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Ad Agrate quattro proposte,
c’è anche l’oratorio estivo

AGRATE (tlo) Cinque proposte per
l’estate, dall’infanzia alle medie, per
dare un’occasione di svago a bimbi
e ragazzi anche in tempo di co-
ronavir us.

Questo è quanto si appresta a
mettere in campo l’A m m i n i st raz i o -
ne comunale di Agrate in accordo
con realtà private, associazioni e
orator io.

Ieri sera, lunedì, la Giunta guidata
da Simone Sironi ha licenziato la
delibera che contiene tutte le pro-
poste. L’esito di un lavoro febbrile
che tiene conto delle restrizioni im-
poste dal contenimento della dif-
fusione del Covid a cominciare dalla
riduzione dei numeri dei bimbi e
ragazzi che potranno aderire alle
varie proposte.

Scuola dell’infan z ia
Due le proposte comunali per

quanto riguarda i bimbi della fascia
di età della scuola dell’infanzia. Cin-
quanta i posti a disposizione in tut-
to, divisi su due strutture (alla scuo-
la di via Don Gnocchi e alla «Savio»
di via Filzi), contro i 90 degli anni
scorsi (la normativa prevede la pre-
senza di un educatore ogni 5 bam-
bini), dal 29 giugno a fine luglio con
costi calmierati (65 euro a settimana
oltre al costo del pasto).

Centro Sulè
Anche il Centro giovanile Sulè,

sempre su incarico diretto del Co-
mune, farà la sua parte. Tra i 30 e 40
il numero massimo di bambini e
ragazzi che saranno ospitati alla
scuola elementare di Omate. Un
numero che varia a seconda delle
età degli iscritti. La normativa pre-
vede la presenza di un operatore
ogni 7 bambini della primaria e uno
ogni 10 ragazzi delle medie. In que-
sto caso il costo sarà di 30 euro a
settimana, pasti esclusi, per cinque
settimane (dal 22 giugno a fine lu-
glio).

Due invece le proposte fatte da
«privati», in convenzione con il Co-
mu n e.

«Giocasport ».
Confermata innanzitutto, seppur

con modalità differenti, la proposta
di «Giocasport». Il numero di bam-
bini e ragazzi oscillerà da un mi-
nimo di 150 a un massimo di 200. A
fare la differenza è sempre il rap-
porto tra educatore e utenti, che
potrà essere definito solo durante le
iscrizioni. Altra novità riguarda le
location. Non più, come da tradi-
zione, solo il Centro sportivo Santa
Caterina, storica sede del «Gioca-

sport», ma anche la scuola media di
via Battisti che metterà a dispo-
sizione la palestra, l’auditor ium,
l’area esterna e un paio di classi. Il
costo anche in questo caso è di 65
euro a settimana (pasti sempre
esclusi). Il servizio sarà convenzio-
nato per 5 settimane, dal 22 giugno
al 31 luglio, mentre sarà libero per il
mese d’ag osto.

Oratorio estivo
Altra proposta in convenzione è

quella dell’oratorio estivo, che an-
che alla luce delle indicazioni date a
tutte le parrocchie della Diocesi
da l l’arcivescovo Mario Delpini non
potrà svolgersi nella forma e con i
numeri classici (solitamente molto
elevati). Non più quindi fino a 400
bambini, come in passato, ma un
massimo di 100 circa, per 4-5 set-
timane, sempre dal 22 giugno. La
difficoltà maggiore per il respon-
sabile della Pastorale giovanile, don
Davide Cardinale, sta al momento
nel reperire un numero adeguato di
animatori maggiorenni. Più saran-
no gli animatori più si abbasserà il
limite di età dei bimbi che potranno
partecipare. Ad oggi, in base al nu-
mero di animatori reperiti, è pos-
sibile ospitare solo ragazzi delle me-
die, ma la parrocchia sta lavorando
senza sosta per cercare di recu-
perarne altri e quindi aprire le iscri-
zioni anche ai bimbi delle elemen-
tari. Resta comunque il tetto mas-
simo di 100 iscritti a settimana.

I pasti
Capitolo pasti. Tutte le offerte pre-

vedono anche il pasto, con un costo
extra, simile a quello del servizio
scolastico. Ad ogni partecipante
ogni giorni al momento del pranzo
verrà consegnato un proprio «pac-
ked lunch» sigillato che dovrà essere
consumato rispettando le norma-
tive e le distanze di sicurezza.

Il Patto di corresponsabilità
A l l’atto dell’iscrizione ad ogni fa-

miglie verrà chiesto di sottoscrivere

un Patto di corresponsabilità. Un
documento che chiarisce quali sono
gli impegni degli organizzatori, ma
anche quelli dei genitori. «Il Co-
mune e gli operatori si assume-
ranno naturalmente le loro respon-
sabilità per quanto riguarda il ri-
spetto delle normative - ha spiegato
l’assessore all’Istruzione e alle Po-
litiche giovanili Claudio Galli, im-
pegnato da settimane nell’o rga n i z -
zazione dei centri estivi - ma è giu-
sto che lo facciano anche le famiglie
per la loro parte».

Semplicemente i genitori dovran-
no impegnarsi a non iscrivere o
mandare i figli se malati o se venuti
a contatto con persone affette re-
centemente da Covid. Gli organiz-
zatori dal canto loro si impegnano a
misurare la temperatura ai ragazzi
ad ogni accesso quotidiano, a creare
percorsi dedicati e a dividere i par-
tecipanti in piccoli gruppi. Oltre na-
turalmente a procedere a sanifica-
zioni degli spazi anche più volte al
g i o r n o.

«Stiamo definendo gli ultimi

aspetti ma siamo soddisfatti per il
risultato raggiunto, impensabile so-
lo qualche settimana fa - ha con-
cluso l’assessore Galli - Ringrazio gli
operatori, don Davide e i colleghi di
Giunta che hanno collaborato. Sia-
mo consapevoli che probabilmente
non riusciremo ad accontentare tut-
ti, ma abbiamo fatto quanto era
nelle nostri possibilità alla luce delle
normative. Ricordo che il Comune
quest ’anno per i centri estivi ha
investito circa 80mila euro».

Lorenzo Teruzzi

LE PROPOSTE Asilo e scuola di via Ozanam per i più piccoli, «isole educative» per i più grandi

A Concorezzo un’idea per ogni fascia d’età

Il sindaco Capitanio e l’assessore Gabriele Borgonovo

VIMERCATE (tlo) La convocazio-
ne urgente della commissione
consigliare per capire quali siano
le proposte per l’estate messe in
campo dall’Amministrazione co-

munale 5 stelle. Questa la ri-
chiesta avanzata dai consiglieri
di centrosinistra che segue un
appello lanciato in particolare
da l l’esponente di «Vimercate fu-

tura», Mattia Frigerio. Ad oggi,
infatti, la Giunta pentastellata
non ha ancora reso noto se e in
che forma si svolgeranno i centri
estivi e se è stata avviata anche
una collaborazione con gli ora-
tor i.

«Propongo di valutare la pos-
sibilità di coinvolgere le diverse e
numerose associazioni sportive
e culturali nell’organ izzaz io ne
dei centri estivi mettendo loro a
disposizione spazi pubblici oltre
che supporto e coordinamento»,
si legge in un appello scritto
inviato da Frigerio al sindaco
Francesco Sartini e ai suoi as-
sessori. Coinvolgimento delle as-

sociazioni che consentirebbe per
altro alle stesse, come ricordato
da Frigerio, di rimediare par-
zialmente ai problemi econo-
mici derivanti dall’a n nu l la m e n-
to di alcune delle loro proposte
e st i ve.

Una lettera a cui Frigerio e gli
altri esponenti dei gruppi di cen-
trosinistra, come detto, hanno
fatto seguire la richiesta di con-
vocazione urgente della Com-
missione consiliare alla Persona
per conoscere nel dettaglio
eventuali proposte.

Commissione che è stata con-
vocata per la serata di domani,
mercole dì.

A Vimercate le opposizioni
chiedono la convocazione
urgente della commissione

Gli esponenti di minoranza vogliono sapere come si sta muovendo la Giunta 5 Ste l l e

I COMUNI METTONO IN CAMPO I CENTRI ESTIVI «FORMATO RIDOTTO»

CONCOREZZO (ssi) Una proposta differente
per ogni fascia d’età, in modo da garantire al
maggior numero di giovani concorezzesi pos-
sibile un’estate all’insegna del divertimento.
Nella giornata di domenica il sindaco Ma u ro
Ca p i ta n i o ha svelato tutte le iniziative or-
ganizzate dal Comune di Concorezzo in vista
dei mesi di giugno e luglio. Detto ampiamente
del centro estivo per i bambini dai 3 ai 6 anni
organizzato presso l’asilo comunale di via
XXV Aprile, il borgomastro ha voluto ras-

sicurare tutte le famiglie concorezzesi pro-
ponendo altre due iniziative.

Per quanto riguarda i ragazzi dalla prima
alla terza elementare, andrà in scena un
centro estivo comunale presso la scuola di via
Ozanam dal 22 giugno: il programma è ancora
da definire, ma la durata prevista dovrebbe
essere di quattro settimane. Nei prossimi gior-
ni arriveranno maggiori indicazioni sia sulla
durata che sulle modalità di accesso. L’u l t i ma
proposta, infine, riguarda i ragazzi dalla quar-

ta elementare alla terza media. «L’idea è
quella di creare delle “isole educative” (per un
massimo di nove ore divise in tre giorni a
settimana) a partire dal 22 giugno per due
settimane in collaborazioni con Parrocchia,
Oratorio e le associazioni di Concorezzo - ha
spiegato Capitanio - Il Progetto può essere
esteso fino alla fine di luglio». Il Comune
metterà inoltre a disposizione i parchi cit-
tadini per i saluti di fine anno scolastico con il
monitoraggio di Protezione civile e Alpini.

Mattia Frigerio, «Vimercate futura»
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