
   

                                                                                                        

 

 

LO STADIO MARIO CALANI DI GROPPOLI SI AGGIUDICA                   

€ 274.454,00 DALLA REGIONE TOSCANA 

La Regione Toscana ha erogato al Comune di Mulazzo un contributo finanziario di € 274.454,00. Tale importo 

è destinato ai lavori di riqualificazione dello Stadio Mario Calani di Groppoli. L'intervento, approvato dalla 

Regione Toscana, prevede illuminazione a LED 200 LUX, sia per il campo principale che per quello adiacente 

destinato all'allenamento.  Inoltre, sempre per il campo allenamento della squadra, sarà installato un sistema 

di irrigazione automatica. Anche gli spogliatoi saranno rimessi a nuovo, per offrire ai giovani atleti un miglior 

confort: dal nuovo impianto di riscaldamento all'acqua calda. 

Il Sindaco Claudio Novoa dichiara: “con grande soddisfazione apprendo che la Regione Toscana ha stanziato 

€ 274.454,00 per il progetto di riqualifica dello Stadio Mario Calani di Groppoli. Un intervento necessario per 

la struttura sportiva e un benefit per i ragazzi dell’ASD Mulazzo che non avranno più problemi di acqua calda 

e riscaldamento. Sono certo che lo Stadio, tra l'illuminazione del campo e il prato verde, grazie all'impianto di 

irrigazione, sarà motivo di orgoglio anche per i tifosi e per tutta la cittadinanza di Groppoli – prosegue Claudio 

Novoa – Inoltre. La riqualifica dello stadio Mario Calani di Groppoli, in particolare l’illuminazione a LED 200 

LUX, renderà l’area più sicura e protetta anche per gli abitanti della zona.”  

Il Vicesindaco e Assessore con delega allo sport Riccardo Gussoni dichiara" nel 2016 con un gruppo di 

appassionati dello sport e del calcio in particolare, abbiamo fondato la squadra di calcio ASD – Mulazzo. Nutro 

un affetto particolare per questa squadra e, di conseguenza, sono orgoglioso del contributo che la Regione 

Toscana ha erogato per la riqualifica dello Stadio Mario Calani, con un intervento che renderà la struttura 

sportiva più sicura ed efficiente per i nostri ragazzi. Sono certo che la squadra, ogni volta che scenderà in 

campo, avrà una spinta emotiva in più per rendere al meglio nel gioco. Inoltre, le nuove strutture 

permetteranno di poter ospitare squadre di categorie superiori”. 


