
/ Affacciata al pianoterradel-
lo stabile gestito dall’Aler in
via Marchetti 15, la signora

Giuliana ha due lunghe can-
nule trasparenti che le entra-
no nelle narici. Magra magra,
sgrida il cane che dentro casa
continua ad abbaiare. Ha so-
lo sette gradini da fare per
uscire fuori ma si porta dietro
un carrellino con l’ossigeno
che pare pesi ben 35 chili. An-
che per lei è tempo di buone
notizie: l’ascensore del palaz-

zo, fuori servizio dal 30 aprile,
è da ieri nuovamente in fun-
zione.

Dopo la lettera al GdB. «Sta-
mattina sono venuti i tecnici,
li ho visti dalla finestra, e so-
no scesi in cantina a riparar-
lo», riporta la signora Ida Al-
berti che con la sua lettera al
Giornale di Brescia ha contri-
buito a sbloccare una situa-
zione in stallo da troppo tem-
po. Lei, 86 anni, ha numerosi
operazioni alle spalle.

«L’ufficio manutenzioni
dell’Aler si giustifica dicendo
che non sono disponibili i
pezzi di ricambio. Come dob-
biamocomportarci?»,chiede-
va alla fine della lettera, ab-
bracciando in quel plurale
tuttigli altri inquilini con pro-
blemi motori: quella dell’ulti-
mo piano gravemente obesa
che impiega quasi mezz’ora
per fare a piedi quattro ram-
pe di scale, il bambino in car-
rozzina con distrofia musco-
lare, la signora Giuliana.

Pezzo mancante. Dopo aver
letto dei disagi generati da
quel pezzo mancante, anche
il consigliere regionale Vivia-
na Beccalossi si era mossa,
scrivendo a sua volta una let-
tera personale al presidente
dell’Aler Ettore Isacchini.
Non sappiamo come si sia
evoluto lo scambio, certo è
che venerdì scorso lui ha
chiamato la signora Ida.
«"Volevo dirle che noi non
abbiamo la possibilità di fare
di testa nostra perché la casa
è del Comune di Brescia, di-
pendiamo da loro. Io vorrei
conoscerla,possovenireaca-
sa sua?"», racconta lei, ripor-
tando la conversazione inat-
tesa.

Una terza lettera è stata
scritta negli stessi giorni dallo
stesso Isacchini per precisare
lo stato delle cose. Un ascen-
sore vetusto, già provato da
quattro atti vandalici: «L’ulti-
mo,ilpiùgrave,èdaaddebita-
re all’occlusionedelle fotocel-
lule connastro isolante e con-
seguente bruciatura della
scheda elettronica di coman-
do».

I pezzi di ricambio andava-
no realizzati artigianalmente
con «conseguente dilazione
dei tempi». Isacchini conclu-
de sollecitando un piano or-
ganico di svecchiamento e fi-
nanziamento, per evitare che
il problema siverifichi di nuo-
vo, e non solo al civico nume-
ro 15. //

Università
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struttura intitolata a Luigi Lucchini

/ Giornata informativa per
imprese, enti locali e associa-
zioni sul Bando Life - idee per
l’ambiente martedì 17 luglio
dalle 9.30 presso Atelier Euro-
peo.

Il programma Life (ht-
tp://ec.europa.eu/environ-

ment/life) è lo strumento con
cui la Commissione Europea
finanziaprogetti orientati a fa-
vorire lo sviluppo, l’attuazio-
ne e l’applicazione delle nor-
me e delle politiche legate
all’ambiente e al clima.

I progetti presentati devo-

no, prima di tutto, dimostrare
ricadutedal punto di vista am-
bientale. Lo scopo dei proget-
ti Life infatti deve essere quel-
lodi contribuire a ridurre l’im-
patto delle attività umane
sull’ambiente e sui cambia-
menti climatici, ottimizzare
l’uso di risorse (acqua, mate-
rie prime, energia, suolo, fore-
ste), favorire lo sviluppo di
energie rinnovabili e ridurre
leemissioni di gasserra. Il ban-
do è rivolto a tutti i soggetti
giuridici: imprese (profit e
non-profit), associazioni, enti
di ricerca e università, ed enti
locali.

Atelier Europeo ha recente-
mente pubblicato la Call for
Ideas n. 21 «Life: idee per l’am-
biente» per la raccolta di idee
progettuali sul bando Life
2018, in scadenza il 12 settem-
bre. Le idee inviate ad Atelier
Europeo entro il 31 Luglio
2018 verranno valutate sulla
base del loro livello di innova-
zione e fattibilità dai progetti-
sti di Atelier Europeo. L’area
ambiente selezionerà quindi
le tre idee migliori: per il 1°

classificato AtelierEuropeo se-
guirà l'iter di progettazione in
maniera totalmente gratuita.
Per il 2° e il 3° la progettazione
sarà offerta a tariffa agevolata.

Martedì 17 Luglio 2018, dal-
le 9.30 alle 12.30, Atelier Euro-
peo organizza, presso la pro-
pria sede (via E. Salgari 43/
Brescia c/o CSV Brescia) una
giornata informativa sul ban-
doLife, attraverso la presenta-
zione di alcuni progetti finan-
ziati.rese, associazioni, enti di
ricerca ed enti locali.

Nel pomeriggio, i progetti-
sti dell’area ambiente di Ate-
lier sono disponibili ad incon-
tri B2B con gli interessati, pre-
via prenotazione, per valuta-
reidee progettuali. Per adesio-
ni alla giornata informativa te-
lefonare allo 030 2284900 o in-
viare una mail a info@atelie-
reuropeo.eu entro il 16 luglio
2018.

Per maggiori informazioni
sull’evento e sulla call for ide-
as è possibile consultare il sito
www.ateliereuropeo.eu/
call-for-ideas/ //

ANNA TOMASONI

Continue richieste.
Nello stabile Aler in via

Marchetti 15, assegnato a

persone con problemimotori,

l’ascensore non funziona dal 30

aprile. Nonostante le continue

richieste di intervento da parte

degli inquilini dello stabile, la

mancanza di pezzi di ricambio

rende impossibile la risoluzione

del guasto.

La riparazione.
Il 1° luglio la signora Ida Alberti,

inquilina dello stabile, manda

una richiesta d’aiuto al Giornale

di Brescia, a cui segue un

approfondimento due giorni

dopo. Il 4 luglio Viviana

Beccalossi scrive al presidente

dell’Aler, Ettore Isacchini che a

sua volta ricostruisce

l’accaduto. Il 9 luglio l’ascensore

viene riparato.

/ Chiintendefrequentarela fa-
coltà di Scienze e tecniche psi-
cologiche dell’Università Cat-
tolica ha solo poche ore per
iscriversi al test d’acceso. Oggi
è il termine ultimo per iscriver-
si alla prova d’ammissione, in
programma lunedì prossimo,

16luglio. I posti disponibili ver-
ranno assegnati dopo una sele-
zione con test psicoattitudina-
le e la valutazione del voto del
diploma. Studiare Scienze e
tecniche psicologiche in Uni-
versità Cattolica significa sce-
glieredi avere unapproccio ric-
coeversatilealle disciplinespe-
cifiche di questo corso di studi.

Ulteriori informazioni sul si-
to dell’Università Cattolica. //

In servizio. L’ascensore è tornato a funzionare

Ieri l’intervento dei tecnici
nello stabile gestito da Aler
e in cui vivono inquilini
con gravi problemi motori

/ A Brescia c’è un luogo dove
studenti e studentesse merite-
voli possono vivere un’espe-
rienza coinvolgente esignifica-
tiva per il loro futuro, frequen-
tandoattività culturalicomple-
mentari alla formazione uni-
versitaria e senza rinunciare a
divertirsi, condividendo gli
spazi e le proprie esperienze
con 50 giovani da tutto il mon-
do.Si trattadelCollegio Univer-
sitario di merito Luigi Lucchi-
ni, il più recente tra i 50 collegi
universitari riconosciuti dal
Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca.

AlCollegiogli studenti, lestu-
dentesse e i dottorandi fre-
quentano corsi di inglese con

certificazioni,seminari interdi-
sciplinari, laboratori espressi-
viehanno l’occasionedi incon-
trare personalità del mondo
della cultura e del lavoro, di vi-
sitare aziende e di partecipare
a concerti e spettacoli teatrali.
Unici prerequisiti richiesti: vo-
to di Maturità dall’85 in su o,
per chi è già studente dell’Uni-
versità di Brescia, media voto
indicativa di 27/30, voglia di
imparare e di crescere.

Chi è interessato a risiedere
in Collegio, moderna residen-
za dotata di stanze singole o
doppie, aule studio, bibliote-
ca, cucina, sala fitness, audito-
rium,può partecipare alla sele-
zione iscrivendosi a uno dei
bandi di ammissione (il primo
bando con scadenza 16 luglio
mette a disposizione cinque
posti; un secondo bando con
scadenza11 settembre ne met-
terà a disposizione altri).

Dalle testimonianze che si
possono leggere sul sito (www.
collegiounibs.it/collegio/stu-
denti/) i residenti del Collegio
raccontanoun’esperienza uni-
ca e arricchente vissuta in una
comunitàinternazionale capa-
ce di diventare una seconda fa-
miglia.

Sempre sul sito (www.colle-
giounibs.it/ammissioni)sipos-
sono approfondire i requisiti
per leammissioni con lemoda-
lità di accesso alle borse di stu-
dio personalizzate. //

Bandi Life, l’incontro
per saperne di più

Cattolica

Al civico 15 di via Marchetti
ripristinati in un solo colpo
ascensore e stato di civiltà

Il caso

Laura Nesi

Collegio Lucchini,
con il primo bando
cinque posti disponibili

Psicologia, ultimo giorno
per iscriversi al test d’accesso
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