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di Michele Boni 

Sono partiti o partiranno a bre-
ve ben 10 centri estivi a Vimercate 
per bambini dagli 0 ai 14 anni. Men-
tre sono ancora in corso le polemi-
che tra maggioranza e opposizione
sui tempi di attuazione dei campus.

Al momento è scattata la propo-
sta del Roccolo dei Ciuchini per bim-
bi e ragazzi dai 5 ai 14 anni in via 
Lodovica a Oreno (Info: rocco-
lo@ambienteacqua.it - Tel.: 
02.49527820 oppure 327. 6361837).
Così come il Summer Camp 2020 

dell’Ac Leon per bimbi e ragazzi dai 
6 ai 14 anni al centro sportivo di via
Degli Atleti cominciato lunedì (per 
informazioni chiamare il numero 
348. 43.02.326 oppure scrivere al-
l’indirizzo mail : segreteria.sporti-
va@acleon.com). 

Si attiveranno nei prossimi gior-
ni il centro estivo scuola infanzia pa-

ritaria San Giuseppe di Ecfop per 
bimbi 3-6 anni(Informazioni al nu-
mero 039/6081005 oppure via mail
all’indirizzo: scuolainfanziavela-
sca@gmail.com o visitando il sito 
www.poloinfanziasangiuseppe), il
centro estivo della scuola materna di

Oreno per bimbi dai 3 agli 11 anni 
(informazioni telefonando al nu-
mero 039/668749 oppure inviando
una mail all’indirizzo asiloore-
no@gmail.com), il centro estivo Pa-

perotti per i più piccoli tra 0 e 5 anni
(informazioni: al numero tel 039 
8947210), il Summer Camp organiz-
zato da Sportinsieme e Athletic Club

Vimercate per ragazzini tra i 6 e i 14
anni (informazioni sul sito 
www.sportinsiemeasd.it), il Gioca 

Estate Camp dei Pirati Rugby sempre
per bimbi tra i 6 e i 14 anni (informa-
zioni: tel: 035/0275930 www.pirati-
rugby.com e-mail: hook@pirati-
rugby.com oppure GiocaEstate-
Camp@gmail.com), il Gioca Estate- 

Ritroviamoci per i bimbi 3-6 anni 
proposto da Airone e Pirati Rugby 
(informazioni: www.aironeassocia-
zione.it - mail: aironeassociazio-
ne@gmail.com), Settimane di tutti i 

colori per bimbi dagli 0 agli 11 anni 
organizzato dalla cooperativa Gaia
(informazioni coopgaia.it) e infine il
Summer Camp Disney World propo-
sto dall’associazione Jump In per 
ragazzi tra i 6 e i 14 anni (Informa-
zioni: Sito web Jump In! tel: 

I RAGAZZI Polemica in commissione Servizi alla Persona sul ruolo e i tempi di attivazione del Comune 

Sono partiti i centri estivi:
tutte le proposte in campo

351.89.29.756 email: info@jump-
in.it).

Nei prossimi giorni si attende
anche la partenza degli oratori estivi

che dovrebbero aprire i battenti il 
prossimo 29 giugno. 

Intanto impazza la polemica po-
litica e la settimana scorsa si è ac-
cesso il confronto nella commissio-
ne alla Persona parlando di centri 
estivi. A chiedere il quadro della si-
tuazione è stata la lista Vimercate 
Futura rappresentata da Mattia Fri-
gerio che ha sottolineato come «sia-
mo rimasti stupiti del fatto che 
l’amministrazione di fronte a 
un’esigenza come questa dei campi
estivi si sia mossa abbastanza tardi.
A nostro parere il Comune avrebbe
dovuto fungere da regia di tutte le 
diverse realtà associative del terri-
torio ben prima di quando ha co-
minciato a prendere contatto con le
differenti associazioni». 

Perplessità condivisa anche dal
consigliere Davide Nicolussi di 
Azione che ha anche evidenziato 
come «il Comune non abbia fatto 
un’indagine tra le famiglie per capi-
re le proprie esigenze e a mio parere
poteva anche dare qualche contri-
buto in più agli oratori che negli an-
ni hanno ospitato anche fino a 1600
ragazzi». Perplessa anche Cristina 
Biella di Forza Italia che ha detto 
che «era chiaro che le scuole finiva-

Gli oratori si attiveranno da lunedì 29

no l’8 giugno e c’era bisogno di af-
frontare il tema dei campi estivi pri-
ma». 

A respingere le critiche l’asses-
sore alle Politiche Giovanili Simona
Ghedini: «Abbiamo dovuto attende-
re l’uscita del nuovo Dpcm che è 
stato pubblicato il 29 maggio. Ab-
biamo preso contatto con le coope-
rative e gli oratori, abbiamo predi-
sposto un bando di gara per asse-

gnare gli spazi e le strutture comu-
nali che sono aumentati rispetto al
passato per permettere di ospitare 
più bambini visto che ci sono delle 
limitazioni poste dal Governo per 
l’occupazione delle aree. Non ab-
biamo fatto indagini tra le famiglie
perché prima volevamo capire qua-
le fosse l’offerta che potevamo pre-
sentare. L’obiettivo è di non lasciare
a casa nessun bambino». n 

«
Nicolussi: «Gli oratori 

avrebbero meritato 

qualche contributo 

in più da parte 

dell’amministrazione»

ha frequentato percorsi formati-
vi) e dalle 15 alle 17 (per tutti gli
interessati). Le iscrizioni andran-
no a esaurimento posti, per poi
riempire una lista d’attesa per ve-
rificare eventuali disponibilità in
altri oratori della comunità.

«Vorrei ringraziare le persone
che, volontariamente, danno con-
cretamente una mano anche solo
con un consiglio, chi ci sostiene
con la preghiera: senza di loro non
avremmo potuto far nulla» ha
chiuso don Cristiano. n F.Sig.

ISCRIZIONI APERTE Partecipazione in date diverse a seconda dell’età

Oratori: tre settimane da lunedì 29
Posti scesi da 2000 a meno di 400

È ufficiale: partono le attività
estive promosse dalla Pastorale
giovanile di Vimercate e Burago.
Per tre settimane, dal 29 giugno al
17 luglio, ci sarà una proposta
esclusivamente pomeridiana in
tutti i sei oratori della comunità
Beata Vergine del Rosario. L’an-
nuncio è stato dato «con gioia» da
don Cristiano Castelli, responsabi-
le della Pastorale giovanile. In ba-
se alle norme vigenti, «le limita-
zioni di spazio e la richiesta di
maggiorenni presenti in contem-
poranea per piccoli gruppi di ra-
gazzi hanno portato ad una dra-
stica perdita della capacità ricetti-
va. Concretamente: se nei nostri
oratori nel 2019 erano iscritti
2.000 minorenni, quest’anno po-
tranno esserci meno di 400 iscrit-
ti». 

La richiesta da parte delle fa-
miglie, rilevata da un sondaggio
preventivo all’annuncio dell’avvio
delle attività, ha parlato tuttavia
di un bisogno reale dei ragazzi,
per avere «momenti di gioco e di
attività con i propri coetanei».

Ogni bambino o ragazzo potrà
iscriversi per un massimo di 2 set-
timane, secondo il seguente sche-
ma: dal 29 giugno al 3 luglio i bim-

bi di seconda e terza elementare,
dal 6 al 10 luglio quelli di quarta e
quinta elementare, dal 13 al 17 lu-
glio i ragazzi delle medie; la secon-
da settimana potrà essere scelta
tra le altre 2 disponibili fuori dalla
propria fascia di età, nel caso in
cui ci siano posti ancora fruibili.
La priorità è data a chi nell’anno
ha frequentato percorsi formativi
quali catechesi o scout. 

Per le iscrizioni, i sei oratori so-
no aperti da ieri; oggi apertura per
iscrizioni dalle 10 alle 12 (per chi

Le limitazioni causa Covid portano a un taglio dei partecipanti

OSPEDALE Festeggiato un paziente ex Covid 

Tanti auguri dagli infermieri 

Una sorta di foto ricordo, con un grande valore aggiunto: quell’ I
care, mi stai a cuore, che è la vera anima del lavoro di cura.

Un bellissimo segno , a testimonianza dell’impegno professionale
speso in tante settimane di emergenza da coronavirus , ma anche di
un carico di umanità e sentimenti messi in campo da parte deli opera-
tori sanitari nei confronti dei tanti pazienti Covid ricoverati. 

Così l’èquipe infermieristica dell’area sub acuti dell’Ospedale di
Vimercate ha voluto festeggiare, con tanto di torta, il compleanno di
un quasi ottantenne colpito dal virus. 

L’uomo era arrivato in ospedale il 19 marzo scorso: trattato per
tanti giorni in area Covid acuti e poi , dalla fine di maggio circa, in sub
acuti. 

Ora è in via di dimissione e destinato ad un periodo di riabilitazio-
ne. Tanti auguri da parte di tutta la comunità ospedaliera

Oggi i pazienti Covid ricoverati a Vimercate sono solo venti, di cui
una buona metà presso il settore sub acuti. n 


