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Questa mattina, sabato 27 ottobre, l'inaugurazione del
secondo lotto di lavori. La vasca ludica per bambini
aprirà al pubblico mercoledì 31 ottobre. La palestra e
l'area benessere invece apriranno al pubblico sabato 3
novembre
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“Un impianto del genere io l'ho visto soltanto a Pechino”. Parole di
Patrizia Giallombardo, CT della Nazionale di Nuoto sincronizzato. Ha fatto
da madrina, insieme alla campionessa olimpica Linda Cerruti,
all'inaugurazione del secondo lotto dello stadio del nuoto di Cuneo. E lei è
una che di impianti natatori se ne intende.
C'erano tutti questa mattina (sabato 27 ottobre) all'evento: il sindaco
Federico Borgna insieme alla Giunta attuale e a molti membri di quella
precedente, l'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris, il
presidente della Fondazione Crc Gian Domenico Genta, il presidente di
Granda Gesport Luca Albonico.
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“Oggi si è chiuso un cerchio – ha esordito il primo cittadino Borgna -. Le
vittorie, quando sono sofferte, te le godi di più. È stato un grandissimo
lavoro di squadra. Grazie a chi dal 2012 a oggi ha reso possibile tutto
questo”.
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L’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris ha commentato:
“Siamo giunti alla conclusione di un progetto che evidenzia tre
importanti fattori: lo sport come protagonista centrale, l’innovazione
nel progetto e nella modalità di finanziamento, il territorio come
obiettivo da servire. Questo progetto è il concreto esempio di come sia
possibile agire nell’interesse pubblico con forme innovative di
finanziamento, vedendo anche la partecipazione di soggetti privati nella
realizzazione e gestione di un bene utile per una vasta e differenziata
comunità di utenti”.
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I lavori infatti sono iniziati 6 anni fa, hanno avuto una battuta d'arresto con
il fallimento della ditta Barberis e hanno visto l'inaugurazione del primo
lotto nel settembre 2015.
Alla vasca olimpionica oggi si aggiunge un nuovo tassello: una "vasca ludica"
per bambini e principianti, una palestra su due piani gestita dal circuito O2
con area benessere, e un ingresso riservato con parcheggi, stalli per moto
e bici e per persone con disabilità.
La vasca ludica per bambini aprirà al pubblico mercoledì 31 ottobre. La
palestra e l'area benessere invece apriranno al pubblico sabato 3 novembre.

Cristina Mazzariello
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