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Stadio del nuoto, parte seconda: taglio del
nastro il 27 ottobre
Cuneo, nuova “vasca ludica”, palestra e anche una spa al Parco della gioventù
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È il gioiello sportivo e dell’outdoor di Cuneo e in particolare di tutta l’area del
parco fluviale e non solo. Sabato 27 ottobre, alle 11, al Parco della gioventù di via
Porta mondovì sarà inaugurata la seconda parte dei lavori dello stadio del
nuoto.
«Il 26 settembre 2015 la Città di Cuneo - spiegano in una nota dal Comune - ha
inaugurato il nuovo Stadio del Nuoto, una struttura d’eccellenza per il nuoto
perfettamente inserita nel contesto paesaggistico del parco fluviale, capace di
coniugare confort, efficienza energetica ed accessibilità, con una vasca
omologata per manifestazioni sportive anche di livello internazionale».
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A distanza di tre anni il progetto complessivo si completa, attraverso la radicale
riqualificazione dell’impianto preesistente, con la nuova vasca polivalente (ex 25
metri) , la palestra e la spa, permettendo di proporre un’offerta diversificata di
attività ricreative, ludiche e natatorie in un’area di 60.000 metri complessivi
totalmente destinati al servizio dello sport e del benessere.
All’inaugurazione sono attesi Federico Borgna, sindaco di Cuneo, Giovanni Maria
Ferraris, assessore regionale allo Sport, Giandomenico Genta, Presidente
Fondazione Crc, Luca Albonico, presidente Comitato Regionale FIN Piemonte e
presidente Granda Gesport, soggetto gestore dell’impianto.
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