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COMUNICATO STAMPA
Torneo internazionale di scacchi in città
Sabato 27 agosto nella sede della Società Operaia in Corso Vittorio Emanuele, alle ore 9 con
la presentazione dell’evento e l’intervento di autorità cittadine, si aprirà l’ “Olimpiade Scacchistica
- 5 Città - AlpeAdria – Danubio” - a cui penderanno parte un cinquantina di giocatori provenienti
da Ilirska Bistrica (Slovenia), Balatonalmàdi (Ungheria), Zagabria (Croazia), Hermagor/Villach (
Austria) e Pordenone (Italia).
L’iniziativa è promossa dall’ A S D San Gregorio Gruppo Pordenone Scacchi , dal Comitato
regionale FVG della Federazione scacchistica nazionale in collaborazione con i Circoli di
Cordenons e Maniago, gode del patrocinio della Regione FVG, Provincia di Pordenone, Comune
di Pordenone, Somsi e Associazione Proloco Pordenone e del sostegno di Martin. s.r.l. -lavorazioni
inox e lamiera-.
Tra oggi, sabato e domenica oltre naturalmente al confronto sulle scacchiere, gli ospiti saranno
intrattenuti anche attività di carattere turistico. Sono previste infatti una visita guidata in notturna
alla città e un’escursione a Spilimbergo.
Questa Olimpiade scacchistica si presenta con una doppia valenza, educativa e agonistica, commenta il sindaco Alessandro Ciriani - dove per emergere sono richieste riflessività, strategia,
autocontrollo, sangue freddo, che come nella vita quotidiana, sono qualità indispensabili se
l’obiettivo è dare il meglio di se stessi.
Mi auguro che le rappresentative italiane ed estere che parteciperanno alla gara, oltre che offrire
uno spettacolo sportivo per appassionati e curiosi, possano trovare in Pordenone una città ospitale e
organizzata, capace di presentare se stessa con delizie eno-gastronomiche, con l’accoglienza
generosa della gente, con l’efficienza dei servizi.
L’Amministrazione patrocina la manifestazione – aggiunge l’assessore allo sport Walter De
Bortoli - poiché ritiene che sia importante collaborare con quelle Associazioni che nelle loro
iniziative tendono a valorizzare il territorio, favorire scambi di esperienze e accrescere conoscenze
e aggregazione, anche al di là della semplice competizione.
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