
La piscina comunale di Vibo Valentia, da lunedì 28 Gennaio diventerà nuovamente fruibile dalla popolazione 
del capoluogo e del suo territorio provinciale. Dallo scorso mese di giugno, l’attività della struttura era stata 
sospesa, ma dalla prossima settimana riprenderà per merito del Gruppo CO.GE.I.S., il Consorzio Gestione 
Impianti Sportivi di Cosenza. Gruppo leader nel settore che già gestisce gli impianti natatori di Cosenza, 
Malito, Serra San Bruno e Villapiana. “Un investimento sociale importante, senza costi per l’amministrazione 
comunale – ha sottolineato il sindaco di Vibo, Nicola D’Agostino - un servizio che la cittadinanza attendeva 
con ansia. Un’iniziativa che, se l’utenza risponderà come ci si attende, porterà anche benefici in termini 
occupazionali”. Felice di essere a Vibo si è detto l’amministratore di Cogeis e presidente della “Cosenza 
Nuoto”, Carmine Manna, perché “già da tempo ho colto l’entusiasmo dei vibonesi e la voglia di poter fruire 
nuovamente della piscina”. Manna ha tenuto a sottolineare che “non si tratta di mero business, ma di 
profondo amore, come la nostra storia professionale può appalesare, verso le attività natatorie, anche 
agonistiche. Ed è proprio in linea con quanto abbiamo già fatto negli anni a Cosenza e a Lamezia Terme”. 
Un occhio di riguardo, Manna lo dedicato ai soggetti più deboli della popolazione, quelli con handicap, con 
riconoscimento dalla legge 104, che potranno usufruire gratuitamente della piscina. “Saranno attivate – ha 
continuato Manna – tutte le attività, dai bambini ai corsi per le gestanti. Si potrà usufruire della piscina dal 
lunedì al sabato, dalle 10,00 fino alla chiusura fissata per le 21,15”. Al mattino si potrà nuotare liberamente, 
mentre all’ora di pranzo sono previsti corsi di acquagym; il pomeriggio è ad esclusivo uso dei bambini “una 
scelta assunta – ha detto ancora Manna – per evitare commistioni con gli adulti” che, invece, potranno 
godere della struttura a partire dalle 19,00. C’è l’intenzione, per i mesi a venire, di attivare corsi di 
riabilitazione in acqua e l’apertura alla domenica mattina. Nel sottolineare le otto corsie della piscina di Vibo, 
unica in Calabria, il presidente del Comitato Regionale Calabro della FIN, Alfredo Porcaro, ha comunicato 
che i prossimi 9 e 10 febbraio si terranno i Campionati Provinciali di Nuoto “ area Nord, che registreranno – 
ha detto Porcaro – la  partecipazione di  250 atleti con circa 1000 presenze gare”, mentre per il 17 sempre di 
febbraio sono in programma i Campionati Regionali “Master”. L’assessore allo sport del Comune, Pasquale 
La Gamba ha evidenziato come “la piscina sia stata, finora, utilizzata al 40% delle sue possibilità. Siamo 
convinti che la presenza di un’azienda d’esperienza, come il Gogeis, potrà soltanto portare benefici e 
crescita a questo che è il fiore all’occhiello della nostra città”. 


