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Bando stadio, Cellino corre da solo
La Loggia: in 5 giorni l’ok ai lavori
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La manifestazione

Oggi i dettagli dell’offerta. Con l’intervento da 3 milioni il Brescia avrà il Rigamonti per 6 anni
Quando ieri il rintocco dell’orologio ha scandito le 11.30
qualcuno in Loggia ha iniziato a sudare freddo. Se non si
fosse presentato nemmeno il
Brescia Calcio al bando per la
gestione (da 2 a 9 anni) del Rigamonti, si sarebbe innescato
un problema istituzionale
non da poco. L’ansia aumentava con il passare dei minuti,
evaporando alle 11.57, quando
gli uomini del presidente Cellino hanno consegnato il fatidico plico.
«È in cassaforte lo apriremo domattina» taglia corto
l’assessore ai Lavori Pubblici
Valter Muchetti, che assicura:
«C’è una sola offerta e quindi
la commissione giudicatrice
impiegherà pochissimi giorni
per valutarne i contenuti. Abbiamo scelto il percorso più
lineare e tutelante, per tutti».
Gli fa eco l’assessore al Bilancio Fabio Capra: «Già la settimana prossima credo che ci
saranno le condizioni per dare il via ai lavori di riqualificazione del Rigamonti». In cosa
consisteranno? Stando a
quanto Cellino ha anticipato
al questore ed al Prefetto Attilio Visconti (il cui ruolo da
mediatore nella vicenda non è
stato secondario) c’è il progetto di potenziare la curva sud,
la gradinata bassa (con l’installazione di seggiolini) ma
anche la curva nord e di installare una ventina di skybox
(salette private per i vip) sotto
le tribune, dove c’è il parterre.
L’idea è quella di portare la capienza dagli attuali 12mila a
quasi 20mila posti senza però
«avvicinare» il terreno di gioco alla tribuna. La curva sud

Clima, venerdì
gli studenti
ancora in piazza

La trattativa

Il presidente
vede Corini
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assimo Cellino ha
riavviato i contatti
con Francesco
Marroccu e Eugenio
Corini. La posizione del
primo resta traballante,
quella del secondo
dipende dai progetti .
L’incontro tra Corini e
Cellino è stato
interlocutorio. La società
non intende separarsi
dall’allenatore,
quest’ultimo non vorrebbe
andarsene. Nel frattempo,
il club sta continuando i
«casting» per altri ruoli
dirigenziali: il segretario
sportivo sarà con ogni
probabilità Massimiliano
Dibrogni. (l.b.)
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Presidente Massimo Cellino ha partecipato al bando anche se preferiva una concessione diretta (LaPresse)

avrà uno spazio dedicato alla
tifoseria ospite (mille posti)
ma si dovrebbero ricavare altri 3500 posti per i supporter
del Brescia. C’è poi il nodo
curva nord: quella attuale è
stata realizzata nel 2012 da Infront (è costata 750mila euro)
e la concessione del Comune
scade a fine giugno. Si saprà
stamattina, leggendo i dettagli dell’offerta, se Cellino è intenzionato a «riscattarla trovando un accordo con Infront» spiega Capra, o se preferirà realizzarne una nuova.
La lista dei lavori non è finita:

ci sono le prescrizioni chieste
dalla Questura per garantire
l’efficienza del sistema sicurezza: una nuova sala Gos
(gruppo operativo sicurezza,
con uomini delle forze dell’ordine che assistono alle partite), un nuovo impianto di videosorveglianza, una nuova
sala Var, barriere più alte in
curva sud con relative reti anti-lancio. Una serie di interventi suppletivi che costerebbero circa 300mila euro. Infine qualche prescrizione richiesta dal Coni (relativa
soprattutto all’accesso al cam-

Antichità Sforza

po e agli spogliatoi per i disabili). I lavori sarebbero realizzati dall’architetto Jaime Manca di Villahermosa, professionista di fiducia di Cellino (e
dalla sua Bear Stadium). Il
preventivo approssimativo
oscilla intorno ai 3 milioni e
mezzo di euro, che — stando
alle coordinate del bando —
permetterebbe la concessione del Rigamonti al Brescia
per sei anni (c’è l’obbligo di lavori da 700 mila euro l’anno
dal terzo anno in poi, oltre ad
un affitto di 157.500 euro l’anno). Una mossa che mette

fuori gioco gli investitori australiani (a meno che non arrivino accordi futuri con il
club). Brescia Infrastrutture
(società controllata dalla Loggia) spenderà invece 673mila
euro per abbattere la vecchia
copertura e gli spogliatoi della piscina su via dello Stadio,
realizzando nuovi parcheggi
per i tifosi ospiti con nuova illuminazione. Da oggi inizia la
corsa contro il tempo per effettuare i lavori prima dell’inizio del prossimo campionato.
Pietro Gorlani

ridays for future
scende in piazza di
nuovo, per una
seconda marcia per il
clima. Questo venerdì. E lo
fa «anche per quelli che
non credono che il
surriscaldamento globale
sia un’emergenza che li
riguardi». In realtà, il
cambiamento climatico è
già qui: mesi e mesi di
siccità, seguiti da
settimane di pioggia senza
sosta che danneggia le
colture e fa straripare i
fiumi. «In Italia il mese di
maggio sembra novembre
e al Polo Nord si
registrano 14,5 gradi»
ricorda Giovanni Mori. Chi
avesse dubbi sulla
pervasività di questa
minaccia non ha che da
guardarsi intorno. E i
giovani di «Fridays for
future», che il 15 marzo
portarono nelle strade di
Brescia 15 mila studenti,
vogliono che l’attenzione
non cali. La marcia partirà
alle 9 da piazza Arnaldo.
«Chiediamo che le
emissioni di CO2 vengano
dimezzate entro il 2030»
spiegano gli organizzatori
«Il surriscaldamento è una
minaccia. E per
disinnescarla – ricordano c’è bisogno di tutti».
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