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Nuovo look alla Partenope: corsi di nuoto anche per nonni e disabili

Dopo la chiusura forzata nei mesi di lockdown riapre la piscina Partenope di

salita Arenella 9. La nuova Partenope Nuoto, questo il nome dello storico

impianto vomerese, riaprirà i battenti ristrutturato grazie all' impegno della

giovane imprenditoria napoletana. Il benessere in piscina sarà uno degli

obiettivi principali della nuova Partenope: dall' aquagym ai corsi per le future

mamme e per i baby nuotatori fino ai tre anni. Una attenzione sarà rivolta

anche agli over 65. Il progressivo inserimento dei minori diversamente abili

anche affetti da autismo, nella scuola nuoto, sarà un' altra delle novità della

piattaforma delle attività della piscina. La storica piscina dell' Arenella ha

rappresentato un punto di riferimento non solo agonistico per intere

generazioni. Le iscrizioni partiranno in sede dal 1 settembre (dal lunedì al

venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20) mentre l' attività in

vasca inizierà a partire da lunedì 7 settembre.
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L' iniziativa

Riapre la piscina Partenope all' Arenella

di Roberto Fuccillo

Riapre la Piscina Partenope. La struttura di salita Arenella era ovviamente

rimasta chiusa durante il periodo di lockdown. Nel frattempo l' impianto è

stato ristrutturato. Ora riparte col marchio di «Nuova Partenope nuoto» e un

volto diverso da quello con cui nacque nel 1978. Quaranta anni nei quali ha

ospitato anche le squadre giovanili della Fin, la "Scuola Nuoto Federale", i

corsi per nuoto Master, quelli di acquaticità neonatale, e corsi particolari di

avvicinamento e perfezionamento al nuoto. Anche nel nuovo impianto si

potrà praticare l' aquagym, corsi per le gestanti, per i bambini fino a tre anni

e per gli over 65. Un' altra novità riguarda l' accesso anche per diversamenti

abili e per persone affette da autismo. La società garantisce una riapertura

nella massima sicurezza per quanto attiene alle norme Covid, anche negli

spogliatoi e nelle docce. Le iscrizioni ai corsi partiranno in sede dall' 1

settembre con orari di apertura dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, dal lunedì al

venerdì. L' attività in vasca è invece prevista a partire da lunedì 7 settembre.
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