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Roma, 3/09/2021
Oggetto: Tesseramento A.I.M.S. stagione 2021/2022.
Cari Amici, Colleghi, Soci,
come ben saprete sono stato chiamato a rappresentare l’AIMS per il prossimo
quadriennio, insieme ai miei colleghi Maestri Alberto Bernacchi, Aldo Cuomo, Ugo Galli,
Pietro Gnisci, Guido Marzari, Giovanna Trillini e Paolo Bracco, Luigi Migliorini e Giovanni
Battista Russo.
Rappresenta per me un’onore ricoprire il ruolo di Presidente e non nascondo che non
sarà facile, prendere il posto del M° Saverio Crisci che è diventato con il tempo e con
sacrificio un’icona dell’Associazione Italiana Maestri di Scherma e di tutto il mondo
Magistrale.
Sono però fiducioso, soprattutto con il Vostro sostegno e Partecipazione alla vita
dell'Associazione, di poter dare un valore aggiunto e d’innovazione all’attività dell'AIMS,
sempre con il pensiero rivolto a consolidare le competenze delle presenti e future generazioni
di Maestri e con l'auspicio di un senso di appartenenza alla categoria che si ravvivi e si
consolidi sempre più forte.
Con l’attenta ripresa delle attività Federali anche l'AIMS programmerà Stages e Corsi
di specializzazione, sia rivolti all'alto livello, sia di sostegno delle attività di tirocinio e di
formazione dei giovani Tecnici.
Occasioni, queste, che si sono sempre dimostrate utili anche per condividere l'amicizia
decennale tra coloro, tra noi, che sono colleghi da molto tempo e il senso di continuità che ha
sempre legato le generazioni di Maestri, leali avversari in pedana ma cordiali amici nel
ricordare e condividere l'esperienza di una crescita collettiva durante quei corsi che hanno
formato una Classe Magistrale che ha saputo confermarsi negli anni vanto per la nostra
Federazione anche a livello Internazionale.
Formulando l'invito a rinnovare la Vostra adesione al tesseramento all'Associazione per
la stagione 2021/2022, con la compilazione e l'invio secondo le consuete modalità del modulo
di tesseramento qui in allegato, passo a salutarvi molto cordialmente e ci tengo a comunicarvi
che sono a Vostra disposizione, unitamente al Consiglio Direttivo, per ogni utile esigenza o
richiesta.
Cari saluti a tutti voi.
Il Presidente AIMS
M° Lucio Landi
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