
Risparmiare sì, ma senza togliere servizi ai cittadini

“Comuni in piscina”

Si è presentata l’occasione propizia e l’Assessorato allo Sport del Comune ha

preso “la palla al balzo”. La Piscina Comunale di Conselve ha presentato un

suo Progetto riguardante l’apertura dei suoi locali natatori anche ai ragazzi di

altri comuni e l’Assessorato allo Sport del Comune di Cavarzere ha aderito ed

intende collaborare al progetto denominato “Comuni in piscina 2012/13”

organizzato dalla Conselve Nuoto presso il suo impianto natatorio comunale,

una struttura sportiva modernissima, ampia e dotata di due vasche: una vasca

di 25 metri a 8 corsie con tribuna adiacente e una vasca didattica a profondità variabile utilizzata sia per

i corsi di nuoto elementare che per l’acquagym (ginnastica in

acqua). Conselvenuoto propone il consolidato “Progetto Comuni in Piscina 2012/13”, programma di

nuoto specifico per i bambini frequentanti le scuole materne, elementari e medie della zona mirato allo

sviluppo delle attività acquatiche nella fascia scolare e prescolare. Queste sono le basi del “Progetto

Comuni in Piscina 2012-2013” che la Piscina Comunale di Conselve offre: l’attività didattica è affidata

ad istruttori qualificati in possesso di brevetto nuoto rilasciato dalla FIN (federazione italiana nuoto); le

lezioni avranno cadenza settimanale o bisettimanale; il servizio di trasporto è compreso nel prezzo di

iscrizione e va dalla piazza principale del proprio Comune alla Piscina, andata e ritorno, con la

possibilità ai genitori interessati di salire sul pullman ed accompagnare i bambini. Viene offerto un

ulteriore servizio organizzato su richiesta: in contemporanea ai corsi dei bambini, tutte le mamme

interessate possono frequentare (a prezzo agevolato) dei corsi di acquagym. Il numero minimo di

partecipanti per attivare il progetto si attesta su un 25/30 ragazzi; il periodo fruibile è da gennaio a



maggio 2013. Il prezzo si aggira intorno ad Euro 50,00 per 8 lezioni mensili e risulta conveniente rispetto

ad una iscrizione singola ed è comprensivo del servizio di trasporto. Al termine del ciclo delle lezioni

verrà corrisposto un attestato di partecipazione al corso firmato dal direttore tecnico federale

dell’impianto. Infine il programma tecnico sarà organizzato dallo staff tecnico e le lezioni avranno un

programma vario e completo con obiettivi non solo tecnici ma anche sociali ed educativi.

L’organizzazione e l’attuazione di questo Progetto è a carico di “ConselveNuoto SSD ARL”. Una

riunione informativa dell’iniziativa con presentazione dei corsi (giorni, orari e modalità di iscrizione) è

avvenuta venerdì 14 dicembre, alle ore 18.30, presso la Sala Convegni di Palazzo Danielato. Il Progetto

è stato accettato entusiasticamente e a pieni voti sia dai genitori che dai ragazzi, con piena soddisfazione

dell’Assessorato allo Sport del Comune di Cavarzere, e dopo i contatti con la Piscina di Conselve è stato

deciso di iniziare i corsi il 7 gennaio 2013 e di accedere all’impianto natatorio il lunedì, una volta alla

settimana anche per non intralciare le altre attività didattiche già programmate. (Ugo Bello)
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