
                                                                        

NUOVO STADIO
 E CITTADELLA DELLO SPORT
Ecco i motivi per i quali siamo contrari

BRESCIA:
1) prima in Lombardia per quantità di aree verdi cementificate negli ultimi anni:
non vogliamo perdere un milione di metri quadrati di area verde attualmente vincolata 

ad uso agricolo

2) terza città più inquinata d’Europa con PM10 costantemente al di sopra dei limiti di legge:
non è ammissibile aggiungere traffico automobilistico ed ulteriore inquinamento da 

PM10 visto che la zona non è servita dalla metropolitana

3) prima in Italia per decessi causati da tumore; San Polo ha valori che superano di gran lunga 
quelli del resto della città con una media fino a 199 volte superiore per quanto riguarda le malattie 
respiratorie:

distruggere una così importante area verde anzichè arricchirla e tutelarla significa 
attentare in maniera significativa alla salute dei cittadini
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! Il progetto della Cittadella dello sport all’in-
terno del Parco delle Cave è prossimo ad arrivare
alla sua chiave di volta. La trattativa nei corridoi
di Palazzo Loggia tra Comune e Gruppo Faustini
(che gestisce molte delle attività estrattive a sud
della città) prosegue il suo iter e guarda ad un
accordo equilibrato. Tanto dal punto di vista dei
costi, quanto da quello delle nuove costruzioni.
Un passo, questo, che va a ben delineare la geo-
grafia dell’opera e che suggella il patto che il sin-
daco Paroli ha siglato con gli elettori già nei mesi
della campagna elettorale: Brescia avrà il suo Par-
co dello sport.

Gli impianti previsti
Allo stato dell’arte è stata valutata positiva-

mente la realizzazione diretta da parte dell’opera-
tore di tre delle varie strutture che si apprestano
a prendere forma all’interno dell’area: il nuovo
stadio (in grado di ospitare 22.500 spettatori), l’at-
teso Palazzetto dello sport (previsto di 5mila po-
sti per un’estensione di oltre 7mila mq) e l’annun-
ciata pista di atletica sdraiata lungo 28.300 mq.
Toccherebbe poi sempre al privato - come già no-
to - realizzare parcheggi, verde, spazi pubblici e
un complesso ricettivo sportivo di circa 8.400 mq.
Al suo interno potrebbe sorgere una sorta di «Bre-
scianello» pensato per il ritiro delle diverse squa-
dre sportive, oppure un vero e proprio albergo.

Infine, l’intesa prefigura la cessione - dai privati
al Comune - di tutte le aree necessarie alla realiz-
zazione degli altri impianti contemplati. Vale a di-
re campi da tennis, piscina, lo spazio per canoa e
rafting, campo da baseball. Il tutto per un costo
complessivo che raggiunge i 94milioni di euro.

L’ultima parola al Consiglio
Come la Loggia intenda coprire il «valore» della

Cittadella dello sport, è pure cosa nota: lo stru-
mento scelto sono le compensazioni urbanisti-
che, ossia volumi edilizi.

I contorni dell’intesa guardano a Sanpolino, do-
ve un terzo del piano originario è ancora tutto da
costruire. A Faustini rimarrebbero in capo circa
30mila mq del comparto, suddivisi in edilizia resi-
denziale e pubblica. Una scelta, questa, che la-
scia una duplice impronta: da un lato, si andrà a
«sgravare» il Parco delle Cave dall’arrivo corposo
di nuovi volumi, giudicati a più riprese dai Comi-
tati come «fortemente impattanti». Dall’altro

l’equilibrio tra Loggia e privati va a delinearsi pro-
prio su quelle «aree di trasformazione» già classifi-
cate all’interno del Piano regolatore generale vi-
gente. Tanto che nel Parco delle Cave, incastona-
to tra San Polo, Bettole e Buffalora, sorgeranno
quindi solo le previste ville urbane, chiudendo co-
sì le porte a più consistenti carichi volumetrici.

Poi, si apre il capitolo riservato al commerciale,
anch’esso in capo al Gruppo Faustini. Guardan-
do ai numeri, si parla di circa 4.400 mq: una parte
nel cosiddetto «asse attrezzato», una seconda nei
chioschi sistemati lungo i viali ciclo-pedonali.

Per quanto riguarda gli atti ufficiali, da Palazzo
Loggia non arriva alcuna conferma: i tre assessori
di riferimento per la partita - Paola Vilardi per
l’Urbanistica, Massimo Bianchini per lo Sport e
Mario Labolani per i Lavori pubblici - non si sbi-
lanciano cioè in alcuna dichiarazione.

Non bisogna infatti dimenticare che il via libe-
ra definitivo potrà essere deliberato solo ed esclu-
sivamente dal Consiglio comunale. E che il crono-
programma punta ad arrivare a fine legislatura,
ossia al 2013, a lavori non solo avviati, ma a buon
punto. Se non addirittura ultimati.  r.c.

Nelle immagini a fianco, l’area del Parco
delle cave dove sorgerà la futura Cittadella
dello sport. Le proiezioni grafiche dello stu-
dio di fattibilità del progetto - elaborate e di-
segnate dall’architetto incaricato dalla Log-
gia, Giuseppe Marrelli - includono il palazzet-
to, lo stadio, la pista di atletica, la piscina
olimpionica, i campi da tennis e da baseball
e una struttura ricettiva sportiva dedicata al
ritiro delle diverse squadre.

Al centro del dibattito in corso anche il fu-
turo del vecchio stadio Rigamonti che, in vi-
sta della promozione del Brescia in serie A,
sarà protagonista di una ristrutturazione

! Quando si parla di Parco delle cave non si
può prescindere dal nodo ambientale. A rima-
nere infatti al centro dell’attenzione di cittadi-
ni in primis (basti pensare alla mobilitazione
costante e puntuale dei due comitati di riferi-
mento della zona: il Codisa e il Comitato con-
tro le nocività), degli amministratori poi.

Piano regolatore alla mano, l’area in que-
stione - compresa tra i quartieri di San Polo,
Bettole e Buffalora - è identificata dagli urba-
nisti coma «Piano norma 24». Al suo interno
sono due i siti su cui il termine bonifica è d’ob-
bligo: il deposito di amianto in via Gian Batti-
sta Brocchi, da tempo sotto controllo da par-
te del Settore ambiente ed ecologia del Comu-
ne e della Provincia; e il comparto di via Cer-
ca, dove è nota la presenza di Cesio 137 radio-
attivo.

Per quanto riguarda via Brocchi, si tratta
di una vecchia discarica ormai satura e rico-
perta; il vincolo esistente riguarda l’utilizzo
del «sedime». Tradotto in pratica, vige il divie-
to di realizzare opere entro il perimetro di
quell’area specifica. Tanto che lo studio preli-
minare di fattibilità coordinato dall’Ammini-

strazione ne prevede il recupero e la riqualifi-
cazione in modo che possa diventare fruibile
per i cittadini.

Più intricato il capitolo Cesio 137 radioatti-
vo di via Cerca, nell’area Piccinelli. Al suo in-
terno Comune e Provincia hanno posizionato
quattro piezometri per un’indagine accurata
della falda. Lo spazio, scavato tra gli anni ’40
e ’60, «è stato impiegato a discarica di varie
demolizioni senza alcuna regola - come recita
il piano di escavazione - e nello sversamento
dei rifiuti è stato smaltito materiale radioatti-
vo». Con il progetto di realizzazione della Cit-
tadella dello sport, si attiverà quindi il recupe-
ro e la messa in sicurezza della cava. Ovvero
con la bonifica che, ad una prima stima, coste-
rà circa 2.500.000 euro, cifra che - stando agli
accordi sanciti per l’Ate g23 - verrà anticipata
dal costruttore che si occuperà del Palazzet-
to. Il quale, a sua volta, dovrà rivalersi sul pro-
prietario del sito inquinato.  nuri

NEL PARCO DELLE CAVE

Brescia avrà la sua
Cittadella dello Sport
Stadio, Palazzetto e pista di atletica costituiranno il primo step di lavori
Il costo, stimato in 94 milioni, sarà coperto con volumi esterni all’area

! «Se le rondinelle dovessero raggiungere
la serie A, per la prossima stagione non pen-
so ci siano alternative al "Rigamonti". Non
credo alla possibilità di installare delle tribu-
ne in ferro per aumentare la capienza: fare-
mo i lavori necessari per mettere a norma lo
stadio di Mompiano, partendo dal presuppo-
sto che non c’è la volontà di spendere troppi
soldi per un impianto superato». Queste le
ultime dichiarazioni del sindaco Adriano Pa-
roli sul dossier stadio, rilasciate il marzo scor-
so in occasione del suo intervento durante la
trasmissione «Parole di calcio», a Teletutto.

Dichiarazioni, quelle del primo cittadino,
in cui si rintraccia una forte coerenza della
Giunta sul tema Cittadella dello sport: con-
trari alla ristrutturazione del Rigamonti, la
soluzione è Buffalora. Un concetto più volte
ribadito dall’intera maggioranza in più occa-
sioni: pubbliche (la prima fu dell’assessore
Vilardi durante l’incontro-confronto organiz-
zato a Mompiano) e ufficiali (l’ultima in Con-

siglio comunale su sollecitazione del capo-
gruppo del Pd, Emilio Del Bono).

Ma quanto costerebbe, in soldoni, rimette-
re a puntino la vecchia struttura? La stima,
per una rivisitazione di tutto punto, parla di
circa 15milioni di euro. Anche perché ristrut-
turarlo, stando alle opinioni più volte ribadi-
te dai tecnici del settore, vorrebbe dire ab-
batterlo e ricostruirlo daccapo. Una strada,
questa, caldeggiata dai consiglieri del Parti-
to democratico, che considerano l’operazio-
ne promossa dalla Giunta a Buffalora poco
convincente, in primis per il capitolo tempi.

Del resto, a delineare il quadro della situa-
zione era già stata nei mesi scorsi la relazio-
ne stilata dal Gos (il Gruppo operativo per
la sicurezza) e dalla Commissione di vigilan-
za: il disco verde per l’agibilità dell’impianto
era infatti arrivato per quanto riguarda il
campionato in corso, ma qualora la squadra
riuscisse nel grande salto gli ultimi ritocchi
effettuati da Comune e società non saranno
sufficienti. Tanto più che si dovrà pensare
ad una soluzione sul lungo termine: il proget-
to del nuovo impianto - dopo l’eventuale vo-
tazione favorevole del Consiglio comunale -

rientrerà a questo punto all’interno del nuo-
vo Piano per il governo del territorio, la cui
approvazione è prevista per il marzo 2011.
Poi, seguirà il tempo necessario per l’avvio e
l’ultimazione dei lavori.

Affrontando la questione più nel detta-
glio, si comprende che il problema vero e pro-
prio non riguarda in primo piano la capien-
za, ad oggi attestata attorno ai 16.300 spetta-
tori: l’esempio già riportato sulle nostre pagi-
ne guarda infatti al «Franchi» di Siena, dove
la squadra di serie A gioca in un impianto
capace di accogliere 15.373 tifosi grazie ad
una deroga concessa. Il punto, semmai, ve-
de protagoniste le condizioni di agibilità. Al
riguardo, il sindaco Paroli, non aveva infatti
mancato di sottolineare come si sia «tardato
nel trovare un’alternativa a una struttura fa-
tiscente e inadeguata».

Per quanto riguarda invece le questioni
pratiche, la soluzione è già stata individuata:
a fronte cioè dei cantieri presenti nell’area
dell’antistadio, in caso di serie A, sarà un
bus navetta a collegare l’impianto ai par-
cheggi scambiatori, dove i tifosi potranno la-
sciare l’auto.  n. f.

SCENARI FUTURI

E nei siti inquinati si bonifica
Il risanamento della cava al Cesio di via Cerca costerà 2,5 milioni di euro

Rigamonti, per sistemarlo servirebbero 15 milioni
Nel caso il Brescia dovesse raggiungere la serie A, via ad una ristrutturazione «minima». In attesa del nuovo impianto

Lo stadio Rigamonti, al centro dei riflettori negli ultimi mesi

Una panoramica del Parco delle cave (foto d’archivio)
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STOP AL CONSUMO DI SUOLO:
NO AL NUOVO STADIO - NO ALLA CITTADELLA DELLO SPORT

Eʼ  un dato di fatto che una volta urbanizzato ed edificato un perimetro di suolo, questo non tornerà mai al suo stato naturale; inoltre ogni tipo di urbanizzazione diviene una testa di 
ponte per altri successivi interventi motivati dal fatto che ormai lʼambiente è compromesso. Lʼesperienza più o meno recente ci insegna che la natura deve essere rispettata e che 
in caso contrario essa si vendica nei modi e nei tempi meno prevedibili: è per questo che siamo contrari ad ogni tipo di ulteriore consumo di suolo e delle residue aree agricole.
Se questo non bastasse per convincerci ad averne rispetto dovremmo farlo almeno per tutelare la nostra salute.
Sappiamo che Brescia:
- è la terza città più inquinata dʼEuropa;
- è la prima in Italia per decessi causati da tumore (fonte: Qualità della vita 2009 “IL SOLE 24ORE”);
- è la prima in Lombardia per consumo di suolo agricolo “www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/147046_il_consumo_di_suolo_si_mangia_ogni_giorno_tre_campi_di_calcio/”;
e nonostante ciò lo scempio è destinato a continuare per sostenere una economia malata nelle sue fondamenta che ci porta a misurare il benessere in base alla produzione di 
beni e non in base al soddisfacimento dei bisogni.
Ma se anche questo non fosse sufficiente proviamo a considerare le ragioni degli abitanti dei quartieri di S. Polo, Sanpolino, Buffalora ecc.
Le informazioni recentemente diffuse dallʼASL e reperibili sul relativo sito http://www.aslbrescia.it/asl/bin/index.php?id=1892, in merito allo stato di salute di chi abita nella zona 
sono a dir poco allarmanti ed è inutile sostenere che devono essere ulteriormente valutate: i malati sono malati, i morti sono morti e le percentuali parlano chiaro.
Non sono previsioni o supposizioni, ma dati reali; che altro abbiamo bisogno di sapere al riguardo? se è colpa più dellʼALFA ACCIAI che della tangenziale? se è maggiormente 
responsabile lʼautostrada piuttosto che lʼinceneritore? Per chi ci abita una cosa sola conta: non peggiorare ulteriormente la situazione portando altro traffico, altro cemento e altro 
inquinamento, ma soprattutto sottraendo verde e naturalità allʼambiente circostante.
Certo, nel frattempo si possono cercare le cause ed iniziare ad eliminarle, ma prima di ogni altra cosa è necessario non aggiungerne di nuove:

STOP A QUALSIASI NUOVA FONTE DI INQUINAMENTO ED A QUALSIASI CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO.
Non è vero che, come dice il presidente della circoscrizione est sig. Garzetti, la malattia e la morte per tumore sono il prezzo che dobbiamo pagare per il progresso!
Eʼ  per questo che il progetto NUOVO STADIO E CITTADELLA DELLO  SPORT insieme al POLO  LOGISTICO ITALGROS rappresentano un vero e proprio attentato alla salute dei 
cittadini.
Perchè fare un nuovo stadio sacrificando area verde quando sarebbe suffciente ristrutturare o riedificare nello stesso posto quello esistente che tra lʼaltro è già servito dalla futura 
metropolitana, mentre quello nuovo sarebbe ad oltre un chilometro di distanza dalla più vicina stazione?
Perchè per realizzare a costo zero questi impianti si deve concedere allʼimpresa Faustini la possibilità di edificare nuove case, negozi, alberghi e luoghi di intrattenimento 
allʼinterno del parco?
Non è vero che realizzare il parco delle cave è troppo costoso: ogni cavatore in cambio dellʼautorizzazione a scavare ha stipulato una convenzione con il Comune di Brescia con la 
quale si impegna, una volta esaurita la concessione, a ripristinare la naturalità delle aree scavate; sarebbe sufficiente che il Comune pretendesse il rispetto dei patti ed il parco 
delle cave sarebbe già in buona parte realizzato.
Lʼimportante è che il Comune decida con il prossimo PGT di conservare la destinazione agricola di tutta la zona del futuro parco: lʼimpossibilità di nuove speculazioni e di nuove 
edificazioni costringerebbe i cavatori a mantenere i patti. Inoltre il Comune, sempre in base alle convenzioni stipulate, può acquisire le cave dismesse al prezzo dellʼ”INCOLTO 
PRODUTTIVO” che attualmente si aggira attorno ai 40 centesimi di Euro al metro quadrato.
Per quale motivo allora ci vengono a dire che fare il Parco non si può, che costa troppo, che è solo unʼillusione? Forse perchè gli interessi economici dei vari signori Faustini, 
Gaburri, Odolini ecc. ecc. contano più della salute di tutti noi?

Non farti ingannare dalle parole:

verifica i fatti, le vere intenzioni e l’impatto più o meno favorevole sulla vita, la salute ed i 

reali bisogni dei cittadini!
Comitato spontaneo contro le nocività - bresciacontrolenocivita@gmail.com
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