
LANOVITÀ. Dopoi parcheggiVittoriae Stazioneda lunedì saràpossibile usareildispositivoanche in zonamovida

Autoin«Arnaldo»colTelepass
Entrateriservatecomeaicaselli
senzadoverpassaredallacassa
Scontoautomaticoperiresidenti
«Metodochepiaceaibresciani»

C’èlaconferma ufficiale. Nella
sedutadigiovedì17 gennaio,
comeannunciatola settimana
scorsa, ilComitato
interministerialeper la
programmazioneeconomica
hadatoil vialibera al
finanziamentodi8.075.000
europer il parcheggio di
interscambioPrealpino.

VENGONOcosì rifinalizzatele
risorsea suo tempostanziate
peril parcheggio Lamarmora,
nonrealizzatoper insuperabili
problematichedicarattere
idraulico.Ora, per averei soldi

incassabisognaaspettare soloil
passaggioalla Cortedei Conti,
previstoper il finanziamentodi
strutturepotenzialmente capaci
di introiti.Maneanche suquesto

frontedovrebberoesserci
problemi. Intantopalazzo Loggia e
BresciaInfrastrutture esprimono
«apprezzamento»perla decisione
delCipe,che consentiràdi
«risponderepositivamente alla
crescentedomandadisosta di
quanti lascianola propriavettura
permuoversi incittà con la
metropolitana».

ILNUOVOparcheggio multipiano
doteràilcapolinea nord della
metropolitanadiun’offerta di
sostapiù chedoppiarispetto alla
situazioneattuale. Dai
quattrocentoposti auto
attualmentea disposizione,quasi
sempresaturi, sipasserà acirca
novecento,enelcontempo
sarannoampliatigli spazi disosta
edimanovradegli autobusurbani
edextraurbani,con
riqualificazionedelleareeverdi e
ciclopedonali. MI.VA.
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L’ingressodelparcheggiodi Fossa Arnaldoal qualesi potrà accedere col dispositivoTelepassFOTOLIVE

ParcheggioPrealpino:
dalCipel’okagli8milioni

Ander Morlando Silva, 27 an-
ni, analista, sfoglia Bresciaog-
gi al bar «Desiderio» di piaz-
za della Loggia 11/h e com-
menta le notizie del giorno.

L’Amministrazionecomunalein-
tende adottare un linguaggio
più popolare riguardo all’inqui-
namento da Pcb così da evitare
allarmismi tra i cittadini. Cosa
nepensa?
«Purtroppo non si tratta di al-
larmismo, il cambiamento di
toni e di linguaggio non risol-
ve la situazione ambientale
bresciana che nel complesso
rimane critica. La provincia
presenta un’alta incidenza di
tumori connessi alla presen-
za di diverse fonti di inquina-
mento. I terreni sono ormai
contaminati, mangiare pro-
dotti di quelle zone è pericolo-
so».

Il Governo forse taglierà il Fon-
do nazionale trasporti. Brescia
accuserà il colpo o può contare
suun buonsistema ditrasporto

pubblico?
«Il trasporto pubblico di Bre-
scia è molto efficiente e fun-
ziona tutto alla perfezione an-
che perché, a differenza delle
grandi metropoli, una città
di queste dimensioni è più fa-
cile da servire. Ma tra auto-
bus e metropolitana non no-
to questa grande affluenza: a
utilizzarli sono soprattutto
extracomunitari».

Leuniversitàbrescianeorganiz-
zano Open day per i maturan-
di…
«Se potessi tornare indietro
non credo andrei all’universi-
tà. La laurea non ha più la
stessa valenza di una volta,
ora vengono richieste altre
certificazioni che si possono
ottenere online. Purtroppo il
sistema universitario italia-
no è arcaico, non si è adegua-
to alla modernità e la forma-
zione è scadente. Il sistema è
chiamato a un rapido rinno-
vamento».•MA.GIAN.
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Mimmo Varone

Dopo Vittoria e Stazione, da
lunedì si parcheggia con Tele-
pass anche ad Arnaldo.

La sperimentazione avviata
l’anno scorso nei primi due
parcheggi in struttura gestiti
da Brescia Mobilità ha avuto
successo, e ora si passa anche
a quello della movida. Nel
corso del 2019, poi, sarà la
volta di Ospedale Nord, Fos-
sabagni e Palagiustizia.

I BRESCIANI che frequentano
l’autostrada (e gli ospiti che
arrivano da fuori) potranno
entrare da corsie riservate
con strisce gialle e blu come
ai caselli, e ritirare l’auto sen-
za passare dalla cassa. Mone-
te e banconote diventano
sempre più pleonastiche per
chi va in auto, dunque, e Bre-
scia assomiglia sempre più al-
le città del Nord Europa. Il
servizio renderà automati-
che le operazioni di ingresso
e uscita e il costo del parcheg-
gio verrà automaticamente
registrato dal Telepass e con-
tabilizzato.

Non servirà nemmeno ri-
chiedere ulteriori supporti o
abilitazioni, in quanto chiun-
que sia in possesso di un di-
spositivo Telepass potrà ave-
re accesso ai tre parcheggi

abilitati. Va da sé che il servi-
zio tiene conto delle agevola-
zioni già previste per i resi-
denti a Brescia, che si vedran-
no applicata in modo auto-
matico la tariffa scontata in
base al tempo di sosta effetti-
vo. Il test a Vittoria e Stazio-
ne, avviato ad aprile 2018 –
sottolinea Brescia Mobilità
con un comunicato diffuso ie-
ri -, si è rivelato «molto positi-
vo» e ha incontrato il gradi-
mento dei clienti.

TANT’È CHE AD OGGI sono ol-
tre 15 mila i bresciani che uti-
lizzano il Telepass nei due
parcheggi, con una media del
30 per cento dei pagamenti
effettuati con questa modali-
tà particolarmente pratica,
che permette agli automobili-
sti di entrare ed uscire senza
più preoccuparsi di tessere,
biglietti e pagamenti.

«La progressiva estensione
del servizio – si legge nel co-
municato stampa - denota la
grande attenzione che da
sempre il Gruppo Brescia
Mobilità dedica a tutte le for-
me di tecnologia che possono
rendere il sistema di mobilità
integrato attivo all’interno
della città di Brescia sempre
più accessibile ed in linea con
i più alti standard italiani ed
europei». •
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L’attualeparcheggiosaturo

Il finanziamento

«Università,ilfuturoimpone
all’Italiaunrinnovamento»

Ander Morlando Silva al bar «Desiderio» di piazza Loggia
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