
                                                                                                  

  

                           

                            

Comunicato stampa
Il Progetto Nuoto Ponente, sodalizio che vede ormai da un 
anno collaborare in vasca due prestigiose societa' del 
ponente genovese come la A.S.D. Nuotatori Rivarolesi e il 
GS Aragno, si arricchisce di una terza importante 
componente: la S.S.N. Mameli. La gloriosa associazione 

voltrese aderira' al progetto di condivisione di tecnici, spazi acqua e programmi sportivi che già 
nella stagione agonistica precedente ha fruttato ottimi risultati alle due società fondatrici del PNP.
In un momento di difficoltà per la prosecuzione dell’attività presso lo storico impianto voltrese, la 
collaborazione tra associazioni accomunate dalla stessa filosofia sportiva e sociale e con 
obbiettivi agonistici condivisi consentirà di ridurre gli altissimi costi di gestione e ottimizzare le 
risorse tecniche e umane.
Oltre a coinvolgere il settore nuoto con le stesse modalità cui si sono già ispirate Nuotatori 
Rivarolesi e Aragno (atleti di categoria gestiti in comune ed esordienti portati avanti dalle singole 
società) è prevista una stretta sinergia nell’attività pallanuotistica giovanile, con la finalità di 
sfruttare in maniera ottimale l’impianto natatorio voltrese.
In tal modo le società si propongono di proseguire al meglio la loro storica attività in ambito 
pallanuotistico e nel contempo stimolare ulteriormente il nuoto, avvalendosi di professionalità di 
alto livello, quali i tecnici del PNP Antonio Lucia, Cristiano Novelli e Fabio Quartino, 
coadiuvati dai giovani allenatori che apporteranno ancor più entusiasmo e progettualità.
La collaborazione instaurata permetterà inoltre di proseguire con modalità innovative le attività 
didattiche di scuola nuoto e avviamento all’agonismo per sfruttare al meglio le risorse tecniche 
messe a disposizione dalla Mameli e dalle due società consorziate, così da garantire tutti i giorni 
della settimana corsi di avviamento al nuoto di ogni livello e squadre agonistiche di nuoto e 
pallanuoto delle varie categorie.  D’altro canto la piscina voltrese potrà continuare la propria 
attività nel campo sociale continuando ad offrire i propri spazi acqua alle varie strutture presenti 
sul territorio e alla cittadinanza in generale.
In ultimo la Mameli del presidente Edoardo Cola dà il benvenuto a questa alleanza che, insieme 
al prezioso supporto del VTE (Voltri Terminal Europa), le consentirà di partecipare maggiormente 
rinforzata alla gara pubblica di affidamento in gestione dell’impianto voltrese che il Comune di 
Genova indirà entro il 31 agosto 2013, data ultima di proroga della concessione.
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