
L’Istituto “Lagrangia” alla Fiera dello sport-Stili di vita 

 
Per la prima volta a Vercelli, area espositiva di  Caresablot  per l’esattezza, abbiamo 

partecipato a quest’insolita ma valida iniziativa, propostaci dall’Ufficio Territoriale di 
Educazione Fisica, in un’ottica di continuità didattico-educativa tra i cicli, dalla Scuola 

Primaria alla Scuola Media Superiore, inseriti in 
un’atmosfera sportiva a trecentosessantagradi. Impegnati 

nella Manifestazione “Correndo”, abbiamo condiviso il 
viaggio di trasferimento gratuito con i bambini “ferrarini”, 

trovando all’arrivo altre Scuole Medie sia Inferiori che 
Superiori, nonché gruppi di esibizione di diversi sport, quali 

scherma, danza e pallacanestro: contemporaneamente, in 
apposite salette, si svolgevano corsi di aggiornamento 

dedicati ai docenti di Scienze Motorie e Sportive su 
tematiche sportive ed educative.  La manifestazione è stata inaugurata dalle autorità 

presenti, anche recitando la preghiera del Padre nostro con Monsignor Cavallone e, 

alle ore 10.30, è iniziata la corsa campestre, su terreno naturale, per un percorso 
femminile di milleduecento metri e uno maschile di millecinquecento metri, a cui 

hanno partecipato alunni del Liceo Classico, del Liceo Artistico, del Liceo delle Scienze 
Umane e del  Liceo delle Scienze Umane ad opzione economica   : Francesca Isola, 

Nelea Macarciuc, Federica Treves, classificatasi prima, Rebecca Olivero, Marta 
Pasteris, Viola Rango,  Marta Mazzarda, Giorgia Pace, Francesco D’Andrea, 

classificatosi primo, Andrea Rossi, accompagnati dai docenti Claudia Arposio e Andrea 
Grassi. La gara è stata effettuata al tepore di un sole autunnale davvero piacevole e 

grazie al cronometraggio dei giudici Fidal, Roberto Altavilla e Luigino Jorioz, corsa in 
un’unica promozionale categoria di età. Al termine, i partecipanti hanno potuto 

assistere o provare anche sport meno tradizionali, molto gettonate le spade 
medievali, in un clima festoso e ultrasportivo. I docenti interessati, al pomeriggio, 

hanno partecipato al seminario” Prevenire il disagio nelle interazioni con bambini e 
adolescenti. Le emozioni come risorse del benessere”, promosso dalla Dirigente del 

nostro Istituto, Dott.ssa Adriana Barone, in collaborazione con l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. Anche il giorno seguente è stato eccezionale, grazie 
all’organizzazione della Dott.ssa Milly Cometti, per la partecipazione regionale degli 

atleti psichici speciali dei Giochi “Special Olympic games”, manifestazione dal respiro 
nazionale e ben diffusa in Piemonte e a Vercelli, tramite l’Associazione sportiva “Rosa 

blu”, il cui motto è "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare 
con tutte le mie forze". In quest’atmosfera festosa, peccato che nel primo pomeriggio 

sia giunta la dolorosa notizia della  perdita della mamma della Prof.ssa Laura 
Musazzo, Cordinatrice dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Educazione Fisica, 

organizzatrice ed anima dell’interessante evento fieristico, a cui il nostro Istituto 
porge un particolare pensiero. Il mondo sportivo vercellese e nazionale è appena 

stato segnato dal lutto di Francesco Zandano, ex-velocista azzurro e promotore con la 
Lilt vercellese dei sani stili di vita, argomento ripreso e sviluppato dall’attuale Fiera 

dello sport. 
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