
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA N.87 
 San Martino in Strada, 16/6/2011 

 

Centro Ricreativo Estivo: dal 4 luglio al 5 agosto con la Parrocchia e l’associazione No Limits 

Anche quest’anno il Comune di San Martino in Strada, in collaborazione con la Parrocchia e 
l’associazione No Limits, organizza il centro estivo per bambini dai 3 ai 14 anni, dal 4 luglio al 5 agosto (e 
in base alle iscrizioni anche dal 29 agosto al 9 settembre) presso il Centro Parrocchiale Don Bosco in 
piazza del Popolo, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30 (l’ingresso) e fino alle 16.30 - 17.30 (per 
l’uscita). «E’ una formula ormai collaudata - spiega soddisfatto il Sindaco Luca Marini -, e ogni anno è 
sufficiente una breve riunione fra le parti per decidere le date e le modalità di iscrizione di svolgimento. 
Ringrazio la Parrocchia e in particolare Don Alfredo Sangalli, che concedono la struttura gratuitamente e 
hanno sempre dato la massima disponibilità a collaborare, e naturalmente le ragazze dell’associazione 
No Limits che negli anni hanno saputo guadagnarsi la fiducia del genitori, che ad oggi non è certo una 
cosa facile». 
La quota di iscrizione sarà la stessa del 2010: 50 euro alla settimana per ogni bambino, con l’eventuale 
fratello o sorella che pagherà dieci euro in meno mentre il terzo e quarto figlio potranno essere iscritti 
gratuitamente: supponendo di iscrivere i figli per 5 settimane, una famiglia con due bambini arriverebbe 
a pagare 450 euro, cioè meno di 20 euro al giorno con pranzi e merende compresi. «Abbiamo 
mantenuto la quota dello scorso anno - prosegue Marini -, per non creare ulteriori aggravi economici 
sulle famiglie e per continuare a sostenere le famiglie numerose; per ridurre i costi a carico del Comune 
impegneremo anche le due volontarie del servizio civile a supporto delle educatrici dell’associazione No 
Limits. Credo sia una cifra adeguata, calcolando che i bambini saranno custoditi in un luogo sano, 
stimolante e sicuro nonché gestito da professionisti educativi e motori». 
Oltre alle 5 settimane di luglio, il Comune è disponibile ad attivare il CRED anche per le prime 2 
settimane di settembre, ma solo a fronte di un numero di iscritti pari o superiore a 15: al CRED 2011 
verranno accettati inoltre anche i bambini che frequenteranno la scuola dell’infanzia a partire dal 
prossimo anno (di circa 2 anni e mezzo). 
La giornata tipo del CRED si articola secondo alcuni laboratori strutturati e attività ludico - motorie e 
sportive organizzate in collaborazione con le realtà del territorio (Volley San Martino, Old Socks Basket, 
Laus Judo, Ginnastica Laudense); i pasti verranno consumati presso la mensa scolastica oppure al sacco 
in caso di uscite a passeggio per il paese. Con cadenza settimanale, inoltre, i bambini si recheranno alla 
piscina del Pergola Country Club di San Martino in Strada, che ha offerto gratuitamente l’utilizzo della 
piscina scoperta.  
Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo distribuito nelle scuole e disponibile  sul sito internet del 
comune di San Martino in Strada www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it e consegnarlo presso lo 
sportello del Comune o in Parrocchia entro il 24 giugno 2011.  
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