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Castelsangiovanni e Valtidone
Diventa regolamentare
il campo di calcio
“Molinari” di Nibbiano

I lavori in corso nel centro sportivo comunale di Nibbiano FOTO MAS
MASSIMO
SIMO BERSANI

Lavori per 200mila euro e l’impianto sportivo potrà ospitare le
partite di Eccellenza, campionato in cui milita la squadra locale
Mariangela Milani

ALTA VAL TIDONE

● Il campo sportivo comunale

di Nibbiano cambia volto e, soprattutto, diventa regolamen-

tare. Potrà cioè ospitare le partite di campionato, fino a quelle di eccellenza in cui milita la
squadra di casa, l’Asd Nibbiano & Valtidone, insieme anche
alle partite amatoriali. Entro la
fine dell’anno si concluderan-

no i lavori di completa rimessa
a nuovo dell’intera area sportiva intitolata ad Armando Molinari, ex presidente nonchè
giocare e allenatore della locale squadra di calcio in cui militò tra gli anni Sessanta e gli an-

Sgombero neve a Piozzano
Il Comune sta cercando operatori economici a cui affidare il servizio di sgombero neve e spargimento sale per 5 anni.

ni Settanta. Per il restyling del
campo da calcio sono stati investiti ben 200 mila euro. Soldi
che serviranno a rendere l’impianto sportivo di Nibbiano finalmente a norma. L’area è stata infatti ampliata di ben nove
metri in larghezza più altri tre
metri in lunghezza. In questo
modo verrà allineata ai campi
da calcio regolamentari e potrà ospitare partite di campionato. Il campo non verrà solo
ampliato. Una parte dei lavori
riguarda infatti anche il completo rifacimento del fondo,
con anche la posta dell’impianto di irrigazione, che in più
punti presenta buche, avvallamenti e zone che in caso di
pioggia si trasformano in fanghiglia. Ad essere interessato
non è solo il campo da calcio in
senso stretto, ma anche la recinzione, gli spogliatoi e i locali ad uso degli atleti. In particolare l’edificio che ospita i locali a servizio dei calciatori sarà
ristrutturato. Verranno cioè rimessi a nuovo gli spazi interni
per renderli più confortevoli e
a norma, prima di essere ritinteggiati di fresco. Il cantiere
esterno riguarda infine anche
la recinzione che circonda l’intero campo da calcio. Anche
questa sarà sostituita con una
recinzione nuova e verranno
posati i pali per l’illuminazione. Il progetto non prevede invece la realizzazione di spalti o
tribune. Sul cantiere sono al lavoro due imprese: Malacalza srl
e Il Germoglio. Una volta reso
di nuovo utilizzabile, la locale
squadra di calcio potrà tornare ad allenarsi sul campo da
calcio di Nibbiano. Al momento infatti la squadra si allena a
Castelsangiovanni e disputa le
partite a Borgonovo.

Trasloca a Nibbiano
il monumento
ai caduti per la Patria
La scultura di Paolo Perotti
è stata collocata di fianco
al municipio del paese

ALTA VAL TIDONE

● Il monumento ai caduti di Nibbiano dopo oltre quarant’anni ha
cambiato sede. La scultura con
l’immagine della Pietà di Paolo Perotti, e le lapidi che ricordano il tributo di sangue pagato dai nibbianesi durante le due guerre mondiali, non si trovano più all’ingresso del paese. Dalla sede originaria
di piazza Combattenti, il monumento è stato smontato pezzo per
pezzo e poi ricollocato nella collinetta di lato il palazzo comunale. I
lavori, autorizzati dalla Soprintendenza, si concluderanno in tempo
utile per le celebrazioni di inizio
novembre. «A nostro avviso – dice
l’assessore alla cultura Giovanni
Dotti – quella attuale, vicino al palazzo comunale, rappresenta una
sede più decorosa rispetto alla precedente, e più adatta alla memoria che il monumento ai caduti rappresenta». L’opera venne inaugurata il 29 agosto del 1976 grazie alla spinta dell’allora presidente
dell’associazione Combattenti e
Reduci, Lino Botteri di cui una targa posta di lato ne omaggia la memoria. Prima ancora a Nibbiano
esisteva una lapide con impressi i
nomi dei caduti durante il primo

Il monumento ai caduti

conflitto mondiale inizialmente
posizionata in piazza Vittorio Emanuele, poi piazza Martiri della Libertà, e poi su di una facciata del
municipio di Nibbiano dove ancora si trova. Negli anni Settanta nacque il desiderio di creare un monumento che ricordasse anche i
caduti della Seconda Guerra Mondiale. Venne così commissionata
la scultura a Perotti con l’immagine della Pietà e un’ala che punta
dritta al cielo. «Nell’edicola al centro – dice Dotti – manca un libro di
marmo bianco che all’epoca non
venne realizzato. Ora abbiamo
chiesto al nipote dello scultore, Luigi, di riprendere quel progetto per
valutarne la definitiva realizzazione». Nel frattempo verranno sistemate le aiuole e l’illuminazione.
_MM

Cercano spazio le attività sportive del “Volta”
quella che chiude il perimetro di
proprietà della Provincia al cui interno sono contenuti tutti gli edifici scolastici di istruzione superiore. È una lingua di terra al momento non utilizzata, unico sfogo possibile visto che la capacità
edificatoria del comprensorio
scolastico è stata del tutto saturata con la costruzione, ancora in
corso d’opera, della nuova palestra. Su questo spazio verde la
scuola ha chiesto la disponibili-

tà della Provincia a mettere a disposizione l’area per realizzare
due campi polivalenti per l’attività motoria degli studenti. Due ulteriori sfoghi che, soprattutto in
questo periodo durante il quale
l’emergenza coronavirus impone di stare quanto più in spazi
all’aperto, potrebbero risultare di
primaria importanza. Al momento la Provincia si è detta disponibile a mettere a disposizione
l’area verde, a patto che la scuola

L’appello dell’Avis ai diciottenni
aiutate il prossimo, donate sangue

la lettera è un invito, e più nello
specifico un invito a donare sangue rivolgendosi ad una delle due
sezioni presenti sul territorio.
«Tra le decisioni a cui siete chiamati dal vostro essere cittadini e
parte di una comunità - si legge
nella lettera – vi è offerta l’occasione di compiere un gesto che
rappresenta una forma di aiuto
immediata e concreta, indirizzato alle persone ammalate e che si
trovano in serie difficoltà per ragioni di salute». «Diventare donatore di sangue – si legge in un
altro passaggio delle lettera rivolta ai neo diciottenni di Alta Val Tidone – significa aver cura di è
stessi, perché attraverso la donazione puoi beneficiare anche di
un serio controllo sulla tua salute». La missiva porta la firma dei
due presidenti Avis, Adriano Baldini per Alta Val Tidone e Lorenzo Galli per Pianello Trevozzo, e
del sindaco Franco Albertini.

Il Polo di Castello ha chiesto
l’uso di un’area di proprietà
della Provincia non utilizzata

CASTELSANGIOVANNI

● La nuova palestra alle spalle del

liceo di via Nazario Sauro potrebbe non essere l’unico nuovo spazio adibito alle attività sportive
messo a disposizione degli studenti del polo superiore Volta. Di

recente dalla scuola, che comprende licei e istituto professionale (ex Casali), è partita una richiesta indirizzata alla Provincia
perché metta a disposizione anche l’ultima area verde attualmente disponibile per la realizzazione di due campi polivalenti per attività all’aperto. L’area in
questione si trova lungo via Lamarmora, all’incrocio con via
Pellico e la prosecuzione di via
Nazario Sauro ed è in pratica

Una lettera inviata ai
19 ragazzi maggiori d’età
dell’Alta Val Tidone

ALTA VAL TIDONE

● Nei prossimi giorni a casa dei

19 ragazzi di Alta Val Tidone che
stanno per compiere, o che hanno già compiuto nei mesi passati, la maggiore età verrà recapitata una lettera. Il mittente sono
due sezioni Avis, quelle che comprende i donatori di Pianello e
Trevozzo e quella di Alta Val Tidone insieme anche al comune
di Alta Val Tidone. L’oggetto del-

Foto di repertorio di una donazione di sangue
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L’area su cui potrebbero essere realizzati due campetti polivalenti FOTO MILANI

presenti un progetto di massima
su cosa intende realizzare. I due
campi polivalenti sarebbero uno
in erba e uno con pavimentazio-

ne sintetica. La scuola si sarebbe
detta pronta a cercare sponsor
per reperire i fondi necessari alla loro costruzione. _MM

Ecco come apprendere
e studiare con profitto
CASTELSANGIOVANNI

● Giovedì 29 ottobre l’oratorio

parrocchiale San Filippo Neri chiama a raccolta studenti e genitori.
Dalle 21 alle 22 verrà organizzato
un incontro, virtuale tramite la
piattaforma Meet, durante la quale si parlerà di strategie per apprendere e studiare con profitto. Il collegamento sarà attivo dalle 20,40.
A condurre l’incontro sarà uno psicologo e psicoterapeuta, Marco
Iengo, nonché educatore di strada e mental coach. Insieme
all’esperto si parlerà di strategie efficaci per studiare, fare i compiti,
stare in classe e relazionarsi in maniera produttiva con professori e

L’oratorio san Filippo Neri

compagni. L’incontro viene organizzato da oratorio e parrocchia in
collaborazione con educatori di
strada. Sulla pagina Facebook
dell’oratorio è possibile visionare
le modalità di accesso all’incontro.
_MM

