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Potenziato l’impianto di illuminazione, docce moderne a risparmio e perimetro ripulito

Riapre lo stadio di Miglionico
Domani l’inaugurazione della struttura sportiva completamente ammodernata
MIGLIONICO - Lo sport di
Miglionico ritrova casa.
Infatti, la consegna ufficiale del complesso sportivo
“Michele Ditrinco” sito in
via Papa Giovanni XXIII, e'
giunta al capolinea. Domani la struttura sarà inaugurata.
Sono passati quasi 3 anni, da quando il campo di
calcio in terra battuta chiuse i battenti. L'ultima gara
ufficiale, disputata dalla locale squadra di Promozione, avvenne il 22 aprile
2007. Da allora, lavori continui hanno interessato la
struttura. E' l'assessore allo
Sport, Michelangelo Piccinni, a precisare: «Dopo l'adeguamento alle norme di
sicurezza e il potenziamento dell'impianto di illuminazione, il campo è stato dotato di un tappeto in erba
naturale. La struttura ha
poi necessitato di ulteriori
lavori a corredo, dovuti all'incuria e allo stato di ab-

Il nuovo campo sportivo

bandono in cui è rimasta in
questi anni. Erbacce tutto
intorno, cancelli divelti, finestre degli spogliatoi con
vetri rotti, recinzione sfaldata in più punti, alberi cresciuti a dismisura senza al-

cuna potatura, detriti
ovunque. Uno stato di degrado che è stato ripianato
con lavori, molti dei quali
eseguiti in economia, a costo zero. La collaborazione,
operosa e gratuita, di gran
parte della dirigenza del Miglionico Calcio è stata fondamentale nell'accelerata
data all'esecuzione dei lavori e mi preme qui ringraziarli.
Anche il sottoscritto si è
rimboccato le maniche per
velocizzare i lavori. Non di
rado la mia presenza al campo non è stata solo per visionare, ma per operare. Problemi presentatisi in corso
d'opera sono stati risolti. La
richiesta di aumento di potenza all'Enel è stata effettuata, in modo da consentire l'accensione di tutti i fari
predisposti per l' illuminazione del terreno di giuoco.
Gli spogliatoi sono stati rimessi a nuovo con pitturazioni e nuovi arredi, inizial-

mente non previsti. Per un
ottimizzazione della risorsa
idrica e per un risparmio
idrico/energetico sono state
installate docce a tempo automatiche con l'utilizzo di
gettoniere».
Un paese azzerato completamente nello sport, torna a vivere di sport con calcio, tennis e pallavolo. Dopo
le intemperie dell'11 dicembre 2008, che distrussero
l'unico campo da calcetto e
un muro perimetrale, lo
sport era divenuto nullo. Ed
è sempre l'assessore che
specifica: «Abbiamo attivato tutte le procedure e ottenuto rassicurazioni e finanziamenti per poter risistemare e ridare alla pratica
sportiva anche il campo da
calcetto a breve. Entro l'estate anche il campo da calcetto tornerà a rivestire un
ruolo aggregante per Miglionico».
Antonio Centonze
provinciamt@luedi.it

Montescaglioso Previsti contributi per vitto e alloggio in Italia

Via libera ai Buoni Vacanza

Ferrandina Le domande fino al 12 febbraio

Tarsu con lo sconto
per diversabili
e famiglie disagiate
FERRANDINA -Cambiano le regole per il pagamento della Tarsu e aumentano le esenzioni per i
cittadini. Ad approntare il
nuovo Regolamento per la
tassa sui rifiuti solidi urbani, approvato all’unanimità nel corso dell’ultimo
consiglio comunale, l’assessore Franco Montefinese.
Tra le novità principali
l’esenzione totale dal pagamento della tassa «per i
nuclei familiari con soggetti disabili, ex legge n.
104/92, con una percentuale di invalidità superiore all'89%; la riduzione del
50% della tassa per i nuclei
familiari con soggetti disabili, ex legge n. 104/92,
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