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La nostra Piscina Acquafun
Una breve relazione sulla stagione passata e sui progetti futuri
La riunione del 5 aprile scorso del Consiglio
Comunale si è svolta tutta nel segno della piscina
Acquafun. All’inizio della seduta è stato presentato,
da parte dei titolari dello studio di architettura Dejaco + Partner di Bressanone, il progetto di massima
riguardante l’ampliamento della sauna. Il progetto
prevede una piattaforma panoramica sollevata, sulla
quale troveranno spazio una grande sauna finlandese, una vasca di raffreddamento, una grande vasca
d’idromassaggio e un’ampia area all’aperto.
Secondo quanto espresso dall’Assessora agli affari economici, al turismo e allo sport e Vice-sindaca sig.ra Simone Wasserer, il progetto
nasce dalla necessità di incrementare l’attrattività del centro acquatico Acquafun. Infatti l’imminente riapertura della piscina di Lienz e i
continui ammodernamenti di altre piscine nei dintorni di San Candido
rendono inevitabile l’esigenza di porre in essere investimenti in modo
tale che l’Acquafun non perda competitività.
Questo pensiero è condiviso appieno da tutta la giunta comunale,
tant’è che la sig.ra Sindaca Rosmarie Burgmann ha appoggiato il
progetto fin dagli inizi. Durante la seduta del Consiglio Comunale i
consiglieri hanno espresso il loro consenso al progetto e condiviso la
motivazione che ha portato a proporlo. Ora si apre la fase in cui sarà
elaborato il progetto esecutivo e istituito l’iter burocratico. L’inizio dei
lavori è programmato nei mesi di aprile o maggio dell’anno prossimo, sempre che siano reperite tutte le autorizzazioni necessarie e
predisposti i fondi finanziari.
Ai membri del Consiglio Comunale è stato presentato, da parte del direttore della società IB Srl, società di gestione della piscina Acquafun,
sig. Christof Pezzei, il bilancio della società al 31.12.2015. La maggior parte dei costi riguarda le spese di energia (euro 217.000) e
quelle per il personale (euro 445.000). Altri costi riguardano le spese
di pulizia (euro 89.000), le spese dell’acqua potabile e di scarico
(euro 39.000) e quelle d’affitto (euro 32.000). L’affitto è corrisposto
al Comune nella sua veste di proprietario della struttura. Il bilancio al
31.12.2015 chiude con una perdita di euro 148.328,65.
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione della società IB srl, sig.
Klaus Rainer, ha espresso soddisfazione nel raggiungimento del risultato, in quanto, se confrontato con quello di altre strutture simili,
dislocate nel nostro territorio, si evince chiaramente che la società
dimostra una gestione oculata sia dal punto di vista economico-gestionale e sia da quello finanziario. Infatti la società non viene finanziata né da altri istituzioni (aziende municipalizzate o dalla Provincia)
né da altre fonti di finanziamento (p.es. azienda elettrica).
Dopo la presentazione del bilancio al 31.12.2015 è stata discussa la
proposta del Consiglio d’Amministrazione della società IB srl, in merito all’aumento dei prezzi d’ingresso alla piscina. I consiglieri comunali hanno complessivamente accettato la proposta poiché si tratta
di un necessario adeguamento dei prezzi all’inflazione corrente. Il
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consiglio comunale era del parere di andare incontro alle famiglie
e ai bambini e quindi di definire e di deliberare un aumento minimo
dei prezzi. Nonostante il deliberato aumento dei prezzi, l’ingresso
nell’Acquafun è in media ancora più conveniente rispetto a quello di
altre piscine dell’Alto Adige.
Infine il Presidente del Consiglio
d’Amministrazione, nella sua relazione, ha illustrato le misure più
importanti intraprese durante l’anno
2015. Innanzitutto il rafforzamento
del marketing mediante l’elaborazione di un nuovo dépliant, lo sviluppo di un nuovo sito internet (www.
acquafun.com) e la presenza nei
nuovi social-media p.es. Facebook.
Inoltre è stata intrapresa una cooperazione pubblicitaria triennale con la
Scuola Sci Baranci di San Candido.
Oggetto di una notevole attenzione
mediatica è stata la celebrazione del
15° anniversario della piscina, tenutasi in data 13 dicembre 2015.
Nella stagione estiva l’Acquafun farà
parte della cosiddetta “Osttirolcard”,
un’iniziativa del Consorzio Turistico
dell’Osttirol. La Piscina parteciperà
anche alla “carta famiglia” dell’Alto
Adige, sempre se questa sarà istituita dalla Provincia.

neue Internetpräsentation
nuovo sito Internet

La nostra piscina è una meravigliosa meta per tutta la famiglia: lo
scivolo gigante lungo 75 m, il canale corrente e la vasca per i più
piccoli sono una vera attrazione per i bambini. Numerosi alberghi e
affittacamere sono nostri Partner e hanno numerosi vantaggi per i
loro ospiti. Saremmo lieti a darle il benvenuto nella nostra piscina
Acquafun. ■
Klaus Rainer
Presidente CdA della IB Srl, Piscina Acquafun San Candido
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