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Il Centro di aggregazione giovanile, per ragazzi dalla I media
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Continua l’attività del Centro di aggregazione giovanile presso i locali ristrutturati dell’ex
Zuccherificio, in collaborazione con la Cooperativa “Emmanuel” presente da anni nel territorio,
dove c’è bisogno di solidarietà e di formazione. Il Centro accoglie ragazzi dalla prima media,
giovani e non giovani (basta aver voglia di stare insieme, divertirsi ed imparare) e le sue porte
sono aperte dal martedì al sabato dalle 16 alle 19.

  

 

      

 

  

In “Centro” i ragazzi ed i giovani possono trovare quotidianamente un angolo relax con tv
sempre accesa, delle sale prove, un angolo riviste, delle postazioni Internet, un angolo musica
e CD-teca, dei tavoli di ping-pong e calcio balilla ed altri tavoli da gioco, delle PlayStation, X
Box, Wii, ed altro ancora, basta chiedere. Ed anche per gli appassionati il Centro offre un corso
di chitarra base ed avanzato, un corso di batteria base ed avanzato, un corso per dj, un corso di
informatica di base per uso scolastico (ricerche su Internet, uso di Word, Excel, Power Point).
Se poi qualcuno proprio non può frequentare per vari motivi o saltuariamente il Centro, il Centro
l’aspetta anche online, per conoscere tutte le proposte, le attività e gli spazi, basta collegarsi a
Facebook nickname: Centro Giovanile Cavarzere.
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Per l’autunno e l’inverno ecco cosa offre il Centro. Domenica 10 ottobre si è svolto intanto un
incontro con i ragazzi della scuola media, proprio una “Festa scuola Media”, tanta ammirazione
per le attività svolte al centro e tanta voglia di provare un’aggregazione che spesso più di
qualche ragazzo non ha. Una cosa molto importante: a partire da martedì 12 ottobre, tutti i
martedì ed i giovedì, dalle 14.30 alle 16 il Centro è aperto come Aula Studio, gli educatori sono
a disposizione per aiuto nei compiti, ricerche in Internet, studio e ripasso, il servizio è gratuito e
non è necessaria l’iscrizione (gli educatori assicurano poi che non andranno a scuola al posto
dei ragazzi stessi...). Per novembre, sabato 11, Torneo Calciobalilla “Genitori-Figli, una gara
veramente competitiva”, si può partecipare con un genitore o qualsiasi altro parente; assicurano
che ci saranno fantastici premi in palio (e non solo per i vincitori); ci si può iscrivere al momento:
la “compagine” avrà inizio alle ore 16. Il 20 novembre invece sarà una giornata tutta in rosa o,
più precisamente, dalle ore 20 inizierà la “Serata Rosa”, una serata interamente ed
esclusivamente dedicata alle ragazze: “pizzata” in compagnia e tante sorprese, per ora è top
secret…. Per dicembre il Centro propone un torneo di calcio presso la palestra della scuola “A.
Cappon”, per informazioni rivolgersi al Centro nei giorni e negli orari di apertura. In vista delle
feste natalizie, o più precisamente per il 23 dicembre, ci sarà una “Panettonata in Musica”, dalle
ore 17. Naturalmente il Centro invita tutti presso la sua sede per uno scambio di auguri di
Natale, e poi panettone e musica per tutti. Il Centro poi avverte: “Ti serve uno spazio per
suonare? Vieni con il tuo gruppo e prenota la nostra sala prove, ti offriamo mixer, impianto
audio e voce, batteria…”. E poi per festeggiare un compleanno in vera compagnia ed in libertà:
“Vieni al Centro e festeggia assieme a noi e agli amici il tuo compleanno… L’intero Centro a tua
disposizione”. Tantissime occasioni da non perdere o meglio da prendere al volo: è quello che
offre il Centro di aggregazione giovanile di Cavarzere.  (Ugo Bello)
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