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CUNEO E PROVINCIA

IERI CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ULTIMO LOTTO

Cuneo ha completato
il nuovo Stadio del Nuoto
“modello per l’Europa”
Il complesso è formato da piscina olimpionica
vecchia vasca recuperata, palestra, spa e sauna
LORENZO BORATTO
CUNEO

Piscina olimpionica da 50 metri, la vecchia vasca da 25 recuperata e divisa in tre aree
(330 metri cubi di acqua a 30
gradi, con vasca ludica, zona
wellness e area acquaticità),
poi 1300 metri quadri di palestra affacciata sul verde, spa
e saune, sale per corsi e attività a corpo libero. E ancora piscina estiva esterna (da 50
metri) e campi da tennis. In
totale 60 mila metri: da ieri
Cuneo ha un nuovo e completo Stadio del Nuoto, unico in
tutto il Nord Italia.
La vasca olimpionica era stata inaugurata nel 2015, ora i
lavori sono terminati. L’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris ha detto:
«Un impianto modello per l’Europa, anche per come è stato finanziato: una partnership tra
pubblico e privato». Il sindaco

FRANCESCO DOGLIO

Un’area del nuovo Stadio del Nuoto ora completato

IN BREVE

Federico Borgna e il presidente
della Fondazione Crc Giandomenico Genta hanno, invece,
ricordato «il lavoro di squadra
che ha permesso di realizzare
un’opera non per la città, ma
per tutta la provincia». Erano
presenti al taglio del nastro anche la ct della Nazionale di
nuoto sincronizzato, Patrizia
Giallombardo, e la plurimedagliata singolista Linda Cerruti,
che avevano «provato» lo Stadio del Nuoto nel 2017 per gli
Europei e gli Assoluti nazionali. L’allenatrice: «Impianti come questi? Ne esiste uno a Pechino, in Italia non saprei».
Cerruti: «La struttura invoglia
a fare sport, un aspetto spesso
in secondo piano in Italia».

Magliano Alfieri
Sequestrati a nomadi
villa e automobile
La Procura ha sequestrato
una villa e una «Classe A»
a una famiglia sinti. Il capitano Conte: «Gli intestatari non hanno lavoro o
entrate dichiarate. Gli acquisti sono con probabilità frutto di illeciti».CR. B.

Priola
Vietato bere l’acqua
se non è stata bollita
Le analisi dell’Asl evidenziano parametri lievemente superiori al consentito: è vietato usare
l’acqua a scopi alimentari,
se non bollita. MU. B.

«Un evento nazionale»
Luca Albonico, presidente del
Comitato regionale della Federazione italiana nuoto e della
Granda Gesport (che gestisce
l’impianto, ma anche le piscine
di Alba, Asti, Savigliano e Sommariva Perno): «Una grande
soddisfazione essere arrivati a
questo risultato. L’obiettivo è
avere un grande evento nazionale di pallanuoto a Cuneo nel
prossimo futuro, come successo per il nuoto sincronizzato.
L’area delle piscine è unica e in
comune, accessibile con un solo ingresso. Il numero di assistenti bagnanti passa da 2 a 3,
12 ore al giorno, tutti i giorni».
Palestra, sauna, spa, hammam
e sauna finlandese, con spogliatoi dedicati, sono con ingresso separato e gestiti dalla
società «O2 Cuneo», che ha anche altri quattro centri fitness
in Piemonte. —

Saluzzo
«Gestione imprese
e risvolti penali»
«Gestione di imprese, rapporti bancari e tributari:
risvolti penali» è il convegno di martedì alle 14,30
(Antico Palazzo di Città).
Organizza il Centro di Diritto Penale Tributario,
patrocinio dell’Ordine avvocati di Cuneo. A. G.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

polazione in caso di emergenza. Il nuovo sistema di
allerta predisposto dal
Comune sarà presentato
domani, alle 20,45, al cinema «Borsi». MU. B.

NECROLOGIE
“Maria stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva.
Mentre piangeva, si chinò
verso il sepolcro e vide due
angeli in bianche vesti...”
(Gv 20,11-13)
Improvvisamente è mancato
all’afetto dei suoi cari

Massimiliano Zagnoni
Cecchi
di anni 33
Lo annunciano con dolore l’amata
Alessia, la mamma Oriana, il papà
Piero, la zia Serena, lo zio Carlo con
Daniela, Silvio con Loana, Luca con
Federica, Mattia e parenti tutti. I
Funerali avranno luogo martedì 30
ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Rivoli Veronese partendo dall’ospedale di Borgo Roma alle
ore 14. Non iori ma eventuali oferte
saranno devolute alla parrocchia di
Rivoli Veronese. Si ringrazia quanti
interverranno alla mesta cerimonia.
Rivoli Veronese, 30 ottobre 2018

E’ mancata ai familiari

Maddalena Bresciano
ved. Tarditi

Ceva
“App” per avvisare
in caso d’emergenza

anni 95
Funerale lunedì 29 ottobre ore 10
parrocchia M. V. A. in Mondovì Borgato.

Un’App per avvisare la po-

Mondovì, 27 ottobre 2018

Nuovo Opel

COMBO CARGO
International Van of the Year 2019*
Fino a 20 sistemi
di assistenza alla guida
Fino a 1.000 kg di portata
Fino a 4,4 m3
di volume di carico

Oggi su tutti i Veicoli Commerciali scatta

OPEL BUSINESS TIME
LEASING ZERO PENSIERI

da 139 € al mese TAN 1,99% TAEG MAX 3,66%
• 4 anni di assicurazione F&I
• 4 anni di Garanzia Opel

45

• 4 anni di manutenzione
• 1 anno di RCA

PORTE APERTE DOMENICA POMERIGGIO.
ALBA

BORGO S. DALMAZZO

FOSSANO

Corso Ba rolo, 11
Tel. 0173 28.28.53

Via Cuneo, 101/A
Tel. 0171 26.16.50

Via Torino, 110
Tel. 0172 64.6 2.16

www.lautomobileopel .com
Esempio offerta: Combo Cargo Edition 1.6 Diesel 75 CV MT-5 al prezzo promozionale di 12.000 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.088,69 € (comprensivo di prima quota leasing 138,69 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.808,97 € incluso Pacchetto
FlexCare Silver 2+2 anni/60.000 km per 1.106,56 €, FlexProtection Platinum 4 anni Prov MI per 903,87 €, FlexRCA 1 anno Prov MI per 537,23 €; interessi 222,73 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,5 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.724,39 € in 47 quote
da 138,69 € oltre a opzione finale di riscatto 6.001,97 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,66%. Offerta valida fino al 30/11/2018 salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio Informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Capacità
di carico fino a 4,4 m3 su Combo Cargo XL versione a passo lungo con sedili passeggero abbattuti e paratia divisoria aperta. Foto a titolo di esempio. Consumi gamma Veicoli Commerciali ciclo combinato (l/100 km): da 4,2 a 9,3. Emissioni CO 2 (g/km): da 109 a 242. Valori determinati
utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. *www.van-of-the-year.com/winners.html.

