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AGNONE. Prima di parlare
di calcio, bisogna affrontare
la questione campo. Il Civi-
telle attende ancora  l’inizio
dei lavori per interventi di  ri-
qualificazione che sarebbero
dovuti iniziare in estate. An-
cora delay, ancora ritardi.
L’amministrazione comunale
sta facendo di tutto per acce-

lerare i tempi, la gara è stata
assegnata ma intoppi burocra-
tici bloccano il procedimento,
in base ad alcune precisazioni
che la ditta che ha vinto l’ap-
palto dovrebbe fornire.
« L’affidamento  della gara
deve essere a cura della stessa
Commissione che si è occu-
pata del bando. Ci sono stati

rallentamenti perché un
membro era in ferie ed è rien-
trato giovedì. Ora un altro
componente è stato cacciato».
La classica situazione all’ita-
liana praticamente, quelle
esplicata  dal sindaco Marco-
vecchio.
Il primo cittadino agnonese si
augura che i lavori comincino

al più presto, e si sta dando da
fare per velocizzare l’iter.
«Ho incaricato un tecnico co-
munale di raggiungere Cam-
pobasso per monitorare la si-
tuazione. Forse con il Rup
riusciamo a trovare una solu-
zione: credo che in settimana
riusciamo a partire».
Ed i lavori dureranno più di

un mese. «Nei parametri sta-
biliti dalla Commissione
c’era  anche il tempo di rea-
lizzazione degli interventi.
Quindi ci auguriamo che le
promesse vengano rispetta-
te».
Con la società di Marco Co-
laizzo il dialogo è fitto, ma
senza nessun attrito. «Sento
l’Olympia quotidianamente,
li aggiorno sempre sulle evo-
luzioni». Evoluzioni che fino-
ra stentano ad arrivare. I gra-
nata dovranno attendere pri-
ma di avere un Civitelle mes-
so a nuovo. Teatro agnonese
in cui è andato in scena il pre-
liminare di Coppa Italia con-
tro il Campobasso, ma che

non potrà ospitare la prima
casalinga degli uomini di Me-
comonaco.
I granata continuano intanto
la preparazione per il 16 set-
tembre data dell’inizio del
campionato.  Lo staff tecnico
sta valutando l’attaccante
scuola Torino War, classe ’96,
un centravanti che consenti-
rebbe lo spostamento di La-
min Jawo sulla corsia. Pro-
prio l’ex Carpi ed Antonelli
accelerano i tempi in vista
della prima sfida. Lo staff è
fiducioso sul recupero. I due
dovrebbero saltare salvo sor-
prese il test di Anagni, prossi-
ma amichevole degli alto-
molisani.

Marcovecchio: «Stiamo provando a sbloccare la situazione. Con la società dialogo quotidiano»

Agnone, i lavori allo
stadio ancora fermi

CAMPOBASSO. Una giornata in-
tensa vissuta a contatto con i bambini
della tendopoli di Palata. È stato un
sabato speciale per una delegazione
del Cus Molise che ha portato sorrisi
e una grande dose di ottimismo nella
zona colpita dal sisma. Il gruppo del
Centro Universitario Sportivo, da
sempre attento non solo allo sport ma
anche al sociale, ha subito sposato

l’iniziativa di concerto con i vertici
dell’Unimol che hanno accolto con
entusiasmo la richiesta dell’ammini-
strazione comunale di Palata di porta-
re un sorriso e un po’ di serenità nel-
la tendopoli allestita presso il campo
polivalente. 
Per i bambini del paese è stata una
giornata diversa dalle altre, fatta di
spensieratezza, giochi e divertimento.

La delegazione del Cus ha recato con
sé a Palata materiale di cancelleria,
giochi di società e un sorriso per le
persone meno fortunate che in questo
periodo stanno facendo i conti con lo
stress del sisma. 
Disegni, partite a calcio e tanto diver-
timento, hanno dato un colore diver-
so alla giornata dei bambini e mostra-
to, semmai ce ne fosse ancora biso-
gno, il grande cuore del Cus Molise
non nuovo a queste importanti inizia-
tive. 

«Abbiamo vissuto una giornata
splendida e ricca di significato – spie-
gano i ragazzi del Cus Molise che so-
no stati a Palata – e siamo contenti
perché abbiamo portato un po’ di se-
renità ai bambini che stanno vivendo
un momento di difficoltà. Vedere il
loro sorriso è stata una gioia immen-
sa per tutti noi. Siamo riusciti a rega-
lare alla gente di Palata momenti di
spensieratezza e questa è la nostra più
grande soddisfazione. Siamo tornati a
casa più ricchi e più felici». 

Cus Molise, giornata intensa
alla tendopoli di Palata
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