Comunicato stampa n. 083/2017
AGGIORNAMENTO SULLA PISCINA COMUNALE
Prosegue la gestione di Insport. Ecco come procedere per le iscrizioni ai corsi.
Prosegue la gestione dell’impianto natatorio di via degli Atleti da parte di Insport srl.
Come annunciato con il comunicato stampa numero 82 del 31 luglio 2017, la società TeknoProgetti
engineering srl, incaricata da Insport, ha depositato martedì 25 luglio la SCIA (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività) relativa all’impianto natatorio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano: era questa la
condizione indispensabile, in base a quanto previsto dalla convenzione in essere fra il Comune e Insport srl,
per prolungare l’affidamento della gestione a Insport.
Si stanno formalizzando gli atti per estendere la durata della gestione per tutta la stagione sportiva, ovvero
fino all’estate 2018.
Dichiara il Sindaco Francesco Sartini: «Passo dopo passo la situazione della piscina si va evolvendo nella
direzione che tutti auspicavamo. Il primo passo è stata la SCIA, che ci ha permesso di scongiurare la
chiusura dell’impianto. Il secondo passo sarà ora quello di garantire il regolare svolgimento della stagione di
nuoto. Mancano ancora pochi passaggi formali, ma ho ritenuto opportuno indicare fin da ora in quale
direzione stiamo lavorando, al fine di tranquillizzare quei Cittadini che, giustamente, ci chiedono se potranno
iscrivere i propri figli ai corsi di nuoto presso la piscina di Vimercate».
Possiamo intanto anticipare le modalità di iscrizione che Insport sta predisponendo:
- apertura iscrizioni stagione sportiva 2017-2018: da lunedì 21 agosto
- inizio corsi e nuoto libero invernale: venerdì 1° settembre
- iscrizioni presso il Centro Sportivo di Vimercate (Via degli Atleti, 1), tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30
(a partire dal 21 agosto)
- contatti: 039-6081280; vimercate@insportsrl.it
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