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COMUNICATO STAMPA

Ospiti a Palazzo Gregoris, sede della Società Operaia, 25 squadre di 5 città europee , Ilirska
Bistrica (Slovenia), Balatonalmàdi (Ungheria), Zagabria (Croazia), Hermagor/Villach ( Austria) e
Pordenone (Italia), si sono affrontate nella quinta edizione dell’ Olimpiade Scacchistica - 5 Città AlpeAdria – Danubio”.
Il torneo itinerante che si svolge alternativamente nelle città èpartecipanti, è stato presentato dal
Renzo Fadelli, presidente dall’ A S D San Gregorio che organizza la gara, una delle poche
associazioni con un gruppo scacchistico al proprio interno.
Amicizia, cultura e un benvenuto agli ospiti sono stati al centro dell’indirizzo di saluto della
presidente della Somsi Rosa Saccottelli che ha ricordato il successo riscontrato tra i ragazzi per il
gioco degli scacchi organizzato nel loro punto verde.
Portando il saluto del Sindaco Alessandro Ciriani, l’assessore allo sport Walter De Bortoli ha
sottolineato la significativa valenza culturale e di promozione turistica di eventi come questo torneo
di scacchi tra le cinque città europee, che consente di far conoscere il proprio territorio e le sue
eccellenze. Infatti oltre alla competizione in sé, gli ospiti saranno accompagnati in visita guidata in
notturna alla città, a Spilimbergo e a Porcia. L’Assessore De Bortoli, nel ringraziare gli
organizzatori per il loro costante impegno e gli ospiti per la loro partecipazione, ha annunciato che
nel prossimo calendario delle rassegna natalizia gli scacchi da tavolo e quelli dinamici, saranno
inseriti tra gli appuntamenti e che lo stesso si farà in occasione della festa dello sport in programma
per il prossimo 4 giugno. Un indirizzo di saluto è stato inviato anche dal vicepresidente della
Regione Sergio Bolzonello.
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-.
Il Torneo si concluderà domenica 28 agosto con le premiazioni che si terranno attorno alle 14
presso l’oratorio della B.V. delle Grazie a Pordenone.
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