
AMICI DEL GRASPO DE UA e APS GRASPO D’UVA 
 
 
Note cronologiche: 
2007 centro sociale “baracca burattini”, il famoso BAR del Graspo,  è andato a fuoco 
2007-2010 ruderi incendio rimasti nell’area a bella vista ( compreso cesso); € 95.000 
dell’assicurazione incamerati a bilancio comunale  2008-2009; tutte le strutture, esclusi gli 
spogliatoi calcio, vengono dichiarati “non a norma” 
2008 nata Associazione AMICI DEL GRASPO DE UA 
2009 iniziati primi lavori di volontariato e contatti con l’Amministrazione Comunale 
2009 prima apertura ufficiale del murales “sagra immaginaria” 
2009 prima CASTAGNATA 
2010 prima vera sagra dell’Associazione con  un risultato “FAVOLOSO”  
2010 Amministrazione Comunale ha iniziato a intervenire nell’area socio-sportiva 
 
Si segnala che: 

• Un valido e indispensabile aiuto e collaborazione è arrivato anche da soci delle 
Associazioni: Calcio femminile, calcio Amatori, Scout e simpatizzanti Volontari 
esterno quartiere 

• Un altro indispensabile contributo ci è arrivato dagli SPONSOR che sempre ci hanno 
sostenuto  

• Trattasi  di un puro e semplice elenco senza un vero e proprio ordine cronologico, molto 
conciso e sicuramente con qualche lacuna: 

 
Elenco lavori portati a termine dai Volontari Lavoranti ( quelli che, tanto o poco, hanno dato loro 
lavoro e loro tempo per riqualificare il NOSTRO MAGNIFICO QUARTIERE) e interventi propri 
dell’Amministrazione Comunale: 
 

1. Basket sostituite lampade illuminazione con lampade led temporizzate 
2. Basket in corso sostituzione canestri 
3. Bocciodromo smaltimento materiale accatastato dopo incendio bar  
4. Bocciodromo smontaggio recinzione interna campo da bocce 
5. Bocciodromo lavato e pulito ambiente  
6. Bocciodromo dipinto pareti 
7. Calcio acquistata porta calcio danneggiata 
8. Calcio acquistate porte mobili calcio per categorie giovanili 
9. Calcio costruite ed installate mensole negli spogliatoi e in saletta 
10. Calcio creato basi per spostamento porte calcio 
11. Calcio omologato campo da calcio fino alla III° categoria 
12. Calcio manutenzionate docce spogliatoi 
13. Calcio dipinto più volte spogliatoi 
14. Calcio rivestiti paletti recinzione per sicurezza e omologazione 
15. Calcio sostituite lampade illuminazione spogliatoi 
16. Calcio sostituiti radiatori spogliatoi 
17. Calcio sostituzione sanitari bagni spogliatoi 
18. Calcio creata canaletta con ciottolame per aiutare drenaggio acqua dal campo 



19. Centro Comunitario  dipinto ambienti ( sale da noi utilizzate per mostre) 
20. Civ. 22 rifatto impianto illuminazione sala I° piano e fari esterni civ. 22 
21. Civ. 22 installata pompa di calore sala I° piano civ. 22 
22. Civ. 22 installate porte antipanico sala I°piano 
23. Civ. 22 pulizia e dipintura sala I° piano e scale 
24. Civ. 22 pulizia e dipintura sala piano terra 
25. Civ. 22 riparazione tapparelle sala I°piano 
26. Civ. 22 applicate fascette antisdrucciolo su gradini scala interna 
27. Civ. 22 separati circuiti riscaldamento civ. 22 con valvole di zona, orologi, termostati 
28. Civ. 22 sostituite tapparelle sala I° piano 
29. Civ. 22 sostituiti vetri sala I° piano con vetri antisfondamento 
30. Civ. 22 sostituito quadro elettrico saletta civ. 22 
31. Civ. 22 sostituito termosifone con ventilconvettore sala I° piano civ. 22 
32. Civ. 22 sostituito termostato settimanale con termostato Wi-Fi sala civ. 22 
33. Civ. 22 sostituite lampade esterne civ. 22 
34. Civ. 22 installata lampada crepuscolare esterno spogliatoi 
35. Murales bonificato ambiente da materiale obsoleto 
36. Murales riqualificato area murales con relativo progetto 
37. Murales acquistate lampade mobili x illuminazione strada 
38. Murales alimentazione cucina a GAS metano con relativo progetto 
39. Murales allacciata a fognatura scarico cucina con installazione pompa sollevamento 
40. Murales convogliamento acque scarico cucine 
41. Murales costruita nuova griglia 
42. Murales costruiti bagni sala murales ( uno idoneo a disabili) 
43. Murales costruito e sostituito cancello murales e parte recinzione 
44. Murales demolizione struttura non omologata , metà tetto fuori norma 
45. Murales demolita struttura in tubi innocente anti-cucina   
46. Murales effettuato accatastamento murale-cucina e dismesso bar 
47. Murales rifatto impianto illuminazione area murales-cucina 
48. Murales installata caldaia e ventilconvettori sala murales 
49. Murales installata tenda entrata murales 
50. Murales installata tenda sole murales lato campo da calcio 
51. Murales installate porte antipanico 
52. Murales installate stufe, imprestatici, a gas metano cucina e anti-cucina 
53. Murales installazione ventole cucina 
54. Murales piastrellato cucina 
55. Murales copertura protezione postazione frittura ( da completare opera) 
56. Murales pulizia area e sistemazione recinzione area griglie ( ampliamento) 
57. Murales pulizia cucina, anticucina e ampliata da mt 5x6 a mt 10x6 
58. Murales recuperati frigo industriali e cappa aspirante e installati 
59. Murales recuperato banco frigo e installato 
60. Murales riadattato impianto illuminazione murales-bagni 
61. Murales rifatta tettoia a protezione griglie 
62. Murales sistemazione idraulica cucina e anticucina 
63. Murales sostituita copertura cucina e rinforzata struttura 
64. Murales sostituiti vetri sala murales con vetri antisfondamento 



65. Murales installate porte di sicurezza 
66. Murales posizionati estintori omologati 
67. Murales sostituito banco frigo con altro da recupero e più funzionale 
68. Murales Svuotamento e pulizia sala murales 
69. Parco eliminate fioriere lungo marciapiede parco  
70. Parco installati n°6 giochi nel parco con contributo Associazione-Comune-Sponsor 
71. Parco potature e pulizie annuali 
72. Parco sfalcio erba da volontari 
73. Parco installate n° 5 nuove panchine 
74. Parco riordinato magazzini e sistemato pareti esterne 
75. Pista pattinaggio Disboscamento e pulizia area pista pattinaggio 
76. Pista pattinaggio rifacimento asfaltatura pista pattinaggio 
77. Pista pattinaggio in corso montaggio lampade led temporizzate 

 
LAVORI LAVORI LAVORI LAVORI …………………. 
Manifestazioni effettuate : N° 9 SAGRE – ° 9 FESTE DI PRIMAVERA – n° 10 NATALI -               
n° 5 CAPODANNO – n° 6 REDENTORE – n° 10 CASTAGNATA – n° 6 PIANTUMAZIONI 
NUOVI ALBERI - n° 4 CARNEVALE – n° 3 SAN VALENTINO – n° 1 FESTA DELLA 
DONNA – INAUGURAZIONE GIOCHI PARCO – INAUGURAZIONE PISTA 
PATTINAGGIO e poi molte SERATE MATERASSI per raccolta fondi da investire nel quartiere 
 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Elenco lavori: 

1. posizionamento due panchine campo basket 
2. rifacimento recinzione campo da calcio 
3. rifacimento pavimentazione campo da basket 
4. riqualificazione, in corso, a palestra multifunzionale dell’ex-bocciodromo 
5. eliminazione ringhiera pista pattinaggio e sistemato cordolo esterno 
6. eliminazione ruderi ex bar e rifatto getto in cemento 
7. illuminazione bocciodromo 
8. livellamento fossa campo da bocce con getto in cemento 
9. manutenzione e semina erba campo da calcio 
10. sostituzione contro-soffitto  ex-bocciodromo 
11. sostituzione tetto eternit ex-bocciodromo 
12. sostituita caldaia con nuova a condensazione del civico 22 
13. Eliminati n° 7 alberi x pista pattinaggio e reimpiantate nuove essenze idonee a non 

deteriorare pista pattinaggio 


