
Milano, 10 giugno 2022

Al Sindaco

dr. Giuseppe Sala

all’Assessora a Sport, Turismo e Politiche giovanili

dr.ssa Martina Riva

al Presidente di Milanosport S.p.A.

p.c. alla Presidente del Municipio 8

dr.ssa Giulia Pelucchi

Oggetto: appello all’Amministrazione comunale di Milano e a Milanosport S.p.A. per l’apertura estiva della
piscina Carella - Cantù di Quarto Oggiaro

Cortese sig. Sindaco,

gentile sig.ra Assessora,

cortese sig. Presidente,

la piscina Carella-Cantù fornisce un servizio fondamentale per gli abitanti di Quarto Oggiaro e, in
particolar modo, per il mondo sportivo, i giovani e le fasce di popolazione di minore età.

Un servizio che risponde alla domanda di benessere, formazione e svago, con una consolidata
programmazione didattica natatoria e di avviamento alla pratica sportiva e, in generale, con
un’apprezzata offerta mirata a varie categorie di utenza.

La piscina gestita da Milanosport s.r.l., società a proprietà totalmente comunale, eroga a tutti gli effetti un
servizio sociale e sportivo che purtroppo si interrompe proprio con l’arrivo dell’estate. Ha infatti avuto
inizio l’8 giugno il periodo di chiusura estiva che si protrarrà fino al 18 settembre.

In merito la scrivente Parco Certosa APS, associazione portatrice degli interessi collettivi della comunità
degli abitanti del Quartiere Parco Certosa, realizzato dalla società EuroMilano a seguito dell’attuazione del
P.R.U. Palizzi e situato a pochi metri di distanza dalla piscina Carella-Cantù, formula un appello
all’Amministrazione comunale e a Milanosport S.p.A. affinché sia assicurata l’apertura della struttura
sportiva nel periodo estivo.

Considerate le richieste espresse da vari cittadini e frequentatori della piscina nonché da Associazioni e
Oratori (tra cui quello della nostra Parrocchia Pentecoste) che nel corrente periodo dell’anno organizzano
centri estivi per bambini, Parco Certosa APS auspica fortemente che sia garantita la continuità operativa
della piscina proprio nei mesi in cui gli impianti natatori costituiscono una forte attrattiva per tutti coloro
che sono alla ricerca di luoghi per il riposo, lo svago e l’attività sportiva.

Non può inoltre non considerarsi che la piscina Carella-Cantù è collocata nel Quartiere più povero della
nostra città come di recente evidenziato dagli organi di informazione che hanno pubblicato gli esiti di
un’analisi, effettuata su dati del Ministero Economia e Finanze, relativa alle dichiarazioni dei redditi 2020
ripartite per zone di Milano coincidenti con quelle dei codici di avviamento postale.

Per le ragioni indicate la nostra Associazione si rivolge alle SS.LL. nella speranza che sia prestata attenzione
al problema del ripristino della fruizione in periodo estivo della piscina Carella-Cantù e che siano operate le
opportune scelte, seppur in un contesto di difficoltà economiche e scarsità di risorse pubbliche, che tengano
in adeguata considerazione le esigenze connesse alla socialità, al benessere fisico e alla pratica sportiva
degli abitanti di Quarto Oggiaro e dei quartieri limitrofi, con particolare riguardo a bambini e ragazzi.

Cortesi saluti.
Il Presidente di Parco Certosa APS

Pierluigi Maruca
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