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Mobilità«piùintelligente»
Bresciavasuglismartphone

ElgaMangiarini,40anni,com-
merciante, sfogliaBresciaoggi
all’«Invidia Café» di Piazzale
CesareBattisti 8/d e commen-
ta lenotizie del giorno.

Ai bresciani piace il telepass ri-
caricabile che permette di par-
cheggiare senza dover più pas-
sare dal parcometro.
«È uno strumento intelligen-
te che va sicuramente incon-
tro alle necessità dei cittadini.
Ma ci vorrebbe maggior pro-
mozione del servizio perché
molti non lo conoscono anco-
ra.E inmeritoalla sostavorrei
dire chequi inpiazzaleCesare
Battistic’ècarenzadiparcheg-
gi,soprattuttodaquandohan-
no voluto realizzare il percor-
so ciclabile inmezzo alla stra-
da»

Da dicembre parcheggiare sul-
le strisce, sulle piste ciclabili o
negli spazi riservati agli invali-
di costerà, oltre la contravven-

zione, anche la segnalazione al-
l’Agenzia delle entrate per ac-
certamenti in chiave anti eva-
sione fiscale. Che ne pensa?
«Credo che la lotta all’evasio-
ne si debba fare in altri modi.
L’inciviltà di chi parcheggia la
dove non potrebbe va punita
secondo il codice stradale, os-
siaconlemulte.Daquiadarri-
vareall’Agenziadelleentratee
alle cartelle esattoriali credo
sia troppo invasivo»

A Brescia ogni mese sono 103
leinfrazionilegateallasicurez-
zadeibambiniabordodelle au-
tomobili.Unerratoutilizzodel-
le cinture o dei seggiolini che la
polizialocaleintendepersegui-
re con maggior rigore.
«Vabenissimolatolleranzaze-
ro. Sulla sicurezza dei più gio-
vanibisognaesseremoltorigo-
rosi, perché troppo spesso si
vedono bambini che viaggia-
no senza la minima protezio-
ne»fTH.OR.

ElgaMangiarini, 40anni, all’InvidiaCafédi piazzale CesareBattisti 8

Mimmo Varone

BresciaMobileChannnel è re-
altà.Daoggipermettedimuo-
versi meglio in città. Anche in
vistadell’entrata invigoredel-
lametropolitanaleggeraauto-
matica (che resta fissata al 31
dicembre2012),BresciaMobi-
litàe laLoggiagiocanolacarta
decisiva dell’informazione te-
lematicapereducare ibrescia-
ni all’uso delle attrezzature e
dei servizi dimobilità. Il presi-
dente Valerio Prignachi parla
di dovere di rendere più fami-
liari i servizi offerti, e dineces-
sità di promuoverli anche con
i canali di informazione più
avanzati. Il vicesindaco Fabio
Rolfi sottolinea che: «Brescia
è all’avanguardia in Europa
sulle politiche della mobili-
tà».

LANUOVA APPLICAZIONEnasce
in stretta collaborazione tra
Brescia Mobilità e Loggia al-
l’interno del progetto Ue Civi-
tasModern, e apre una nuova
era. Oggi è scaricabile (gratis)
solo sugli Iphone Apple. Per-
mette di trovare le linee bus
miglioriolaloromigliorecom-

binazione per raggiungere un
qualsiasi punto in città, di tro-
vare punti di interesse e altri
servizi tipo parcheggi (con ta-
riffe, rari di apertura, capien-
za) e postazioni Bicimia. Offre
news relative al trasporto e al-
la città più in generale, non-
chè la possibilità di orientarsi
nell’area urbana attraverso
mappe Google e sistema Gps.
Entro il 15 febbraio sarà scari-
cabileanchesugli iPadesutut-
ti i dispositivi che utilizzano il
sistemaAndroid, eoffriràaltri
servizi d’avanguardia.
Tra i tanti, consentirà di veri-

ficare se ci sono posti liberi in
qualsiasi parcheggio in strut-
turagestitodaSintesi spa, odi
prenotare un posto. Dirà pure
se ci sono posti vuoti o bici di-
sponibili inqualsiasipostazio-
neBicimia e offrirà tutte le in-
formazioni disponibili negli
Infopoint del Comune. Con
unqualsiasismartphonesipo-
trà conoscere la situazione del
traffico nelle principali strade
monitorateda telecamere, e si
potranno persino inviare in-
formazioniutiliagli autistidei
bus. Segiàoggipermettedi vi-
sualizzare le fermate di tutte
le linee urbane, domani infor-

meràanchesugliorarideipas-
saggi reali.Nonsolo. Informe-
rà sulle partenze dei pullman
extraurbani, dei treni e via di-
cendo. Insomma, èuna strada
aperta verso il futuro, «nella
logica dell’equilibrio fra tra-
sportopubblicoeprivato»,co-
medicePrignachi.

«INSEGUIREMO le innovazioni
per darle il più rapidamente
possibile ai nostri clienti», ag-
giunge il direttore generale
dell’azienda di piazzetta San
Padre Pio Marco Medeghini.
Con loro eRolfi, alla presenta-
zione di ieri mattina, anche i
presidenti di Sintesi (Giovan-
na Prandini) e di Brescia Tra-
sporti (Andrea Gervasi), il re-
sponsabilediBresciaMobility
Channel (Bmc) Severo Pace e
il coordinatore di Civitas Mo-
dern Giandomenico Gangi.
PerutilizzareBmcbastaanda-
re suApple store– spiegaPace
– e scaricare l’applicazione.
Dopodichèsiaccedeaivariser-
vizi. È il fruttodi tre annidi la-
voro, e di«continue rendicon-
dazioni all’Ue», dice Gangi. E
Prandini sottolinea la speri-
mentazione del progetto con
gli studenti universitari.Ma le
maggiori responsabilità, per
Brescia Mobilità, arrivano
ora. Non dovrà mai capitare
adesempioche inunparcheg-
gio vengano segnalati posti li-
beri che poi non ci sono. «Do-
vremo essere molto efficien-
ti», ammetteMedeghini. f
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«Evasione,servono
strumentidiversi»

Ildownload
delprogramma
ègratuito
malimitato
aglismartphone
dicasaApple

FabioRolfie ValerioPrignachi durantela presentazione dell’«app»

Su«BresciaMobilityChannel»
notizieintemporealesultraffico,
maanchesuipostineiparcheggi
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