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LA CITTÀ
Il calendario
della Polizia:
12 fumettisti
per l’Unicef

Universitari green,
in tre anni
+40% di giovani
su bus e metro
e rinnovate per il 2018/2019,
grazie a un investimento congiunto di Comune, Brescia
Mobilità e atenei: le matricole
godono di uno sconto del 35%
rispetto all’abbonamento annuale ordinario, pagando 169
euro (anziché 285) per la zona
1 o 2 e 269 euro (invece di 432)
per le zone 1 e 2; per gli iscritti
agli anni superiori al primo lo
litana con differenti titoli di sconto è del 25%, 199 euro per
una sola zona e 309 euro per
viaggio).
Una cifra ancora esigua, se entrambe.
Le sottoscrizionidegli abborapportata ai 20mila studenti
universitari che gravitano in namenti per l'anno accademico che deve iniziacittà, ma in core sono effettuabili
stantecrescita,pa- Soddisfatti
da domani, 1 setrallelamentealpo- i rettori
tembre, agli Infosticipo dell’età in degli atenei
point di Via Trieste
cui i giovani prene l’assessore
e di Viale della Stadono la patente.
Manzoni
zione e all’Infoticket point di via San
Le reazioni. «C’è Previsti anche
Donino e possono
grande soddisfa- pacchetti ad hoc
partire, a scelta, dal
zione davanti a
questi dati - ha commentato 1 settembre o dal 1 ottobre.
l’assessore alla Mobilità Federico Manzoni -, perché mo- Il pacchetto. «Oltre agli abbostranounacittà sempre più so- namenti annuali calmierati stenibile e un sistema di tra- hanno spiegato il direttore di
sporti efficiente». Il succitato BresciaMobilità Marco Medeincremento trova ragione an- ghini e l’amministratore uniche nelle tariffe calmierate co di Brescia Trasporti Ezio
proposte nell’ultimo triennio Cerquaglia - per chi frequenta

L’iniziativa

Sono 2.800 gli abbonamenti
sottoscritti, mentre 1.400
studenti si spostano
con altri titoli di viaggio
Mobilità
Chiara Daffini

Ragazze e ragazzi sempre
più green.
!

Il boom. Lo dicono i dati resi

noti ieri da Comune, Brescia
Mobilità e atenei cittadini: il
numero di universitari che
hanno sottoscritto l’abbonamentoannuale ai mezzi di trasporto pubblico è notevolmente cresciuto negli ultimi
treanni, passandodai 2000 abbonati nel 2015/2016 ai 2800
del 2017/2018 (a cui se ne aggiungono altri 1400 che si spostanoin autobus ein metropo-

«Musical watch
veteran car club»
compie 60 anni

I soci. Picial, Schiffe, Tirali, Orlandi, Cantoni, Bresciani e Merini

Storia e motori
Domani al Museo
Mille Miglia grande
festa con auto d’epoca,
proiezioni e incontri
Lo storico «Musical watch veteran car club» compie sessant’anni e domani li celebrerà
in grande con una festa, aperta
a tutti, al Museo Mille Miglia di
!

6gagmsNsjYtpvgvL9I4wb0Oz93eZRh3aaCvHNaRm8/8=

viale della Rimembranza. «Un
traguardo importante - commenta il presidente Giovanni
Orlandi insieme ai consiglieri-,
così come un punto di riferimento per la città, da sempre
sensibile e attenta alle automobili e alla loro storia. Siamo un
club in continua crescita, in
controtendenza rispetto alle altre associazioni del settore,
che ad oggi conta 2500 iscritti e
che, ogni anno, certifica più di
500 auto d’epoca. Creare un vero e proprio evento per questo

compleanno speciale significa
molto per noi e per il futuro
dell’associazione». I festeggiamenti inizieranno alle ore 16
con il ritrovo e la visita libera al
museo seguiti, alle 17.30, dalla
conferenza con protagonisti alcuni piloti bresciani per parlare delle competizioni automobilistiche degli anni ’60, ’70 e
’80. Alle 18.30, grazie alla stretta collaborazione con Scuola
bottega artigiani, una sfilata di
abiti, auto e moto d’epoca
riempirà il cortile del museo accompagnati da un aperitivo e
dalle note della band acustica
Renò 4. Alle 20.45 la proiezione
del film «Grand prix», pellicola
del 1966 che con tecniche cinematografiche di rilievo per
l’epoca rappresenta l'atmosfera delle corse di quegli anni.
«Da sessant'anni il Musical watch veteran car club valorizza il
territorio bresciano con il suo
museo itinerante, dei pezzi di
storia che per la città non sono
altro che un valore aggiunto al
patrimonio culturale. Non possiamo che essere grati per ciò
che in tutti questi anni hanno
fattoe per la componente di beneficienza alla quale non sanno rinunciare», conclude l'assessore Alessandro Cantoni.
I festeggiamenti per questo
importante traguardo del
club, infatti, saranno dedicati
all’associazione Good guys, volontari di strada emergenza: il
ricavato del biglietto d’ingresso alla festa, 10 euro a persona,
verrà interamente devoluto a
loro per sostenere le spese di vigilanza e supporto ai senzatetto. // A. Z.

L’attività della Polizia di Stato illustrata attraverso i disegni
di dodici famosi fumettisti.
Queste saranno le tavole che
rappresenteranno i mesi del
2019 nel nuovo calendario della Polizia.
Dal 2001 il ricavato della vendita è destinato a finanziare alcuni
appelli
umanitari
dell’Unicef; solo lo scorso anno quanto incassato ha permesso di devolvere 117.000 euro al progetto «Italia - Emergenza
bambini
migranti».
Quest’anno invece il ricavato
della vendita sarà destinato al
sostegno del progetto «Yemen», teatro di una delle più
gravi crisi umanitarie del mondo, territorio oltre 22.2 milioni
di persone necessitano di assistenza immediata.
L’Unicef si prefigge di raggiungere, con i propri interventi, 17.3 milioni di persone, tra
cui 9.9 milioni di bambini.
È possibile prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e
il calendario da tavolo (costo 6
euro) entro il 24 settembre, previo versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a «Comitato Italiano per
l’Unicef». Sul bollettino dovrà
essere indicata la causale «Calendario della Polizia di Stato
2019 per il progetto Unicef "Yemen"».
La ricevuta del versamento
dovrà essere poi presentata
all’Ufficio Relazione con il Pubblico della Questura di Brescia
che fornirà dettagli sulla consegna. //
!

Crescita. Nel 2015 gli abbonamenti erano 2.000, oggi sono 2.800

l’università è stato studiato un
pacchetto ad hoc di servizi integrati per la mobilità urbana.
La particolareattenzione dedicata agli over 18 è motivata
dall’obiettivo di far sì che, pur
potendo guidare, scelgano i
mezzi pubblici». Il ventaglio
di proposte per gli universitari
spazia dai carnet da 50 corse
(validi 3 o 6 mesi) e da 100 corse (validi 9 mesi), con prezzi
dai 42 ai 102 euro, allo sconto
su Bicimia (mancato pagamento della caparra di 25 eu-

Poste
Domani regolare
il pagamento
delle pensioni
Domani, sabato 1 settembre,
saranno regolarmente in pagamento le pensioni di tutti
gli uffici postali della provincia di Brescia. Sarà quindi possibile rititare l’assegno secondo le consuete modalità. Poste Italiane ricorda inoltre la
possibilità di richiedere l’accredito della pensione sul libretto postale o sul conto Bancoposta, modalità più comode e sicure.

Stasera
«Insieme nel
Borgo», modifiche
alla viabilità
Vista la manifestazione podistica «Insieme nel Borgo», dalle 18 alle 22.30 di oggi sarà vietata la sosta in via Fabio Filzi
dall’intersezione con via Trento al civico 12 e in via Trento
dal civico 87 al civico 115. Dalle 19.30 alle 22.30 saranno
chiuse al transito veicolare via
Fabio Filzi tra via Trento e via
Carlo Stuparich, via Trento
tra via Bagni e via Guido Zadei
e dal civico 52 a via Cipani. Sarà consentita la circolazione
indoppio senso di marcia ai residenti e autorizzati compatibilmente alle esigenze della
manifestazione.

ro), fino alle agevolazioni su
Automia, con la possibilità di
sottoscrivere l’abbonamento
al costo annuale di 50 euro e
avere lo sconto del 50% sulle
tariffe - variabili - oraria e chilometrica. Compiacimento
anche dai rappresentanti degli atenei cittadini: l’opinione
condivisa è che la sfida del futurodebba essere l’integrazionedei servizi di mobilità extraurbana,perfavorire glistudenti pendolari delle valli, della
Bassa e delle città limitrofe. //

