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Consigliere Comunale di Manzano
Il Gruppo Consiliare
“Ricostruiamo Manzano”

Componente del Consiglio Direttivo A.N.C.I. Friuli V.G.

Manzano in estate avrà la piscina scoperta
Quasi pronto l’investimento privato della Kuna che gestisce l’impianto. Giochi d’acqua e solarium
Manzano, 12 Dicembre 2015
L’obiettivo è inaugurare l’impianto entro la prossima estate. Così la piscina comunale avrà la sua vasca
esterna dotata di punto ristoro, campo di basket e pallavolo e solarium con idromassaggio. La Kuma srl di
Codroipo, la società committente, entro pochi giorni depositerà negli uffici comunali il progetto
definitivo. Si avvia così verso la conclusione la “telenovela” legata alla struttura di via Olivo. Risale, infatti,
al 18 giugno 2012 la delibera della giunta comunale con la quale veniva approvato il piano preliminare
dei lavori di ampliamento e gestione della piscina comunale per un importo di un milione di euro.
Un’operazione a costo zero per l’amministrazione perché a incaricarsi dei lavori di ampliamento sarò la
stessa società di Codroipo che fino al 2030 ha in concessione l’impianto natatorio. Dell’opera per circa
tre anni non se ne era più parlato, a tal punto che il gruppo di opposizione “Ricostruiamo Manzano”
aveva chiesto maggiori delucidazioni a marzo nel corso di un consiglio comunale, tornando a farsi vivo in
questi giorni con un’altra interrogazione alla giunta. A sgombrare il campo da ogni dubbio ci pensa ora il
legale rappresentante della Kuma, Federico Gross, uno dei tre amministratori della società. «Siamo a un
passo – ammette – dalla presentazione del progetto definitivo, che auspichiamo avverrà entro fine anno.
L’obiettivo è quello di rendere accessibile l’impianto esterno all’inizio dell’estate». Una notizia che
sicuramente renderà felici i numerosi appassionati di nuoto delle valli del Natisone. Ogni anno, infatti, la
piscina di Manzano è frequentata da circa 75 mila persone. «Il trend si sta mantenendo costante, rispetto
al calo generalizzato in tutta Italia – spiega Gross – a dimostrazione che c’è un’esigenza nel territorio. È
vero – racconta il legale rappresentante – ci sono stati problemi tecnici, che ci hanno accompagnato nella
fase di progettazione dell’impianto esterno, dovuti a richieste di variazioni del piano. Ora però crediamo
di avere trovato la soluzione». L’area esterna occupata sarà di circa 2.700 metri quadrati, di cui 150 di
vasca per bambini provvista di giochi d’acqua e idromassaggio per adulti, 610 di campo polisportivo, 110
di punto ristoro e 1.800 di solarium. Dopo la costruzione dell’impianto esterno la Kuma procederà in
autunno anche alla ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi. «Siamo soddisfatti – commenta
l’assessore ai lavori pubblici –. Si tratta di un’opera che permetterà di soddisfare l’esigenza di tutti coloro
i quali nel periodo estivo non si recano sul nostro litorale».

