
 

A Verbania è tornato il progetto "SCIvolare" 

trali scivolar scivolare,

 

Si articola in incontri in classe con i "campioni" e in giornate sulla neve. E' voluto da Comitato FISI 

Alpi Centrali per avvicinare i ragazzi agli sport invernali e per favorire tra loro uno stile di vita sano 

Si articola in incontri in classe con i "campioni" e in giornate sulla neve. Diversi comuni della nostra 

provincia hanno aderito, continua l'iniziativa a Verbania. E' partito nel VCO come progetto pilota e 
si ripete da 5 anni: è il progetto "SCIvolare" voluto da Comitato FISI Alpi Centrali per avvicinare i 
ragazzi agli sport invernali e per favorire tra loro uno stile di vita sano. 

A Verbania "SCIvolare" conta sulla collaborazione con VCO Trasporti e si rivolge agli alunni delle 

scuole Quasimodo, Peron, Tozzi e Cadorna. L'attività proposta loro è lo sci di fondo , presso l'anello 
di San Michele in Valle Formazza e il Centro del fondo di Santa Maria Maggiore. Una prima 
giornata è già stata organizzata nei giorni scorsi con 116 ragazzi, ce ne saranno altre 3 in questo 

mese di febbraio e altrettante a marzo. 

Notizia su VCO AZZURRA TV  

https://www.youtube.com/watch?v=4WAvZeZzh2Y  

 

http://www.vcoazzurratv.it/component/tags/tag/6246-comitato-fisi-alpi-centrali
http://www.vcoazzurratv.it/component/tags/tag/6246-comitato-fisi-alpi-centrali
http://www.vcoazzurratv.it/component/tags/tag/6248-scivolare
http://www.vcoazzurratv.it/component/tags/tag/6248-scivolare
https://www.youtube.com/watch?v=4WAvZeZzh2Y


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentato il progetto Scivolare  
 

Il progetto “SCIvolare” del Comitato FISI Alpi Centrali, mirato alla promozione dello sport nelle scuole 

attraverso le discipline invernali, è entrato nella sua fase “pratica” a Verbania nella provincia del VCO. Ieri 

nella sede del comune capoluogo di Provincia del VCO, conferenza stampa di presentazione dell’accordo fra 

amministrazione comunale verbanese, la società VCO Trasporti, e Comitato FISI Alpi Centrali grazie al 

quale per il terzo anno consecutivo gli studenti delle scuole di Verbania: Quasimodo, Peron e Tozzi e 

Cadorna, potranno sperimentare le emozioni dello sci nordico. “Come amministrazione comunale – ha 

affermato il Sindaco di Verbania Silvia Marchionini – abbiamo deciso di aderire anche quest’anno al progetto 

“SCIvolare” e di sostenere le spese di trasporto degli studenti nelle località montane per praticare gli sport 

invernali ed in particolare lo sci nordico. Riteniamo che il progetto “SCIvolare” sia un utile strumento per 

consentire la pratica sportiva agli alunni delle nostre scuole ed anche per lanciare messaggi positivi. Inoltre 

con questo accordo con VCO Trasporti permettiamo a tutti gli studenti di poter godere di una giornata di 

sport, all’aria aperta a contatto con la natura.” La fase “pratica” del progetto “SCIvolare” è scattata lo scorso 

11 febbraio quando ben 116 studenti delle scuole Quasimodo sono stati protagonisti di una giornata sulla 

neve. “VCO Trasporti – ha affermato il suo presidente Roberto Tomatis – ha messo a disposizione la propria 

flotta di autobus per poter consentire il viaggio di andata e di ritorno degli alunni verbanesi nelle località 

sciistiche del nostro territorio. Si tratta del terzo anno consecutivo di questa partnership con 

l’amministrazione comunale di Verbania e le adesioni anno dopo anno sono man mano cresciute 

testimonianza, questa, che il mondo degli sport invernali attira molta attenzione fra i giovani”. Comitato 

Regionale Alpi Centrali Via G.B. Piranesi 46 – Milano Tel.02.76110112 – Fax 02.70100081 – Mail: 

crac@fisi.org FISI – COMITATO REGIONALE ALPI CENTRALI COMUNICATO STAMPA del 13 febbraio 

2019 Particolarmente soddisfatto del legame fra amministrazione comunale di Verbania e VCO Trasporti il 

presidente del Comitato FISI Alpi Centrali Franco Zecchini: “si tratta di una collaborazione che mi 

inorgoglisce ed inorgoglisce tutto il Comitato FISI Alpi Centrali. Questa collaborazione permette agli studenti 

di conoscere da vicino le discipline invernali praticando il nostro sport e stando nel nostro ambiente naturale 

qual è quello montano. Il progetto “SCIvolare” è nato in modo sperimentale proprio nel VCO e proprio a 

Verbania grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale da sempre attenta al mondo dello sport 

come strumento di crescita degli studenti. Nel corso degli ultimi 5 anni il progetto “SCIvolare” è cresciuto in 

modo notevole e sempre più sono le scuole del territorio del Comitato FISI Alpi Centrali che vogliono farne 

parte. ” Nel corso di questa stagione sono stati oltre 5 mila gli studenti coinvolti nel progetto “SCIvolare” che 

abbraccia tutto il territorio del Comitato FISI Alpi Centrali: le provincie della regione Lombardia oltre a quelle 

di Piacenza, Novara e Verbano Cusio Ossola. “Quest’anno l’adesione al nostro progetto da parte delle 

scuole è stata massiccia” commentano Guidina Dal Sasso e Giorgio Madella responsabili del progetto 

“SCIvolare” che proseguono: “in questa stagione, purtroppo, non abbiamo potuto accettare tutte le richieste 

pervenute da parte delle scuole, ma ci ripromettiamo di farlo il prossimo anno. Il progetto “SCIvolare” è 

mirato sì alla promozione dell’attività sportiva fra i giovanissimi, ma soprattutto è rivolto all’educazione 

attraverso lo sport ed al miglioramento del benessere di ogni singolo studente e gode del patrocinio del Miur 

della Regione Lombardia”. Due le località della provincia del VCO interessate da questa parte pratica:  

segue  



 

 

l’anello del fondo di San Michele in Valle Formazza ed il centro del fondo Sartori in Valle Vigezzo. “Un 

particolare ringraziamento, oltre che all’amministrazione comunale di Verbania ed a VCO Trasporti va rivolto 

anche all’Associazione Italiana Mastri di Sci, agli allenatori dei vari sci club del territorio ed i gestori degli 

impianti coinvolti che si sono messi subito a disposizione per accogliere il progetto del Comitato FISI Alpi 

Centrali” la Comitato Regionale Alpi Centrali Via G.B. Piranesi 46 – Milano Tel.02.76110112 – Fax 

02.70100081 – Mail: crac@fisi.org FISI – COMITATO REGIONALE ALPI CENTRALI COMUNICATO 

STAMPA del 13 febbraio 2019 conclusione di Dal Sasso e Madella. Prossime uscite verbanesi del progetto 

“SCIvolare” sulle montagne ossolane saranno il: 22, 26 e 28 febbraio ed ancora altri tre appuntamenti nel 

mese di marzo: il primo di marzo, il sette ed il 12. Il progetto “SCIvolare” si compone di tre parti: la prima con 

una lezione in classe alla presenza dei un campione degli sport invernali con il quale gli studenti possono 

interagire. La seconda con una giornata sulle neve per provare direttamente la pratica sportiva invernale. 

Infine una terza parte nella quale viene chiesta agli alunni un elaborato che può essere realizzato come 

disegno, scritto o video, su questa esperienza. Ed il progetto “SCIvolare”, oltre ad aver avuto un alto 

riscontro nel mondo della scuola ha avuto anche effetti importanti sull’attività degli sci club, pur non 

promuovendo alcune affiliazione. Infatti gli sci club Vigezzo e Valle Antigorio, in Ossola, hanno registrato un 

aumento significativo di iscrizioni di giovanissimi ragazzi che vogliono cimentarsi nell’attività dello sci nordico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presentato il progetto Scivolare nel Vco

 

Il progetto “SCIvolare” del Comitato FISI Alpi Centrali, mirato alla promozione dello sport nelle 
scuole attraverso le discipline invernali, è entrato nella sua fase “pratica” a Verbania nella 
provincia del VCO. Ieri  nella sede del comune capoluogo di Provincia del VCO, conferenza stampa 

di presentazione dell’accordo fra amministrazione comunale verbanese, la società VCO Trasporti, e 
Comitato FISI Alpi Centrali grazie al quale per il terzo anno consecutivo gli studenti delle scuole di 
Verbania: Quasimodo, Peron e Tozzi e Cadorna, potranno sperimentare le emozioni dello sci 

nordico. 

“Come amministrazione comunale – ha affermato il Sindaco di Verbania Silvia Marchionini – 
abbiamo deciso di aderire anche quest’anno al progetto “SCIvolare” e di sostenere le spese di 
trasporto degli studenti nelle località montane per praticare gli sport invernali ed in particolare lo 
sci nordico. Riteniamo che il progetto “SCIvolare” sia un utile strumento per consentire la pratica 

sportiva agli alunni delle nostre scuole ed anche per lanciare messaggi positivi. Inoltre con questo 
accordo con VCO Trasporti permettiamo a tutti gli studenti di poter godere di una giornata di 
sport, all’aria aperta a contatto con la natura.” La fase “pratica” del progetto “SCIvolare” è scattata 



lo scorso 11 febbraio quando ben 116 studenti delle scuole Quasimodo sono stati protagonisti di 
una giornata sulla neve. “VCO Trasporti – ha affermato il suo presidente Roberto Tomatis – ha 
messo a disposizione la propria flotta di autobus per poter consentire il viaggio di andata e di 
ritorno degli alunni verbanesi nelle località sciistiche del nostro territorio. Si tratta del terzo anno 
consecutivo di questa partnership con l’amministrazione comunale di Verbania e le adesioni anno 
dopo anno sono man mano cresciute testimonianza, questa, che il mondo degli sport invernali 

attira molta attenzione fra i giovani”.  Particolarmente soddisfatto del legame fra amministrazione 
comunale di Verbania e VCO Trasporti il presidente del Comitato FISI Alpi Centrali Franco Zecchini: 
“si tratta di una collaborazione che mi inorgoglisce ed inorgoglisce tutto il Comitato FISI Alpi 
Centrali. Questa collaborazione permette agli studenti di conoscere da vicino le discipline invernali 

praticando il nostro sport e stando nel nostro ambiente naturale qual è quello montano. Il 
progetto “SCIvolare” è nato in modo sperimentale proprio nel VCO e proprio a Verbania grazie alla 
collaborazione con l’amministrazione comunale da sempre attenta al mondo dello sport come 
strumento di crescita degli studenti. Nel corso degli ultimi 5 anni il progetto “SCIvolare” è cresciuto 

in modo notevole e sempre più sono le scuole del territorio del Comitato FISI Alpi Centrali che 
vogliono farne parte. ” Nel corso di questa stagione sono stati oltre 5 mila gli studenti coinvolti nel 
progetto “SCIvolare” che abbraccia tutto il territorio del Comitato FISI Alpi Centrali: le provincie 
della regione Lombardia oltre a quelle di Piacenza, Novara e Verbano Cusio Ossola. “Quest’a nno 

l’adesione al nostro progetto da parte delle scuole è stata massiccia” commentano Guidina Dal 
Sasso e Giorgio Madella responsabili del progetto “SCIvolare” che proseguono: “in questa 
stagione, purtroppo, non abbiamo potuto accettare tutte le richieste pervenute da parte delle 
scuole, ma ci ripromettiamo di farlo il prossimo anno. Il progetto “SCIvolare” è mirato sì alla 

promozione dell’attività sportiva fra i giovanissimi, ma soprattutto è rivolto all’educazione 
attraverso lo sport ed al miglioramento del benessere di ogni singolo studente e gode del 
patrocinio del Miur della Regione Lombardia”. Due le località della provincia del VCO interessate 

da questa parte pratica: l’anello del fondo di San Michele in Valle Formazza ed il centro del fondo 
Sartori in Valle Vigezzo. “Un particolare ringraziamento, oltre che all’amministrazione comunale di 
Verbania ed a VCO Trasporti va rivolto anche all’Associazione Italiana Mastri di Sci, agli allenatori 
dei vari sci club del territorio ed i gestori degli impianti coinvolti che si sono messi subito a 

disposizione per accogliere il progetto del Comitato FISI Alpi Centrali” la   conclusione di Dal Sasso e 
Madella. Prossime uscite verbanesi del progetto “SCIvolare” sulle montagne ossolane saranno il: 
22, 26 e 28 febbraio ed ancora altri tre appuntamenti nel mese di marzo: il primo di marzo, il sette 
ed il 12. Il progetto “SCIvolare” si compone di tre parti: la prima con una lezione in classe alla 

presenza dei un campione degli sport invernali con il quale gli studenti possono interagire. La 
seconda con una giornata sulle neve per provare direttamente la pratica sportiva invernale. Infine 
una terza parte nella quale viene chiesta agli alunni un elaborato che può essere realizzato come 
disegno, scritto o video, su questa esperienza. Ed il progetto “SCIvolare”, oltre ad aver avuto un 

alto riscontro nel mondo della scuola ha avuto anche effetti importanti sull’attività degli sci club, 
pur non promuovendo alcune affiliazione. Infatti gli sci club Vigezzo e Valle Antigorio, in Oss ola, 
hanno registrato un aumento significativo di iscrizioni di giovanissimi ragazzi che vogliono 

cimentarsi nell’attività dello sci nordico. 

 

 

 

 



 

STUDENTI DELLE SCUOLE VERBANESI SULLA NEVE 

CON IL PROGETTO “SCIVOLARE” 
 

L’accordo fra amministrazione comunale di Verbania,  Vco Trasporti e 

Comitato Fisi Alpi Centrali consente per il terzo anno consecutivo agli 

studenti delle scuole verbanesi Quasimodo, Peron, Tozzi e Cadorna di 

praticare le specialità dello sci nordico. Si attua così anche quest’anno il 

progetto “SCIvolare”, per il quale il Comune sostiene le spese di trasporto 

degli studenti nelle località montane per praticare gli sport invernali e 

trascorrere una giornata di sport all’aria aperta e a contatto con la natura. Già 

la scorsa settimana 116 studenti della Quasimodo sono stati protagonisti di 

una giornata sulla neve.  Gli automezzi dei trasferimenti sono quelli di Vco 

Trasporti, mentre la Fisi esprime piena soddisfazione  per il rinnovo di questo 

accordo e ricorda che nel corso della stagione sono stati oltre 5.000 gli 

studenti coinvolti nel progetto “SCIvolare” che abbraccia tutto il territorio del 

Comitato Fisi Alpi Centrali con le provincie della Lombardia oltre a Piacenza, 

Novara e Verbano Cusio Ossola.  Le richieste pervenute da parte delle 

scuole sono state talmente tante che non è stato possibile accoglierle tutte, 

ma ci si ripromette di farlo il prossimo anno.  Due  sono le località della 

provincia del Vco interessate e cioè l’anello del fondo di San Michele in Valle 

Formazza ed il centro del fondo Sartori in Valle Vigezzo.  Le prossime uscite 

verbanesi del progetto “SCIvolare” sulle montagne ossolane saranno il 22, 26 

e 28 febbraio, 1, 7 e 12 marzo. Il progetto comprende una lezione in classe 

con un campione di sport invernali,  una giornata sulle neve ed un elaborato  

dei partecipanti sull’esperienza vissuta. 

 



 

 

Fisi Alpi Centrali, presentato a Verbania il progetto Scivolare: sport nelle scuole 

con le discipline invernali 

Torna il progetto “Scivolare” anche per l’anno scolastico 2019 Un progetto fortemente voluto dal 

Comitato FISI Alpi Centrali per promuovere la pratica dello sport nel mondo della scuola attraverso le 

discipline invernali: sci alpino, sci nordico, biathlon, salto, snowboard, ski cross e  molte altre attività. 

Nato lo scorso anno come “progetto pilota” l’iniziativa ha riscontrato il parere favorevole delle centinaia di 

studenti coinvolti, dei loro professori e delle famiglie. Lo scorso anno il progetto ha previsto tre momenti: il 

primo in classe con una mattinata passata a conoscere da vicino i protagonisti del mondo degli sport 

invernali. Poi il secondo step: la giornata sulla neve dove grazie alla collaborazione con l’Associazione 

Maestri di Sci e diversi sci club è stato possibile “offrire” agli studenti di provare le emozioni regalate dagli 

sport invernali. Infine la terza parte: la realizzazione di un elaborato da parte degli studenti. In tutto sono 

stati coinvolti oltre 1000 studenti.  

“Ovviamente quest’anno, come è tradizione del nostro Comitato, abbiamo deciso di migliorare il 

progetto visto il successo riscontrato nel passato anno scolastico” il commento di Franco Zecchini 

presidente del Comitato FISI Alpi Centrali. “Novità che da una parte hanno dovuto tenere in conto 

della nuova organizzazione scolastica entrata in vigore pochi mesi fa, e grazie anche alla 

partecipazione di nuovi partner” la conclusione del Presidente del Comitato FISI Alpi Centrali.  

Questo progetto gode del patrocinio del CONI, della Regione Lombardia e del MIUR,  l’ufficio scolastico 

regionale lombardo, e si rivolge alle scuole primarie e in questa seconda edizione del progetto, anche agli 

studenti delle scuole medie, prima grande novità di questa nuova edizione del progetto. Il progetto 

“Scivolare” ha un duplice scopo: da una parte promuovere stili di vita positivi e di crescita personale 

attraverso gli esempi forniti dagli sportivi e dallo sport in generale. Il secondo scopo è quello legato 

all’ambiente naturale in cui le discipline invernali si svolgono: la montagna. Gli studenti coinvolti in questo 

progetto potranno di fatto conoscere da vicino l’ambiente delle “terre alte” con approfondimenti legati alla 

tematica dell’ambiente e della società di montagna. Ultimo scopo del progetto: quello di promuovere la 

pratica degli sport invernali.  

Veniamo alle altre novità per questa seconda edizione del progetto “Scivolare”. Saranno 3 le stazioni 

montane coinvolte in questo progetto: Val Formazza, Valle Vigezzo, Macugnaga. In particolare nella valle 

formazzina gli studenti potranno provare le “brezza” dello sci alpino sulla pista di Valdo e quello dello sci 

nordico sulla pista di San Michele. In Val Vigezzo gli studenti potranno pratica lo sci alpino alla pista di 

Druogno e lo sci di fondo sulla pista Sartori di Santa Maria Maggiore, già teatro di innumerevoli 

competizioni nazionali ed internazionali. Infine Macugnaga dove gli studenti potranno sperimentare le 

emozioni dello sci alpino. 



 

“SCIvolare”: si rinnova a Verbania l’accordo fra Comune, VCO Trasporti e Comitato FISI Alpi Centrali per le 

giornate sulla neve degli studenti verbanesi  
Feb 13, 2019 | Comitati Provinciali, Comunicati Stampa, Free style - Skicross, Homepage, News, Sci 

alpinismo, Sci alpino, Sci d’erba, Sci nordico, Snowboard 
 

Il progetto “SCIvolare” del Comitato FISI Alpi Centrali, mirato alla  promozione dello sport nelle scuole 

attraverso le discipline invernali, è entrato nella sua fase “pratica” a Verbania nella provincia del VCO. Oggi, 
nella sede del comune capoluogo di Provincia del VCO, conferenza stampa di  presentazione dell’accordo fra 

amministrazione comunale verbanese, la società VCO Trasporti, e Comitato FISI Alpi Centrali grazie al quale 
per il terzo anno consecutivo gli studenti delle scuole di Verbania:  

Quasimodo, Peron e Tozzi e Cadorna, potranno sperimentare le emozioni dello sci nordico. “Come 
amministrazione comunale – ha affermato il Sindaco di Verbania Silvia Marchionini – abbiamo deciso 

di aderire anche quest’anno al progetto “SCIvolare” e di sostenere le spese di  trasporto degli studenti nelle 
località montane per praticare gli sport invernali ed in particolare lo sci nordico. Riteniamo che il progetto 

“SCIvolare” sia un utile strumento per consentire la pratica sportiva agli alunni delle nostre  
scuole ed anche per lanciare messaggi positivi. Inoltre con questo accordo con VCO Trasporti permettiamo 

a tutti gli studenti di poter godere di una giornata di sport, all’aria aperta a contatto con la natura.”  La fase 

“pratica” del progetto “SCIvolare” è scattata lo scorso 11 febbraio  quando ben 116 studenti delle scuole 
Quasimodo sono stati protagonisti di una giornata sulla neve. “VCO Trasporti – ha affermato il suo 

presidente Roberto Tomatis – ha messo a disposizione la propria flotta di autobus per poter consentire il 
viaggio di andata e di ritorno degli alunni verbanesi nelle località sciistiche del nostro territorio. Si tratta del 

terzo anno consecutivo di questa partnership con l’amministrazione comunale di Verbania e le 
adesioni anno dopo anno sono man mano cresciute testimonianza, questa, che il  mondo degli sport 

invernali attira molta attenzione fra i giovani”. 
Particolarmente soddisfatto del legame fra amministrazione comunale di  Verbania e VCO Trasporti il 

presidente del Comitato FISI Alpi Centrali Franco Zecchini: “si tratta di una collaborazione che mi 

inorgoglisce ed inorgoglisce tutto il Comitato FISI Alpi Centrali. Questa collaborazione permette agli 
studenti di conoscere da vicino le discipline invernali praticando il nostro sport e stando nel nostro 

ambiente naturale qual è quello montano. Il progetto “SCIvolare” è nato in modo sperimentale proprio nel 
VCO e proprio a Verbania grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale da sempre attenta al 

mondo dello sport come strumento di crescita degli studenti. Nel corso degli ultimi 5 anni il progetto 
“SCIvolare” è cresciuto in modo notevole e sempre più sono le scuole del territorio del Comitato FISI  Alpi 

Centrali che vogliono farne parte. Nel corso di questa stagione sono stati oltre 5 mila gli studenti coinvolti 
nel progetto “SCIvolare” che abbraccia tutto il territorio del Comitato  FISI Alpi Centrali: le provincie della 

regione Lombardia oltre a quelle di Piacenza, Novara e Verbano Cusio Ossola. “Quest’anno l’adesione al 

nostro progetto da parte delle scuole è stata massiccia” commentano Guidina Dal Sasso e  Giorgio Madella 
responsabili del progetto “SCIvolare” che proseguono: “in questa stagione, purtroppo, non abbiamo potuto 

accettare tutte le richieste pervenute da parte delle scuole, ma ci ripromettiamo di farlo il prossimo anno.  Il 
progetto “SCIvolare” è mirato sì alla promozione dell’attività sportiva fra i giovanissimi, ma soprattutto è 

rivolto all’educazione attraverso lo sport ed al miglioramento del benessere di ogni singolo studente e gode 
del patrocinio del Miur della Regione Lombardia”. Due le località della provincia del VCO interessate da 

questa parte pratica: l’anello del fondo di San Michele in Valle Formazza ed il centro  del fondo Sartori in 
Valle Vigezzo.  
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“Un particolare ringraziamento, oltre che all’amministrazione comunale di Verbania ed a VCO Trasporti va 

rivolto anche all’Associazione Italiana Mastri di Sci, agli allenatori dei vari sci club  del territorio ed i gestori 

degli impianti coinvolti che si sono messi subito a disposizione per accogliere il progetto del Comitato FISI 
Alpi Centrali” la conclusione di Dal Sasso e Madella. Prossime uscite verbanesi del progetto “SCIvolare” 

sulle montagne ossolane saranno il: 22, 26 e 28 febbraio ed ancora altri tre appuntamenti nel mese di 
marzo: il primo di marzo, il sette ed il 12. Il progetto “SCIvolare” si compone di tre parti: la prima con una 

lezione in classe alla presenza dei un campione degli sport invernali con il quale gli  studenti possono 
interagire. La seconda con una giornata sulle neve per provare direttamente la pratica sportiva invernale. 

Infine una terza parte nella quale viene chiesta agli alunni un elaborato che può essere realizzato 
come disegno, scritto o video, su questa esperienza. Ed il progetto “SCIvolare”, oltre ad aver avuto un alto 

riscontro nel mondo della scuola ha avuto anche effetti importanti sull’attività degli sci club, pur non 

promuovendo alcune affiliazione. Infatti gli sci club Vigezzo e Valle Antigorio, in Ossola, hanno registrato un 
aumento significativo di iscrizioni di giovanissimi ragazzi che vogliono cimentarsi nell’attività  dello sci 

nordico. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Verbania e VCO Trasporti ripropongono il progetto 

“Scivolare”, per avvicinare le scolaresche allo sci di fondo  

E’ partito lunedì 11 l’edizione 2019 di “Scivolare”, 

l’avvicinamento alla pratica dello sci sugli anelli di fondo di 

San Michele (Formazza) e Santa Maria Maggiore (Valle 

Vigezzo) un progetto del comitato Alpi centrali della 

Federazione italiana sport invernali cui aderiscono comune 

di Verbania e Vco Trasporti. I prossimi appuntamenti sono il 

22, il 26 e il 28 febbraio. Le scolaresche coinvolte sono le 

classi delle scuole primarie di Quasimodo e Peron, le 

secondarie di primo grado delle Cadorna. Le uscite sulla 

neve sono state precedute, nei mesi scorsi, da incontri in 

classe con i campioni dello sci. Mercoledì 13 si è tenuta la 

presentazione ai media locali in sala giunta da parte dei 

responsabili, l’ex- nazionale Guidina Dal Sasso e Giorgio 

Madella, il sindaco di Verbania Silvia Marchionini e il 

presidente di Vco Trasporti Roberto Tomatis. 

 



 

 

 

Il progetto “SCIvolare” di Fisi Alpi Centrali arriva nelle scuole del 
Verbano Il progetto “SCIvolare” del Comitato FISI Alpi Centrali, mirato 
alla promozione dello sport nelle scuole attraverso le discipline 

invernali, è entrato nella sua fase “pratica” a Verbania nella provincia 
del Vco. 
 

Mercoledì 13 Febbraio,  nella sede del comune capoluogo di Provincia del Vco, è stato presentato l’accordo 
fra amministrazione comunale verbanese, la società Vco Trasporti  e Comitato FISI Alpi Centrali grazie al 

quale per il terzo anno consecutivo gli studenti delle scuole di Verbania: Quasimodo, Peron e Tozzi e 
Cadorna, potranno sperimentare le emozioni dello sci nordico.  

La fase “pratica” del progetto “SCIvolare” è scattata lo scorso 11 Febbraio quando ben 116 studenti  delle 
scuole Quasimodo sono stati protagonisti di una giornata sulla neve. “VCO Trasporti,   ha affermato il suo 

presidente Roberto Tomatis,  ha messo a disposizione la propria flotta di autobus per poter consentire il 
viaggio di andata e di ritorno degli alunni verbanesi nelle località sciistiche del nostro territorio.  

Si tratta del terzo anno consecutivo di questa partnership con l’amministrazione comunale di Verbania e le 

adesioni anno dopo anno sono man mano cresciute testimonianza, questa, che il mondo degli sport 
invernali attira molta attenzione fra i giovani”.  

Particolarmente soddisfatto del legame fra amministrazione comunale di Verbania e VCO Trasporti il 
presidente del Comitato FISI Alpi Centrali Franco Zecchini: «si tratta di una collaborazione c he mi 

inorgoglisce ed inorgoglisce tutto il Comitato FISI Alpi Centrali. Questa collaborazione permette agli 
studenti di conoscere da vicino le discipline invernali praticando il nostro sport e stando nel nostro 

ambiente naturale qual è quello montano. Il progetto “SCIvolare” è nato in modo sperimentale proprio nel 
VCO e proprio a Verbania grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale da sempre attenta al 

mondo dello sport come strumento di crescita degli studenti. Nel corso degli ultimi 5 anni il progetto 
“SCIvolare” è cresciuto in modo notevole e sempre più sono le scuole del territorio del Comitato FISI Alpi 

Centrali che vogliono farne parte.» 
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Nel corso di questa stagione sono stati oltre 5 mila gli studenti coinvolti nel progetto “SCIvolare” che 
abbraccia tutto il territorio del Comitato FISI Alpi Centrali: le provincie della regione Lombardia oltre a 

quelle di Piacenza, Novara e Verbano Cusio Ossola.  
“Quest’anno l’adesione al nostro progetto da parte delle scuole è stata massiccia” commentano  Guidina 

Dal Sasso e Giorgio Madella responsabili del progetto “SCIvolare” che proseguono: “in questa stagione, 

purtroppo, non abbiamo potuto accettare tutte le richieste pervenute da parte delle scuole, ma ci 
ripromettiamo di farlo il prossimo anno.  

Il progetto “SCIvolare” è mirato sì alla promozione dell’attività sportiva fra i giovanissimi, ma soprattutto è 
rivolto all’educazione attraverso lo sport ed al miglioramento del benessere di ogni singolo studente e gode 

del patrocinio del Miur della Regione Lombardia”. Due le località della provincia del VCO interessate da 
questa parte pratica: l’anello del fondo di San Michele in Valle Formazza ed il centro del fondo Sartori in 

Valle Vigezzo. 
Prossime uscite verbanesi del progetto “SCIvolare” sulle montagne ossolane saranno il: 22, 26 e 28 

Febbraio ed ancora altri tre appuntamenti nel mese di marzo: il primo di marzo, il sette ed il 12.  

Il progetto “SCIvolare” si compone di tre parti: la prima con una lezione in classe alla presenza dei un 
campione degli sport invernali con il quale gli studenti possono interagire. La seconda con una giornata 

sulle neve per provare direttamente la pratica sportiva invernale. Infine una terza parte nella quale viene 
chiesta agli alunni un elaborato che può essere realizzato come disegno, scritto o video, su questa 

esperienza. 
Il progetto “SCIvolare”, oltre ad aver avuto un alto riscontro nel mondo della scuola ha avuto anche effetti 

importanti sull’attività degli sci club, pur non promuovendo alcune affiliazione. Infatti gli sci c lub Vigezzo e 
Valle Antigorio, in Ossola, hanno registrato un aumento significativo di iscrizioni di giovanissimi ragazzi che 

vogliono cimentarsi nell’attività dello sci nordico  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

Alpi Centrali: presentato a Verbania il 

progetto “scivolare” 

Marco Cerottini 

 

Torna il progetto “Scivolare” anche per l’anno scolastico 2019  Un progetto fortemente voluto dal 

Comitato FISI Alpi Centrali per promuovere la pratica dello sport nel mondo della scuola attraverso 

le discipline invernali: sci alpino, sci nordico, biathlon, salto, snowboard, ski cross e molte altre 

attività. 

Il  “progetto pilota” l’iniziativa ha riscontrato il parere favorevole delle centinaia di studenti coinvolti, dei 

loro professori e delle famiglie. Lo scorso anno il progetto ha previsto tre momenti: il primo in classe 

con una mattinata passata a conoscere da vicino i protagonisti del mondo degli sport invernali. Poi il 

secondo step: la giornata sulla neve dove grazie alla collaborazione con l’Associazione Maestri di 

Sci e diversi sci club è stato possibile “offrire” agli studenti di provare le emozioni regalate dagli sport 

invernali. Infine la terza parte: la realizzazione di un elaborato da parte degli studenti. In tutto sono 

stati coinvolti oltre 1000 studenti. 

“Ovviamente quest’anno, come è tradizione del nostro Comitato, abbiamo deciso di migliorare il 

progetto visto il successo riscontrato nel passato anno scolastico” il commento di  Franco Zecchini 

presidente del Comitato FISI Alpi Centrali. “Novità che da una parte hanno dovuto tenere in conto 

della nuova organizzazione scolastica entrata in vigore pochi mesi fa, e grazie anche alla 

partecipazione di nuovi partner” la conclusione del Presidente del Comitato FISI Alpi Centrali. 
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Questo progetto gode del patrocinio del CONI, della Regione Lombardia e del MIUR, l’ufficio scolastico 

regionale lombardo, e si rivolge alle scuole primarie e in questa seconda edizione del progetto, anche agli 

studenti delle scuole medie, prima grande novità di questa nuova edizione del progetto. Il progetto 

“Scivolare” ha un duplice scopo: da una parte promuovere stili di vita positivi e di crescita personale 

attraverso gli esempi forniti dagli sportivi e dallo sport in generale. Il secondo scopo è quello legato 

all’ambiente naturale in cui le discipline invernali si svolgono: la montagna. Gli studenti coinvolti in 

questo progetto potranno di fatto conoscere da vicino l’ambiente delle “terre alte” con 

approfondimenti legati alla tematica dell’ambiente e della società di montagna. Ultimo scopo del 

progetto: quello di promuovere la pratica degli sport invernali.  

del progetto “Scivolare” la partnership con l’azienda VCO Trasporti. L’azienda di trasporto pubblico 

verbanese ha messo a disposizione un pullman da 50 posti ad un costo agevolato grazie ad un accordo 

formalizzato fra il Comitato FISI Alpi Centrali e l’azienda di trasporti verbanese. “Si tratta di un progetto 

molto interessante e accattivante che mette in risalto la grande esigenza di trasporto in territori di 

fatto disagiati” il commento di Roberto Tomatis presidente di VCO Trasporti che prosegue: “mettere a 

disposizione un sistema di trasporto collettivo, in questo caso rivolto agli studenti, permette di 

razionalizzare i costi di trasporto per le scuole e per le famiglie consentendo un risparmio 

significativo e andando anche a ridurre gli effetti inquinanti derivati dal trasporto di massa”. Ma come 

detto il progetto “Scivolare” vuole proporre agli studenti anche la conoscenza diretta del mondo montano. 

 

 

 

 


