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Il progetto pilota riguarda la gara di sabato tra Sassuolo e Palermo. E' il primo sperimentato in Italia. Lo scopo è quello 
di rendere lo stadio “aperto“, cioè più vivibile e sicuro 
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La conferenza stampa al Mapei Stadium. Da sinistra: Vecchi, Carnevali, Fusiello, Ruberto, Masucci e Brunelli.  

Reggio Emilia, 30 aprile 2015 - Sassuolo-Palermo avrà uno stadio senza polizia. O quasi. Certamente il Mapei 
Stadium si doterà di un contingente minimo di agenti e più steward per gestire la sicurezza. Quello di sabato è un 
piccolo passo nell’universo calcistico italiano, dove la violenza sembra regni incontrastata, ma che potrebbe portare a 
una rivoluzione nazionale. L’iniziativa, dal titolo «Mapei Stadium sempre più stadio aperto», è la prima 
sperimentata in Italia.  

Un progetto pilota studiato ed elaborato di concerto con la Prefettura e la Questura di Reggio, grazie all’intesa con il 
ministero degli Interni, in particolar modo con l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, e con la società 
Sassuolo Calcio. Lo scopo è quello di rendere sempre più vivibile e sicuro lo stadio (il primo passo è stato l’anno 
scorso l’abbattimento delle barriere), trasformandolo in luogo di aggregazione e di tifo sano, basato su educazione e 
rispetto delle regole. 

Più nello specifico, a fronte dei 170-180 uomini di polizia utilizzati per una partita di questo tipo (gara di fine 
campionato che non dovrebbe comportare criticità), gli agenti scendereanno a 40. Aumenteranno invece gli steward 
che dai soliti 170-180, cresceranno di una trentina di unità. Inoltre, non verranno transennate le strade vicine allo 
stadio, così da non limitare la viabilità ai cittadini e le attività dei commercianti.  

Alla conferenza stampa svoltasi nella sala stampa dell Mapei Stadium hanno preso parte il sindaco di Reggio Luca 
Vecchi, il prefetto Raffaele Ruberto, il questore Isabella Fusiello, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni 
Carnevali, il direttore generale della Lega Serie A Marco Brunelli e il rappresentante dell’Osservatorio nazionale sulle 
manifestazioni sportive Roberto Masucci.  
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