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Bimbi al sicuro anche dopo le vacanze con il Cred di settembre 

Le vacanze stanno per finire e gradualmente si torna alla vita quotidiana di tutto l’anno. Per qualcuno 
forse, ma non per tutti: i grandi ricominciano a lavorare, ma i più piccoli ancora non hanno ripreso a 
frequentare la scuola. Ecco allora che il Centro Ricreativo Estivo Diurno, dopo l’edizione di luglio e 
agosto, replica offrendo alle famiglie l’opportunità di affidare i propri figli a personale esperto e 
qualificato. L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Parrocchia promuove infatti la 
seconda parte del Cred, che si svilupperà a partire dal 29 agosto e si protrarrà fino al 9 settembre. Gli 
orari saranno quelli canonici di sempre: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30 (l’ingresso) e fino alle 
16.30 - 17.30 (l’uscita). «Non stancheremo mai di ripetere che al giorno d’oggi queste iniziative sono 
fondamentali per le famiglie - il commento del sindaco Luca Marini -, che altrimenti non saprebbero 
dove lasciare i propri figli durante l’orario di lavoro. In più bisogna sottolineare l’aspetto qualificante 
dell’esperienza, visto che il personale impiegato per il Cred dall’associazione No Limits è assolutamente 
preparato e qualificato». Il tutto si svolgerà presso il Centro Parrocchiale Don Bosco di piazza del Popolo: 
«A volte tendiamo a dimenticarlo - continua Marini -, ma è fondamentale sottolineare quanto sia 
importante essere ospitati in un luogo gradevole, sicuro, confortevole e di sani principi come l’oratorio. 
Quella con la Parrocchia è una collaborazione che si rinnova ormai da parecchi anni e su questi aspetti 
c’è davvero la massima intesa».  
La quota di iscrizione sarà la stessa di luglio ed agosto e quindi la stessa identica 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: «Devo essere sincero fino in fondo, nella 
prima settimana di luglio c’è stata una lieve diminuzione dell’affluenza rispetto agli scorsi anni. Credo 
che questo possa essere imputato al difficile momento economico che le famiglie stanno attraversando, 
nonostante i prezzi del Cred di San Martino siano tra i più bassi in circolazione. Voglio però dire a 
chiunque abbia necessità di iscrivere i propri figli al Cred e abbia difficoltà di tipo economico di farlo 
presente e di venire a discuterne con noi, perché insieme sicuramente una soluzione la troviamo».  
Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo 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: «Non mettiamo particolari vincoli di tempo per le iscrizioni proprio per far sentire libere le 
famiglie di decidere in piena autonomia come e quando partecipare - chiosa il primo cittadino -. È 
possibile consegnare subito il modulo, così come il giorno stesso dell’inizio del Cred o anche solo per la 
seconda settimana. Cerchiamo di interpretare le esigenze dei nuclei famigliari, e di dare delle risposte 
concrete». 
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