
/ Un impianto da 20-25mila
posti,chepotrànasceresulsedi-
me dell’attuale Rigamonti o in
un’altraareadella città,pubbli-
ca o privata. Si terrà conto della
qualitàdelprogetto,dell’impat-
to su viabilità e quartiere, dan-
do più punti a chi consumerà
meno suolo e a chi garantirà lo
svolgimento regolare delle par-
tite anche durante la fase dei
cantieri. Sono queste le «linee
d’indirizzo» che ieri la giunta di
Palazzo Loggia ha messo nero
su bianco in vista del bando
pensato per raccogliere l’even-
tuale «interesse» di operatori a
realizzare il nuovo stadio.

Il bando vero e proprio sarà
pubblicatoametàfebbraio,ap-
provato da una determina diri-
genziale.Lagiuntahaperòfissa-
to i «paletti», la «griglia», come
la chiama il sindaco Emilio Del
Bono, che fissa i contenuti del
bando. «Si parte - spiega il sin-

daco - speriamo sia un cammi-
no che porterà a una soluzione
definitiva del problema sta-
dio».Nelcorsodeglianni,ricor-
daDelBono,sisonovistemolte
ipotesi.«Moltirendering,pochi
fatti.Oraperlaprimavoltaciso-
no atti amministrativi concreti.
Procediamo con prudenza, ma
siamodeterminatiarisolverela
questione entro il nostro man-
dato, per non lasciare ancora
una volta questo
problemain eredi-
tà a chi verrà dopo
di noi».

Modello Verona.
La legge di Stabili-
tà2014haintrodot-
to un iter semplificato per rea-
lizzare nuovi impianti (legge
stadi), poi modificata nel 2017
(legge 96). Un iter compresso
chegarantiscetempicertieme-
no burocrazia. Quell’iter parte
quando un operatore presenta
uno studio di fattibilità. Si sa
che da circa un anno un grup-
po italo-australiano guidato da
Andrew Lawson e John Cani-
glia sta lavorando al progetto.
Ma per una questione di «tra-
sparenza rispetto alla città» e

«per stimolare tutti gli operato-
ri potenzialmente interessati»,
la Loggia ha deciso di seguire il
modello Verona: un avviso per
raccogliere «manifestazioni
d’interesse». «Chiunque è inte-
ressato, si faccia avanti» dice il
sindaco.L’avvisosaràpubblica-
to a metà febbraio e resterà
aperto 90 giorni. Altri tre mesi
serviranno per scegliere il pro-
getto. Poi toccherà a giunta e
consiglio comunale approvare
il progetto e dichiarare la «pub-
blica utilità» di quel piano.

A fine anno potrebbe essere
pronto il progetto definitivo e a
inizio 2020 la gara pubblica
(con diritto di prelazione per il
soggetto che ha fatto la propo-
sta). Insomma, spiega Del Bo-
no, affiancato dal dirigente del
settore sport Francesco Falco-

ni, se tutto andasse
bene i lavori potreb-
bero partire a fine
2020. Si vedrà.

I paletti. Gli studi di
fattibilità dovranno
disegnare uno sta-

dio da 20-25mila posti, «sul se-
dime del Rigamonti o su altra
area». In quest’ultimo caso il
proponente dovrà comunque
«riqualificare e recuperare»
l’area dell’attuale impianto,
senza oneri per il Comune, de-
molendoilRigamonti.Dovran-
no essere previsti parcheggi e
unaviabilitàadeguata,puntan-
do sul trasporto dolce e pubbli-
co. Se si sceglierà Mompiano,
«dovrannoessereprevistiunac-
cesso diretto da via Triumpli-

na,inmododanongravaresul-
laviabilitàdelquartiere»emisu-
re di sicurezza che non «bloc-
chino» la zona nei giorni della
partita.Lapropostadovràcom-
prendere anche la successiva
gestione degli immobili (senza
oneri per il Comune) e dovrà
prevedere l’accordo con «le so-
cietà sportive professionistiche
brescianeattuali ofuture utiliz-
zatrici dell’impianto». Non ne-
cessariamenteilBresciaCalcio,
che però resta ovviamente il ri-
ferimento numero uno. L’im-
pianto potrà ospitare incontri
dicalciomaancheeventiecon-

certi. Non sono previsti limiti
volumentrici: il progetto potrà
essere conforme al Pgt (oltre al
Rigamontialtri6milamqdislp)
maancheprevederevolumiag-
giuntivi. È la stessa legge stadi
adammetterefunzionichecon-
sentanodi«raggiungereilcom-
plessivo equilibrio economi-
co-finanziario» (no residenze,
sì uffici, commercio, servizi).

E in attesa del nuovo stadio,
se il Brescia la prossima stagio-
neandràinserieA?«Neparlere-
mo con il club - ribadisce Del
Bono-noifaremolanostrapar-
te per adeguare l’impianto». //

La legge stadi.
La legge stadi prevede un iter

semplificato e la possibilità di

accedere amutui agevolati.

Scatta con il deposito di uno

studio di fattibilità da parte di

un operatore.

Avviso d’interesse.
Ametà febbraio la Loggia

pubblicherà un avviso per

raccoglieremanifestazioni

d’interesse di operatori

interessati a realizzare lo

stadio. Il progetto prescelto

verrà approvato dalla giunta e

il consiglio dichiarerà la

pubblica utilità dell’opera.

L’approvazione vale come

variante urbanistica e

sostituisce ogni autorizzazione.

Tempi.
L’avviso resterà aperto 90

giorni, altri 90 giorni per

selezionare la proposta e 4

mesi per approvare il progetto.

A fine anno l’iter

amministrativo potrebbe

essere chiuso. A inizio 2020 la

gara.

Lavori e partite.
Il bando darà più punti a quelle

proposte che consentiranno il

regolare svolgimento delle

partite durante i lavori per il

nuovo stadio (o perché in altra

location, o perché a lato

dell’attuale sedimeoper

cantieri suddivisi per lotti).

/ Mancano poche ore
all’inaugurazione dellarinno-
vata «Scuola Nikolajewka» e
la raccolta fondi per realizza-
re otto stanze con sedici letti
tecnologici prosegue con re-
golarità.

Raggiunta la somma di
535.941 euro, grazie a 574 do-
natori, non si concluderà se
non dopo aver raggiunto
l’obiettivo dei 600mila euro.

Tra i benefattori di ieri spic-
cano la Parrocchia di Quinza-
no D’Oglio (350 euro), gli alpi-
ni di Cogozzo (253) e il ricordo
di Simone B. (1.200). Un’atten-

ta sensibilità che troverà mani-
festa emozione questo sabato,
ricorrenza della Battaglia di
Nikolajewka.

«Lacelebrazione informa so-
lenne avviene ogni cinque an-
ni - spiega l’Ana di Brescia in
rappresentanza di tutti gli alpi-
ni bresciani - ma l’appunta-
mento di quest’anno, pur nella
forma consueta,riveste un’im-
portanza eccezionale. Nel cor-
so del 76esimo anniversario si
terràl’inaugurazione della resi-
denza per i disabili fisici di
Mompiano».

Si tratta di un grande edifi-
cio (4.500 metri quadrati su
quattrolivelli), edificatoa fian-
co della sede originaria consi-
derata universalmente come
«monumentovivente»degli al-
pini,eretta nel 1983 per i 40 an-
ni della battaglia in Russia. Il
programma delle celebrazioni
è tutto compreso nella giorna-
ta del 26 gennaio: alle 10, ceri-
monia commemorativa da-
vanti alla Scuola Nikolajewka,
con centinaia di penne nere
provenienti a tutta Italia; alle
11, inaugurazione della nuova
Nikolajewka; alle 15.30, ceri-
monia in piazza Loggia, con i
saluti del sindaco Emilio Del
Bono e di un rappresentante
delle Truppe Alpine; alle 16.30
in cattedrale, la messa presie-
duta dal vescovo di Brescia,
monsignor Pierantonio Tre-
molada, concelebrata dai cap-
pellani militari; alle 18, nella
Saladei Giudicidi palazzoLog-
gia, infine, la presentazione
del libro «La Tridentina in Pie-
monte»,cui è invitata la cittadi-
nanza. // W. N.

D
omani, per la terza edizione
della Serata al liceo classico
Arnaldo, dalle 18 alle 22, le
porte del palazzo in corso

Magenta 56 sono aperte per chi voglia
passare un po’ di tempo nel mondo
classico. Lo scopo di questa serata,
secondo la dirigente, Angela Bozzi, è
condividere attività ed esperienze culturali
per valorizzare la centralità di ragazze e
ragazzi nel processo di apprendimento e
insegnamento promosso dai loro docenti.
Protagonisti della Serata - precisa la
professoressa Chiara Amadori, che ne ha
coordinato la realizzazione con un nutrito
gruppo di docenti- saranno gli studenti
che hanno voglia di esporre, esprimersi,
raccontare e raccontarsi, singolarmente o

a gruppi, in interventi o performance
legati ai loro studi e interessi personali.

Ad aprire la serata saranno gli studenti
del Laboratorio teatrale con una lettura
drammatizzata dall’Antigone di Sofocle; il
viaggio nel tempo continuerà tra eroine
del mito e attualità scientifica, con autori
antichi e moderni (come Cesare Pavese e
Francesco De Gregori); si potrà assistere
anche alla performance di danza moderna
e Hip-Hop «Clasicality». Grazie alla
collaborazione con l’istituto Mantegna
sarà inoltre allestito dalle 20:30 un
rinfresco. E non è finita: dalle 19.30 alle 21
gli studenti del Liceo offriranno ai
visitatori una visita guidata dell’edificio e
delle stanze affrescate (per il programma
completo: www.liceoarnaldo.gov.it).

Del Bono: «Per la prima
volta ci sono atti concreti»
Un anno per la procedura
tecnica, lavori a fine 2020

Parrocchia
Quinzano D'Oglio ................. 350,00

Anonimo ...................................... 50,00

BiancaMaria Petrera .............. 200,00

Ringraziando sempre
il Dr. Franco Garioni ................ 50,00

Anonimo .................................... 500,00

Anonimo ...................................... 50,00

A. Graziella e G. Nodari ........... 100,00

Anonimo ...................................... 50,00

Luigi Cancarini ............................ 125,00

A ricordo di Simone B. .......... 1.200,00

Gruppo Alpini di Cogozzo ...... 253,60

Totale del 22/01 ................. 2.928,60

TOTALE FONDO ............... 535.941,81

Nikolajewka,
nuova ondata
di generosità

/ Questa sera alle 21 nella sede
dellasocietàUgolini inviaMar-
chetti 1 si terrà la presentazio-
ne della 59ª Scialpinistica
dell’Adamello. Negli anni di-
spari è ormai tradizione per la
Ugolini lasciare l’Adamello
agli amici dello S.C. Pontedile-

gno per il loro «Adamello Ski-
Raid».Dopo l’Etna, il Gran Sas-
so, il Monte Rosa, il Gran Para-
diso, la Valléè Blanche, il
25-26-27 aprile la carovana
Ugolini, si trasferirà nelle Alpi
delVallese, gruppo delMischa-
bel, celebre per i suoi 11 Quat-
tromila. Due di queste cime, lo
Strahlhorn e l’Allalinhorn sa-
rannola metadella Scialpinisti-
ca ugoliniana.

In pullman, il 25 aprile si rag-
giungerà Saas Fee (m 1.700) e
in funivia, per facile traversata,
il famoso rifugio Britannia, (m
3.030),vero albergo di altaquo-
ta. L’indomani e il giorno 27,
conmeteofavorevolesisaliran-
no con sci e zaino le due cime,
accompagnati da guide alpine.
Oltre ai soci le iscrizioni sono
aperte ad amici e simpatizzan-
ti.

La riunione di questa sera ha
lo scopo di fornire agli interes-
sati dettagli e informazioni uti-
li. //

GIOVANNI CAPRA
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L’APPUNTAMENTO

Nessun paletto

sui volumi,

ma più punti a

chi consuma

meno suolo

Nuovo stadio: ecco i criteri del bando
Avrà 25mila posti, non solo a Mompiano

Rigamonti.Chi sceglierà altra location, dovrà comunque riqualificare l’area
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MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere 
ANONIMO nella causale. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

Raccolta fondi

Con la Ugolini scialpinismo
in Svizzera a 4.000 metri

L’iniziativa

Domani porte aperte al liceo Arnaldo per l’ormai consueta serata

UNA NOTTE NEL MONDO CLASSICO

LA RACCOLTA
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