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PISCINE DI ALBARO SRL  

COMUNICAZIONE DELLA DIREZIONE  

 

 

Per una lettura più precisa rispetto all’articolo uscito in data 8 giugno 2015 su Il Secolo XIX dal titolo 

“Pedrelli pronto a rilevare le piscine di Albaro” relativo al nuovo progetto di gestione dello Stadio di Albaro, 

la direzione di PISCINE DI ALBARO SRL desidera sottolineare di essere completamente estranea alle vicende 

debitorie che riguardano STADIO DI ALBARO SPA, la concessionaria del Comune di Genova per la gestione 

degli spazi dello stadio. 

PISCINE DI ALBARO SRL è la società che dal 2008 gestisce l’impianto natatorio all’interno dello stadio. 

PISCINE DI ALBARO SRL non ha alcuna situazione debitoria né nei confronti del Comune – con il quale non 

ha relazioni contrattuali dirette – né con STADIO DI ALBARO SPA, al quale regolarmente versa la propria 

quota di affitto. Le attività delle piscine funzionano regolarmente, come sempre hanno funzionato nel corso 

di questi anni.  

Sempre a completo chiarimento della questione, PISCINE DI ALBARO SRL gestisce le attività didattiche e 

sportive attraverso un appalto a favore della Società sportiva S.S.D. NUOTATORI GENOVESI, società 

erroneamente citata nel suddetto articolo dal momento che non ha alcuna situazione debitoria né alcuna 

relazione diretta con STADIO DI ALBARO SPA o con il Comune di Genova. 

La direzione di PISCINE DI ALBARO SRL, infine, sottolinea di avere partecipato con spirito di assoluta 

collaborazione e costruttività al percorso di chiarimento e approfondimento volto risolvere l’intricata 

vicenda tra STADIO DI ALBARO SPA e il Comune di Genova, avendo come prioritario obiettivo di portare 

avanti le attività delle Piscine con la professionalità e la serietà che la contraddistingue. 

Le PISCINE DI ALBARO SRL accolgono con piacere, interesse e soddisfazione il progetto proposto da Marco 

Pedrelli, con il quale si augurano di iniziare un proficuo e costruttivo rapporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


