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Un kit per il gioco degli scacchi alle scuole partecipanti al progetto 
"Scacchi Europa Giovani 2009" 
Venerdì 4 aprile alle ore 10.30  si terrà a Jesi, presso la sede del Gruppo Ubi Banca Popolare di Ancona, la 
consegna di una scacchiera murale, orologio marcatempo e altri elementi per il gioco degli scacchi agli 
istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa. 

 
Da San Benedetto del Tronto a Comunanza, da Montalto Marche a Porto Sant’Elpidio, 

numerosi sono stati gli istituti scolastici della provincia di Ascoli Piceno che hanno aderito al 
progetto “Scacchi Europa Giovani 2009” lanciato dall’Ente Scacchi del Fermano nel dicembre 
scorso e rivolto agli insegnanti affinché acquisissero le cognizioni base del gioco degli scacchi per 
poterle poi trasferire ai propri studenti. 

Le lezioni, tenute da qualificati docenti, si sono svolte nelle scorse settimane in diverse 
località della provincia di Ascoli Piceno riscontrando una buona ed interessata partecipazione. 

Venerdì 4 aprile a Jesi, alle ore 10.30, presso la sede della UBI Banca Popolare di Ancona 
(Centro Direzionale Esagono, via don Battistoni, 4), partner dell’iniziativa, si terrà la consegna alle 
scuole che hanno aderito al progetto di kit composti da una scacchiera murale magnetica, giochi di 
scacchi da tavolo, orologio marcatempo. 

È prevista la presenza, oltre ai vertici aziendali della UBI Banca Popolare di Ancona, a 
cominciare dal direttore generale Luciano Goffi, di rappresentanti dei Comuni di Fermo e Porto San 
Giorgio, del presidente dell’Associazione Alberghi e Turismo del Fermano, Guido Tassotti, di un 
rappresentante del comitato regionale Marche della FSI (Federazione Scacchistica Italiana), di 
insegnanti e studenti delle scuole che hanno aderito al progetto. 

"Scacchi Europa Giovani 2009" rientra fra le iniziative che l'Ente Scacchi del Fermano sta 
promuovendo in vista dei Campionati Giovanili Europei di Scacchi under 18 che si terranno dal 31 
agosto al 10 settembre 2009 nella provincia di Fermo e che vedono il Gruppo UBI Banca Popolare 
di Ancona come partner. 

 
N.B. di seguito l’ elenco delle scuole che hanno aderito al “Progetto Scuole”. 
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