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Centri estivi anti-Covid
Organizzate 24 proposte
tra nuoto, calcio e teatro
L'amministrazione ha allestito almeno una location per ogni quartiere
Tolio: «Non è obbligatorio, ma siamo pronti a vaccinare gli animatori»

Giulia Armeni

•• Il nuoto c'è, il calcio pu-
re, il teatro idem. Ma ci sono
anche il frisbee freestyle, il
parkour, lo skate e l'acrobati-
ca. Tutte attività a misura di
ragazzo e soprattutto ideali
da fare all'aperto, in linea
con il mantenimento delle
misure anti-contagio. Torna-
no, per il secondo anno con-
secutivo, i centri estivi in mo-
dalità Covid. Un program-
ma variegato per "Giocare in-
sieme ancora", come titola la
locandina dell'iniziativa.
Dopo aver superato la pro-

va del 2020 con 5.635 piccoli
partecipanti (nel 2019 erano
stati 6.068) l'assessorato all'i-
struzione organizza, in con-
comitanza con la chiusura
delle scuole, 24 progetti tra
sport, svago, intrattenimen-
to e cultura. Un'agenda fitta,
da giugno a settembre, da lu-
nedì a venerdì, part-time o a
tempo pieno. Decine di pro-
poste per tutti i gusti rivolte
a bambini e ragazzi dai 3 ai
13 anni e dislocate su tutto il
territorio comunale, come
sottolinea l'assessore Cristi-
na Tolio. «Sappiamo che le
famiglie hanno più che mai
bisogno di supporto e per
questo abbiamo voluto che

Viene mantenuto
anche il sostegno
di lpab per i minori
che aiuterà
le famiglie
in difficoltà

ci fosse un centro estivo in
ogni quartiere», ribadisce.
Il progetto educativo contie-
ne infatti un elenco delle cir-
coscrizioni in cui sono indivi-
duati almeno un centro per
la scuola dell'infanzia, uno
per la primaria e uno per la
secondaria di primo grado.
Per agevolare al massimo chi
usufruirà del servizio sono
stati messi a disposizione gra-
tuitamente edifici scolastici,
palestre e impianti sportivi,
oltre alle sedi delle associa-
zioni. Allo stesso modo si è
deciso di non aumentare le
quote d'adesione, che resta-
no invariate, pur con le possi-
bili oscillazioni a discrezione
dei gestori: circa 55 euro a
settimana per la fascia mat-
tutina e senza mensa, più o
meno 85 euro per chi sceglie-
rà di frequentare anche il tur-
no pomeridiano, con il pran-
zo incluso. Viene mantenuto
anche il sostegno di Ipab per
i minori, che aiuterà le fami-
glie in difficoltà coprendo il
70 per cento della retta; il re-
stante 30 per cento sarà a ca-
rico dell'ente organizzatore.
Ogni anno sono 200 i ragaz-
zini che beneficiano di que-
ste agevolazioni, riferisce il
presidente di Ipab Gian Pie-
tro Santinon.
Sarà dunque il secondo an-
no di centri ricreativi in
emergenza sanitaria. «Ab-
biamo ricevuto le linee guida
della Regione e saranno ap-
plicate in modo rigoroso da
tutti gli operatori», assicura
Tolio, pronta a effettuare dei
sopralluoghi. Mascherine, di-
stanziamento, misurazione
quotidiana della temperatu-
ra, igienizzazione dei mate-
riali (in particolare di posate

A palazzo Leoni Montanara

Dalle discipline sportive
alle letture animate
Da un lato gli sport
streetstyle come il parkour, lo
skate, l'acrobatica, il frisbee
(con un "seminario" sul
football americano e sul "flag
football", ossia la versione
senza contatto fisico).
Dall'altro le visite alla
scoperta dei tesori custoditi
tra le mura barocche di
palazzo Leoni Montanari.
Due facce della stessa
medaglia e due modelli
ugualmente positivi: sono
quelli offerti da "Nextarea
Parkour" per il suo "Summer
camp" alla scuola Tiepolo a
San Pio X e dalle Gallerie
d'Italia per "Fiabe in corte-
Animali e creature
fantastiche di un palazzo
colmo di meraviglie".
Un'attività gratuita, precisa la
vicedirettrice delle Gallerie
Elena Milan, a cui potranno
aderire le associazioni che
fanno parte del progetto
comunale, in una sorta di
"centro estivo nel centro

estivo". Basterà prenotarsi
per prendere parte alle
giornate di apertura delle
Galleria, da martedì a giovedì,
mattino e pomeriggio, da
giugno ad agosto. Nella
location del cortile interno
saranno accolti al massimo
14 partecipanti per volta
preferibilmente trai 5 e112
anni, in turni da 45 minuti. Il
tempo sufficiente per le
letture animate che
ruoteranno attorno a
un'opera d'arte, raccontata in
modo giocoso e interattivo.
Si comincia il 15 giugno con
"Un cagnolino giramondo",
protagonista l'amico a
quattrozampe dipinto dal
maestro Carlevarijs. In
calendario — ad esempio -
"Un elefante a Venezia",
basato su un'opera di Pietro
Longhi, "Tre civette sul
comò", incentrato sul mondo
greco,"La magica fenice",
"Le marionette ballerine" e
molti altri appuntamenti, fino
al 5 agosto. G.Ar.
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e stoviglie) sono le nonne ba-
se. Non è previsto, come cre-
duto in un primo momento,
l'obbligo della vaccinazione
per animatori ed educatori,
«una siamo pronti a farlo qua-
lora si aprisse una finestra
ad hoc per l'immunizzazio-
ne», garantiscono i referenti
delle associazioni. Dalla dr-
coscrizione i che vanta cin-
que proposte alla 6 che ne
conta sette, genitori ebambi-

ni non avranno che l'imba-
razzo della scelta sulla tipolo-
gia di "doposcuola" in cui tra-
scorrere parte delle vacanze
(l'elenco completo è disponi-
bile sul sito del Comune).
Ogni gruppo potrà inoltre
prendere parte - gratuita-
mente - al ciclo di laboratori
"Fiabe in corte" promosso
dalle Gallerie d'Italia di pa-
lazzo Leoni Montanari.
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L'OFFERTA Da giugno a settembre, da lunedì a venerdì, part-time oppure a tempo pieno

La sicurezza L'amministrazione comunale sottolinea che verranno rispettati  protocolli anti-contagio stilati dalla Regione Veneto
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