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Da quindici giorni senza ascensore:
anziana «intrappolata» al sesto piano
La denuncia dei parenti
Come lei le 36 famiglie
della casa Aler di San Polo
«I guasti sono ricorrenti»
Disagi
Paola Gregorio

Da quindici giorni senza
ascensore. E senza possibilità
di ripararlo, complici le chiusure per ferie d’agosto. Il pesante disagio, per le famiglie
che vivono in una palazzina
di sei piani gestita da Aler, in
via Del Sarto 39, in città, in realtà rischia di diventare
un’abitudine: i guasti, infatti,
«si verificano a più riprese nel
corso dell’anno». È la denuncia, giunta in redazione, del
parente di una signora anziana che vive nell’edificio.
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Il problema. Denuncia che ri-

guarda, «un problema che si
ripete spesso nello stabile la
cui gestione fa capo all’Aler»
spiega il signor Livio la cui suocera, anziana e con problemi
di salute molto seri, vive al sesto piano della palazzina.
«Mia suocera vive qui da più
di dieci anni. E io ho sempre

visto questo ascensore periodicamente fuori uso» si sfoga
Livio. Che continua: «Provate
ad immaginare cosa significa Ricambi. L’ultimo guasto risatutto ciò soprattutto per le per- le appunto ad un paio di settisone anziane, e ce ne sono mane fa. «Naturalmente abmolte tra gli inquilini che vivo- biamo interpellato nuovano in questo palazzo, spesso mente l’Aler. Ci è stato rispoconproblemi di salute edi mo- sto, che visto il periodo ferrabilità. Se non ci fossero i pa- gostano e di ferie in questi
renti, sarebbero praticamen- giorni c’è carenza di personate "prigioniere" in casa. Non le e di operai. Ma in realtà
sonoin grado di sal’ascensoresi è rotlire o scendere da «La proprietà
to un po’ di giorni
sole parecchi pia- ci risponde che
prima di Ferragoni di scale. In que- i tecnici in questi
sto - sottolinea Listi giorni, proprio
vio -. In ogni caso,
giorni sono
mentre accompain questi anni,
gnavo mia suoce- in ferie e che
quando l’ascensoraper le intermina- mancano i pezzi
re si rompe, e può
bili rampe di scale, di ricambio»
accadere anche
ho aiutato un’altra
quattrocinque volsignora che con molta fatica te in un anno, sostanzialmencercava di raggiungere il quar- te ogni volta l’Aler ci ripete
to piano».
che la problematica sono i
pezzi di ricambio che non si
In trappola. Ma l’ascensore trovano, visto che l’ascensore
che non funziona, aggiunge è vecchio. Lo riparano ma poi
Livio, «crea seri disagi non so- si guasta di nuovo». L’appello,
lo per chi è più fragile ma pure conclude Livio, «è che si metnella quotidianità. Pensi, ad ta mano una volta per tutte a
esempio, a chi deve portare in una manutenzione completa.
casa, salendo molti piani di Che risolva definitivamente la
scale, le borse della spesa, o situazione». //

Lo «spirito»
della Mille Miglia
conquista gli Usa

In California. La Osca Mt4 1100 Berlinetta Vignale del 1952

Motori
La corsa bresciana
sbarca alla «Monterey
car week»: premiate
alcune auto d’epoca
Il fascino della Mille Miglia
ha incantato alla Monterey Car
Week, la manifestazione motoristica che ogni anno richiama
in California decine di migliaia
/
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trasportare i contenitori della
raccolta differenziata. In questo palazzo vivono trentasei
famiglie». Disagi anche per
chi ci lavora, come la signora
che si occupa delle pulizie nello stabile. «Senza l’ascensore
che funziona - racconta - per
me è molto pesante trasportare i secchi per pulire. Infatti in
questi giorni in cui è nuovamente fuori uso non sono riuscita a pulire come dovrei».

di appassionati da tutto il mondo. Martedì scorso, l’edizione
2019 del Concourse on the Avenue di Carmel by the Sea,
l’evento che dà il via alle numerose attività previste nell’arco
dell’intera settimana conclusasi con il prestigioso Pebble Beach Concours d'Elegance, ha riservato ampio spazio alle auto
che meglio rappresentano lo
spirito della Freccia Rossa.
Dopo che nel 2018 fu un’Alfa
Romeo 1900 Super Sport del
1957 nella rara versione carroz-

zata Zagato ad aggiudicarsi il
premio «The Spirit of 1000 Miglia», sono state tre quest’anno
le vetture premiate sul palco di
Ocean Avenue: l’auto più votata e riconosciuta dalla giuria come la miglior rappresentante
lo spirito della Corsa più bella
del mondo è stata una Osca
Mt4 1100 Berlinetta Vignale
del 1952 di Phil White da Portola Valley, California.
La medaglia The Spirit of
1000 Miglia numero 2 è andata
all’Alfa Romeo 6c 2500 Cabriolet del 1949. La Jaguar C-Type
del 1952 si è aggiudicata la medaglia The the Spirit of 1000 Miglia numero 3.
Nel corso della settimana sono state poi individuate, tra le
centinaia di esemplari esposti
sul palcoscenico naturale di
grande impatto che, partendo
dal centro di Carmel si estende
fino alle famose spiagge affacciate sull’Oceano Atlantico, si
spinge fino a Monterey, al circuito di Laguna Seca e all’esclusivo green di Pebble Beach, altre dieci vetture che sono state
riconosciute possedere tutte le
caratteristiche di eligibilità alla
Mille Miglia: ai proprietari sono stati consegnati una medaglia e altri segni distintivi del
premio.
«Lo sviluppo internazionale
del brand - ha dichiarato Alberto Piantoni, Ceo di 1000 Miglia
srl - deve necessariamente tenere conto di una realtà importante come gli Stati Uniti, uno
dei primi e più importanti Paesi al mondo per presenza di automobili dal grande valore storico». //

Sei piani. Senza ascensore è praticamente impossibile muoversi per gli anziani residenti nella palazzina

L’ascensore. Immobile da quindici giorni

L’ingresso. Anche la pulizia delle scale è impedita

Scienze della formazione, entro
il 9 settembre iscrizioni al test
Università
C’è tempo fino al 9 settembre per iscriversi al test di ammissione al corso di laurea
quinquennale in Scienze della
Formazione primaria, che si
terrà in tutta Italia, nelle diverse sedi universitarie, venerdì
13 settembre. A Brescia la pro/

va è fissata per le ore 11.
Gli studenti che desiderano
diventare insegnanti della
scuola dell’infanzia e primaria
dovranno infatti affrontare anche quest’anno una prova
d’ammissione al corso di laurea magistrale. I posti disponibili nella sede bresciana
dell’Università Cattolica sono
circa 200. La prova d’accesso
mira a verificare l’adeguatezza

della preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
Sarà possibile iscriversi al
test fino a lunedì 9 settembre,
ma per coloro che vogliono verificare le loro conoscenze prima del test, l’Università Cattolica propone una simulazione
della prova d’ammissione il 6
settembre. Info: https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-ammissioni-e-iscrizioni-indicazioni-e-criteri-55976-2019. //

MONGOL RALLY

Verso il confine del Kazakistan
Da ormai 29 giorni il team bresciano Winged Victory, composto da Dennis Pesci e Valerio Bocelli,
corre verso il traguardo del Mongol Rally, la corsa benefica che si concluderà in Siberia. A bordo
della vettura sponsorizzata anche da GdB e Teletutto, e in gara a favore di Fondazione
Nikolajewka, l’euipaggio ieri è partito da Oš raggiungendo Biškek, sempre in Kirghizistan. In una tappa
impegnativa, dopo le montagne della Pamir Highway, ha viaggiato per oltre 10 ore di guida e 600 km.
Oggi si giungerà in Kazakistan, quando mancano ancora 4.500 km circa prima di raggiungere il traguardo.

