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Una quarantina di giocatori prove-
nienti da tutta la regione Veneto si
sono dati appuntamento nella cit-

tà di Cavarzere per partecipare, la setti-
mana scorsa, al 12° Torneo Scacchistico
Open Weekend “Città di Cavarzere 2009”,
un appuntamento ormai tradizionale del
mese di ottobre. La manifestazione, pro-
mossa dalla Società Dilettantistica Scac-
chistica “F. Gregianin” di Cavarzere, con
la collaborazione dell’assessorato alla
cultura della città di Cavarzere, ha avuto
quale protagonista Federico Boscolo del
Circolo Clodiense (nella foto), giovanissi-
mo studente – frequenta la scuola secon-
daria di I grado – che è riuscito a sbara-
gliare tutti gli avversari conquistando il
torneo con 5,5 punti dopo 6 turni di gioco
(erano previsti 100 minuti di tempo di ri-
flessione per ciascun giocatore in ogni
partita). Al secondo posto, distanziato di
mezzo punto, l’albanese (residente a Ro-
vigo) Bujar Xhani, terzo classificato con
4,5 punti Hernan Gastiaburo, argentino
che da qualche tempo abita a Padova,
quarto con lo stesso punteggio un’altra
giovane promessa del Circolo Clodiense,

Davide Bellemo, quinto il mestrino Silvan
Omeri (anch’egli di origini albanesi).  La
direzione del torneo è stata affidata al-
l’arbitro internazionale Renzo Renier di
Cavarzere. Federico Boscolo, che all’ini-
zio dell’estate ha vinto il titolo italiano
under 14, dopo aver partecipato anche ai

Campionati giovanili europei disputatisi
quest’anno in Italia a Fermo nelle Marche,
farà parte della delegazione italiana che
si appresta a partire per la Turchia dove
si svolgerà il Campionato mondiale giova-
nile di scacchi.       

E. F.

DA TUTTO IL VENETO A CAVARZERE
Al 12° Torneo scacchistico open weekend “Città di Cavarzere” vince un chioggiotto

La vittoria di Federico!
Alle ragazze di Aricò e Mazzaro il 1° e il 2° posto

Ottima performance

TORNEO REGIONALE GINNASTICA RITMICA 

Il palazzetto dello sport di Marcon ha ospitato nel mese di ottobre
2009 la prima prova del torneo regionale allieve di ginnastica rit-
mica. La competizione prevedeva prove a squadra ed individuali.

La squadra del Centro Formazione Danza e Ginnastica di Chioggia di-
retto per la sezione ritmica da Patrizia Aricò (che ne cura la prepara-
zione coreografica) ha affidato la preparazione delle ginnaste -sezio-
ne agonismo- all’istruttrice con qualifica 2° livello federale, nonché
giudice nazionale, Giulia Mazzaro che segue tutta la preparazione tec-
nica ed agli attrezzi. Le due squadre chioggiotte del Centro Formazio-
ne Danza e Ginnastica impegnate nella competizione si sono piazzate
al primo e secondo posto. In testa alla classifica le ginnaste Marta Via-
nelli, Angelica Tiozzo, Monica Vianello e Silvia Boscolo, componenti
della squadra A; Anna De Gobbi, Anna Agostini , Priscilla Pagan e Mar-
tina Zanet-
ti, compo-
nenti della
squadra B,
hanno con-
quistato la
seconda po-
sizione. La
prova di
Marcon è
una delle
due prove
dell’anno agonistico federale 2009. Il prossimo appuntamento è per il
29 novembre a Verona dove le ginnaste si impegneranno per confer-
mare il risultato ottenuto.                                                                         ef

SCUOLA MEDIA “N. DE CONTI” - S. ANNA

Assegnate le borse di studio
In memoria di Alessandra Gibin premiati i due studenti migliori

Venerdì 30 ottobre si è svolta nell’atrio della
Scuola “Nicolò De Conti” a S. Anna la ceri-
monia della consegna delle Borse di studio

“Alessandra Gibin”. Da anni i genitori di Alessan-
dra, ex alunna della scuola, mettono a disposizione
una consistente cifra per due borse di studio da as-
segnare a due alunni di terza che si sono “distinti”
nel corso del triennio. Il loro intento è di aiutare
studenti nel proseguimento degli studi e di porre
un segno positivo nel mondo della scuola. Così  si è
espressa la sig.ra Gibin: “Desideriamo vedere ra-
gazzi arrivare al compimento del percorso scola-
stico. Per noi è una grande soddisfazione leggere i
“papiri” degli alunni di S. Anna al termine dell’Uni-
versità (in particolare quelli che hanno vinto la bor-
sa di studio). Ma è anche bello l’abbraccio di questi
studenti quando ci incontrano. Con loro è nato un
‘rapporto di amicizia’ semplice e spontaneo. Per
noi è un modo per ricordare nostra figlia che ha
sempre messo al primo posto la scuola e l’ha ama-
ta dedicandosi con impegno fino alla conclusione
del suo percorso”. La cerimonia di “premiazione” è
stata preceduta da una perfomance degli alunni di
terza, che hanno creato un bel clima di ascolto e at-
tenzione; hanno eseguito con il flauto, accompa-
gnato da una base musicale, il tradizionale brano
americano “We shall overcome”. È intervenuto poi
il dirigente scolastico, dott. Sergio Ferroli, per pre-
sentare agli alunni di tutte le classi la storia e lo
scopo dell’iniziativa. Ha affermato di essere felice,
primo perché le borse di studio sono il riconosci-
mento del “merito” di due alunni che si sono di-

stinti nella nostra scuola, secondo perché i risulta-
ti ottenuti dai “premiati” sono un messaggio non
solo per l’anno trascorso ma anche proiettato nel
futuro, visto che continuano l’esperienza scolasti-
ca al Liceo socio-psico-pedagogico di Chioggia e a
Ragioneria di Adria. Ha sottolineato in particolare
il valore della scuola, precisando che proprio in un
momento in cui si vedono ridotte le risorse ci sono
persone che investono ancora sulla scuola stessa.
Ha ribadito inoltre che la famiglia deve credere nel-
la scuola, ringraziando proprio la famiglia Gibin
che continua a lasciare questo bel “segno” nella
storia del nostro Istituto. Ha annunciato, infine,
che entro l’anno scolastico verranno collocate nel
Museo ambientale della sede di S. Anna due targhe
per ricordare l’ex alunna Alessandra Gibin e l’ex in-
segnante Prisca Mazzucco, scomparse prematura-
mente sulla strada Romea, ma ancora “vive” nel ri-
cordo di molte persone.
Si è passati poi alla consegna delle Borse di Studio,
due assegni da Euro 500, ai due ex alunni “premia-
ti”, Giulia della terza H ed Emanuele della terza I,
accompagnati dai loro genitori. La cerimonia si è
conclusa con un altro pezzo musicale, uno scam-
bio di saluti e un omaggio floreale alla “mamma
Franca”, madre di Alessandra, che ha detto: “So be-
ne dove collocare questi bei fiori”. Alla fine tutti gli
alunni e gli insegnati sono tornati nelle proprie au-
le per continuare l’avventura scolastica quotidiana,
consapevoli che la scuola ancora oggi è “esperien-
za di crescita umana” e “maestra di vita”.

P. Bellemo

Attuare nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio
regionale le iniziative necessarie a garantire un’adegua-
ta informazione sui ‘gioielli verdi’ del Veneto, i parchi

dei Colli Euganei, del Delta del Po, delle Dolomiti bellunesi, del-
le Dolomiti d’Ampezzo, del Sile, della Lessinia. Questo lo scopo
del protocollo d’intesa sul progetto “A scuola nei parchi” ap-
provato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai

parchi e alle aree protette Flavio Silvestrin e che sarà firmato a
breve con l’Ufficio scolastico per il Veneto. “Il progetto – spie-
ga Silvestrin – prosegue sul cammino intrapreso dalla Giunta
regionale già da qualche anno per far conoscere agli studenti e
ai docenti veneti le bellezze naturalistiche e ambientali e le va-
lenze scientifiche e didattiche dei sei parchi regionali: abbiamo
prima lavorato per individuare all’interno di un moderno ma-
nuale didattico ben 42 innovativi itinerari, che forniscono
spunti e proposte mirate a far sì che le scuole scelgano i parchi
del Veneto come meta per le gite di istruzione. È obiettivo co-
mune favorire l’inserimento di attività didattiche concernenti
l’educazione ambientale e che siano inseriti nel piano dell’of-
ferta formativa delle scuole. Ci interessa come Regione - sotto-
linea l’assessore – puntare a un efficace sistema di comunica-

zione e promozione unitaria del sistema parchi, e in particolar
modo diffondere tra i ragazzi e i bambini, le loro famiglie e gli
insegnanti la funzione educativa che si può ottenere dal vivere
e conoscere queste particolari e preziose realtà ambientali”. Il
progetto “A scuola nei parchi” prevede la realizzazione di
quattro fasi tra loro collegate: la formazione dei docenti fina-
lizzata alla didattica per gli studenti, l’elaborazione e messa a
punto nel dettaglio di educational (ideazione, organizzazione e
verifica fattibilità) secondo proposte didattiche calibrate per i
vari gradi e ordini di scuola, la visita dei territori, la rielabora-
zione in classe. L’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei prov-
vederà, d’intesa con gli altri parchi regionali, alla cura degli
aspetti organizzativi e amministrativi per la buona riuscita del-
le azioni definite dal progetto.

REGIONE VENETO E UFFICO SCOLASTICO

A scuola nei parchi
Protocollo d’intesa su iniziative didattico-naturalistiche

GIOVANI E SOCIETÀ - PER ...GIOCO

Meglio scommettere in alto
Il preoccupante fenomeno dei piccoli azzardi, dal “Gratta e vinci” alle new slot 

Di fronte ad una tabaccheria c’è un ragaz-
zo tra i sedici e i diciassette anni, capelli
corti, zainetto in spalla. Sta per ritornare

a casa dopo la scuola; è appoggiato ad un muret-
to e con una monetina raschia la pellicola argen-
tea per scoprire i simboli vincenti del cartoncino
che ha in mano. Appena finito accartoccia e but-
ta via la piccola scheda. L’immagine è abbastan-
za frequente osservando i dati sul rapporto tra i
giovani e il gioco emersi da una ricerca presenta-
ta al Coni da Nomisma. Si evince tra i risultati de-
scritti che su un campione rappresentativo di
adolescenti, che frequentano gli ultimi due anni
della scuola superiore in Italia, il 68% ha speri-
mentato giochi con vincite in denaro almeno una
volta nel 2008 attraverso il Gratta e vinci (il 53%),
al Super Enalotto (il 39%) e così via fino al 18%
che gioca alle new slot, quelle dei video poker per
intenderci. Il fenomeno è distribuito regolarmen-
te, a ben vedere, dato che, sebbene ci sia una pre-
dominanza maschile (il 76% degli studenti gioca-
tori) anche la percentuale delle ragazze è alta e
raggiunge il 61%.
I ricercatori sottolineano l’influenza del contesto
sociale e familiare, poiché scommettono di più i
ragazzi che frequentano gli istituti professionali
rispetto a quelli che vanno al liceo: il 24,9% con-
tro il 14,8%. Ma soprattutto è più facile trovare
giovani giocatori tra le famiglie in cui è abituale
scommettere. Lì si trova l’80% di loro. E tra di essi
il 20,9% è un giocatore quotidiano. Sovente si su-
perano i confini del gioco. C’è una fascia di mino-

renni a rischio tanto che, ad esempio, il 12% con-
sidera il gioco una dipendenza e il 24% nasconde
o ridimensiona le sue abitudini di gioco davanti
ai genitori.
Da questi aspetti si possono trarre alcune consi-
derazioni che non andrebbero sottovalutate. La
prima è evidenziata dagli stessi autori della ricer-
ca, quando nelle loro conclusioni sottolineano l’e-
mergere di situazioni potenzialmente a rischio
sia patologico sia di violazione delle norme a tu-
tela dei minori. Si dovrebbe quindi investire in in-
formazione per evitare ai nostri ragazzi di cade-
re in situazioni devianti. Inoltre sarebbe bene
scavare più in profondità, andando alla radice di
questa propensione, alle scommesse della nuova
generazione. Molto probabilmente si vedrebbe
una difficoltà a guardare al futuro dei giovani
che, invece di costruire le basi della loro vita ri-
cercando prima e investendo poi sui loro carismi
e le loro possibilità, cedono alla tentazione di se-
dersi e aspettare, di guardare se caso mai, fosse
la volta buona. La piccola scommessa diventa il
segno di una chiusura alla speranza, diventa l’in-
dicatore della visione di una società statica che
soltanto attraverso un evento esterno può offrire
l’occasione di una “svolta”. Si rivela in questa
scarsa fiducia in se stessi anche la fatica della no-
stra società a proporre una prospettiva affasci-
nante e positiva per la crescita per i giovani.
Così i giovani invece di scommettere in alto si
perdono in piccoli azzardi.

Andrea Casavecchia


