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Comunicato stampa
Estate con Cer, grest e attività sportive per bambini e ragazzi di Castelnuovo del
Garda
L’estate si avvicina e anche quest’anno il Comune di Castelnuovo del Garda risponde
alle esigenze delle famiglie con il Cer, il Centro estivo ricreativo comunale.
«È giusto che il Comune supporti con servizi adeguati i genitori che lavorano nel
periodo di sospensione dell’attività scolastica ─ osserva l’assessore alla Famiglia
Chiara Trotti ─. Auguro a tutti i giovanissimi partecipanti e alle loro famiglie di
sperimentare rapporti interpersonali autentici e opportunità di crescita e di
arricchimento».
Il Cer si svolgerà alla scuola primaria “G.B. Angelini”, in via Pavese a Castelnuovo. È
destinato ai bambini che hanno frequentato la scuola primaria. Sarà aperto dal 27
giugno al 5 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30 (su richiesta è possibile
l’ingresso anticipato dalle 8). Verranno proposte attività laboratoriali, spazio compiti,
grandi giochi di gruppo, giochi con l'acqua, gite e uscite in piscina.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai Servizi educativi del Comune, nella sede
comunale in piazza della Libertà, il 17 maggio dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30,
il 18 maggio dalle 10 alle 13 e il 20 maggio dalle 15 alle 18.30 (tel. 045 6459928 - 393
9264333).
L’Unione Polisportiva Castelnuovo propone invece un Campus estivo con i più diversi
sport agli impianti sportivi comunali, per i ragazzi nati dal 2003 al 2009. Si svolgerà
dal 13 giugno al 1 luglio dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.25 e dalle 14 alle
15.55. Le iscrizioni si ricevono direttamente agli impianti sportivi. Il modulo di
iscrizione è scaricabile dal sito www.polisportivacastelnuovodelgarda.it.
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni c’è anche la proposta U.S. Gruppo Tennis
Castelnuovo tennis, dal 4 luglio al 12 agosto e dal 29 agosto al 9 settembre. Le
attività si svolgeranno nella sede del Tennis di Castelnuovo e alle piscine del Golf Club
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16. Il programma prevede il martedì e il giovedì
tennis, atletica e al pomeriggio spazio compiti; il lunedì, il mercoledì e il venerdì
piscina. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al Circolo al maestro Diego oppure
contattare il maestro Andrea (331 3783526).

Attive anche parrocchie e associazioni. La parrocchia di Castelnuovo propone il grest
per i ragazzi dalla terza primaria alla prima secondaria di secondo grado dal 4 al 22
luglio. Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.45 alle 12.45 con attività in sede; martedì
uscita in piscina e venerdì gita dalle 9 alle 18. Informazioni e iscrizioni al circolo Noi
“S. Giuseppe” il 13 e 14 maggio dalle 15.30 alle 18.30 e il 15 maggio dalle 9.30 alle
12.30.
La parrocchia di Sandrà organizza il grest al centro parrocchiale per i ragazzi della
scuola primaria e secondaria di primo grado. Si svolgerà dal 4 al 29 luglio, dal lunedì
al venerdì, dalle 8 alle 13 con una-due uscite settimanali sino alle 17.30. Informazioni
e iscrizioni al Centro parrocchiale di Sandrà il 5 e 6 maggio dalle 17 alle 19 e il 7
maggio dalle 10 alle 12.
La parrocchia di Cavalcaselle propone il grest per i ragazzi dalla terza primaria alla
terza secondaria di primo grado al centro parrocchiale e a villa Sacro Cuore di
Cavalcaselle. Sarà dal 4 al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30; tutto il
giorno in occasione delle uscite. Informazioni e iscrizioni al Centro parrocchiale il 18
e 19 maggio dalle 15 alle 18, il 21 maggio dalle 8.30 alle 11.30.
Infine la parrocchia di Oliosi Salionze organizza il grest al centro parrocchiale di
Salionze per bambini dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla terza classe della
scuola secondaria di primo grado. Si svolgerà dal 20 giugno al 16 luglio, il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18, il martedì dalle 9 alle 18 e il giovedì gita.
Informazioni e iscrizioni fino al 14 maggio durante il catechismo del venerdì, dalle 16
alle 19, a Salionze, oppure contattare don Alberto (349 8225102); foglio informativo
sul sito kirche.altervista.org.
Per i più piccini funzioneranno invece i centri estivi per i bambini che frequentano la
scuola dell'infanzia. In particolare, l’attività estiva alla scuola dell'infanzia “XI Aprile
1848” a Castelnuovo sarà dal 4 al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.
Iscrizioni e informazioni alla segreteria della scuola dal 4 al 6 maggio dalle 7.30 alle
16.
Il centro alla scuola dell'infanzia “Don G. Manganotti” a Cavalcaselle sarà aperto ai
bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e i primi due anni della scuola
primaria dal 4 al 29 luglio (la settimana dall’1 al 5 agosto sarà attivata con almeno 20
iscritti), dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 (su richiesta apertura anticipata alle 7.30
e chiusura posticipata alle 17.30). Informazioni e iscrizioni alla segreteria della scuola
sino al 30 maggio (www.scuolamanganotti.it).
Infine, il centro estivo della scuola dell'infanzia “SS. Innocenti” a Sandrà funzionerà
dal 4 al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.50 alle 16. Informazioni e iscrizioni alla
segreteria della scuola.

