Rapporto attività palestra 2020 GSITV
A causa della pandemia, nel 2020 abbiamo potuto svolgere le lezioni solamente fino al 12 febbraio. In
totale sono state 6 lezioni.
Questo rapporto è dunque alquanto scarno.
Dopo di che abbiamo dovuto abbandonare le attività in palestra. Da quella data non abbiamo più potuto
svolgere nessuna attività, fino a sabato scorso 22 maggio 2021.
I foyer non hanno permesso ai loro utenti di venire ad attività fino a metà maggio 2021.
A causa di questi problemi, avevamo pianificato di iniziare le lezioni a settembre 2020. Cosa che abbiamo
dovuto cancellare.
Ora è nostra intenzione iniziare nuovamente a settembre. Abbiamo già inviato la richiesta di riservazione
della palestra.
Confidiamo tutti in un miglioramento generale sul fronte Covid-19, che ci permetta di poter finalmente
ricominciare le lezioni in modo regolare. Avremo per questo qualche utente in più da Claro e da Piotta.
Dal punto di vista dei Monitori ed aiuti abbiamo l'abbandono delle attività da parte di Laura e Manuela,
entrambe con il brevetto, come pure Silvia Ghelfi e Isa Ravelli. Vediamo come organizzarci con gli aiuti che
abbiamo. Se non avremo Monitori diplomati, svolgeremo ugualmente le lezioni.
Quest'anno avevamo Moreno ed Elena interessati al corso, che però si svolgerà in un periodo dove
entrambi non possono essere presenti. Bisognerà trovare una soluzione con Plusport, per avere un'accesso
più semplice ai corsi di formazione.
Come ulteriori appuntamenti abbiamo prossimamente:
- Uscita per passeggiata e pranzo il 20 giugno
- Inizio lezioni in palestra previste per il 9 settembre 2021
- Partecipazione al Gala dei Castelli del 14 settembre 2021
Guardando al futuro dobbiamo vedere con il commissario tecnico di agevolare l'accesso ai corsi di
formazione Plusport ed avvicinare maggiormente potenziali nuovi aiuti per le lezioni, per le quali prevedo
un ottimo afflusso di partecipanti. Questo è sicuramente un dato che mi rende fiducioso.
Vi ringrazio per l'attenzione.
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