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COMUNICATO STAMPA 
 

Sport e disabilità: da oggi è più semplice entrare in acqua  
alla Piscina di Montale. 

 
Grazie all’interessamento della Provincia e al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di 

Risparmio, la Piscina di Montale è stata dotata di un sollevatore mobile per un accesso più agevole 
e sicuro in acqua delle persone con disabilità.      

 

Grazie all’interessamento del Presidente della Provincia, Federica Fratoni, e al contributo della 
Fondazione Cassa Risparmio di Pistoia e Pescia, è stato possibile dotare la piscina di Montale, di 
proprietà dell’ente provinciale, di un moderno ausilio mobile, per il trasporto delle persone con 
limitate capacità motorie, dagli spogliatoi al bordo vasca fino alla discesa in acqua, in modo 
semplice e confortevole.  

Il personale della COGIS, società che gestisce l’impianto natatorio, assisterà coloro che vorranno 
usare il sollevatore nelle fasi di ingresso e di uscita dall’acqua, mentre l’accesso agli spogliatoi, per 
le persone con disabilità fisica, è garantito da una pedana mobile già installata 
dall’Amministrazione Provinciale. 

Il macchinario è stato inaugurato questa mattina, lunedì 23 luglio, presso la Piscina di Montale, alla 
presenza del Presidente della Provincia, Federica Fratoni , di Marco Giunti  per la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, e del Presidente Cogis, Doriana degli Innocenti .   

Grazie a questo intervento nell’impianto, recentemente ristrutturato dal gestore, la comunità 
provinciale potrà valersi di una struttura ancor più accessibile per i diversamente abili e per tutti 
coloro che devono svolgere specifici esercizi motori in acqua. 

“Promuovere una politica di diffusione e incentivazione dell’attività ludico-motoria e sportiva rivolta 
in particolare ai giovani, agli anziani, ai disabili e alla cittadinanza tutta, è uno degli obiettivi di 
governo dell’amministrazione provinciale per il mandato in corso – ha commentato il Presidente 
Fratoni – per questo ci siamo interessati al fine di realizzare questo intervento, che va nella 
direzione di una maggiore accessibilità degli spazi, e il mio ringraziamento va alla Fondazione 
Cassa di Risparmio, che ha finanziato il progetto, dando prova di grande sensibilità e 
partecipazione”.  

“Si tratta di una iniziativa importante, che la Fondazione Cassa ha fatto sua attraverso un 
finanziamento diretto – ha sottolineato Marco Giusti, del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – in tempi rapidi, quindi è stato possibile dotare 



l’impianto di questo moderno macchinario mobile che risponde ad una esigenza fondamentale per 
le persone disabili”. 

“Il nostro è un impianto di recente ristrutturazione, che risponde ai migliori parametri di qualità ed 
eccellenza, frequentato da molte scuole e da varie associazioni di persone con disabilità motorie - 
conclude Doriana degli Innocenti , Presidente Cogis – abbiamo già un servoscala per l’accesso ai 
locali e adesso il nuovo sollevatore rappresenta un ulteriore ausilio, che consente lo spostamento 
dallo spogliatoio alla piscina e la discesa in acqua con maggiore sicurezza e dignità”.  

   

 


