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Giornale di Vimercate

PRESENTATI I PROGETTI DEGLI OPERATORI CHE HANNO ADERITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

C’è chi propone la costruzione di un nuovo impianto e chi riqualifica l’esistente chiuso da luglio
VIMERCATE (tlo) C’è chi la piscina la vuole abbattere e ricostruire; c’è chi, invece, la
vuole riqualificare nell’ambito
di una revisione complessiva
di tutto il comparto di via degli
Atleti. Chi la vuole tenere in
piedi giusto ancora un paio
d’anni, per far ripartire il servizio interrotto da luglio, in
attesa della costruzione di un
nuovo impianto e successiva
riconversione di quello vecchio. E chi vuole realizzare una
vera e propria cittadella dello
sport eco-sostenibile.
Questi in sintesi i contenuti
dei 6 progetti presentati lunedì scorso in occasione di
un’assemblea pubblica organizzata dall’Amministrazione comunale. Sei sui sette
privati che hanno risposto
a l l’appello lanciato dalla
Giunta pentastellata per raccogliere le manifestazioni di
interesse attorno all’impianto comunale.
Impianto che, come noto, è
chiuso dall’inizio di luglio,
cons eguenza
dell’ordinanza
firmata dal sindaco Franc esco Sartini che
aveva preso atto del diniego
da parte dei Vigili del fuoco al
rilascio della
cer tificazione
di prevenzione
incendi alla società «Insport»
che gestiva la
struttura. Da
allora l’Amministrazione ha
avviato l’i te r
per un nuovo
impianto. Primo passo, la
man if estazi one di interessi
che servirà per
individuare un progetto su
cui poi costruire il bando di
gara per la riqualificazione e
gestione del nuovo impianto.
Operazione che potrebbe
non limitarsi alla sola piscina, ma anche alle altre strutture di via degli Atleti.
Lunedì 6 dei 7 privati che
hanno partecipato alla manifestazione di interessi hanno presentato la loro proposta. Di seguito i sei progetti
che sono già al vaglio di una
Commissione comunale ad
hoc che dovrà poi effettuare
la scelta.
«Partecipazione e Gestioni - Crm sport»
Il progetto si è concentrato
esclusivamente sull’area delle piscine, coperta e scoperta.
La proposta prevede l’abbattimento dell’esistente e la costruzione di una struttura più

La palla passa
alla commissione
comunale

Alcune delle
proposte presentate la scorsa settimana
nell’auditorium
della biblioteca

Sette proposte per sognare
una nuova piscina... e non solo

La serata di presentazione nell’auditorium della biblioteca civica e alcune delle
proposte illustrate dagli operatori

funzionale, con vasca da 25
metri, altra vasca per bimbi,
zona con scivoli coperta, vasca esterna nuova, con incremento della parte a verde.
Previsti anche campi da beach volley e da paddle tennis
(una sorta di tennis con pareti, senza fuori campo, che
sta prendendo sempre più
piede). Gestione totalmente
in capo all’operatore.
«Lombardia nuoto»
La proposta prevede il recupero dell’impianto esistente, compresa la vasca olimpionica esterna da 50 metri,
che sarà servita da spogliatoi
dedicati. Previsto l’ampliamento dell’area verde nella
zona ora occupata dai campi
da calcetto, «area umida» per

giochi bimbi, un centro di
fisioterapia convenzionato e
spazi per il coworking. Spazio
anche ai centri estivi e ad
altre discipline che garantiscano il benessere attraverso
l’acqua. Anche in questo caso
nessun onere per il Comune
in cambio di una concessione
di 30 anni, per un costo a
carico del privato di 2.800.000
euro.
«Save energy»
La proposta è di un «Villaggio dello sport e del benessere» e comprende tutte
le aree sportive di via degli
Atleti. Il progetto si basa su
un’area viva sette giorni su
sette, 24 ore su 24, con una
particolare attenzione
all’ambiente. A partire dal di-

vieto di ingresso delle auto
nel comparto, con conseguente eliminazione dell’attuale parcheggio a raso, che
sarebbe sostituito da un silos
interrato lungo via Bergamo.
Previsti una nuova piscina
coperta di 25 metri, la riqualificazione della piscina
olimpionica esterna, con
possibilità di utilizzo anche
in inverno attraverso una copertura rimovibile, una sala
polifunzionale, minialloggi,
un parco giochi e percorso
vita, il mantenimento
dell’area feste e del bocciodromo, campi da tennis, il
rifacimento in sintetico del
campo da rugby.
«Dimensione sport»
Previsto l’ab batti m e nto

della piscina coperta, di quella scoperta (non più prevista,
al suo posto un parco estivo)
e della tensostruttura metallica attualmente esistente. Al
loro posto un nuovo impianto con tre vasche coperte, una
palestra, campi da tennis e
calcetto con spogliatoi dedicati, pista di atletica e ciclo
pedonale, bar, ristorante,
area benessere, solarium,
parcheggi aggiuntivi
nell’area verde tra via Bergamo e via del Buraghino,
impianti fotovoltaici e di recupero delle acque piovane,
struttura per la realizzazione
del compost attraverso gli
scarti alimentari.
« Artedil»
Con la partnership di altre

società specializzate in gestioni di piscine, campi da
tennis, campi da paddle, ristorazione. Anche questa
proposta prevede l’abbattimento dell’impianto esistente e la costruzione di un nuovo (con tre piscine coperte
aperte tutto l’anno, estate
compresa) che occuperebbe
anche l’area dell’attuale strada di ingresso. Accesso che
verrebbe spostato verso via
del Buraghino. Confermata
anche la piscina esterna con
ingresso separato e ampliamento della zona a verde. Un
progetto che prevede il benessere psicofisico in acqua
con particolare attenzione ai
bambini e alle fasce più deboli. Apertura dell’impianto
dalle 6 alle 24. Anche in questo caso è previsto un nuovo
parcheggio, in aggiunta
all’esistente, a ridosso di via
Bergamo.
«InSport»
E’ l’unica proposta, quella
del gestore uscente, che prevede la riattivazione, nel giro
di 4 mesi dall’assegnazione
della gestione, dell’attuale piscina. Con contestuale costruzione di un nuovo impianto, nella seconda fase.
Una volta realizzato quello
nuovo, il vecchio verrebbe riconvertito ad altre funzioni
sportive, e in particolare a
campi di beach volley coperti, con tribune, ma anche
corpo libero e aree mediche
dedicate in particolare alla
fisioterapia. Prevista anche la
riqualificazione della piscina
esterna da 50 metri anche se
con funzioni più ludiche,
campi da tennis, calcetto,
paddle, pista da running,
campo sintetico per il rugby.
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