
volo e tornei di risiko sono or-
mai una certezza, al The Social
Stone impazzano pure labora-
tori, incontri di lingua e l’im-
mancabile «colazione per le fa-
miglie», l’appuntamento della
domenica mattina dedicato ad
un momento rilassato e piace-
vole per le famiglie con l’offer-
ta di una colazione in un am-
biente intellettualmente ed ar-

IL DIVERTIMENTO TRENTINO

Lamovida «al contrario»:
ci si trova per la colazione

w TRENTO

Verrà consegnata oggi con una
festa la nuova area sportiva di
Martignano. L'apertura è fissa-
ta alle 17, ma già dal primissi-
mo pomeriggio sarà possibile
partecipare a tornei di calcio
(categoria pulcini e «vecchie
glorie»), esibizioni, musica e
performance di strada. Dalle 8
della mattina, inoltre, undici
giovani writers selezionati con
il concorso StreetMartignano
saranno impegnati a decorare
il muro che delimita l'accesso
tra il campo e la palazzina so-
ciale. La nuova area sportiva,
progettata dai tecnici del servi-
zio edilizia pubblica e realizza-
ta sull'area di quella già esi-
stente, risponde alle nuove esi-
genze della comunità di Marti-
gnano. I lavori si sono conclusi
a luglio di quest'anno e hanno
richiesto un investimento

complessivo di 2milioni e 885
mila euro. Sono stati comple-
tamente rifatti il campo sporti-
vo e gli spogliatoi, e tutti gli
spazi sono stati resi coerenti
agli standard previsti dalle nor-
me tecniche di settore. Il nuo-
vo campo sportivo ha un fon-
do in erba sintetica di ultima
generazione e dimensioni sen-
sibilmente maggiori di quello
precedente, con uno spazio di
gioco di 100 per 60 metri, ana-
logamente ai campi recente-
mente realizzati. L'impianto
può, dunque, essere utilizzato
fino alla categoria dilettanti.
Completa la struttura, sul lato
nord, la zona destinata al pub-
blico costituita dalla nuova tri-
buna con circa 100 posti. Il ri-
sultato dei lavori è una struttu-
ra integrata con il vicino parco
e il centro tennis nonché con
l'asilo nido in via di realizzazio-
ne.

oggi a martignano

La festa per l’inaugurazione
della nuova area sportiva

Unaspesa di quasi tremilioni per i lavori aMartignano


