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ASD TENNIS SANMARTINESE
Campo da Tennis in via Ada Negri (snc)

L’associazione comunica che il campo da tennis è a completa disposizione della cittadinanza sanmartinese.
è Quota tessera stagionale (valida er tutto il 2015): 

 60 € comprensiva di 10 ore di utilizzo del campo, dopodiche 
dovrà essere corrisposta una quota oraria di 3€.
è Per i non associati è possibile usufruire del campo corri-
sponendo una quota oraria di 6€.

IL CAMPO PUO’ ESSERE PRENOTATO TELEFONANDO 
AL NUMERO 3891811890

CONTINUA LA  RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO, GRAZIE ALL’ENNESIMO CONTRIBUTO INTERCETTATO
altro contributo da 28.000 euro: riqualifica per lo stadio

Continua la “caccia al finanziamento” da 
parte dell’Amministrazione comunale di 
San Martino in Strada: ammonta infatti a 
circa 28.000 euro il contributo di Regione 
Lombardia ottenuto dal Comune per rea-
lizzare un progetto di riqualificazione dei 
servizi igienici e di messa a norma dell’im-
pianto elettrico dello stadio comunale. La 
somma ricevuta corrisponde alla metà 
dell’importo dell’opera. 
«E’ sempre una soddisfazione ottenere 
questi contributi - gongola il sindaco Luca 
Marini -: ci siamo classificati al settimo po-
sto su 80 domande ammesse e più di 300 
richieste pervenute a Regione Lombardia. 
Abbiamo confezionato una domanda com-
pleta di tutti i documenti e siamo stati mol-
to attenti a presentarla immediatamente: 
il bando si è aperto alle 9.00 e la nostra 
domanda è stata protocollata alle 9 e pochi 
secondi».
Oltre alla ricerca dei bandi, questa opera 
si inserisce in un programma di più ampio 
respiro di riqualificazione dello stadio “Ma-
rio Colladio”, che l’Amministrazione porta 

avanti da diversi anni. «Dopo i nuovi ma-
gazzini, gli arredi degli spogliatoi, il nuovo 
locale adibito a circolo e altre piccole e 
grandi sistemazioni - spiega l’assessore allo 
sport Andrea Torza -, oggi realizziamo un 
altro intervento molto importante, rivolto 
all’igiene e alla sicurezza di tutti gli utenti 
dell’impianto. Abbiamo ancora tanti pro-
getti in mente, ma questo è un bel passo 
avanti. Negli ultimi dodici mesi, anche il 
nuovo gestore ASD Academy Fanfulla ha 
già investito 13.000 euro di risorse proprie 
e l’FC Samma ha riqualificato l’ufficio adibi-
to a sede in piena autonomia: c’è una pro-
ficua collaborazione e una piena sintonia 
con le associazioni presenti».
Il piano economico complessivo dell’ope-
ra ammonta a 55.000 euro, di cui 27.500 
euro destinati alla parte dei servizi igienici, 
24.000 al rifacimento dell’impianto elet-
trico (compreso di assistenza muraria) e 
circa 3.500 euro per le spese tecniche, con 
il geom. Marco Dosi progettista, direttore 
lavori e coordinatore alla sicurezza e il pe-
rito Paolo Formenti progettista e direttore 

lavori per l’impianto elettrico. I lavori edili 
sono eseguiti dalla ditta f.lli Borchia mentre 
l’impianto elettrico dalla ditta f.lli Beltrami, 
entrambe aziende di San Martino in Stra-
da. Per venire incontro alle esigenze degli 
utenti del Circolo sono stati posizionati an-
che due bagni chimici. «La fine dei lavori è 
prevista per la metà di luglio - chidue Torza 
-, il periodo era quello propizio per la realiz-
zazione dei lavori visto che la maggior parte 
delle attività sportive sono ferme in questo 
momento. Per la ripresa alla fine dell’estate 
anche questo intervento sarà completato».

Avviso - PGT
di adozione e deposito 
degli atti costituenti la 
variante n.1 al piano 

dei servizi e piano delle regole del 
Pgt vigente del comune di 

San Martino in Strada.
Documenti disponibili su

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it


