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PEGOGNAGA

Il teatro tenda diventa
palazzetto dello sport
In ricordo di don Dante
Nuova vita per la struttura avuta in dono dopo il terremoto
Verifiche per la trasformazione in struttura polivalente

PEGOGNAGA

«In queste ultime settimane ab-
biamo avuto modo di verifica-
re con l'ingegnere Claudio Vin-
cenzi dello studio associato'Q-
Plan 'di Suzzara, la fattibilità
del progetto di riqualificazio-
ne del teatro tenda in una strut-
tura sportiva polivalente». Co-
sì riferisce l'assessore alla cul-
tura, sport e politiche giovanili
Silvia Scarduelli, a seguito del-
la conclusione dello studio di
fattibilità per la progettazione
definitiva di riqualificazione
della tensostruttura di via Ber-
linguer, trasformandola in
struttura sportiva polifunzio-
nale.

Il teatro tenda è stata utiliz-
zato nei primi anni post sisma
come contenitore per le stagio-
ni teatrali promosse dal Comu-

ne e per eventi spettacolari e
culturali organizzati da enti e
associazioni pegognaghesi in
sostituzione dell'inagibile tea-
tro comunale "Anselmi". Ma a
causa di alcuni problemi di si-
curezza legata agli impianti,
era rimasto a lungo inutilizza-
to: troppo costoso l'adegua-
mento richiesto alle normati-
ve anti-incendio. Pertanto
l'amministrazione comunale
guidata dal sindaco Matteo Zi-
locchi, ha espresso la volontà
di convertire il contenitore in
centro polisportivo a servizio
delle varie associazioni sporti-
ve del territorio comunale.
In una prima istanza la boz-

za di progetto del palasport è
stata oggetto di un positivo
confronto all'interno della
commissione urbanistica, che
per l'occasione ha visto la pre-
senza di tutti i consiglieri co-

Un'immaginetratta dal primo progetto del palasport

munali sia di maggioranza che
di minoranza, nella logica che
su tematiche importanti e tra-
sversali come lo sport e i giova-
ni deve esserci una visione il
più possibile condivisa del pro-
getto. «Allo stesso modo — ha
precisato l'assessore Scarduel-
li— abbiamo avuto un confron-
to con alcune delle nostre asso-
ciazioni sportive locali quali il
calcio, il basket, la pallavolo e
il calcetto per ascoltare e capi-
re le effettive esigenze di quel-
li che potranno essere gli attori
principali nell'utilizzo del futu-
ro impianto. Ne è uscita una
prima ipotesi progettual e, sicu-
ramente ambiziosa, ma che
non ci spaventa e che siamo si-
curi possa rilanciare l'attività
sportiva presente e sempre cre-
scente della nostra comunità
nel futuro. Come amministra-
zione comunale ci piacerebbe

intitolare il nuovo palazzetto
ad una persona che ha fatto
molto per la comunità ed in
particolare per i giovani. Que-
sta persona è l'indimenticato
ex parroco don Dante Lasa-
gna, che tanto ha dato al pae-
se: è giusto cercare di attribuir-
gli il valore che merita intito-
landogli un luogo nel quale tro-
veranno spazio soprattutto le
nuove generazioni».

Il teatro tenda è un'impor-
tante eredità, frutto della bene-
ficenza ricevuta dopo il sisma.
La Coop diede ben 250mila eu-
ro; il Comune di Milano ne ver-
sò 65mila; 20mila arrivano an-
che da Fondazione Comunità
Mantovana, dal Comune di Sa-
ronno e dalPd di Costa Volpi-
no. Un regalo che finalmente
verrà messo a frutto. —
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Il teatro tenda di Pegognagacom'è ora DI GANCI
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