Comunicato Stampa
Lunedì 6 dicembre, ore 17.00, Sala Consiliare di Palazzo Marconi

Scacchi, seconda edizione del
“Memorial Giancarlo Marcotulli”
Frascati, venerdì 3 dicembre 2010 – Si svolgerà lunedì 6 dicembre 2010, presso la Sala
Consiliare del Comune di Frascati la “GIORNATA SCACCHISTICA GIOVANILE
– 2° MEMORIAL GIANCARLO MARCOTULLI”, nel corso della quale sarà
ricordata la figura dell’ex Vice Sindaco Giancarlo Marcotulli.
La manifestazione avrà inizio alle ore 17.00, alla presenza del Sindaco Stefano Di
Tommaso, del Presidente del Consiglio Pietro Ciuffa, dell’Assessore alla Cultura
Armanda Tavani e del Consigliere delegato allo Sport Matteo Filipponi, rappresentanti
di FSI, ASIGC, AICS e Frascati Scacchi
Nel corso dell’evento verranno assegnati due riconoscimenti speciali ai Campioni
Italiani Valerio Carnicelli (Under 10) e Daniela Movileanu (Under 14).
Nello spirito di Giancarlo, di sviluppo e crescita di giovani scacchisti, l’ASIGC ha
voluto offrire a 5 giovani promettenti di Frascati Scacchi la possibilità di avvicinarsi al
gioco per corrispondenza invitandoli a partecipare ai Campionati Italiani di Categoria.
Riceveranno questo premio, prestigiosa opportunità di crescita scacchistica, Federico
Disi, Serena Capilla Murphy, Giuseppe Mastrantonio, Daniela Movileanu e Valerio
Carnicelli per i risultati e l’impegno dimostrati.
Alla giornata scacchistica parteciperanno anche i bambini delle scuole primarie “E.
Dandini” e “Villa Sciarra”, la materna “Little Genius”.
«Ormai da molte stagioni Frascati è città di grandi tradizioni scacchistiche - afferma il Sindaco,
Stefano Di Tommaso - e questo grazie anche all’iniziativa di oltre trenta anni fa del nostro
Giancarlo, compagno, mio caro amico e collega di Giunta per tanti anni, che è stato un
grandissimo appassionato di questo sport nonchè eccellente giocatore».
«Questa giornata scacchistica – sottolinea il Consigliere Delegato allo Sport, Matteo
Filipponi – voluta dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Frascati Scacchi, è un
riconoscimento doveroso che dovevamo alla memoria di Giancarlo Marcotulli per ciò che ha
rappresentato nel mondo politico e per Frascati. Nel ricordarlo con immutabile affetto, non
possiamo quindi dimenticare che Giancarlo, oltre che politico di razza, è stato un bravissimo ed
appassionato giocatore di scacchi ».
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.frascatiscacchi.it.
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