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GSH NOTIZIEGSH NOTIZIE

Palio della Quercia 2017
Rovereto(TN)
C’ERAVAMO ANCHE NOI!

Grazie alla rete sportiva creata tra la nostra 

cooperativa ed altre cooperative della provincia di 

Trento, abbiamo partecipato con un gruppo di 5 

ragazzi, rappresentanti il gruppo sportivo GSH, alla 

gara di velocità sui 60 metri maschile e femminile, 

svoltasi all’interno del Palio della Quercia 2017 a 

Rovereto il 29 agosto. 

                                  I
l Palio della Quercia è una delle più importanti 

 gare di atletica leggera  a livello internazionale 

e da circa 2-3 anni inserisce all’interno del suo 

programma anche gare di velocità per ragazzi 

diversamente abili. 

Quest’anno lo stadio era veramente gremito ed alle 

19:30 sono iniziate le gare per i nostri ragazzi che si 

sono comportati in maniera egregia piazzandosi a 

medaglie in quasi tutte le categorie. 

A differenza degli scorsi anni le disabilità sono state 

suddivise in cognitive e con sindrome di down. 

La parte più emozionante è stata all’arrivo delle 

gare, quando i ragazzi hanno potuto rivedere nel 

maxi schermo la loro gara mentre il pubblico li 

applaudiva;  sembrava di essere in tv alle olimpiadi. 

Dopo le consuete premiazioni sul podio,  

tutti i ragazzi hanno manifestato la gioia per  

aver partecipato a tale evento e la voglia di 

ritornarci il prossimo anno.

AIUTACI AD ABBATTERE LE BARRIERE

Basta compilarlo, tagliarlo da questa pagina 

e farlo pervenire alla nostra segreteria 

di Via Lorenzoni 21 a Cles (TN) 

oppure inviandolo via fax allo 0463/424643 

o come allegato via mail a barriere@gsh.it.

DI INAMA DORINA
Referente progetto Report comune di Fondo

Tempo di lettura: 3 minuti
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TERRITORIO

La barriera architettonica si trova a  ________________________________________________________________

Via/Località  ___________________________________________________________________________________

Descrizione dell’ostacolo  _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

I miei recapiti

Nome e cognome  ________________________________________

e-mail  _____________________________ Tel  _________________   Data ________________ Firma ___________________________________

I dati personali raccolti nella presente cartolina per scopi organizzativi saranno trattati in piena osservanza del 
D. Lgs n. 196/03. L’informativa e i diritti dell’interessato inerenti il trattamento dei dati personali sono quelli 
previsti dall’art. 7 della citata normativa e sono consultabili nel sito www.gsh.it nella sezione “Policy privacy”. 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.

Una Valle Accessibile a Tutti
Report del Comune di Fondo

Domenica 1 ottobre si è svol-
ta la 15° edizione del Fia-

baday, Giornata Nazionale per 
l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche. Ma riguarda solo 
i portatori d’handicap? Il noto 
professor Canevaro sostiene che 
“l’uso dell’espressione portatore 
di handicap è sbagliata in quan-
to denota una nostra confusione 
mentale dovuta a bontà d’animo 
(…) handicap vuol dire svantag-
gio, l’individuo non porta uno 
svantaggio bensì dei limiti che 
non saranno rimossi, ma gli han-

dicap, gli svantaggi sono riducibi-
li; una persona in carrozzina che 
incontra degli scalini trova degli 
handicap che non ha portato lei; 
allora “portatore di cosa?” sem-
mai trovatore di un qualcosa (…) 
l’handicap è relativamente a ciò 
che vi è attorno, non è quindi il 
singolo che porta.” L’handicap è 
quindi nel mondo intorno a noi, 
nella strada sotto casa nostra, nei 
paesi delle Valle di Non e di Sole 
dove vi sono ancora molti osta-
coli e barriere, nonostante acces-
sibilità e integrazione siano diritti 
fondamentali sanciti dalla nostra 
Costituzione.
Gsh è da sempre in prima linea, 
con il progetto “Una Valle Accessi-
bile a Tutti”, per dare visibilità alle 
problematiche legate alla presen-
za delle barriere architettoniche 
nei nostri paesi. 
Il 23 maggio 2017 è stato pre-
sentato il progetto relativo al 
Comune di Fondo in una sera-
ta pubblica presso l’Auditorium 
della Scuola media di Fondo. Il 
progetto curato inizialmente da 
educatori, utenti e volontari del 
centro occupazionale “Arcobale-
no” di Romeno e successivamen-
te insieme al CSE “Il Quadrifoglio” 

di Mechel, ha coinvolto anche le 
classi prime medie dell’Istituto 
Comprensivo di Fondo-Revò.
Durante la serata il team ha evi-
denziato alcune situazioni cri-
tiche della borgata ma anche 
le buone opere esistenti. La 
testimonianza degli alunni ha 
comprovato l’importanza di un 
progetto simile all’interno del 
contesto scolastico quale speri-
mentazione diretta della disabi-
lità fisica e la correlata tematica 
delle difficoltà di mobilità in caso 
di barriere architettoniche. 
Il sindaco di Fondo - Daniele Gra-
ziadei - e l’assessore - Roberto 
Graziadei – anche loro a bordo di 
carrozzina come i giovani alunni 
hanno potuto rilevare la presen-
za di difficoltà nella mobilità del 
paese di Fondo difficoltà. 
Il 23 maggio è stata dunque una 
serata densa e ricca di esperien-
ze, resa ancor più emozionante 
grazie alla testimonianza dell’al-
pinista Gianfranco Corradini che 
ha voluto sostenere il nostro pro-
getto, raccontando la sua espe-
rienza di vita attraverso i video 
che raccontano le sue spettaco-
lari imprese sulle vette di tutto il 
mondo.


