
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.52 

San Martino in Strada, 17/7/2010 

I 30 gradi rimangono fuori dalla porta, anziani al fresco per tutta l’estate 

Gli oltre 30 gradi ai quali purtroppo ci stiamo abituando in questa torrida estate possono aspettare 

fuori dalla porta. Prosegue infatti anche quest’anno l’iniziativa dell’Auser, sostenuta 

dall’Amministrazione Comunale, “Anziani al fresco”: per tutta l’estate il Centro Diurno Anziani di 

via Bambini del Mondo (all’interno dell’asilo comunale Alfredino Rampi) rimarrà aperto per dare 

sollievo alla terza età sanmartinese.  

 

Da mercoledì a domenica, dalle 14 alle 17.30, i locali saranno aperti e a disposizione di chiunque 

volesse cercare un pò di riparo dalla calura estiva: «I locali sono attrezzati con dei climatizzatori - 

spiega il presidente dell’Auser Battista Civera -, per cui si potrà sicuramente stare al fresco 

evitando di rimanere in casa nelle ore più calde del pomeriggio. E’ un’iniziativa che ripetiamo ogni 

anno e che sempre riscuote un grandissimo successo proprio per la sua utilità sociale». Ad 

assistere gli ospiti di “Anziani al fresco” anche il personale del servizio civile nazionale: «Ci 

avvarremo della loro collaborazione per fare in modo che nessuno mai stia da solo senza controllo 

all’interno dei locali - prosegue Civera -. Sarà messa a disposizione una televisione per guardare i 

programmi tv, ma saranno organizzati anche tornei di carte, di giochi in scatola, oltre a tombole e 

intrattenimenti vari. In più ogni giorno regaleremo una piccola merenda ai presenti».  

Grande soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione Comunale: «Anche quest’anno 

abbiamo scelto di impegnare le risorse dell’Amministrazione per salvare dal caldo gli anziani del 

nostro paese - il commento del sindaco Luca Marini -. Grazie all’impiego del personale del servizio 

civile garantiamo l’apertura del centro anziani, ma devo nuovamente ringraziare l’Auser e il 

presidente Civera per la collaborazione costante e  per certi versi determinante che dimostra in 

questi frangenti». 

 

  Urp – Comune di San Martino in Strada 

CENTRO DIURNO ANZIANI – “ANZIANI AL FRESCO” 

Da mercoledì a domenica Dalle 14 alle 17.30 


