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COMUNICATO STAMPA

GIOCHI ENAIP: FORMARE I RAGAZZI ATTRAVERSO LO SPORT

NOVARA. Praticare sport per socializzare, crescere, divertirsi. Questo lo spirito con cui
venerdì 16 aprile l’Oratorio San Rocco di Novara ha ospitato i “Giochi Enaip”, organizzati
dai docenti Giovanni Mazzamurro, Roberto Saini, Giancarlo Bolamperti e Max Negretti, in
collaborazione con l’Unione Sportiva Acli provinciale, sotto la direzione di Michele Julitta.
Una manifestazione che ha coinvolto 35 ragazzi, provenienti da 3 centri Enaip del
Piemonte; Oleggio, Borgomanero e Novara. Una giornata di aggregazione attraverso lo
sport, che ha affiancato all’attività agonistica la possibilità di scambiare esperienze in
nome dell’amicizia e della solidarietà. Un’occasione che è stata “sfruttata” nei migliori dei
modi, sia dai partecipanti, sia dagli stessi Centri Enaip, che hanno riscoperto un modo di
fare Formazione Professionale alternativo e coinvolgente.
L’edizione 2010 è stata caratterizzata da un torneo di calcetto, vinto allo spareggio dalla
compagine “Enaip Novara 1”. Sul secondo gradino del podio “Enaip Borgomanero” e sul
terzo “Enaip Oleggio”, seguito da “Enaip Novara 2”.
Il Presidente dell’Us Acli Michele Julitta e la Vice Presidente Acli provinciale Mara Ardizio
hanno premiato tutti i partecipanti con una medaglia ricordo di nuovo conio e le 4 quattro
squadre con una coppa. Prossimo il appuntamento il 22 di maggio presso l’Enaip di
Borgomanero con la giornata “Lo sport è rispetto! Rispetta lo sport”.
Ilaria Miglio
Responsabile Comunicazione Enaip Piemonte
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