
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.65 

San Martino in Strada, 30/09/2010 

Le riqualificazioni proseguono: 18mila euro per i nuovi magazzini allo Stadio 

Quasi ventimila euro investiti per riqualificare lo Stadio Comunale. L’Amministrazione comunale sceglie di 
intervenire per la seconda volta in due anni (solo lo scorso giugno è stata fatta la manutenzione 
straordinaria agli spalti) sullo stabile di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. La cifra sarà impegnata per un 
intervento che sicuramente si prospettava come urgente e improrogabile in un ambiente che ogni giorno 
accoglie e ospita decine e decine di bambini e ragazzi.  
È stato infatti smantellato tutto il fabbricato che era stato costruito artigianalmente nella zona 
immediatamente successiva agli spalti, nelle vicinanze del campo d’allenamento.  

     
In quello stesso spazio verranno posati due magazzini della grandezza complessiva di circa cinquanta metri 
quadrati (precisamente un primo box della grandezza di 6x5 m ed un secondo di 2,5x5 m). «La 
riqualificazione di quest’area era uno degli obiettivi che ci eravamo posti io e il Sindaco - spiega l’assessore 
allo sport Andrea Torza -.  Sono stato per diversi anni un tesserato della Sanmartinese e mi è sembrato 
spontaneo poter dare loro la possibilità di lavorare in un ambiente più confortevole e organizzato. Ora 
confido che anche i dirigenti della società siano intransigenti nei confronti di coloro che sino ad ora hanno 
scambiato quell’area per una piccola discarica. Con grande 
soddisfazione si è creato un dialogo tra amministrazione e dirigenti 
con i quali stiamo di anno in anno apportando migliorie alla 
struttura sportiva».  
Circa 2mila euro verranno utilizzati per fare lo scavo e posare lo 
strato di cemento che farà da base ai magazzini, mentre gli altri 
16mila serviranno ad acquistare i prefabbricati in policarbonato. 
Sabato mattina (25 settembre 2010) tutta l’area è stata sgombrata 
grazie all’aiuto della società sportiva Fc Samma09 e di alcuni 
cittadini che in maniera volontaria hanno prestato mezzi e strumenti per riuscire a trasportare la 
grandissima mole di materiale da smaltire: «Devo fare un elogio a questi ragazzi che sono venuti ad aiutarci 
- spiega il sindaco Luca Marini -, pur non avendo obblighi in tal senso. Grazie anche ad Alessandro Ferrari 
che ha messo a disposizione i mezzi di trasporto per spostare tutto il materiale nel centro di raccolta: credo 
che i ragazzi, accompagnati dall’assessore Torza, abbiano superato i trenta viaggi. Tra l’altro devo 
ringraziare per la pazienza coloro le cui abitazioni si affacciano sulla parte “chiusa” di via Giovanni Paolo II: 
alcune parti dei “rustici” avrebbero ingombrato eccessivamente la piazzola ecologica e abbiamo dovuto 
accumularle provvisoriamente nelle adiacenze: l’Astem sta comunque già provvedendo a sgomberare la 
zona». In questi giorni proseguono intanto i lavori presso l’impianto di proprietà comunale in gestione 
all’A.C. Sanmartinese: la soletta di cemento è già pronta e fra una decina di giorni verranno posati anche i 
nuovi prefabbricati. 
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