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IL CASO PISCINA

La Cogis al contrattacco
«Alla Fedi non c’è degrado»
«D’estate chiusura obbligata, la manutenzione è in corso»

N

ON SI È FATTA attendere la sivo aumento della temperatura e
risposta della Cogis alle criti- dell’umidità relativa dell’aria esterna;
che in merito alla gestione del- c) la mancanza di approvvigionamenla piscina Silvano Fedi mosse da un to idrico dovuta al prosciugamento
gruppo di cittadini.
estivo del pozzo e, considerato che so«Sorpresa e rammarico — afferma il lo per il ricambio giornaliero del 5%
presidente della cooperativa pistoiese dell’acqua di vasca previsto dalla legge
Doriana Degl’Innocenti —. Con que- e docce dell’utenza sono necessari cirste due parole si potrebbe riassumere ca 60.000 litri d’acqua, non è possibile
il sentimento che ha pervaso il perso- usare l’acquedotto comunale, togliennale della Cooperativa che rappresen- do preziosa acqua alla cittadinanza, a
to, riguardo allo stato di degrado strut- causa della scarsità d’acqua in estate.
turale della piscina Fedi di Pistoia e alla presunta noncuranza della Cogis. DURANTE il periodo estivo, il personella gestione dell’impianto. Sorpresa nale dipendente della Cogis viene traper la rilevanza data a una lettera invia- sferito nelle piscine all’aperto con le
ta da nove persone le quali, anziché ve- quali la Cooperativa ha un contratto di
nire direttamente di
prestazione di servizio
persona a formulare le
in essere; quest’anno,
LA REPLICA
osservazioni (alle quali «Il costo del biglietto considerata la chiusura
avremmo dato risposta) è in linea col mercato per lavori di manutenhanno preferito, struzione straordinaria delmentalmente, i clamori e la riapertura ci sarà la piscina di Montale, in
il 14 settembre»
e gli onori della cronaparte è stato collocato a
ca. Rammarico per il
Villa Cappugi e in parte
tentativo di mistificare il lavoro (certi- alla piscina provinciale di Maresca. E’
ficato da attestati di stima da parte di evidente, quindi, che per fornire altervari enti e associazioni) svolto dal per- native estive alla clientela della piscina
sonale della Cooperativa in tanti anni Fedi abbiamo fornito informazioni
di gestione dell’impianto sportivo Fe- specifiche appropriate.
di di Pistoia».
LA CRESCITA del biglietto d’ingres«COMUNQUE — continua la presi- so al nuoto libero, che dalle 10mila lire
dente della Cogis — seppur reticenti (ovvero 5,16 euro) del 1990, dopo ben
ad incrementare inutili e sterili pole- 19 anni, è passato agli 8 euro attuali,
miche, ci vediamo costretti ad effettua- riteniamo che sia in linea con le tendenze di mercato. A tale proposito, ci
re alcune precisazioni:
1) la piscina Fedi, nel corso degli ulti- preme sottolineare che presso gli immi 40 anni (cioè da quando esiste) ha pianti gestiti dalla Cogis vengono rilasempre chiuso nel periodo estivo per i sciati regolari scontrini fiscali, vengoseguenti motivi; a) insufficiente do- no pagate regolarmente le tasse e le immanda affinché siano soddisfatte le poste, vengono versati i contributi assicondizioni economiche necessarie curativi e pensionistici ai propri dipenall’apertura dell’impianto; b) le pessi- denti, vengono rispettate le norme
me condizioni microclimatiche che si igienico sanitarie e di sicurezza, così
verrebbero a sviluppare negli ambien- come hanno dimostrato i diversi conti al chiuso in concomitanza dell’ecces- trolli delle autorità competenti. Il prez-

zo più basso che può essere praticato
in altre piscine, che possono non avere
i requisiti di impianto pubblico, può
darsi che dipenda anche dal fatto che
spesso vengono gestite in modo superficiale, senza dipendenti assunti regolarmente e forse con un’evasione dei
contributi assicurativi e fiscali, creando così una concorrenza sleale.
NON È STATO affisso un avviso di
riapertura dell’impianto poiché eravamo in attesa del termine dei lavori di
manutenzione straordinaria effettuati
dalla Provincia, come è avvenuto negli
ultimi tre anni durante il periodo estivo (per arrecare il minor disagio possibile all’utenza). Sottolineiamo che questo impianto ha 40 anni , ma non è sicuramente in stato di degrado proprio
grazie a questi interventi.
LA MANUTENZIONE straordinaria delle strutture è a carico della proprietà (Provincia) alla quale diamo atto di aver cominciato a ristrutturare il
complesso sportivo dai locali interni
ed ha in programmazione la ristrutturazione dell’esterno, ricordando che a
noi compete esclusivamente la manutenzione ordinaria. A tale proposito,
precisiamo che la sporcizia di vario genere (foglie, rami secchi, ecc.) segnalatoci, accumulata in tre mesi di chiusura, sarà prontamente rimossa, come di
consuetudine, prima della riapertura.
LA RIAPERTURA della piscina avverrà il 14 settembre. Infine, la Cogis,
quanto all’ipotesi, avanzata enlla lettera di infrazione della memoria di Silvano Fedi, ribadisce di credere «fermamente che gli ideali di giustizia ed
equità per cui ha lottato Silvano Fedi
siano più che rispettati dalla nostra cooperativa e crediamo che forse anche
lui apprezzerebbe il nostro operato».
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AGRICOLTURA SOLO PRODOTTI LOCALI

Inaugurato il mercato

INAUGURATO ieri, in via dell’Annona 191, attiguo
alla sede provinciale di Coldiretti, il primo mercato pistoiese di Campagna Amica, l’iniziativa di Coldiretti
che si prefigge il duplice scopo di agevolare i consumatori, sul piano del prezzo e della qualità dei prodotti,
tutti rigorosamente a chilometri zero, e di dare una mano ai produttori locali a strappare qualche centesimo
in più sul prezzo finale, dato che vengono evitati tutti i
passaggi della distribuzione.
Convenienza, dunque, sia per i consumatori che per i
produttori, ma soprattutto qualità, dato che le zucchine, i pomodori, i fagiolini, i peperoni e gli altri prodotti della terra che ieri sono finiti sui banchi del mercato
di Campagna Amica, erano stati raccolti solo due o tre
ore prima della messa in vendita.
All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, la
presidente della Provincia, Federica Fratoni, accompagnata dal dirigente del servizio pianificazione territoriale, Renato Ferreti, Michele Conti, presidente del
Consorzio Agrario di Pisa, dal quale dipendono, dal
2007, anche quelli di Massa, Lucca e Pistoia, il direttore di Coldiretti Pistoia, Francesco Sossi e il presidente
di Agrimercato Pistoia, Fabio Pellegrini.
L’appuntamento si ripeterà ogni sabato, dalle ore 9 alle 12.30, nel parcheggio antistante la Coldiretti in via
dell’Annona e successivamente dentro i locali attigui
messi a disposizione dal Consorzio Agrario.
Patrizio Ceccarelli
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