
Venerdì 26 marzo 2010 “Museo delle Scienze” Brescia 

Perché il Brescia siamo noi tifosi! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

II° incontro pubblico relativo all’azionariato popolare 
 
Relatori: 

- Diego Piccinelli e Claudio Arrighini  dell’Associazione di Promozione sociale “I Tifosi 
del Brescia 1911” 

 
Ospiti che interverranno nel corso della serata: 

- Antonia Hagemann Project Manager Supporters Direct Europe; 
- Evelina Pecciarini Collaborator Supporters Direct Europe; 
- Diego Riva Collaborator Supporters Direct Europe. 

 
Si ringrazia il Comune di Brescia per averci messo a disposizione 

questa sala per la seconda volta in pochi mesi. 

 

Azionariato popolare? 

Si può fare! 

Proprio così; perché una città come la nostra non dovrebbe infatti farcela a cambiare il corso 
della storia? 
E quando parliamo di città intendiamo: istituzioni, giornalisti, imprenditori, dirigenti, 
professionisti, pensionati, studenti, operai, ecc. Normali cittadini quindi,  ma -specialmente- 
tifosi. 
Così come dimostrano le decine di esempi derivanti dagli altri Paesi europei, la partecipazione 
diretta alla gestione della squadra della propria città non è un’utopia. Non sottovalutiamo infatti 
alcune importanti considerazioni legate alla nostra realtà: 
- Brescia e provincia vantano il maggior numero di tifosi italiani di calcio (purtroppo distribuiti 
fra le più titolate società italiane). Non è certamente un caso se gli stadi di Torino e Milano 
sono regolarmente riempiti da nostri concittadini. Un dato imbarazzante, ma per certi versi 
facile a capirsi (basterebbe citare la gestione dilettantistica del Brescia Calcio S.p.A. per 
comprendere certe scelte). Siamo convinti però che molti di loro ritornerebbero -o 



comincerebbero- a tifare la squadra della propria città se solamente ci fosse un progetto serio e 
condivisibile, allargato oltretutto all’intero territorio bresciano; 
- il patrimonio più rilevante di una società di calcio è composto proprio dai suoi sostenitori, in 
particolar modo da quelli che -nonostante tutto- vanno ancora allo stadio. Una ricchezza umana 
da rivalutare, soprattutto se si vuole rompere il giogo delle televisioni a pagamento che tengono 
questo calcio moderno -ed i suoi dirigenti- letteralmente per le palle, costringendoli fra l’altro a 
trasformismi paradossali; 
- dopo quello sociale, Brescia ha un potenziale politico, manageriale ed economico di tutto 
rispetto. In pochi però oggi investirebbero le loro energie in una società dal valore minimo e 
prettamente a conduzione familiare, distante anni luce dalla realtà e dai tifosi (mentre il tempo 
passa infatti, diventa sempre più diffuso fra gli stessi supporters un particolare senso di 
alienazione). Un’azienda, il Brescia Calcio s.p.a., per di più chiusa ad ogni intervento 
propositivo. 
Per questo, nonostante tutto il potenziale sopra descritto, la maggiore società di calcio bresciana 
sprofonda nei debiti e nelle sue incertezze.  
Perciò abbiamo deciso di rilanciare quello che molto banalmente si potrebbe definire: 
azionariato popolare. 
Un concetto diretto, valido e sincero, ma che non rende giustizia alla portata del progetto vero e 
proprio, molto più ampio e profondo. 
Per quanto ci riguarda infatti, non si deve ridurre il tutto ad una partecipazione economica, 
garantita dalla semplice acquisizione di un’azione o di una tessera (il discorso economico 
infatti, seppur importante, diventa secondario di fronte alla passione ed alla convinzione che 
potrebbero scaturire dall’unione di migliaia di tifosi, uniti unicamente dall’amore per la propria 
squadra, per la propria città, per la propria Maglia, per la propria storia). 
E sebbene le nostre critiche nei confronti di alcuni dirigenti siano sempre state molto acute e 
dirette, nonché sincere, precisiamo ancora una volta che il nostro obiettivo non è quello di dare 
la scalata ai vertici della società e nemmeno ci prefiggiamo di delegittimare qualcuno in 
particolare. Anzi, uno dei principi dell’associazione sarà proprio quello di impedire a 
chicchessia di trarre vantaggio da posizioni di rilievo all’interno dell’associazione stessa. 
Cercheremo in ogni modo di evitare anche possibili strumentalizzazioni. 
 
Proprio per questo noi parteciperemo al progetto in qualità di: Associazione di 
Promozione Sociale “I Tifosi del Brescia 1911”. Un’associazione che vanta già numerosi 
affiliati. 
 
In realtà, stiamo cercando di dar vita ad un nuovo “essere” capace di: 
-ribaltare i punti di vista ormai consolidati di questo calcio moderno, riportando i tifosi da 
stadio e la comunità al centro di tutto; 
-trasformare la tifoseria -ormai relegata ad un ruolo di secondo piano- in una parte più che mai 
attiva, protagonista quindi delle sorti della propria squadra; 
-interloquire -quando necessario e possibile, ovviamente- con chiunque rappresenti il Brescia 
Calcio in quel preciso istante; 
-diventare un valore aggiunto ad un progetto serio e duraturo, mai come oggi così necessario e 
non più rinviabile, soprattutto se si vogliono veramente raggiungere grandi traguardi; 
-coinvolgere i cittadini bresciani -senza distinzione- in quella che potrebbe diventare una 
fantastica avventura, mai tentata in Italia; 
-valorizzare il territorio promuovendo iniziative a largo raggio, non necessariamente limitate al 
mondo del calcio; 



-costituire una fondazione che possa sostenere l’associazione nei vari aspetti (economici e 
burocratici in primis); 
-agire essenzialmente con la massima serietà, democraticità, trasparenza e soprattutto 
indipendenza; 
-sfatare il primo luogo comune più diffuso legato al mondo del pallone, secondo cui solamente 
un imprenditore -magari ricco sfondato- può gestire e mantenere una società di calcio; 
-sfatare il secondo luogo comune più diffuso legato al mondo del pallone: il presidente di una 
società di calcio non è il proprietario assoluto di tutto ciò che la riguarda, bensì un 
amministratore temporaneo della società stessa. Un semplice contabile, dunque, a volte anche 
poco responsabile e spesso neanche tifoso della Maglia stessa (quanti presidenti sono passati da 
una “proprietà” all’altra senza fare una piega?); 
-sfatare il terzo luogo comune più diffuso legato al mondo del pallone: una società di calcio e -
di conseguenza- una squadra, non sono giocattoli da esibire o, peggio ancora, delle mode 
passeggere, e nemmeno dei riempitivi per figlioli incapaci e poco produttivi.   
  
Tornando al primo luogo comune, per “rimpiazzare” un presidente miliardario, secondo noi non 
è necessario un altro miliardario. Le competenze, le idee chiare, il senso della realtà ed il 
rispetto verso i tifosi e verso la propria comunità, contano decisamente di più. 
Senza dimenticare inoltre che molti dei nostri dirigenti si sono arricchiti o -quantomeno- hanno 
potuto far quadrare i loro bilanci proprio grazie alla gestione di una società di calcio.  
 
Quindi, dopo tanti anni di vessazioni derivate da gestioni a dir poco grottesche, è arrivato il 
momento di diventare “padroni” del proprio destino. 

 
Costruiamo insieme il Brescia del futuro. 

Costruiamo insieme il Brescia dei bresciani. 

Perché il Brescia siamo noi tifosi! 
Non dimenticatelo mai 

 
Per qualsiasi critica, consiglio, considerazione, comunicazione ed informazione, contributo 
umano, oppure semplicemente per insultarci, scrivete a:  
info@bresciasiamonoi.net 
 
Come avrete capito, uno dei nostri primi obiettivi sarà quello di creare un’associazione no profit 
“adattandola” il più possibile alla nostra realtà bresciana. Dovremo perciò valutare molto bene 
l’impostazione della stessa, affinché comprenda e poi mantenga tutti quei principi necessari a 
farla crescere senza che si creino -durante il percorso- situazioni imbarazzanti e deleterie per il 
progetto stesso. 
Di seguito presentiamo una bozza di statuto. Naturalmente è parziale e si riferisce soltanto agli 
scopi che l’associazione si prefigge. Il resto dello statuto, pur essendo già abbozzato, lo 
produrremo magari nei prossimi incontri pubblici.  
Nel frattempo continueremo a lavorare al progetto nel tentativo di arricchirlo il più possibile, 
con la speranza che molti di voi si aggreghino al nostro gruppo di lavoro arricchendolo magari 
di esperienza, di passione e soprattutto di capacità. 



Ribadiamo una cosa fondamentale per noi: nessuno sarà escluso da quest’idea forse ambiziosa, 
ma sicuramente fattibile, a patto che ogni sforzo vada ad esclusivo beneficio del Brescia.    

 

Associazione no profit: “Il Brescia siamo noi” 

  

Articolo 2 

Scopo dell’Associazione 

L’Associazione sostiene e promuove la passione sportiva per il Brescia Calcio, lo sviluppo e la diffusione del 
tifo per il Club, il legame tra sostenitori del Brescia Calcio e con la comunità di Brescia. 

L’Associazione si propone di: 

(a) essere un polo aggregante per i sostenitori del Brescia  (riunendo, tenendo informati e in contatto i tifosi 
del Club) e rappresentare al Club le proposte, le iniziative e i valori dell’Associazione e dei Soci; 

(b) favorire e promuovere il principio della partecipazione dei tifosi all’interno del Club, anche tramite la 
partecipazione al capitale sociale del Brescia Calcio o agli organi del Club, ove se ne presentasse 
l’opportunità. 

L’Associazione intende:  

(a) promuovere la crescita delle comunità dei sostenitori del Brescia  e l’identificazione nei valori della sua 
tradizione sportiva;  

(b) promuovere nel mondo giovanile bresciano e presso le categorie svantaggiate o disagiate iniziative e 
strumenti di educazione dell’interesse e della partecipazione al calcio -come spettacolo, come pratica e 
come momento di aggregazione sociale e di sviluppo della condizione giovanile- secondo valori di 
sportività, lealtà, amicizia, rispetto e solidarietà; 

(c) sostenere il Club mantenendo una costante informazione sull’attività e sulla gestione di questa e 
favorendone la crescita sportiva. 

L’Associazione può svolgere qualsiasi attività idonea al conseguimento dello Scopo e, in ogni caso, qualsiasi 
attività coerente con lo Scopo. 

In particolare, l’Associazione potrà, tra l’altro, pubblicare e distribuire materiale divulgativo, gestire il sito 
internet [inserire nome del sito] o altro sito dell’Associazione, promuovere l’Associazione attraverso i vari 
mezzi di comunicazione, predisporre -solo se necessario- materiale di “marketing ” dell’Associazione per 
rimanere completamente autonoma (l’eventuale ricavato sarà utilizzato esclusivamente per le spese 
fondamentali. Nessun socio dovrà trarre vantaggi economici da questa voce). 

Inoltre, l’Associazione potrà organizzare iniziative connesse con gli eventi, sportivi e non sportivi, a cui 
partecipa il Club nonché organizzare, promuovere e realizzare iniziative di carattere educativo, culturale, 
ricreativo, sportivo e di solidarietà. 

L’Associazione potrà collaborare, aderire ed affiliarsi, tramite delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi 
persona giuridica privata, locale, nazionale od internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od 
associazioni che ritenga utili e la cui attività non contrasti con i fini dell’Associazione. L’Associazione dovrà 
comunque mantenere la più completa indipendenza nei confronti della società sportiva interessata e degli 
enti pubblici coinvolti .  

L’Associazione è aperta a qualsiasi cittadino o tifoso, sostenitore e simpatizzante del Brescia che condivide lo 
Scopo dell’Associazione, senza discriminazione alcuna. L’appartenenza a diversi gruppi organizzati di 
tifosi del Brescia; la razza; il sesso; l’età; l’origine etnica; la religione; le convinzioni personali; gli 
handicap;  l’orientamento sessuale, non saranno motivo di discriminazione. 

L’Associazione non ha scopo di lucro. 

L’adesione all’Associazione è libera. 


