Taglio del nastro per la parte estiva della piscina comunale. L’inaugurazione avverrà giovedì 23 maggio
alle 18, con un «apericena» e un ingresso omaggio per i bambini seriatesi, di età compresa tra i 4 e i 9
anni (fino i 3 anni l’ingresso è gratuito), da usare durante l’estate. Inserito nel progetto di riqualificazione
e ampliamento del centro natatorio cittadino, il parco estivo di 600 metri quadri, dotato di giochi
acquatici e vasche esterne, renderà la piscina di Seriate competitiva, in grado di offrire elevati standard di
offerta, capaci di soddisfare le esigenze dei cittadini, delle società sportive seriatesi e delle famiglie.
Programma
ore 18
Saluti istituzionali
ore 18.30 Illustrazione del progetto di ampliamento e riqualificazione
ore 19
Aperitivo
«L’inaugurazione del parco estivo è un momento molto atteso per la città, a dimostrazione dell’impegno
costante dell’Amministrazione comunale, che ha prodotto i primi risultati offrendo alla cittadinanza un
nuovo complesso natatorio innovativo ed efficiente – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Grazie a questo
intervento, realizzato a seguito dell’operazione di partenariato pubblico – privato, Seriate godrà di una
bellissima novità per i prossimi trent’anni: l’area esterna della piscina comunale, dotato di due nuove
piscine, una con corsie e parte relax, l’altra con uno «spray park» da 200 mq dedicato ai bambini. Si avrà
quindi un parco estivo dedicato ai ragazzi per il nuoto libero e per i campus del Cre. La piscina diventerà un
luogo ludico e di aggregazione per il divertimento di tutta la famiglia, grazie all’area verde che
raddoppierà il prossimo anno, grazie ai lavori di ampliamento e riqualificazione. Vi aspettiamo per
l’inaugurazione a cui farà seguito l’illustrazione del progetto di intervento per la realizzazione della nuova
piscina, accompagnato da un momento conviviale e di promozione riservata ai bambini seriatesi».
Molta è la soddisfazione dell’Assessore allo Sport Ester Pedrini: «Ci eravamo impegnati a riconsegnare
una nuova parte di piscina, con un parco acquatico all’aperto, e abbiamo mantenuto la promessa: come
da programma è tutto pronto per la nuova stagione estiva. Sono soddisfatta del lavoro che è stato portato
avanti e che doterà il centro natatorio, ancora in fase di ampliamento, di due nuove piscine, di cui una
dotata di spray park con giochi, e un lido estivo accoglieranno i bambini e chi vorrà trascorrere del tempo
in relax o impegnandosi nel ricco programma di iniziative proposte per una sana attività fisica. Buon
divertimento!».
La distribuzione di un ingresso omaggio per i bambini seriatesi continuerà venerdì 24 e sabato 25 maggio
in piscina e in biblioteca, anche durante la Notte Bianca dello Sport & Shopping, spostata a sabato 1
giugno, dalle 18 alle 24.
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Due nuove vasche e giochi acquatici esterni per la piscina comunale
Giovedì 23 maggio l’inaugurazione del parco estivo
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Progetto di riqualificazione e ampliamento
Alla parte esterna si aggiungono anche i lavori del secondo lotto per la costruzione della piscina coperta,
che sarà edificata dove oggi c’è l’area parcheggio interno. Da completarsi nel 2020, sarà dotata di due
nuove vasche, che saranno legate alla vasca fitness. Inizialmente è prevista la parziale demolizione della
struttura esistente del centro natatorio, relativamente alla sola parte del bar e dei servizi igienici pubblici,
e la realizzazione di un nuovo edificio a nord ovest dell’attuale. Una volta completata la costruzione della
nuova struttura, si demolirà l’edificio vecchio, esclusa la terza vasca di più recente costruzione, che sarà
da accorpare alla nuova struttura coperta, dotata di una vasca di 25 metri, con tribuna a bordo piscina, e
di una vasca più piccola. Saranno rifatti anche gli spogliatoi e l’accesso del pubblico sarà separato da
quello degli atleti.
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La realizzazione della riqualificazione e dell’ampliamento del centro natatorio, pari a un investimento di
5,4 milioni di euro, di cui 2 milioni erogati dall’Amministrazione comunale, è a cura del gestore,
l’Associazione Temporanea di Scopo, formata da A&T Europe s.p.a di Castiglione (Mn), Italimpresa s.r.l di
Malonno (Bs), Pederzani Impianti s.r.l di Castel Goffredo (Mn) e Partecipazioni & Gestioni s.r.l di
Castiglione (Mn), aggiudicatasi la concessione trentennale.
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