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Treviolo, un’estate da ragazzi
Il kayak, il rap e i murales
TREVIOLO (smy) Non più proposte
lunghe, che impegnavano i ragazzi
per diversi giorni, ma laboratori
strutturati e limitati nel tempo, con
un’offerta varia e incentrata su at-
tività che possano interessare i gio-
vani tra gli 11 e i 19 anni. È questa
l’offerta del Comune di Treviolo per
l’estate 2022, dopo che i due anni di
pandemia hanno cambiato i giovani
e le loro esigenze.  E ce n’è davvero
per tutti i gusti, dal laboratorio di
cucina a quello di magia, dalla mu-
sica all’atelier di cucito, dai murales
a l l’avventura. Gli educatori del Cag
“Il Graffio” si sono impegnati per
cercare di offrire proposte interes-
santi, per permettere ai giovani di
fare esperienze diverse, di socia-
lizzare, di imparare e, naturalmente,
di divertirsi in compagnia.

«Ognuno può iscriversi al labo-
ratorio che è più nelle sue corde,
oppure fare esperienze diverse ade-
rendo a più proposte, a seconda dei
propri gusti e delle caratteristiche
personali», spiega l’assessore Ma r -

tina Locatelli.
Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni,

dal 9 giugno al 14 luglio c’è il la-
boratorio di trampoli ogni giovedì
sera, dalle 20 alle 21.30; il labo-
ratorio di cucina in collaborazione
con l’Officina di Merlino il 13, 15 e
17 giugno dalle 14.30 alle 17; l’ate -
lier di cucito il 27 e 29 giugno dalle
9.30 alle 12; il mini corso con il mago
Linus il 12, 13 e 14 luglio dalle 9.30
alle 12.

Per i ragazzi dai 15 ai 19 anni le
proposte comprendono il labora-
torio rap con produzioni di basi mu-
sicali il 27 e 29 giugno e il 4 e 6 luglio
dalle 18 alle 20; l’atelier di cucito il
27 e 29 giugno e l’1 luglio dalle 9.30
alle 12; tre mattine dal 19 al 21 luglio
con la realizzazione di un murales
in paese; il laboratorio di terracotta
il 5, 6 e 7 luglio dalle 9.30 alle 12.

Ci sono poi tre giorni di avventure
alla fine di luglio, quando i gruppi

verranno riuniti: il 26 la gita in kayak
su l l’Adda, il 27 la biciclettata sul
Serio e il 28 la gita con gli asini.

Per partecipare alle attività è ri-
chiesto un piccolo contributo eco-
n o m i c o.

Durante tutta l’estate il Cag pro-
porrà gite, feste, animazioni e tor-
nei. E, come ogni anno, non man-
cherà “Lavori in corso”: dal 13 al 17
giugno e dal 20 al 24 giugno i ragazzi
dalla prima alla quinta superiore
potranno svolgere lavori social-
mente utili per il territorio sotto la
supervisione degli educatori. I ra-
gazzi si sposteranno in bicicletta e
saranno chiamati a tinteggiare,
scartavetrare, conoscere le realtà
del volontariato e dare loro una ma-
no, sperimentare il giardinaggio. Al
gruppo di lavoro verrà riconosciuto
un compenso collettivo e saranno
gli stessi partecipanti a decidere co-
me spenderlo, con una cena, una
gita, un’attività da svolgere tutti in-
si e m e.

Per le iscrizioni o per maggiori
informazioni contattare il Cag al
335.1860464, oppure scrivere una
mail all’indirizzo cagraffio@comu-
ne.treviolo.bg.it. Le iscrizioni per le
attività di giugno sono state raccolte
fino all’1 giugno, compreso “Lavor i
in corso”, mentre per quelle di luglio
c’è tempo fino al 26 (al 24 per i
ragazzi dagli 11 ai 14 anni).

LA FESTA Sabato 4 giugno c’è lo spettacolo di Pandemonium in auditorium, l’inaugurazione del nuovo spazio al centro e l’aperitivo Amarcord al parco

Trent ’anni di Cag: «Ci sarà da emozionarsi!»
Daniel Pezzotta: «I genitori hanno fiducia nei nostri confronti, perché sono stati anche loro utenti». La sindaca: «Un presidio fondamentale»

LALLIO (bm7) Il Cag di Lallio com-
pie trent’anni e per l’impor tante
compleanno la festa non potrà che
essere piena di appuntamenti, at-
tività e soprattutto emozioni. Do-
mani, sabato 4 giugno, tutti sono
invitati a passare insieme un po-
meriggio di festa per celebrare in-
sieme l’importante traguardo, che
fa del Cag di Lallio una delle realtà
non solo tra le prime a essere fon-
date, ma anche tra le più longeve.

«Abbiamo cercato di trovare un
modo di celebrare il servizio, senza
celebrarlo, ossia di far diventare i
festeggiamenti per il trentennale
un ulteriore momento di stimolo,
condivisione, divertimento collet-
tivo» spiega Daniel Pezzotta, edu-
catore del centro. Il pomeriggio di
festa avrà inizio alle 14.30 all’Au -
ditorium di Lallio dove verrà spe-
rimentata una nuova formula di
comunicazione e racconto, a metà
tra la divulgazione e lo spettacolo.
Tiziano Manzini, cittadino di Lal-
lio, e la figlia, attrice a sua volta,
nonché ex utente del Cag, cer-
cheranno di raccontare cosa sono
le attività del Cag, il suo modificarsi
nel tempo e la sua peculiare ca-
pacità di evolversi per essere sem-
pre al passo con i bisogni delle
nuove generazioni.

«Oggi, uno dei punti forti del
nostro servizio sta proprio nella
fiducia che i genitori nutrono nei
nostri confronti, perché un tempo
sono stati anche loro utenti del Cag
e, reduci dalla bella esperienza,
non possono che invogliare e spro-
nare i propri figli a fare altrettanto,
certi che quel luogo potrà diven-
tare per loro un porto sicuro, ma
anche un trampolino di lancio e di
crescita per il futuro. Tutto questo è
stato possibile, perché in questi
trent ’anni, il Cag è stato capace di
evolversi e cambiare, intercettando
di volta in volta le nuove esigenze
del territorio, fino all’ultima gran-
de sfida rappresentata da Covid».

Neanche durante la pandemia il
servizio ha mai smesso di fun-
zionare, se non nei primissimi me-
si di spaesamento, tornando ben
presto a proporre attività e ini-
ziative anche da remoto allo scopo
di non tranciare i rapporti e di
continuare a essere faro di rife-
rimento per ragazzi e ragazze in un

momento di buio e difficoltà come
quello delle chiusure e dell’a st i -
nenza da rapporti sociali legati dal-
la pandemia.

Dopo la conferenza-spettacolo a
cura del Pandemonium, l’ap pu n -
tamento si sposterà in via San Ber-
nardino, dove ha sede il Cag e dove,
intorno alle 16.30, verrà inaugurata
la nuova tettoia, uno spazio che
renderà possibili ulteriori attività
a l l’aperto e nuove occasioni di ra-
d u n o.

Daniel riprende: «Abbiamo in-
vitato tutti gli utenti attuali, gli ex
utenti, i genitori e gli ex genitori, gli
amministratori, gli educatori ed ex
educatori e tutti coloro che hanno
transitato o continuano a orbitare
intorno al nostro Cag. Proprio per
questo, abbiamo intitolato l’ultimo
momento, quello che si terrà alle
17 al chiosco dei Gelsi, Aperitivo

Amarcord. Ci sarà da emozionar-
si ! » .

Su l l’onda delle emozioni anche
la sindaca Sara Peruzzini: «Io na-
turalmente non ho vissuto tutti i
trent ’anni di centro, però ho visto
gli ultimi dieci da amministratore,
assessore prima e sindaca poi, e
qualcuno in più già prima, da
mamma. Il Cag è un presidio fon-
damentale per il territorio di Lallio,
perché non è solo il luogo in cui i
ragazzi si ritrovano, ma anche un
centro di monitoraggio e cono-
scenza del territorio e dei suoi cit-
tadini, presenti e soprattutto futuri.
Per l’amministrazione, il Cag rap-
presenta un mezzo importantis-
simo per mantenere il contatto di-
retto con i ragazzi, per conoscerli al
meglio e riuscire ad accompagnarli
nel loro percorso di crescita di
cittadini consapevoli».
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