
 
 

Gli auguri dell’Istituto Lagrangia per i cento anni del CONI 
 

 
Storica data per lo sport italiano quella di domenica 8 giugno, commemorativa del centenario 
della fondazione delle Confederazioni delle Federazioni Sportive nazionali, cioè del Coni, 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano. A Vercelli l’evento è stato festeggiato al mattino a 
Palazzo Pasta, con il Convegno”Sport é cultura”, organizzato dal Coni Point, nella persona del 

Delegato Provinciale Coni, Prof.ssa Laura Musazzo, e dai suoi attivissimi collaboratori, al 
pomeriggio in più angoli,piazze,parchi e campi cittadini allestiti dalle diverse Federazioni 
Sportive, Scuole di danza, Esercito Italiano.         

         

 
 
Il Convegno ha assicurato gli interventi  degli olimpionici Maurizio Randazzo ed Elisa Uga, 

della campionessa nazionale di pallavolo Federica Valeriano, del campione nazionale dei 
Giochi Sportivi Studenteschi di getto del peso speciale Marco Pentagoni, nostro alunno, 

introdotto dalla Dott.ssa Milly Cometti, Delegato provinciale Special Olympics, delle 
campionesse internazionali rispettivamente di Atletica Leggera, Lucia Prinetti Anzalapaya, 
nostra alunna, assente per motivi agonistici, Karate, Melissa Lobascio, e Scherma, Federica 

Isola. Nella fase introduttiva dei lavori, ha portato il suo saluto il Dott. Pietro Cerutti, della 
Fondazione Biverbanca di Vercelli, che ha provveduto generosamente ai premi per i 

partecipanti del Concorso scolastico legato al tema. Ha proseguito Silvia Cerone, una 
meritevole alunna della classe seconda B del Liceo delle Scienze Umane, pallavolista della 
Società Sportiva “Pro Vercelli”, affermatasi nel Torneo di Badminton provinciale dei Giochi 

Sportivi Studenteschi,  relazionando sulle  Olimpiadi,  sulla nascita del Comitato Olimpico 
Internazionale, sulla nascita del Coni e i suoi Presidenti nazionali, citando Giulio Onesti come 

figura particolarmente significativa per lo sport scolastico. E’ a questo punto intervenuta la 
Prof.ssa Claudia Arposio, sia in qualità di ex-atleta che di ex-Coordinatrice provinciale dei 
Centri CONI  di Avviamento allo sport , che ha trattato il notevole lavoro svolto nei trent’anni 

di Presidenza nazionale dall’Avv. Onesti, il significato dato allo sport sia come pratica che 



cultura.  L’insegnante si è soffermata in particolare sulla nascita costitutiva dei Giochi Sportivi 
della Gioventù nel 1968, sul significato di questa Manifestazione per la diffusione dello sport 

ai giovani dell’intero Paese, e nel 1974, sulla storica alleanza con il Ministro M.P.I. Malfatti, in 
base alla quale la Manifestazione è promossa congiuntamente sia dal M.P.I. che dal C.O.N.I.. 

La docente ha ribadito la validità attuale dei Giochi, in riferimento a tutte le fasce di età dei 
cicli scolastici e, a sostegno del fatto che lo sport è cultura, ha concluso con l’augurio della 
costituzione di una nuova fase europea degli stessi, successiva alla fase nazionale, 

perché lo sport è anche educazione alla cittadinanza. A seguire gli interventi del 
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico di Vercelli, Dott.ssa Paoletta Picco, che ha messo in 

luce la costituzione per il prossimo anno scolastico del nuovo Liceo Scientifico Sportivo, del 
Consigliere Nazionale Federazione Italiana Baseball, Dott. Giuseppe Guilizzoni, che, altissimo, 
ha significato il suo impegno a favore dello sport come restituzione di tutto ciò che ha avuto 

dallo sport, il Presidente provinciale della Federazione di Taekwondo, che ha mirato il suo 
intervento sull’importanza di Vercelli come luogo di formazione sportiva e la sua disponibilità 

a collaborare con la scuola, il Colonnello rappresentante le Forze Armate locali che ha 
promosso un nuovo Concorso a cura dell’Esercito, per il prossimo anno scolastico .    
La partecipazione all’iniziativa  ha coinvolto persone di diverse età , a conferma della 

trasmissione dei valori e della conoscenza sportiva alle future generazioni  
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