
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.2  

San Martino in Strada, 13/07/2009 

 

A San Martino in Strada riparte “Anziani al Fresco” 

 

 

Caldo in casa, “Anziani al Fresco”. A San Martino non si interrompe la brillante iniziativa promossa 

dall’Auser in collaborazione con l’amministrazione comunale, che ogni anno organizza pomeriggi 

in compagnia per sconfiggere il caldo e la solitudine.  

 

Attrezzata con climatizzatori e servizi confortevoli, la sede sociale dell’Auser sanmartinese diventa 

per tutta l’estate un punto di ritrovo per gli anziani del paese: «In effetti questa ormai è diventata 

una tradizione - spiega il presidente locale dell’Auser, Battista Civera -. Siamo spinti a continuare a 

far meglio anche perché vediamo che la gente apprezza questo tipo di servizio, è contenta e viene 

spesso da noi per trascorrere qualche ora in allegria». Dalle 14 alle 18, da mercoledì a domenica, è 

garantita infatti l’assistenza presso il centro anziani sito in via Bambini del Mondo all’interno 

dell’asilo comunale: «Organizziamo giochi, tornei di carte o di altro genere, guardiamo film oppure 

ancora ci attrezziamo per iniziative più particolari - prosegue Civera -. A metà pomeriggio inoltre 

offriamo una sorta di piccola merenda gratuita a tutti coloro che sono nostri ospiti: insomma 

cerchiamo di fare del nostro meglio affinchè gli anziani del paese abbiano a trascorrere un’estate il 

più possibile tranquilla e serena».  

 

Da sempre il pieno appoggio arriva dall’amministrazione comunale, che aiuta e sostiene senza 

esitazioni l’iniziativa: «Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo - dichiara il primo 

cittadino, Luca Marini -, il nostro sostegno a fianco dell’Auser e dei suoi associati è costante. Il 

servizio da loro svolto è di alta qualità e soprattutto ha una funzione sociale che non è affatto da 

trascurare: anche sostenendo queste iniziative si è al fianco dei cittadini che hanno maggiormente 

bisogno». Da quest’anno ci saranno anche due volontarie del servizio civile nazionale che 

assisteranno i cittadini san martinesi durante tutto l’arco dell’iniziativa.  

 

 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 

 


