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AGGREGAZIONE PER I PIÙ GIOVANI L' ESTATE CONTINUA

Con l' avvicinarsi dell' inizio della scuola l' estate si prepara ad essere

archiviata. Una stagione particolarmente vivace anche per i più piccoli.

Un' offerta ampia e variegata, ottenuta grazie alla partecipazione a un bando

regionale e alla collaborazione con numerose realtà. A Lograto quest' estate i

bambini non si sono certo annoiati: tante le iniziative messe in campo, che

continueranno anche a settembre, per fornire ai giovani e alle loro famiglie

una serie di importanti servizi.

Impegno. «Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto- ha dichiarato il sindaco

Gianandrea Telò- siamo riusciti a garantire tantissime attività e ad abbattere

anche le rette, cosa non secondaria in questo periodo». Il tutto è stato

possibile grazie alla collaborazione con la Parrocchia, la Cooperativa Serena,

l' associazione Sport Più, la scuola dell' infanzia, Cauto, Fondazione Cogeme

e Comunità Fraternità.

«Una vera e propria rete ha dichiarato Federica Paderno, assessore ai Servizi

sociali - siamo riusciti a organizzare attività interessanti come Spazio Off, un

modo per cercare di "disintossicare" i più piccoli da giochi elettronici e da social network, soprattutto dopo il duro

periodo della pandemia». E poi il banco del riuso grazie a Cauto e Fondazione Cogeme, per iniziare fin da bambini a

comprendere l' importanza del ciclo del riuso, del riciclo e del riutilizzo. E le attività continueranno anche a

settembre, con un campus estivo residenziale per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni a Gussago, al parco della base scout di

Piazzole, dal 30 agosto al 3 settembre.

All' avvio. Ma ora come detto è tempo di guardare all' inizio dell' anno scolastico. L' assessorato all' Istruzione del

Comune di Lograto ha quindi lanciato la campagna per trovare volontari che accompagnino i bambini a scuola

durante il servizio pedibus.

I moduli per la propria adesione si trovano sul sito del Comune. Serve aiuto in particolare riferimento alla linea blu

che l' anno scorso è stata sospesa proprio per mancanza di volontari; la zona copre le vie Capretti, via Mazzini, via

Rocco e via Don Sturzo.

Il pedibus è una attività di accompagnamento a piedi nel tragitto casa scuola e ritorno dei minori residenti nel

comune di Lograto e frequentanti la scuola primaria. Il progetto è esteso anche a chi, pur non residente, frequenti la

scuola primaria di Lograto. I bambini iscritti al pedibus, organizzati in piccoli gruppi, sono accompagnati da

personale volontario e si recano dacasa a scuola e ritorno seguendo precisi itinerari. Le linee del pedibus prevedono

in ogni caso la presenza di almeno due accompagnatori.
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