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 Cari Presidente Toti ed Assessore Ferro,
siamo con la presente a chiedere un urgente e concreto intervento economico a sostegno delle 
piscine della Liguria.

Chi vi scrive non rappresenta infatti  solo tutti i gestori, operatori, collaboratori e atleti  di piscine
pubbliche (ed anche private con convenzione pubblica), ma lo fa soprattutto in nome e per conto
delle  decine  di  migliaia  di  persone,  famiglie,  genitori  ed  anche  anziani  e  disabili  che
quotidianamente - di solito 360 giorni l’anno, fruiscono grazie alle piscine di un servizio essenziale
per la comunità: socializzazione, prevenzione sanitaria, recupero funzionale, educazione giovanile,
presidio e rivalutazione del territorio e tanto altro. Tanto più in una regione come la nostra, dove le
attività  natatorie,  in  particolare  la  pallanuoto,  sono considerate  sport  di  tradizione e  quindi  da
tutelare con grande attenzione.

Le piscine non sono infatti solo un patrimonio immobiliare di proprietà pubblica, ma svolgono un 
servizio essenziale per la comunità ed una funzione sociale di assoluta rilevanza Sulla ricaduta 
sulla popolazione in termini di salute. 

Voi certamente già sapete quanto sopra. Quello che però forse non sapete, o forse sottostimate, è
quanto invece la pandemia,  tra limitazioni  e  paure indotte,  abbia portato al  collasso il  settore:
costringendo già diverse realtà a chiudere a causa della riduzione dei ricavi di ben oltre 50%. Pur
continuando a pagare utenze, collaboratori e l’indotto dei servizi esterni.   

Un incremento delle spese di gestione dal 70% fino anche al raddoppio rispetto al periodo pre-
pandemico: un colpo che per altri impianti altamente energivori come le piscine significherà, senza
un intervento pubblico, la chiusura ed il fallimento. 

Da sportivi siamo abituati al lavoro duro, a programmare a non arrenderci davanti alle difficoltà. Ed
è con questo  spirito  propositivo,  che oggi  vi  segnaliamo come alcune regioni  che non hanno
sicuramente la tradizione natatoria e pallanuotistica ligure (Sardegna, Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte, Puglia ed altre ancora) abbiano già dedicato contributi  a fondo perduto agli  impianti
natatori del territorio, tali da sostenere questo importante comparto gestionale/sportivo oramai allo
stremo.
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