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Musica,risateeviaggigratis
perilquartocompleanno
OltreapiazzaVittoria,allestazioniFs,SanFaustinoeSant’Eufemia
«Gueststar»dellagiornataRigheira,Spagna,AlexiaeGiorgioZanetti
Buon compleanno, metropo-
litana! Lo dicono i diciasset-
te milioni di passeggeri che si
sono avvicendati nel 2016 sui
treni automatici. Domenica
5 marzo sarà tempo di festeg-
giare con il «Metro Day» e
con Johnson Righeira, Ivana
Spagna e Alexia, per la quar-
ta volta dal taglio del nastro
del 4 marzo 2013. Festa gran-
de sarà in piazza Vittoria, do-
ve quei treni hanno scaricato
ben 3,5 milioni di bresciani
in un anno. Ma stavolta la fe-
sta si allarga pure alle stazio-
ni Fs, San Faustino e
Sant’Eufemia, oltre che a bor-
do treni. E per tutta la giorna-
ta si viaggerà gratis.

«Per il quarto anno chiudia-
mo con dati passeggeri molto
positivi – dicono il sindaco
Emilio Del Bono e l’assessore
alla Mobilità Federico Man-
zoni –, e i motivi di festa sono
importanti e fondati». Saran-
no due i fili conduttori
dell’evento 2017, spiega il di-
rettore generale di Brescia
Mobilità Marco Medeghini,
che ieri ha presentato il pro-
gramma con Del Bono, Man-

zoni e il presidente di Metro
Brescia Flavio Pasotti. Da un
lato si vogliono ripercorrere
gli anni Ottanta dell’ideazio-
ne della metro, gli anni No-
vanta della progettazione e i
Duemila della realizzazione.
Dall’altro si vogliono coinvol-
gere tutte le età con Righeira,
Spagna e Alexia, tre artisti
che metteranno insieme per-
sone che in genere sono mol-
to distanti tra loro, «come la
metro unisce la città, e ideal-
mente tutti i suoi abitanti».

SI INIZIA alle 15.30 nella sta-
zione del capolinea est, alla
Fs e a San Faustino con uno
spettacolo che invita ad anda-
re oltre il mezzo di trasporto,
pur avanzatissimo, e a vivere
la metropolitana come parte
integrante della propria quo-
tidianità, a vederla non solo
come strumento per raggiun-
gere la scuola o il luogo di la-
voro ma come il modo più co-
modo di spostarsi anche per
divertimento. Ci penseranno
le scuole di ballo di Brescia,
che si esibiranno per spettato-
ri e passanti riportandoli con

la loro vivacità agli anni Ot-
tanta, Novanta e Duemila,
appunto. Dalle 16.30 l’appun-
tamento per tutti è in piazza
Vittoria. Qui le compagnie di
ballo saliranno sul palco e da-
ranno il via alla festa con la
musica del dj Fulvio Marini
(Seconda Classe) e la conta-
giosa simpatia di Brio. Acco-
glieranno il pubblico davanti
al palco insieme a Roxana
Lefter con il suo brano «Mai-
nile Tale». Poi sarà il momen-
to delle guest star, che si esibi-
ranno per ripercorrere i mo-
menti chiave della storia del-
la metropolitana fino alla
grande inaugurazione del
2013. Righeira, Spagna e Ale-
xia si alterneranno fino alle
18 con i “pezzi” più rappresen-
tativi delle loro carriere e dei
tre periodi musicali. Tra un
brano e l’altro, le incursioni
comiche di Giorgio Zanetti.
L’attore e comico di Zelig Cir-
cus porterà un tocco di bre-
scianità per sottolineare il de-
siderio della metro di legarsi
sempre di più al territorio, e
alle persone che lo abitano e
lo amano. Il tutto è gratuito,
e così come viaggiare sulla
metropolitana per tutta la
giornata, da inizio servizio fi-
no alla mezzanotte. •MI.VA.
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Le misure previste dal Proto-
collo regionale per limitare
l’inquinamento dell’aria, per
ora, non hanno avuto effetto.
Lunedì, primo giorno di stop
dei veicoli Euro 3 dalle 9 alle
17, l’Arpa ha registrato un va-
lore medio di polveri sottili di
90 microgrammi al metro cu-
bo, quasi il doppio della so-
glia limite di 50 microgram-
mi. La situazione è critica so-
prattutto a Rezzato, dove
l’altro ieri il picco è stato di
113 microgrammi. Al Sereno
è stato registrato un valore di
67 microgrammi mentre si è
registrato un «tilt» sulla cen-
tralina del Broletto per la qua-
le il dato non è disponibile.

Le previsioni dell’Agenzia
regionale per le prossime
giornate danno una situazio-
ne in leggero miglioramento,
più connesso alla situazione
meteorologica che agli inter-
venti d’emergenza previsti
dalla Regione e dai Comuni.

ALLA TERZA applicazione del
protocollo regionale, la Log-
gia guida la pattuglia delle
Amministrazioni pronte a
chiedere in Regione tramite
Anci misure più restrittive, a

partire dalle targhe alterne.
Proposta a cui plaude Car-

mine Trecroci, presidente Le-
gambiente Brescia «Si inizi
applicandola subito, h24 e
senza deroghe», scrive su Fa-
cebook suggerendo anche al-
tri provvedimenti: «Sostitu-
zione del polverino di carbo-
ne come combustibile nella
centrale di via Lamarmora;
applicazione automatica per
tutti i periodi di inversione
termica del limite di 80 chilo-
metri all’ora sulla tangenzia-
le sud e di 110 sulle autostra-
de; istituzione temporanea
di aree di interdizione al traf-
fico (soprattutto nelle vici-
nanze delle scuole); controlli
severi a presidio delle misure

emergenziali e una seria poli-
tica di sostegno della mobili-
tà pedonale e ciclistica e in fa-
vore del trasporto pubblico».
L’assessore regionale Clau-
dia Terzi però non la pensa
allo stesso modo, come già ha
anticipato tempo fa a Bre-
sciaoggi: «Preferiamo punta-
re su interventi strutturali.
Targhe alterne e blocchi so-
no misure vecchie e inutili»,
è la sua opinione.

Resta da capire se la Loggia
intenda applicare divieti più
stringenti autonomamente.
Intanto, domani sarà presen-
tato il vademecum licenziato
dall’Osservatorio Aria con 12
consigli per i cittadini. •
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L’EMERGENZA.Ancora in salitaaBrescia i valoridelle polverisottili
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