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«Ci sarà da faticare un po’ di
più per riavere la nostra piscina.
E di questo ci dispiace e ci scu-
siamo. Ma sistemate le questio-
ni burocratiche e l’affidamento
dei lavori ad una nuova squa-
dra, ad aprile si riparte. E poi tut-
to sarà in discesa». Alla vigilia
della conferenza stampa convo-
cata dal centrosinistra nell’area
antistante l’impianto, il sindaco
Maria Teresa Senatore prova a
spegnere le polemiche che si
stanno sempre più intensifican-
do sui ritardi dei lavori dimanu-
tenzione straordinaria della
struttura, che inizialmente dove-
vanopartire a settembre 2019.

LA SPIEGAZIONE
«Questa amministrazione -

spiega il sindaco - ha detto ‘no’
findall’inizio adunapropostadi
gestione e sistemazione dell’im-
pianto a fronte di una spesa che,

a partire da 2 milioni e 600 pro-
spettati, arrivasse a costare qua-
si tre volte tanto al Comune, do-
po 30 anni. Tanto è vero che
quando abbiamo ripreso in ma-
no la questione, l’ammontare è
sceso a un milione e 400 e i tec-
nici si sono resi conto che le tra-
vi della copertura erano da cam-
biare completamente. Sì ci sono
stati e ci saranno dei rallenta-
menti. Serve più tempo. Nessu-
no hamai abbassato la  guardia,
né si è adagiato sugli allori. Per-
ché a partire dalla necessità di
fare interventi più grandi non
potevamo chiudere gli occhi e
decidere di fare le cose a metà o
parzialmente e velocemente, in
modo da riaprire il più presto
possibile e mettere a tacere tut-
to. Sappiamo che dovremo crea-
re disguidi e attesemaggiori alla
cittadinanza. Siamo immensa-
mente dispiaciuti per questo». Il
sindaco ha poi elencato le opere
portate avanti in questi cinque
anni: dalle nuove sedi della Poli-

zia Locale e dei Servizi Sociali ai
nuovi infissi e impianto di condi-
zionamento di Villa Marzotto,
dagli impianti elettrici, certifica-
zioni antincendio e antisismi-
che nelle scuole all’ampliamen-
to e sistemazione al Teatro e la
bonificadellaPerfosfati.
«Per restituire un impianto

natatorio ristrutturato, funzio-
nale non abbiamo smesso un
giorno di lavorare. Immaginia-
mo il giorno dell’inaugurazione
con una grande festa, dove la cit-
tà - afferma l’assessore ai Lavori
Pubblici, Angelo Morsanuto -
potrà dirsi orgogliosa di aver vo-
luto affrontare a fondo la que-
stione e di non essersi rispar-
miata per arrivare a questo risul-
tato. La piscina sarà come nuo-
va. Verrà qui gente da fuori per
allenarsi e a divertirsi. Divente-
rà il simbolo dell’impegno, della
voglia di non arrendersi alle dif-
ficoltà».

Teresa Infanti

©RIPRODUZIONERISERVATA

Piscina, lavori fermi
E Senatore si scusa

LA PRIMA CITTADINA

«Ci sarà da faticare un po’ di più
per riavere la struttura funzionante
ma sistemate le vicende burocratiche
ad aprile il cantiere ripartirà»

`Schianto a Lignano, due
donne di San Michele
rimangono ferite. Ad avere la
peggio la donna che ha
riportato una frattura
scomposta ad un braccio ed è
stata trasferita in elicottero
all’ospedale di Udine. È
accaduto ieri dopo le 11, in via
Tarvisio, a due passi dal
Pronto soccorso della
cittadina balneare friulana.
Tre le autovetture coinvolte.
Secondo una prima
ricostruzione della Polizia
locale, la Fiat Panda con le due
donne di San Michele a bordo,
una di 56 l’altra di 68 anni, si è
scontrata con una Bmw e una
Hyundai entrambe condotte
da due lignanesi, rimasti illesi.
Nello schianto invece infatti le
due donne sono rimaste
entrambe ferite. Dalla
centrale operativa del Sores,
che gestisce il numero unico di
emergenza, hanno inviato i
sanitari di Latisana e di Udine.
La più grave delle due pazienti
è stata trasferita in elicottero
all’ospedale del capoluogo
friulano, l’altra in ambulanza
a quello di Latisana. A Udine i
sanitari hanno accertato una
brutta frattura scomposta ad
un braccio. Sta meglio, anche
se scioccata, l’altra donna.
 M.Cor.

Schianto a Lignano
Ferite due donne

San Michele
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`Il sindaco ammette i ritardi per la manutenzione
dell’impianto ma si dice fiduciosa e invita a pazientare
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