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'Street Games' approdano a Torino, attesi 3000 atleti  

Laus, dovere istituzioni promuovere valore attività fisica  

TORINO  

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Gli Street Games, iniziativa sportiva sorta a Novara e 

successivamente estesa anche a Omegna e Trecate, per la 12/a edizione approda a Torino. In 

programma, fra giugno e luglio, nove giorni di sport con 19 discipline e tremila atleti. Ma nei 

momenti inutilizzati, gli impianti sportivi saranno gratuitamente a disposizione di tutti per 

promuovere la pratica sportiva, a partire dai bambini. 

L'iniziativa, al via il 16 giugno a Trecate e destinata a chiudersi il 16 luglio a Torino, è stata 

presentata oggi a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, da un folto gruppo 

di organizzatori e amministratori locali. Fra questi il presidente degli Street Games Michele 

Belletti, il presidente dell'Assemblea legislativa piemontese Mauro Laus, e gli assessori regionali 

Augusto Ferrari (Sociale) e Giovanni Maria Ferraris (Sport). 

"Crediamo nei valori dello sport - ha rimarcato Laus - e riteniamo dovere delle istituzioni 

facilitare le iniziative che mirano a promuoverlo. Farlo significa lavorare con gli obiettivi 

dell'inclusione, dell'ambiente, del benessere e della riappropriazione degli spazi pubblici". 

L'assessore Ferrari, novarese, ha sottolineato la crescita della manifestazione, suggerendo che ora 

sia pronta per "fare il salto di qualità", allargandosi ulteriormente. 

Il programma include anche momenti ludici e musicali, e si differenzia nelle diverse città, 

introducendo per esempio a Omegna, dove c'è il lago, discipline come la pallanuoto e la vela. 

Street Games ha inoltre un aspetto benefico, con parte del ricavato per la ricerca su Sla e 

Parkinson, e per sostenere le associazioni sportive dei disabili. (ANSA). 
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