
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.15 

San Martino in Strada, 12/09/2009 

Allo stadio per lo sport: interventi strutturali al Comunale 

Sono iniziati allo Stadio Comunale gli interventi di ristrutturazione alla struttura in cemento 

armato che dal 1990 fa da contorno al campo da gioco sanmartinese. Un intervento di 

riqualificazione dell’area che interesserà sia gli spalti che la copertura delle tribune: «Un 

intervento sulla struttura occorreva decisamente - spiega il sindaco di San Martino in Strada Luca 

Marini -. Diciamo che i lavori in questo frangente hanno previsto una sistemazione globale 

dell’intera gradinata con rifacimento delle parti danneggiate dall’usura e dal tempo. Nel frattempo 

con del materiale apposito è stata anche di nuovo impermeabilizzata la porzione di copertura del 

Bar dello Sport, di modo che non abbiano più a verificarsi infiltrazioni d’acqua di nessun tipo». 

   

 L’intero processo di ristrutturazione vedrà impiegata una cifra pari a circa 10mila euro: «Questo 

non è solo un intervento materiale sugli immobili - prosegue Marini -, ma è anche un segnale di 

attenzione verso coloro che operano nello sport e oltre a fare dell’attività agonistica svolgono una 

funzione sociale molto importante. Mi riferisco dunque alla società calcistica Ac Sanmartinese: è 

fondamentale che possa svolgere nel migliore dei modi la propria attività con la passione e la 

tenacia che l’ha sempre contraddistinta. Nel contempo questo è anche un benvenuto alla neonata 

società Fc Samma09, nella quale militano parecchi ragazzi di San Martino, che abbia a trovare lo 

slancio necessario per compiere una bella avventura».  

Un intervento duraturo che dovrebbe essere completato nel giro pochissime settimane: «I lavori 

non dovrebbero protrarsi molto a lungo - chiosa -, credo che nel giro di una decina di giorni 

potremo consegnare alla cittadinanza un impianto rinnovato e sicuro. La speranza è anche quella 

di poter reperire altre risorse affinchè l’ammodernamento e la ristrutturazione dello Stadio 

Comunale possano proseguire negli anni». 
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