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Trebisacce. «Interrotti lavori per il nuovo lungomare»
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Interrotti sul più bello i lavori del nuovo Lungomare di Trebisacce in via di completamento: protesta
con i suoi il Delegato all’Ambiente Gianpaolo Schiumerini per il fatto che il cartellone degli
eventi estivi, pur denominato “MarEstate 2016”, si sta svolgendo prevalentemente lontano
dal mare perché i lavori sono stati inspiegabilmente interrotti. In realtà il programma degli
eventi estivi, nonostante i lavori non fossero ancora completati ha esordito il 23 luglio scorso
nell’Anfiteatro realizzato al centro del Lungomare con il concerto de “L’Orchestra Italiana” di
Renzo Arbore, che ha animato la “La notte Blu” in onore della Bandiera Blu conquistata per il terzo
anno consecutivo.
Le previsioni degli amministratori d’intesa con le imprese che eseguono i lavori erano che,
aumentando l’organico delle maestranze e lavorando a ritmo serrato, i lavori dovevano essere
completati per il 26 agosto e ospitare nello stesso anfiteatro lo spettacolo-clou dell’estate, il
concerto di Anna Tatangelo. «La Bandiera Blu – ha scritto Schiumerini – ci è stata assegnata
limitatamente al Lungomare. Siamo del resto una città a vocazione turistica ed abbiamo
realizzato un Lungomare pieno di piazze proprio per ospitare gli spettacoli; i locali che si
trovano lungo il litorale – ha aggiunto il delegato all’Ambiente evidentemente in dissonanza con i
suoi su questo fronte argomento - sono stati oggettivamente danneggiati dai lavori di
ammodernamento del Lungomare che si sono misteriosamente interrotti. Dove si svolgeranno – si
chiede Schiumerini dandosi una risposta che chiaramente non lo soddisfa - importanti
manifestazioni estive come il Cabaret e il Concerto della Tatangelo? E’ ovvio, in Piazza della
Repubblica! Io non capisco e… non mi adeguo!» Nel frattempo in città si sfoglia la margherita su
quale sarà la “location” destinata ad ospitare la Tatangelo.
Pino La Rocca
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