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Giorgio Morello, studente del Liceo Scientifico 'G. Galilei' riferisce la
sua esperienza di gioco: 

"Ho scoperto le CUSPOlimpiadi grazie al coinvolgimento del mio
Istituto e devo dire che, dopo aver trascorso tutta la giornata immerso
nello sport, posso dare una opinione più che positiva.

E' un'ottima iniziativa per ritornare a fare sport all'aria aperta
insieme agli amici e ad altri ragazzi di scuole diverse con cui abbiamo
subito legato. Abbiamo inoltre trascorso una bella giornata in mezzo
alla natura, dopo tanti anni di restrizioni. Ci ha fatto bene, insomma.

Oltre a stare in compagnia di vecchi e nuovi compagni, grazie a questa
manifestazione abbiamo scoperto nuove discipline di cui ignoravamo
sinceramente l'esistenza, come lo spikeball, e abbiamo avuto
l'opportunità di provarne direttamente altre, come il frisbee e il
basket, in un contesto di sana competitività. 

Non capita tutti i giorni di poter praticare tanti sport in così poco
tempo, per mancanza di spazi, attrezzature e tempo. Sono attività
molto divertenti che in fondo in fondo fanno bene anche al fisico. 

In poche parole? Semplicemente ti diverti e stai bene. 

Spero che anche il prossimo anno vengano organizzate le
CUSPOlimpiadi, sempre con la stessa formula di sport all'aria aperta,
allargata a molte più classi e magari a nuovi sport alternativi."

CUSPOlimpiadi 
Giorgio Morello, CUS Piemonte Orientale 

"Lo sport come scuola di vita". Questo l'obbiettivo strategico che
l'Amministrazione comunale di Novara si è prefissata di raggiungere,
riconoscendo nello Sport un valore sociale ed educativo inestimabili.

Ci siamo impegnati fin da subito a valorizzare tutte le realtà sportive
della Città, anche quelle minori, nella convinzione che lo Sport sia il
miglior veicolo per diffondere valori come lealtà, fiducia, impegno,
costanza e solidarietà ed il mezzo per garantire una vita più sana e
attiva a tutti i cittadini.

Educare allo Sport deve essere l'obbiettivo fondamentale della nostra
attività amministrativa e per questo ho molto apprezzato l'iniziativa
del CUSPO che ha realizzato nel mese di settembre a Novara le CUSPO
OLIMPIADI, una serie di tornei all'aperto in sport anche non
convenzionali che hanno visto la partecipazione di tanti studenti
universitari, ragazzi con disabilità e studenti delle scuole superiori
nell'intento di valorizzare la pratica sportiva e contrastare
l'abbandono dello sport da parte dei giovani.

Il mio impegno è sostenere sempre queste iniziative e lavorare
costantemente per la riqualificazione degli impianti sportivi della città
proprio per incrementarne e favorirne la fruizione da parte di tutti i
cittadini.

E' con lo stesso obbiettivo che ho candidato Novara a Città Europea
dello Sport 2025. 

VOCI DA SPONC!
De Grandis Ivan
Assessore allo Sport


