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A Persiceto si inaugurano le piscine rinnovate! 
Sabato 15 dicembre alle piscine “Idropolis” di Persiceto verranno ufficialmente 
inaugurati i lavori di ripristino delle vasche interne che si sono resi necessari a 
seguito dei danni riportati a causa del sisma del maggio scorso. Per festeggiare 
l’evento dalle ore 15 appuntamento alle piscine di via Castelfranco con tanti 
appuntamenti: animazione e giochi per bambini, super lezione di fitness, 
ingresso ad 1 euro per tutta la giornata e tanto altro ancora. 
 
Nello scorso mese di giugno a seguito dei danni causati dal terremoto la struttura interna 
del complesso natatorio di proprietà di “Idropolis Piscine srl” (società pubblica i cui soci, 
oltre a quello di Persiceto, sono i Comuni di Anzola dell’Emilia, Crevalcore, Sala 
Bolognese e Sant’Agata Bolognese) era stata dichiarata inagibile. I lavori che si sono 
svolti nei mesi successivi hanno consentito di riparare le parti danneggiate ma anche di 
adeguare la struttura alle normative antisismiche vigenti. Alla fine di ottobre si è 
finalmente giunti alla riapertura e alla riattivazione delle tante attività sportive. 
Ricordiamo che nelle piscine persicetane, oltre al cosiddetto “nuoto libero”, è possibile 
praticare numerose attività corsistiche per tutte le età (dai neonato agli “over 60”) e di 
svariate tipologie (dalla ginnastica in acqua all’idrobike). 
“Vorrei ringraziare sentitamente - dichiara Loris Nadalini, presidente di Idropolis - lo 
staff delle piscine, i tecnici, le imprese intervenute che hanno lavorato alacremente e con 
tutto l’impegno possibile per ripristinare la struttura, garantire le attività durante il 
periodo estivo e per portare a termine i lavori senza il minimo ritardo entro ottobre, 
come da obiettivo del Consiglio di Amministrazione. Ringrazio inoltre i Sindaci per la 
collaborazione data sia in modo diretto che per il tramite di alcuni uffici comunali: in tal 
modo le attività autunnali sono regolarmente e puntualmente riprese il 20 di ottobre, 
quindi pochissimi giorni dopo la data consueta di ogni anno”. 
Nel pomeriggio di sabato 15 dicembre verranno ufficialmente inaugurati i lavori di 
ripristino delle piscine con una giornata ricca di eventi. Dalle ore 15, animazione e giochi 
per tutti i bambini, alle ore 17 inaugurazione ufficiale alla presenza di Giacomo Venturi, 
vice presidente della Provincia di Bologna, Daniela Occhiali, sindaco di Sant’Agata 
Bolognese, Tommaso Cotti, vicesindaco del Comune di Persiceto e Loris Nadalini, 
presidente di “Idropolis Piscine srl”; alle ore 18 è previsto un buffet e alle ore 20 una 
super lezioni di fitness. Le piscine saranno inoltre aperte fino alle ore 24, in una sorta di 
“notte bianca”, con grandi promozioni per i possessori della Sogese Card e con ingresso 
ad 1 euro per tutta la giornata. 
Per maggiori informazioni, si possono consultare i seguenti siti internet: 
www.idropolispiscine.it - www.sogese.com 
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