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Il rettangolo verde nel parco sarà riqualificato: si potrà utilizzare anche di sera grazie all'illuminazione

Il campo diventa polifunzionale, c'è il progetto
ALJI®L® (df1) 11 campetto comunale
diventa polivalente e sarà utilizzabile
anche di sera.
Prosegue l'impegno dell'Ammini-

strazione per rendere l'area verde di
via San Francesco, alle spalle del
Municipio, un luogo di aggregazione
ideale. Alla ristrutturazione del par-
chetto e della ludoteca e alla nascita
dell'area griglia e workout, seguirà, nei
prossimi mesi, la messa a nuovo del
campo di calcetto, situato tra la zona
giochi e la tensostruttura. Se ne era già
parlato a fine 2019, in occasione di un
bando della Fondazione provinciale
della comunità comasca, ma allora il
progetto non ottenne il finanziamento
sperato. Ora, opportunamente rivisto e
ridimensionato, è pronto a vedere la
luce. «Completare il progetto di ri-
facimento del parco era una delle
nostre priorità - spiega il consiglie-
re Andrea Clerici - Il coronavirus ha
rallentato le operazioni, ma adesso
siamo pronti. La sistemazione, dal
costo di 15.000 euro, verrà finanziata

totalmente con fondi comunali. Pre-
vede, prima di tutto, il rifacimento
delle linee del campo di calcetto e
l'acquisto di nuove porte. Verrà anche
creato un campo da basket tre contro
tre. Il canestro sarà posto sul lato
lungo, in corrispondenza della linea di
metà campo. Interverremo, poi, sul
prato esterno, in modo da ridurre il
piccolo dislivello rispetto alla pavi-
mentazione. Andremo anche a posi-
zionare una rete di contenimento, già
presente verso la tensostruttura. L'ul-
tima grande novità riguarda il sistema
di illuminazione: verrà installata una
gettoniera che permetterà, inserendo
pochi euro, di accendere le luci per un
periodo di tempo determinato. In que-
sto modo il campetto sarà fruibile an-
che nelle ore serali, evitando di spre-
care corrente elettrica». Quanto alle
date di inizio e fine dei lavori non c'è
ancora chiarezza, ma Clerici ha un
obiettivo ben preciso. «Vorrei che fosse
tutto pronto per marzo 2021, in modo
che il campetto possa essere sfrut-

Il campo comunale di via San Francesco

tabile con l'arrivo della bella sta-
gione. Salvo imprevisti, dovremmo
riuscire a concludere l'opera a

cavallo tra quest'anno
nuovo».
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