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oratori estivi. Negli scorsi giorni in-
fatti don Eugenio Boriotti ha an-
nunciato quale sarà la proposta per
l’estate nel caso dovesse partire 
l’oratorio feriale. 

La giornata sarà divisa in tre di-
verse fasce orarie, ciascuna per 
ogni fascia d’età: dalle 9 alle 12 per 
le prime tre classi delle elementari;
dalle 13.30 alle 16 per gli alunni del-
le terze e quarte e dalle 16.15 alle 
18.30 per tutte le scuole secondarie.
“Avessimo scelto di fare un solo tur-
no per tutto il giorno, avremmo ac-
colto un massimo di 56 ragazzi. In-
vece con le tre fasce orarie potremo
accogliere fino a 168 ragazzi. Le 
iscrizioni saranno settimanali così
da poter ammettere anche chi ma-
gari nella settimana precedente è 
purtroppo rimasto escluso” ha spie-
gato il parroco che ha ribadito an-
che che sei si riuscirà a farlo l’orato-
rio estivo prenderà il via solamente
a luglio.

Tutto deciso invece per il Centro
estivo organizzato dal comune di 
Cavenago in collaborazione con Ae-
ris. Il Cre prenderà lunedì 22 giugno
e durerà fino al 14 agosto. Si terrà 
tra le aule e i giardini della scuola 
primaria e sarà dedicato a tutti i 
bambini della scuola dell’infanzia e

“A seconda delle adesioni di vo-
lontari verrà deciso se saremo in 
grado di aprire tutto il giorno o solo
il pomeriggio – ha spiegato don Cri-
stiano -. Verosimilmente le attività
estive inizieranno il 29 giugno e du-
reranno due o tre settimane a se-
conda della presenza dei volontari 
maggiorenni. Se avessimo pronta-
mente le forze potremmo pensare 
di aprire il 22 giugno”. Altro elemen-
to certo è che “le capienze saranno 
inferiori rispetto agli altri anni, 
quando tra Vimercate e Burago era-
no coinvolti nell’oratorio feriale 
2mila minori”.

A Busnago ci si prepara per gli 

Il Comune di Vimercate mette a
disposizione le proprie scuole per i 
centri estivi. 

L’amministrazione Sartini ha
pubblicato un avviso in cui informa
associazioni e cooperative che la 
scuola dell’infanzia Ponti e le scuo-
le elementari Da Vinci, Don Milani e
Ungaretti e la scuola media Saltini 
potranno essere utilizzate dal 22 
giugno al 22 agosto per organizzare
i campus per bambini e bambine 
dai 6 agli 11 anni e per ragazzi e ra-
gazze dai 12 ai 17 anni. Il termine 
ultimo per partecipare al bando di-
sponibile sul sito del Comune è la 
mezzanotte del 17 giugno.

Si partirebbe con le attività esti-
ve degli oratori di Vimercate e Bura-

go il 29 giugno. Le ultime notizie uf-
ficiali comunicate da don Cristiano
Castelli, responsabile della pastora-
le giovanile della comunità pasto-
rale Beata Vergine del Rosario, han-
no soprattutto a che fare con la rac-
colta della disponibilità di volonta-
ri: in base alle norme regionali per 
ogni gruppetto di bambini c’è biso-
gno di un maggiorenne, che sarà af-
fiancato da animatori di 16 o 17 an-
ni; le disponibilità si possono comu-
nicare a 
estateoratorio2020@yahoo.it.

Centri estivi e oratori in partenza
A fine mese, ma non per tutti

BAMBINI E RAGAZZI Le attività finora congelate per i più piccoli e gli adolescenti scaldano i motori.

BRUGHERIO

Flashmob
delle mamme
Una manciata di 
mamme sabato 
mattina in villa 
Fiorita a Brugherio
ha organizzato un 
flash mob per 
sollecitare 
l’Amministrazione 
comunale 
sull’attivazione 
dei centri estivi.
Il post che il 
sindaco Marco 
Troiano ha 
pubblicato il 
venerdì 
precedente 
vanificando 
l’effetto sorpresa 
e accusando 
pesantemente i 
genitori coinvolti 
di strumentazione 
dei minori 
avrebbe 
scoraggiato una 
partecipazione 
più ampia, 
ritengono le 
mamme. Iscriversi 
ai centri estivi a 
Brugherio, come 
in altri Comuni, 
non è ancora 
possibile. Nè 
scontato.

LE PROPOSTE

Lesmo e dintorni
(G.Gal.) Partiranno da lunedì 15
due centri estivi sul territorio di
Correzzana, il primo per i bambi-
ni dai 3 ai 6 anni alla cooperativa
San Desiderio all’oratorio citta-
dino, il secondo per i bambini dai
7 agli 11 anni alla scuola primaria,
gestito dall’associazione Calami-
ta. Iscrizioni sul sito www.comu-
ne.correzzana.mb.it. 
A Lesmo saranno 6 i centri estivi
ed attività in partenza tra lunedì
15 e lunedì 22 . Per il dettaglio
consultare il sito www.comu-
ne.lesmo.mb.it. Su Camparada il
centro estivo partirà lunedì 22
alla scuola primaria. Potranno
iscriversi i bambini tra i 5 e gli 11
anni e verrà presentato nella se-
rata di lunedì 15 in sala consiglia-
re alle ore 21. 
A Usmate Velate i centri saranno
3, il primo alla scuola dell’infan-
zia dal 29 giugno per i bambini
dai 3 ai 5 anni. Per i bambini dai
6 ai 14 anni due proposte: “Cam-
pus sport e natura” lunedì 15 al
centro sportivo di via Luini e
l’English camp che partirà dal 6
luglio alla scuola media di via
Luini. Per informazioni sulle
iscrizioni visitare il sito www.co-
mune.usmatevelate.mb.it. 

Ragazzi riuniti
per un oratorio

estivo, così tanti
ragazzi insieme

ora non sono più
ammessi
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«
Le norme impongono

attività per gruppi 

ristretti di minori

«
Essenziale la presenza 

di educatori adulti e 

rispetto delle distanze

teranno nei prossimi giorni sono il 
frutto di una serie di incontri e con-
fronti tra istituzioni, associazioni, 
cooperative e oratori in un periodo
dove ancora imperversa l’emergen-
za sanitaria del Coronavirus. n

tro) e di Maria Nascente (Bernate) 
fino al 31 luglio per ragazzi e bambi-
ni della fascia 6-14 anni. Villasanta
invece sta ancora facendo degli ap-
profondimenti per far cominciare i
campi estivi. Le iniziative che scat-

zato nelle scuole dell’infanzia tra il 
29 giugno al 7 agosto. Dagli 8 ai 17 
anni si potrà invece partecipare al-
l’Oratotio estivo in programma dal 
29 giugno al 31 luglio. Info sul sito 
del comune.

Sono in partenza o prossimi alla
partenza tanti centri estivi tra Arco-

re, Agrate, Concorezzo e Villasanta0.
Il Comune di Concorezzo, grazie alla
collaborazione del territorio (Par-
rocchia, Oratorio, Scuola e associa-
zioni sportive), ha organizzato tre 
iniziative estive per i bambini e i ra-
gazzi che prenderanno il via nelle 
prossime settimane: per i bimbi di 
3-6 anni all’asilo di via XXV Aprile , 
dalla prima alla terza elementare 
alla scuola primaria di via Ozanam
e dalla quarta elementare alla terza
media in oratorio. Ad Agrate dal 22 
giugno ci saranno quattro propo-
ste: per i bimbi dai 3 ai 6 anni alla 
scuola materna di via Don Gnocchi,
per i ragazzini dai 6 ai 14 anni si im-
pegneranno il Centro Sulè e il Gio-
casport (due proposte parallele al 
Parco Aldo Moro e al centro sporti-
vo Santa Caterina) e per i ragazzi 
dai 12 ai 15 anni saranno attivi gli 
oratori estivi. Ad Arcore a partire 
dal 22 giugno apriranno gli oratori 
estivi del Sacro Cuore (Arcore cen-

A Vimercate si inizia il 22 giugno, molte attività incerte, tante proseguiranno fino a fine agosto

A Brugherio piscina chiusa
Resta chiusa la piscina comunale. Il gestore Sport Managment, 

colosso veronese del settore, non ha ancora ravvisato le condizioni 
per riaprire i battenti, non tanto dal punto di vista dele norme igieni-
che ma da quello della sostenibilità finanziaria.

Su tutti gli impianti che gestisce nel Nord Italia ha infatti subordi-
nato la riapertura a confronti diretti con le amministrazioni comunali
per capire come venirsi incontro. La scorsa settimana c’è il primo 
incontro mentre quello previsto per mercoledì scorso è stato rinviato.
Per questo la prospettiva di tornare in vasca o nella spa o nell’area 
fitness nell’immediato resta congelata. Il primo dei tanti impianti di 
Sport Managment, in provincia di Novara, aprirà oggi 13 giugno. Per 
un’altra manciata di strutture (quelle più grosse) ci sono date sempre
su giugno. Brugherio al momento non è nell’elenco. Intanto la società
fa sapere:  “i servizi acquistati e non usufruiti presso i centri sportivi in
gestione all’azienda e in fase di riconsegna agli enti proprietari, saran-
no economicamente riconosciuti ai titolari successivamente all’atto
formale di riconsegna dell’impianto”. n V. Pin.

primo figlio e 55 per il secondo non 
comprensivo del buono mensa. Per
info contattare i Servizi sociali del 
comune allo 0295241480.

A Bellusco Comune, Parrocchia e
associazioni si sono impegnate per
garantire proposte per tutte le fasce
di di età. Per bambini dai 3 ai 7 anni
ci sarà la possibilità di partecipare 
al Centro estivo comunale organiz-

della primaria. Le giornate si svi-
lupperanno su un’unica fascia ora-
ria, dalle 8 alle 16.30 e sarà disponi-
bile anche il servizio mensa. Per 
partecipare è obbligatoria l’iscrizio-
ne per almeno due settimane con-
secutive (dopodiché si potrà effet-
tuare l’iscrizione anche per la sin-
gola settimana) tramite il sito coo-
paeris.it. La tariffa è di 70 euro per il

«
Parrocchie e Comuni

uniscono le forze

per garantire i servizi

BRUGHERIO

Summerlife fino al 31 agosto 

Il Summerlife brugherese partirà lunedì 29 e proseguirà fino al 31

agosto: gli oratori delle quattro parrocchie si trasformeranno in centri

estivi in cui gli educatori del Csi organizzeranno giochi e attività sporti-

ve nel rispetto delle misure anti Covid-19. «Offriremo – spiega don Leo

Porro – un servizio dalla qualità molto elevata e, con un gesto squisita-

mente cristiano, andremo incontro alle persone». 

Le strutture lavoreranno in rete e, a seconda delle richieste, forme-

ranno dai 34 ai 37 gruppi composti da 7 a 10 ragazzi a seconda dell’età

dei partecipanti. Le norme stringenti impongono una rigidità scono-

sciuta in passato e le iscrizioni effettuate nei prossimi giorni non po-

tranno essere modificate. Le rette potrebbero oscillare tra 150 e 170

euro a settimana per l’intera giornata e 70 per la mezza: «Stiamo facen-

do di tutto per abbassarle – assicura il sacerdote – abbiamo lanciato il

Summerhelp. Entro venerdì 26 è possibile donare igienizzanti, materia-

le di cancelleria, un’offerta o mettersi a disposizione come volontari».

Le famiglie possono, inoltre, richiedere il bonus baby sitter. n Mo. Bon.


