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COMUNICATO STAMPA 
Firmata la convenzione tra l’Amministrazione comuna le e la 
Polisportiva Masi per la gestione della palestra “R osa Luxemburg” 
Nel 2015 prevista l’apertura del nuovo centro multi disciplinare 
 
È stata firmata ieri, 16 aprile 2014, la convenzione tra l’Amministrazione comunale e la 
Polisportiva Masi  per la concessione dei servizi per la gestione della palestra  “Rosa 
Luxemburg ”. La convenzione, che ha la durata di 35 anni , darà nuova vita all’attuale 
bocciodromo di via Allende. Verranno realizzati dal gestore interventi per un investimento di 
circa  2 milioni e 400 mila euro  che comprendono la riconversione funzionale, nuovi arredi e 
attrezzature, il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico. 
La palestra diventerà un vero e proprio centro multidisciplinare  con attività quali la Ginnastica 
Artistica, l’Arrampicata Sportiva, il Fitness, la Ginnastica Adulti e Anziani, le Danze Popolari, 
mentre il gioco delle bocce verrà trasferito presso il Campo all’aperto di Ceretolo.  
Un servizio nuovo e più ricco per tutta la colletti vità , in grado di dare risposte a diverse 
fasce di età e a differenti livelli di pratica sportiva, giovanile, amatoriale o agonistico. 
 
Dopo un lungo percorso amministrativo avviato con l’approvazione del Consiglio comunale nel 
giugno 2013 delle “Strategie di indirizzo per la  riqualificazione  edilizia e funzionale del  
Centro Sportivo Allende ”, in cui si stabiliva che il primo intervento ad essere realizzato 
dovesse riguardare proprio la riconversione del bocciodromo “Rosa Luxemburg”, la struttura 
verrà ufficialmente consegnata alla Polisportiva Masi il 1° luglio 2014 .  
La società sportiva casalecchiese aveva già presentato la proposta di riqualificazione della 
struttura e di gestione del servizio correlato, che comprendeva anche lo studio di fattibilità e il 
piano economico-finanziario, ora, dalla data di sottoscrizione della convenzione, ha trenta 
giorni  per  far pervenire il progetto definitivo  dei lavori di riqualificazione all’Amministrazione 
comunale la quale, a sua volta, si impegna ad approvarlo nell’arco di due mesi.  
 
Il completamento delle opere è previsto entro genna io 2015 .  
 
Secondo l’Amministrazione comunale , “la riqualificazione della palestra Luxemburg è il primo, 
importante tassello del più ampio Masterplan della Cittadella dello Sport  di via Allende, 
un’area articolata e complessa in cui si trovano, oltre alla palestra, il Centro tennis “Sacco e 
Vanzetti”, il Palazzetto dello Sport “A. Cabral”, il Centro Calcio “Veronesi”, il Circuito Ciclistico “P. 
Balestri”, la Pista di automodelli. Il progetto di riqualificazione mira a ridisegnare il centro sportivo 
per farlo diventare una Cittadella dello Sport , ovvero un polo sportivo multidisciplinare  
rivolto a tutta la collettività  integrato con il sistema sportivo complessivo in cui vedremo 
sorgere servizi ristorativi, nuovo arredo urbano e parcheggi ampliati, piazza e percorsi pedonali, 
spazi gioco per bambini, impianti sportivi valorizzati e nuovi spazi per attività come Climbing, 
Skate board, running, golf. Con la Masi partiamo per dare corpo a questa idea”.  
 
Valentino Valisi , Presidente della Polisportiva Masi, si dice “pronto ad accettare questa 
scommessa, insieme al Comune, per rivitalizzare un luogo che ha in sé tutte le potenzialità per 
dare risposte alle nuove esigenze sportive del territorio. Puntiamo a valorizzare la 
multidisciplinarità per consentire a tutti, bambini, giovani, adulti e anziani, di trovare nello stesso 
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tempo e nello stesso luogo la possibilità di praticare un’attività sportiva o ricreativa adatta a sé. Il 
piano  economico-finanziario che abbiamo presentato all’Amministrazione proietta la gestione 
della struttura in una durata temporale medio-lunga garantendo che l’investimento nel servizio 
sia sostenibile per noi e per il Comune”. 
 
Cordiali saluti 
Laura Lelli 
17 aprile 2014 


