
Chiuse le scuole, Comune, as-
sociazioni sportive e parroc-
chie scaldano i motori della
macchina dei centri estivi.

Quelli organizzati dal comu-
ne di Villafranca, condotti
dalla cooperativa Aribandus
di Verona, si terranno alla
materna Collodi per bimbi
da 3 a 6 anni e alle elementa-
ri di via Luigi Prina per bam-
bini e i ragazzi dai 6 ai 13 an-
ni; alla materna di Caluri per
piccoli dai 3 ai 10 anni. I geni-
tori potranno iscrivere i figli
al centro Anck’io di via Mar-
coni venerdì 16 giugno dalle
16.30 alle 19 e sabato 17 dalle
10 alle 13 o alla materna di
Caluri giovedì 15 giugno dal-
le 16 alle 18. Informazioni al
numero 045.564362.

I turni sono quattro, di due
settimane ciascuno, e parti-
ranno il 3 luglio. Le quote
vanno da 110 euro a 40 a se-
conda delle fasce orarie scel-
te: giornata intera, solo matti-
no, solo pomeriggio, con o
senza pranzo compreso. Il
terzo e quarto turno, solo al
mattino, dalle 7.30 alle
12.30, costeranno 70 e 63 eu-
ro. Gli sconti per più fratelli
si effettuano solo sul turno a
giornata intera: 190 euro per
due figli, 250 per tre, 300 per

quattro. Durante i centri esti-
vi i bambini parteciperanno
a laboratori manuali e creati-
vi, a giochi di gruppo e
d’acqua e a un’uscita in pisci-
na.

Giochi e sport nei centri esti-
vi organizzati dalla Polispor-
tiva San Giorgio che si terran-
no - dal 12 giugno al 28 luglio
e dal 28 agosto all’8 settem-
bre – nelle palestre del polo
delle superiori in via Magen-
ta e alla piastra polivalente di
Madonna del Popolo. Oltre
alle attività quotidiane, i geni-
tori potranno chiedere la par-
tecipazione dei figli a iniziati-
ve di rafting sull’Adige, scher-
ma e giornate a cavallo, in pi-
scina o alle mostre e laborato-
ri di Naturalandia. I turni an-
dranno dalle 7.30 alle 12.30.
Si potrà chiedere il prolunga-
mento compreso il pranzo o
fino alle 18. Le quote vanno
da 70 euro per mezza giorna-
ta a 95 per l’intera. C’è uno
sconto di 10 euro per i tessera-
ti Psg. Iscrizioni ai numeri
347.8250585 (Enrico) e
339.1356126 (Luca).

Giochi e sport, in questo ca-
so il corso di nuoto, sono abbi-
nati anche ai centri estivi del-
le piscine comunali che parti-
ranno, per i ragazzini di ele-

mentari e medie già domani
e per le materne dal 3 luglio,
con turni bisettimanali che
comprendono diverse fasce
orarie in un arco temporale
che va dalle 7.30 alle 18. Il co-
sto con la scelta della mezza
giornata va dai 115 ai 138 eu-
ro di due settimane, a secon-
da dell’età del bambino e
dell’orario mattutino o pome-
ridiano. Per l’intera giornata
è di 224 euro per i piccoli e
209 per i grandi, sempre per
due settimane. È previsto il
servizio mensa in convenzio-
ne con la pizzeria Medusa:
25 euro per 5 pasti.

I grest delle otto parrocchie
villafranchesi sono attitvi tut-
to luglio. Per quelli al Duo-
mo, dal 3 al 28 luglio, dalle 15
alle 18.30, ci si iscrive al circo-
lo Noi ogni domenica fino al
25 giugno dalle 9.30 alle
12.30 e ogni mercoledì dalle
20.30 alle 22.30
(340.3331198, don Claudio).
Stessi orari e date per il grest
di Madonna del Popolo, cui
ci si iscrive nella sede Noi il
sabato dalle 15 alle 18 e la do-
menica dalle 9 alle 12 e dal 26
al 30 giugno dalle 15 alle 18
(045.7902634, don Andrea
Girardi).

A Pizzoletta grest al matti-

no, dalle 7.45 alle 12.30, con
prolungamento fino alle 16,
dal 3 al 28 luglio
(340.6322735, Jessica Cor-
dioli). Alpo si sdoppia con
turni dalle 7.30 alle 12.30 o
dalle 14.45 alle 18.30, dal 26
giugno al 22 luglio. Ci si iscri-
ve all’edicola Ernesta di via
Bassani (339.6202292, An-
na Lanza).

Quaderni dal 3 luglio arrive-
rà al 4 agosto con orario mat-
tutino: dalle 7.30 alle 12.30
(348.3721204, Noemi). An-

che Rosegaferro propone tur-
ni tutto luglio dalle 7.30 alle
13 e il lunedì e mercoledì fino
alle 16 per chi vuole
(335.524154 Teresa). Rizza
avrà cinque diverse fasce tra
le 7.30 e le 18 (339. 5888245,
Andrea Accordini).

Infine Dossobuono, dal 2 al
27 luglio, dalle 7.45 alle
18.30 con tre fasce orarie e
possibilità di pranzare. Iscri-
zioni in canonica fino al 17
giugno (331.3486800, Chia-
ra Tonolli).•

Contoallarovescia per
l’aperturadeicentriestivi a
Mozzecane.Quest’annola
propostadianimazioneper
bambinieragazzidai 6ai 14
anni,ai blocchi dipartenzagià
dadomani,èstata rinnovata a
cominciaredalla sede.

«Sport&Gioco– Olimpiando»
nascedalla collaborazione tra
l’associazionedilettantistica
sportivaIl Dinosauro by
Caramella-con sede a
Villafranca,ma giàoperativa a
Mozzecanenellagestione del
nidoprivatoLa Caramella-
l’amministrazionecomunale eil
servizioeducativo.

L’attivitàsi svolgeràagli
impiantisportivi diviaXXV
Aprile,propriodietro lescuole
medie,dove èstata
riqualificataun’areacheospita
campidatennis, dacalcio, da
calcettoeper il basket.
Allenatoriprofessionisti
avvicinerannoi ragazzialla
praticasportiva,declinata in
diversediscipline, comprese
quelleacquatiche, grazie
all’installazionediunapiscina
fuoriterra.

Qualcheperplessità sulla
nuovasede deicentrièstata
tuttaviaespressadaalcuni
genitoridistudentiditerza
media.Il timore èchel’attività
ricreativa,programmataper
Sport&Gioco,possa disturbare
iragazziproprio neigiorniincui
siapprestano adaffrontare le
proved’esame,previste a
partiredalla settimana

prossima.
DalComune però

tranquillizzano.«Abbiamo
coordinatoil tuttocon il
commissariod’esame econ il
dirigentescolastico.
L’amministrazionehaanche
acquistatocinquecondizionatori
perconsentire aglistudenti di
sosteneregli scrittiegli orali a
finestrechiuse,evitando cosìdi
sentireil rumore dafuori»,
assicurail responsabile del
servizioeducativo, Umberto
Bertezzolo,chehaincontrato il
consigliodi istituto ancoraa
marzoper programmarel’attività
deicentriestivi, evitandodisagi a
docentiestudenti alleprese con
l’esame. VA.ZA.

Sport&Giocoaduepassi
dallascuoladurante
gliesami,mac’èl’accordo

Medieespazioverdeadiacente

Attivitàsportiva in uncentroestivo

VILLAFRANCA. Lamaggior partedelle attivitàcoprirà lesettimanedi luglio,confasceorarie pertutte leesigenze

Centriestiviegrestinpartenza
Propostedall’asiloallemedie
InpistaAribandus,PolisportivaSanGiorgio,
piscinecomunaliebenottoparrocchie:sisceglie
trasport, laboratoricreativieuscitedidattiche
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