
 

Con grande piacere presento l’iniziativa del Liceo Donegani, in collaborazione con il Rotary Club di 

Sondrio, che vede la presenza presso la nostra scuola dell’alpinista Marco Confortola, protagonista 

di spettacolari scalate, profondo conoscitore dell’ambiente montano ed esempio di passione, 

coraggio, sacrificio e abnegazione per tutti noi. 

Il liceo Donegani ha sempre investito tempo ed energie nelle attività sportive e i nostri studenti si 

sono distinti in molte discipline anche a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, l’istituzione del 

liceo sportivo, ormai giunto al primo lustro di attività, ha portato ad un’attenzione sempre crescente 

al mondo dello sport, sviluppando buone pratiche che integrano ed esaltano il lavoro svolto nelle 

tradizionali materie d’insegnamento. L’offerta formativa del liceo sportivo ha da sempre puntato 

sulla realtà sportiva e sull’ambiente valtellinese, grazie anche alla preziosa collaborazione di 

numerose realtà sportive e federazioni territoriali, spaziando dalle attività tipiche della montagna, 

dalle attività di trekking agli sport invernali, agli sport fluviali, al golf, alle attività acquatiche 

proponendo singolari progetti didattici, uno su tutti quello di attività subacquea, assunto come 

modello di riferimento al livello nazionale.  

Il successo del liceo ad indirizzo sportivo si consolida e si espande ogni anno, come dimostrano le 

crescenti richieste di iscrizione al liceo Donegani da parte delle famiglie, che apprezzano le 

iniziative proposte dalla nostra scuola e la capacità dimostrata dai docenti di saper conciliare lo 

studio delle discipline tradizionali con la preparazione sportiva, dando ancora sostanza e vigore al 

motto latino “Mens sana in corpore sano”. Anche quest’anno, infatti, la domanda ha superato 

l’offerta ma spero vivamente che in un futuro vicino ci venga concessa la possibilità di accogliere 

tutte le richieste delle famiglie, contando sul fatto che il Ministero dell’Istruzione ha più volte 

sottolineato come lo sport sia strumento di sviluppo non solo del corpo ma anche della personalità 

dell’alunno. 

La formazione sportiva, fondata innanzitutto sul rispetto delle regole, rappresenta una palestra 

formativa insostituibile per i ragazzi che si affacciano alla vita della società contemporanea, ma 

anche per noi adulti spesso chiusi nel nostro individualismo. Anche in questo campo i ragazzi dello 

sportivo danno una lezione a noi adulti, realizzando in collaborazione con ANFFAS la giornata 

dedicata alla disabilità presso la nostra palestra, che vede la partecipazione di numerosi centri per 

disabili della provincia. 

La manifestazione odierna assume il carattere di una festa dello sport esaltando le caratteristiche 

di amicizia, fratellanza e l’alto valore del dovere e del sacrificio che devono contraddistinguere ogni 

pratica sportiva. La presenza di un’atleta e di uno sportivo di livello mondiale come Marco 

Confortola, unita a quella di suo nipote Simone, ci onorano ed è con orgoglio che, a nome del 

Liceo Donegani,  chiedo loro di inaugurare la parete di arrampicata che è stata di recente allestita 

presso il nostro liceo tramite un bando PON dedicato ai licei sportivi. 

Vorrei ringraziare tutti coloro che, con sentita partecipazione, hanno contribuito a realizzare questo 
evento, docenti e studenti del liceo sportivo, il Rotary Club di Sondrio e, naturalmente Marco 
Confortola per la sua gradita presenza. 
 

Auguro a tutti buona giornata di festa all’insegna dello sport che da sempre unisce i popoli. 


