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CUS TORINO ED EDISU PIEMONTE: UN SODALIZIO DI 25 ANNI 

 
La collaborazione tra EDISU Piemonte e il CUS Torino sta ormai per compiere i 25 anni. Il 7 aprile 
1997 veniva infatti siglato il Protocollo d’Intesa per l’integrazione e lo sviluppo dei servizi offerti 
agli studenti e alle studentesse, sottoscritto dal Presidente, allora in carica, prof. Antonio 
Postiglione e dall’indimenticabile Presidente del CUS Primo Nebiolo, dirigente sportivo fra i più 
illustri del nostro Paese.  

Ha preso così avvio una proficua collaborazione fra i due Enti, con la quale si è reso possibile per 
molti studenti e studentesse lo svolgimento di attività sportive a tariffe ulteriormente ridotte 
rispetto a quelle già vantaggiosissime del CUS Torino. Particolare attenzione è stata rivolta agli 
studenti e alle studentesse ospiti delle residenze universitarie, che sono privi di mezzi, con attività 
sportive ad essi riservate e in certi casi svolte all’interno delle medesime. 

Particolarmente degna di nota, nell’ambito di questa collaborazione, la partecipazione all’ormai 
mitica corsa non competitiva Just the Woman I am, organizzata dal CUS Torino, che ha visto sin 
dalla sua prima edizione la partecipazione del team degli studenti e delle studentesse ospiti delle 
residenze. Iniziativa incentivata dall’EDISU Piemonte mediante tariffe agevolate di partecipazione, 
rese possibili, come per quella di tutte le altre attività sportive, da un contributo annualmente 
erogato al CUS Torino. Cion la prima edizione del virtual tour Just the woman I am nello spirito 
di collaborazione tra Edisu e il Cus, Edisu porta Just the woman nelle scuole superiori. 

Fra le altre attività sportive svolte in collaborazione col CUS, si annoverano diverse attività svolte 
presso le stesse residenze Edisu Piemonte, come corsi individuali di yoga, pilates e difesa 
personale e corsi collettivi di tennis tavolo e beach volley. Vengono inoltre organizzate alcune 
attività outdoor tra cui la ciaspolata a Bardonecchia con annessa cena in rifugio. Le attività 
outdoor sono sempre molto apprezzate dagli studenti e dalle studentesse in quanto permettono 
a molti di vivere esperienze uniche e nuove. Il Cus collabora con EDISU anche nella realizzazione 
dei tornei inter-collegiali mettendo a disposizione gli arbitri di calcio a 5 e beach volley. 

La collaborazione si è concretizzata inoltre anche nella messa a disposizione di posti letto 
all’interno delle residenze universitarie dell’Ente, destinati all’ospitalità di studenti e studentesse 
del progetto AGON del CUS Torino, alla cui Commissione di selezione l’EDISU ha avuto l’onore di 
partecipare. Parimenti EDISU ha fatto parte della Giuria del concorso fotografico “Uno scatto per 
lo sport”, organizzato dal CUS. 

Tutti noi sappiamo quanto sia importante lo sport, non solo sotto forma agonistica, ma anche 
come strumento di socializzazione e formazione, oltre che di acquisizione di skills utili nella vita e 
nel lavoro. 

Fondamentale questa collaborazione che nel 2022 celebrerà ill 25 anniversario del Protocollo 
d’Intesa sopra citato! 


