
Centro di Aggregazione giovanile.

Ancora più accogliente

Riapre i battenti, pronto a ricominciare le varie attività

Sono state aperte le porte della nuova sede del Centro di Aggregazione Giovanile di Cavarzere. Aperto alla grande qualche

anno fa, il Centro di Aggregazione, che funzionava a pieno ritmo in un padiglione dell’ex zuccherificio in via Cavour a San

Giuseppe, aveva avuto “un furor di giovani” sia per entusiasmo che per partecipazione alle varie e tante attività messe in

programma e attuate con l’operosità delle educatrici. Andare e frequentare il Centro di Aggregazione per i ragazzi cavarzerani,

e non, era un vanto, il non frequentarlo quasi… un disonore. Poi un po’ alla volta entusiasmo e attività si sono affievoliti, causa anche le sovvenzioni che

tardavano ad arrivare per cui lo stesso Centro Giovanile è stato preso sotto la sua protezione dalla Cooperativa Emmanuel che, fra difficoltà anche

logistiche, ha cercato di portarlo avanti. Poi i luoghi sono risultati un “po’ stretti”, per cui la stessa amministrazione comunale ha dovuto ricorrere ad

“altri siti”. Finalmente, sia per l’incalzare dei giovani che richiedevano questo Centro di Aggregazione, sia per lo scalpitare delle educatrici che ne

vedevano la necessità, i locali sono stati individuati nella ex Scuola Media “Aldo Cappon”, in via Dante Alighieri, dove per qualche anno è stata ospitata

la Direzione e la Segreteria delle Scuole materne ed elementari di Cavarzere e Cona. Una volta trovati i locali, una ripassatina d’obbligo ed ecco il Centro

di Aggregazione Giovanile pronto per l’uso. Alla fine di maggio con la presenza innanzitutto dei giovani e delle responsabili, e poi di altre personalità fra

cui il sindaco ed alcuni assessori e consiglieri comunali e le rappresentanze della Cooperativa “Emmanuel” che continua a gestirlo, l’inaugurazione con

tanto di happy hour e musica. Ed in verità il Centro ha ripreso a funzionare a pieno ritmo, vuoi per la sua maggior centralità rispetto alla sede di via

Cavour, vuoi per l’entusiasmo e la voglia dei ragazzi stessi, vuoi per il programma che è stata preparato e attuato. Il Centro Giovanile offre un servizio di

doposcuola (in particolare per ragazzi frequentanti la scuola media) dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16.30, con la presenza di personale qualificato;

dalle 16.30 alle 18.30 è invece aperto per tante altre attività che gli stessi ragazzi vorranno attuare.
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