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LA CITTÀ

Bicimia, sette postazioni
per raggiungere quota 83

Sabato 23 giugno sarà
Festa della Musica
Appuntamento
/ Si

accendono i motori per la
Festa della Musica, appuntamento ormai tradizionale a
Brescia, che si terrà sabato 23
giugno. Da 4 anni ormai la città
ospita la Festa della Musica e si
prepara alla quinta edizione
con anticipo e tantissime novità.
Le iscrizioni (obbligatorie)
sono già attive sul sito nazionale all’indirizzo www.festadellamusica.beniculturali.it e chiuderanno il 25 aprile. La Festa è
aperta a tutti coloro che amano la musica, senza distinzioni
fra professionisti e dilettanti,
fgrandi e piccoli, donne euomi-

Il servizio esteso a Fornaci,
Folzano, Primo Maggio,
Buffalora, Fiumicello
e alle vie Scuole e Sostegno
Mobilità
Francesca Marmaglio

Sono sette le nuove postazioni di Bicimia, il servizio di
bike sharing attivo a Brescia
dal 2008, che nei prossimi mesi saranno collocate nei quartieri di Fornaci, Folzano, Buffalora, Fiumicello, Primo
Maggio, in via Scuole e in via
Sostegno. Il tutto con un investimento complessivo di circa260mila euro, possibile grazie «a una buona gestione delle risorse economiche a disposizione. Siamo soddisfatti di
poter dire - ha sottolineato
l’assessore alla Mobilità Federico Manzoni - che oramai
quasi tutti i quartieri cittadini
sono coperti dal servizio. Bicimia è sempre più utilizzata e
richiesta: rispetto ad altre città, a Brescia funziona molto
bene».
Entrando nello specifico
dei fondi investiti da Palazzo
Loggia, per quello che riguar/
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da Fornaci, Buffalora e quartiere Primo Maggio sono stati
utilizzati i fondi risparmiati
dal progetto Miles (programma sperimentale nazionale
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro). La
postazione di Folzano, invece, è stata finanziata grazie ai
ribassi della gara d’appalto
delle opere di riqualificazione della piazza del quartiere.
Così è avvenuto anche per
quella di Fiumicello, sovvenzionata da quanto risparmiato per la gara d’appalto del
progetto «Più Bici». È stato diviso a metà tra Ori Martin e
Comune l’onere della pensilina di via Scuole, mentre quella di via Sostegno rientra
nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’omonima
via.
Strategie. «Abbiamo scelto i

luoghi dove installare i nuovi
punti bici - ha spiegato la mobility manager del Comune
di Brescia, l’ingegnere Nadia
Bresciani - insieme ai comitati di quartiere, perché nessunocome loro, che vivono quotidianamente le zone, poteva

ni. Lo stesso discorso vale per i
generi: si va dal pop alla classica, dal jazz al rock.
La festa è organizzata dall’associazione Festa della Musica
Brescia,nata dopo la prima edizione in collaborazione con
l’assessorato alla cultura. L’Associazione è stata costituita
dalle varie realtà che hanno dato vita alla prima edizione, le
quali operano nel campo musicale a vario titolo. Brescia è tra
gli appuntamenti più importanti in Europa: sono state più
di 800 le adesioni nel 2017 (più
di 3.500 musicisti in quasi 100
luoghi diversi) con un successo che ha portato la musica
non solo nel centro storico, ma
anche in tantissime parti della
città. //

Metropolitana: letture
poetiche dalle 7 alle 23
Novità. In arrivo in città sette nuove postazioni Bicimia

consigliarci al meglio».
Con le sette in arrivo saranno 83 le postazioni totali di Bicimia, con 829 stalli, 470 biciclette e 22.200 clienti «attivati». Dal 2011 ad oggi sono stati
14 milioni i chilometri macinati, 650mila i «prelievi» annui,per circa 40mila bici «spostate» in dodici mesi. Le nuove installazioni non si fermano qui: entro il 2018 è prevista
una pensilina anche per il
quartiere
Chiesanuova,
nell’ambito del progetto di riqualificazione delle vie Fura

e Roma. Entro aprile, invece come anticipato tempo fa
dall’Amministrazione comunale - dovrebbero essere introdotte nel parco bici, veicoli a pedalata assistita.
«Può capitare che in alcune
pensiline - ha concluso l’assessore Manzoni -, soprattutto in certi orari, si faccia fatica
a reperire biciclette. Per questo vogliamo ricordare agli
utenti di utilizzare l’app "MoveMe Brescia" per controllare in ogni momento la disponibilità». //

L’iniziativa
Il progetto MetroPoesia non
si è esaurito sabato scorso, visto che sarà attivo fino a lunedì
30 aprile. Tutto ciò grazie a Metro Poetry, lìiniziativa nata e
sviluppatasi a Torino nel 2017
sbarca ta a Brescia grazie all'Associazione Yowras.
Dalle 7 fino alle 23, gli altoparlanti delle stazioni metro
trasmetteranno le registrazioni di alcune letture poetiche,
per un totale di 71 opere. Gli autori scelti sono tra i massimi
esponenti del genere e spaziano da Charles Baudelaire a
Ugo Foscolo, da Federico Gar/

cia Lorca a Emily Dickinson,
da William Shakespeare a Giovanni Pascoli, e molti altri ancora per un totale di venti figure immortali del mondo della
poesia. Ogni registrazione ha
una durata standard di 2 minuti con l’intento di attirare, e soprattutto mantenere, l’attenzione di colui che si trova ad
ascoltare per la prima volta versi poetici all’interno della metropolitana. Metro Poetry nasce con un duplice scopo, ovvero quello di sollecitare la memoria di chi ascolta, offrendo
versi conosciuti dai più, ma anche quello di ascoltare versi
che incuriosiscano l'ascoltatore e lo portino alla scoperta di
autori nuovi. //

