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L'INIZIATIVA L'assessore Tolio in sopralluogo in una delle tante realtà

Dal teatro al parkour
Oltre 3 mila bambini
nei centri ber l'estate
Le attività ricreative organizzate in ogni quartiere

Laura Pilastro
laura.pilastro@ilgiornaledivicenza.it

•• Se il buongiorno si vede
dal mattino, l'estate delle atti-
vità ricreative a misura di
bambini e ragazzi racconta di
una socialità ritrovata e ricer-
cata. Nelle prime quattro set-
timane di apertura i centri
estivi comunali 2021, pro-
mossi per il secondo anno
consecutivo in modalità an-
ti-contagio, hanno registrato
la presenza di 3.644 iscritti,
per una media settimanale di
frequenza di 711 bambini, tra
studenti delle scuole prima-
rie e secondarie di primo gra-
do. Dati in linea con quelli
dello scorso anno, presentati
dall'assessore all'istruzione,
Cristina Tolio, in sopralluogo
ad Astracamp, il centro ri-
creativo estivo organizzato
da La Piccionaia al teatro
Astra. Cioè una delle 24 pro-
poste tra svago, intratteni-
mento, sport e cultura dedica-
te ai bambini e ragazzi dai 3
ai 13 anni e promosse dall'as-
sessorato, in collaborazione
con società sportive e associa-
zioni della città. Un ventaglio
di attività, tra le quali nuoto,
calcio, teatro, ma anche fri-
sbee freestyle, parkour, skate
e acrobatica, che si svolgeran-

no da giugno a settembre, dal
lunedì al venerdì, con la possi-
bilità di scegliere la mezza
giornata o il tempo pieno.
Con una logica ben precisa,
voluta e difesa dall'assessore,
quella del chilometro zero:
«Il Comune mette a disposi-
zione in ogni quartiere un
centro per i bambini interes-
sati, in modo che nessuna zo-
na risulti scoperta e che le fa-
miglie possano avere i servizi
utili vicini a favore di una mo-
bilità sostenibile e per agevo-
lare la vita di quartiere, come
previsto dal progetto educati-
vo che contiene un elenco del-
le circoscrizioni in cui sono in-
dividuati almeno un centro
estivo perla scuola dell'infan-
zia, uno per la primaria uno
per la secondaria di primo
grado», spiega Tolio, affian-
cata da Francesca Cremaro,
responsabile marketing della
Centrale del Latte, azienda
che ogni mercoledì distribui-
rà gratuitamente la merenda
(un vasetto di yogurt e un bic-
chiere di latte servito anche
con l'aggiunta di menta) ai
giovani partecipanti dei cen-
tri che ne faranno richiesta.
A un primo bilancio, le atti-

vità stanno dimostrando un
certo appeal tra le famiglie:
«Anche quest'anno i centri
estivi comunali sono partiti

molto bene - prosegue l'asses-
sore -, come dimostrano i nu-
meri delle prime quattro setti-
mane. Ricordo che l'iscrizio-
ne è settimanale, c'è la possi-
bilità di prendere parte alle at-
tività anche nel corso dell'e-
state». Iscrizioni sempre
aperte con tariffe che oscilla-
no, a discrezione delle asso-
ciazioni e degli enti gestori a
causa delle prescrizioni anti
Covid-19 e del tipo di propo-
sta, intorno ai 55 euro a setti-
mana senza mensa e agli 85
euro con il servizio mensa e il
pomeriggio. Con il sostegno
alle famiglie in difficoltà ga-
rantito da Ipab per i minori
che copre il 70 per cento della
retta, mentre il restante 30 a
carico dell'organizzatore.
L'amministrazione ha mes-

so a disposizione gratuita-
mente edifici scolastici, pale-
stre, impianti sportivi, men-
tre alcune attività si svolgono
in sedi messe a disposizione
dai gestori, come nel caso de
La Piccionaia, che all'Astra
ha dato vita al progetto delle
settimane estive teatrali dedi-
cate ai bambini dai 3 ai 14 an-
ni: laboratori per esplorare le
proprie capacità divertendo-
si in modo creativo.
Dai centri estivi non sono

esclusi gli alunni della scuola
dell'infanzia, che inizieranno

le attività lunedì 5luglio. Con
una proporzione di un anima-
tore per 5 bambini al massi-
mo; per primarie e medie il
rapporto è di uno ogni 7 e di
uno ogni 10.
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Da lunedì sarà
dato il via
al programma
per gli alunni
delle scuole
materne
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Icenhi estivi Tanti bambini hanno aderito alle attività ricreative organizzate da numeroserealtà OOLORFOTO

La merenda Yogurt e un bicchiere di latte vengono offerti ai bambini
Nascite e piccoli spotlit i
salvano il Vicentino
In crisi pero gli ,mder:;i

IAJ LLatmal Irarinn-
011.m 3 mila bambini
uer centri per l'estate
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