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LA CITTÀ

Car Sharing Card
Rottamare l’auto
vale 500 euro
Il progetto
Arriva anche a Brescia Car
SharingCard,lacartache «sostituisce» l’automobile. Ovvero,
un bonus da 500 euro per chi
decide di rottamare la propria
vettura convertendosi all’uso
del car sharing e dei mezzi pubblici. L’iniziativa - presentata a
Palazzo Loggia dall’assessore
alla Mobilità Federico Manzoni, dall’omologo milanese Marco Granelli e dal direttore generale di Brescia Mobilità Marco
Medeghini - si inserisce nel più
ampio contesto di «Iniziativa
CarSharing» (ICS), il network finanziatodal Ministerodell’Ambiente proprio con l’intento di
sostenere e diffondere l’uso
dell’auto condivisa. Obiettivo:
accrescere la platea di coloro
cherinunciano alproprioveicolo a favore di una mobilità più
green ed eco friendly. A Brescia
come nel resto d’Italia.
Il progetto infatti è nazionale,etrova nell’assessoreGranelliil coordinatoredell’intero programma.«L’idea èquelladi soddisfarediversi bisogni dimobilità riducendo il traffico e l’inquinamento tipici delle nostre cit!

Rotelle in fiamme. Ha riaperto ieri lo Skate Park di via Della Palazzina // FOTO NEG

Lo skate park
riapre e punta
alle gare
internazionali
Affidata la gestione
a «Fly zone» fino a fine
agosto: pronto il bando
per i prossimi tre anni
La città e i giovani
Amedea Ziliani

Lo skate park di via Della
Palazzina torna a vivere con
l’arrivo di una nuova gestione per la stagione estiva. Il
centro sportivo San Filippo
ha siglato un accordo di collaborazione con l’associazione sportiva «Fly Zone» per la
gestione dell’impianto fino a
fine agosto. In questi mesi
verrà poi istituito un nuovo
bando gara per l’affidamento del centro con una durata
triennale, come dichiarato
dal presidente di San Filippo
Spa Giorgio Lamberti: «A dicembre 2016 i titolari di
Frisko, che gestivano lo skate
park, hanno rinunciato alla
continuità del servizio. Questo periodo di pausa è servito
per ottimizzare e mettere in
sicurezza le piste, l’illuminazione e il verde circostante e
rendere nuovamente fruibile questa preziosa risorsa».
!

Un intervento di manutenzione specifico di circa 20mila euro, reso possibile grazie
alle risorse stanziate dall’Amministrazione, e che ha riguardato la sistemazione delle aree di attività come street
e pool, diventate nel tempo
impraticabili con buche e
problemi di scarico in tutta la
pavimentazione in cemento.
Inoltre, una volta ripristinata
l’intera superficie del parco,
il manto è stato ridipinto con
differenti colori a identificare i diversi livelli di difficoltà
degli esercizi.
Bar, noleggio e corsi. L’asso-

ciazione «Fly Zone», guidata
da Massimo Zaccaria e che
già opera nel proprio impianto di via Dalmazia con piste
da skateboard, pattini e
snowboard, si occuperà fino
al 31 agosto della gestione
giornaliera dell’impianto, così come il servizio bar e l’area
relativa al noleggio delle attrezzature e corsi, offrendo la
possibilità anche ai meno
esperti e ai più curiosi di iniziare a viaggiare su tavola. Al
San Filippo rimarranno le

manutenzioni ordinarie e
straordinarie della struttura,
raccogliendo soprattutto pareri e consigli per arrivare a
far diventare lo skate park di
via Della Palazzina uno dei
più belli d’Italia. Lo skate board negli anni Novanta ha
compiuto la sua strada per
poi tornare in auge recentemente, con l’inclusione nelle
discipline olimpiche da Tokyo 2020. Sempre più sono
gli skaters che affollano la città, creando disagi. La riapertura del centro ha lo scopo di
trovare un obiettivo comune, un luogo di ritrovo e di
condivisione e di importanti
gare internazionali. Proprio
per questo, l’accesso allo skate park è gratuito. È solo necessario un primo tesseramento con assicurazione annuale al costo di 15 euro, valido anche per l’impianto «Fly
Zone» in via Dalmazia.
Per il mese di maggio, il parco resterà aperto dalle 15 alle
20. Giugno e luglio fino alle
22 mentre, per agosto l’apertura sarà dalle 17 alle 22.
«L’investimento favorisce il
non-degrado della città. Con
questa riqualifica si vuole restituire allo sport la funzione
di aggregazione e togliere i ragazzi dalla strada» ha dichiarato il sindaco Emilio Del Bono. //
Guarda
la fotogallery
giornaledibrescia.it/
brescia-e-hinterland

Presentazione. Da sinistra
Medeghini, Granelli, Manzoni

tà» dice Granelli, che parla di
«opportunità integrate per una
mobilità integrata».
«Ci piace potenziare sistemi
di circolazione che vadano in
un’ottica alternativa all’automobile» gli fa eco l’assessore
Manzoni,che sottolinea il collegamento anche con il recente
abbonamentointegrato sulla linea Brescia Milano.
Ma come funziona la Card? Il
meccanismo èchiaro:a tutti coloro che rottamano la propria
auto e si impegnano a non acquistarne un’altra per i 12 mesi
successivi verrà consegnata

«Car Sharing Car», una carta
prepagata del valore di 500 euro spendibili in un anno. «Con
la Card si potranno acquistare
sia l’abbonamento al car sharingcittadino (ilcostoè di20 euro per un mese e di 100 per un
anno, ndr) sia abbonamenti al
trasporto pubblico locale, per
la metropolitana come per gli
autobus», spiega Medeghini, il
quale sottolinea però che l’acquisto di almeno una mensilità
delservizio Automiaècondizione sine qua non per la spesa del
budget.
Oggi il car sharing «point to
point» di Brescia Mobilità conta 6 autovetture e 200 abbonati
(in crescita del 100% sull'anno
precedente): il costo è di 2 euro
all’ora dalle 7 alle 22 e di 1 euro
all’ora dalle 22 alle 7, con l’aggiunta di 0,40 euro di costo chilometrico. L’ottenimento della
Cardvaleancheper chiha rottamato l’auto nei 6 mesi precedenti la consegna della documentazione o entro 90 giorni
dalla data di iscrizione al servizio di car sharing.
Per richiedere la Card è necessario recarsi presso gli Infopoint Turismo e Mobilità di via
Trieste e viale della Stazione
(aperti tutti i giorni dalle 9 alle
19) portando la dichiarazione
di rottamazione dell’auto e
compilando una apposita dichiarazione che attesti che non
verrà acquistato un altro veicolo entro i 12 mesi successivi. La
Card è utilizzabile non solo a
Brescia, ma in tutte le altre città
aderenti all’iniziativa: oltre a
Milano, ad oggi, anche Firenze,
Roma, Palermo, Genova e Venezia. //
ANGELA DESSÌ

«CONVIVIUM»

Media e nuove tecnologie al GdB
«Il cambiamento dei media e della comunicazione nell’era moderna e l’influenza delle nuove
tecnologie»: è questo il tema dell’incontro del gruppo «Convivium» che si è tenuto ieri proprio
nella sede del Giornale di Brescia, in sala Libretti, con una relazione del direttore Nunzia Vallini.

Piazza Loggia come
set per gli studenti
del Gruppo Foppa

Le riprese. Un momento della realizzazione del video

Giovani
In piazza della Loggia, nel
cuore della città, come su un
set cinematografico. Che si è
!

trasformato quasi in una festa
per i giovani coinvolti, ma anche per chi, ieri mattina, si è trovato a passare nei dintorni del
Municipio, venendo a contatto con l’insolita, allegra presenza.

Si trattava degli allievi delle
diverse realtà del Gruppo Foppa, e in particolare gli studenti
del Cfp Lonati, del Liceo artistico Foppa, dell’Istituto Piamarta, dell’Accademia di Belle Arti
SantaGiulia e dell’Its Machina
Lonati, che nella mattinata sono stati impegnati nelle riprese di un video.
Più di seicento ragazzi sono
stati coinvolti in un vero e proprio set a cielo aperto, con tanto di piattaforma messa a disposizione dall’azienda Agliardi che, dall’alto, li ha ripresi durante la realizzazione di coreografie e acrobazie.
L’obiettivo era quello di riunire il maggior numero di studenti che frequentano le scuole del Gruppo Foppa, i quali attraverso il video si presenteranno tutti insieme alla Serata della Moda in programma giovedì
25 maggio al Palabrescia.
Non resta quindi che attendere qualche settimana per vedere il risultato delle riprese di
ieri. //

