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D op o i l s uc c es s o d'i s cr i zi o ni , pr o se gue
l'a n i ma z io n e es t iva a G ai ba ne l me s e d i
ag o s t o

[ANIMAZIONE ESTIVA] Soddisfatto il sindaco Nicola Zanca per quanto
fatto fino ad ora dalle cooperative che hanno permesso tutto questo nel
comune di Gaiba (Rovigo)

GAIBA (Rovigo) - Prosegue l'animazione estiva a Gaiba anche nel mese di agosto. Il Summer Stem
Camp diretto dalla Cooperativa Aura, in collaborazione con Titoli Minori e grazie al contributo della
Fondazione CON I BAMBINI ha accolto nei mesi di giugno e luglio i bambini dai 6 ai 14 anni di
Gaiba e paesi limitrofi presso il parco della scuola primaria Dante Alighieri. Attività sportive, giochi
di squadra, attività ricreative, uscite in bicicletta ma anche attività formative come i laboratori
scientifici due pomeriggi a settimana. Il costo di adesione per il mese di luglio è stato di 60 € oltre
ai 20 € di assicurazione, mentre c'è ancora la possibilità di accogliere nuove adesioni per il
prossimo mese dal 2 al 13 agosto. Quota 40 € per le due settimane oltre ai costi di assicurazione
per chi non avesse ancora partecipato. Extra il servizio mensa con la possibilità di pranzo al sacco.
Nicola Zanca: "Ringrazio la Cooperativa Aura, Titoli Minori per la gestione del campo estivo con
iniziative di qualità come i laboratori scientifici. Grazie al contributo della Fondazione Per i
Bambini con il progetto #sPOSTati è stato possibile alleggerire in modo significativo le rette per le
famiglie. Ringrazio il Comitato Genitori di Gaiba per il supporto all'organizzazione del campo estivo
e i rapporti con cooperative ed educatori. Ricordo un laboratorio creativo interessante per venerdì
30 luglio al mattino - Coloriamo... la Musica - Con MusiArte di Federico Benini e Diapason di Elena
Maioli con il sostegno di Coop Reno e ed il patrocinio del Comune di Gaiba." Per iscrizioni nel mese
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di agosto e info a comitato.genitori.gaiba@gmail.com - Valentina 348 5613398.
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