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BOLZANO. L’estate è da sempre 
un momento di svago per i bam-
bini e per i ragazzi dopo i lunghi 
mesi della scuola. Molti genitori 
si affidano ad associazioni ludi-
che per far svagare i loro figli, 
ma quest’anno le norme restrit-
tive minano il divertimento esti-
vo. 

L’associazione  “Il  Melogra-
no” mostra come sia possibile 
divertirsi anche con la masche-
rina. Fondata nel 1984, opera su 
tutto il territorio bolzanino or-
ganizzando per la comunità atti-
vità coinvolgenti nell’intero ar-
co  dell’anno.  Le  opportunità  
che offre sono molte: laboratori 
di  cucina,  il  servizio  di  aiuto  
compiti, corsi di chitarra e di cu-
cito. Antonia Lamarucciola, del-
lo staff amministrativo del cen-
tro giovanile, spiega come l’as-
sociazione  non  si  sia  fermata  
nemmeno davanti alle restrizio-
ni anticontagio: «Durante il loc-
kdown ci siamo mobilitati atti-
vando una piattaforma online e 
abbiamo continuato a organiz-
zare attività a distanza».

Il centro è rimasto chiuso al 
pubblico, ma non ha abbando-
nato i suoi frequentatori. Sulla 
piattaforma dell’associazione i  
membri hanno seguito bambini 
e ragazzi durante le loro giorna-
te in casa fornendo loro aiuto 
nello studio e nelle attività in cu-
cina, come anche semplici occa-
sioni di conversazione o di gio-
co.  «Non  ci  si  annoiava  mai,  
ogni  giorno  c’era  qualcosa  di  
nuovo da fare tutti insieme», di-
ce Lamarucciola. 

Con l’allentamento delle re-
strizioni è arrivato il tempo di 
pensare ai corsi estivi che il cen-
tro è solito organizzare ogni an-
no. Molte le preiscrizioni, ma si 
è dovuto contingentare l’acces-
so alle attività per motivi di sicu-
rezza. È stata data la precedenza 
ai bambini con i genitori che la-
vorano e  i  progetti  sono stati  

riorganizzati. “Vamos - Boh… 
Lzano”  è  la  prima  attività  in  
svolgimento. I 14 bambini parte-
cipanti sono stati divisi in due 
squadre, la Rossa e la Verde. La 
giornata inizia con pensieri e ri-
flessioni su Madre Teresa di Cal-
cutta  forniti  dal  responsabile  
del progetto, Claudio Fusaro. Le 
due squadre accedono al centro 
separatamente  e  partono  alla  
scoperta della città di Bolzano 
con itinerari alternati. «Le gite 
fuoriporta  non  sono possibili,  
ma abbiamo organizzato diver-
se attività all’interno dei confini 
cittadini e ci muoviamo o in bi-
cicletta o a piedi – racconta La-
marucciola –. I due gruppi non 
si incontrano mai e hanno edu-

catori diversi. È strano vederci 
in così pochi, di solito i gruppi 
sono molto più numerosi». Il di-
vertimento però non manca, co-
me testimoniano i bambini del-
la  Squadra  Verde:  «Mi  piace  
molto perché facciamo tante co-
se interessanti. Abbiamo fatto la 
caccia al tesoro e altre gite. È bel-
lo perché possiamo stare tutti 
insieme», dice Matteo. «“Va-
mos” è divertente, anche se ri-
spetto all’anno scorso siamo di 
meno», racconta Sasha. Elena 
descrive le uscite: «Andiamo in 
tanti posti bellissimi: siamo sta-
ti in bici a castel Firmiano, e al 
Duomo  abbiamo  scoperto  un  
sacco di statue di pietra che raf-
figurano diversi animali». Nel 
corso della settimana si aggiun-
geranno anche altre esperienze 
stimolanti: un laboratorio al Noi 
Techpark, una giornata al mini-
golf, giochi d’acqua e, per me-
renda, un gelato in compagnia. 

Tutte le  attività sono svolte 
nel rispetto delle norme di sicu-
rezza. Ogni bambino ha la sua 
mascherina e, appena arriva, è 
sottoposto  al  controllo  della  
temperatura e all’igienizzazio-
ne delle mani. Tutti gli spazi so-
no sanificati  ogni giorno e, di 

volta in volta, i bambini si lava-
no  le  mani  autonomamente.  
«Sono bravissimi, propositivi e 
attenti a tutte le regole», confer-
ma Lamarucciola. 

Le attività nel corso dei mesi 
estivi però non si fermano qui. 
Saranno organizzati un corso di 
cucina in tedesco e un laborato-
rio di cucito, e l’ultima settima-
na  di  agosto  sarà  dedicata  a  
un’immersione totale nei com-
piti scolastici.

L’AGENDA DELLA CITTÀ

Gite, gelati e cacce al tesoro
È l’estate del Melograno
Bambini. Il gruppo giovanile di via del Ronco sostiene le famiglie con le attività più varie
Si va dal corso di cucito a quello di chitarra, passando per i laboratori al Noi Techpark

• Bambine e bambini del “Melograno” con i volontari al Parco delle Semirurali (Fotoservizio Matteo Groppo) BOLZANO.  Dopo l’interruzione 
delle attività in presenza e l’at-
tivazione di dirette in strea-
ming  o  conferenze  on  line,  
Fondazione  Upad  riprende  
con  le  sue  attività  in  sede,  
mantenendo la più rispettosa 
e  controllata  vigilanza  sulle  
norme di prevenzione e sicu-
rezza, sia per gli utenti che il 
personale della struttura. Og-
gi martedì 23 giugno ore 15.30 
conferenza  e  proiezione  del  
documentario di Giovanni Pe-
rez:  Alto  Adige/Sudtirolo  
1945-1948. Si tratta di confe-
renze  e  proiezioni  di  docu-
mentari che attraverso la sto-
ria del nostro territorio hanno 
l’obiettivo  di  riflettere  sulla  
nostra comunità e i propri va-
lori e ricchezza culturale. Que-
sto progetto viene realizzato 
in collaborazione con il Centro 
Audiovisivi  di  Bolzano  CAB,  
che mette a disposizione il pro-
prio ricco archivio documen-
taristico.  Un  documentario  
che, grazie ad una puntigliosa 
ricerca di immagini di storia 
locale, ci fa rivivere memorie 
che si stanno perdendo o del 
tutto sconosciute. Sul fronte 
italiano il 2 maggio 1945 le ar-
mi avevano cessato di sparare. 
Le truppe tedesche si erano ar-
rese. Il Brennero era l’obietti-
vo finale che i soldati della 5. 
Armata raggiunsero nel pome-
riggio di quel 4 maggio. L’ordi-
ne era di impedire ai reparti 
militari tedeschi che avevano 
combattuto in Italia e che si 
erano concentrati in Alto Adi-
ge  di  ripiegare  in  Austria  e  
quindi di ritornare in patria. 
La partecipazione è consenti-
ta, fino a nuove disposizioni, 
solo per gli iscritti Upad.

Upad/Oggi

Alle 15.30
conferenza
sulla storia
altoatesina

• I bambini conoscono bene le norme anticontagio: eccoli impegnati nella sanificazione dei giocattoli

• Antonia Lamarucciola

• Giovanni Perez

Ecco il lago di San Pancrazio
• In questa foto il lago di San Pancrazio nelle Alpi Sarentine in 

un’immagine scattata da Stefano Santoro. Il piccolo specchio lacu-

stre si trova ad un’altezza di 2.119 metri sul livello del mare. La ci-

ma del Corno Bianco di Sarentino si specchia nelle sue acque.

•Dall’uscita in bici
a castel Firmiano fino
ai giochi con l’acqua
le idee non mancano

•I bambini descrivono
con grande entusiasmo
le esperienze fatte
durante le giornate

•Ingressi separati
per i due gruppi
in cui sono suddivisi
i partecipanti alle attività

Scriveteci a

bolzano@altoadige.it

CALENDARIETTO

Il martedì 

Percorsi bimbi
Dai 4 ai 10 anni
• Presso il Consultorio Familiare 
Mesocops percorsi per bambini 
dai 4 ai 10 anni, per aiutarli ad 
esprimere le emozioni che hanno 
racchiuso in se stessi in questo 
periodo di lockdown. Info 
0471/976664 o passare presso la 
nostra sede in via Portici 22.

Sabato 27 giugno
Ora mariana
A San Domenico
• Sabato 27 giugno ci sarà la con-
sueta mensile ora di spiritualità 
mariana, nella chiesa di San Do-
menico, piazza Domenicani ,Bol-
zano: alle 16,40 la recita del rosa-
rio; alle 17 la messa celebrata dal 
Parroco, don Mario Gretter (nella 
foto sopra). Si dovranno rispetta-
re le regole anticovid: indossare 
sempre la mascherina, partecipa-
zione massima di 129 presenze. Il 
rispetto della distanza legale fra i 
partecipanti renderà difficoltosa 
la solita distribuzione dei rosari e 
delle medagliette devozionali.

Fino al 30 luglio
Il mercatino Elki
In via Rovigo 2/b
• Il mercatino Elki di via Rovigo 2b 
ha riaperto i battenti. L’accettazio-
ne della merce è già iniziata e ven-
gono messi in vendita nuovi capi 
d'abbigliamento per bambini, 
scarpe e accessori. Orari di aper-
tura estiva (fino al 30 luglio 2020) 
martedì, mercoledì, giovedí: ore 
09 - 11.30; martedì: ore 16 - 
18.30.

Anziani d’Argento
Soggiorni marini 
A Misano
• Anziani d'Argento è pronta a 
partire per il soggiorno marino a 
Misano, dal 26 luglio al 9 agosto. 
Anche i successivi viaggi, come il 
tour e soggiorno della Sardegna 
(dal 9 al 19 settembre), il tour 
della Riviera dei Fiori e Costa Az-
zurra (dal 19 al 23 ottobre) ed il 
soggiorno termale ad Abano (dal 
15 al 22 novembre), saranno orga-
nizzati nel pieno rispetto delle 
norme. Info anziani.argen-
to@gmail.com.

Cai Bolzano
Il rifugio Puez
Apertura da dopodomani
• Il rifugio Puez del Cai Bolzano 
apre dopodomani 25 giugno pros-
simo. 
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