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1° TORNEO DI SCACCHI “SCACCO MATTO” 
SUCCESSO DELL’INIZIATIVA PROMOSSA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN 

COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA’ SCACCHISTICA MILANESE 
 

Ottimo risultato dell’iniziativa “Scacco Matto”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pieve 
Emanuele, in collaborazione con la società dilettantistica “Scacchistica Milanese”. 
 
Sabato 17 novembre la sala dell’auditorium della Ex Centrale Termica si è riempita di alfieri, pedoni, regine e 
molti giocatori, 32 partecipanti, che si sono iscritte al torneo per praticare un gioco che difficilmente trova 
spazio tra le iniziative ludiche e culturali più diffuse. Gli sfidanti si sono battuti in partite a tempo, scandite 
dagli appositi doppi orologi presenti su ogni tavolo da gioco. Obiettivo del torneo, raggiungere le prime 3 
posizioni. 
 
I primi 3 classificati sono, nell’ordine: 
 
1° 
Edoardo Granozio, proveniente da Salice Terme 
 
2° 
Stefano Zatti, concittadino di Pieve Emanuele, che ha garantito la nostra presenza sul podio 
 
3° 
Youssef Nabil, cittadino egiziano 
 
Grande soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell’iniziativa, l’Assessora alla Cultura Valentina 
Dionisio, il Sindaco Paolo Festa e Salvatore Russo, grande appassionato di scacchi. 
 
“Occuparsi di iniziative culturali” – afferma l’Assessora alla Cultura Valentina Dionisio – “significa garantire 
un ampio ventaglio di proposte di qualità che rispondano agli interessi di tutta la cittadinanza. Oltre alle 
tradizionali pratiche sportive e alle iniziative culturali più popolari, l’obiettivo è quello di ampliare la gamma di 
servizi e la quantità di momenti ludici, ricreativi e culturali, inserendo nel pacchetto offerto 
dall’Amministrazione Comunale tutte le proposte che provengono dai cittadini e dalle associazioni” 
 
“Sono molto soddisfatto della riuscita del primo torneo di scacchi a Pieve Emanuele.” – commenta il Sindaco 
Paolo Festa – “La numerosa presenza di appassionati significa che abbiamo risposto ad una esigenza 
culturale importante. Uno degli obiettivi dell’Amministrazione è quello di offrire degli stimoli al territorio, 
riportando nuovamente l’aspetto culturale tra i primi posti nell’azione amministrativa. L’iniziativa di Sabato ci 
ha confermato che siamo sulla strada giusta.” 
 
Il Sindaco e l’Assessora alla Cultura auspicano inoltre che questa occasione non resti un episodio isolato, 
ma dia l’impulso per la costituzione anche a Pieve Emanuele di un gruppo di scacchisti che pratichino questo 
gioco e accolgano nuovi appassionati. 


