
Festa dello sport al Liceo Bachelet di Spezzano Albanese, studenti,
docenti e tutto il personale dell’Istituto hanno assistito al taglio del
nastro per la nuova palestra in una splendida giornata di sole. Alla
cerimonia inaugurale erano presenti sindaci, amministratori e auto-
rità locali e numerosi cittadini che hanno voluto esprimere la loro
soddisfazione per una struttura che può dare un contributo formi-
dabile alla formazione di una nuova classe di atleti del territorio.
Alla cerimonia di inaugurazione, insieme al presidente Oliverio,
hanno partecipato, la dirigente dell’Istituto Marietta Iusi, il sub-com-
missario prefettizio del comune di Spezzano Albanese, Nicola Penta
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Maria Francesca
Corigliano, assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di
Cosenza.
L’opera, la cui realizzazione è stata possibile a coronamento del-
l’impegno del dirigente scolastico  oggi in pensione, Antonio
Scalcione è stata portata a termine grazie all’entusiasmo e alla de-
terminazione della dirigente Marietta Iusi, attuale capo d’istituto
che, insieme all’amministrazione provinciale, ha permesso di con-
segnare al territorio un’opera maestosa.
L’inaugurazione della nuova palestra segue di qualche anno, la con-
segna del nuovo edificio del liceo, e nel loro insieme costituiscono
un patrimonio scolastico di rilevante valore per l’intera collettività
spezzanese. Il tempo di attesa è stato lungo, ma ne è valsa la pena.
Dopo il taglio del nastro che il presidente Oliverio ha voluto sim-
bolicamente concedere alla dirigente Iusi e all’assessore Corigliano,
tutti i presenti, si sono introdotti nella nuova struttura, e  hanno su-
bito avuto l’impressione di essere di fronte a un’opera monumen-
tale. Si tratta di un investimento importante pari a 700mila euro, ma
il risultato è davvero eccellente. Il corpo principale è una palestra
polivalente, dove è possibile praticare ginnastica libera, corsa, atle-
tica, e giochi di squadra dalla pallavolo al basket fino al calcio a cin-
que. Il tutto in un ambiente chiuso e confortevole di altezza tale da
consentire di praticare le discipline sportive anche a livello profes-
sionistico. La dirigente Iusi, nel suo intervento augurale e inaugu-
rale ha sottolineato l’importanza dell’opera e la grande possibilità
concessa all’istituto, da lei diretta, di poter offrire agli studenti ed ai
giovani della comunità spezzanese e dei paesi limitrofi, l’opportu-
nità di svolgere attività sportiva attiva. Per perseguire tale obiettivo
e rendere la palestre un patrimonio dell’intera collettività, inoltre, si
cercherà una intesa con le amministrazioni comunali interessati per
la promozione e il sostegno delle associazioni sportive del territo-
rio.

«Lo sport - ha affermato la Iusi - non è più un’attività da godere in
televisione, ma i giovani dell’istituto possono ora avere l’opportu-
nità di praticarlo in un ambiente moderno e attrezzato che consen-
te di rafforzare la loro preparazione teorica». 

«L’amministrazione provinciale - ha sottolineato Oliverio - ha inte-
so concentrare i suoi sforzi nel miglioramento delle strutture scola-
stiche per consentire agli studenti di poter operare in ambienti sicu-

ri e confortevoli per una ottimizzazione della loro esperienza di for-
mazione scolastica. Inoltre le strutture sportive devono essere mes-
se a disposizione dell’intera collettività, poiché devono poter esse-
re utilizzate anche fuori dal normale orario delle lezioni dalle asso-
ciazioni sportive presenti sul territorio.
Noi auspichiamo che in un prossimo futuro questa nuova struttura
possa contribuite alla formazione culturale e sportiva di tutti i gio-
vani del territorio e alla nascita di atleti di valore nazionale e inter-
nazionale, testimonial nel mondo di una Calabria diversa che vuol
essere conosciuta per le imprese sportive dei suoi brillanti giovani,
piuttosto che per le imprese criminali che hanno sempre deturpato
l’immagine della regione».
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L’Istituto di istruzione superiore "V. Bachelet" di Spezzano Albanese ha la sua palestra
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