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nuova ScintillaSPAZIO RAGAZZI

Estate di successo a San Giusto

Le olimpiadi - L’estate a 5 anelli

U
n successo l’estate dedicata 
ai ragazzi al centro salesiano 
di San Giusto. Un appunta-

mento, patrocinato dal Comune di 
Porto Viro, che ha registrato 560 

minori partecipanti, culminato 
nella serata inale di festeggiamenti 
che ha visto la partecipazione dei 
familiari e dei tanti volontari che 

supportano i salesiani nell’impresa 
di educazione e formazione delle 
giovani generazioni. Un mese di 
animazione estiva nel corso del 
quale i ragazzi suddivisi per grup-

pi hanno partecipato alle diverse 
attività mirate in funzione dell’età. 
“Tra le varie attività c’è stata l’e-
sperienza di pellegrinaggio a piedi 

per una sessantina di animatori 
- racconta il padre salesiano don 
Nicola - che si sono recati insieme 
a noi salesiani al santuario della 
Madonna del monte”. Dopo il mese 

di animazione è seguita la Per (Pro-
posta Estate Ragazzi) non stop, un 
progetto sperimentale attivato l’an-
no scorso e cresciuto in questa nuo-

C
ome sempre quando ci sono i bambini gli spettacoli riescono pro-
prio perché ci sono non solo i genitori ma anche i nonni, gli zii 
e gli amici di famiglia. Così è successo anche in occasione della 

conclusione dell’animazione estiva, che ha avuto per tema “Le Olimpiadi 
- L’estate a 5 anelli” promossa dall’Amministrazione comunale di Taglio 
di Po, per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria con le classi 
prime e seconde dei plessi “G. B. Stella” e “G. Pascoli”. La manifestazione 
è stata realizzata davanti al Municipio in piazza IV Novembre con balletti 
eseguiti dai bambini dell’Infanzia e della Primaria, la consegna ai genitori 
di regalini da loro stessi preparati, da letture animate, giochi, truccabim-
bi, premiazione e ballo inale”. L’animazione dei bambini della primaria 
è stata materia della cooperativa sociale “S. Marco Servizi Agire” di Pe-
schiera del Garda, che da oltre tre anni gestisce la Biblioteca Comunale 
e Informagiovani, ed ora è stata riconfermata, insieme alla cooperativa 
sociale “Titoli Minori” di Chioggia, con partner l’associazione locale 
giovanile “No Boundaries”, decisione presa dall’assessore alla Cultura e 
ai Servizi Sociali, Veronica Pasetto. L’animazione è durata 1 mese per la 
Scuola dell’Infanzia e circa 2 mesi per la Scuola Primaria. Sono stati oltre 
50 i bambini che hanno aderito all’iniziativa sostenuta, economicamen-
te, dal Comune di Taglio di Po. L’assessore Pasetto ha ringraziato chi si è 
impegnato in prima persona: gli educatori. “Abbiamo voluto concludere 
questa attività - ha sottolineato l’assessore -, con un momento di festa in 
piazza, assicurando che l’animazione estiva continuerà anche in futuro, 
dato il buon esito e il favore riscontrato”. Durante la serata sono stati poi 
distribuiti ai genitori dei questionari di gradimento, per capire il grado di 
soddisfazione e raccogliere anche gli opportuni suggerimenti per miglio-
rare l’iniziativa.                                                                                              G. Dian

 CENTRO SALESIANO DI PORTO VIRO

TAGLIO DI PO

Ben 560 i partecipanti alla proposta estiva dei Salesiani patrocinata dal Comune

L’animazione estiva promossa dall’Amministrazione comunale

CAVARZERE.  Tra i giovani ciclisti

Affermazioni del Lions D

A
ndrea Venturini (Uc Mirano) e Giulia Miotto (Cc Este) hanno vin-
to, rispettivamente per le categorie G6M e G6F, il 5° “Gran Premio 
Lions D”, 2° Memorial Ernesto Sartori, gara ciclistica su strada ri-

servata alle categorie giovanissimi maschili e femminili, svoltasi a Cavar-
zere. La manifestazione, organizzata dalla Asd Scuola Ciclismo Lions D 
di Cavarzere, si è disputata su un circuito di 950 metri, afrontato varie 
volte a seconda delle categorie. Questo l’ordine di arrivo dei giovanissimi 
cavarzerani del Lions D: Gabriele Fontolan, 3° nella categoria G3M; Siria 
Trevisan 2ª nella cat. G3F, Sebastiano Danieli e Damiano Danieli, rispet-
tivamente 1° e 2° nella cat. G5M.
Nella classiica a squadre il Lions D di Cavarzere si è piazzato al 2° posto.
Sebastiano e Damiano Danieli si sono piazzati rispettivamente 1° e 2° 
nella cat. G5 anche nell’ordine di arrivo della “Notturna ciclistica Città 
di Mirano”: gara tipo pista riservata alle categorie giovanissimi, esor-
dienti 1° e 2° anno, e allievi maschili. Due tipi di gare: corsa a punti con 
assegnazione del punteggio ad ogni sprint e ad eliminazione dell’ultimo 
classiicato di ogni sprint.

Rolando Ferrarese

COOPERATIVA ATTIVAMENTE

Vacanze al mare di Cesenatico

R
agazzi speciali della cooperativa sociale “Attiva-
Mente” onlus in vacanza al mare. Si è conclusa, 
nell’entusiasmo generale, la tanto attesa setti-

mana denominata “Vacanza Speciale” a Cesenatico, 
alla quale hanno partecipato 11 ragazzi: 6 di Taglio di 
Po, 2 di Porto Viro, 2 di 
Adria, 1 di Loreo, 1 fami-
liare (Fiorenza Favro di 
Loreo) e 5 operatori: Mery 
Brasile, Antonella Soncin, 
Simonetta Cassini, France-
sco Maglitto ed Alessandro 
Pagliai (responsabile-orga-
nizzatore dell’iniziativa). 
“La vacanza - spiega Pagliai 
- non è stata pensata solo 
ai ini del divertimento ma 
anche della socializzazione 
e del raggiungimento di 
una maggiore autonomia, 
il tutto garantito dall’af-
iancamento diretto e dalla 
supervisione degli operato-
ri professionali della cooperativa”. “Anche quest’anno - 
ricorda Pagliai - siamo stati ospitati all’hotel “SetteBel-
lo” a Valverde di Cesenatico il quale, come sempre, ci 
ha dato la possibilità di trascorrere al meglio la vacanza 

proprio per la completa disponibilità e accoglienza 
di tutto lo staf. Le attività programmate e realizzate 
hanno fatto divertire i ragazzi che sono stati coinvolti 
concretamente in giochi a squadre in piscina, in tornei 
di calcetto balilla, in serate particolari con canti e balli 

di gruppo, con premiazioni delle squa-
dre vincitrici, la consegna delle fasce a 
tutti i partecipanti e fantastici premi. 
Non sono mancate le passeggiate in 
centro città e le divertentissime uscite: 
una speciale giornata all’Acquafàn di 
Riccione e un’altra giornata in visita al 
Museo della Marineria di Cesenatico 
pranzando in centro con una gustosa 
piadina romagnola. La vacanza si è 
conclusa con la classica sosta Mc Do-
nald’s dando, insieme alle altre propo-
ste, un valore aggiunto all’importanza 
dell’integrazione e i ragazzi sono così 
tornati a casa euforici e con tante 
cose da raccontare alle loro famiglie”. 
“Dopo un po’ di riposo, i partecipanti 
si sono caricati nelle forze e nello spiri-

to per riprendere le attività del progetto SpecialMente 
- ha concluso Pagliai - attività quotidiane integrate nel 
territorio rivolte a ragazzi che hanno terminato il per-
corso scolastico”.                                       Giannino Dian

La Polizia contro l’adescamento di minori in rete e la pedopornograia

I genitori vigilino sull’uso di internet

L
a Polizia Postale coglie 
l’occasione ancora una volta 
per sollecitare l’attenzione 

dei genitori e degli educatori ad 
essere vigili nei confronti dei 
minori, mantenendo con loro 
un dialogo costante, soprattutto 
nei riguardi della navigazione 
sulla rete internet, in modo da 
prevenire i rischi e i pericoli del 
web.
In particolare occorre far 
comprendere ai più piccoli che la 
rete è un formidabile strumento 
di comunicazione, ma che si 
presta anche ad un uso distorto 
e pertanto bisogna prestare la 

massima attenzione alle persone 
che si incontrano nei luoghi 
virtuali, poiché non si può essere 
certi della sua identità e delle sue 
reali intenzioni.
È importante infatti evitare di:
- rivelare in Rete la propria 
identità, o fornire propri dati 
personali (ad esempio nome, 
cognome, età, indirizzo, numero di 
telefono, nome e orari della scuola, 
nome degli amici);
- rendere accessibile a tutti 
materiale riservato personale 
come fotograie, ilmati, o storie e 
racconti privati;
- accettare l’incontro personale con 

sconosciuti incontrati in internet, 
di nascosto dai genitori.
Infatti un computer collegato a 
Internet può essere, per alcune 
persone male intenzionate, il 
modo migliore per nascondere 
propositi criminali dietro bugie 
e false identità, spesso create ad 
arte per approittare dell’ingenuità 
dei più piccoli. In questo senso, 
l’opera di prevenzione della Polizia 
Postale e delle Comunicazione del 
Veneto svolta soprattutto nelle 
scuole ed indirizzata ai ragazzi, agli 
educatori scolastici ed alle famiglie 
è orientata proprio alla prevenzione 
di tali pericoli. 

va edizione per numero di iscritti, 
più di cento ragazzi e 45 animatori. 
Un’iniziativa sempre sponsorizzata 
da Adriatic-Alng. Cinque mattinate 
dedicate ai compiti per le vacanze 
e al gioco, mentre nei pomeriggi 
il tempo è stato dedicato ai grandi 
giochi, come giochi con l’acqua, 
torneo di calcio e anche una gita sul 
monte Grappa, con visita all’ossario, 
alla fortezza sotterranea e agli spazi 
boschivi dove i ragazzi si sono ci-
mentati in tanti giochi. 
“Ora - annuncia don Nicola - ino 
al 10 settembre a turni alterni i ra-
gazzi saranno impegnati nei campi 
scuola estivi per i vari gruppi degli 
Ads (Amici san Domenico Savio)”. 
Per i ragazzi universitari la destina-
zione sarà a Valgrande, per quelli 
delle superiori (che appartengono al 
gruppo delle nuove frontiere degli 
Ads) la destinazione sarà a Roma in 
occasione del Giubileo, per i Key-
boys (bambini delle elementari) e i 
leader (ragazzi delle scuole medie) la 
tappa sarà a Pierabach, in due mo-
menti diversi. In programma per la 
prima volta, un campo scuola tito-
lato “Pool-live”, dedicato ai ragazzi 

che frequentano le varie parrocchie 
e la destinazione sarà sempre Pie-
rabach. L’ultimo campo scuola in 
programma sarà per le ragazze del 
volley a Caorle. “Si tratta della pro-
posta più bella per i ragazzi, il cam-
po scuola, perché si tratta di una 
settimana intensa di condivisione 
e crescita oltre che di fraternità e 
divertimento per i ragazzi parteci-
panti” conclude Don Nicola. 
“Quest’anno abbiamo rinnovato la 
convenzione con il Centro Giovanile 
San Giusto incrementando la parte 
economica proprio perché crediamo 
nel buon operato dei salesiani per 
la formazione e l’educazione dei 
nostri giovani portoviresi - ha com-
mentato il primo cittadino homas 
Giacon-. 
Un luogo, l’oratorio di via Mazzini, 
con tante proposte e attività mirate 
e studiate in funzione dell’età dei 
giovani per 365 giorni all’anno. Un 
vero punto di riferimento per le 
famiglie. Per questi motivi, come 
giunta comunale, abbiamo deciso 
di destinare 5.000 euro in più di 
contributi, rispetto agli anni prece-
denti”.
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