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COMUNICATO STAMPA
Riapre la palestra “Don Andreoli”
Appuntamento a domenica 11 novembre alle ore 11.15 per la riapertura della palestra Don
Andreoli di Rubiera, che da lunedì vedrà riprendere in pieno le proprie attività dopo i lavori,
avviati i primi di giugno, per l’adeguamento antisismico della struttura e per la prevenzione
antincendio.
Impianto sportivo fondamentale per la vita sociale e ricreativa della comunità rubierese, la
palestra “Don Andreoli” è anche l’impianto più antico: la struttura originaria risale, infatti,
agli anni ‘20 del ‘900. Ristrutturata in parte negli anni ‘90, la palestra è stata quindi
soggetta a un cantiere è piuttosto imponente, con l’obiettivo fondamentale di renderla più
sicura in caso di sisma o di incendio.
La palestra, con anche un nuovo tinteggio esterno verde brillante, è ora davvero come
nuova. “La più "antica" palestra di Rubiera, anche al di là delle apparenze a prima vista, ha
decisamente cambiato volto - approfondisce il sindaco Emanuele Cavallaro -. Soprattutto
è molto più sicura: la parte principale dell'investimento - 300mila euro circa - è infatti legata
al suo miglioramento antisismico. Ora i muri sono legati con apposite placche che ne
garantiscono il movimento e la stabilità. Un nuovo cordolo in cemento armato tiene
collegata la struttura. Il tetto è totalmente nuovo: in legno lamellare, solido e leggero. Nel
frattempo, è stata l'occasione anche per riintonacare, ritinteggiare, risanare le murature e
rinnovare il pavimento. Insomma, un po' come quando si fanno i lavori in casa: meglio fare
tutto per bene. Il colore esterno lo hanno scelto direttamente i cittadini ed il risultato è
davvero interessante.”
“Questo è l'intervento più significativo sull'edificio dagli anni 20 ad oggi – conclude il
Sindaco -. Piace pensare che anche don Andreoli, primo martire del risorgimento, a cui da
sempre la palestra è intitolata, sia soddisfatto.”
Domenica 11 novembre alle ore 11.15, dopo un breve saluto del sindaco Emanuele
Cavallaro ed il taglio del nastro con l’accompagnamento musicale del Gruppo Filarmonico
Herberia, la palestra sarà visitabile in anteprima alle società sportive e a tutti i rubieresi.

