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Tuffi al «Vitality Village» 
I colognesi con lo sconto 
 
Ieri l'apertura del parco acquatico con vasche, scivoli e solarium 
Riduzioni sui biglietti per chi abita in paese. E arriva la palestra 
 
Cologno 
Stefano Bani 
Primi tuffi alle nuove piscine comunali di Cologno al Serio. Ha debuttato ieri 
il parco acquatico del «Vitality Village», il centro natatorio realizzato con 
capitale misto pubblico-privato (e un investimento di oltre 9,5 milioni di euro) che, una volta a regime, 
vedrà anche uno spazio coperto di 1.172 metri quadrati con tre piscine, centro benessere, area fitness 
e bar. La gestione è affidata alla OnSport Group di Vinovo (Torino), che in base alla convenzione 
siglata col Comune, avrà la struttura in concessione per 50 anni. 
Il parco acquatico sarà aperto sette giorni su sette con orario continuato dalle 10 alle 19. Anche se ieri 
non sono stati in molti a tuffarsi (l'apertura è stata decisa e pubblicizzata solamente negli ultimi giorni, 
dopo una corsa contro il tempo per ultimare l'allestimento entro luglio), i bagnanti del primo giorno 
sono stati prevalentemente ragazzi. «In questa prima stagione – spiega Andrea Boscolo della OnSport 
– punteremo molto sui Cre di tutta la zona con i quali stiamo già prendendo contatti, e il primo sarà 
l'oratorio di Cologno che verrà in visita nei prossimi giorni. In vista dell'apertura dell'area coperta, 
prevista per ottobre, abbiamo già aperto le prevendite per gli abbonamenti, con i corsi e varie 
iniziative. Abbiamo previsto prezzi ridotti per le fasce disagiate, i Cre, le associazioni sportive residenti 
sul territorio e uno sconto del 10% sugli abbonamenti stagionali riservato ai colognesi». I prezzi 
standard sono stati fissati a 7 euro per gli adulti e 5,50 euro per i bambini fino a 140 centimetri, da 
lunedì a venerdì (sabato e domenica, rispettivamente 9,50 e 7,50 euro), ingresso gratuito per i 
bambini fino a un anno.  
L'acquapark si struttura in tre vasche connesse: una «laguna», una grande piscina e una terza vasca 
per gli scivoli. A completare l'area solarium, 200 postazioni fisse con ombrelloni e lettini e 300 altri 
lettini a noleggio libero. Due i punti ristoro: un chiosco bar di legno già operativo e un bar-ristoro 
grande in muratura che sarà aperto il 15 luglio. Per la stagione estiva 2013, ci saranno anche campo 
da beach volley e da un'area gioco per bambini. 
Ultimi mesi di lavori, invece, per l'area coperta pronta in autunno. «A ottobre – conclude Boscolo – 
prevediamo l'apertura dell'area piscine, palestra e bar, mentre per novembre-dicembre completeremo 
con la spa». 
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