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SAN MARTINO SINZANO: NUOVO  CENTRO CIVICO ALDO BARBIERI 

Per le attività sportive, ricreative e culturali dei cittadini e delle associazioni 

Costo complessivo di realizzazione: € 380.000 
dei quali, € 200.000 del Comune di Collecchio e € 180.000 del Circolo Arci San Martino  

 

      

     Il fabbricato è di circa 230 mq 
     bar ristoro collegato a sala polifunzionale,  

         cucina con dispensa, spogliatoi e bagno,  

     due bagni di servizio, ufficio e cantina. 

 

     Inaugurazione: 18 Dicembre 2016  
     n. 24 attività organizzate; n. 5.300 partecipanti 

     n. 3 associazioni aderenti; n. 50 volontari attivi 

 

 

 

Il Comune di Collecchio ha concesso al Circolo Arci San Martino per 15 anni in diritto di superficie  

il terreno di circa 1.560 mq; al termine, il fabbricato diventerà proprietà del Comune di Collecchio. 

L’obiettivo  

INVESTITI 380.000,00 € 



Centro Diurno Anziani  
SVILUPPO e QUALIFICAZIONE  

Azioni per l’invecchiamento attivo  
 

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E LABORATORIALI  

avvio progetto anno 2014 

n. 3 tipologie di laboratori realizzati  

(musicoterapia, pet therapy e arte terapia)  

n. 220 giornate, periodo 2014-2018 

n. 6 figure esperte coinvolte; n. 81 utenti partecipanti 
  

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA   

avvio progetto anno 2015 

n. 175 giornate per 700 ore di attività realizzate, periodo 2015-2018  

n. 2 figure esperte coinvolte; n. 70 utenti partecipanti 
 

L’obiettivo  

INVESTITI 53.235,00 € 



BENESSERE CON LO SPORT 
Promozione dell’associazionismo e della progettazione per la salute 

Associazioni Progettazioni 
 

CONTRIBUTI A TUTTE LE SOCIETÀ SPORTIVE  
 

per progetti innovativi in collaborazione con  

l’Istituto Scolastico Comprensivo  

n. 6 progetti; n. 9.255 persone coinvolte 

€ 20.700,00 erogati  
 

 

FESTA DELLO SPORT 
L’evento che riconosce  

le eccellenze sportive  

del territorio 

n.7 associazioni 

n. 2500 partecipanti 

n.73 premiati 

 

Progetto ‘SPORT A PIEDI’ 
Coinvolgimento degli operatori delle Società sportive  

per  favorire gli spostamenti a piedi  

nell’area dei plessi scolastici e delle strutture sportive  

n. 370 bambini aderenti    

15.299 ore di moto compiute 
 

Progetto ‘PIEDIBUS’  
in collaborazione con le associazioni di volontariato  

esteso a tutti i giorni della settimana  

370 bambini coinvolti 

1.509 viaggi Piedibus effettuati 

 

RISULTATI STIMATI 

30.599 km percorsi a piedi  

4.283 kg CO2 risparmiata 

L’obiettivo  

INVESTITI 115.250,00 € 



CENTRO SPORTIVO COMUNALE ‘B. MAINARDI’ 

NUOVI IMPIANTI DA CALCIO IN SINTETICO  
>> Campo ad 11 in erba sintetica: € 490.000,00 

n. 25 partite al mese; n. 160 allenamenti al mese 

Impianto di illuminazione campo ad 11: € 80.000,00 

n. 30 allenamenti serali al mese 

 >> Campo a 7 in erba sintetica: € 178.000,00 

n. 40 partite al mese; n. 80 allenamenti al mese 
  

 

L’obiettivo  

INVESTITI 748.000,00 € 

RIQUALIFICAZIONE  

CENTRALE TERMICA  

 



La BIBLIOTECA COMUNALE al Centro Culturale Villa Soragna 

L’obiettivo  

Attività culturali gestite in sinergia con gli altri Comuni  

per garantire un’offerta più ampia ed attrarre finanziamenti 

Solo nel 2018, col finanziamento dell’Istituto per i Beni Culturali Artistici Naturali  

n. 7 Letture teatralizzate; n. 12 Incontri con l’autore; n. 6 Passeggiate letterarie 

…ed ancora Tavole rotonde e Laboratori 

 

 

 

Nel periodo del mandato 2014-2019 

n. 28.285 libri 

n. 39.095 utenti 

n. 99.145 prestiti 

n. 110 iniziative con le scuole 

n. 74 iniziative culturali  

con n. 4.947 partecipanti 

 



BENESSERE CULTURALE 
Progetti diversificati per la valorizzazione di tutte le Arti 

Le case della Cultura I programmi della Cultura 
 

LA CASA DEL CUSTODE 
Finanziato il recupero della Casa del Custode  

di Villa Soragna al Parco Nevicati  
per archivio storico comunale, aule didattiche e 

valorizzazione delle attività naturalistiche; 
l’avvio dello stesso progetto  

realizzato al Centro Culturale ‘Villa Soragna’ con: 
n. 83 visitatori all’archivio storico 

n. 42 quadri noleggiati all’Artoteca 
n. 8.777 bambini e n. 396 classi coinvolti 

  

IL TEATRO CRYSTAL 
 Valorizzazione e partecipazione alla gestione 

€ 21.500 di contributi erogati  
n. 42 manifestazioni del Comune realizzate  

per n. 6.300 partecipanti 
Fideiussione per acquisto proiettore cinematografico 

 

LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA ESTIVA 
anni 2014-2018: n. 34 film  

n. 4.443 spettatori; 54% incremento degli spettatori 

  

LA MUSICA PER TUTTI 
 

Complesso Musicale ‘Città di Collecchio’  

e Corali collecchiesi 

n. 26 concerti e n. 39 trasferte 
 

Rock e pop band giovanili; musica classica e lirica 

Concerti rock: n. 9  per n. 1.150 partecipanti  

Concerti pop: n. 23 per n. 4.000 partecipanti  

Concerti musica classica: n. 17 e n. 2.210 partecipanti  

Concerti stagione lirica: n. 10 e n. 1.700 partecipanti  

Utilizzo sala prove di Casa i Prati: n. 1.290 ore  

 

L’obiettivo  

INVESTITI 1.093.837,00 € per attività e biblioteca comunale 


