
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.49 

San Martino in Strada, 10/6/2010 

Arriva l’estate ma niente paura: bambini al sicuro per - quasi - tre mesi 

La scuola è importante si sa, per il suo altissimo valore educativo e formativo, cresce i cittadini di domani e 

garantisce al paese un futuro più sereno. Ma a volte bisogna badare al concreto: la scuola scaccia anche i 

pensieri dei genitori lavoratori che altrimenti non saprebbero come curare i propri figli. Ecco allora che 

nelle scorse settimane Amministrazione Comunale e Parrocchia hanno lavorato d’intesa per cercare di 

coprire la maggior parte possibile del periodo vacanziero degli alunni. 

Partirà infatti il 14 giugno fino al 3 luglio il Grest, organizzato dalla Parrocchia di San Martino e sostenuto 

con un contributo dall’amministrazione: per tre settimane verranno ospitati presso l’oratorio San Giovanni 

Bosco i bambini dai 6 ai 14 anni. Il tutto sarà effettuato con personale volontario, sotto la sorveglianza dei 

sacerdoti della Parrocchia. Dal 5 luglio fino al 6 agosto e dal 30 agosto fino al 10 settembre si terrà invece il 

Cred, organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con la Parrocchia per i bambini dai 3 ai 14 anni 

(l'attività per i bambini di 3 anni verrà avviata solo in presenza di un numero di iscritti non inferiore a dieci; 

il centro è invece sempre aperto ai minori dai 4 ai 14 anni). L’iniziativa sarà finanziata dall’Amministrazione 

e verrà gestita professionalmente dalla Asd No Limits, che da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 si 

prenderà cura dei ragazzi incentrando l’attività su sport, arte, gioco e perché no, anche i compiti.  

A settembre il Cred lavorerà a fianco del Grest occupandosi dai bambini dai 3 a 8 anni (per i bambini di 3 

anni valgono le premesse del Cred di luglio).  

Per quanto riguarda il Cred la quota di iscrizione sarà di 50 euro alla settimana per ogni bambino, il fratello 

pagherà dieci euro in meno mentre l’eventuale terzo potrà iscriversi gratis: «Supponendo di iscrivere i figli 

per 5 settimane una famiglia con due bambini arriverebbe a pagare 450 euro - commenta il sindaco Luca 

Marini -, che vorrebbero dire meno di 20 euro al giorno (pranzi e merende compresi, ndr) per avere i figli 

custoditi in un luogo sano, stimolante e sicuro nonché gestito da professionisti educativi e motori. Credo 

fortemente che questa sia un’attività impareggiabile e ringrazio ancora la disponibilità Parrocchia che si 

offre di ospitarla, si dimostra sempre disponibile e attenta a questo tipo di iniziative». 

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 26 giugno, anche se sarà eventualmente possibile inserire in corsa i 

propri bambini. «Le uniche settimane che restano scoperte sono le tre finali di agosto, che sono 

mediamente quelle in cui uno dei due genitori è in ferie. Come l’anno scorso riusciremo a coprire anche i 

primi dieci giorni di settembre: in questo modo nessun lavoratore, in un periodo delicato come quello 

attuale, dovrà ingegnarsi su come custodire i propri figli durante le vacanze estive». 
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