
 Diamo uno spazio coperto ad uso 
palestra/spettacoli al paese  

Le Motivazioni 

A seguito del sisma del 29 maggio, sia la palestra delle scuole medie, sia la palestra della 
Polisportiva sono risultate inagibili e prossime ad essere abbattute. Le scuole media ed 
elementare, pure inagibili, saranno collocate in una struttura temporanea ubicata nell’attuale 
campo di allenamento della Polisportiva stessa. In queste condizioni, né gli studenti delle 
scuole medie ed elementari, né i giovani delle società sportive potranno fare attività ginnica. Di 
qui la scelta di provvedere con una struttura di pronta realizzazione ma al contempo 
dimensionalmente corretta e di buon livello qualitativo, da collocare all’interno dell’area della 
polisportiva che sarà utilizzata anche qualora si potrà provvedere alla ricostruzione della 
attuale palestra. 

 La destinazione 

La nuova struttura, che sarà donata all’Amministrazione Comunale  che ne ha condiviso le 
motivazioni, sarà collocata nell’area della Polisportiva dove ora vi è la pista di pattinaggio. 

 

Contenuti 

La nuova struttura sarà realizzata in arcate reticolari portanti in acciaio, di forma 
semicircolare, dimensione complessiva sarà di 18,75 x 36,80 m con altezza centrale di 9,50 m 
sostenenti una doppia copertura ventilata in tessuto poliestere. 



  

Le dimensioni regolamentari della palestra consentiranno la partecipazione ai diversi tornei 
a cui è iscritta la Polisportiva Roveretana estendendo l’utilizzo ad altre attività sociali e 
aggregative al coperto in tutti i mesi dell’anno. 

Costi 

Il costo totale della palestra è di 123.927,00 € IVA compresa. Sono  esclusi i costi per le 
fondazioni e le opere accessorie di sistemazione dell’area che saranno predisposte da parte 
della nostra associazione e in parte finanziate dal Sassuolcalcio, Comune di Sassuolo e Fidas 
donatori di sangue di Imperia.  

Realizzazione 

La palestra sarà interamente finanziata dalla Panini S.p.A. e realizzata chiavi in mano dalla 
società che risulterà incaricata con l’obiettivo di completarla in contemporanea con l’apertura 
delle scuole temporanee previsto per la fine di ottobre. 

 

Il Presidente 

Maurizio Dott. Bacchelli 


