
Nuovi spazi per le associazioniMARTIGNANO

Palazzina servizi e campo,
la consegna a inizio estate

FABIA SARTORI

Pochi mesi separano dalla con-
segna ufficiale del campo da cal-
cio di Martignano e dell’adia-
cente palazzina servizi, che do-
vrebbero essere presentati al-
la comunità ad inizio estate. Lu-
nedì scorso 20 gennaio, infatti,
si è svolto il sopralluogo del-
l’amministrazione comunale
rappresentata dall’assessore
Italo Gilmozzi e dal presidente
del consiglio comunale Renato
Pegoretti, in compagnia del pre-
sidente di circoscrizione Ar-
mando Stefani e di alcuni con-
siglieri circoscrizionali. Alla lu-
ce dell’ormai prossima conse-
gna, il consiglio circoscriziona-
le dell’Argentario ha deciso di
convocare un incontro pubbli-
co (in data da definirsi) al fine
di consentire la definizione nel
dettaglio delle associazioni che
intendono fruire dei nuovi spa-
zi a Martignano.
Pare che l’ingresso delle squa-
dre da calcio negli spogliatoi di
pertinenza del campo sportivo
al primo piano e la presa di pos-
sesso da parte delle associazio-
ni locali degli spazi loro desti-
nati al secondo piano «open
space» avverranno in contem-
poranea. Anche la sala polifun-
zionale pubblica con circa 100
posti e la sala prove musicali
realizzate a piano terra saran-
no disponibili a partire da ini-
zio estate. 
È arrivato il momento, quindi,
per le associazioni dell’Argen-
tario interessate di formalizza-
re la propria candidatura al Ser-
vizio patrimonio. E questo ac-
cadrà, appunto, durante l’incon-
tro convocato dalla circoscri-
zione. Da ricordare che una di-
sponibilità «informale» era sta-

ta data dalle due formazioni co-
rali locali (gli Amici della mon-
tagna e l’Orchestra fuori tem-
po), mentre i volontari che ge-
stiscono il centro «Giocastudia-
mo» del sobborgo andranno per
certo ad occupare una delle sa-
le. Per quanto riguarda, invece,
il circolo anziani Le Querce e
l’associazione Amiche del libro,
la decisione presa va nella dire-
zione di mantenere le sedi at-
tuali chiedendo il loro potenzia-
mento e miglioramento.
Durante la seduta del consiglio
circoscrizionale sono stati ana-
lizzati gli spazi attualmente a di-
sposizione al secondo piano
dell’edificio. Si tratta di un pa-
io di sale di superficie pari a 48
metri quadrati ciascuna, espo-
ste ad est con vetrate a parete.
Accanto sorge una sala più pic-
cola di circa 30 metri quadri e,
infine, percorrendo il corrido-
io fino in fondo si incontra la sa-
la più ampia di quasi 55 metri
quadrati. Il presidente di circo-
scrizione Armando Stefani ha
sottolineato che le  associazio-
ni interessate dovranno mani-
festare la loro adesione non ol-
tre la metà di marzo. Punto no-
dale sono sicuramente i costi
d’affitto: mediamente si tratta
di una cifra che si attesta sui 20
euro al metro quadro. «Uno spa-
zio di 50 metri quadrati - spie-
ga Stefani - comporta un cano-
ne d’affitto annuo di circa 1000
euro». Certo, in questo momen-
to di crisi non è una cifra mol-
to abbordabile, in particolare
per un’associazione di volonta-
riato. Non a caso quasi tutti i
consiglieri circoscrizionali con-
cordano nel dire che sarebbe
vantaggioso l’utilizzo condivi-
so da parte di più associazioni
di una stessa sala in maniera da
ottimizzare spazi e costi.

Socio dell’Ana dal 1977, è stato riconfermato capogruppo. Eletto anche il direttivo

Alpini, Giovanni Bailoni al suo quarto mandato
RAVINA 

L’assemblea ordinaria del
gruppo alpini di Ravina -
Belvedere elegge
all’unanimità il suo
capogruppo: Giovanni
Bailoni raggiunge così il
suo quarto mandato. Dopo
gli ultimi nove anni
trascorsi in veste di
capogruppo, anche i
prossimi tre lo vedranno
assumere questo ruolo.
Grande soddisfazione da
parte di Bailoni, che è socio
dell’Ana di Ravina -
Belvedere dal 1977 e
appartiene al direttivo
dell’associazione dal 1978, L’assemblea degli alpini di Ravina - Belvedere Giovanni Bailoni

Il sopralluogo al campo e alla palazzina servizi, lunedì scorso A partire da inizio estate gli spazi saranno a disposizione delle associazioni
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