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«Chiederemoidanni
aMarcheMultìservizi»
LaFederazionePentathlonper l'allagamentodella piscina

L'IMPIANTO
PESAROChiusoda più di100gior-

ni per l'emergenza Covid, l'im-

pianto natatorio federale di via

Togliatti è pronto a riaprire dal

mese di luglio, ma con regole

più restrittive per l'attività spor-

tiva indoor e con accessia rota-

zione. Solo a settembre poi, il

normale ritorno dell'attività per

le società sportive agonistiche
affiliate al Pentathlon.

Le problematiche

A rallentare la riapertura si so-

no incrociate una serie di pro-

blematiche diverse.A pesare,il
maxi intervento di ripristino,

igienizzazione e sanificazione

del piano vasca interrato, dopo

una rottura ai sotto servizi fo-

gnari in pieno lockdown. Ora il
responsabile federale Fabrizio

Bittner, è pronto a chiedere un

rimborso danni aMarche Multi-

servizi.Disagiesegnalazioniin-

tanto arrivano anchedallesocie-

tà sportive ferme da tre mesi e

che gravitano sull'impianto.

«La Federazione,ce la sta met-

tendo tutta per tornare adoffri-

re un servizio alla città - rimar-
cail direttore dell'impianto - an-
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che sea parità di costi e inter-

venti di adeguamentosuun po-

lo diquestedimensioni, sarebbe
più conveniente attendere set-

tembre per una piena riparten-

za.Fin da subito verranno mes-

se in pratica le nuove regole di

fruizione etutto nel rispetto dei
Protocolli federali».

Si riparte ma riducendoil nu-

mero degli utenti abbonati e dei

ragazzi delle scuole nuoto. «Si

attendesolol'ok del responsabi-

le per la sicurezzafederale.Pri-
ma di rimettere in moto lapisci-

na- entra nel dettaglioBittner -

è stata sceltauna soluzione più
leggera e compensativa per

l'adeguamentoalle norme post
Covid,impensabile infatti un in-

tervento strutturale su un im-
pianto nuovo. Pergarantire ser-

vizi e rientrare delle perdite, di-

versamente dalle scorse stagio-

ni, l'impianto resteràaperto per

tutto il mesedi agosto.Accesso
a rotazione e un numero mini-

mo di fruitori perattività, nuoto

libero e scuolenuoto». I gestori

federali ipotizzano l'attivazione

di un'App di prenotazione per
diversificare e contenere gli af-

flussi al coperto. Distanzadi si-

curezza negli spogliatoi e due

corridoi per l'accessoe l'uscita.

Cambiainveceil numero di frui-
tori, appassionati o agonisti

all'interno dellavasca:«Nellava-

scada 25 metri, sulla basedelle

disposizioni federali - prosegue
il direttore - non potranno es-

sercipiù di 7 nuotatori per cor-

sia. Tradotto, considerando le

attuali 8 corsie,questo compor-

ta meno ingressi contempora-
neamentecon circa 56 utenti in

vascanello stessomomento. So-

lo settebimbi potranno fare le-

zione in vasca,rispetto auna si-

tuazionenormale, dovele socie-
tà si trovavano anche con 10-12

ragazzini. L'obiettivo resta co-

munqueriuscire ad intercettare

400 accessialmeno nella prima

fasedi ripartenza.Perquanto ri-

guarda la normale clientela del-
leattività motorie eriabilitative,

valuteremo settimana dopo set-

timana la rispostadegli utenti e

a fronte di minori accessi,au-
menteremo alcune fasce orarie

di attività».

Il danno

Era il marzo scorso, in piena

emergenza,quando il piano va-

scainterrato è statoinvasocom-
pletamentedaacquefognarie di

scarico. Verifiche e perizie, ri-

spondonoi responsabili federa-

li di via Togliatti, hanno accerta-
to una responsabilità della mu-

nicipalizzata.«L'interventodi ri-

pristino ma soprattutto di boni-

fica ha richiesto tempi più lun-
ghi del previsto da parte delle

imprese incaricate, chiuse per

l'emergenzasanitaria-riferisce

Bittner - l'ispezione neivani in-
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terrati ha fatto emergereun pro-

blemaad unavalvola di una del-
le condutture fognarie, che ha

fatto ritornare indietro il norma-

le deflusso portando scarichi e

tanta fanghiglia. Parliamo di va-
ni di almeno di 1500metri qua-

dri. Aperta da Multiservizi una

pratica di sinistro conla propria

compagnia assicuratrice, men-
tre la Federazionestavalutando

la richiesta danni nell'ordine di

alcune decine di migliaia di eu-

ro».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bittner: «Da luglio
contiamo di ripartire.

Per le società bisognerà

attendere settembre»

iti.

La piscina dell'impianto di viaTogliatti
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