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Le piscine ora marciano
«Primi tuffi dall'estate»

Cologno: due modifiche al progetto accolte dalla Giunta
Una vasca in più all'esterno e quella interna sarà più profonda

Cologno

Stefano Bani

Una nuova piscina all'aperto e una maggiore profondità della piscina interna.

Nuove modifiche in vista al progetto del nuovo centro natatorio che sta

sorgendo in via Galose, e realizzato dalla società On Sport Cologno con un sistema di capitale misto

pubblico-privato: un investimento di 9 milioni e 645 mila euro. Le richieste sono contenute in una

delibera della Giunta comunale dove si stabilisce che il privato, prima di realizzarle, dovrà presentare un

nuovo studio di fattibilità e un nuovo business plan che sarà varato dal Consiglio comunale.

Vasca più profonda

Due le modifiche. La prima riguarda la vasca semiolimpionica interna, la cui bassa profondità (solo 1,20

metri) aveva sollevato perplessità tra i consiglieri comunali: ora, per almeno un terzo della superficie,

verrà portata a un metro e 60 centimetri.

La seconda riguarda il parco acquatico esterno, dove si realizzerà una nuova piscina attrezzata per i

bambini di almeno 300 metri quadrati. «Le nuove opere – sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici

Giovanni Battista Cavalleri – non comporteranno nessun esborso a carico del Comune in quanto i costi

se li accollerà tutti la società. Se in corso d'opera ci si accorge che si possono realizzare interventi

migliorativi, considerando anche l'entità e l'importanza dell'impianto che si sta realizzando, ci sembra

giusto realizzarli. La nuova piscina esterna, nello specifico, è stata una richiesta della stessa società,

visto che rispetto alla struttura coperta, il parco estivo ne era sprovvisto. Ci era anche stato richiesto di

coprire metà del campo da calcio a 7 per farlo diventare un campo a 5 e farvi più attività sportive e non:

in questo caso abbiamo però deciso di non accettare lasciando l'attuale campo, visto che ci sono già

palestre e campi da utilizzare per questi scopi. Sulla piscina interna, la società era invece poco

propensa ad aumentare la profondità perché avrebbe comportato più acqua e maggiori controlli del

bagnino, ma alla fine hanno accettato».

Nuova interpellanza

Le modifiche saranno anche al centro nel prossimo Consiglio di un'interpellanza della minoranza

«Progetto Cologno», molto critica sull'intera operazione (ritenuta troppo sbilanciata in favore del privato

e rischiosa per il Comune) e sull'incremento dei costi che il progetto ha avuto durante il suo travagliato

iter.

Intanto i lavori stanno procedendo speditamente e secondo le previsioni il centro dovrebbe essere

pronto per la prossima estate. «La struttura e le opere murarie interne sono fatte – conclude Cavalleri –

mentre ora è in fase di realizzazione la parte impiantistica. In ogni caso, la società ci ha confermato la

previsione di aprire per giugno».
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