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CENTRO ESTIVO DI ROMANO D’EZZELINO: BOOM DI PARTECIPANTI
Il centro estivo del Comune di Romano d’Ezzelino (CREC), dedicato ai bambini e ai ragazzi della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per quest’anno chiude i battenti. Un
successo strepitoso: iniziato l’11 giugno, primo giorno di vacanza, e terminato il 3 agosto; unica
Amministrazione del territorio ad aver proposto ben 8 settimane. L’obiettivo era tornare a dare alle
Famiglie, dopo anni di “vuoto”, un punto di riferimento sicuro dove lasciare i propri figli; per i
ragazzi, un periodo di divertimento e di crescita umana.
«Quasi 200 i ragazzi iscritti: un centro estivo con numeri importanti, visto la novità della proposta»,
aggiunge l’Assessore all’istruzione Franca Meneghetti; «il CREC è stata una delle prime richieste
avanzate dalla comunità. Già a febbraio abbiamo coinvolto tutte le famiglie potenzialmente
interessate, con un questionario dove venivano chiesti loro i tempi, gli orari, le aspettative e quanto
fossero disposti a spendere; era l’unico modo per creare una proposta tarata sulle vere esigenze
delle famiglie. Pur sapendo che sul territorio anche le parrocchie avevano avanzato le loro
interessanti proposte (e a loro il merito di aver tamponato un lungo periodo di latitanza della
precedente Amministrazione), ero certa del successo; un nuovo importante valore aggiunto per la
comunità».
Un percorso ricco di valori ed emozioni. Numerose le uscite sul territorio: Col di Dante, Mensa della
Solidarietà, Monte Grappa (con percorso nelle trincee di Col Campeggia), in Fattoria Didattica,
parco acquatico e settimanalmente in piscina. Esperienze formative ma anche di grande
divertimento per i ragazzi. Molte attività svolte sono state possibili grazie alla disponibilità delle
Associazioni di Romano, alle quali va il nostro sentito ringraziamento. Grazie a loro, anche attività
ludico-sportive, quali lo yoga della risata, il rugby, il tiro con l’arco, l’hip hop, la falconeria, il calcio,
la pallavolo e la pallacanestro.
Concludiamo con un ringraziamento speciale: all’impegno e alle competenze dell’Associazione
Obiettivo Sport & Life che ha gestito il centro estivo. Solo grazie a loro abbiamo potuto offrire un
servizio al top; arrivederci all’anno prossimo.
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