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- Boniflca cislerne
, Manutenzioni impianti di depurazione
- Pulizie industriali
- Mieroraccolta rifiuti solidi i€ liquidi
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IERI LA FIRMA FRA LA SOCIETA' EIL COMUNE

Il Cas~llina darà vita a 'Sportilia'

Troppo piccola l'area del Turri per una società con 15 squadre e 300 ra!!077i
di ALBERTO FIORINI

ER IL MOMENTO è solo
area di cantiere per la 33 cor
sia. Diventerà una piccola
"Sportilia", gestita dal Casellina,
con 2 campi da calcio in erba sinte
tica, uno ad Il e l'altro a 7, una pa
lazzina direzionale come sede so
ciale, gli spogliatoi ed uno spazio
ristorazione. Ora è ufficiale, dato
che in calce alla convenzione sigla
ta ieri mattina, sono state apposte
le sigle del sindaco Gheri e del pre
sidente Barcucci (nella foto assie
me all'assessore allo sport Borgi
ed alcuni dirigenti biancorossi).
Troppo piccola l'area sportiva
"Turri", per contenere le esigenze
di sviluppo del settore giovanile
biancorosso. La società può vanta
re 15 squadre, oltre 300 ragazzi,
con un solo campo da gioco. Lo
sviluppo della società passa neces
sariamente per un miglioramento
delle strutture in cui svolgere la
propria attività, sociale e sportiva.
"L'inattuabilità di tale sviluppo 
conferma la convenzione - attual
mente limitato dalla ricettività
dell'impianto, anche a causa della
presenza di un unico spogliatoio,
condiviso con il campo principale
del Turri". L'area dovrà essere ade
guata alle esigenze del nuovo cen-

In erba
sintetica, uno da
Il e uno da 7.
Nasceranno lungo
la terza corsia

e
tro cittadino e "non si ritiene op
portuno - si legge - procedere alla
messa in opera di lavori a carattere
parziale in tale area, sino alla defi
nizione di un progetto organico ge
nerale, che la ridefinisca nella sua
interezza". E' possibile che con la

nascita del centro sportivo, ci sia
no novità per l'area "Turri" sussi
diaria. "Fermo restando l'intenzio
ne dell'amministrazione di dare ri
sposta alla richiesta di sviluppo
del Casellina, nonché di provvede
re ad una collocazione dell'attività

sportiva e sociale, quando l'area at
tualmente occupata dal campo ac
cesSorio del "Turri", dovesse esse
re destinata ad altrò utilizzo". Nei
prossimi mesi il Comune chiederà
a Società Autostrade di predispor
re un nuovo progetto per
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quell'area. Il Casellina s'impegne
rà a contribuire, in misura da defi
nire, alle spese di realizzazione,
nonché alla gestione ed alla manu
tenzione dell'area verde attrezzata
adiacente, quella cioè sopra la gal
leria artificiale.

