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a GSH dall’Assessore Ugo Rossi in questi giorni, 

in occasione della presentazione delle iniziative 

promosse dall’Agenzia provinciale per la famiglia 

per l’estate 2013.

Il Giardino sul Lago ottiene quindi formalmente 

l’apprezzamento dell’ente provinciale per 

l’attività che svolge per la promozione 

dell’integrazione sociale delle persone con 

disabilità in un contesto naturalistico  e 

paesaggistico meraviglioso come i Due Laghi 

a Coredo.  

Il progetto “ IL GIARDINO SUL LAGO” che  ormai da diversi anni anima l’estate di bambini, ragazzi e turisti in Val di Non presso l’ orto biologico di GSH in loc. Due Laghi a Coredo (TN) ha ottenuto il marchio “ FAMILY in Trentino” sulla base del disciplinare “Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare”. 

Marchio ormai conosciuto a livello provinciale poiché attesta le attività che le varie organizzazioni promuovono sul territorio trentino per le famiglie, è stato consegnato 

Il Giardino sul Lago diventa Family
Il progetto ha conseguito il marchio provinciale

I Campionati del Mondo di Sci Nordico Trentino 

Fiemme 2013 sono stati la prima manifestazione 

a ottenere un marchio di qualità in materia di 

accessibilità, il marchio Open Event, promosso 

dall’Accademia della Montagna del Trentino. 

A tutti è stata garantita la possibilità di 

partecipare allo spettacolo delle gare e immergersi 

nell’atmosfera della manifestazione sportiva. 

Quindi come potevamo non cogliere questa 

possibilità? Infatti la giornata del giovedì 28 

febbraio 2013 è stata per noi un’occasione da 

non perdere. A Predazzo, superato il gran traffico 

e i vari parcheggi allestiti, siamo stati guidati 

dalle forze dell’ordine e i vari volontari della 

manifestazione, fino nelle vicinanze delle gare su 

una comoda terrazza con una visuale ottimale. Gli 
organizzatori si sono dedicati alle nostre esigenze, 
portandoci perfino del thè caldo. Seguire la gara 
di salto in alto è stata una grande emozione e 
assieme agli altri tantissimi spettatori abbiamo 
potuto tifare per gli atleti che saltavano anche 
150 m prima di atterrare sulla pista. In pomeriggio 
ci siamo spostati al lago di Tesero per assistere 
alla gara di fondo femminile: anche qui siamo 
stati accolti da un’organizzazione eccellente che 
permetteva anche ad una persona in carrozzina di 
arrivare a seguire bene le gare. È stata poi anche 
una giornata di incontri e nuove conoscenze. 

Giornata in Val di Fiemme
Campionati mondiali di sci nordico
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“Mi è piaciuto andare in Val di Fiemme a 
vedere i mondiali; è stato bello vedere i salti 
con gli sci, ho fatto molte fotografie anche con 
i carabinieri e i vigili del fuoco.C’erano molte persone e tutte erano contente, 

spero di poter tonare ancora.” DEWIS


