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La speranza - non solo della Loggia, ma di tutta la città - che il campo Calvesi di via Morosini torni a essere 
la «culla» dello sport bresciano è riposta anche nelle undici proposte di adesione al bando per i lavori di 
risanamento. Le buste verranno aperte lunedì. Dopo di che si potrà dare inizio alla bonifica e nell’estate del 
2019 - al netto di eventuali intoppi - l’impianto sarà restituito alla città. 
Il campo di atletica era stato bloccato nel maggio 2013 per la presenza di Pcb nel terreno. L’opera di messa 
in sicurezza avrebbe dovuto iniziare già lo scorso anno, ma poi i lavori erano slittati. Ora, dopo che la 
magistratura ha disposto nel maggio scorso il dissequestro dell’area, l’iter potrà ripartire. I lavori dureranno 
al massimo 645 giorni e prevedono un investimento di 4,15 milioni di euro stanziati dal ministero dell’Am- 
biente. La bonifica coinvolge oltre 32 mila metri quadrati, dei quali 23 mila da strappare alla morsa del Pcb. 
L’intervento seguirà l’agenda dettata dal progetto operativo, suddividendo l’area in «maglie» di 625 metri 
quadrati. In ognuna si procederà ad uno scavo di 50 centimetri di profondità e, se ciò non bastasse, si 
procederà ad un approfondimento asportando gradualmente altri 25-50 centimetri di terreno. 
Il progetto punta a pregiudicare il meno possibile le strutture sportive: l’impianto è dotato tra l’altro di un 
campo di atletica per salti e lanci e di una pista formata da un anello di 400 metri ad 8 corsie regolamentari 
con manto drenante. 
Si partirà proprio dall’area interna all’anello della pista, riducendo al minimo il danneggiamento e la 
rimozione degli impianti sportivi. È previsto anche un censimento delle piante di pregio da salvare. L’area e 
la pedana di lancio del peso saranno rimosse e riposizionate, così come le aree premiazioni e cronometristi. I 
tempi di intervento sono ampi proprio perché ci si trova di fronte ad una bonifica complessa, considerata la 
necessità di preservare l’infrastruttura sportiva: per tutelare la pista verrà costruito un ponte carrabile che 
consentirà l’attraversamento dei mezzi, che saranno di piccole dimensioni o manuali. Massime le misure di 
sicurezza che riguarderanno i lavoratori ma anche i residenti - il cantiere occuperà anche una parte di via 
Chinca -, con nebulizzatori per abbattere le polveri. 
Poi, finalmente, il Calvesi tornerà a nuova vita. Una struttura completa, già dotata di una tribuna per 700 
spettatori, a disposizione delle scuole bresciane ma adatta ad ospitare anche manifestazioni internazionali, 
come già avvenuto nel suo glorioso passato. 
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