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Relazione del presidente 
 
Toscana forte ed unita, 
È' con questo incipit che sono orgoglioso di iniziare la mia relazione. 
Nell'ultima assemblea elettiva di Roma, dove per la macro zona dovevate scegliere fra Leonardo Terrosi ed 
il candidato dell'Emilia Romagna, tutti voi vi siete dimostrati coesi ed il nostro candidato è stato eletto. 
A lui il nostro augurio di buon lavoro. 
 
A tutti voi presenti il più caloroso benvenuto da parte del consiglio. 
Mi è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i membri del consiglio che in questo quadriennio 
hanno operato in modo encomiabile e mi sembra anche giusto sottolineare, senza alcun compenso. 
La loro professionalità ed impegno ha fatto sì che tutto il lavoro, a cominciare dal disbrigo della semplice 
corrispondenza per finire agli impegni istituzionali scorresse nel migliore dei modi. 
 
Ringrazio anche tutti i tecnici regionali che hanno saputo assistere e supportare tutti gli atleti appartenenti 
ai gruppi regionali in occasione dei raduni e nelle competizioni istituzionali. Sono orgoglioso del nostro 
gruppo Para-archery che ha ben lavorato e ben figurato nelle competizioni a loro riservate. Mi auguro che il 
cammino intrapreso possa continuare portando sempre maggiori allori. L'impegno regionale in questo 
settore è e dovrà essere sempre più marcato in quanto sempre più sarà importante raggiungere la 
consapevolezza che lo sport è di tutti e per tutti. 
 
Rimane l'amarezza per il risultato della coppa delle regioni, attenuata dai numerosi podi conquistati dagli 
atleti ed atlete regionali nelle prestigiose gare relative ai campionati italiani, europei e mondiali. 
 
Un particolare ringraziamento ai presidenti di società che con la loro esperienza e le capacità personali 
hanno saputo condurre le loro società sia dal punto di vista agonistico che sociale, e che ci hanno aiutato a 
prendere le decisioni che hanno regolato la vita del comitato. Decisioni non sempre condivise da tutti, ma 
che vi assicuro hanno avuto sempre il fine di favorire i nostri atleti e le nostre società. 
 
Un ulteriore ringraziamento va ai giudici di gara ed al loro coordinatore luciano Tassini che con disponibilità 
e passione ci consentono di effettuare le nostre gare. 
I nostri rapporti con il CONI regionale e con il CIP sono ottimi e voglio ricordare che occupiamo posti di 
rilievo sia nella giunta del CONI che nella giunta del CIP. Siamo molto stimati sia dal presidente del CONI 
Salvatore Sanzo che dal presidente del CIP Massimo Porciani. 
I nostri conti sono perfettamente in ordine e anche quest'anno concluderemo l'esercizio in attivo, 
orgogliosi di aver potuto sostenere tutte le attività che avevamo programmato.  
Tanto abbiamo fatto e tanto sarà fatto per il nostro sito internet, rivisitato e ristrutturato proprio nel corso 
dl 2016, un sentito ringraziamento a chi provvede a tenerlo aggiornato. 
Quanto fino a qui fatto è sicuramente migliorabile e sono certo che con la partecipazione e l'impegno di 
tutti riusciremo a raggiungere gli obbiettivi che ci andremo a prefissare. 
 
Grazie a tutti voi. 
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