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'Scacco matto al Pirelli', Consiglio e Garante per l’Infanzia promuovono il celebre
gioco come importante strumento educativo
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.
Il Consiglio regionale e il Garante regionale per l’infanzia celebrano a Palazzo Pirelli la Giornata mondiale
degli scacchi, istituita per la prima volta dall'UNESCO. Oltre 20000 tesserati in Italia, di cui 5000 nelle
scuole, gli scacchi fanno ruotare in Lombardia 52 circoli, 2516 atleti, 141 istruttori.
Il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Massimo Pagani, ha colto l’occasione per
promuovere un evento al Belvedere Jannacci e sostenere in questo modo la funzione educativa del gioco.
Nel 2020, tra l’altro, la Federazione scacchistica italiana, nata a Varese e oggi con sede a Milano,
celebrerà i 100 anni di fondazione.
L’evento ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, del
presidente nazionale della Federazione scacchistica Gianpietro Pagnoncelli, del presidente del Comitato
regionale lombardo, Pietro Barrera, e del componente della Giunta del Coni Lombardia, Federigo Ferrari
Castellani, rappresentante delle 19 Discipline sportive associate, Dsa.
Tanti i bambini presenti che hanno potuto giocare tra loro e sfidare alcuni maestri professionisti. Tra loro
Giulia Sala, 10 anni, iscritta alla Scuola Scacchi di Cormano-Milano, residente a Monza, campionessa
provinciale, regionale e italiana under 10, prossima alla competizione europea a Mamaia, in Romania.
Ha detto il Presidente Cattaneo:
Partecipo con piacere a questa bella iniziativa perché è importante mettere in rilievo il valore
educativo di questa disciplina in un’epoca in cui i ragazzi tendono ad appiattirsi solo sulle
tecnologie avanzate.
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Gli scacchi sono un formidabile strumento di crescita e relazione, e anche io, da dilettante, ho
imparato l’importanza di valutare ogni mossa e le sue conseguenze.
Per me è stato un insegnamento che mi ha accompagnato in tutta la vita. L’intelligenza è sapersi
immergere nella profondità delle cose.

Ha detto Massimo Pagani:
Il Garante non vuole occuparsi solo delle criticità e dei problemi. Oggi siamo qui ancora una volta
per promuovere la cultura del bello e la passione per quelle discipline che aiutano a crescere in
maniera migliore.
Dopo aver portato l’arte nei quartieri di Milano e nei Comuni dell’Hinterland, ho voluto fortemente
celebrare questa giornata mondiale dell'UNESCO perché sono convinto che queste discipline
aiutino i bambini e i ragazzi ad avvicinarsi con serietà e capacità di riflessione alle sfide della vita.

Il Presidente Pagnoncelli ha rimarcato l’ottimo stato di salute della Federazione scacchistica italiana che
ha portato 1600 giovani ai campionati di Montesilvano, oltre 900 a Chianciano, registra 14600 atleti in
Italia e circa 5000 tesserati nelle scuole.
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