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n VIADANA Ancora un paio di
giorni, e l’esilio forzato degli
amanti del nuoto di Viadana ter-
minerà. Riaprirà infatti al pub-
blico lunedì mattina, la piscina
comunale di Viadana, chiusa –
sia all’interno sia all’esterno –
dalla fine agosto per lavori di ri-
qualificazione. Una chiusura
che ha costretto gli amanti del
nuoto del territorio casalasco e
viadanese a rimanere fermi o
spostarsi sul reggiano, visto che
Viadana è l’unico impianto co-
munale coperto del territorio.
I lavori sono stati eseguiti dalla
ditta Molino di Mafalda (Cam-
pobasso), che per la soddisfa-
zione dei gestori ha terminato il
cantiere due settimane prima
del previsto. L’impresa esecutri-
ce ha provveduto al rinnovo
delle parti che si sono ormai
ammalorate a causa dell’usura e
d e l l’umidità, facendo altresì in
modo di prevenire futuri feno-
meni di corrosione e sgretola-
ment o.
I lavori –sostituzione di isolanti,
controsoffittature pluviali, ri-
pristino dei copriferro sui pila-
stri, consolidamento degli in-
tradossi – si sono concentrati in
particolare nelle zone della va-
sca coperta e delle tribune
esterne. Inoltre sono stati sosti-
tuiti tutti i pannelli di graniglia e
cemento che si trovano a fianco
del tetto e che, con il tempo, si
stavano sgretolando. La spesa
sostenuta dall’amminis t r az ione
è stata di circa 130 mila euro.
Cristian Avanzi, responsabile
della società Gis, che ha in ge-
stione l’impianto esprime la sua

soddisfazione. «La chiusura a
fine agosto aveva creato un po’
di malumore tra i clienti, ma
adesso possiamo aprire anche
prima del previsto».
La piscina riaprirà con l’or ar io
full time, ma seguendo scrupo-
losamente le indicazioni anti-
contagio. Sarà aperta sette gior-
ni su sette fino a poco prima di
Natale: dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 22, il sabato dalle
8.30 alle 19 e la domenica dalle
8.30 alle 12.30. Per poter acce-
dere alle corsie del nuoto libero
è consigliata la prenotazione in
quanto, per ogni corsia sono
ammessi al massimo sette nuo-
tatori per volta. Tutti i corsi ver-
ranno attivati ma con massimo
sette persone per corsia. L’i n-
gresso potrà avvenire con ma-
scherina e non si potranno usare
gli armadietti e gli attaccapanni,
ogni nuotatore dovrà riporre i
propri vestiti nella borsa che poi
dovrà essere tenuta a bordo va-
sca. Accessibili  invece – in
quanto singole – le docce.Una parte dell’impianto oggetto di riqualificazioneI lavori alla tribuna della piscina di Viadana

Fondi Comune più tecnologico
Finanziamento da 30 mila euro del Gal Oglio Po per digitale e didattica
n SABBIONETA Nuova stru-
mentazione tecnologica per
Palazzo Forti a Sabbioneta. Il
contributo ricevuto dall’a m-
ministrazione comunale, è
stato erogato dal Gal Oglio Po.
Il progetto presentato, mira a

dotare la Sala Rosa e l’au la
magna ospitate al suo interno
di nuovi strumenti tecnologici
che permetteranno di gestire
eventi, incontri divulgativi e
attività didattiche e culturali.
In particolare, si tratta di si-

stemi evoluti di comunicazio-
ne digitale come impianti fissi
di microfonia, videoproiezio-
ne e registrazione. Grazie ai
nuovi impianti sarà possibile
registrare gli eventi così da
creare un vero e proprio cen-

tro di documentazione audio-
visiva. In ottica didattica, il
progetto prevede anche la for-
nitura di tablet da poter utiliz-
zare con bambini e ragazzi
durante le visite. Il costo è di
circa 30 mila euro. P. C.

n SABBIONETA Minori en-
trate per 150 mila euro alla
voce turismo, nel 2020,
per il Comune di Sabbione-
ta. La notizia è emersa du-
rante l’ultimo consiglio
comunale dove è stato ap-
provato l’assestamento di
bilancio. «Capiamo benis-
simo la situazione e qual-
siasi amministrazione
avrebbe avuto gli stessi
problemi — ha spiegato l’ex
sindaco e consigliere di
minoranza Aldo Vincenzi —.
Ma non si esca sui giornali
con toni trionfalistici, per-
ché la realtà è un’altra». Il
sindaco Marco Pasquali
(nella foto), ha replicato
che «si è chiuso settembre,
che in termini turistici ha
confermato il trend di ago-
sto: il 2020, nei mesi in cui
si è potuto lavorare, con la
pandemia, a monumenti
aperti, senza pullman turi-
stici, è andato meglio del
2019 in termini di accessi ai
monumenti.  Invece di
gioire per l'ottima ripresa,
fra mille difficoltà, si prova
a mettere in discussione il
lavoro delle tante persone
che hanno lavorato contro
il tempo e contro il mostro
Coronavirus e ancora lo
stanno facendo. Abbiamo
anche stanziato ulteriori
10 mila euro sulla promo-
zione. Non prendiamo le-
zioni da chi ha fatto di tutto
per contribuire alla distru-
zione dell'immagine di
Sabbioneta in ogni sede».
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