
Terlizzi- Inaugurazione palazzetto dello Sport  
 

 
 

Il prossimo 29 ottobre l‟Amministrazione comunale taglierà il nastro del „Palafiori‟, il nuovo 

palazzetto dello sport cittadino. Per l‟occasione, lo farà insieme al campione olimpico di handbike 

recentemente omaggiato con un pubblico evento, Luca Mazzone.  

  

“La presenza straordinaria e graditissima di Luca Mazzone, scelto come una sorta di „padrino‟ 

ideale della manifestazione darà un valore altamente simbolico a questa cerimonia inaugurale. 

Grazie a lui, siamo sicuri, questa nuova grande struttura sorgerà sotto una buona stella- il commento 

del Sindaco Ninni Gemmato- Contestualmente alla inaugurazione della struttura comunale, verrà 

poi presentato anche il logo del palafiori, un vero e proprio „brand‟ di questo tempio dello sport 

terlizzese”. 

  

La serata inaugurale sarà inserita all‟interno del programma di eventi della „La Notte Bianca dello 

Sport‟, manifestazione giunta alla sua sesta edizione ideata dalla associazione Asd Sportivamente 

e patrocinata dal Comune di Terlizzi, che si prefigge proprio lo scopo di riunire e presentare tante 

discipline sportive diverse nell‟arco di una serata.  

  

“La decisione di inserire l‟inaugurazione in un contesto più ampio di eventi sorge per l‟attinenza 

che gli stessi hanno. Un appuntamento dedicato allo sport risulta essere assolutamente pertinente 

con la inaugurazione di una nuova struttura sportiva, anche alla luce del fatto che il connubio 

favorirà il coinvolgimento della popolazione scolastica terlizzese e consentirà un effetto di reciproca 

amplificazione della rilevanza delle iniziative stesse previste nel corso delle tre serate. Inoltre, 

abbiamo voluto coniugare eventi sportivi, musicali e culturali, perché dobbiamo essere, come è lo 

sport, aggregazione e socializzazione”, ha spiegato l‟Assessore allo Sport, Marina Cagnetta. 

  

A tutti gli effetti, dunque, il palazzetto neo-inaugurato sarà subito teatro di una prima maratona di 

eventi dedicati ovviamente allo sport. Di seguito, il programma della tre giorni. 

  

6^ Notte Bianca dello Sport & Inaugurazione PalaFiori 

(Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre 2016) 

  

-Venerdì 28 ottobre: 

Ore 18.00 Parco allestito in corso Vittorio Emanuele (zona villa), eventi sportivi sino ad oltre la 

mezzanotte, il tutto sviluppato nelle principali vie cittadine. Mentre in piazza Amendolagine ci sarà 

una fiera dell'autoproduzione. 

  

-Sabato 29 ottobre: 

Ore 18.00 Taglio del nastro inaugurale del PalaFiori da parte del Sindaco Ninni Gemmato e del 

'padrino' dell'evento il campione paralimpico Luca Mazzone. Benedizione della struttura e discorso 

delle autorità. Eventi sportivi nel PalaFiori, sino alle 19.00. 

  

-Domenica 30 ottobre: 

Dalle 8.00 alle 18.30: manifestazioni sportive nel PalaFiori e dintorni. 

  

Presenteranno: Emma Ceglie e Pierluigi Auricchio 

La cittadinanza è invitata 

  

 


