
Cari amici, 

l’anno in corso è qualcosa che non ha avuto, per molti di noi, precedenti; ora ci tro-

viamo in quel periodo in cui solitamente saremmo pronti per dare avvio alla stagio-

ne bella del centro estivo. 

Molti nelle ultime settimane hanno chiesto notizie, ma prima di darvi una risposta 

abbiamo atteso di poter leggere attentamente tutto ciò che viene richiesto per lo 

svolgimento in piena sicurezza e rispetto della legge.  

Non è stata una scelta facile, sono più di 15 anni che il  nostro oratorio accoglie i 

ragazzi durante i mesi estivi, e molti da che hanno avuto l’età per partecipare non 

ne hanno perso uno. 

Fino ad ora nessuna difficoltà era riuscita a fermarci… eppure questa volta dob-

biamo cedere il passo, e molti di Voi ci chiederanno: “Perché?”. 

Ecco alcuni dei principali motivi. 

- Le attività, e soprattutto il gioco, sarebbero compromesse, il distanziamento 

imporrebbe un’organizzazione in piccoli gruppi, sempre uguali e con il mede-

simo animatore per tutta la stagione, senza che questi gruppi vengano a con-

tatto tra loro 

 

- Il numero di maggiorenni necessario a gestire i gruppi e i servizi (ingres-

si/uscite, pulizie ed igienizzazioni,…) dovrebbe essere più elevato rispetto al 

passato, e la presenza di collaboratori minorenni molto limitata per numero 

ed età; anche la responsabilità sarebbe molto maggiore, dovendo garantire il 

rispetto di impegnative misure di igiene e di distanziamento. 

 

- Il numero di ragazzi che potremmo ospitare non supererebbe la trentina e le 

linee guida nazionali richiedono che le domande siano selezionate in funzio-

ne delle esigenze lavorative dei genitori, quindi molti affezionati frequentatori 

sarebbero esclusi. 

Ecco perché quest’anno la parrocchia ha deciso di non organizzare un proprio cen-

tro estivo, ma di lasciare a disposizione della comunità di Vercelli le proprie struttu-

re oratoriali per lo svolgimento del centro estivo comunale. 

Speriamo che il prossimo anno porti con sé nuove opportunità per stare insieme in 

sana allegria riprendendo le consuete attività! 

A presto. 


