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OGGI IN
CITTÀ

Oratorio S.Gaudenzio
Bimbo chiama Bimbo
e il baby sitting

Borgo Trento
EstateCi: c’è l’attesa
gara podistica

Via Lamarmora
Pioggia probabile,
rinvianto il «party»

Dalle 18 all’oratorio di San
Gaudenzio in via Fontane
26 festa chiusura del
servizio di baby sitting di
Bimbo chiama Bimbo.

Prosegue a Borgo Trento la
festa EstateCi: questa sera
dalle 19.30 la gara podistica
omologata da Brescia
Running (6-12 km).

È stato rinviato causa
maltempo a sabato 15 il
«Summer party», festa in
programma stasera tra via
Cipro e via Lamarmora.

Saranno ventotto
i dirigenti scolastici
con doppio incarico
Nomine
Incontri di programmazione e nomine per le supplenze
impegnano i dirigenti e, in modo particolare, i ventotto che
dovranno gestire in reggenza
un secondo istituto oltre a quello di titolarità. Li ha nominati
appena in tempo utile l’Ufficio
scolastico regionale sulle sedi
ancora sguarnite dopo i pensionamenti e i trasferimenti che
hanno modificato alcuni assetti. Per il pensionamento della
professoressa Rosa Vitale in città ha un nuovo dirigente il Tartaglia-Olivieri: è Luciano Gerri.
In provincia viene invece
trattenuta nel suo incarico la
preside del Capirola di Leno,
Ermelina Ravelli che mantiene
in reggenza anche il ruolo dello scorso anno al Bonsignori di
Remedello. Assumono un doppio incarico i presidi del liceo
scientifico
Copernico
e
dell’istituto Lunardi, Luciano
Toninandel e Paolo Taddei, rispettivamente nominati come
reggenti al Pascal di Manerbio
e all’istituto comprensivo di
Gardone Val Trompia. Per le
28 reggenze assegnate in provincia di Brescia vale, in molti
casi, il duplice criterio della
continuità rispetto allo scorso
anno e della vicinanza territoriale: questo è il caso ad esempio degli istituti comprensivi
di Artogne e di Bagolino, rispet!

Con la metro. Cresce il numero degli universitari abbonati alla rete di trasporto pubblico

Con i mezzi l’Università
è più conveniente:
sconti fino al 30%
Crescono gli studenti che
si affidano a bus e metro
Gli atenei chiedono
di potenziare il servizio
(Metropolitana e Bus zona 1-2)

LE PROPOSTE

ALTRI ISCRITTI

MATRICOLE

tanti degli anni successivi del
25%. Ribassi previsti anche
sui carnet da 50 o 100 corse
con validità di tre, sei e nove
mesi. Le agevolazioni si estendono inoltre a BiciMia e AutoMiaSi ed è confermata anche
quest’anno la gratuità dell’abbonamento al trasporto pubblico per gli studenti Erasmus. Tutti i titoli di viaggio
sono acquistabili da oggi agli
infopoint di via Trieste, viale
della Stazione e via San Donino.
L’appello. Circa 200mila euro

Abbonamento annuale
Sconto del 35%
Zona 1-2

€ 169,00

Zona 1-2

€ 199,00

Zona 1+2

€ 269,00

Zona 1+2

€ 309,00

PER TUTTI GLI
UNIVERSITARI

Abbonamento
50-100 Corse

50 CORSE 3 MESI
Zona 1-2 € 42,00 Zona 1+2

€ 54,00

50 CORSE 6 MESI
Zona 1-2 € 48,00 Zona 1+2

€ 60,00

100 CORSE 9 MESI
Zona 1-2 € 78,00 Zona 1+2 € 102,00

Valido per tutte le Università di Brescia

Trasporti
Chiara Daffini

Pochi ma buoni. E soprattutto in aumento. Sono 2.400,
su 20mila, gli universitari bresciani abbonati ai mezzi di
trasporto pubblico. Una cifra
cresciuta del 20% nell’ultimo
anno, a cui si sommano altri
4.000 studenti che utilizzano
i carnet da 50 o 100 corse.
«È il risultato di una sinergia tra istituzioni e aziende
!

Abbonamento annuale
Sconto del 25%

infogdb

che si consolida di anno in anno», ha detto l’assessore alla
Mobilità Federico Manzoni,
presentando ieri «Viaggi e
vantaggi», la campagna di abbonamenti per gli studenti
delle università di Brescia e realizzata dal Comune con gli
atenei cittadini e Brescia Mobilità. I ragazzi iscritti all’Universitàdegli Studi, alla Cattolica del Sacro Cuore, all’Accademia di Belle Arti Santa Giulia, alla Laba, al conservatorio
Luca Marenzio e all’Enaip di
Botticino potranno viaggiare
in metro e bus a prezzi agevolati. Alle matricole spetta uno
sconto del 35% e ai frequen-

le risorse stanziate da Comune, Brescia Mobilità e dagli
atenei cittadini. «La percentuale di studenti abbonati è
scarsa rispetto a quelle delle
grandi città, ma non tiene in
considerazione tutti gli universitari che viaggiano con biglietti ordinari o carnet», ha
spiegato il direttore di Brescia Mobilità Marco Medeghini, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione insieme all’amministratore unico di Brescia Trasporti
Ezio Cerquaglia e al direttore
di Brescia Trasporti Claudio
Garatti. «La quota di abbonati universitari è aumentata addirittura del 40% - ha proseguito Medeghini - per quanto
riguarda gli studenti iscritti
dal secondo anno in avanti,
che prima non avevano diritto agli sconti».
L’opinione. Quella del mondo

accademico è stata unanime
nel sottolineare l’esigenza di
un potenziamento sulla rete
di trasporti extra-urbani:
«L’85% dei nostri iscritti - ha
precisato il rettore dell’Università degli Studi di Brescia
Maurizio Tira - viene dalla
provincia e lamenta difficoltà
a muoversi con i mezzi». Tesi

confermata dal direttore della Cattolica Giovanni Panzeri: «Molti studenti lasciano le
lezioni in anticipo per prendere l’ultima corriera». Più complessa la situazione di chi studia musica: «Senza collegamenti adeguati - ha ricordato
la presidente del conservatorio Luca Marenzio Laura Nocivelli - lo spostamento con i
mezzi pubblici può diventare
un problema, soprattutto per
chi trasporta strumenti musicali».
Nel complesso i vertici dei
vari atenei hanno sottolineato come la partecipazione a
questa campagna di abbonamenti sia un più un investimento che un costo. //

ALTERNATIVE

Bicimia.
Oltre a quelli previsti per gli
abbonamenti e i carnet di
biglietti di autobus e metro,
sconti sono previsti anche per
gli altri servizi urbani di
mobilità, a partire da BiciMia,
dei cui 20.500 abbonati la
maggior parte sono studenti
universitari. Agli immatricolati
agli atenei di Brescia che
presentino documentazione a
un corso universitario verrà
abbonato il pagamento della
cauzione di 25 euro, rendendo
necessari i soli 5 euro di credito,
con servizio gratuito nei primi
45 minuti di utilizzo.
Automia.
Vantaggi anche per chi non
vuole rinunciare alla macchina:
gli studenti universitari possono
abbonarsi ad Automia al costo
annuale di 50 euro e avere uno
sconto del 50% sulle tariffe
variabili (orarie e chilometriche).

Villaggio Sereno
«Io leggo Tu leggi»
con la fotografia
Alla biblioteca Sereno
(Trav. XII, 58/a al Villaggio Sereno) è stata inaugurata ieri alla presenza della vice
sindaco Laura Castelletti, la mostra di fotografie «Io leggo Tu leggi» di AntonioCandela. Unappuntamento voluto dall’associazione
culturaleTopidiBiblioteca.La mostra, con orari della biblioteca, sarà visitabile fino al 22 settembre e
dal 10 al 31 ottobre.

tivamente assegnati ai presidi
Paola Abondio e Pietro Andus
Aristo, titolari a Darfo (Ic 2) e
Sabbio Chiese. Si viene ad avere una continuità verticale a
Darfo Boario Terme, dove il titolare per l’istituto superiore
Olivelli - Putelli, Antonino Floridia, viene ad assumere in reggenza anche l’Ic 1. Vale la stessa considerazione per Edolo,
con la preside dell’Ic, Raffaella
Zanardini, che ha in reggenza
il Meneghini. Al Falcone di Palazzolo è stato nominato Giovanni Montanaro, preside
dell’Ic di Castrezzato. Dirigono in reggenza gli Ic cittadini
Est3, Ovest 1 e Ovest 3 le presidi Stefania Battaglia, Laura Bonomini e Caterina Archetti. A
Chiari abbina Ic 1 e Ic 2 Patrizia
Gritti. Altri reggenti di Ic in provincia sono Sabina Stefano a
Bedizzole, Giacomino Ricci a
Cedegolo, Ersilia Conte a Cologne, Giuseppina Martinelli a
Corte Franca, Ninfa Puccio a
Lumezzane (polo Ovest) e
Mauro Zoli al polo Est, Cristina
Fontana a Mazzano, Vincenzo
Falco a Montichiari, Giovanni
Barile a Ome, Carlo Valotti a
Pontevico, Patrizia Leorati a
Remedello, Fiorella Sangiorgi
a Salò, Paola Alberti a Sarezzo,
Davide Uboldi a Travagliato,
Letizia Elena Sibilia a Trenzano, Mariateresa Boniotti a Villa
Carcina. Bisognerà attendere
un nuovo concorso per assicurare alle scuole dirigenti titolari stabili. // E. N.

