
Caserta, nella sala Giunta presentato il progetto del nuovo stadio Pinto

Scritto da salvatore
Sabato 20 Giugno 2020 17:58

  

  

CASERTA - Conferenza stampa di presentazione del progetto pe ril nuovo stadio Pinto.
L'evento si è svolto nella sala del Consiglio Comunale piena di aspettative, ma rigorosamente
attenta alle norme anti covid,ed ha visto la presenza del sindaco Marino, del presidente del
sodalizio rosso/blu D’Agostino e del direttore dei lavori Ing. Ciuffarella. Presenti anche il
presidente del consiglio comunale De Florio, l’assessori Pontillo e alcuni consiglieri comunali.

  

Il primo cittadino è stato il primo a prendere la parola. Marino ha sottolineato che la scelta della
location per presentare il progetto non è stata casuale, anzi. " Siamo nella sala del consiglio
comunale che è la casa di tutti i casertani e ci è sembrato giusto fare qui questo incontro vista la
grand eimportanza sociale che riveste sia lo stadio che la Casertana". Il sindaco ha, poi,
proseguito sottolineando che "presentiamo questo progetto insieme a chi ci ha creduto e
adesso siamo arrivati alla sua approvazione in consiglio comunale. Il nostro obiettivo è quello di
mettere mano subito al cantiere in modo di consegnare il nuovo stadio alla città con l’inizio del
prossimo campionato".

  

L’iter amministrativo comunale è stato, quindi, completato, adesso tocca alla proprietà
presentare il progetto definitivo. "Oggi- ha proseguito il sindaco - possiamo dire che lo stadio si
farà e deve diventare lo stadio della provincia non solo di Caserta, noi faremo di tutto per
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arrivare alla consegna del cantiere nel più breve tempo possibile. Una cosa è certa - ha
concluso Marino -Â  non possiamo tenere lo stadio in queste condizioni, quindi fra 15 giorni
consegneremo il cantiere, tenete presente che ci hanno rifinanziato anche i seggiolini nuovi".

  

Soddisfatto il patron D’Agostino "Siamo al 50% dell’opera, le cose procedono bene, siamo
fiduciosi".

  

Come il numero uno rossoblù anche l’Ing. Ciuffarella titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori,
si è dichiarato fiducioso sottolinenando, però, che "prima si devono fare dei sondaggi geologici
per ottenere il nulla osta dalla Soprintendenza, dopodiché si potrà dare inizio ai lavori per la
costruzione dello stadio dove, mi preme dirlo,Â  ci sarà spazio anche per la scuola calcio".

  

L’assessore Pontillo ha parlato di un “turismo sportivo”, mentre il presidente del Consiglio
Comunale, De Florio, ha ringraziato tutti, tecnici, consiglieri, assessori, il patron D’Agostino e
Ciuffarella "perché se ci troviamo a questo punto, è frutto dell’unione di tutti". Poi Carlo Marino
ha ripreso la parola rimarcando cheÂ  “Dobbiamo fare diventare lo stadio per la città con la città,
deve diventare un luogo sociale, un agorà dell’aggregazione, non possiamo fare crescere i
nostri giovani nei bar e nemmeno possiamo demandare tutto agli oratori".

  

Una biblioteca sportiva e un museo dello sport in particolare dei Falchetti questo si augura
possa ospitare anche il nuovo impianto.

  

Un passaggio, poi, che farà discutere ." In città abbiamo individuato già il terreno per il circolo
del Tennis e un altro terreno per la pista di Atletica, mi piacerebbe fare in città la “Cittadella
dello Sport” dentro il Macrico, ma qua sono sicuro che insorgeranno le varie associazioni
cittadine".

  

Infine per i costi il sindaco ha dichiarato:Â "Con la delibera approvata dal consiglio comunale,
c’è un piano economico finanziario che è di 50 milioni di euro approvato da una banca con una
regolare procedura che è la legge 50, quindi l’amministrazione comunale in merito al codice
degli appalti pubblici ha ritenuto questo appalto in linea sia sotto la parte tecnica che sotto la
parte finanziaria sulla sua realizzabilità perché ci sono tutte le richieste autorizzative del codice
che lo prevede (anche se lo cambiamo ogni tre giorni) ma che fino adesso è assolutamente
coerente a quello che dovrà essere, per quello che riguarda la parte tecnica finanziaria e la
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parte operativa, abbiamo una leva di soldi dell’amministrazione, una leva bancaria e una leva
della proprietà della Casertana questo è quello che io immagino quando si deve attuare un
progetto del genere".

  

Â 

 3 / 3


