
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.1  

San Martino in Strada,06/07/2009 

Al via il Centro Estivo Ricreativo 2009 

Questa mattina, presso l’oratorio parrocchiale di San Martino in Strada, ha preso il via il Centro 

Estivo Ricreativo Diurno. Sin dalle prime ore della mattinata è stato chiaro che l’iniziativa ha ormai 

preso piede in paese, dato che al primo giorno le iscrizioni sono risultate ben settanta. 

 

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale che 

come ogni anno collabora con la parrocchia per poter 

mantenere in essere un servizio importante per i bambini e 

soprattutto per le famiglie: «La soddisfazione da parte nostra è 

ovviamente grandissima - spiega il sindaco sanmartinese Luca 

Marini -, quest’anno, così come in futuro, continueremo a 

supportare il Centro estivo perché i numeri parlano chiaro: 

l’esigenza c’è e va soddisfatta». Il grande lavoro viene svolto dalla parrocchia in collaborazione con 

l’associazione No Limits: «Gran parte del merito è logicamente da attribuire proprio a loro - 

prosegue il primo cittadino -, che svolgono un servizio di qualità altissima. Per questo non 

possiamo che ringraziarli e promettere che cercheremo di essere sempre al loro fianco».  

 

Durante le cinque settimane dell’iniziativa non verranno effettuati solo giochi e momenti ludici, 

ma saranno allestiti anche vari laboratori come quello creativo, 

artistico e da quest’anno anche fotografico: «L’intento è 

ovviamente quello di diversificare il più possibile l’offerta - le 

parole di Sara Brunetti, una delle responsabili -. Sia i bambini piccoli 

che i ragazzi grandi devono continuamente essere stimolati al gioco 

ma anche all’apprendimento». Oltre agli educatori professionali 

sono impegnati anche sette volontari (tutti laureandi in scienze 

motorie o scienze dell’educazione) che dedicano il loro tempo per seguire i bambini durante tutta 

la giornata. In calendario anche un uscita settimanale in piscina, una recita di gruppo e la festa 

finale che chiuderà il Centro Estivo 2009 il 7 agosto. 
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