PROPOSTE DI COLLABORAZIONE TRA LE SCUOLE DI SCACCHI
DI MAROSTICA E SAN ISIDRO
DI BUENOS AIRES - ARGENTINA
Il giorno 5 marzo 2020, presso la sede del Comune di Marostica si è tenuto
l’incontro tra l’Amministrazione Comunale di Marostica, il Circolo scacchistico
marosticense e l’architetto Luca de Biasio, vicentino di nascita e da anni residente
in Argentina, attualmente Vice Presidente del Circolo Vicentini nel Mondo di Buenos
Aires e Segretario del CAVA federazione delle Associazioni Venete in Argentina.
Da anni esse collaborano con il Comune di San Isidro, nella zona Nord della
Provincia di Buenos Aires, dove esiste una forte tradizione legata al mondo degli
Scacchi.
L’architetto Luca de Biasio con l’ausilio dell’Ente Vicentini nel Mondo rappresentato
dal Presidente Zecchini, ritiene possibile il gemellaggio tra San Isidro e Marostica,
iniziando dalle scuole di scacchi e quindi, in un momento successivo, valutare la
possibilità tra i rispettivi Comuni.

5 marzo 2020: foto ricordo con Luca de Biasio (al centro) e
Claudio Mattesco e Giorgio Bonotto
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L’incontro è stato fecondo e collaborativo e sono stati sottolineati i seguenti aspetti
positivi:
- il gioco aiuta a sviluppare il pensiero logico, a canalizzare l’aggressività ed è
inclusivo in quanto promuove l’incontro tra bambini e tra bambini e insegnanti e
genitori. E, come tutti gli sport, aiuta anche a imparare a vincere e perdere, e a
rispettare regole e regolamenti.
- gli scacchi sono un gioco antico che ha superato la prova del tempo; è un
grande intrattenimento e un potente strumento educativo. Con il pretesto di un
hobby, offre a bambini e ragazzi la possibilità di esercitare l’osservazione, il
ragionamento e il processo decisionale, preparandoli a risolvere con successo
le situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni.
E’ stato deciso di riprendere l’idea appena l’epidemia COVID-19 sarà sconfitta
permettendo così il ritorno alla normalità del vivere quotidiano.
Speriamo che i contatti per la realizzazione di una feconda collaborazione
possano essere ripresi con l’inizio del 2022.
“Ci sono più avventure su una scacchiera
che su tutti i mari del mondo.”
Pierre Mac Orlan

II
RELAZIONE ANNI SCOLASTICI 2019 / 2020 E 2020 / 2021
La 1ᵃ parte del 2019-2020 è stata molto soddisfacente per ciò che riguarda l'attività
didattica nei confronti dei bambini delle scuole primarie e ha confermato il
sostanziale trend positivo che oramai da qualche anno vede le scuole interessarsi
sempre di più all'insegnamento degli scacchi da parte dei nostri istruttori. Se da un
lato c'é molta soddisfazione nel constatare che si sono poste delle solide basi per
una ancor più proficua collaborazione con le istituzioni scolastiche, dall'altra emerge
un profondo rammarico per il blocco totale delle attività imposto dall'emergenza
Covid19 proprio nel momento centrale dell'anno scolastico. Va rilevato tuttavia che
prima dell'emergenza Covid19 diverse maestre con cui avevamo collaborato negli
anni precedenti avevano velocizzato la burocrazia necessaria per far partire i corsi.
Ciò ha permesso all'istruttore Zarpellon Daniel di tenere ugualmente 11 corsi
completi negli istituti comprensivi di Marostica e di Pieve del Grappa e di iniziarne
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altri 8 che però, nel prosieguo, sono stati sospesi a marzo 2020 (2 a Marostica e 6 a
Pove del Grappa). I bambini sono rimasti entusiasti della nuova esperienza e molti
di loro hanno espresso il desiderio di continuare ad approfondire i segreti del nobil
gioco. E' per dare un seguito a questa loro richiesta che si è dato vita, per i mesi
marzo / aprile 2020, a una nuova e interessante sinergia con l'ICC di Marostica
grazie anche all'interessamento del dirigente Frigo Francesco e con il patrocinio del
Comune.
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Per il primo anno infatti il corso di scacchi è stato considerato un "corso di
eccellenza" e come tale ha ottenuto il privilegio di poter usufruire di un ambiente
scolastico al di fuori del normale orario curriculare. Se l'emergenza non lo avesse
impedito era già ai blocchi di partenza un corso avanzato con circa una ventina di
bambini iscritti da tenersi nei locali della scuola primaria del capoluogo. La speranza
è che tale progetto possa partire nel 2021 / 2022 per dare ai ragazzi la possibilità di
progredire ed effettuare uno dei tanti tornei giovanili che la regione organizza per la
loro fascia di età. A distanza di oltre un anno dall'inizio della pandemia finalmente
partiranno dei nuovi corsi. L'istituto comprensivo di Pieve del Grappa ha infatti
indetto un bando per un "progetto scacchi per 4 classi" iniziato lo scorso 13 aprile
nel plesso di Semonzo del Grappa e andrà avanti per 7 martedì consecutivi nel
massimo

rispetto

della

normativa Covid vigente.
Le classi coinvolte sono la 1ᵃ,
2ᵃ, 3ᵃ e 4ᵃ elementari e i cui
corsi sono tenuti dall’Istruttore
Daniel Zarpellon che, sin dalla
prima lezione, ha riscontrato un
grande interesse da parte dei
bambini

che

intensamente

desiderano
riprendere

l’attività

scacchistica.

Siamo

sicuri

che

istituti

altri

seguiranno questo esempio e
prevediamo che la promozione
del gioco degli scacchi potrà
ripartire a pieno regime già
entro la fine di quest'anno.

“La strategia richiede riflessione,
la tattica osservazione.”
Max Euwe
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