
GSH NOTIZIESettembre 2015     LA CLESSIDRA

Un’edizione senza precedenti quella del VI trofeo sportivo  per persone diversamente abili organizzato da GSH. Alcuni numeri:  120 atleti di 10 realtà cooperative  provenienti da tutta la Regione.
Al di là dei numeri la giornata, contrassegnata da uno splendido sole arrivato dopo una settimana di pioggia, è stata a dir poco memorabile. Ragazzi, educatori, autorità locali tutti pronti fin dal primo mattino a inaugurare la prima giornata di Festa dello Sport Clesiano. 

L’agitazione di alcuni ragazzi, la gioia di altri nel ritrovare i propri amici, la voglia di partecipare, tante emozioni racchiuse nel campo sportivo allestito appositamente per le varie gare in programma nella mattinata.
Corsa, salto in lungo, lancio della palla ovale, calcetto… tanto impegno e tanta fatica per gli atleti partecipanti! Poi, finalmente, è arrivato il momento del pranzo, apprezzato da tutti! Dopo un momento di Zumba con Mattia Zini e di giochi di ginnastica organizzati dalla Ginnastica Artistica Val di Non è arrivato il momento tanto atteso: le premiazioni.Oltre agli atleti da podio delle varie discipline sono stati premiati tutti gli atleti partecipanti dalle varie personalità presenti: Franco Panizza, senatore trentino, Silvano Dominici, Carmen Noldin per la Comunità della Valle di Non,  Vito Apuzzo e Andrea Paternoster in rappresentanza del Comune, Silvio Mucchi presidente della Cassa Rurale, 

Manuel Lorenzoni – presidente del Comitato per la festa 

dello sport clesiano, Andrea Piechele, ciclista professionista 

clesiano e Melania Corradini sciatrice paralimpica, Gianfranco 

Corradini, anch’egli sportivo e Maurizio Fondriest ciclista di 

fama mondiale che da anni partecipa all’evento.

 Tutti si sono dimostrati entusiasti dell’iniziativa                      

 e hanno speso delle parole di elogio per GSH  per le svariate 

attività sempre a promozione dell’integrazione delle persone 

diversamente abili. 

Il loro entusiasmo e la voglia di partecipare ha contagiato 

tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato all’evento.

Vi diamo appuntamento all’anno prossimo per un’altra 

giornata speciale in compagnia della gioia, della voglia di 

partecipare e di trascorrere una giornata tutti insieme.   S. B.

VI trofeo sportivo GSH: 
una giornata memorabile

Appunti Scuola
Formazione ed aggiornamento per insegnanti ed educatori

OTTOBRE 2015

 “Dare un voto ai BES” 

Imparare a valutare il rendimento scolastico effettivo degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali

DICEMBRE 2015

“Accendere motivazione in classe e nella vita” 

Motivare gli studenti per migliorare i risultati scolastici e 

la capacità di affrontare e risolvere i problemi della vita

MARZO 2016
 “Rigenerarsi per vincere stress e burn out” Nella scuola, come in ogni attività con elevato stress relazionale, è prevista l’introduzione di moduli formativi per prevenire i disturbi stress-correlati e il burn out

MAGGIO 2016
 “Lo stato dell’arte della disabilità a scuola” Negli anni la nostra capacità di integrare persone disabili si è evoluta o è regredita? Meglio così o meglio tornare alle scuole speciali? Cosa succede in Trentino ed in Italia?
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