
SCACCHI CONTRO IL BULLISMO – IL RISPETTO DELLE REGO LE 
 
Il 29 gennaio si è tenuto a Roma il convegno dal tema “Scacchi contro il bullismo – il 
rispetto delle regole”. Organizzato dal VII Municipio di Roma e dall’ASD Frascati 
Scacchi. Roberto Mastrantonio presidente del VII Municipio e Rosario Lucio 
Ragonese di Frascati Scacchi hanno unito le loro forze e hanno prodotto un evento 
che ha oltrepassato l’oceano apparendo sul sito www.susanpolgar.com e ne è la 
riprova la e-mail arrivata da Marley Kaplan, di “Chess in the School” della 
Federazione Scacchistica Americana. 
Eccezionale la sede, il Teatro Biblioteca del Quarticciolo, una struttura con teatro 
biblioteca e bar in un unico edificio. 
Ben 32 scuole presenti con 58 addetti, un successo ! 
Si sono aggiunti associazioni, istruttori e semplici cittadini per una kermesse riuscita. 
Dopo i saluti di Roberto Mastrantonio, il padrone di casa, sono stati letti quelli di 
Giampietro Pagnoncelli (Presidente FSI), di Alessandro Palazzotti (Coni Regionale), 
di Riccardo Viola (Coni Provinciale), di Matteo Filipponi (Comune di Frascati), di 
Special Olympics e del presidente di Frascati Scacchi Claudio Tosti; il curatore 
dell’evento Rosario Lucio Ragonese ha dato il via agli interventi. 
A rompere il ghiaccio il Maggiore dei Carabinieri Paolo Unali, con sagge parole su 
come intervenire sui giovani e non solo con la repressione. 
L’intervento tecnico del Coordinatore Didattico Scientifico della Scuola dello Sport 
Sergio Mignardi sul bullismo e di seguito la parola è andata al vice presidente della 
FSI Mario Leoncini che si è prodotto in un intervento a tutto campo sull’evoluzione 
del gioco degli scacchi, seguitissima la relazione scientifica dello psicologo Giuseppe 
Sgrò. “Ecologia del gioco” del conosciutissimo giocologo Ennio Peres  ha destato i 
presenti con l’importanza del gioco e del giocare. Grandissimo seguito per lo 
psicologo Massimo Marino, si è vista la sua capacità di affabulare il pubblico con 
“Scaccoterapia”, per la prima volta presentata in convegno, la sua esperienza nelle 
carceri ha fatto centro. Carla Mircoli, istruttore dell’anno 2008, è stata molto incisiva 
con l’esperienza nelle scuole e parlando ad un pubblico di insegnanti, si è visto in 
pratica come si fa e si può fare. Ha concluso la mattinata la psicologa Catia Del 
Monte che ha messo in chiaro alcune esperienze con i bambini. Dopo la pausa pranzo 
con orecchiette e broccoli, pane e porchetta che ha ottenuto un consenso unanime si è 
proseguito nel pomeriggio. 
Ha ricominciato Adolivio Capece sicuramente un ottimo oratore  che parlando a 
braccio ha conquistato l’attenzione dei presenti. Alla fine un fuori programma, 
l’artista Mauro Galluri ha consegnato ad Adolivio Capace un ritratto, il Maestro 
Capace è rimasto piacevolmente sorpreso, quasi commosso. 
La psicologa Eleonora Di Terlizzi ha tenuto la sua interessante relazione su “Il gioco 
degli scacchi: uno strumento pedagogico per la prevenzione e l'intervento con i 
bambini aggressivi a scuola“. 
A questo punto si è proposta l’esperienza della scuole. 
La GB Basile campione con la squadra femminile nel 2008 e con la maschile nel 
2009. 



La Dandini Frascati ha presentato il libro elettronico “Piovono polpette” favola sugli 
scacchi della terza elementare ins. Daniela Poncini a cura di Rosario Lucio Ragonese. 
La Martin Luther King ha relazionato sui “Giochi della Mente” del 2008 e del 2009 
oltre a presentare i risultati di un sondaggio su giochi e bullismo. 
La Gioacchino Gesmundo ha fatto vedere dove si può arrivare con sole 5 lezioni. 
Entusiasta il dirigente e l’insegnante che ha concluso il suo intervento dicendo 
“adesso durante la ricreazione si gioca a scacchi!” 
Strano, in senso positivo, l’intervento dell’antropologa Rosa Parisi che ha dato una 
scossa alla platea con il tema “Il gioco delle regole e l’alchimia delle parti“ è seguita 
la relazione di Dora Citrulli su “Giochi di strada” e le conclusioni di Roberto 
Mastrantonio. 
 
La seconda parte ha visto il cambio tra il teatro e la biblioteca, ci siamo spostati e qui 
si è tennuta la simultanea di Daniela Movileanu, la Campionessa Italiana Under 14 ha 
“travolto” i 20 sfidanti in una iniziativa scacchistica, dopo tante parole una esibizione 
spettacolare che da sempre buoni frutti. 
L’idea di accomunare il teatro, la biblioteca e il bar per una manifestazione è stata 
ben accettata da tutti, una esperienza da ripetere. 
 
Come organizzatore sono stato ben soddisfatto del risultato, e nuovi rapporti e non 
solo speranze per il futuro sono nati e si stanno consolidando. 
Abbiamo avuto e-mail da diverse parti d’Italia e lo ripeto da parte della Federazione 
Americana e da quella Europea; questo non me lo aspettavo ed è stato senz’altro un 
buon “sogno realizzato”. 
Sempre per questo evento sono stato chiamato da Mediaset e il 20 marzo sono 
apparso al TG5 per gli scacchi e i giochi della mente alla Scuola Media “Martin 
Luther King” in un servizio sui giochi. 
 
La diffusione del gioco, degli scacchi, passa anche e soprattutto da questi eventi. E’ 
impensabile raggiungere tante persone parlando o facendo vedere delle partite 
agonistiche incomprensibili ai più. 
 
Relazioni, saluti, foto, video, ecc. su www.frascatiscacchi.it  
 

Rosario Lucio Ragonese 
 


