
Sochi? No grazie, Scopello e Mera ! 
 
Mentre le Olimpiadi invernali 2014  si stanno svolgendo tra mare e montagna, nella russa 
terra di Sochi , da cui giungono echi di vittorie italiane, l’Istituto “Lagrangia”  di Vercelli, in 

collaborazione con il C.U.S. di Torino e la Regione Piemonte, rinnova anche quest’anno 
l’iniziativa pluriennale del Progetto Educativo di Sci, iniziando gli alunni e le alunne  

principianti ed erudendo gli alunni e le alunne esperti alle discipline dello sci di fondo, dello 
snowboard e dello sci alpino. Il Progetto, effettuato con la referenza del Maestro F.I.S.I. 
valsesiano, Sig.Angelo Inselmini e la collaborazione della Maestra F.I.S.I. Signora Franca 

Antonietti, vede la partecipazione di novanta alunni delle sedi dell’Istituto Lagrangia di 
Vercelli e Trino, degli indirizzi del Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle 

Scienze Sociali, Liceo Sociopsicopedagogico e  Liceo Artistico, impegnati nelle giornate dei 
giorni 12 e 17 febbraio, nelle località sciistiche vercellesi di Mera, per lo sci da discesa e lo 
snowboard, e Scopello, per lo sci da fondo. Incantevole la neve, per la prima uscita, scesa 

fresca da pochissimi giorni, che ha permesso di mediare personali sensazioni con le 
indicazioni tecniche ricevute dai Maestri di sci, per perfezionare i movimenti, a 

completamento dell’impegno profuso dai partecipanti. Tra le lezioni pratiche del mattino e 
quelle pomeridiane, ricevute a prezzi davvero accessibili, un caldo pasto concordato o il 
panino preferito, portato da casa, consumato in un locale riscaldato, ha consentito ai 

partecipanti di recuperare le energie necessarie all’iniziativa, baciati da un caldo sole 
montano, per la prima abbronzatura del 2014. Questa giornata ha permesso di trascorrere un 

giorno di scuola tra le nevi immacolate della nostra Valsesia, all’insegna dell’amicizia e del 
ripristino delle energie necessarie ad affrontare gli impegni del secondo quadrimestre, nel 
rispetto dell’ambiente alpino, utile allenamento per i partecipanti ai Giochi Sportivi 

Studenteschi provinciali,. 
Ci auguriamo che questo Progetto abbia lunga vita: nel tempo è diventato un valido punto di 

riferimento, come ci assicurano i docenti di Scienze Motorie e Sportive, Prof.ri Acciu, Arposio, 
Bortolaso, D’Apoli,Gangi e Rondano! 
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