
/ «Una riqualificazione che
oltre a rispettare gli standard
di miglioramento estetico ri-
sponde soprattutto a finalità
di carattere funzionale: incre-
mentando sia le condizioni di
sicurezza stradale all’interno
di questo spazio,sia i flussi de-
gli autobus, nell’ottica di fare
di questa autostazione il no-
do intermodale per eccellen-
za delle autolinee extraurba-
ne».

Taglio del nastro. Con queste
parole Federico
Manzoni,assesso-
realla Mobilità cit-
tadina, ha salutato
ieri pomeriggio il
taglio del nastro
della nuova auto-
stazione di via Sol-
ferino, inaugurata
dopo sei mesi di
cantiere. La strut-
tura èstata riquali-
ficata con due mi-
lioniemezzodieu-
ro di investimento
da parte di Brescia
Infrastrutture.

L’intervento ha
consentito di rior-
ganizzareeridistri-
buire in modo più funzionale
glispazi (corsie autobus e per-
corsi pedonali), realizzando
un piazzale a ventaglio di cir-
ca cinque mila metri quadra-
ti, già adesso capolinea termi-
nalepermoltelinee ditraspor-
to extra-urbane, con l’ambi-
zione di diventare l’epicentro
della mobilità pubblica citta-
dina e provinciale. «Siamo so-
pra il parcheggio delle auto-
vetture– haaffermato Manzo-

ni – siamo a pochi passi dalla
fermata metrobus di Stazione
Fs, a pochi passi dalla Stazio-
ne ferroviaria e dal deposito
delle biciclette di BiciMia. Per
noi era prioritario rafforzare
la continuità e integrazione
tra le diverse modalità di tra-
sporto che qui convergono. A
questo si aggiunga la linea del
Tramdisuperficiechedovreb-
be arrivare in via Lattanzio
Gambara e avremo completa-
to l’offerta di tutti i servizi di
trasporto».

Anelli interni.Dopo l’apertura
dell’anello esterno avvenuta a
settembre in concomitanza
con l’avvio del nuovo anno
scolastico, da oggi anche i due
anelli interni saranno aperti
all’esercizio delle autolinee e

la viabilità su via
Solferinosaràripri-
stinata con due
corsie riservate al-
le auto e una dedi-
cata agli autobus.

«La città in que-
sti anni ha fatto in-
vestimenti enormi
nel trasporto pub-
blico locale – ha
spiegato il sindaco
Emilio del Bono –
tra metropolitana,
parcheggi scam-
biatori e il proget-
to del Tram di su-
perficie. Abbiamo
peròbisognodiraf-
forzareanchelare-

te del Tpl provinciale. I fondi
regionali e nazionali non so-
no adeguati e mentre noi dia-
mo all’Agenzia quest’anno
dieci milioni di euro. Gli altri
comuninon hannoquesta for-
za, con servizi che purtroppo
penalizzano i cittadini. E in
una provincia con un forte
problema di qualità dell’aria,
non c’è alternativa all’investi-
mento nel trasporto pubbli-
co». //

Lacerimonia. Il taglio del nastro all’autostazione di via Solferino

/ «L’azienda deve investire di
più per una migliore gestione
del servizio. L’autobus che si
guastao l’autista che si amma-
la fanno parte dell’ordinarie-
tà, ma non possono diventare
unascusaper accettaree tolle-
rare tutta una serie di proble-
mi che si stanno susseguendo
costantemente».

Dopole polemicheper lage-
stione del servizio di traspor-

to pubblico da parte di Arriva,
il presidente dell’agenzia del
Tpl, Giancarlo Gentilini, ha
strigliato i vertici della socie-
tà, chiedendo un impegno
concreto per dare una svolta a
una situazione divenuta or-
mai davvero insostenibile, so-
prattutto per i pendolari della
Bassa Bresciana, che da setti-
mane denunciano un servizio
adir poco inadeguato, con au-
tobus che non arrivano mai e
corse che vengono annullate
senza che venga dato alcun
preavviso.

«I problemi sono reali e og-
gettivi – afferma Gentilini –,
con i costi che sono lievitati e
la difficoltà crescente areperi-
re autisti. L’azienda però deve
investire di più in termini in-
dustriali e di organizzazione
di strumenti di
supporto per
una migliore ge-
stione del servi-
zio».

Gentilini ha
quindi invitato la
societàArrivaari-
solvere i proble-
mi di comunica-
zione con l’utenza: «Arriva de-
ve mettere in atto un sistema
di informazione che sia fun-
zionale ed efficace: sms o
un’applicazione, decidano lo-
ro cosa fare ma ai pendolari
deve arrivare la segnalazione
che la corsa salta. Questo è
l’obiettivo minimo che ci sia-
moprefissati di ottenere abre-

ve».
Il 14 dicembre è previsto un

vertice con i sindaci di una
quindicina di Comuni dell’as-
se Brescia-Orzinuovi e il 19 di-
cembre è stato programmato
un secondo incontro con i pri-

mi cittadini della
Bassa Occidentale,
ovvero la zona di
Roccafranca.

«Per quelle date
Arrivadovràpresen-
tare idee e propo-
ste. L’abbiamo sol-
lecitata con forza -
insiste Gentilini - e

l’aspettiamo al varco». A chi
sollecita la scissione del con-
trattoper inadempienza,Gen-
tili risponde così:«Dove la tro-
viamo un’altra azienda con
400autobus in grado di garan-
tire questo servizio?». Aspetto
questo che non può però met-
tere sotto scacco la provincia
di Brescia. //
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«Prioritario
rafforzare

l’integrazione
tra le modalità

di trasporto che
qui convergono»

FedericoManzoni

Assessore alla Mobilità

Il 14 e il 19
dicembre sono in
programma due
incontri coi
sindaci: l’azienda
dovrà presentare
idee e proposte

Autostazione, riapre il piazzale
«nodo intermodale della città»

Anuovo. Il grande piazzale è stato totalmente riorganizzato

Dopo la riqualificazione
da 2,5 milioni via Solferino
ritrova una struttura
più gradevole e funzionale

La sollecitazione

L’occhiovuole la suaparte.Un dettaglio dell’autostazione // NEG

Agenzia del Tpl:
«Arriva ora investa
e migliori il servizio»
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