
 

Relazione del Presidente 2017 

 
L’anno 2017 è iniziato dando il via al IV° torneo “scacchi sotto il campanile” dedicato ai ra-

gazzi e alle ragazze dell’Oratorio Don Bosco ad Oggiona.  

La gara si è svolta nella serata di Sabato 28 Gennaio nel salone del bar dell’Oratorio e ha 

visto discreta partecipazione. 

 

Domenica 19 Marzo si è disputato la IV^ edizione del torneo dedicato alle scuole  

elementari e medie del nostro Comprensorio che si è svolto nella sala polifunzionale di  

Villa Colombo con il patrocinio del nostro Comune. 

L’affluenza è stata buona, hanno partecipato alla competizione giovanissimi scacchisti che  

si sono sfidati tra gli sguardi interessati ed incuriositi di genitori, parenti ed amici,  

trascorrendo insieme un pomeriggio sereno all’insegna della simpatia e del divertimento. 

 

Sulla falsa riga degli anni precedenti sono proseguiti i corsi di scacchi nelle scuole primarie 

di Oggiona, S.Stefano e Carnago. 

In Settembre  ad Oggiona hanno usufruito dei corsi le classi: I-II-III e IV elementare,    

proseguiranno anche l’anno prossimo. 

A S.Stefano le classi: III—IV e V elementare, e proseguiranno l’anno anche prossimo. 

A Carnago le classi: IVa—IVb—IVc elementare, proseguiranno l’anno snche prossimo. 

 

Oltre ai corsi scolastici, quest’anno si sono aggiunte due ore settimanali 

di insegnamento durante il doposcuola, il Giovedì dalle h. 15,30 alle h. 17.30. 

 

Anche quest’anno siamo stati gentilmente invitati dall’Amministrazione Comunale alla 

“Festa dello sport” durante la quale abbiamo organizzato i consueti tornei di scacchi. 

Dedicati: il primo agli under 13 “scacchi a scuola” che è arrivato alla sua V^ edizione,  

il secondo aperto a tutti “Open Rapid” arrivato alla sua VIII^ edizione. 

Le gare si sono svolte Sabato 17 e Domenica 18 Giugno 2017 ed ha visto giovani e meno  

giovani sfidarsi  in amicizia, rispetto e sportività che sono le regole non scritte di questo 

splendido gioco. 

 

Con le vacanze estive si è presentata nuovamente l’occasione per organizzare il laboratorio 

di Scacchi ai ragazzi che hanno frequentato l’oratorio feriale. 

 

Come di consueto in Dicembre abbiamo organizzato il torneo classico di fine anno   

“scacchi sotto l’albero” arrivato alla sua V° edizione. 

Un ringraziamento speciale all’Associazione della terza età di Oggiona che ci ha messo a 

disposizione la propria sede. 

 

Per ulteriori informazioni Vi rimando alla pagina del nostro sito dedicata alle iniziative. 

 

www.scaccoamicoss.it 
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A.S.D. Amici degli scacchi 


