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Si è tenuta oggi al Lazzaretto di Cagliari la presentazione delle tre
proposte per il nuovo stadio di Cagliari.
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Si è tenuta oggi al Lazzaretto di Cagliari la presentazione delle tre proposte per il nuovo stadio di Cagliari.
Gli studi di progettazione Tractebel Engie con Gau Arena, J+S con One Works e Sportium hanno illustrato
al pubblico i propri lavori. Tre opere concepite da team che offrono le massime competenze ed esperienze
in fatto di impiantistica, architettura, progettazione urbanistica; tre opere con forti riferimenti all’identità e
caratterizzate da una profonda appartenenza territoriale.
Ha introdotto l’evento il presidente rossoblù Tommaso Giulini: «Inizia oggi per il Cagliari e per la città un
percorso pazzesco che ci porterà verso la nostra creatura. I tre progetti sono l’uno molto diverso dall’altro
e questo mi pare che sia la cosa più importante nella scelta che dovremo effettuare».
Subito dopo è intervenuto il vicepresidente della Regione Sardegna Raffaele Paci: «La Giunta regionale
supporta pienamente questo percorso. Un anno fa abbiamo firmato un protocollo d’intesa con il Cagliari
Calcio che prevede una partecipazione della Regione, attraverso la Sfirs con i fondi Jessica, qualora il
Cagliari Calcio dovesse vincere l’appalto per realizzare l’opera che diventerà un vettore importante per
tutta l’Isola. La costruzione del nuovo stadio di calcio è un investimento importante per Cagliari e per
l’intera regione, non solo dal punto di vista sportivo ma anche turistico».
Ha preso quindi la parola il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda: «Il nuovo stadio sarà la casa della nostra
squadra, delle altre discipline sportive, della musica e del tempo libero. Sarà un’altra occasione di
crescita, di lavoro, per il quartiere Sant’Elia e per la città. Un impianto inserito in un contesto di
riqualificazione che è in corso e che andrà avanti con nuovi interventi. Un impianto per i tifosi, un luogo
vivo tutti i giorni dell’anno, un oggetto architettonico di pregio per Cagliari e per la Sardegna».
Ospite speciale il vicepresidente dell’UEFA e DG della FIGC Michele Uva: «Vedo entusiasmo e passione
nel vostro lavoro. Faccio i complimenti al Cagliari Calcio per la competenza e la credibilità del percorso
intrapreso. La partecipazione e la sinergia con Regione e Comune sicuramente consentirà il
raggiungimento del risultato migliore».
Il consigliere d’amministrazione del Cagliari Calcio Stefano Signorelli: «Siamo partiti da 25 progetti per
arrivare a 3 che hanno fornito gli output più completi. Entro aprile faremo la scelta definitiva, ma il progetto
è da ritenere un punto di partenza per la realizzazione definitiva ed esecutiva». Un’opera tanto rilevante
come il nuovo stadio del Cagliari necessita del massimo coinvolgimento possibile, di trasparenza e
condivisione. I lavori dei progettisti potranno essere visionati da tutti i tifosi a partire da domani 1° marzo e
sino al 9, in un’esposizione pubblica all’interno dell’Area Hospitality della Sardegna Arena.
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