Petizione (solo per domiciliati a Morbio Inferiore)
A difesa della piscina coperta (“pallone”) di Chiasso
È notizia delle scorse settimane che il Municipio di Morbio Inferiore si è rifiutato di rinnovare la
convenzione con il Comune di Chiasso per l’utilizzo della piscina coperta. A quanto è dato di
sapere, tale scelta è dettata da motivi essenzialmente economici.
Pur essendo consci che le finanze di gran parte dei comuni del basso Mendrisiotto costringano i
nostri rappresentanti politici a fare i salti mortali, e che quelle di Morbio Inferiore non fanno
eccezione, chiediamo ai rappresentanti del Comune di Morbio la possibilità di rivedere la loro
decisione.
I motivi che ci spingono a questa trattativa sono molteplici. In primo mettiamo la sicurezza, la
prevenzione e i benefici che questa attività porta in termini di salute a tutte le età. Cuore polmoni e
articolazioni sono sollecitati in maniera corretta in acqua.
Sappiamo che parecchie famiglie trascorrono le vacanze estive al mare e in montagna dove ci
sono anche dei fiumi e dei laghi, altre rimangono nel distretto facendo capo alla piscina comunale
di Chiasso o ai lidi del Mendrisiotto. Saper nuotare può salvare la vita.
In secondo siamo convinti che una aggregazione comunale, almeno dal punto di vista delle
strutture sportive, possa essere la miglior soluzione per l’ottimizzazione degli impianti sportivi.
Terzo, la scuola elementare di Morbio Inferiore avrebbe anche la possibilità di impartire lezioni di
nuoto al “pallone” ai propri allievi, oltre alle classiche lezioni di educazione fisica, scuola montana,
corso di sci e lezioni di pattinaggio.
Sappiamo che Morbio Inferiore ha aderito all’iniziativa intercomunale che ha raggiunto il primo
stadio e che ha sottoscritto l’intenzione di voler proseguire al secondo step. A questo punto mal
comprendiamo come si possa dire no ad una convenzione invernale con Chiasso, almeno per i
prossimi due anni, dando la possibilità ai propri domiciliati di usufruire di prezzi agevolati. Nel
frattempo si potranno avere tutti i chiarimenti possibili, rimettendo in discussione la convenzione
2021/2023.
Alcuni domiciliati di Morbio Inferiore fanno lezioni di nuoto al “pallone” e altri sono iscritti alla Nuoto
Chiasso e Mendrisiotto Nuoto.
I firmatari di questa petizione chiedono quindi al Municipio di Morbio Inferiore di:
- rivedere la propria decisione e di partecipare ai costi della piscina invernale coperta;
- di garantire il sostegno a tale struttura per un periodo concordato con il Comune di Chiasso, ma
almeno fino alla conclusione dello studio sulla gestione delle strutture sportive di cui abbiamo
potuto leggere sul giornale;
- di sostenere la creazione di una vera e propria piscina coperta distrettuale.

