
Ultimo giorno di svaghi estivi prima dell'inizio delle
scuole FOTOSERVIZIO DI GIORGIO
MARCHIORI

Centri estivi, in seimila a scuola di ecologia
FESTA DI FINE ESTATE. Ai bastioni di San Bernardino l'arrivederci alle prossime vacanze
A Porta Palio molti bambini con i loro genitori hanno partecipato ai laboratori didattici sulle tematiche
ambientali e visitato le mostre

Hanno intrattenuto i bambini durante tutta l'estate. Infine

hanno chiuso il sipario sulle vacanze, con l'augurio di un

buon anno scolastico e un arrivederci a giugno 2012. Si

tratta dei Cer, i Centri estivi ricreativi del Comune, di cui

ieri pomeriggio si è tenuta la festa finale in zona Porta

Palio, nel verde del bastione San Bernardino, sotto un sole

ancora agostano. Un intervallo tra gli spensierati mesi

estivi e la ripresa delle lezioni, questa mattina. La festa

finale ha permesso ai bambini, dai 3 agli 11 anni, di portare

per mano mamma e papà attraverso una «galleria» di

disegni e lavoretti realizzati durante i Cer. E anche di ripassare la tematica «Ambientiamoci» sulla

salvaguardia dell'ambiente, fil rouge di tutte le attività.

I Cer, tra il 20 giugno e il 26 agosto, hanno coinvolto circa 6mila bambini, suddivisi in 23 scuole

cittadine, 12 primarie e 11 dell'infanzia. I piccoli sono stati seguiti da uno staff di 200 persone, tra

educatori e coordinatori della cooperativa sociale di Pavia Aldia, assegnataria del servizio per il

triennio 2011-2013 e presieduta da Mattia Affini.

Festa finale non affollatissima - forse ha giocato a sfavore la scelta del giorno precedente la

riapertura delle scuole - ma per chi c'è il divertimento è assicurato.

In mezzo al prato c'è il palco da cui l'assessore all'istruzione Alberto Benetti saluta le famiglie e

augura agli alunni un buon anno scolastico. Tutt'intorno, gli stand dove i bambini possono

sbizzarrirsi con diversi laboratori. «C'è "Orienteering in Verona", laboratorio sul senso

dell'orientamento e la conoscenza della città. È una specie di gioco dell'oca in cui riconoscere i

monumenti e le principali vie», spiega la coordinatrice dei Cer Cristina Mocchetto. «Poi c'è lo

spazio sul riciclo, dove si impara a costruire giochi con materiale di recupero». E qui i bimbi si

ingegnano a realizzare elicotteri e navi con bottiglie, tappi, cartone e stecchini. «Sempre sul tema

del recupero, lo spazio "Fai la differenza" insegna a distinguere i diversi materiali attraverso

percorsi sensoriali. Abbiamo anche stand in inglese, come "Move and dance", perché durante

l'estate non abbiamo puntato solo al divertimento, ma anche alla didattica della lingua straniera.

Inoltre i bambini hanno potuto veder spuntare una piantina direttamente dal seme, con il progetto

"Garden Cer"».

Arriva il momento delle premiazioni del concorso di disegno «Diritti a colori». La selezione è stata

effettuata dall'illustratore veronese Franco Tempesta, che collabora con il National Geographic

Children's Books. Per la categoria baby, il premio va a un gruppo di 16 bambini della scuola

dell'infanzia Ciliegi. Nel settore junior, riconoscimento a 25 alunni della scuola Forti. Infine, i

migliori della categoria senior sono 70 ragazzi del quarto turno del Cer Pacinotti. Gli stessi elaborati

parteciperanno alla selezione regionale del concorso internazionale indetto dalla Fondazione

Malagutti.

E in tema di disegno, grande successo della giovane illustratrice di Padova Sara Menegazzo, che ha

realizzato caricature e ritratti dei partecipanti.
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