
Un campus estivo per i ragazzi
LEGNANO - Arriva l'estate, le scuole
chiudono e per i genitori che lavorano
si pone il problema trovare un luogo
sicuro ed educativo dove lasciare i
propri figli, durante la giornata. La
soluzione "su misura" viene offerta,
quest'anno, grazie alla stretta di mano
tra l'Azienda Ospedaliera di Legnano
(attraverso la Fondazione dei quattro
Ospedali), la Fondazione Ticino-
Olona, la Cooperativa San Luigi di
Tradate e la parrocchia di San Pietro:
si trattadi un campus estivo che,
rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, si
protrarrà dal 13 luglio al 10 settembre
negli spazi dell'oratorio di San Pietro
(rione Canazza). L'idea, che
inizialmente era maturata per
rispondere esclusivamente alle
necessità dei dipendenti dell'ospedale,
è stata ben presto estesa a tutte le
famiglie di Legnano e del Legnanese,

considerando che non solo gli
ospedali, ma anche molte altre realtà
lavorative restano aperte nel mese di
agosto, con le conseguenze
problematiche che la cosa comporta,
per la gestione dei figli. E' nato così
questo progetto "corale", che ieri
mattina è stato presentato a Palazzo
Malinverni, dove poco prima F
amministrazione guidata da Alberto
Centinaio aveva inaugurato il
defibrillatore collocato in piazza San
Magno: «Ci è sembrato molto bello e
anche denso di significato far
combaciare le due presentazioni», ha
osservato il direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera, Carla Dotti,
sottolineando la finalità sociale di
entrambe le iniziative. Guidato da
educatori e animatori qualificati, il
campus estivo offrirà ai ragazzi
giornate all'insegna del divertimento:
dalle 7 del mattino alle 19.30
sarà infatti un susseguirsi di attività
che spazieranno dai laboratori creativi
ai giochi a squadre, dai laboratori di
cucina e di botanica, sino al teatro e ai
balli di gruppo, oltre a un'uscita
settimanale in piscina. La quota
d'iscrizione è di 15 euro, mentre il
costo settimanale per la frequenza è di
35 euro (cifra che comprende la
colazione, la merenda, il materiale dei
laboratori e la maglietta
personalizzata). Il costo del pranzo
(euro 3,50) e dell'ingresso in piscina
sono a parte. Per informazioni e
iscrizioni (fino al 29 maggio)
contattare Ilaria Loia al 339/41.31.438
(ilaria-tognoni@alice.it). La forza di
questa proposta è che permette ai
genitori di essere tranquilli anche ad
agosto quando gli oratori estivi hanno
terminato la propria attività. C.Mas.

La presentazione dell'iniziativa ieri in municipio (FotoRedanone)

Sabato
16/05/201516/05/201516/05/201516/05/2015

Estratto da pag. 37373737

Direttore Responsabile
Paolo ProvenziPaolo ProvenziPaolo ProvenziPaolo Provenzi

Diffusione Testata
38.00038.00038.00038.000

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

Sindaco di Legnano Pag. 1


