Il TPL di Brescia raggiunge uno storico traguardo

110 ANNI DI GESTIONE COMUNALE
DEL TRASPORTO PUBBLICO
Per l’occasione mercoledì 14 marzo si terrà un convegno dedicato alla
storia della mobilità pubblica bresciana
Il servizio di trasporto pubblico “municipale” di Brescia nasce ufficialmente nel 1908,
quando i “Servizi Municipalizzati” si sostituiscono ai precedenti gestori, la Tramways à
Vapeur de la Province de Brescia e la Società Elettrica Bresciana, provvedendo così a
completare l'elettrificazione della trazione avviata negli anni precedenti.
Nel 2018 si festeggia dunque un traguardo storico: i 110 anni della gestione
municipale del trasporto pubblico di Brescia, un lungo arco di tempo durante il quale il
servizio è profondamente cambiato nelle tecnologie, nell’organizzazione e nell’utilizzo,
ma non nella centralità rivestita all’interno della città e per i suoi abitanti.
Il 2018 vede anche un altro importante anniversario, il 5° compleanno della
metropolitana, il mezzo che ha trasformato e fatto ulteriormente evolvere il servizio di
trasporto pubblico bresciano.
Questa coincidenza cronologica ha rappresentato lo spunto per organizzare il convegno
“110 anni di trasporto pubblico a Brescia”, che si terrà mercoledì 14 alle ore 17.00
presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia. L’evento sarà da momento di
riflessione sulla lunga storia del trasporto pubblico della città di Brescia, un servizio che
nel tempo ha saputo consolidarsi come una delle eccellenze a livello italiano ed
europeo, e l’occasione per la presentazione dell’e-book “Farsi portare, 110 anni di
gestione comunale del trasporto urbano in Brescia”, curato dallo storico e giornalista
Ing. Franco Robecchi.
Nel corso del convegno interverranno alcune delle figure di spicco della mobilità
bresciana e non, come Federico Manzoni (Assessore alla Mobilità del Comune di
Brescia), Claudio Bragaglio (Presidente dell’Agenzia di TPL di Brescia), Carlo Scarpa

(Presidente del Gruppo Brescia Mobilità), Ezio Cerquaglia (Amministratore Unico di
Brescia Trasporti), Flavio Pasotti (Presidente di Metro Brescia), Maurizio Tira (Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Brescia) e Renato Mazzoncini (Amministratore
Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato).
Le conclusioni saranno affidate al sindaco Emilio Del Bono.
L’ingresso al convegno è libero e aperto a tutti, ma la prenotazione è raccomandata.
L’iniziativa è inoltre valida ai fini dell’aggiornamento professionale agli iscritti
dell’Ordine degli Architetti (2 CFP), degli Ingegneri (2 CFP) e del Collegio Geometri
della Provincia di Brescia (1 CFP). Gli Architetti potranno iscriversi tramite il portale
Im@teria; gli Ingegneri tramite “portale della formazione professionale continua”,
www.ordineingegneri.it, Area Formazione e i Geometri tramite l’Agenda Eventi del sito
www.collegio.geometri.bs.it.
Per maggiori informazioni è possibile contattarci scrivendo a comunicazione@bresciamobilita.it
o chiamando i numeri 030.3061053 / 030.3061018.
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