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quanto alla nostra provincia
in questi anni ha retto grazie
alle esportazioni: se non arri-
vano adeguate politiche eco-
nomiche e perdiamo posti di
lavoro vedo un futuro molto
drammatico».
La sua proposta?
«La strada maestra è la col-

laborazione tra istituzioni,
questo vorrei ribadire a Rolfi.
Per questo non mi sono pia-
ciute le sue dichiarazioni tese
solo a rimarcare lo spazio di
potere acquisito dalla Lega.
Faccio l’esempio delle infra-
strutture, dalla Tav per Verona
al rilancio dell’aeroporto ma
anche alle sfide ambientali,

con la necessità di trovare al-
tre risorse per le bonifiche: la-
voriamo insieme ad un per-
corso che ci legittimerebbe
anche agli occhi dei cittadini
come forze politiche respon-
sabili, che inseguono il bene
comune e non soluzioni e
contrapposizioni muscolari.
Ame piace ricordarlo: io sono
il sindaco di tutti, non solo
della mia parte politica».

Pietro Gorlani
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Stadio, slittano i lavori
in attesa dei certificati
Cantieri a giorni. In forse la primapartita in casa alRigamonti

Le tappe
Sono già in
corso i lavori di
rifacimento del
manto erboso.
Tra una
settimana
invece ci
saranno gli
interventi
edilizi minori
(sistemazione
gradinate e
seggiolini)
mentre
l’installazione
delle curve
potrebbe
iniziare verso
fine mese
(LaPresse)

Slittano di una settimana i
cantieri di sistemazione dello
stadio. Il Brescia Calcio deve
consegnare al Comune dei cer-
tificati di inizio lavori. Nulla di
insormontabile, fanno sapere
dalla Loggia, anche se è proba-
bile che il Rigamonti non sia
pronto per ospitare la prima
partita casalinga il 2 settembre.
Tre gli aspetti da risolvere.

Lo stadio è stato aggiudicato
provvisoriamente (per 9 anni)
venerdì 24maggio al presiden-

te Cellino, che si è impegnato
ad effettuare lavori dimiglioria
per 5milioni. Per la convenzio-
ne definitiva servono i docu-
menti di regolarità contributi-
va e fiscale (il Durc) che rila-
sciano Inps e Agenzia delle En-
trate: basta che la società sani
eventuali contenziosi pregres-
si per ottenerlo. Secondo no-
do, l’iscrizione al campionato
di A. Oggi il Comune rilascerà
un’attestazione della procedu-
ra di gara, documento che il

Brescia consegnerà alla Lega
Calcio contestualmente alla
«licenza di pubblico spettaco-
lo» che deve rilasciare la com-
missione prefettizia. Domatti-
na è previsto un vertice in pre-
fettura (con prefetto, questore,
comandante dei carabinieri,
dei vigili del fuoco) prodromi-
co al parere «condizionato» al-
l’effettiva realizzazione dei la-
vori (sala Gos, impianto video-
sorveglianza, barriere anti-ti-
foso) quindi una licenza

temporanea. Ultimo scoglio, la
documentazione sugli inter-
venti edilizi, che sta producen-
do lo studio di architettura
Buzzi e associati. Per i lavori
più semplici (sistemazione
gradinate e seggiolini) basta
una Cila (Comunicazione ini-
zio lavori asseverata). Per gli
interventi più complessi (curve
con tubolari, skybox sul par-
terre) è necessario un permes-
so di costruire; i professionisti
di Cellino stanno predispo-
nendo la documentazione che
attesti i calcoli di tenuta per le
strutture e per il basamento
del cemento. Il 5 luglio (salvo
ricorsi al Tar) verrà firmato an-
che il contratto tra Brescia In-
frastrutture e il gruppo Bian-
chetti Costruzioni di Gussago,
che ha vinto la gara da 500mila
euro (23 i partecipanti) per de-
molire la vecchia copertura
della piscina e ampliare i par-
cheggi ospiti lungo via dello
Stadio.
Nel frattempo, la società sta

cercando un campo alternati-
vo fuori sede da indicare il 17
giugno, all’atto dell’iscrizione.
A Cellino piace la soluzione
Modena, vicina e senza un
club professionistico a gestir-
lo: al «Braglia» potrebbe però
servire qualche intervento ex-
tra. Su Parma è arrivata prima
l’Atalanta, che qui giocherà al-
meno due partite durante i la-
vori allo stadio di Bergamo.
Cesena è un’altra ipotesi. A se-
guire Udine o Trieste.

Luca Bertelli
Pietro Gorlani
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❞La perdita di consensi
La Lega ora non può più
dare colpa ai 5 stelle:
senza adeguate politiche
economiche sarà dura

90
I giorni
che separano
il Brescia dal
suo debutto
casalingo in A
previsto
il 2 settembre

9
Anni
della
concessione
dello stadio
a Cellino che
investirà 5
milioni di euro
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