La realizzazione della piscina ha comportato un importante sforzo economico. Esprimiamo quindi il nostro più sincero
ringraziamento a quanti ci hanno aiutato per la costruzione di questa importante opera a favore delle persone con
disabilità del nostro territorio e a quanti ci aiuteranno ancora, con i loro contributi, nella copertura degli oneri di
gestione.
In particolare ricordiamo il fondamentale contributo del Lions Club Desenzano Lago (in collaborazione con i Lions Club
zona 31 e zona 32) e dello Studio Associato Arch. Bertolinelli Florenzo e Roberto, che sin dall’inizio ci hanno
supportato nella progettazione con il Geom. Grazioli ed economicamente. Grazie anche al Dr. Domenico Minuto,
consulente fisiatra, per tutte le indispensabili indicazioni tecniche e per essere stato tra gli ideatori di questo progetto.
Grazie infine all'ing Marcotriggiano per la preziosissima consulenza e collaborazione sull'avanzato sistema di ozono,
adottato per il trattamento delle acque, orgoglio di questa piscina.
L’attenzione data alla qualità realizzativa dell’opera ha comportato una lievitazione dei costi complessivi che ha
superato i 300.000 euro.
Importantissimi contributi per la costruzione sono generosamente arrivati da Lyons Club Desenzano lago (oltre €
60.000 direttamente più molti aiuti indiretti sotto forma di consulenza tecnica o di sconti sui materiali) ), dalla
Fondazione Banca del Monte di Lombardia (€ 50.000), dall’UBI Banco di Brescia (€ 25.000), dalla Fondazione della
Comunità Bresciana (€ 17.500), dal Banco di Credito Cooperativo BCC del Garda (€ 5.000), dai Comuni di Desenzano
(€14.000), Lonato (€ 3.000), Pozzolengo (€3.000), Sirmione (€ 3.000), Unione della Valtenesi (€5.000).
Un grandissimo grazie alla famiglia Cavagna di Carzago Riviera, alla famiglia Cherubini sempre di Carzago, alle ditte
Mapipool di Manerba e Bampi di Lonato. Grazie alla Ditta Biemme etichette di Pozzolengo, al Park Hotel della
famiglia Cerini di Desenzano e a Vi.Da. Multiservice di Desenzano.
Fondamentali anche i contributi elargiti dai privati sia in forma singola che da parte di Enti di volontariato tra cui ci
preme segnalare l’Associazione “Zent de Soca”, “I Gnari de Colatera”, il progetto “Oltre lo Scatto” e l'Associazione
Circumnavigarte.
Grazie anche ai professionisti che hanno fornito l'indispensabile consulenza in forma gratuita o agevolata (Bruno
Lorenzini, Stefano Papa, Ferruccio Massardi).
Grazie infine alle Ditte e ai professionisti che ci hanno seguito con passione per la piscina così come avevano già fatto
per il secondo plesso della sede ANFFAS: Ditta Bonatti Claudio per serramenti e coperture; Ditta Idrosirmio di
Domenegoni Agostino per la parte idraulica e trattamento dell’aria; Ditta Galletti Davide per l’impianto elettrico;
Ditta Olivetti Franco e Ditta Draga Dan per la parte edile; Ditta Alfa Alert per l’impianto antifurto; Garda Incisioni
per tutta la cartellonistica gratuita, l'Ing. Franco Zanca per la consulenza gestionale.
Un grande grazie anche a tutti quelli che non riusciamo a citare....

