
! 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 an-
cheperchi, ierimattina,siètro-
vato a passare nei dintorni del
Municipio, venendo a contat-
tocon l’insolita, allegra presen-
za.

Si trattava degli allievi delle
diverse realtà del Gruppo Fop-
pa, e in particolare gli studenti
del Cfp Lonati, del Liceo artisti-
co Foppa, dell’Istituto Piamar-
ta, dell’Accademia di Belle Arti
SantaGiulia e dell’Its Machina
Lonati, che nella mattinata so-
no stati impegnati nelle ripre-
se di un video.

Più di seicento ragazzi sono
stati coinvolti in un vero e pro-
prio set a cielo aperto, con tan-
to di piattaforma messa a di-
sposizione dall’azienda Agliar-
diche, dall’alto, li ha ripresi du-
rante la realizzazione di coreo-
grafie e acrobazie.

L’obiettivo era quello di riu-
nire il maggior numero di stu-
denti che frequentano le scuo-
le del Gruppo Foppa, i quali at-
traversoil video si presenteran-
no tutti insieme alla Serata del-
la Moda in programma giovedì
25 maggio al Palabrescia.

Non resta quindi che atten-
dere qualche settimana per ve-
dere il risultato delle riprese di
ieri. //

Piazza Loggia come
set per gli studenti
del Gruppo Foppa

! Lo skate park di via Della
Palazzina torna a vivere con
l’arrivo di una nuova gestio-
ne per la stagione estiva. Il
centro sportivo San Filippo
hasiglato un accordodi colla-
borazione con l’associazio-
ne sportiva «Fly Zone» per la
gestione dell’impianto fino a
fine agosto. In questi mesi
verrà poi istituito un nuovo
bando gara per l’affidamen-
to del centro con una durata
triennale, come dichiarato
dal presidente di San Filippo
Spa Giorgio Lamberti: «A di-
cembre 2016 i titolari di
Frisko, che gestivano lo skate
park, hanno rinunciato alla
continuità del servizio. Que-
sto periodo di pausa è servito
per ottimizzare e mettere in
sicurezza le piste, l’illumina-
zione e il verde circostante e
rendere nuovamente fruibi-
le questa preziosa risorsa».

Unintervento di manuten-
zione specifico di circa 20mi-
la euro, reso possibile grazie
allerisorsestanziate dall’Am-
ministrazione, e che ha ri-
guardatolasistemazione del-
le 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 identifica-
re i diversi livelli di difficoltà
degli esercizi.

Bar, noleggio e corsi. L’asso-
ciazione «Fly Zone», guidata
da Massimo Zaccaria e che
giàopera nel proprio impian-
to di via Dalmazia con piste
da skateboard, pattini e
snowboard, si occuperà fino
al 31 agosto della gestione
giornaliera dell’impianto, co-
sì come il servizio bar e l’area
relativa al noleggio delle at-
trezzature e corsi, offrendo la
possibilità anche ai meno
esperti e ai più curiosi di ini-
ziare a viaggiare su tavola. Al
San Filippo rimarranno le

manutenzioni ordinarie e
straordinarie della struttura,
raccogliendo soprattutto pa-
reri e consigli per arrivare a
far diventare lo skate park di
via Della Palazzina uno dei
più belli d’Italia. Lo skate bo-
ard negli anni Novanta ha
compiuto la sua strada per
poi tornare in auge recente-
mente, con l’inclusione nelle
discipline olimpiche da To-
kyo 2020. Sempre più sono
gli skatersche affollano la cit-
tà, creando disagi. La riaper-
tura del centro ha lo scopo di
trovare un obiettivo comu-
ne, un luogo di ritrovo e di
condivisione e di importanti
gare internazionali. Proprio
per questo, l’accessoallo ska-
te park è gratuito. È solo ne-
cessario un primo tessera-
mento con assicurazione an-
nuale al costo di15 euro, vali-
do anche per l’impianto «Fly
Zone» in via Dalmazia.

Perilmesedimaggio, ilpar-
co resterà aperto dalle 15 alle
20. Giugno e luglio fino alle
22 mentre, per agosto l’aper-
tura sarà dalle 17 alle 22.
«L’investimento favorisce il
non-degrado della città. Con
questa riqualifica si vuole re-
stituire allo sport la funzione
diaggregazione etogliere ira-
gazzi dalla strada» ha dichia-
rato il sindaco Emilio Del Bo-
no. //

Guarda
la fotogallery
giornaledibrescia.it/
brescia-e-hinterland

! Arriva anche a Brescia Car
SharingCard,lacartache«sosti-
tuisce» l’automobile. Ovvero,
un bonus da 500 euro per chi
decide di rottamare la propria
vettura convertendosi all’uso
delcar sharinge dei mezzipub-
blici. L’iniziativa - presentata a
Palazzo Loggia dall’assessore
alla Mobilità Federico Manzo-
ni,dall’omologomilaneseMar-
coGranelli e dal direttore gene-
rale di Brescia Mobilità Marco
Medeghini - si inserisce nel più
ampio contesto di «Iniziativa
CarSharing»(ICS), ilnetworkfi-
nanziatodalMinisterodell’Am-
biente proprio con l’intento di
sostenere e diffondere l’uso
dell’auto condivisa. Obiettivo:
accrescere la platea di coloro
cherinuncianoalproprioveico-
lo a favore di una mobilità più
green ed eco friendly. A Brescia
come nel resto d’Italia.

Il progetto infatti è naziona-
le,etrovanell’assessoreGranel-
li ilcoordinatoredell’interopro-
gramma.«L’ideaèquelladisod-
disfarediversibisognidimobili-
tàriducendoil trafficoel’inqui-
namento tipici delle nostre cit-

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’auto-
mobile» gli fa eco l’assessore
Manzoni,chesottolineailcolle-
gamento anche con il recente
abbonamentointegratosullali-
nea Brescia Milano.

Ma come funziona la Card? Il
meccanismoèchiaro:atuttico-
loro che rottamano la propria
auto e si impegnano a non ac-
quistarne un’altra per i 12 mesi
successivi verrà consegnata

«Car Sharing Car», una carta
prepagata del valore di 500 eu-
ro spendibili in un anno. «Con
la Card si potranno acquistare
sia l’abbonamento al car sha-
ringcittadino(ilcostoèdi20eu-
ro 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’ac-
quisto di almeno una mensilità
delservizioAutomiaècondizio-
ne sine qua non per la spesa del
budget.

Oggi il car sharing «point to
point» di Brescia Mobilità con-
ta 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’ag-
giunta di 0,40 euro di costo chi-
lometrico. L’ottenimento della
Cardvaleancheperchiharotta-
mato l’auto nei 6 mesi prece-
denti la consegna della docu-
mentazione o entro 90 giorni
dalla data di iscrizione al servi-
zio di car sharing.

Per richiedere la Card è ne-
cessario recarsi presso gli Info-
point 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 di-
chiarazione che attesti che non
verrà acquistato un altro veico-
lo 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 Ve-
nezia. //
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Presentazione.Da sinistra
Medeghini, Granelli, Manzoni

Lo skate park
riapre e punta
alle gare
internazionali

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

La città e i giovani

Amedea Ziliani

Affidata la gestione
a «Fly zone» fino a fine
agosto: pronto il bando
per i prossimi tre anni

Le riprese.Un momento della realizzazione del video

Giovani

«Il cambiamento deimedia e della comunicazione nell’eramoderna 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.

Car Sharing Card
Rottamare l’auto
vale 500 euro

Il progetto

«CONVIVIUM»
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