
(ER) BOLOGNA. STERLINO RIAPRE IL 15, RIZZO NERVO: SUBITO I LAVORI

COMUNE VUOLE RIAPRIRE ANCHE PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA (DIRE) Bologna, 4 set. - Con lo 

Sterlino passato in via definitiva nelle mani del Comune di Bologna, non solo il 15 riaprono le piscine, ma presto 

potrebbe tornare a disposizione anche la palestra, l'unica in citta' in grado di ospitare l'attivita' agonistica di ginnastica 

artistica. "Nelle prossime settimane daremo il via ai lavori piu' urgenti- spiega Luca Rizzo Nervo, assessore allo Sport del

Comune di Bologna- per rispondere alle prescrizioni che furono fatte e per i quali abbiamo investito circa 200.000 euro. 

Poi vedremo, insieme alle associazioni, come programmare gli ulteriori interventi". Rizzo Nervo ha convocato questa 

mattina la stampa a Palazzo D'Accursio per ufficializzare il salvataggio dello Sterlino, insieme al presidente del Comitato 

universitario sportivo italiano (Cusi), Lorenzo Lentini, e al presidente della Sogese, Gino Santi. "Le fatiche sono 

definitivamente superate- afferma Rizzo Nervo- abbiamo trovato una soluzione nell'interesse di tutti". Il Comune ha 

speso circa 3,4 milioni di euro (cifra che ha avuto l'ok del Demanio) per l'acquisto dello Sterlino. E insieme alla firma per 

il passaggio di proprieta', Palazzo d'Accursio ha siglato anche un 'addendum', ovvero un'aggiunta al contratto di gestione

delle piscine comunali, che consegna all'associazione di imprese ed enti sportivi che ha in mano gli impianti anche la 

gestione dello Sterlino (se ne occupera' la 2000 Service, che gia' aveva l'impianto prima del passaggio al Cusb). In 

questo modo, Rizzo Nervo conta di creare "i presupposti per un pieno rilancio del sistema natatorio bolognese. Nei 

prossimi mesi definiremo un progetto complessivo di riqualificazione", che comprende anche la piscina dello stadio i cui 

lavori, una telenovela che si trascina da 10 anni, dovrebbero terminare "entro l'estate 2015".(SEGUE) (San/ Dire) 15:57 

04-09-14 NNNN

(DIRE) Bologna, 4 set. - Il salvataggio dello Sterlino era una "vicenda niente affatto scontata- sostiene Lentini- anzi, era 

molto complessa sia per i vincoli di bilancio del Comune sia perche'- ammette il presidente del Cusi- un impianto di 

queste dimensione e con questa qualificazione non poteva essere gestito solo per la limitata utenza universitaria". Lo 

Sterlino, insomma, "doveva ritornare in mano al territorio- afferma Lentini- nei nove mesi di trattativa, nonostante il Cusb 

fosse commissariato, abbiamo garantito la gestione e l'acqua. Oggi passiamo il testimone e siamo sicuri che sia in 

buone mani". (San/ Dire) 15:57 04-09-14 NNNN


