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Il nodo Terme
e la bocciatura
di Monfalcone
le difficoltà
GRADO Il sindaco Raugna considera le Terme di Monfalcone del tutto avulsa dalla realtà termale regionale.
«Una cattedrale nel deserto che non ha ottenuto gli accrediti regionali. Ritengo che spiaggia e terme di Grado
- dice Dario Raugna - debbano restare unite in capo alla medesima società e legate al territorio, anche per
ridurre i rischi gestionali legati alle strutture termali, le cui perdite di bilancio spesso rappresentano la norma,
ma che trovano giustificazione grazie all’indotto apportato alle attività economiche periferiche in periodi di
bassa stagione». E aggiunge: «Le Terme Romane di Monfalcone, gestite dalla Ici Coop, contano perdite per
oltre 3 milioni di euro, mentre Git nonostante tutto produce utile, soprattutto grazie alla spiaggia. Come non
tenerne conto!». In quanto alle nuove terme di Grado il sindaco precisa che «siamo stati chiamati per porre
rimedio a oltre dieci anni di promesse non mantenute». E qui Raugna comprende anche l’accordo siglato in
regime commissariale, in cui la Regione si sarebbe occupata del finanziamento e della progettazione mentre il
Comune avrebbe realizzato con fondi propri un parcheggio di relazione. Ma precisa che il progetto preliminare
delle nuove terme è stato «pesantemente ridimensionato» dalla Soprintendenza. «Il Comune si è trovato a
dover fare i conti con un progetto “monco”, privo dei necessari volumi architettonici per poter partire»,
aggiunge Raugna che indica la strada di un recupero del vecchio edificio, inizialmente destinato all’abbandono,
recuperando i volumi da destinarsi alla funzione curativa e sanitaria, intervenendo nel contempo su una nuova
struttura, meno impattante, dedicata alla funzione ludica, sportiva e ricreativa. (an.bo.)
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