
Finalmente il via libera al PalaWanny 
Ora la gara, poi un anno per costruire 

I I Ornila metri quadri 
non serviranno solo 

all'Azzurra ma all'intera 
comunità e potranno 

ospitare partite di basket 
calcio a 5, pallamano 

«FINALMENTE». E' soddisfatto Wanny Di 
Filippo, da 12 anni patron della squadra di vol
ley di Al II Bisonte, l'Azzurra di San Casciano. 
Sborserà 7 milioni di euro per regalare a Firen
ze un doppio palazzo dello sport che porterà il 
suo nome: Palazzo Wanny. Dopo un anno dal
la presentazione del progetto è arrivato l'ok del
la giunta: l'opera è stata dichiarata di interesse 
pubblico. Si è conclusa così la prima parte 
dell'iter burocratico di approvazione del proget
to: ora potrà partire la gara per la realizzazione, 
in regime di project financing. «Speriamo di po
ter partire velocemente, l'Azzurra e Firenze ne 

hanno molto bisogno - dice - A palazzi dello 
sport, siamo messi male: il Mandela forum più 
che allo sport ormai è sempre più dedicato ad 
accogliere concerti ed eventi». H centro sporti
vo sarà composto di due edifici, in prefabbrica
to: un palazzetto principale (che sarà pronto in 
un anno dall'inizio dei lavori) e uno sussidia
rio, per gli allenamenti (serviranno 6-7 per la 
costruzione). In tutto si tratta di lOmila metri 
quadri che non serviranno solo all'Azzurra ma 
all'intera comunità e potranno ospitare partite 
di basket, calcio a 5, pallamano, oltre che esse
re utilizzabili per eventi e manifestazioni. 

Si parte 
IL progetto per la 
realizzazione del palazzetto 
del volley a San Bartolo 
a Cintoia è stato dichiarato 
di pubblico interesse 
dalla giunta 

Le fasi 
Ma quale sarà l'iter? 
Terminata la fase di 
approvazione del progetto 

potrà iniziare la gara 
per la realizzazione 
del palazzetto 

La struttura 
In corso di valutazione 
il pubblico interesse 
per la realizzazione, sempre 
a San Bartolo, di una 
palestra specialistica 
per la ginnastica artistica 

Il piano 
Il Comune intende inserire 
a bilancio, per il 2018, la 
realizzazione di una piscina 
(coperta e scoperta) anche 
per la balneazione estiva 
nello stesso complesso 
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Il costo dell'opera 
in regime di 
PROJECT 
FINANCING < 
con il Comune 
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