
/ Una festa per i dieci anni di
«Meetup» a Brescia, per ricor-
dare quell’iniziativa (nata il 29
agosto 2005) che, come ricor-
da il senatore pentastellato Vi-
to Crimi, è stata «una fucina di
idee e di confronto su temi no-
dali, parte fondante della sto-
ria dei Cinque Stelle anche pri-
madell’approdo del movimen-
to nelle sedi istituzionali».

La festa sarà ospitata da sta-
sera a domenica alla Cascina
Maggia in città. Il programma
è stato illustrato da Crimi, af-

fiancato da altri rappresentan-
ti dei Cinque Stelle e del Mee-
tup, tra cui il deputato Dino Al-
berti, Alessandro Lucà e Libero
Lorenzoni, consigliere comu-
nale a Calcinato.

Alla tre giorni parteciperan-
no esponenti pentastellati im-
pegnatia vari livelli nelle istitu-
zioni, tra cui gli stessi Crimi ed
Alberti, i deputati Claudio Co-
minardi e Giorgio Sorial e il
consigliere regionale Gianpie-
tro Maccabiani. Domenica se-
ra,alle 21, l’ospite «clou»: inter-
verrà ill vicepresidente della
Camera dei deputati, Luigi Di
Maio, che sarà intervistato da
tre studenti.

Stasera, dopo l’inaugurazio-
ne, alle 19, della mostra multi-
mediale «10 anni di Meetup»,
alle22 ospiti saranno i portavo-
ce al Senato, Nicola Morra e
Giovanni Endrizzi. Domani se-
ra, alle 18, incontro con la gior-
nalista Petra Reski e, alle 21, il
confronto su «Legalità, giusti-
zia e informazione» con Peter
Gomez, direttore de «Il Fatto
quotidiano online», Pino Ma-
sciari, testimone di giustizia, e
la Reski.

Domenicaèincalendario,al-
le 18, anche l’incontro con Ro-
berto Sensi di ActionAid Italia,
Giuseppe Vergani del Distretto
di Economia solidale Lombar-
dia e lo storico dell’ambiente
Marino Ruzzenenti (che alle
17presenteràil suolibro«Rifiu-
ti. Il business dei rifiuti a Bre-
scia».). // P. G.

L’ospite. L’on. Luigi Di Maio,

vicepresidente della Camera

/ La strada verso la città uni-
versitaria, sempre più amisu-
re di studente, è fatta di tanti
tasselli. Uno di questi è senza
dubbio quello di agevolare la
mobilitàdei ragazzi,conun si-
stemaefficiente dimezzipub-
blicicerto, maanchecontarif-
fe agevolate. Su questo secon-
do fronte ci sono significative
novità: lo sconto degli abbo-
namenti di busemetropolita-

na per gli studenti universita-
ri non sarà più solo per le ma-
tricole,comeneglianni passa-
ti, ma verrà esteso a tutti gli
anni di corso.

Utenti. È vero che la riduzio-
ne del prezzo per gli iscritti al
primo anno passa dal 50% al
35%, ma è altrettanto vero
che lo sconto del 25% per gli
anni successivi compensa
ampiamente la «perdita» per
le matricole. E se negli anni
scorsi l’adesione degli iscritti
al primo anno era stata di cir-
ca un migliaio, con l’amplia-
mento delle fasce di sconto
cresce, ovviamente, anche il
bacino a cui si rivolge l’inizia-

tiva. Un progetto per il quale
sono state messe in campo ri-
sorse per circa 200mila euro.
Dal Comune sono arrivati
47.500 euro, altri 50mila euro
sonoarrivati da BresciaMobi-
lità; sul fronte universitario:
l’Universitàdegli studi di Bre-
scia ha contribuito con 70mi-
laeuro, 20mila euro sonoarri-
vati dalla sede bresciana
dell’Università Cattolica, infi-
ne 5mila a testa dalla Libera
Accademia di Belle Arti e
dall’Accademia di Santa Giu-
lia.

Nel dettaglio dell’iniziati-
va, a partire dall’1 settembre,
per le matricole lo sconto su-
gli abbonamenti sarà del 35%
(per la città costerà 169 euro
anziché 260, mentre quello
che comprende anche l’hin-
terland sarà di 269 euro al po-
sto di 410 euro). Per gli anni
successivi lo sconto passerà
al 25%: l’abbonamento per la
zona 1 costerà 199 euro anzi-
ché 260, quello che compren-
de anche la zona 2 costerà
309 euro anziché 410 euro.

Ieri alla presentazione uffi-
ciale in Loggia (al tavolo l’as-
sessore Federico Manzoni;
Marco Medeghini e Claudio
Garatti per Brescia Mobilità;
per l’Università degli studi di
Brescia il prorettore Claudio
Teodori e il professor Giulio
Martenini; Giovanni Panzeri,
direttore di sede dell’Univer-
sità Cattolica; Alessandra
Giappi, amministratore dele-
gato Laba; Giovanni Lodrini,
amminisitratore delegato
gruppo Foppa) è stato sottoli-
neato come il progetto punti
afarfrequentare conpiù sere-
nità l’università (risparmian-
do appunto sugli abbona-
menti), ma anche contribui-
reatutelarel’ambiente (utiliz-
zando mezzi pubblici al po-
sto di quelli privati). La sfida è
stata lanciata. //

Politica

Da oggi alla Cascina
Maggia. Domenica
l’intervento dell’on.
Luigi Di Maio

Tra le offerte,
abbonamento a
prezzo agevolato

anche per gli universitari che
utilizzano saltuariamente bus
emetropolitana che possono
viaggiare in città
(tecnicamente la zona 1) o
nell’hinterland (la zona 2) per
un numero predefinito di corse
e in un determinato periodo di
tempo: 50 corse con validità di
3 o 6mesi; 100 corse con
validità di 9mesi. Inoltre,
esenzione dalla cauzione di 25
euro per l’abbonamento al
servizio di bike sharing Bicimia;
riduzione del 50% delle tariffe
del servizio di car sharing
Automia. Abbonamenti
gratuiti per gli studenti a
Brescia per l’Erasmus.

Bloccoda80chili
piombasulla strada

La festa dei 5 Stelle
per il decennale
del Meetup

Sconti autobus
e metropolitana:
dalle matricole
a tutta l’università

Agevolazioni

Francesco Alberti

f.alberti@giornaledibrescia.it

Il servizio nel Comune di Brescia si articola attraverso 16 linee che disegnano una rete di 
trasporto suddivisa in due zone: ZONA 1 (comune di Brescia) e ZONA 2 (14 comuni dell’area 
urbana: Borgosatollo, Bovezzo, Botticino, Caino, Castelmella, Cellatica, Collebeato, Concesio, 
Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle)

ZONA 1 e ZONA 2

ZONA 1+2

€ 54

€ 60

€ 102

50 corse - validità 3 mesi

50 corse - validità 6 mesi

100 corse - validità 9 mesi

€ 42

€ 48

€ 78

50 corse - validità 3 mesi

50 corse - validità 6 mesi

100 corse - validità 9 mesi

ZONA 1

E INOLTRE PER TUTTI GLI UNIVERSITARI ABBONAMENTI DA 50 O 100 CORSE

€ 309abbonamento annuale

ZONA 1+2

€ 199abbonamento annuale

ZONA 1

Abbonamento annuale scontato del 25%

NOVITÀ: TUTTI GLI ALTRI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ

€ 269abbonamento annuale

ZONA 1+2

€ 169abbonamento annuale

ZONA 1

Abbonamento annuale scontato del 35%

MATRICOLE

Trasporto 
pubblico

infogdb

L’iniziativa si amplia:
la riduzione
sugli abbonamenti estesa
ai successivi anni di corso

Prezzi agevolati
anche
per Bicimia
e Automia

Un blocco di marmo crolla e piomba in corso Zanardelli,
all’altezza della Stefanel. Il pezzo - pesante secondo i Vvf
circa 80 chili - si è staccato attorno alle 17.30 dal balcone di

una casa che affaccia sulla strada. Nessun passante è stato ferito.

C.SO ZANARDELLI
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