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LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI
1) D: PERCHE’ E’ NATA QUESTA INIZIATIVA?
R: dai primi giorni di Aprile 2016 la Piscina Comunale di Viareggio è chiusa ed ha cessato le
sue attività in base ad una ordinanza del Tribunale Fallimentare di Lucca. Questo impianto
sportivo non è di proprietà del Comune di Viareggio bensì di una Società controllata
“Viareggio Patrimonio” dichiarata fallita. Il Comune non è in grado di riacquistarla dato la
condizione di dissesto e quindi la Piscina rischia di essere venduta all’asta.
Per evitare che l’impianto cada in mano a privati che potrebbero snaturare la vocazione
collettiva e impedire una fruizione “sociale” danneggiando le fasce più deboli della società
è nata la ASD Progetto Sport che si prefigge di raccogliere i soldi necessari all’acquisto della
struttura o in sub-ordine di raccogliere una cifra che permetta di proporsi come gestori e
sostenere le spese di messa a norma necessarie per la completa riapertura.
2) D: COME PENSATE DI RACCOGLIERE I FONDI NECESSARI?
R: le forme di raccolta saranno essenzialmente 3, l’adesione in qualità di socio, versando
una quota di € 50,00 che dà diritto a partecipare attivamente alle scelte e alle decisioni
dell’Associazione. Le donazioni o erogazioni liberali fatte da Aziende, Enti, Privati e altre
Associazioni che vogliono sostenere il progetto e tramite il Crowdfunding, una raccolta
attraverso Internet che permette anche a chi è distante dalla nostra città di aiutare
l’iniziativa.
3) D: COSA SUCCEDE AI MIEI SOLDI SE IL PROGETTO NON DOVESSE RIUSCIRE?
R: le quote versate come socio o le donazioni spontanee fatte come erogazioni liberali non
possono essere restituite a termini di Legge, nel caso di scioglimento dell’Associazione tali
somme dovranno essere devolute a scopi di interesse sociale e collettivo, la scelta della
destinazione spetta all’Assemblea dei Soci. Le cifre raccolte con il Crowdfunding invece, nel
caso non si raggiunga l’obiettivo, vengono interamente restituite a coloro che le hanno
versate.
4) D: MA UNA VOLTA ACQUISTATA O GESTITA, DIVENTEREBBE UN CLUB PRIVATO?
R: assolutamente NO!! L’iniziativa di raccogliere fondi dalla collettività e di coinvolgere il
più alto numero di persone è esattamente il contrario di un interesse privato; lo scopo è
proprio quello di impedire che diventi un luogo riservato a pochi.
5) D: COME POSSO ESSERE INFORMATO SULL’AVANZAMENTO DEL PROGETTO E SULLE
INIZIATIVE IN PROGRAMMA?
R: il sito Internet www.progettosport.com e la pagina Facebook “Progetto SPORT” sono
sicuramente i mezzi in cui trovare tutte le informazioni, oltre a questo saranno fatti
periodicamente incontri pubblici, informazioni tramite stampa e TV locali ed è in
programma la realizzazione di una News Letter che conterrà tutte info. Periodicamente su
tutti questi mezzi di informazione pubblicheremo il rendiconto delle entrate e delle
eventuali uscite legate al progetto, nell’ottica della massima trasparenza.

