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PARCHEGGIIN STRUTTURA:PROPOSTEPER UNACITTÀ PIÙACCESSIBILE

Nuove tariffeper lasosta:
larivoluzionedelmetrobus
L’entrata in esercizio della metropolitana di Brescia ha dato
l’avvio ad una rivoluzione della
mobilità cittadina che non può
prescindere dalla sosta.
Con il nuovo sistema dei trasporti la sosta deve essere vista all’interno di un’unica offerta integrata e coerente di mobilità. Attualmente l’elevata accessibilità al centro storico e ad altri poli importanti della città (Università, Ospedale, Stazione) garantita dalla metropolitana comportano l’adozione di politiche
tariffarie di sosta che, oltre a garantire l’accessibilità con il veicolo privato, possono contribuire al meglio alla copertura degli
investimenti fatti e a garantire i
servizi di mobilità sostenibile
quasi gratuiti come Bicimia.
Nello specifico, l’obiettivo di
Brescia Mobilità è chiaro: rendere la città più accessibile, aumentare l’uso dei parcheggi in
struttura, incentivare l’uso del
traporto pubblico e tenere in forte considerazione anche la qualità ambientale; con questi punti di partenza il passo successivo è basato sulla semplificazione: tre sole tariffe e omogeneizzazione tariffaria nei parcheggi
in struttura esterni alle mura venete.
«Scorrendo» la città, per quanto riguarda i parcheggi scambiatori, restano gratuiti quelli
Prealpino, Poliambulanza e Sa-

Parcheggi in struttura: è tempo di nuove tariffe

Carsharing? Un’app «dedicata»
Un aggregatore di servizi di carsharingche combina inuna solamappa tutti gli operatori del settore presenti in Italia: è Carsh,
l’app gratuita per device mobili
che verrà lanciata il 22 settembre in concomitanza con la chiusura della Settimana europea
della mobilità sostenibile.
Gliutentidi Carshhanno lapossibilità di scegliere dal proprio
smartphone la città in cui hanno
necessità di spostarsi con il carsharing e di gestire ilproprio pro-

filo decidendo quali informazioni
selezionare. Fra queste la scelta
del gestore di car-sharing che si
intende utilizzare.
L’obiettivo di questo software come riferiscono i suoi inventori
- è principalmente quello di sensibilizzare gli utenti e i residenti
su quante soluzioni di mobilità
condivisa sono presenti nella città selezionata, per poi individuare la posizione specifica di ogni
operatore, con la possibilità di
prenotarne il servizio.

bt’Eufemia (oltre a Iveco e Castellini) mentre Casazza continuerà a costare 1 euro al giorno
o 10 euro al mese per i pendolari. Spostando invece il «focus»
sui parcheggi in struttura (Crystal e Arnaldo) la sosta costerà
1 euro all’ora (massimo 6 ore)
con gli abbonamenti «scesi» a
50 euro al mese o 500 euro all’anno. Tra le novità proposte
da Brescia Mobilità non mancheranno invece l’estensione
degli abbonamenti mensili
(24h/24) per i residenti del centro storico a prezzi incentivanti
(495 euro Fossa Bagni, Randaccio, Arnaldo e Sutosilouno e
1000 euro l’anno in Vittoria).

DUEPOMERIGGIDEDICATI AI BAMBINI

Giochi,colorieletture
aprovadi ambiente
Anche quest’anno AmbienteParco aderisce alla Settimana
europea della mobilità sostenibile, organizzando due pomeriggi rivolti alle famiglie per sensibilizzarle verso scelte di «trasporto intelligente».
I visitatori del Parco dell’acqua potranno partecipare a
un’anteprima del nuovissimo laboratorio Mate.Land, sviluppato in collaborazione con il Gruppo di Ricerca operativa - Ingegneria
dell’informazione
dell’Università degli Studi di
Brescia. Adulti e bambini esplo-

reranno il sorprendente mondo
della matematica, della geometria e delle scienze applicate e
si sfideranno in divertenti attività e giochi di gruppo.
Inoltre, per i più piccoli, nello
spazio Futur.Lab verrà allestito
il Nido del Co.librì, che proporrà
un momento di lettura animata
sui temi dell’ecologia (per bambini dai 4 agli 8 anni e i loro genitori), la mostra «Linee e colori
dal mondo magico: eco», un’esposizione di opere sul tema
della mobilità sostenibile realizzate da illustratori bresciani per

Sabato e domenica due giornate «speciali» ad AmbienteParco
l’infanzia, ed il bookshop con i
libri per l’infanzia e oggettistica
prodotta da artisti locali. L’iniziativa è a cura della cooperativa
Co.Librì di Brescia.

L’appuntamento per tutti è ad
AmbienteParco, in Largo Torrelunga, sabato e domenica dalle
ore 16 alle ore 19, con ingresso
gratuito.

