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Tornano i Campus estivi: «Bella raga… ci
becchiamo all’Idroscalo», riapre anche
BlueLab, laboratori per bimbi e ragazzi
Il programma di attività del riaperto Idroscalo è molto fitto: comune di Segrate e Città Metropolitana
hanno lavorato a un piano di rilancio che possa conciliare divertimento e sicurezza con progetti per
tutta l’estate, agosto compreso
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Sarà un’estate ricca di divertimento e attività stimolanti quella che, nonostante gli strascichi di
un’emergenza sanitaria non ancora del tutto sopita, Idroscalo si appresta ad offrire ai cittadini,
specie ai più giovani. «Le iniziative – fanno sapere dalla direzione del “mare dei milanesi” – sono
state vagliate dal Comitato tecnico scientifico del Comune di Segrate e verranno realizzate nel
completo rispetto delle misure di sicurezza previste. C'è l'imbarazzo della scelta. Si va dai corsi di
vela, alle lezioni di equitazione, dalla canoa, al basket, dai laboratori scientifici a quelli di
recitazione». A fare eco all’ondata di entusiasmo generale, sono arrivate le parole di Arianna Censi,
Vice Sindaco di Città Metropolitana: «Dopo una riapertura in tutta sicurezza l'Idroscalo riesce oggi a
rispondere concretamente a una delle esigenze più sentite in questo momento, come affrontare
l'estate per i più piccoli che escono da un lungo periodo di isolamento. Cosa c'è di meglio di questa
oasi naturale dove divertirsi protetti». Tra le molte voci che si sono espresse favorevolmente
riguardo all’operazione in corso per rendere l’Idroscalo fruibile e sicuro, non è mancata quella di
Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'Istituzione Idroscalo la quale si è detta molto soddisfatta del
fatto che «siamo riusciti a costruire una proposta unitaria creando un vero e proprio catalogo con le
offerte di Asd Rugby Milano, Associazione Lega Navale, Circolo Magnolia, CUS Milano, Giacche
verdi onlus, Gruppo Cap con Bluelab. Anche chi non ha organizzato un proprio camp, si è messo a
disposizione, con vero spirito di collaborazione, come il Wakeparadise, i volontari e i sommozzatori
della Protezione Civile, la SICS con i suoi cani di salvataggio per esercitazioni da fare con i
ragazzi». Anche il CONI ha dato la propria disponibilità per l’organizzazione di eventi a carattere
sportivo. I camp vanno dal 15 giugno fino a settembre, agosto incluso, ognuno con calendari
diversificati. Saranno coinvolti in totale circa 2300 bambini dai 6 ai 18 anni. «Sono tutti accessibili
anche a ragazzi diversamente abili – fanno sapere dalla direzione. Le attività si svolgeranno nel
rispetto dei protocolli previsti: misurazione della temperatura, mascherina obbligatoria dai 6 anni,
rispetto del distanziamento, una delle regole più difficili da rispettare è infatti proprio il rapporto rigido
tra educatore e numero dei bambini affidati (di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni, di 1:10 per ragazzi da
12 a 17 anni, di 1:1 in caso di disabilità)». Ulteriori e più dettagliate informazioni possono essere
reperite sul sito idroscalo.org/BellaRaga (http://idroscalo.org/BellaRaga/), tramite il quale sarà anche
possibile iscriversi a quelle attività che lo richiedessero.
Ulteriore notizia positiva proviene da un comunicato del Gruppo Cap, il quale esordisce così:
«Finalmente il parco Idroscalo ha riaperto, permettendo a famiglie, ragazzi e sportivi di trascorrere le
giornate estive immersi nella natura; e ripartono anche i fine settimana del BlueLab, lo spazio di
Gruppo CAP dedicato ai laboratori gratuiti per bambini, che dopo il successo dello scorso anno
torna, per offrire ai più piccini una serie di attività creative ed educative da svolgersi alla scoperta…
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del magico mondo dell’acqua». Ecco che dunque, a partire da sabato 20 giugno, i laboratori
dell’Idroscalo riaprono i battenti e la cooperativa Sociale Alboran propone un calendario ricco di
appuntamenti interamente dedicati all’educazione ambientale che consta di 4 date: «Il 20 e 21
giugno ci si dedicherà agli animali con Galleggiando sul lago: il laboratorio prevede lo studio delle
diverse specie di fauna acquatica dei laghi. I ragazzi potranno scoprire da vicino anche chi abita le
acque dell'Idroscalo. Il 27 e 28 giugno saranno appuntamenti dedicati al laboratorio Da qui non si
passa, alla scoperta di dighe e levate, per capire come la forza dell'acqua possa generare energia
elettrica». La partecipazione ai laboratori sarà consentita, al fine di rispettare tutte le norme vigenti,
previo prenotazione all’indirizzo email bluelab@alboran-coop.it.

Iscriviti alla Newsletter settimanale di 7giorni (https://www.7giorni.info/newsletter/news-
7giorni.html), riceverai  le ultime notizie e il link dell'edizione cartacea in distribuzione
direttamente nella tua casella di posta elettronica. Potrai così scaricare gratuitamente il file in
formato PDF consultabile su ogni dispositivo
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