
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.58 

San Martino in Strada, 21/8/2010 

Palazzetto dello sport: investimento di 13.000 euro per rifare righe e parquet  
 

Proseguono le “piccole-grandi” manutenzioni dell’Amministrazione Comunale: da lunedì 2 agosto è 

iniziato il rifacimento del parquet e delle righe del Palazzetto dello Sport di via Mattei, un lavoro resosi 

necessario per l’usura dovuta all’utilizzo prolungato (il palazzetto ha già dieci anni) e, in parte, per il 

cambio delle regole della pallacanestro, che ha imposto la ri-tracciatura del campo. 

 

«Come abbiamo promesso nel nostro programma - spiega 

l’assessore Torza - nonostante i tagli e la scarsità di risorse stiamo 

procedendo alla manutenzione straordinaria di tutti gli impianti 

sportivi. Dopo i lavori di manutenzione alle tribune dello stadio 

comunale, ora procediamo con il rifacimento del parquet del 

Palazzetto, in attesa della costruzione dei nuovi magazzini allo 

stadio ed altre opere importanti». La tenuta della levigatura e 

della riverniciatura è garantita per una decina anni, e necessiterà 

solo di una nuova passata di vernice allo scadere del quinto anno.  

A beneficiare del lavoro saranno le società sportive come il Volley San Martino, gli Old Socks (basket), lo 

Skating club (pattinaggio) e le centinaia di ballerini che affollano spesso la struttura il sabato sera. 

Lo sport è un investimento sui giovani, sulla comunità e sulla salute: dobbiamo garantire che le attività 

vengano svolte nelle migliori condizioni possibili e mantenere la struttura come un vero vanto per il 

nostro comune.  

«Rispetto ai preventivi precedenti in nostro possesso 

siamo riusciti a “tirare il prezzo” ma a mantenere 

comunque un alto livello qualitativo - conclude 

l’assessore - con un sensibile taglio dei costi, 

avvalendoci di un fornitore del territorio (Hermes 

Alessandri, con sede a Lodi)  che ha avuto esperienze 

lavorative anche in impianti importanti a Milano». 

I lavori termineranno prima della fine di agosto, in 

concomitanza con l’inizio degli allenamenti delle società 

sportive. 
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