Istituto di Istruzione Superiore

Tel. 051-6277811 Fax 051-454153

MAJORANA

“Ettore Majorana”
Via Caselle 26
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

bois026003@pec.istruzione.it
bois026003@istruzione.it
majorana@majoranasanlazzaro.it

www.majoranasanlazzaro.it

C.F. 92039600371

C.M. BOIS026003

A.S. 2018/19
COMUNICAZIONE N. 106
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
DELLE CLASSI
1H - 1I - 1J - 1M - 2K - 2M
3A - 3I - 3L - 4D - 4G
AL PERSONALE ATA
Oggetto: incontro con l'atleta paralimpico Daniele Cassioli

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 gli studenti delle classi 1H - 1I - 1J - 1M - 2K - 2M - 3A - 3I - 3L - 4D - 4G
parteciperanno a un incontro con l'atleta paralimpico Daniele Cassioli, uno sciatore nautico e fisioterapista
italiano cieco dalla nascita che ha conquistato 22 titoli mondiali, 25 titoli europei e 35 titoli italiani ed è
considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.
Daniele racconterà la sua esperienza per affrontare il tema dell'accettazione di sé e del superamento delle
proprie paure e limitazioni facendo riferimento al suo primo romanzo autobiografico edito da De Agostini "Il
vento contro", che sarà presentato il 27/1 allo stadio Dall'Ara prima della partita di calcio Bologna-Frosinone
e il 2/2 presso la libreria Mondadori a Bologna.
Un libro che vuole essere fonte d'ispirazione per chiunque, come spiega lo stesso atleta in un'intervista:
"Tutti possiamo avere un problema che diventa grande dentro di noi. Una debolezza. Un qualcosa che ci fa
sentire meno forti di quello che in realtà siamo. Il segreto invece è partire da noi stessi. E quando iniziamo ad
affrontare con leggerezza e determinazione qualsiasi sfida la vita ci metta di fronte, a quel punto ognuno di
noi può essere a suo modo invincibile con il proprio vento contro. Quello che in prima battuta ci appare
come un ostacolo invalicabile, in realtà può essere quel vento contro che si trasforma nel nostro trampolino
di lancio".
L'incontro sarà organizzato per gruppi di classi con la proiezione di un video seguita dal dialogo con gli
studenti e si svolgerà nel Palasavena secondo il seguente orario:
Classi

Orario

2K - 3I- 4G

8.15 - 9.40

1H - 1I - 1J - 1M - 3L

10.20 - 11.35

2M - 3A - 4D

12.10 - 13

Per informazioni rivolgersi al Prof. Massimo Lambertini.
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Il Dirigente Scolastico
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