NOTIZIE DAL MONDO DEGLI SCACCHI
Il “GRUPPO SCACCHISTICO MONTALIANO” appare quanto mai volenteroso e agguerrito! Moltissime (ben
44, ma va verificato) le presenze tra gli allievi scacchisti , che ogni mercoledì frequentano il corso di scacchi
del prof. Solinas! Incredibile successo, anche dovuto alla possibilità (merito del prof. Maceria) di inserire le
attività scacchistiche nell’ambito dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. La partecipazione dei ragazzi è stata
finora costante e il docente è soddisfattissimo, poiché il PROGETTO SCACCHI porterà alla realizzazione degli
obbiettivi formativi e culturali previsti. Non ultimo, qualche SCACCHISTA PRODIGIO sta già emergendo e
potrebbe lanciarsi verso CATEGORIE e TORNEI DI SCACCHI… Chissà….
Veniamo ora alle NOTIZIE:
1 SCACCHI A SAN DONA’!!! Si sta svolgendo presso la BIBLIOTECA CIVICA al sabato, il corso-torneo di
scacchi. L’iniziativa è stata possibile grazie all’appoggio del Comune alle attività del gruppo di scacchisti
PIAVE SILE, con il coordinamento dell’ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA TREVIGIANA. Inutile dire che in tutto
questo c’è lo zampino del prof. Solinas, che spera nella costituzione di un potentissimo circolo si scacchi
giovanile qui a San Dona’ di Piave. Vedremo.
2 SCACCHI DURANTE LA SETTIMANA DELLO SPORT. : anche questa è un interessante novità! Il nostro
Liceo invierà una SELEZIONE DI SCACCHISTI, ai primi di Marzo, presso l’Istituto “Alberti”. In quest’ultima
sede si svolgerà una manifestazione scacchistica, organizzata dal Prof. Selem (bravissimo e sempre attivo!).
insieme al prof. Solinas. E’ una bella vetrina per i nostri talenti!
3 SCACCHI AL “MONTALE”: in gennaio partirà il 2° TORNEO D’ISTITUTO , che designerà il CAMPIONE DI
SCACCHI del 2016-2017. Ci saranno le selezioni per Le SQUADRE FEMMINILI E MASCHILI che disputeranno i
Giochi scolastici il prossimo anno. Ricordo che l’anno passato la nostra squadra femminile si era qualificata
per la fase regionale, ma purtroppo la coincidenza con gli stages ha impedito la partecipazione.
4 IL PROFESSOR SALVIONI è sempre attivo per gli scacchi! Con abilità ha collegato alle lavagne LIM la
SCACCHIERA , dando la possibilità di studiare e giocare posizioni, problemi, partite e quant’altro necessario
alla causa scacchistica Veramente una bella idea, per diffondere il gioco e perfezionarlo.
5 SCACCHI E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Credo che il nostro istituto sia stato il primo qui nel Veneto a
cogliere questa opportunità: Molti nostri scacchisti del triennio hanno la possibilità di inserire nel proprio
curriculum un pacchetto di ore di alternanza S/L, svolte qui a scuola nel corso di scacchi. L’iniziativa, come
detto sopra, è stata resa possibile grazie all’opera del prof. MACERiA, che ringraziamo di cuore.
Chiudiamo queste brevi note facendo i COMPLIMENTI A TUTTI I NOSTRI SCACCHISTI, che partecipano con
gioia, bravura e correttezza al CORSO DEL MERCOLEDI’ e sopportano le critiche severe dell’esigentissimo
Solinas. Speriamo che il futuro li gratifichi per il sacrificio.

