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CENTRO RICREATIVO DIURNO  
FORMIGARA 2014 

 

“Quanto è bello il mio paesello”?” 
Il CRD 2014 a Formigara, sarà incentrato sul tema d ella riscoperta del nostro 

territorio e delle tradizioni locali. 

Nell’era dei computer, della televisione interattiv a, di Internet e dei giochi virtuali, il 

nostro Centro estivo vuole andare in controtendenza  incitando i bambini e ragazzi a 

scoprire le attività ludiche e hobby “poveri” di un  tempo, che tanto facevano 

socializzare i bambini e i giovani dei nostri paesi .   
 

 
 
 
MODULO e DURATA :  
settimanale dal 1 Luglio al 1 Agosto 2014 per la fascia 3 - 5/6 anni  
settimanale dal 1 luglio 1 Agosto 2014 per la fascia 6/7 - 16 anni 
 
 
ISCRIZIONI: 
dal 1 giugno al 27  giugno 2014 le iscrizioni si ricevono  presso gli uffici comunali di Formigara.  
AI momento dell'iscrizione il genitore dovrà prendere atto del regolamento, compilare il 
modulo d'iscrizione e specificare sul modulo le settimane di frequenza.  
 
 
QUOTA E MADALITÀ DI PAGAMENTO : indicata sul modulo di frequenza 
 
COSTO SETTIMANALE 
 
• SCUOLA DELL'INFANZIA : 
    UTENTI CHE FREQUENTANO 4 O 5 SETTIMANE  
 
    UTENTI RESIDENTI GIORNATA INTERA   EURO 30,00 
    UTENTI NON RESIDENTI GIORNATA INTERA  EURO 38,00 
 
     UTENTI RESIDENTI MEZZA GIORNATA   EURO 26,00 
     UTENTI NON RESIDENTI MEZZA GIORNATA  EURO 32,00 
 
 
   SECONDO E TERZO FIGLIO FREQUENTANTE IL CRDI                                                         
   SOLO UTENTI RESIDENTI      EURO 26,00 
 
  UTENTI CHE FREQUENTANO 1 O 3 SETTIMANE 
 
    UTENTI RESIDENTI GIORNATA INTERA   EURO 35,00 
    UTENTI NON RESIDENTI GIORNATA INTERA  EURO 40,00 
 
    UTENTI RESIDENTI MEZZA GIORNATA   EURO 30,00 
    UTENTI NON RESIDENTI MEZZA GIORNATA  EURO 35,00 
 
    SECONDO E TERZO FIGLIO FREQUENTANTE IL CRDI                                                         



    SOLO UTENTI RESIDENTI      EURO 31,00  
 
 
• SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

   UTENTI CHE FREQUENTANO 4 O 5 SETTIMANE 
 
   UTENTI RESIDENTI       EURO 28,00 
   UTENTI NON RESIDENTI       EURO 34,00 
 
   SECONDO FIGLIO FREQUENTANTE IL CRD 
   UTENTI RESIDENTI        EURO 24,00  
 
      
   UTENTI CHE FREQUENTANO 1 O 3 SETTIMANE 
 
   UTENTI RESIDENTI       EURO 32,00 
   UTENTI NON RESIDENTI       EURO 38,00 
 
   SECONDO  E TERZO FIGLIO FREQUENTANTE IL CRD 
   UTENTI RESIDENTI        EURO 28,00  
  
    
 
Il pagamento sarà effettuato alla conclusione del CRD presso la tesoreria del Comune.  
La frequenza anche di un solo giorno del CRD comporta il pagamento dell’intera 
settimana. 

 
 

BUONO MENSA GIORNALIERO 
 

• Scuola dell’Infanzia:  
         residenti Euro 4,00                 non residenti: Euro 4,50 
• Scuola Primaria e Secondaria:  
         residenti Euro 4,50                  non residenti: Euro 5,00        

 
I buoni per la mensa si acquistano in Comune e vanno consegnati al mattino all’educatore 
con nome, cognome e data di utilizzo. 
 
COSTO GIORNALIERO CORSO DI NUOTO:  
CRD: Euro 2,00 
CRDI: Euro 4,00 
 
ORARIO GIORNALIERO : da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle ore 17.00 
8.00- 9.00 pre-crd su richiesta 
9.00 -  12.00 attività  
12.00 - 14.00 pausa pranzo 
14.00 -17.00  attività pomeridiana  
 
REFEZIONE: Il pranzo sarà organizzato attraverso il servizio catering. Il servizio mensa 
verrà effettuato presso la Scuola dell’infanzia “Arcobaleno”. Il menù sarà quello approvato 
dall’ASL. I bambini che usufruiscono del servizio mensa saranno custoditi dagli educatori  
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio  risponderà ai seguenti basilari requisiti: 
 

• gratificare i bisogni legati alle esigenze dei minori; 
 

• presenza di spazi adeguati destinati ad attività strutturate e comunque adeguate 
alle fasce di età di riferimento (3/6, 7/12 – 13/16); 

 
• garantire gli aspetti relativi alla sicurezza dei minori e, per i più piccoli, adeguati 

momenti di routine (per i piccoli dei 3 - 4 è previsto un' ora di sonno pomeridiano); 
 

• promuovere momenti spontanei di gioco, libera scelta dei compagni, predisponendo 
attività che sviluppino la fantasia individuale e del gruppo affidato ad ogni 
educatore; 

 
• proposte di esperienze concrete 

 
 
Il CRD porrà particolare attenzione :   
 
� all’organizzazione, con modalità di approccio adeguato, dei momenti relativi 

all’accoglimento e all’inserimento di tutti i bambini /ragazzi  nel servizio, con particolare 
attenzione a quelli che in precedenza non hanno frequentato la scuola dell’Infanzia, o 
servizi estivi; 

� all’inserimento ed integrazione dei bambini/ragazzi diversamente abili, 
programmando riunioni antecedenti all’apertura con le famiglie, i distretti di riferimento, 
il servizio/la scuola di provenienza oltre a specifiche attività sia individuali che di 
gruppo; 

� alle peculiari esigenze espresse dalla famiglia; 
� alla gestione del momento dedicato al pranzo, con particolare attenzione al 

significato educativo e socializzante. 
 
 
RAPPORTI CON I GENITORI 
 
Relativamente al rapporto con le famiglie si ritiene importantissimo strutturare rapporti 
informativi e di scambio, attraverso le seguenti modalità: 
 
�Incontro iniziale con tutti i genitori per la presentazione della programmazione del 
servizio. 
 
�La programmazione inoltre sarà esposta all’albo di ogni struttura assieme a tutte le 
notizie, menù compreso, di cui i genitori debbono essere informati. 
 
�Incontro con i genitori al momento dell’accoglimento ed uscita giornaliera, per scambio di 
informazioni relative al minore e alle sue abitudini, all’orario di riaffido, ad aspetti 
organizzativi e di comportamento tenuti dal minore. 
 
�Eventuale coinvolgimento dei genitori alla partecipazione ad attività, festa finale, 
spettacolini, mostre di manufatti. 
 



�Coinvolgimento dei genitori nella compilazione di un questionario per verifica del servizio 
offerto. 
 
 
REGOLE DI BUONA CONVIVENZA CIVILE  DEI PARTECIPANTI  
 
ABBIGLIAMENTO e ALTRO : II carattere del CRD 2014 esige che I' abbigliamento dei 
partecipanti sia dignitoso, che il Iinguaggio eviti ogni forma di volgarità e che non si 
adottino atteggiamenti sconvenienti che possano offendere la sensibilità altrui. A tutti viene 
cortesemente richiesto di collaborare affinché I' ambiente conservi lo stile accogliente, 
ordinato e dignitoso. Il CRD è un’esperienza comunitaria dove al primo posto c’è lo stare 
insieme nel dialogo e nel gioco. Per questo non è permesso portare giochi elettronici, 
mp3, ecc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRDI  (CENTRO RICREATIVO DIURNO INFANZIA ) 
 
OBIETTIVO: organizzare e gestire un servizio estivo con caratteristiche ludiche e di 
aggregazione riservato a bambini  residenti  nel Comune di Formigara in età di asilo nido 
(bambini che abbiano compiuto tre anni) e della scuola dell’Infanzia  
 
 
L’OBIETTIVO DEL SERVIZIO ESTIVO  è quello di: 
 
� Supportare l’impegno delle famiglie  nella responsabilità e nella cura dei figli 
durante il periodo di chiusura dei servizi educativi e scolastici; 

 
� Offrire ai bambini  iscritti l’opportunità di  trascorrere il tempo libero in modo 

piacevole e fantasioso, favorendo la libera esperienza e la socializzazione spontanea, 
la partecipazione ad attività creative / motorie / espressive, la conoscenza del territorio 
e dell’ambiente. 

 
Il servizio offerto  nel centro estivo comunale avrà caratteristiche ludiche, di vago, di 
socializzazione e aggregazione , non di riproposizione della attività curricolare e 
didattica. 
 

 
LE PROPOSTE LUDICHE RICREATIVE 
 
Per ogni tipologia di servizio, che si differenzia per l’età dei bambini frequentanti, saranno 
programmate specifiche proposte ludiche. 
 

NIDO / SCUOLA DELL’INFANZIA :  
 
Nido : Accoglienza, attività sensoriale ed esperienziali per favorire la scoperta e la 
sperimentazione. 
 
Proposte educative : saranno proposte attività di gioco di gruppo con materiali strutturati,  
giochi di conoscenza, motori,  cognitivi e di abilità. 
I bambini saranno coinvolti in laboratori  di attività, pittorica, espressiva, linguistica, di 
manipolazione,  drammatizzazione in canto e in musica proposti sempre in forma ludica. 
Tutte le produzione dei bambini saranno esposte nella festa finale, durante la quale i 
piccoli utenti si esibiranno con balletti e canzoni. 
Nei laboratori si utilizzerà  principalmente la metodologia montessoriana. 
 
 
Attenzione  all’igiene personale e ai bisogni dei p iccoli utenti:  Sarà posta particolare 
attenzione a garantire: 
 

• inserimento graduale dei piccoli  utenti;  
 

• garantire  adeguati momenti di routine: 1- spuntino a metà mattina, 2-  un’ora di 
sonno pomeridiano, 3- merenda pomeridiana; 

 



• momento dedicato all’igiene personale: lavarsi le mani alla fine di un’attività e prima 
di mangiare, lavarsi i denti dopo aver mangiato, ecc…)   

 
Si sottolinea inoltre la valenza educativa delle uscite mirate alla scoperta  del proprio 
territorio .   
Le uscite adeguatamente programmata, da effettuarsi saranno le seguenti:          
1- escursione al Parco Adda di Formigara; 2- Crociera sul fiume Adda; 3- visita a Cascine 
di Formigara; 4- alla scoperta di alcune vie e luoghi nascosti di Formigara, ecc…  
Sono inoltre  previste altre escursioni fuori porta: 1)  al maneggio “ I cavalieri del lago 
Gerundo” a Maleo; 2- visita al Centro Parco di Castiglione Adda, ecc.... (Entrambi le uscite 
saranno di mezza giornata).  
Si propongono  quattro  gite (durata: intera giornata): 1-  ad due parchi naturali; 2- ad un 
parco acquatico; 3- ad un parco divertimento. Si richiede la presenza di un adulto per 
accompagnare il minore. I bambini che non parteciperanno alle gite potranno rimanere 
all’asilo e seguire la scaletta  impegni della Seconda settimana.  
 
Spazio dedicato nuoto: i bambini, che ne faranno richiesta, potranno seguire un corso di 
nuoto con istruttori FIN dipendenti della piscina comunale di Castelleone. E' garantito 
servizio scuolabus e presenza di educatori volontari maggiorenni per aiutare i bambini  del 
CRDI nel cambio vestiti.   
 
 
RAPPORTI CON I GENITORI 
 

♦ Incontro con il sindaco, l’assessore alla cultura, coordinatrice, educatori, stagiste, 
animatori in un’ assemblea pubblica.  

 
♦ Ogni giorno le educatrici forniranno una scheda giornaliera, dove saranno riportate 

le informazioni dettagliate sulla giornata trascorsa dal bambino al CRD, ovvero: 
 
� MERENDA (metà mattina) 
� PRANZO 
� RELAX POMERIDIANO/SONNELLINO 
� MERENDA (metà pomeriggio) 
� BAGNO 
 

♦  Ogni settimana alle famiglie sarà fornito il programma dettagliato delle attività e 
uscite, che saranno svolte. In tal modo, le famiglie potranno avere un puntuale 
riscontro tra quanto programmato e quello realizzato nel centro ricreativo. 

 
♦  Per i bambini che si avvalgono del servizio mensa sarà fornita una copia del menù 

mensile programmato e approvato dall'ASL di Cremona.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRD  (CENTRO RICREATIVO DIURNO) per i ragazzi della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado 
 
L’OBIETTIVO  DEL SERVIZIO ESTIVO   è quello di: 
 
- Sostegno e supporto all’impegno l’impegno delle f amiglie  nelle  responsabilità e 
nella cura dei figli durante il periodo di chiusura dei servizi educativi e scolastici; 
 
- Offrire ai ragazzi  iscritti l’opportunità di  trascorrere il tempo libero in modo piacevole 
e fantasioso, favorendo la libera esperienza e la socializzazione, la partecipazione ad 
attività creative / motorie / espressive, di conoscenza del territorio e dell’ambiente. 
 
Il servizio offerto  nel centro estivo comunale avrà caratteristiche ludiche, di vago, di 
riflessione, di socializzazione e aggregazione (nel  rispetto l’individualità di 
ciascuno) , non di riproposizione della attività curricolare e didattica.  
 
 
SCUOLA  PRIMARIA : per questa particolare fascia d’età (6/7-11), le proposte 
saranno finalizzate alla promozione  della creatività e della libera iniziativa e ad una 
adeguata relazione con gli educatori referenti. 
 
Proposte educative : Il Progetto intende far scoprire ai ragazzi attività ludiche e hobby 
“poveri” di un tempo. 
Le proposte ludiche da attuare si riferiscono ad attività ludico ricreativa (giochi di 
immaginazione, di regole, ecc…) con formazione di squadre per diversi giochi da svolgersi 
all’interno del centro. Inoltre, verranno programmate attività pittoriche, manipolative, di 
animazione  musicali, espressive e linguistiche dando rilevanza ad iniziative di ampio 
coinvolgimento quali cacce al tesoro, staffette, mostre di manufatti, ecc.. 
I ragazzi saranno suddivisi in base all'età in modo che si possa aver un maggior controllo 
e verifica da parte degli educatori  
I laboratori saranno tutti a tema e avranno le seguenti finalità: 
1- far riflettere i bambini e ragazzi sull’importanza del riciclaggio e sull'uso del materiale 
“povero”. Gli utenti saranno accompagnati nel mondo del riciclaggio e del materiale 
semplice/ povero. Attraverso un viaggio insolito e creativo si permetterà a tutti i ragazzi di 
costruire oggetti simpatici, economici e facili da realizzare utilizzando solo ed 
esclusivamente materiali “poveri”; 
2- diamo vita agli oggetti   
3-dar sfogo alla propria fantasia realizzando  semplici “opere d'arte”, da conservare in 
ricordo dell'esperienza estiva insieme ai pari del “nostro paese”  
4- alla scoperta del nostro paese. Laboratorio di fotografia e disegno per soffermarsi ad 
osservare il paesaggio, che ci circonda e che troppo SPESSO SOTTOVALUTIAMO.  
5- preparazione dello spettacolo conclusivo. I veri protagonisti della festa finale saranno i 
ragazzi, che guidati dagli educatori redigeranno un copione da rappresentare e si 
esibiranno in coreografie e canti di gruppo indossando abiti realizzati nei laboratori. 
6- corso di nuoto (su richiesta). I corsi saranno divisi in livelli di apprendimento partendo 
dall'ambientamento, 1°livello, 2°livello, 3° livell o e 4° livello seguiti da istruttori della FIN 
(FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO), altamente qualificati. Il passaggio da un livello 
all'altro si effettua solamente quando saranno acquisite completamente le capacità 
richieste dallo step precedente. Il passaggio di livello viene deciso dal coordinatore della 
scuola nuoto F.I.N., dopo aver esaminato le capacità del corsista in modo da garantire 
omogeneità di giudizio  



Uscite/gite 
 
Per la fascia della SCUOLA PRIMARIA si organizzerà una uscita alla settimana sul  
territorio del Comune di Formigara o/e comuni limitrofi. Le uscite saranno effettuate a piedi 
e/o in bicicletta e/o con lo scuolabus. 
Le uscite sul territorio saranno sempre affiancate da esperti del territorio (membri della 
Protezione civili o  guardie del Parco Adda o Serio), che illustreranno ai ragazzi la flora e 
la fauna autoctona. Si prevedono le seguenti uscite, eventuali modifiche o integrazioni 
saranno comunicate alle famiglie con le programmazioni settimanali: 
 
� più uscite al parco Adda Formigara (finalità: osservare la natura lungo  i corso del 

fiume e  giochi di gruppo a contatto con la natura); 
 
� percorsi a piedi e in bicicletta  vecchia strade sterrate di collegamento tra 

Formigara e Cornaleto (finalità:  visitare la flora e la fauna autoctona e organizzare 
cacce al tesoro legate alla natura); 

 
� visita alla tomba del “Masulin” (finalità:  ascolto della legenda del “Masulin” 

all’ombra degli arbusti che circondano la sua  tomba); 
 
� visita  alle cascine lungo gli argini a Formigara e Cornaleto (finalità: rivivere 

l’armonia dei vecchi cascinali con giochi da cortile); 
 
� uscita alla piscina di Castelleone (tutto il giorno) (Finalità: avvicinare i ragazzi 

all'attività natatoria) 
 
� visita al maneggio “I Cavalieri del lago Gerundo” di Maleo (Finalità: alla scoperta 

del mondo equestre) 
 
� visita al  Centro Parco di Castiglione di Castiglione (Finalità: alla scoperta delle 

cicogne) 
 
Si prevedono quattro uscite:  
1- a due parchi naturali:         PARCO AVVENTURA VALTREBBIA  
                                               PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO 
2- ad un parco acquatico:      PARCO ACQUATICO “LE VELE” BRESCIA 
3- ad un parco divertimento:  MOVIELAND LAZISE 
 
Gli utenti che non parteciperanno alle GITE potranno fermarsi in sede a  
Formigara e saranno assistiti dagli educatori. 
Le gite si effettueranno al solo raggiungimento dei 50 iscritti 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO : organizzare e gestire un 
servizio estivo che tenga presente le esigenze dei ragazzi di 11/12-16 anni, quali: 
socializzazione, aggregazione,  condivisione, gioco di ruolo  e divertimento.  
 
 
Proposte educative:  
Per i ragazzi delle Scuola Secondaria di Primo Grado sarà possibile  organizzare alcuni 
momenti particolari, durante le uscite sul territorio, garantendo l’autonomia di cui questa 
fascia d’età ha bisogno.  
È prevista una mezza giornata alla settimana dedicata allo svolgimento dei compiti delle 
vacanze estive. 
Giochi di squadra, di gruppo  e di coppia  coinvolgeranno tutti i ragazzi, che potranno 
decidere liberamente di parteciparvi secondo le proprie abilità.   
I laboratori  saranno tutti a tema e in comune a quelli proposti per la Scuola Primaria. Gli 
elaborati saranno esposti durante la  festa conclusiva. 
 
Uscite /gite 
Saranno proposte le stesse uscite e gite  degli utenti  della Scuola Primaria. Ad ogni 
ragazzo, almeno due giorni prima di ogni uscita sul territorio, sarà fornita una cartina, che 
gli servirà per guidare i compagni alla metà prefissata (in presenza di esperti del territorio).  
 
 
Attenzione  all’igiene personale e ai bisogni degli   utenti Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado:  Sarà posta particolare attenzione a garantire: 
 
adeguati momenti di routine: 1- spuntino a metà mattina, 2-merenda pomeridiana e 
 
3- momento dedicato all’igiene personale: lavarsi le mani alla fine di un’attività e prima di 
mangiare, lavarsi i denti dopo aver  pranzato, ecc… 
 
 
RAPPORTI CON I GENITORI 
 

♦ Incontro con il sindaco, l’assessore alla Cultura, coordinatrice, educatori, stagiste e 
animatrici in un’ assemblea pubblica.  

 
♦ Ogni settimana alle famiglie sarà fornito il programma dettagliato delle attività e 

uscite, che saranno svolte. In tal modo, la famiglia potrà avere un puntuale riscontro 
tra quanto programmato e quello realizzato nel centro ricreativo. 

 
♦ Per i bambini che si avvalgono del servizio mensa sarà fornita una copia del menù 

mensile programmato e approvato dalla dietista dell’ASL di Cremona.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGOLAMENTO DEL CENTRO RICREATIVO 

DIURNO 
  

  

ART. 1 

Finalità 
Il Centro Ricreativo Diurno (C.R.D.) è un servizio Socio educativo e ricreativo diurno rivolto 
ai minori dai 3 a 16 anni, con finalità educative, realizzato dal Comune di Formigara in 
aiuto alle famiglie nel periodo estivo; la sua attività si colloca infatti nell’ambito delle 
competenze del Settore Affari sociali e si inserisce nell’ambito delle Politiche Giovanili. 
Il raggiungimento di questi obbiettivi proviene dalla formalizzazione di una stretta 
collaborazione con la famiglia, le diverse associazioni di tempo libero, le scuole di 
provenienza dei ragazzi e con tutte le organizzazioni del terzo settore, presenti sul 
territorio, in raccordo con la programmazione ed attività della struttura operativa dei Servizi 
sociali comunali. 
  

  
  

ART. 2 
Orientamenti educativi 

I C.R.D. sono strutturati in attività di tipo ludico ricreativo, sportivo e culturale, volte alla 
promozione dello sviluppo integrale del minore atte a contribuire alla formazione di una 
personalità libera, autonoma, critica dello stesso.  
Nella gestione del C.R.D. si intende sottolineare il concetto di uguaglianza e pari 
opportunità per tutti gli utenti nel rispetto della diversità in un luogo di sperimentazione ed 
integrazione rispetto all’attività scolastica ordinaria. 

  
  

ART. 3 
Sedi 

Per le attività del centro verranno utilizzati i locali e gli spazi autorizzati (scuola materna, 
ex scuola elementare e centro sportivo). Si prevede anche l’utilizzo della piscina comunale 
di Castelleone, luoghi del parco Adda Sud e Maneggio “ I cavalieri del lago Gerundo” di 
Maleo (7 luglio per il CRDI e il 15 luglio per il CRD- solo mezza giornata). Nella 
programmazione sono previste escursioni, gite e visite guidate presso risorse naturali e di 
interesse culturale del territorio. 
  

 
ART 4 

Periodo ed orario di funzionamento 
Il CRD si svolgerà dal1 luglio 2014 al1 agosto 2014. Le attività del CRD avranno il 
seguente orario: dalle 9.00 alle 12.10 e dalle ore 14.00 alle 17.00. 
 

ART 5 
Conduzione del servizio ed organico del personale 

  

La direzione del Centro è affidata a persone qualificate con esperienza educativa ed in 
possesso di adeguato titolo di studio e di maggiore età. Il rapporto educatore/utenti del 
CRD previsto è il seguente: 



  

A)    fascia (6/7 – 16 anni) 1 educatore ogni 20 utenti 

       Fascia (3- 5/6 anni) 1 educatore ogni 15 utenti 

  

  

ART. 6 

Organico previsto 

Per l’attività del CRD si adotterà un organico così suddiviso: 

-n. 4/5 operatori + n. 1 coordinatore; 

-n. 1 addetto alle pulizie; 

-n.2/3 bagnini per l’attività natatoria (messi a disposizione dalla struttura di 
Castelleone); 

- n. 1 autista scuolabus; 

- n. 5/6 volontari a sostegno dello svolgimento delle diverse proposte educative 

  

 

ART. 7 

ASSICURAZIONE 

Tutti gli utenti sono coperti da adeguata polizza assicurativa regionale contro gli infortuni. 

 

 

                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                     Vailati William 

  

 


