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Inaugurazione Palazzetto dello Sport 
 
Dopo tanta attesa, è arrivato il gran giorno dell’inaugurazione del Palazzetto dello Sport della nostra Città. 

Per l’occasione parteciperanno ospiteremo un’esibizione di trampolino elastico, sfileranno diverse 

associazioni sportive e verranno dati due importanti riconoscimenti uno a Dino Savoldi Commissario Tecnico 

della nazionale italiana femminile di ciclismo professionistico e uno a Silvano Pozzi che si è aggiudicato  

il Master del circuito Grand Prix italiano per la categoria over 50 disputatosi al Foro Italico di Roma. 

 
L'intervento, portato a termine proprio nelle scorse settimane, è parte di un progetto più ampio che abbraccia 

da un lato la necessità della cittadinanza di avere una struttura idonea a ospitare le molte associazioni 

sportive locali che riscuotono sempre grande successo dall’altro si inserisce nella proposta di riqualificazione 

della zona di via Nenni, resa necessaria dalla presenza di numerosi studenti che frequentano le attività 

scolastiche e sportive delle strutture già esistenti in quest’area. 

Si trovano infatti in questa parte della città le scuole Medie P. Calamandrei e la loro palestra, l'Istituto 

Professionale Superiore e l'Istituto Tecnico Superiore Jacopo Nizzola, la Piscina Comunale coperta e, nelle 

vicinanze, il rinnovato stadio di calcio ristrutturato lo scorso anno dopo 30 anni di abbandono. 

La soluzione progettuale sotto il profilo localizzativo riflette la logica del completamento del complesso 

sportivo-scolastico esistente. La localizzazione della palestra è stata così individuata perché permette di 

lasciare una parte di area verde adiacente alla piscina in modo da poterla utilizzare in estate come solarium. 

Inoltre il posizionamento della palestra con l'ingresso rivolto verso sud è il naturale prolungamento del viale 

di accesso già esistente tra la piscina e la scuola media. 

Il nuovo palazzetto ha dimensioni tali da comprendere una palestra coperta che consente la pratica di tutti gli 

sport che si possono giocare al chiuso (pallavolo, pallacanestro, tennis, pallamano e calcetto), può 

contenere circa 500 spettatori, una zona per attività di fitness, i servizi e gli spogliatoi per gli atleti, un bar con 

annessi servizi per il pubblico oltre ai locali tecnici a servizio della struttura. 

“All’inizio del mio incarico ho ereditato questo progetto e non nascondo le molte difficoltà incontrate 

soprattutto per far quadrare i conti e le richieste – commenta l’assessore allo sport Mauro Grassi -  da un lato 

le associazioni e i cittadini che chiedevano il completamento della struttura, dall’altro la crisi economica che 

ben conosciamo. Ma alla fine con qualche modifica e miglioria rispetto al progetto iniziale, che hanno reso 

l’esecuzione più agevola e funzionale, ce l’abbiamo fatta e finalmente possiamo regalare alla nostra bella 

Città che ci da sempre grandi soddisfazioni sportive un palazzetto degno dei migliori atleti”. 

Il costo dell’iniziativa è stato di circa 4.500.000 euro a totale carico dell’Amminstrazione. Attualmente si sta 

valutando con quelle società sportive che risultano essere le maggiori fruitrici della struttura una modalità di 

gestione sul genere della Fondazione, dove le società stesse si faranno promotrici della gestione e 

autosostentamento dell’impianto. 

Il palazzetto sarà disponibile per il pubblico utilizzo al termine di tutto l’iter burocratico che avverrà nella 

prossima primavera. 


