
COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE DEL

PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

Premesso che

Il 31 maggio 2018  sono stat comunicat ufcialmente alla società Libertas nuoto Novara le modifche degli orari di 
assegnazione degli spazi d’acqua a partre dal 4 giugno ’18,  in concomitanza con la riapertura dalla piscina estvaa 

Considerato che

la predeta società chiede che vengano riconfermat gli stessi giorni ed orari della stagione 2017 per potersi allenare 
presso la piscina coperta del Terdoppio, mentre  i nuovi orari in vigore da lunedì 4 giugno  metono in grande difcoltà la 
società e gli atlet che devono  afrontare la fase più importante della stagione, che culminerà con i campionat italiani 
estvi di nuoto che si terranno a Roma ad agostoa

Aggiunto che 

Libertas nuoto Novara sarà l’unica società novarese a rappresentare la cità e la provincia ai campionat italiani estvi di 
nuoto, si teme che queste modifche non consentranno agli atlet  che saranno numerosi) di potersi presentare con 
un’adeguata preparazionea 
La riduzione e la diferente distribuzione degli orari setmanali comporterà poi notevoli problemi di caratere 
organizzatvoa
Si trata infat di  ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni, non professionist e senza mezzi propri a disposizione per spostarsia  
Alcuni tesserat inoltre arrivano dalla Valsesia e dal vercellese, viaggiando ogni giorno per 70 kma Il precedente piano 
orario matniero e pomeridiano era più agevole, anche per i loro genitori ed accompagnatoria 

Considerato altresì che

La società ora è  passata ad avere meno ore, meno giorni ed orari più scomodi per gli allenament e se dovesse perdurare 
questa situazione, si vedrebbe probabilmente costreta a cercare altri impiant con una vasca da 50 mt magari fuori citàa  

Per tutt  uantt stpra premesst e ctnsideratt si interrtgant il iindact e la Giunta

per sapere se sia ancora intenzione di questa Amministrazione, procedere nella direzione indicata in precedenza o se 
invece  sussista la volontà politcooamministratva di risolvere la situazione quanto primaa 

per  il gruppo del Partto Democratco 
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