
e, p.c

PROI/INCIALE SPORTII/O LIBERTAS SIENA
Via dei Fusari. 44 - 53 i00 Siena {Sl}

Tel e Fax 0577-43151
Email libertas,siena@email it

www. I ibertas-siena. it
Codice Fiscale 800083 I 0528

Siena, 5 ottobre 20'17

Egr. Sig.
Simone Pacciani
Presidente UISP Siena
Siena

Egr. Sig.
Bruno Valentini
Sindaco del Comune di Siena
Siena

Egr. Sig.
Leonardo Tafani
Assessore allo Sport del
Comune di Siena
Siena

Egr. Sig.
Paolo Ridolfi
Delegato Provinciale CONI
Point Siena
Siena

Egr. Sig.
Luigi Musacchia
Presidente Nazionale Libertas
Roma

Egr. Sig.
Andrea Pieri
Presidente Regionale Libertas
Firenze

Egr. Sig.
Giovanni Malago
Presidente Nazionale CONI
Roma

Egr. Sig,
Salvatore Sanzo
Presidente Regionale CON I

Firenze

Egr. Sig.
On.le Luca Lotti
Ministro dello Sport
Roma

Egr. Sig.
Giuseppe Pecoraro
Presidente ASD Libertas
Nuoto Siena
Siena

CENTRO

Oggetto: richiesta spazi acqua piscina comunale Acquacalda



CEHTRO PROì/IiICIALE SPORTIVO LIBERTAS SIEIUA
Via dei Fusari. 44 * 53100 Siena (Slf

Tel. e Fax a577-43151
Email libertas.siena@email,it

www. I ibertas-siena. it
Codice Fiscale 800083 10528

Premessa

Nel fare riferimento alla corrispondenza intercorsa sull'argomento in esame alla data odierna ed alle
relative prese di posizione conseguentemente assunte, in qualità di presidente provinciale della
Libertas Siena e su specifico mandato del consiglio direttivo mi è doveroso fare seguito alla tua di pari
oggetto, ricevuta per posta elettronica il 18 settembre u.s. (dicuiallego copia al Ministro dello Sport, ai
presidenti CONI nazionale ed ai presidenti Libertas nazionale e regionale per opportuna conoscenza e
documentazione), al fine di manifestare alcune considerazioni circa la incresciosa questione derivante
dalla ridotta fruibilità oraria della piscina comunale dell'Acquacalda da parte degli iscritti all'ASD
Libertas Nuoto Siena, che vengono notificate con la presente in modo puntuale, evitando il ricorso a
toni arroganti ed affatto democratici che potrebbero contribuire, in qualche misura, ad alimentare
ulteriormente motivi di polemica che si riscontrano invece in forma perentoria e pretestuosa nel tuo
documento di cui sfuggono le motivazioni tenuto conto delle responsabilità che ognuno di noi ha verso
gli enti rappresentati.

E' infatti nostro esclusivo ed auspicabile intendimento fare maggiore chiarezza sulla questione
fornendo una serie di argomentazioni al fine di poter sgombrare subito il campo non solo da possibili
indesiderati equivoci ffi?, soprattutto, nella speranza di mantenere quel necessario rapporto
collaborativo che, crediamo, di dover in qualche misura rivendicare e che, peraltro, dovrebbe
caratlerizzare proprio il mondo dello sport nella sua interezza, soprattutto quello attinente l'area
dilettantistica e promozionale.

Come abbiamo già avuto modo di dichiarare più volte sia per le vie brevi, sia per iscritto e sia durante i

vari incontri ufficiali con i competenti rappresentanti delle varie istituzioni senesi, non ultimo quello
intercorso più di recente con il Signor Sindaco, dobbiamo confermare come la chiusura per lavori
dell'altra piscina comunale di Piazza Amendola stia creando, per la numerosa utenza natatoria
cittadina, innegabili difficolta; difficoltà che, a nostro sommesso modo di osservare, dovrebbero
comunque essere però equamente distribuite comprendendo in questo criterio anche I'ASD Libertas
Nuoto Siena, società iscritta al registro Coni, che non solo rappresenta un significativo numero di
iscritti, ma che da oltre quarant'anni svolge nella nostra città questa particolare attività sportiva e
sociale. ln merito sono palesi specifici ritardi e/o sottovalutazioni del Comune di Siena

E' quindi di tutta evidenza che la inevitabile denuncia di tale disagio è una logica conseguenza,
rispetto ai precedenti esercizi, di un'arbitraria contrazione settimanale di oltre il70% degli spazi acqua
offerti all'ASD Libertas Nuoto Siena, costringendo - sia per la tipologia della corsia proposta (centrale)
che per il concomitante orario scolastico pomeridiano - a dover rinunciare, nostro malgrado, ai corsi
dedicati soprattutto ai bambini e studenti con comprensibile manifestazione di profonda insofferenza
ed insoddisfazione da parte delle numerose famiglie che da tanti anni si sono ormai rivolte alla nostra
associazione ed apprezzato le prestazionidei nostri istruttori.

Sintesi e cronologia degli accadimenti

Per quanto sopra brevemente esposto e nel prendere atto del contenuto dalla tua lettera citata in
premessa, riteniamo allora opportuno riportare di seguito in maniera molto sintetica i momenti che
hanno assunto una maggiore correlazione e rilevanza sul problema in esame.

Cio anche per fornire all'amministrazione comunale alcuni spunti di ponderata riflessione non solo
sugli aspetti economico-finanziaridovuti ai consistenti interventi manutentori previsti per le due piscine
(Acquacalda e Piazza Amendola), che verranno seguiti, ricorrendo allo strumento del "project
financing", dalla UISP Siena alla quale è stata affidata, peraltro, la gestione delle stesse piscine per un
timing ventennale.

ln questa sede crediamo pleonastico osservare come questi spunti di riflessione dovrebbero tornare
utili, così come il Signor Sindaco ha peraltro espressamente dichiarato e che la stampa ha poi
pubblicato in data 26 settembre u.s. nella cronaca locale, per poter esercitare in modo più corretto e
puntuale possibile la prevista opera di controllo sia sulla politica tariffaria che sulla garanzia attuativa
dicerte attività nella preminente evidenziazione di un servizio di pubblica valenza che, auspichiamo, a
settembre 2018 ad interventi effettuati, possa essere correttamente espletato, compresi spazi orari
funzionali da concordare con I'ASD Libertas Nuoto Siena.
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Di seguito riepiloghiamo l'elenco dei fatti più significativi:

a) in data 17 novembre 2014, a titolo dimostrativo e per sconfessare una ingiustificata accusa
avverso un nostro scarso "attivismo", l'amministrazione comunale di Siena (Sindaco ed Assessore
allo Sport) è stata prontamente interessata con una segnalazione scritta attraverso la quale il

centro provinciale Libertas di Siena si era permesso di richiamare l'attenzione sulle decisioni del
governo Renzi in merito all'impiantistica sportiva ed al conseguente sblocco del patto di stabilità,
dando il via al progetto "Mille cantieri per lo Sport".
Come è noto, tale piano era volto ad incentivare interventi di manutenzione, ristrutturazione o
costruzione ex-novo di impianti sportivi di base, ricorrendo all'accensione di mutui a tasso zero per
un totale di €. 150 milioni più €.44 milioni per l'abbattimento degli interessi destinati a 500 spazi
sportivi e scolasticied altrettanti500 impianti sportivi di base pubblicie privati.
Detta segnalazione era finalizzata affinché il Comune di Siena si attivasse prontamente per una
specifica progettualità in modo tale da non dover differire i tempi al momento della effettiva
operatività dei bandi di gara.
Peraltro, da anni è stata una nostra pressante raccomandazione rivolta agli assessori presenti alle
cerimonie pubbliche, molte delle quali tenutesi presso la Sala delle Lupe del Comune di Siena
(9.c.) ed a cui anche l'UISP è stato sempre invitato, di intervenire urgentemente per la messa in
sicurezza ed adeguatezza delle due piscine comunali.

b) in data 26 luslio 2A17 con lettera indirizzata contestualmente al Signor Sindaco in qualità di
presidente della commissione di garanzia piscine, al Signor presidente UISP Siena in qualità di
ente gestore delle piscine comunali di Siena ed al delegato provinciale CONI Point Siena, è stata
avanzala richiesta, perconto dell'ASD Libertas Nuoto Siena, a partire dd2A settembre u.s. e con
un orario settimanale ben definito e comunque limitato al pomeriggio/sera dei giorni martedi e
giovedi, I'ulllizzo della piscina comunale Acquacalda per lo svolgimento dei corsi a carattere
formativo e ludico motorio di nuoto, acquafitness per ragazzi, adulti e gestanti.
Ben consapevoli delle difficoltà conseguenti al previsto intervento di ristrutturazione delle piscine
comunali avevamo manifestato un diretto interessamento per concordare ed ottimizzare la fruibilità
della struttura in questione a cui non è stato dato riscontro operativo in tempi utili per
l'organizzazione dei corsi, mentre invece i corsi UISP venivano pubblicizzati già a fine agosto u.s.
ed iniziati, peraltro, a metà settembre u.s. negli spaziorari richiesti dall'ASD Libertas Nuoto Siena.
Nonostante I'apprezzabile intervento del delegato provinciale Coni Point Siena teso a favorire una
possibile intesa tra le parti, le richieste dell'ASD Libertas Nuoto non sono state accolte o quanto
meno sono stati prospettati orari non usufruibili per l'utenza rappresentata per lo più dai bambini in
obbligo scolastico.

c) in data 4 settembre 2017 il Comitato UISP di Siena, a firma del direttore Andrea Bindi, comunica
alI'ASD Libertas Nuoto Siena, relativamente alla piscina Acquacalda, di prowedere"quanto prima
al ritiro di tutta l'apparecchiatura ed attrezzatura presso i nostri impiantl'.
Al riguardo è doveroso osservare che, in pari data, I'ASD Libertas Nuoto Siena non poteva più
svolgere regolarmente la propria attività amministrativa presso la suddetta piscina, poiche i

referenti avevano trovato chiuso con un lucchetto, a loro insaputa e senza congruo anticipo, il
locale da anni adibito alla segreteria dei corsi dotato di postazione telefonica e computer di
proprietà dell'ASD Libertars Nuoto ed in cui era conservata la documentazione sensibile dei propri
iscritti.
A cio aggiungasi che operatori UISP addetti al front office in piscina, non sappiamo da chi
autorizzati, fin dall'inizio di settembre u.s. hanno risposto alle domande dei soci Libertas che "i corsi
della Libertas non ci sono più".
Tali discutibili comportamenti, unitamente a quanto riportato nella lettera in esame ed alla
esposizione sulla porta di ingresso della piscina di un manifesto in cui si rileva la dizione "piscine
Siena UISP', inviato via email all'ASD Libertas Nuoto Siena da alcuni tesserati e familiari, induce a
chiedersi, inevitabilmente, se i due impianti di nuoto devono ancora intendersi a tutti gli effetti di
proprietà "comunale" o sono invece diventati, per chissà quale altro motivo, di pieno possesso
dell'UISP Siena. ln merito si chiedono al Siqnor Sindaco precisi ed inequivocabili chiarimenti.

d) in data 6 settembre 2017 e 18 settembre 2017 risultano presenti scambi di comunicazioni per
email tra il presidente pro{empore dell'ASD Libertas Nuoto Siena Giuseppe Pecoraro e
l'assessore allo Sport del Comune di Siena Leonardo Tafani il quale, richiamando le disposizioni
sottostanti all'aggiudicazione di un "project financing", aveva auspicato, in attesa di un incontro con
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il presidente UISP Siena volto ad un ragguaglio sulla questione, un accordo sostenibile per
entrambe le parti.
Giova altresì ricordare che sempre l'assessore allo sport, cercato più volte telefonicamente fin dal
mese di luglio u.s., ha fatto rispondere dalla propria segreteria di rivolgersi all'UISP Siena.

e) in data 14 settembre 2017 nel corso di una riunione tenutasi con il Sindaco di Siena, assente per
non sappiamo quale giustificabile motivo il competente assessore allo Sport, vengono manifestati
dalla delegazione Libertas i disagi che l'ASD Libertas Nuoto Siena sta incontrando con i propri
iscritti per la incertezza di poter assicurare una regolare iscrizione ai corsi e, di conseguenza,
l'impossibilità di poter stabilire una calendarizzazione degli stessi corsi a causa di una drastica
riduzione impositiva degli spazi acqua disponibili.
Sul punto il Sindaco assicurava il suo interessamento.

0 con sms in data 23 settembre 2017 il Sindaco così informa la segreteria del centro provinciale
Libertas: "ho finalmente parlato con Pacciani (ndr. presidente UISP Siena), la loro offerta non è
negoziabile, a meno di non ridurre spazi per nuoto libero, disabili, pallanuoto, agonismo. Anche
l'UISP ha tagliato i propri corsi per il 30%, finche c'è una sola piscina disponibile. Sono disponibili
ad un incontro, ma anticipano di non avere margini per soluzioni diverse".

g) con lettera del 26 settembre 2017, a seguito della risposta del Sindaco di cui sopra, l'ASD Libertas
Nuoto Siena rimane in attesa di conoscere dall'UISP Siena la definitiva turnazione oraria ad essa
riservata, precisando di rinunciare ad alcuni spazi assegnati e non usufruibili per i motivi
precedentemente ed ampiamente esposti.

h) in data 3 ottobre 2017, su sollecito della segreteria provinciale Libertas Siena, giunge una email
da parte del responsabile impianti natatori UISP Siena con la quale viene comunicato "di essere in
attesa delle decisioni della direzione provinciale", accennando peraltro nel testo ad una ipotetica
rinuncia peraltro mai avanzata da parte dell'ASD Llbertas Nuoto Siena e, di conseguenza, di aver
programmato negli spazi in questione specifiche attività.

Considerazioni conclusive

Appare del tutto palese, così come più volte sopra precisato, che l'attuale chiusura dell'impianto di
Piazza Amendola e poi quella che andrà ad interessare subito dopo l'altro impianto dell'Acquacalda,
non potranno non creare per i prossimi mesi evidenti disagi a quanti desiderano svolgere l'attività
natatoria.

Pur comprendendo le non trascurabili difficoltà operative che si trova ad affrontare oggi l'UISP Siena
aggravate tra l'altro dall'impegnativa gestione economica che tale associazione è chiamata ad onorare
per il seguimento dei lavori di manutenzione delle due piscine, ancorché si tratti di una gestione
supportata anche da una importante compartecipazione finanziaria dell'amministrazione comunale di
Siena, è stato tentato con ogni forma e mezzo di trovare una soluzione conciliativa con l'ente gestore
dei due impianti per poter soddisfare, per quanto possibile, Ie esigenze dell'ASD Libertas Nuoto Siena.
Purtroppo, tutti i nostri auspicabili tentativi sono caduti nel vuoto e non siamo quindi riusciti a
raggiungere il risultato sperato, costringendo l'ASD Libertas Nuoto Siena ad accettare soluzioni
assolutamente non funzionali.

Sembra quanto mai owio sottolineare in questa sede come I'imposizione di un calendario dei corsi
così congeniato e poco stimolante, in cui e possibile rilevare peraltro esclusive ambizioni ed interessi
di parte, unitamente ad una rigida posizione riscontrata nell'ente gestore che non contribuisce a
creare valore per il bene comune di un'attività sportiva e ricreativa che, a tendere, potrebbe risentire
dei negativi impatti già awertiti da una utenza contrariata da questo stato di cose a tal punto che in
tanti stanno riconsiderando l'opportunità di non usufruire delle due piscine senesi, porti a significare
che tale modo di operare:

y' non tiene conto di una platea di quasi 500 iscritti all'ASD Libertas Nuoto Siena, nonché di tutte le
loro famiglie, rischiando di far sparire dal contesto nuoto un'associazione storica della nostra città;

/ non permetterà di dare continuità ad un contratto di consolidata collaborazione sportiva per la
maggior parte dei 22 istruttori e tecnici abilitati alla specifica attività, molti dei quali sono risultati
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idonei al recente corso di formazione ed aggiornamento tenuto nei locali CONI Siena ed altresì
all'utilizzo del defribillatore esterno (D.A.E.) a seguito di un apposito corso organizzato dal Centro
Provinciale con relativa certificazione di idoneità da parte del 1 18.

Per tutto quanto sopra rappresentato e tenuto conto, peraltro, del rilevante ruolo sportivo e sociale
svolto nel corso di tanti anni dalla Libertas senese, non ultimo quello correlato al recente supporto
documentale fornito su richiesta CONI per la candidatura di Siena a Città Europea dello Sport 2020,
alla luce delle dichiarazioni riportate nella lettera richiamata in premessa e fatta ovviamente salva la
disponibilità degli atti ufficiali necessari per un'attenta lettura ed attinenti il "project financing", di cui
con la presente ne chiediamo copia integrale al Comune di Siena, riteniamo che l'amministrazione
comunale, ancorché pressata dall'urgenza di dover dare awio ai lavori di ristrutturazione delle piscine
di Piazza Amendola ed Acquacalda con il conseguente conferimento del più volte citato "project
financing" all'UISP Siena, prima di deliberare e sottoscrivere un documento con l'ente gestore, che a
priori parrebbe configurare una natura prettamente monopolistica, avrebbe dovuto preoccuparsi, a
nostro modesto parere, non solo di verificare ed approfondire con maggiore scrupolosità le molteplici
implicazioni, ma armonizzare anche tutte le diverse esigenze implicite nel servizio complessivamente
inteso di "pubblico interesse" al fine di garantire in modo più equo possibile che Ie varie attività
espletate dalle società che usufruiscono degli impianti pubblici fossero adeguatamente tutelate
nell'immediato ed in futuro sia sotto l'aspetto tariffario che - ribadiamo - anche ìn quello più specifico di
attività natatoria prestata a favore della cittadinanza.

Preme concludere osservando quanto segue:

1) viene lecito domandarsi se tali comportamenti, niente affatto collaborativi da parte di un ente di
promozione sportiva, importante come l'UlSP, rientrino in una strategia dilatoria finalizzata a
togliere di mezzo a Siena l'unico organismo concorrente nel settore promozionale del nuoto. ln
merito gli organismi direttivi e l'assemblea dei soci dell'ASD Libertas Nuoto Siena valuteranno gli
opportuni approfondimenti e verifiche del caso a tutela delle attività statutarie organizzate ed al
momento irrimediabilmente compromesse;

2) di non trascurabile conto rimane il fatto di esserci adoperati per svolgere, almeno fino ad oggi e
seppure con un faticoso impegno, una sistematica opera di persuasione affinché l'insuccesso dei
nostri tentativi fin qui esercitati rimanesse bonariamente circoscritto entro l'area istituzionale e non
diventasse di dominio pubblico, atteso che la nostra comunità sta attraversando un delicato e
difficile momento storico in cui si awerte la forte esigenza, ad ogni livello di responsabilità, di una
maggiore fiducia e serenità d'animo verso i rappresentanti delle varie istituzioni cittadine.

Nella speranza di essere stati sufficientemente esplicativi ed esaustivi, ringraziamo per l'attenzione e
la pazienza riservata alla lettura di questo documento, significando - proprio in virtù di uno spirito
collaborativo che, senza presunzione alcuna, e in grado di saper apprezzarc l'inestimabile valore di
corretti e rispettosi rapporti interpersonali che nel tempo riteniamo di aver sempre osservato - di
rimanere a completa disposizione per eventuali ulteriori precisazioni e chiarimenti che si rendessero
necessari in proposito.

Ad ogni buon conto restiamo in attesa di un tuo cortese cenno di riscontro, pregando altresì il Signor
Sindaco del Comune di Siena ed il delegato provinciale Coni Point Siena
notificare sull'argomento, per gli aspetti di rispettiva competenza, le proprie

i cortesemente
e valutazioni e

documentazion i rich ieste

Cordialisaluti.

P.S.: lettera anticipata per emall

per il Ministro dello Sport, i presidenti nazionale
e regionale CONI, i presidenti Libertas
nazionale e regionale

all. c.s.:


