
L’INIZIATIVA. Università degli Studi di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità hanno indetto il #Greenmobility Video-contest
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Il termine per partecipare al
bando per la concessione del-
lo stadio Rigamonti scade lu-
nedì. Siamo agli ultimi gior-
ni, e un dubbio è diventato
certezza. Al calcio Brescia, pa-
re proprio, hanno sciolto le ri-
serve e stanno lavorando sul
materiale da mettere nella
presentazione dell’offerta.
Cellino dopo aver oscillato
ha deciso. Aveva in un primo
tempo snobbato il bando, an-
nunciando che non avrebbe
partecipato. Poi ha fatto capi-
re il contrario, riavvicinando-
si all’idea di aderire. Non ha
mai però diradato tutti i dub-
bi. Avrebbe partecipato oppu-
re rinviato tutto ad una tratta-
tiva privata con il Comune?
Ha scelto la prima opzione, i
suoi tecnici sono al lavoro.
Del resto il sindaco Del Bono
ha sempre detto che una
eventuale successiva trattati-
va si sarebbe svolta sulle basi
del bando. Non una virgola
di più né una di meno.

Il 21 quando verranno aper-
te le buste dunque almeno
una ci sarà. L’unica davvero
attesa, quella per la quale era
stata predisposta la procedu-
ra concorsuale pubblica. Con-
terrà l’offerta economica e
quella tecnica, ossia gli inter-

venti da fare per rendere il Ri-
gamonti temporaneamente
all’altezza di ospitare i match
di serie A. La proposta di go-
dimento esclusivo dell’im-
pianto oltre alle migliorie da
fare dovrà contenere anche il
periodo della concessione.
Che come noto il Comune ha
fissato in un minimo di due
anni e in un massimo di no-
ve.

QUESTOASPETTOsarà impor-
tante nella chiave di un futu-
ro interessamento degli au-
straliani di Centrum Stadia,
che difficilmente sarebbero
disposti ad attendere più di
due anni per sviluppare un
impianto completamente
nuovo da sostituire al vec-
chio Rigamonti. Anzi, non at-
tenderebbero proprio. L’of-
ferta economica oltre il bien-
nio deve aggiungere 700mila
euro per ogni anno in più,
per ulteriori migliorie. In pra-
tica quanto più lunga sarà la
concessione tanto più consi-
stenti debbono essere i lavo-
ri. Il criterio dell’aggiudica-
zione è quello dell’offerta più
vantaggiosa, che sarà valuta-
ta secondo un mix di parame-
tri che incrocia il canone an-
nuo per l’affitto dell’impian-
to (che il Comune ha fissato
in un minimo di 157mila eu-
ro annui), il costo delle mi-

gliorie e i tempi necessari per
realizzarle.

Intanto di una parte si occu-
perà il Comune in prima per-
sona: della rimozione della
struttura della ex piscina di
Mompiano e della realizza-
zione dell’ingresso per i tifosi
ospiti. Gli uffici comunali
hanno predisposto il proget-
to esecutivo dell’intervento e
pubblicato il bando per l’asse-
gnazione dei lavori. Lavori
che hanno un costo comples-
sivo di 673 mila euro. L’im-
porto a base di gara è di
499mila euro. Un quadro
economico molto superiore a
quello inizialmente ipotizza-

to. Rispetto ai 280 mila euro
del primo progetto redatto
da Brescia Infrastrutture sia-
mo ad oltre il doppio. Questo
a causa di una serie di inter-
venti aggiuntivi la cui esigen-
za è emersa nel corso degli in-
contri del Comitato per l’ordi-
ne pubblico e la sicurezza. in
Prefettura: ad esempio, l’am-
pliamento dell’area a disposi-
zione per l’accesso, il parcheg-
gio e il controllo delle tifose-
rie ospiti con l’acquisizione
dell’intero spazio verde atti-
guo all’ingresso sud dello sta-
dio e 12 pali di cemento per
l’illuminazione a led.•
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LOSTADIO. Ilpresidentedel Brescia parteciperàalla procedura adevidenza pubblica persistemare il Rigamonti in vistadella serie A
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Se ogni mattina pensassimo
alle conseguenze dell’emissio-
ne di CO2 sull’ambiente, for-
se prenderemmo la macchi-
na meno spesso. È per incen-
tivare questo pensiero consa-
pevole che l’Università degli
Studi di Brescia e il Gruppo
Brescia Mobilità hanno in-
detto il #Greenmobility Vi-
deo-contest, concorso rivolto
agli studenti universitari per
rilanciare la mobilità sosteni-
bile. I partecipanti, soli o in
gruppo, dovranno realizzare
un cortometraggio a tema
ambientale con il fine di solle-

citare i loro colleghi (e inse-
gnanti) a scegliere per i loro
spostamenti soluzioni a im-
patto zero, in particolare per
quanto riguarda il tragitto ca-
sa-ateneo. «L’iniziativa na-
sce per accelerare i percorsi
di sostenibilità, considerate
le notizie su clima e ambien-
te che stiamo leggendo or-
mai da mesi» spiega Carmi-
ne Trecroci, professore di eco-
nomia e coordinatore del pro-
getto Unibs Sostenibile. Il
progetto, attivo da un anno e
mezzo, agisce su: consumo
energetico e idrico, smalti-
mento dei rifiuti, rapporto
con la natura. Nel campus è
stato installato un punto ac-

qua e, dal prossimo anno ac-
cademico, a ogni studente
verrà distribuita una borrac-
cia per abbattere il consumo
di bottigliette di plastica.
«Stiamo attivando una serie
di azioni coerenti che nel me-
dio termine dovrebbero farci
centrare gli obiettivi prefissa-
ti» chiosa Giulio Maternini,
professore di ingegneria dei
trasporti con delega del retto-
re alla mobilità.

Secondo Marco Medeghini,
direttore generale di Brescia
mobilità, è importante parla-
re ai giovani nel loro linguag-
gio: «Il mondo della mobilità
è sentito come antico e vec-
chio. Deve diventare una co-

sa diversa».

I LAVORI, della durata tra i 30
secondi e i 2 minuti, andran-
no consegnati entro il 30 giu-
gno tramite WeTransfer a co-
municazione@bresciamobi-
lita.it, specificando il proprio
nome, cognome, corso di stu-
di, mail e numero di telefono.
In palio per i vincitori singoli
un notebook e un abbona-
mento annuale per il traspor-
to pubblico a Brescia; per i
gruppi un viaggio a Londra.
Le premiazioni sono previste
in occasione della Settimana
Europea della Mobilità Soste-
nibile, dal 16 al 22 settembre.
«Ci ispiriamo all’impegno po-
sitivo di Greta Thunberg -
concludono i relatori, riferen-
dosi all’attivista svedese che
ha dato vita a una campagna
transnazionale contro il cam-
biamento climatico -: per
cambiare le cose bisogna met-
tersi in discussione in prima
persona».•
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Tre nuove scuole comunali
saranno date in appalto per i
servizi, Ingranata e Agosti
dell’infanzia, più il nido Arco-
baleno, per un totale di 14 ad-
dette, ma di contro sono pre-
visti un calo delle ausiliarie
in appalto dalle attuali 121 a
117 e una diminuzione delle
loro ore. Una nuova tegola si
abbatte sulle lavoratrici delle

agenzie che forniscono il per-
sonale per le pulizie e le men-
se nelle materne, nei nidi, nei
tempi famiglia, già da tempo
mobilitate contro le differen-
ze di salario rispetto alle di-
pendenti della Loggia («un
20 per cento di gap») e con-
tro la sospensione dei paga-
menti in estate. Invece che
135 saranno 18 di meno. A

giugno scade l’appalto a Re-
Keep e BeB, da settembre si
riparte con un nuovo capito-
lato che «potrebbe far au-
mentare il lavoro e aggredire
i già magri compensi per i
part time che vanno dalle 15
alle 35 ore». A spiegarlo ieri
mattina, per i sindacati di ca-
tegoria, Filcams-Cgil, Fisa-
scat-Cisl, Uiltucs-Uil e Uiltra-

sporti Giorgio Ortolani, Lilia-
na Peroni, Bruno Turra, du-
rante un’assemblea unitaria
alla Camera del Lavoro a cui
ha fatto seguito un flash mob
davanti alla sede degli uffici
comunali di piazza Repubbli-
ca. Lo stato di agitazione con-
tinuerà per ottenere un cam-
biamento del capitolato che,
fra l’altro, prevede un peggio-
ramento anche per gli interi-
nali alle dipendenze dirette
dell’ente che verranno pagati
come gli appaltati. Uno scio-
pero è stato fissato per il 31
maggio. •

Lasistemazione delRigamontiaffidata adunaprocedurapubblica: leoffertescadrannolunedìprossimo

Lavecchia piscina circolare aitempi d’oro

Brevi
INCASTELLO
TUTTIINNATURA
DOMENICASUL CIDNEO
UNGIORNO SPECIALE
Domenica prossima 19
maggio sarà protagonista
il Castello: alle 15 riprendo-
no gli appuntamenti con
«Tutti in natura», una nuo-
va proposta del coinvolgen-
te programma «Esploran-
do Nuovi Mondi» per tra-
scorrere in modo creativo
il proprio tempo libero tra
arte, scienza e natura.
Completa la giornata negli
spazi verdi dell’antica for-
tezza la visita in lingua
ucraina del programma
«Incroci».

ALPARCOGALLO
UNASERATADI SUONI
E PAROLE PER UN VIAGGIO
ATTRAVERSOL’AMERICA
Venerdì alle 20.45, alla Ca-
scina Parco Gallo di via
Corfù, andrà in scena
«America», spettacolo ad
ingresso libero. Un viaggio
per otto suonatori e altret-
tanti cuscini, camicie, rac-
conti», regia di Filippo
Garlanda di e con Alessan-
dro Canori (clarinetto),
Angelica Andreetto (vo-
ce), Arianna Pasolini (flau-
to), Francesca Maffezzoni
(bassotuba), Francesco Pa-
solini (basso tuba), Gem-
ma Pasolini (clarinetto),
Marta Pasquarelli (clari-
netto), Mauro Turati (vo-
ce). Sarà un viaggio per ter-
ra e per mare ricco di sug-
gestioni tra suoni e parole
per una serata davvero ma-
gica.

Lapresentazione delvideocontest cheavrà uncontenuto «green»
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Ilpresidio organizzatoin piazza Repubblica

Marco Bonometti, presiden-
te di Confindustria Lombar-
dia, è stato ascoltato dai pm
di Milano come persona in-
formata sui fatti nell'ambito
dell'indagine su una presun-
ta rete di corruzione ramifica-
ta tra Lombardia e Piemon-
te.

È STATO accompagnato dal
suo legale che lo ha atteso fuo-
ri dalla stanza del pm Adria-
no Scudieri ed è entrato una
sola volta nell'ufficio, chiama-
to dagli uomini della polizia
giudiziaria, uscendone però
dopo pochi minuti. Intanto
fin dalla mattina nelle stanze
della Direzione Distrettuale
Antimafia è proseguita la sfi-
lata di testimoni, accompa-
gnati per «prudenza» da av-
vocati, che hanno deciso di
collaborare. Tra questi oltre
a Bonometti anche l’avvoca-
tessa ligure, già ieri nel tardo
pomeriggio incrociata in pro-
cura, citata da Giuseppe Zin-
gale, il dg di Afol Metropolita-
na, come colei che, tramite
l’eurodeputata forzista Lara
Comi, ha ricevuto consulen-
ze dall’ente per un progetto,
come ha spiegato lo stesso di-
rigente interrogato dal gip
Raffaella Mascarino, che si
proponeva di lanciare l’Agen-
zia per la Formazione, Orien-
tamento e Lavoro in Europa.
Le parole di Zingale, però,
non sono state ritenute credi-
bili dal giudice che per tanto
ha rigettato la richiesta di re-
voca dell’obbligo di firma pre-
sentata dal suo legale. •GIU.S.

AMILANO
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Bonometti
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