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CENTRI ESTIVI 2012: AVVIO IN GRANDE STILE DA LUNEDI' 18 

GIUGNO 
 

Tantissimi i partecipanti al nastro di partenza dei centri estivi 2012: quest'anno gli iscritti sono 

quasi 170 (e le iscrizioni sono ancora aperte!), con un incremento di adesioni rispetto al 

precedente anno. 

"La cosa ci riempie di orgoglio e rappresenta una conferma dell'apprezzamento dimostrato 

dalle famiglie riguardo all'interesse e al lavoro che da anni rivolgiamo a favore dei più piccoli" 

sostiene con soddisfazione l'Assessore Maurizio Criveller. 

Nell’anno di “Londra 2012", il Comune di Carbonera e la Cooperativa Comunica prendono 

spunto dal famoso slogan di Pierre De Coubertin "L'importante non è vincere, ma partecipare. 

La cosa essenziale non è la vittoria, ma la certezza di essersi battuti bene." per darsi un 

preciso obiettivo: far assaporare ai ragazzi l’affascinante mondo dei giochi olimpici. 

Come fa notare l'Assessore Maurizio Criveller "in questi ultimi anni si è consolidato nella nostra 

società un atteggiamento poco costruttivo, quello cioè di vincere sempre e ad ogni costo". 

L'intenzione dell'Amministrazione è invece quella di proporre lo sport come momento per stare 

bene fisicamente e per crescere nelle relazioni; "è una sfida che ci affascina e che ci darà la 

possibilità di riscoprire i valori dell’amicizia sana", continua il Sindaco Fabiano Bonato. 

I centri estivi, sono aperti ai bambini residenti o domiciliati a Carbonera, che abbiano 

frequentato nell’anno scolastico 2011/2012 le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e la scuola 

secondaria di primo grado. 

Si svilupperanno dal 18 giugno al 3 agosto (7 settimane) alla scuola primaria di Carbonera per 

i bambini della primaria e secondaria di primo grado, dal 2 luglio al 3 agosto (5 settimane) alla 

scuola dell'infanzia di Mignagola per i bambini della scuola dell’infanzia. 

L’iscrizione minima è di 2 settimane: previsto anche il servizio mensa (con buono pasto), 

l’ingresso anticipato alle 7.30, le agevolazioni per i fratelli.  

Quest'anno è in programma la collaborazione di un educatore di madrelingua inglese, ciò 

per dare la possibilità ai ragazzi di “misurasi” con quanto imparato a scuola. 

La festa finale si svolgerà in piazza Fabris, nel centro di Carbonera: una grande occasione per 

coinvolgere gioiosamente la comunità. 

 
Info: Cooperativa Comunica, tel. 340.2873157 
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