
Un invito davvero speciale 

 

Il Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Regionale Piemonte, a metà novembre, ha inviato all’Ufficio 

scolastico Regionale del Piemonte,  per tutte le scuole di ogni ordine e grado, un invito allo sci davvero 

speciale, per studenti con disabilità, residenti nel territorio piemontese. 

Il corso, gratuito,di avviamento allo sci alpino, è stato garantito per studenti che mai vi avevano 

partecipato per  dieci appuntamenti stagionali: i costi dei maestri di sci specializzati per l’insegnamento 

alle persone con disabilità, l’attrezzatura sciistica adattata, anche per sciatori sitting (seduti) e lo 

skipass, sono stati sostenuti dal Comitato Regionale Piemonte del CIP. 

Autorizzati dal Dirigente scolastico, Prof.ssa Graziella Canna Gallo, l’insegnante di Educazione Motoria, 

Prof.ssa Claudia Arposio e l’energico insegnante di sostegno Prof. Vittorio Penna, in collaborazione con 

la famiglia dell’alunno Simone Milano, della classe quinta A del Liceo delle Scienze Sociali, entro il nove 

dicembre’13, lo hanno iscritto prontamente all’iniziativa, informandone l’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Educazione Fisica, prevista in orario extra-scolastico, corredando attentamente l’iscrizione con i 

documenti necessari, ed hanno iniziato a sperare che Simone fosse uno dei trenta prescelti al Progetto. 

Ecco cosa dice di lui, affettuosamente, Tullia Babudro, educatrice dell’ANNFASS di Vercelli, che affianca 

il ragazzo in classe e in palestra, con la Prof.ssa Daniela Tagliafico “Sono trenta i giovani studenti che 

hanno l'occasione di  cimentarsi nello sport alpino presso gli impianti sciistici di Sestriere, usufruendo 

della  guida esperta di istruttori altamente qualificati. Tra i fortunati spicca il nome di Simone Milano, 

studente dell'Istituto Superiore "Lagrangia" di Vercelli che, sostenuto dalla Preside Graziella Canna 

Gallo, dagli insegnanti del percorso liceale quinquennale Arposio e Penna, effettua con gioia e spirito 

sportivo le dieci lezioni previste dal progetto. Guidato dall’eccellente competenza del campione olimpico 

Gianfranco Martin , medaglia d’argento nella combinata ad Albertville 1992, Direttore tecnico e 

istruttore dell'Associazione sportiva "Free White Ski Team Sestiere", Simone scia in assoluta sicurezza 

grazie alla struttura fornitagli dall'associazione, dotata di sci corti, di due leve che se adeguatamente 

mosse consentono di curvare con facilità e di una sicura imbragatura che consente al Maestro di 

accompagnare il ragazzo durante l'attività sciistica. << Sono Felice, mi sento libero e sicuro quando 

scio>> afferma Simone con gli occhi felici di chi ha realizzato un sogno , ed è proprio questo il sogno  

che l'associazione sportiva " Free White Ski Team Sestriere" insegue:  lo sport è per tutti e con noi tutti 

possono vivere lo sport. Profondamente commossi,non possiamo che ringraziare chi ha permesso(nella 

sua proposta e nella sua realizzazione) l’avverarsi di un sogno per Simone, per i suoi compagni e per le 

loro famiglie, ma anche per gli insegnanti che sono cresciuti con lui, in questi cinque anni. 

 

 
La redazione dell’Istituto”Lagrangia” 


