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Relazione in allegato al Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del 

“5 per mille” dell’IRPEF dagli aventi diritto per l’esercizio finanziario 2020 
 
“La Torre” viene fondata nell’aprile del 1948, presso la Parrocchia di San Prospero in città, da cui 
prende il grigio dell’arenaria dell’ottagono della torre e il bordo rosso dei mattoni della basilica per 
farne i colori sociali (grigio-rosso). 
Fino a metà degli anni '70, La Torre rappresenta la città ai massimi livelli in quasi tutti i principali 
sport di squadra, escluso il calcio, oltre a sviluppare una lunghissima serie di eventi collaterali e 
conviviali: cene sociali, Centri Estivi, ma anche manifestazioni offerte a tutta Reggio (Giro d’Italia, 
Harlem Globtrotters, Viva la Gente, ecc…). 
Poi, l'Assemblea straordinaria del 10/06/1974 delibera la cessione delle attività maggiori 
(pallacanestro, pallavolo, rugby e baseball) a gruppi autonomi. Cessione accompagnata da 
dirigenti, allenatori e materiale sportivo. Una scelta doverosa, rispetto alle esigenze del nascente 
sport professionistico, mentre La Torre, fedele alla propria storia e alle proprie origini, decide di 
concentrarsi soprattutto sull'attività giovanile e di base, ambiti in cui è ancora oggi un punto di 
riferimento per la città. 
Attualmente, infatti, l'Unione Sportiva La Torre è sempre una società polisportiva, operante nella 
pallacanestro maschile, nella pallavolo femminile e nel pattinaggio artistico a rotelle. Le sezioni 
pallavolistiche maschile e femminile hanno militato in più occasioni in Serie A (anche vincendo nel 
femminile 4 scudetti a metà anni ‘60). La pallacanestro maschile è arrivata fino al secondo 
campionato nazionale, mentre il pattinaggio ha ottenuto svariati titoli a livello nazionale e 
internazionale (a cui affianca tuttora l’organizzazione di manifestazioni come il Trofeo Gibertoni e 
il Tower Galà). 
Da quel lontano 1974, dunque, La Torre continua a dedicare tutta le sue energie ai giovani, 
partecipando alle attività federali e degli Enti di Promozione Sportiva. Per i più piccoli, sono attivi 
vari Centri di Avviamento sul territorio cittadino (tre per il pattinaggio artistico su rotelle, due per il 
minibasket e uno per il minivolley). 
Nel 1984 il CONI attribuisce alla società la stella d'argento al merito sportivo e nel 1995 La Torre 
riceve il discobolo d'oro da parte del Centro Sportivo Italiano. Un forte spirito di appartenenza e 
un'attenzione alla persona, prima ancora che all'atleta, sono le principali ragioni del successo di 
questa realtà, che nel 2018 festeggia i suoi primi 70 anni con numerose iniziative, tra cui la 
realizzazione di un docufilm prodotto dalla Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia. 
Tutto ciò premesso, risulta evidente come l’utilizzo delle palestre, la formazione dello staff 
(tecnica e relazionale) e l’attenzione alle tutele medico-sanitarie rappresentino “strumenti” 
indispensabili per lo svolgimento dell’attività. 
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