
ZEFIRO srl - per Ente Scacchi del Fermano 
Viale Ciccolungo n° 80, 63023 Fermo 

Tel: 0734/223414 - Fax: 0734/229323 - Cell. 333.6519709 
info@ventodizefiro.it 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
4 aprile 2008 
 
Un kit per il gioco degli scacchi alle scuole partecipanti al progetto 
"Scacchi Europa Giovani 2009" 
Si è tenuta oggi 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 al progetto “Scacchi Europa Giovani 2009” 

 
Si è tenuta oggi a Jesi, presso la sede del Gruppo UBI Banca Popolare di Ancona, la 

consegna di kit per il gioco degli scacchi agli alunni delle scuole che hanno aderito al progetto 
“Scacchi Europa Giovani 2009” lanciato dall’Ente Scacchi del Fermano nel dicembre scorso in 
collaborazione con il Provveditorato scolastico. 

“Si è trattato di un primo approccio formativo verso questo straordinario gioco – ha 
dichiarato il presidente dell’Ente Scacchi, Piero Cinciripini – e ci siamo rivolti agli insegnanti 
affinché ne acquisiscano le cognizioni base per poterle poi trasferire ai propri studenti”. 

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 raccolto l’invito 
di partecipare gratuitamente a lezioni sul gioco degli scacchi tenute da qualificati docenti. 

Il direttore generale del Gruppo UBI Banca Popolare di Ancona, Luciano Goffi, che ha 
presenziato alla consegna dei kit, ha rimarcato “l’importanza di un gioco nobile, serio, capace di far 
ragionare ed insegnare a riflettere ai nostri giovani”. Cinciripini ha sottolineato il ruolo del Gruppo 
UBI come partner determinante di questo progetto che s’inserisce in quello, ben più ampio, dei 
Campionati Europei under 18 che si terranno nella provincia del Fermano nel 2009, “un 
appuntamento importante - ha concluso il presidente dell’Ente Scacchi del Fermano - al quale 
speriamo che molti di questi giovanissimi scacchisti vorranno partecipare”. 

L’entusiasmo per il progetto “Scacchi Europa Giovani 2009” è stato sottolineato anche dal 
prof. Fabrizio Urbanelli della scuola media “Cappella Curzi” di San Benedetto del Tronto il quale 
ha affermato come in questo caso si sia cercato di creare le condizioni ottimali per insegnare le 
regole del gioco degli scacchi, grazie a docenti esperti, e con un progetto che vede la possibilità di 
rendere strutturale l’insegnamento di questo gioco nelle scuole del territorio. 

Grande interesse infine da parte dei giocatori in erba che hanno subito approfittato delle 
tante scacchiere regalate per una improvvisata sfida nei bei locali della sede centrale della Banca 
Popolare di Ancona. 

“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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