Come va con i Ricre ?

1 novembre 2015

Stiamo preparando una ricerca sui ricreatori, non solo sul nostro amato Padovan.
Abbiamo letto, ultimamente, su Il Piccolo :
1) le proteste per la cancellazione del Gruppo Sportivo che era ancora attivo nella pallavolo,
2) la chiusura al sabato di altri tre ricreatori. Dopo i due già chiusi rimangono così aperti al
sabato solo 6 : Padovan, De Amicis, Nordio, Pitteri, Ricceri e Fonda Savio.
3) Le proteste del sindacato : “La giunta Cosolini, grazie alle scelte dell’assessore Grim, in
questi ultimi anni ha perseguito una sistematica opera di smantellamento dello storico
servizio dei ricreatori. E le iscrizioni sono crollate da 3mila a 2mila”.
E la risposta dell'assessore Grim : “È vero l’esatto contrario. I ricreatori sono un patrimonio
eccezionale della città in cui questa amministrazione crede fermamente. Se così non fosse non
avremmo inserito i ricreatori nel piano di 229 assunzioni che abbiamo fatto nel 2014 e non
staremmo ristrutturando il Lucchini”.
4) le proteste per lo spostamento di due maestri del Padovan (uno era il maestro Pitacco,
al Padovan da quasi 30 anni).
Insomma, che sta succedendo ?
Abbiamo iniziato chiedendo le statistiche relative alle frequenze ed iscrizioni.
Dopo un mese, finalmente, abbiamo ottenuto quanto trovate più sotto.
Nota per chi conosceva i ricreatori di una volta : dei ricreatori è rimasto solo il nome.
Infatti : quasi tutti i Ricreatori hanno il servizio S.I.S. Dove tutto è incentrato sul S.I.S. Cioè Servizio
Integrativo Scolastico. Il che vuol dire, in soldoni, doposcuola per i ragazzi delle elementari fino
alle 16.30 / 17.00. Un paio sono “ricreatori veri” come quelli di una volta, il Toti è un P.A.G. E ci
sono addirittura voci che cesserà pure questa attività in futuro...
Abbiamo scoperto (sempre pagina del sito del Comune) un altro ricreatorio, il SIS Collodi !
Sul sito del Comune nella pagina http://www.retecivica.trieste.it/pages/pgiovani/ricreatori/extra.htm
(dov'è l'aggiornamento ?) si recita “Sono un servizio gratuito aperto tutti i pomeriggi della settimana
dalle 14.30 alle 19.30.” Mah..., e aggiornare il sito? Lo sanno tutti che ci sono tre tariffe diverse
(S.I.S., ricreatorio invernale, ricreEstate).
A noi vecchi ex allievi sembra tutto una gran confusione. Si parla di progetti educativi, di laboratori,
di sperimentazione, di tutti i tipi.
Basta leggere qui http://www.triestescuolaonline.it/index.php?0=6-25 .
Vi trovate di tutto meno che i calendari dei campionati dei ricreatori (basket, volley, ping pong,
ecc.). Cercate per caso la banda ? Le squadre partecipanti a campionati FIP o FIPAV ?
Illusi !
Ecco la tabella con il numero degli iscritti ai ricreatori:

A voi l'interpretazione di queste statistiche. Un dato impressionante è il calo dei “ricreatori
invernali” : in due anni 40% in meno !
PS : Consiglio da parte degli esperti : “Non raccogliere i dati, ma utilizzare i dati raccolti fa la
differenza”. Si sta valutando come mai questo calo incredibile ?

