IL CONSIGLIO COMUNALE, 


COMUNE DI EMPOLI
Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale

Empoli, 5 ottobre 2004							Prot. N. 39194 del 5.10.04

OGGETTO:   INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE RELA TIV A ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI ACQUA ALLE SOCIETA' SPORTIVE DI NUOTO PRESSO LA PISCINA COMUNALE

Al Sìndaco dì Empoli

I sottoscrìtti c.c.

Per sapere - premesso che

-	in una nota pervenuta ai capigruppo del Consiglio Comunale di Empoli in data 4 ottobre 2004, a firma dei genitori i cui figli praticano attività natatoria in una società sportiva empolese, viene palesata una situazione alquanto incresciosa e discriminatoria che si sta verificando presso la piscina comunale;


-	dalla suddetta nota emerge un quadro molto preoccupante riguardo gli spazi che vengono concessi da parte dì codesta Amministrazione quasi esclusivamente verso una società che come statuto privilegia solo il massimo agonismo e discrimina l'altra società la quale, oltre all'attività agonistica, si prefigge il compito di esaltare anche i valori più nobili dello sport (nel documento allegato alla nota si afferma testualmente che "un campione italiano, un atleta azzurro, dovrà essere messo nelle migliori condizioni tecniche per tenere alto il nome della propria squadra e della propria città più di un altro atleta che invece non dovrà confrontarsi a cosi alti livelli... è la legge dello sport agonistico, chi vi aderisce deve adeguarsi. In alternativa c'è' il fitness, il nuoto libero, ecc. L'Empoli Nuoto per statuto si fonda sullo sviluppo del nuoto agonistico e quindi sul risultato profuso dai singoli, rifuggendo quindi ogni forma di falso assistenzialismo e parcheggio pomeridiano);

-	questo gruppo, nel mese di luglio, aveva già presentato un'interrogazione sull'assegnazione degli spazi in vasca la cui risposta si era poi rivelata non esaustiva (veniva confermato di seguire l'assetto degli anni passati senza far riferimento ai criteri adottati per assegnare gli spazi ed in . ogni caso limitando la risposta all'utilizzo della sola vasca esterna e non anche a quella interna);

-	i motivi per ì quali una società di nuoto sia stata evidentemente privilegiata rispetto ad un'altra nell'assegnazione degli spazi;

-	alla luce di quanto sopra esposto, le modalità ed i criteri attraverso i quali verranno assegnati gli spazi alle società.

Antonio Gori 		Nicola Nascosti


