
Magliautistiminacciano
lostopallestraordinarie

Laprotesta

«Statedandoungrande
esempiodidemocrazia»,
replical'autistaall'assessore
cheloinvitaa uscire dallasala
GiuntadellaLoggia. «Stadando
ungrandeesempio dirispetto»,
ribattel'assessoreall'autista.

Sonolebattutesarcastiche
traMaurizio Murari,
rappresentanteCobasnella
RsudiBresciaTrasporti, e
FedericoManzonichesta per
annunciarelenovità inarrivoda
domanisulla retedei bus
cittadini.E dicono chei rapporti
trauna partedeilavoratoridi
BresciaTrasporticon l'Azienda
eilComunerischianodi far
partirezoppicanteun servizio
chedadomani dovrebbe
esserepiùintenso ecapillare.

OGGETTOdelcontendere,
paradossalmente,sono le
assunzionidi 15autistidecise
daviaSanDonino per far
frontealservizio potenziato
voluto dalla Loggia.Murarie
DavideBertolassi(Cgil),
entrambidelleRsu, volevano
assisterealla conferenza
stampa.Accusanodioffrire ai
nuovi assuntiun «salario di
ingressomancante dialcuni
istitutiintegrativi aziendali».
L'aziendareplica chein
mancanzadiuna trattativa mai
decollatahadovuto
«sospendere
temporaneamente»
l'applicazionediquegli istituti
integrativi inattesadiun
eventualeaccordo.

Morale, leRsuhanno dichiarato
lostato diagitazione.Domani
mattinai «dissidenti» saranno
davanti ai cancelliper convincerei
colleghia nonfare straordinari né
verifiche deibiglietti.Se
troverannocredito, alcunecorse
salteranno,ea rischiofinirà
soprattuttolanavetta dal
capolineametrò diSant'Eufemia a
Buffalora «effettuatacon sei turni
fuoriquadro,dati organicamente
instraordinario».secondoMurari.

Oggettodelcontenderesono
alcune«conquiste»disecondo
livello (aziendale)«peraltro molto
datateenonpiù coerenticon la
situazioneattuale»,come diceil
direttorediBresciaTrasporti
ClaudioGaratti,che l'Aziendanon
intendeconcedere ai nuovi
assunti.Aiqualichiede, invece,
disponibilitàagli straordinari, che
inviaSanDonino si fannosubase
volontaria ecostituiscono unvero
problema.

Latrattativa doveva riguardare
propriolaflessibilità del
personaleela regolamentazione
dinuoveassunzioni. Manonèmai
decollataeanchesuquestole
versioni sonoopposte. Murarie
Bertolassidicono diessere
semprestati disponibili,e
sottolineanocheproprioin
un'assembleadel17 scorso
(fissatain previsionedell'avvio del
confronto)tuttigli autistiavevano
datodisponibilità agli straordinari.
Poiaggiungono chela controparte
aveva fattoslittare tuttoal26 per
potergiustificare l'assunzione
senzagli istituti integrativi.

L'AZIENDARIBATTEche c'eraun
impegnoreciprocoad affrontare
queitemidaldicembre 2012, e
cheavrebbevoluto risolvereda
tempoil problemadegli assenti
all'ultimomomento permalattia,
dasostituirecon volontari.Poi,
«dovendo assumerealtri autistie
nontrovandoalcunaccordo con le
Rsu- diceGaratti- abbiamo
informatocheper i nuovi assunti
congeliamoalcuni istituti
chiedendogaranzie diflessibilità,
mariconoscendoprestazioni
aggiuntiveorecuperi diferie,
senzachiedere affattolavoroin
più».

Ora,si trattadicapire segli
autistideciderannodavvero di
guastare(aicittadinisoprattutto)
lafestadel serviziopotenziato.
Certoèche ladichiarazione dello
statodiagitazione spinge la
trattativa inaltomare. Anorma di
legge,permercoledì 26Brescia
TrasportihaconvocatoleRsu per
«raffreddare»la situazione.Ma i
lavoratorichiedono undietro
front,edifficilmentesi arriverà a
unrisultato.La prospettivaè che
sivada davanti alPrefetto per la
mediazione.Esudomani, intanto,
grava l'incognitaautisti. MI.VA.
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Mimmo Varone

Scatta domani la «r-evoluti-
on» dei bus da 1,2 milioni al-
l’anno.Èl’evoluzionemultipla
- suggerisce il logo che i viag-
giatori leggeranno su manife-
stiependinidellametropolita-
na - che si traduce in più corse
(142 per un totale di 1.850 al
giorno),piùpercorsi (610mila
chilometri e 9 linee modifica-
te), più servizio (18 ore al gior-
no dalle 6 alle 24), più validità
(bigliettoordinarioa90minu-
ti). E a proposito di biglietti, fa
niente se porteranno ancora
la durata di 75 minuti. Nessu-
nodevebuttarviaquelligiàac-
quistati né deve preoccuparsi
se il tabaccaio dà ancora i vec-
chi: da domani tutti valgono
un’orae mezza. E torna pure il
servizio«tardo-serale»conal-
tre due corse fino a oltre la
mezzanotte per le linee 2, 3,
10, 11, 15 e 17. Incroceranno in
centroalle23.10ealle00.8per
allinearsi con gli orari della
metropolitana. C’è da dire, pe-
rò, che la 3 limiterà le due cor-
se notturne da via Saffi alla
Mandolossae viceversa, senza
arrivare al capolinea del
metrò di Sant’Eufemia.

CINQUE LINEE (2, 3, 12, 13 e 16)
vengono potenziate con pas-
saggi più frequenti, altre sette
(3,4, 7, 10, 15, 16e17)modifica-
noilpercorso.Neldettaglio, la
linea 2 incrementa le frequen-
zeconpassaggiogni 10minuti
(giorni feriali). La 3, che avrà
frequenze di 12 minuti nelle
oredimorbidaepiùravvicina-
te in quelle di punta, sposta il
capolinea urbano da piazzale
Bernini al capolinea metrò di
Sant’Eufemia,daquiacorseal-
terne proseguirà per Rezzato
e per Buffalora. La 4 aumenta
corseefrequenze,nonfaràpiù
capolinea in piazza Vittoria,
ma alla stazione metrò di Bre-
sciadue.Nelleoredipunta,pe-
rò, prolungherà fino alla Sta-
zione ferroviaria per dare la
possibilitàaglistudentidiarri-
vareascuolasenzatroppicam-
bi. Le altre linee subiranno so-

lo ritocchi. La 7 cambia il per-
corso a Cortine con transito
da via Necropoli Romana, la
10 che passava da viale Euro-
pa farà via Schivardi per colle-
gare via Crocifissa di Rosa e il
centro. A passare da viale Eu-
ropa sarà la 15. La 16 farà via
Branzepergarantireilcollega-
mento dei quartieri a ovest e a
est con il polo universitario. E
la linea 17, oltre a ripristinare
ilpercorsodaCostalungainvi-
gore prima dell’aprile 2013, in
centro passerà da via Mazzini
per un maggiore interscam-
bio. Per la bussola 18, infine,
sparisconolecorse limitateda
Bernini/Sansonal centro città
e viceversa. Sono modifiche
largamenteanticipate unade-

cinadigiornifa,quandopassa-
rono al vaglio della competen-
te commissione consiliare.
Tuttavia l’assessore alla Mobi-
lità Federico Manzoni sottoli-
nea che ci sono pure aggiusta-
menti dell’ultima ora suggeri-
ti dalle assemblee pubbliche
tenute nei quartieri coinvolti.
Per la linea 14,adesempio,do-
po l’assemblea a Borgosatollo
si è convenuto di far slittare i
cambiamenti all’orario estivo
eallachiusuradellescuole,co-
mechiestodaicittadini. Inuo-
vi percorsi hanno il duplice
scopo di aumentare il servizio

per i quartieri non toccati dal-
la metropolitana, e di permet-
tere un maggiore interscam-
bio tra bus e treni automatici.
«È un piano che segna una

netta inversione di tendenza -
sottolinea l’assessore -, e pur
inepoca di risorse scarse inve-
ste in frequenze, capillarità e
assunzionidi personale».

NONÈILLIBROdeisogni,maal-
meno«èbasato su valutazioni
prudenzialiedèsostenibilean-
che per il futuro prossimo». Il
resto,chesichiamanoreteuni-
ca provinciale e integrazione
tariffaria arriveranno con l’A-
genzia del Tpl, il Piano di baci-
no e le nuove gare. Ma per tut-
to questo i tempi sono lunghi,
e per ora conviene acconten-
tarsi. Significativo è, poi, che il
potenziamento dei bus venga
attuato con il surplus di incas-
si da biglietti dovuto alla me-
tropolitana. «Un’azienda pri-
vata avrebbe trattenuto per sé
le somme impreviste - sostie-
ne Manzoni -, Brescia Mobili-
tà le ha messe a disposizione
per ilmiglioramentodel servi-
zio,eciòèpoliticamentesigni-
ficativo».Ese il trasportopub-
blico acquisirà sempre nuovi
clienticonglisviluppidellare-
techesicomincianoaimmagi-
nare, il circolo virtuoso appe-
na avviato si stabilizzerà. «Più
trasporto dà più passeggeri,
che danno conti migliori, che
permettono più trasporto»,
sintetizza il direttore generale
diBresciaMobilità,MarcoMe-
deghini, ieri insieme all’asses-
sore, al presidente della hol-
dingcomunaleValerioPrigna-
chiealdirettorediBresciaTra-
sporti Claudio Garatti per la
presentazione delle novità.
D’altronde, «la metropolitana
è in continua avanzata nono-
stante il periodo di assesta-
mento e farà ancora meglio
con l’integrazione ferro/gom-
machescatteràlunedì»,sotto-
linea Prignachi. Persino la bi-
gliettazione da smartphone
piace (oltre 200 biglietti ven-
duti nei primi due giorni, fino
a domenica scorsa). •
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L’assessoreFederico Manzoni

Laduratadei
bigliettiestesa
a90minuti:
validianchequelli
conlavecchia
scrittadi75

Ilvertice

CRONACADIBRESCIA
Telefono 030.2294.252 - 221 - 258 Fax 030.2294.229 | E-mail: cronaca@bresciaoggi.it

TRASPORTIPUBBLICI. Dadomaniscatta unamini rivoluzione

Bus,piùcorse
e«coincidenze»
conilmetrò

Taxietariffe:
confermato
illivello2010

«Piùtrasporto
dàpiùpasseggeri,
chedannoconti
migliori,che
permettono
piùtrasporto»

Rimarrannoal livello 2010le
tariffedeitaxi legate alle
operazioniconcertate tra i
taxistibrescianied ilComune
diBrescia.È quantoemersodal
verticetra Emilio Del Bonoe
alcunirappresentanti dei
taxistidiBresciaper fareil
puntodellasituazione riguardo
alleproblematiche della
categoria.Nel corso
dell'incontroitaxisti hanno
illustratodiverseiniziative
proposteallacittadinanza, in
particolaredallaCooperativa
RadioTaxiBrixia.Traqueste gli
scontiper gli anziani, il
progettotaxial volo,
l'allestimentoditremezzi per
permettereil trasportodi
personecon difficoltà motoria,
laconvenzione«Gioventù
Card»con la Provincia e
l'iniziativa «Brindocon
prudenza»cheprevede
l'utilizzodibuonidaparte dei
ragazzichefrequentano le
discoteche.

L'ULTIMO adeguamento
tariffariorisaleal 2010. Di
comuneaccordo èstatodeciso
dinonprocedere aun aumento
delprezzodel servizioper non
aggravarela difficilesituazione
economicadeicittadini. Del
Bonosièdichiarato disponibile
adaprireuntavolo dilavoroper
individuarelesoluzioni migliori
perfar frontealleesigenze
dellacategoria.

Nuovipercorsienuoviorariperintegrareilservizio
sugommaconlaretedellametropolitanaleggera

DENTISTI OCULISTI
C.M.P.I. MEDICINA PREVENTIVA INDUSTRIALE SRL

I NOSTRI SERVIZI
• odontostomatologia, odontoprotesi, protesi fl essibili, protesi complete 

immediate all on four, complete e parziali, paradontologia, implantologia, 
ortodonzia (mobile, fi ssa, estetica, con certifi cazione all-in), chirurgia orale, 
igiene orale e sbiancamento;
• oculistica (procedure diagnostiche e terapeutiche); 
• radiologia (servizio interno GRATUITO)

BRESCIA - Via Zara, 66 - Tel. 030 221051 / 224668 / 224768
www.cmpisrl.it - cmpi@cmpisrl.it

SEDAZIONE COSCIENTE ASSISTITA
ACCREDITATA (CONVENZIONATA) ASL

n. 231 Aut. Sanitaria 6928/98
Estratto dalla Carta dei Servizi

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO 
tan 0% - taeg 0,00% 

- Aperti anche sabato -

DIRETTORE SANITARIO:  Dr. Sergio Dusatti

MATERIALI E STRUMENTI CERTIFICATI

DIMENTICATE I DISAGI 
DELLE PASTE 

TRADIZIONALI DA 
IMPRONTA. 

LA SCANSIONE 
DIGITALE INTRAORALE 

NELLA NOSTRA 
STRUTTURA E’ UNA 
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SEDE SCELTA
PER LA PARTE PRATICA DEL CORSO PER 

ODONTOIATRI

“POSTUROLOGIA CLINICA 
INTEGRATA IN ETÀ EVOLUTIVA” 

Dimostrazione diretta su pazienti.
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