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ASD Centro Scacchi Palermo
Associazione di divulgazione del gioco degli Scacchi
Scuola Scacchi Coni/FSI
Via Enrico Fermi, 8 - 90145 Palermo

Bologna, 10.5.2018

Caro Riccardo,

come ricorderai, nello scorso mese di marzo ho avuto la splendida opportunità di partecipare 
– nella doppia, forse inedita veste di Visiting Professor e discente – al primo corso corso 
di Formazione organizzato dal Comitato Scacchistico Siciliano nei locali del CONI a Palermo.

I giorni trascorsi in vostra compagnia sono stati per me momenti di rinascita: professionale, 
culturale, emotiva. Vi devo pertanto i miei sentiti ringraziamenti, oltre ai complimenti per aver 
organizzato un corso di altissimo livello al quale sono onorato di aver partecipato. Ma c’è di più. 

L’inaspettata visita palermitana mi ha anche consentito di visitare i locali della tua associa-
zione, il Centro Scacchi Palermo. Ho trovato una realtà festante, allo stesso tempo intrisa 
della vostra non trascurabile storia e aperta al futuro, che comunica tutti i valori più positivi 
degli scacchi. Sono rimasto profondamente colpito dalla vostra organizzazione e solidarietà 
ma anche e soprattutto dall’affetto con cui i ragazzi ricambiano l’impegno fisicamente este-
nuante degli istruttori e dal rispetto e dalla gratitudine che si leggeva negli occhi dei ge-
nitori che vi affidavano la loro prole. Sono emozioni impagabili che nascono da una precisa 
impostazione associativa e culturale – impostazione che sostengo nella maniera più convinta 
possibile. Esempi come il vostro andrebbero condivisi con tutto il movimento scacchistico, 
per riportare al centro della vita della nostra comunità i valori che veramente contano.

Proprio per questo motivo Francesca ed io vogliamo proporti di accettare, in nome e per 
conto del Centro Scacchi Palermo, la Borsa di studio Herbert Garrett 2018, che condivide-
rete con uno degli esempi più straordinari di vita scacchistica, quella del giovane Maestro 
Fide Alessio Viviani. La borsa è un nostro impegno tangibile e continuativo con cui dal 2005 
onoriamo la memoria di mio padre e attraverso il quale quest’anno speriamo di contribuire 
in minima parte ad aiutare il Centro Scacchi Palermo nella sua preziosa opera non solo di 
divulgazione del gioco degli scacchi ma anche di educazione civica.

Con sincera ammirazione,

Yuri Garrett 


