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Impiantistica sportiva, 21 milioni per 70 comuni: non era mai successo. “Pensiamo alla
Nazionale”
19 FEBBRAIO 2018

CAMPOBASSO. “Una misura che mancava al mondo dello sport da molti anni. Nel Patto per il
Sud abbiamo previsto questo misure, grazie anche al contributo essenziale delle amministrazioni
comunali che sono intervenute con il cofinanziamento.” Con questa parole Pierpaolo Nagni,
assessore regionale ai LLPP, insieme al presidente Paolo Frattura e al consigliere regionale delegato
allo sport, Carmelo Parpiglia ha aperto ieri mattina la conferenza stampa, alla presenza dei sindaci
dei comuni interessati, riguardante gli interventi per le strutture sportive. “Un percorso che
tenteremo di fare in maniera organica, senza lasciare fuori nessuno – ha proseguito Nagni – la
vostra presenza (rivolto ai sindaci presenti) testimonia quanto sia importante il mondo dello sport
nelle nostre comunità”.
Sono settanta (40 della provincia di Campobasso, 30 nella provincia di Isernia) le amministrazioni
comunali interessate alla riqualificazione degli spazi dedicati alle attività sportive: palestre, piscine,
strutture polivalenti, campi di calcio. Interventi per 21 milioni di euro di cui 15 stanziati dalla
Regione e per il restante in cofinanziamento – ha detto Parpiglia nel corso dell’incontro che –
“riconsegneranno strutture al passo coi tempi a migliaia di molisani. È uno di più grandi
investimenti mai fatti nel settore e, da consigliere delegato allo Sport, nonché ex sportivo
professionista, sono molto soddisfatto di quello che è un risultato di civiltà, sviluppo sociale e che
darà importanti ricadute sul piano turistico, visto che il Molise sarà più funzionale e accogliente per
ospitare manifestazioni sportive all’altezza. Senza dimenticare che i lavori di ristrutturazione e
riqualificazione della nostra impiantistica impegneranno diverse aziende che lavorano nel settore
delle costruzioni. Tanti motivi per essere felice oggi.”
Parpiglia ha fatti riferimento al Comune di Bojano che costruirà una piscina che diventerà punto di
riferimento per l’area matesina, ma anche al Palazzetto dello sport di Campomarino, abbandonato
da trent’anni che potrebbe diventare con i suoi 1500 posti “il luogo dove svolgere competizioni
nazionali e internazionali. Ma penso anche a Capracotta, ad Agnone a Carovilli, a Isernia. E’ una
misura dilatata su tutto il territorio senza alcun distinguo.”
Dopo l’intervento del consigliere delegato allo sport è intervenuto il presidente Frattura:
“Condividiamo con voi un altro risultato raggiunto. Prevedere un investimento importante nel Patto
per il Molise proveniente dalle economie riguardanti la messa in sicurezza del collaudo dell’invaso
del Liscione ci ha permesso di rimpinguare il fondo e soddisfare quasi tutte le istanze pervenute,
mantenendo l’impegno di saturare tutte le domande, mediante altre economie e l’impegno
regionale.” Da parte del Governatore l’attenzione puntata verso quello che viene definita “la logica
del campanile con l’impiantistica sportiva quale elemento di aggregazione fra più comuni.” Una
http://quotidianomolise.com/impiantistica-sportiva-21-milioni-per-70-comuni-non-era-mai-successo-pensiamo-alla-nazionale/

Pag. 1

Il Quotidiano del Molise

Pagina 2 di 2

parentesi è stata dedicata al mondo del calcio che assorbe circa il 60% delle risorse riguarda
impianti calcistici. “L’idea di valorizzare il Molise per attrarre periodi di società regionali ma
soprattutto extraregionali, ma con il presidente Di Cristinzi si è parlato anche delle Nazionali, ma
anche per garantire le strutture ai poli scolastici per dare quotidianità alle attività formative
mattutine e pomeridiana per le attività sportive agonistiche ma soprattutto di socializzazione.
Arriviamo prima della fine della legislatura non certo per dare un cappello politico alle iniziative
ma perché riteniamo sia giusto valorizzare le cose che insieme abbiamo costruito in questa
legislatura e dare certezza agli impegni e ai sacrifici che ciascuno di voi, con i propri bilanci, ha
messo in campo per un intervento che supera abbondantemente i 21 milioni di euro a fronte dei 15
di contributo regionale.”
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Fondi per impianti sportivi, esultano sindaci per progetti finanziati
19 FEBBRAIO 2018

Fra i Comuni che hanno ottenuto importanti finanziamenti regionali per rimettere in sesto gli impianti
sportivi ci sono paesi come Riccia, Capracotta e Roccavivara, i cui sindaci esultano per il risultato portato a
casa. A Riccia ad esempio si opererà per la riqualificazione di Colle della Macchia. «Riccia ha appena
ottenuto un finanziamento di 750 mila euro per la riqualificazione di Colle della Macchia e la sua
riconversione in un complesso sportivo multifunzionale– dichiara la sindaca Micaela Fanelli -. Questo
significa che il progetto della “Collina del Benessere” diventerà realtà. Il nuovo impianto offrirà spazi di
attività sportiva destinati al gioco delle bocce e del tennistavolo, oltre ad un corpo di fabbrica che ospiterà al
suo interno tutte le funzioni di servizio e supporto alla pratica dell’attività sportiva (spogliatoi, servizi
igienici, locali tecnici, depositi, area bar ristoro).
Sarà inoltre realizzato anche un percorso vita attrezzato, destinato alla pratica di attività fisico-sportive, con
finalità ludico-ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa, a completamento
dell’offerta turistica tematica relativa al progetto “Riccia: il Borgo del Benessere”».
Fondi in arrivo anche per il campo sportivo di Capracotta. Il progetto presentato dal Comune per un
importo di oltre quattrocentomila euro è stato finanziato. Il progetto predisposto da Capracotta si è infatti
classificato al secondo posto nella speciale graduatoria, sopravanzato solo da quello del capoluogo Isernia.
«È una notizia molto positiva – commenta con soddisfazione il sindaco Candido Paglione – e per questo
ringrazio pubblicamente la Giunta regionale che ha saputo fare una scelta oculata mettendo a disposizione
dell’impiantistica sportiva - anche dei piccoli comuni - risorse importanti del Patto per il Molise. Con questi
fondi riusciremo finalmente a sistemare il nostro vecchio campo sportivo, per il quale abbiamo in mente
progetti ambiziosi. In più effettueremo alcuni lavori necessari a migliorare la fruibilità della palestra
polifunzionale.
Oltre a restituire alla comunità e ai fruitori locali un campo di calcio in piena efficienza – nota il sindaco –
potremo finalmente avviare quei propositi di “sfruttamento” dell’impianto per ospitare squadre di calcio in
ritiro estivo. Si tratta di una opportunità da cogliere: Capracotta ha tutte le carte in regola per proporsi ai club
professionistici, come sede dei ritiri estivi pre-campionato: quota, clima, aria salubre, ricettività, posizione
geografica decentrata ma facilmente raggiungibile. Mancava solo l’ingrediente principale, il campo sportivo
appunto. Che a breve avremo grazie ai fondi aggiudicati».
Insomma, per Capracotta davvero una bella opportunità. Che, per un caso singolare, arriva quando da poco è
trascorso il quarantesimo anniversario della morte di Erasmo Iacovone, il più famoso calciatore cui
Capracotta abbia dato i natali».
Soddisfazione anche per l’amministrazione comunale di Roccavivara visto il finanziamento del rifacimento
del campo di calcio con manto in erba sintetica ed opere impiantistiche connesse per l’importo di
491,224,53 euro da parte della Regione Molise.
«Interventi attesi da più anni che permetteranno ai giovani di Roccavivara e delle località limitrofe di fruire
di un impianto sportivo adeguato e moderno insieme alla presenza del palazzetto dello sport e di spogliatoi
già adeguati in precedenza – afferma il sindaco Nicola Di Rienzo -. Un ringraziamento sincero al Presidente
della Regione Molise, al suo esecutivo, all’Assessore allo sport Pierpaolo Nagni ed al consigliere delegato
Carmelo Parpiglia, per aver dimostrato notevole interesse verso un settore che neccessitava di tali interventi
da molti anni.
Un grazie sincero va al Presidente della Figc Piero Di Cristinzi che ha, da sempre, sollecitato la Regione
Molise a promuovere lo sport e l’ammodernamento degli impianti sportivi.
L’impiantistica sportiva si inserisce, come più volte detto, in un contesto più ampio che abbraccia anche la
valorizzazione del territorio e del turismo nonché la promozione dello sport nelle istituzioni scolastiche.
L’invito, ora, si rivolge ai giovani affinché credano in tali iniziative e siano custodi ed attori del proprio
territorio e delle proprie tradizioni».
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Impianti sportivi, fondi per 21 mln euro
Frattura, investimento importante, altro risultato raggiunto
19 FEBBRAIO 2018

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 FEB - Più di 21 milioni di euro, 15 messi a disposizione dal Patto
per il Molise, i rimanenti da un cofinanziamento delle amministrazioni comunali interessate. Sono i
fondi per l'impiantistica sportiva che saranno assegnati a 70 Comuni molisani, 40 in provincia di
Campobasso, 30 in quella di Isernia. Oggi in Giunta regionale la conferenza stampa del presidente
della Regione, Paolo di Laura Frattura, dell'assessore ai Lavori pubblici, Pierpaolo Nagni, e del
consigliere delegato allo Sport, Carmelo Parpiglia. Presenti a Palazzo Vitale anche i sindaci dei
Comuni interessati. "Un altro risultato raggiunto - ha commentato il Governatore - un investimento
importante che soddisfa quasi tutte le istanze pervenute. Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è quello
di garantire fondi anche a chi oggi è rimasto fuori dal finanziamento, considerando le economie che
si produrranno sulle gare che verranno espletate".
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Impiantistica sportiva: fondi per 70 Comuni molisani (40 della provincia di Campobasso, 30
nella provincia di Isernia)
20 FEBBRAIO 2018

Palestre, piscine, strutture polivalenti, campi di calcio: per 70 Comuni molisani (40 della provincia
di Campobasso, 30 nella provincia di Isernia) è il momento della riqualificazione degli spazi
dedicati alle attività sportive.
Il 19 febbraio, in via Genova, con il Presidente Frattura e l'assessore Nagni, hanno ufficializzato gli
interventi per 21 milioni di euro che riconsegneranno strutture al passo coi tempi a migliaia di
molisani. Ben 15 i milioni di euro stanziati dalla Regione, gli altri sono in cofinanziamento con i
Comuni.
" È uno di più grandi investimenti mai fatti nel settore e, - afferma Carmelo Parpiglia - da
consigliere delegato allo Sport, nonché ex sportivo professionista, sono molto soddisfatto di quello
che è un risultato di civiltà, sviluppo sociale e che darà importanti ricadute sul piano turistico, visto
che il Molise sarà più funzionale e accogliente per ospitare manifestazioni sportive all’altezza.
Senza dimenticare che i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della nostra impiantistica
impegneranno diverse aziende che lavorano nel settore delle costruzioni. Tanti motivi per essere
felice oggi".
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