
/ In corso Mameli la mensa è
servita. O quasi: ufficialmente
aprirà i battenti a settembre
conl’inizio delnuovo annoac-
cademico. Ma ieri sono state
consegnate le chiavi dell’im-
mobiledaBresciaInfrastruttu-
re, braccio operativo del Co-
mune, all’Università Statale,

che ha sottoscritto un contrat-
to d’affitto di trent’anni.

Lamensa, fermamentevolu-
ta dall’ateneo e dalla Loggia,
oltre a rispondere all’esigenza
di potenziare i servizi offerti
agli studenti in centro storico,
completa gli interventi
nell’edificio sede, al primo e al
secondo piano, della sala stu-
dio «Umberto Eco».

Sta quindi per giungere al
termine l’iter di trasformazio-
ne del palazzo che fino al 2015
ha ospitato Buonissimo. Un
iter durante il quale è stato an-
cheriassegnatol’appalto al se-

condo classificato, la Rvm Im-
pianti di Artogne, che ha com-
pletato i lavori.

L’intervento ha consentito
la riqualificazione dei locali,
sulle cui pareti il colore domi-
nante è già il blu istituzionale
dell’UniBs. Grande attenzio-
ne è stata richiesta
dall’Universitàan-
che agli aspetti
dell’accessibilità
visiva: per questo
motivo i percorsi
interni saranno
adeguati con car-
telli tattili e segna-
lazioni a terra a
contrasto. Tutto questo per
un investimento complessivo
di 1.122.000 euro, come ricor-
da il presidente di Brescia In-
frastrutture, Marcello Peli.

Dal canto suo la Statale non
ha perso tempo e ha già esple-
tato la gara per la gestione del-
la mensa, assegnata alla socie-
tà Pellegrini spa, la quale nei

mesi estivi perfezionerà gli in-
terventieallestiràgli arredi ne-
gli oltre 1.600 metri quadrati
disposti tra il piano terra e
quello interrato.

Moderna e funzionale. «Con
questa operazione - rimarca il
sindaco Emilio Del Bono - si
completa la vocazione univer-
sitaria del palazzo all’imboc-
co di corso Mameli e si raffor-
zail patto tra la città el’Univer-
sità: puntiamo a consolidarlo
sempre di più». «In centro sto-
rico- aggiungeilrettoreMauri-
zio Tira - mancava una sala
mensa:oraabbiamo a disposi-
zione una struttura moderna,
funzionale, dotata di ampi
spazi e a due passi dalle nostre
sedi». Anche tra i diretti inte-
ressati, ossia gli studenti, pre-
vale la soddisfazione. La sena-
trice accademica Klaudia Ga-
voci di Studenti Per, alla quale
simbolicamente sono state
consegnate le chiavi della
struttura, sottolinea che «si
sta intraprendendo la via

dell’integrazione
dellacomunità ac-
cademica con
quello che è il pa-
norama cittadi-
no»: «È stato con-
seguito un risulta-
to essenziale, da
anni chiedevamo
questo servizio

per chi studia a Economia,
Giurisprudenza e non solo».
Voce dissonante quella di
Azione universitaria, che po-
ne più l’accento sui ritardi nei
lavori. Per Carlo Andreoli «la
mensa avrebbe dovuto essere
attivata già in primavera, co-
me riportato nel bilancio di
previsione 2022-2024». //

/ Maquillage in profondità per
la fontana settecentesca di
piazzetta Vescovado, in città.

Il manufatto in pietra di Bot-
ticinoèstatoripulito dallaspor-
cizia accumulata sulle superfi-
ci a causa dell’inquinamento
atmosferico e della presenza
dei grandi tigli che lo sovrasta-
no. Con scalpelli e spatoline i
restauratori della ditta Techne
Restauridi Botticino hanno let-
teralmente grattato via le cro-
stenere disudiciume,riportan-
do alla luce il colore morbido
del marmo nostrano. La ditta
Scenografie d’acqua di Danny
Fabbro si è occupata del rifaci-
mento della parte idraulica.

Per preservare le superfici si

è intervenuto con il supporto
di materiali di ultima genera-
zione: una sostanza idrorepel-
lente naturale realizzata con
nanotecnologie è stata stesa
sulla coppa e sulla cimasa,
mentre la vasca è stata trattata
con un prodotto impermeabi-
lizzante arricchito, per l’inter-
no,di unadditivoanti-alga. Na-
noparticelle di silice per il rive-
stimento protettivo antigraffio
e anti-inquinante. L’interven-
to ha chiarito che nel corso del
tempoi gradinisono statirima-
neggiati; in particolare nel se-
coloscorsola sistemazionedel-
la piazza ha quasi cancellato il
terzo gradino in Sarnico.

Il costo dell’intervento, pro-
gettato ed eseguito dall’Unità
di progettoriqualificazione pa-
trimonio monumentale, è sta-
to di circa 33mila euro. //

Oggi a Obiettivo Salute
il tumore alla vescica

/ Tra le forme di tumore più
diffuse nei Paesi occidentali
c’è quello alla vescica, che in
Europa ogni anno colpisce cir-
ca 175mila persone provocan-
do 52mila decessi (5.600 solo
in Italia). Nonostante questi
numeri, da anni le associazio-
ni dei pazienti denunciano
una sottovalutazione della ma-
lattia, che colpisce soprattutto
gli uomini tra i 60 e i 70 anni.

Tra i fattori di rischio, il prin-
cipale risulta il fumo di sigaret-
ta,seguitodall’esposizionecro-
nica alle ammine aromatiche e
nitrosamine, frequente nei la-

voratori dell’industria tessile,
dei coloranti, della gomma e
del cuoio, da eventuali radiote-
rapie che hanno coinvolto la
pelvi, dall’assunzione di alcuni
farmaci e dall’infezione da pa-
rassiticomeBilharzia eSchisto-
soma haematobium.

Se ne parlerà stasera a Obiet-
tivoSalute, indirettasuTeletut-
to alle 20,30 (canale 16). In stu-
dio con Daniela Affinita il dott.
Danilo Zani responsabile
dell’Urologiadell’IstitutoClini-
co Città di Brescia assieme ai
colleghi Nicola Arrighi, Marco
Finamanti e Julian Balla.

Per partecipare alla trasmis-
sione chiamare il numero ver-
de 800293120 o scrivere un
WhatsApp al 366.8322742. //

L’apertura. Il rettore Maurizio Tira e la studentessa Klaudia Gavoci // NEG

L’immobile che un tempo
ospitava Buonissimo
è stato ristrutturato
e consegnato alla Statale
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i lavori
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Ambienti rinnovati. Il colore dominante è il blu istituzionale dell’UniBs
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