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Care amiche e cari amici, 

 

 vorrei ringraziare tutti i Consigli Direttivi delle Associazioni e tutti i Tesserati che hanno già 

da subito creduto nella nostra nuova iniziativa e tutti coloro che stanno provvedendo ad espletare le 

formalità necessarie al passaggio tra i nostri ranghi. 

Sono coloro che una volta di più hanno testimoniato che è ancora possibile pensare il gioco del bur-

raco come momento di aggregazione sociale e non come ricerca dell’interesse personale e che ci 

hanno sostenuto in questa difficile campagna rappresentando un patrimonio umano da valorizzare e 

da non disperdere. 

Vorrei ringraziare Vittorio Lazzareschi e Viviana Poli Zanardi (ex consiglieri), Guglielmo De San-

tis (ex procuratore federale), gli arbitri nazionali Luisa Andreucci e Roberto Iachini che hanno en-

tusiasticamente promosso questa nuova realtà. 

Grazie per aver messo a disposizione di un progetto, gratuitamente e giocandosi di persona, il loro 

nome e la loro notorietà: si è trattato di un atto di coraggio, in tempi di “liste di proscrizione” per 

chi osa disturbare il potere. 

Grazie a Renzo Ongaro e Marta Beatrice Sergi sostenitori di tale progetto e che insieme ai prece-

denti compongono il Consiglio direttivo della neonata FITAB. 

Posso con fermezza e fierezza affermare che costoro costituiranno un vero e proprio gruppo di lavo-

ro valido e volitivo. 

Grazie agli amici e costituenti FITAB Carolina Catanese, Piero Rivieri e Ennio Di Andrea, tutti ap-

prezzati arbitri nazionali, lo stimato Andrea Tamburini (delegato nazionale), persone dalle quali ci 

si attende lo stesso spirito di collaborazione già ampiamente dimostrato finora. 

Grazie a tutti coloro che ci hanno messo impegno, tempo e pensieri. 

Grazie a chi ha dato consigli, elaborato proposte, scritto mail e inviato sms, organizzato incontri, 

parlato con le persone per strada e durante i vari tornei in giro per l’Italia. 

Grazie ai tantissimi amici sparsi per la penisola che hanno costituito linfa portante di questo movi-

mento. 

Non sono affatto pentito di averci “messo la faccia”: sono fermamente convinto che allo stato at-

tuale fosse necessario offrire ai giocatori di burraco un’alternativa del tutto nuova rilevando in que-

sto mondo, con rammarico, personalismi, invidie, battaglie concentrate sui propri interessi e lotte 

intestine, con poca attenzione ad un progetto comune. 

Non possiamo più permetterci tutto ciò. 

Adesso occorre ragionare, tutte e tutti assieme, su questo nuovo progetto con la garanzia che tutte 

le problematiche delle varie Associazioni verranno ascoltate e condivise saranno le modalità neces-

sarie alla loro risoluzione. 

Mi impegnerò, insieme a tutti i componenti del Consiglio direttivo, a lavorare per la costruzione di 

una realtà che sia trasparente, democratica, che garantisca il rispetto delle regole da parte di tutti e 

non di pochi, ma che soprattutto sappia essere in sintonia con i bisogni delle Associazioni e delle 

migliaia di tesserati che le compongono. 

 

Un cordiale saluto a tutte e tutti 

Il Presidente 

Nicola Martinelli 

Ferrara lì 4 giugno 2010 


