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Lo Scrigno di  Palazzo      
                              Assessorile

Nato dall’idea del Comune di Cles e inaugu-rato in concomitanza con la mostra “Benvenuti al mondo” sabato 29 marzo,  il punto vendita è un vero scrigno di 
                       manufatti esclusivi realizzati dalla  Cooperativa sociale GSH, che ne cura anche la gestione, dalla Cooperativa sociale Aquilone e dall’Accademia Anaune.I manufatti sono stati realizzati dalle tre associazioni appositamente per il palazzo assessorile richiamandone simboli e stem-mi caratteristici.

Proprio per la mostra “Benvenuti al mondo”, dedicata alle culle e quindi al tema della natività, sono stati inoltre realizzati degli oggetti quali bavaglini, babbucce, asciuga-mani da parte della Cooperativa Aquilone, scarpine portafortuna, braccialetti, ferma-gli, cuffiette da GSH e oggettistica in porcel-lana a tema dall’Accademia Anaune.

Venerdì 11 ottobre, presso la sala polifunzionale della Cassa Rurale di Tuenno-Valle di Non, si è tenuto il primo incontro del ciclo Appunti Scuola per l’anno scolastico 2013/2014.  Vi è stata molta partecipazione,                                                      soprattutto da parte di insegnanti provenienti dagli Istituti Comprensivi della zona. 
Il dott. Damianis, che ha tenuto il corso, ha illustrato alcune teorie della personalità, in particolare approfondendo l’enneagramma: è un modo di studiare i diversi tipi 

Un momento dell’inaugurazione

GSH e Strada della mela e dei Sapori

Manufatti GSH per  
“Benvenuti al Mondo”
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Collaborazione particolare è inoltre quella tra 

GSH e la Strada della Mela e dei Sapori che 

ha dato vita ad una partnership che vede il 

prodotto tipico come la confettura, il miele, 

lo sciroppo, in abbinamento ad un manufat-

to in feltro appositamente realizzato. 

Lo scrigno di palazzo assessorile rappresenta 

dunque un   esempio di collaborazione tra 

 associazioni e tra queste e il proprio                            
                            

        

 territorio di appartenenza , in questo caso il 

Comune di Cles.

In particolare l’amministrazione comunale, 

affidando a GSH la gestione del punto vendi-

ta, sottolinea l’importanza della cooperazio-

ne sociale sul territorio.

Manufatti Cooperativa  
sociale Aquilone

Manufatti Accademia Anaune

Manufatti GSH


