PISCINA VARINEY
Educazione, Formazione, Ricerca e Sviluppo Didattico per il Mondo Acquatico
Formazione Istruttori di Apnea – Formazione e didattica per il settore acquatico pre e post natale
Attività acquatiche specifiche dedicate a persone disabili
________________________________________________________________________________________________

RIAPERTURA PISCINA DI VARINEY
“…Le Piscine sono gli unici luoghi al mondo dove si respira aria clorata e con
impianti di presa, filtrazione e mandata d’aria da centinaia di migliaia di euro!
Quindi parliamo di impianti all’avanguardia e non di una semplice finestrella
aperta o di un piccolo purificatore d’aria che potete trovare in qualsiasi locale…”
“…Siamo stati trattati come il luogo più infame del pianeta! Ci hanno massacrato
senza pietà e senza un briciolo di logica ed evidenza scientifica…”
RIAPERTURA LUNEDI 13 SETTEMBRE !

GREEN PASS
Ciao a tutti ! Cercherò di essere diplomatico e preferisco partire da queste semplici e fondamentali
considerazioni.

Lo Sport è salute, prevenzione e benessere psicofisico.
Non siamo contro il vaccino, lungi da noi…

Tuttavia, a mio umile avviso, la regola dovrebbe essere o tutti o nessuno! (eccetto
chi non può farlo ovviamente). Da 18 mesi stiamo vivendo in un frullatore
mediatico impressionante! Un Far West di normative e regole che spesso non
hanno senso, destabilizzano e creano confusione e smarrimento.
“…Nemmeno Dio ha il plebiscito. Pertanto, credo nessuno possa pretendere (e lo
dice anche l’Europa ai suoi Stati membri) che ce l’abbia un vaccino…”
Inoltre, ed è assolutamente fondamentale capirlo, il corpo umano non è concepito
in serie e risponde in modo soggettivo alle sollecitazioni esterne ed interne.
Quindi, non essendo il corpo umano concepito in serie, ritengo del tutto fisiologico
e comprensibile che il vaccino possa (a ragione o a torto a me non interessa), non
essere gradito a determinate persone.
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Tutto ciò premesso, cerchiamo di mantenere la lucidità mentale, la lungimiranza e
il buon senso. Facciamolo per i nostri figli e per tutti i bambini e ragazzi !
NOI CI IMPEGNEREMO, COME SEMPRE, A RISPETTARE LE REGOLE E PER OFFRIRVI
UN AMBIENTE SANO, SICURO, PIACEVOLE E DIVERTENTE.
CON INTELLIGENZA, LUNGIMIRANZA, LOGICA, SERIETA’ E SOPRATTUTTO CON
ASSULUTO BUON SENSO!
AL MOMENTO IL SENSO DEL GREEN PASS PER IL GOVERNO E’ QUESTO:
1. Chi ce l’ha può fare ciò che desidera: accedere alla struttura e ai piani vasca.
2. Chi non ce l’ha può accedere alla reception per chiedere informazioni e può
accedere agli spogliatoi per il tempo necessario ad assistere tutti i soggetti
minorenni (questa almeno è cosa buona e giusta).
Però è perlomeno curioso: chi non ha il Green Pass non può fare l’ultimo passo, gli
ultimi centimetri per tuffarsi in piscina (clorata!). Non è curioso? Ma tant’è…
queste sono le regole emanate dal Governo.
VI ASPETTIAMO ALLA RECEPTION !
Qui di seguito le F.A.Q con tutte le informazioni didattiche relative al Green Pass
1. Lunedì 13 settembre riaprirete, è necessario presentarsi con il Green Pass ?
-

Come riportato sopra, ecco la prima difficoltà relativa al far west in cui stiamo vivendo: perché il
Green Pass abbia un senso dovrei fermare i clienti all’esterno della Piscina ed avere quindi un
addetto che controlli le entrate, dieci ore al giorno, sette su sette, per 30/31 giorni al mese. Sono
necessari almeno 3000 € al mese e, nei mesi freddi, vanno aggiunti i costi del fungo riscaldante e il
cambio della bombola a gas ogni due giorni circa. E’ già un miracolo che non siamo falliti ! Non
abbiamo certamente disponibilità economiche per supportare anche questo tipo di organizzazione,
oltre alle già complicate regole imposte.

2. Non avete pensato di far controllare il Green Pass direttamente alla Reception ?
-

Sì, ma la logica, che non dovrebbe essere opinabile, imporrebbe che il cliente venga fermato
all’esterno! Non sto nemmeno a spiegarne i motivi perché sono del tutto evidenti.

3. Quindi alla Reception ci chiederanno il Green Pass ?
-

Al momento, sui mezzi pubblici non è necessario esibire il Green Pass! Anche noi siamo un mezzo
pubblico! Con loro vi spostate su mezzi spesso “sporchi” e non igienizzati, per nostro mezzo invece
state in salute e fate sport in un luogo pulito, igienizzato e super clorato! Mi sembra una bella
differenza! Comunque, sono parole al vento. Il Governo vuole che veniate in Piscina, o meglio, in
acqua, con il Green Pass! Però vi ricordo che gli utenti senza Green Pass possono accedere a tutta la
struttura per assistere i minorenni o persone con disabilità (cosa buona è giusta). Però non possono
entrare in acqua clorata. Questo è quanto.
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4. Possiamo chiamare Nicola Brischigiaro per eventuali informazioni?
-

Se avete letto con molta attenzione tutte le F.A.Q non credo sia necessario contattarmi. Tuttavia,
come sempre, sono a vostra completa e amorevole disposizione al n° 347 – 4286936. Se non
rispondo inviatemi un wzp o sms.
Grazie per la vostra comprensione e la vostra umanità !
Noi ci siamo! Con affetto Vi aspettiamo a braccia aperte e con il cuore in mano !
Nicola & Staff !

“…Le Piscine sono gli unici luoghi al mondo dove
si respira aria clorata e con impianti di presa,
filtrazione e mandata d’aria da centinaia di
migliaia di euro! Quindi parliamo di impianti
all’avanguardia e non di una semplice finestrella
aperta o di un piccolo purificatore d’aria che
potete trovare in qualsiasi locale…”
“…Siamo stati trattati come il luogo più infame
del pianeta! Ci hanno massacrato senza pietà e
senza un briciolo di logica ed evidenza
scientifica…”
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