SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA
PER IL PROGETTO “LA SCUOLA E’ DI TUTTI”
Lo Sporting Club Monterosa Novara apre le porte ad un’iniziativa meritevole di attenzione promossa dall’Istituto
Comprensivo Achille Boroli di Novara, denominata “La scuola è di tutti”.
A soli due giorni dall’inizio dell’anno scolastico circa centocinquanta ragazzi, della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Achille Boroli di Novara, hanno condiviso un importante momento di relazione per conoscersi e partecipare
ad alcune attività extra-scolastiche, affinché il loro percorso possa proseguire con armonia e rispetto dell’altro.
Come asserito dal Preside Dott. Domenico Bresich, “per noi è davvero importante lavorare insieme ai nostri studenti. La

scuola ha un importante ruolo di istruzione ma anche quello di insegnare la giusta comunicazione. Il nostro obiettivo è
quello di premiare il merito e far crescere dei ragazzi che imparino ad ascoltare, oltre che sentire, i loro compagni e che
insieme possano condividere un percorso all’interno del quale costruire i – fondamenti – della loro vita. Il nostro Istituto
ha scelto lo Sporting Club Monterosa Novara e, ringrazio il Presidente Notaio Claudio Limontini, perché lo sport e,
soprattutto l’equitazione, sono un ottimo motore per attivare le emozioni ed imparare il rispetto degli altri”.
Secondo il Presidente dello Sporting Club Monterosa Novara, Notaio Claudio Limontini, “questa è stata una importante

occasione di incontro tra giovani generazioni che vivono nelle aree urbane e la natura incontaminata della nostra
campagna, per far comprendere come il rispetto dell’ambiente e della natura in generale sia garanzia proprio per le nuove
generazioni di un futuro migliore”.

Una giornata per accogliere l’altro e per “altro” non si intende solo il compagno di classe ma anche i nostri amici a
quattro zampe. Infatti i ragazzi, divisi in gruppi, hanno partecipato a tre differenti attività:
 Gioco di relazione con il nostro compagno di scuola (anche se di classe diversa) coordinata dalle due istitutrici,
Valentina Sampietro e Ilaria Scandroglio della Fondazione Pime Onlus (ufficio educazione mondialità);
 Attività di scuderia e relazione con il cavallo, durante la quale i ragazzi hanno appreso delle piccole nozioni su
come accudire un cavallo, perché una preda si affida al suo predatore (cavallo/uomo), coordinata dall’istruttore
federale Riccardo Moro e dall’Oteb Aurora Bianco dello Sporting Club Monterosa Novara;
 Attività cinofila di interazione e gioco con i cani, con alcune nozioni di Pet Teraphy, con le addestratrici Silvia
Rossi e Elisa Bosoni dell’ASD Go Go.
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