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L'INIZIATIVA Alla Riello più di 70 i bambini ogni settimana partecipano alle attività con l'associazione "Sport Villagé

Centri estivi per i più piccoli
L'educazione divertendosi
Rucco: «Costituiscono un vero e proprio sostegno per le famiglie nel periodo estivo»
lI Comune ha stanziato un fondo di 20-25 mila euro per i gestori delle strutture attivate
Ginlin Armeni

Ce C'è chi si arrampica agil-
mente tra i rami di un albero,
chi percorre con attenzione
una fune tesa tra due piante
e chi si cimenta con barella e
imbragature durante le ope-
razioni di soccorso alpino. Il
tutto, rigorosamente, per gio-
co. C'è il divertimento, lo sva-
go ma anche l'educazione al-
la base dei centri estivi che,
da giugno, s Lanno accompa-
gnando le vacanze di centina-
ia di piccoli vicentini. Alla
scuola elementare Riello so-
no oltre settanta i bambini
dai 3 ai 16 anni che, ogni setti-
mana, si dedicano ad attività
sportive e ricreative con l'as-
sociazione "Sport Village",
che gestisce il programma
all'interno del plesso.
«Dalle esercitazioni con il

soccorso alpino al baskin, dal
rugby in carrozzina al calcio
amputati, il nostro è un cen-
tro prettamente sportivo ma
con un forte risvolto socia-
le», sottolineano gli organiz-
zatori. A voler "toccare con
mano" l'andamento dell'ini-
ziativa in questa prima metà
d'estate sono stati - ieri mat-
tina - anche il sindaco Fran-
cesco Rucco e l'assessore all'i-
struzione Cristina Tolio, nel
corso di un sopralluogo che
interesserà anche altre real-
tà. Sono infatti 35 le propo-

ste estive del piano "Un'esta-
te di giochi insieme", suddivi-
se in tutti i quartieri cittadini
e operative dal lunedì al ve-
nerdì (mezza giornata o gior-
nata completa), fino al mese
di settembre. «I centri estivi
costituiscono un vero e pro-
prio sostegno per le famiglie
nel periodo estivo, quando i
ragazzi non sono impegnati
a scuola ed è anche per que-
sto che il Comune offre dei
contributi agli organizzatori
ed un occhio di riguardo è ri-
servato a coloro che accolgo-
no anche ragazzi con disabili-
tà», spiega il sindaco. Anche
quest'anno infatti è prevista
una forma di contribuzione
comunale (si parla di un fon-
do complessivo di 20-25 mi-
la euro) per i gestori dei cen-
tri attivati tra il 9 giugno e il
10 settembre. Il bando per
concorrere alle risorse è sta-
to aperto ieri.
«Da quando la nostra am-

ministrazione si è insediata
le proposte sono costante-
mente cresciute e da 22 che
erano oggi siamo a 35 - sotto-
linea l'assessore Tolio - con
la presenza di almeno un pro-
getto in ogni quartiere: a Ca'
Balbi, per esempio, è partito
un corso con soli 12 bimbi,
ma in questo modo abbiamo
garantito alle famiglie della
zona un servizio prezioso».
L'amministrazione, inoltre,
mette a disposizione gratuita-
mente edifici scolastici, pale-

I centri i bambini giocano in uno dei cento estivi organizzEiti con contributo dei comune F3TOSEINZIf c 3LORr,To

Leattìvità Nei centri estivi si imparano ancheletecniche di primo soccorso

stre, impianti sportivi. Le ta-
riffe sono modulate a discre-
zione delle associazioni e de-
gli enti gestori: indicativa-
mente 55 euro a settimana
senza mensa e 85 euro con
mensa e il pomeriggio. Un
giorno alla settimana La Cen-
trale del Latte di Vicenza re-
gala ai bambini di un vaseLLo
di yogurt e un bicchiere di lat-
te. E stato confermato poi il
sostegno di Ipab per i Minori
di Vicenza alle famiglie in dif-
ficoltà: lpab si accolla il 70
per cento della spesa mentre
il soggetto che organizza il
centro estivo frequentato dal
minore il restante 30. •
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