
/ Aveva lasciato disposizione
che la sua casa, una villa in via
Panoramica, venisse usata per
generare capitale che finan-
ziasse borse di studio destina-
te a studenti universitari meri-
tevoli di aiuto economico. A di-
stanza di anni, la volontà
dell’ingegner Michelangelo

Gaia continuaaessererispetta-
ta. È stato indetto anche per il
2017 il bando per l’assegnazio-
ne di due borse di studio uni-
versitarie sostanziate dagli af-
fitti dei tre appartamenti rica-
vati dall’abitazione di Gaia.
Quest’anno la cifra destinata a
ciascunostudente, chedevees-
sere residente a Brescia o a
Moncalvo (città natale dell’in-
gegnere),èdi7.500euro, eroga-
ti in tranche durante gli anni di
studio. Per fare domanda - la
data di scadenza è il 30 novem-
bre e il modulo saràpubblicato
sul sito del Comune di Brescia
- è necessario avere un voto di
maturità superiore ai

70/100esimi e, per la continui-
tàdell’erogazione, essere inpa-
ri con gli esami e avere una me-
dia minima di 24/30esimi, ol-
tre che un reddito familiare
non superiore ai limiti riporta-
ti nel bando (da 18mila euro,
mono nucleo, a 66mila euro,
sette membri, per ogni ulterio-
re componente la cifra va au-
mentata di 7mila euro). Le do-
mande di ammissione al con-
corso devono essere indirizza-
te all’assessore alla Scuola Ro-
berta Morelli, Presidente della
Fondazione Michelangelo Ga-
ia (piazza Loggia 1). Per tutte le
informazioni: 3336722758.

Ieri a palazzo Loggia sono
stati consegnati gli assegni ai
tre vincitori della precedente
edizione: Lorenzo Sarnataro,
23 anni, che studia matemati-
ca all’Università di Oxford; Sil-
via Favero, 21, studentessa di
ingegneria chimica all’Impe-
rial College di Londra, ed Enri-
co Pintossi; che ha frequentato
il primo anno di medicina a
Sassari e ora ha ottenuto il tra-
sferimento a Brescia. // C. D.

Arrivano a Londra
e Oxford le borse
di studio Gaia

/ Dies Fasti, ossia «giorni be-
nedetti». Lo erano al tempo
dell’antica Roma per trattare
affari pubblici e privati, lo so-
no - ormai da sedici anni -
per al Liceo Calini per diffon-
dere cultura.

L’iniziativa promossa dal-
la scuola di via Monte Suello
torna la settimana prossima,
mercoledì 15 e giovedì 16 no-
vembre,con il tema «Ildoma-
ni non succede, si conqui-
sta».

Porte aperte. Due giorni ric-
chi di appuntamenti ai quali
sono invitati tutti i cittadini:
«Sospendiamo le lezioni -
spiega il dirigente scolastico
Marco Tarolli -: gli studenti
vengono a scuola perché lo
vogliono fare, perché si sono
impegnaticongenitorie inse-
gnanti a preparare un palin-
sesto ampio e ricco e perché

sono ancora appassionati
all’iniziativa».

Il tema. Il tema di questa edi-
zione è stato scelto proprio
dairagazzi,chespessovengo-
no descritti in modo stereoti-
pato come svogliati e poco
determinati: «Credo invece
che i nostri giovani siano an-
coraingrado distupirci- con-
tinua il preside Tarolli -. La
scuola, da parte sua, ha un
ruolo fondamentale nell’ac-
compagnaree sostenere il lo-
ro interesse e la loro determi-
nazione mettendo a disposi-
zione strumenti culturali e
criticiperchépossanocostru-
irsi il futuro».

Così, attraverso conferen-
ze, spettacoli, interviste, mu-
sica e proiezioni, saranno ci
si addentrerà in argomenti di
scienza e tecnologia, lettera-
tura e filosofia, medicina e
psicologia, economia e cine-
ma.

Scuola-lavoro. Novità di
quest’anno è rappresentata
dall’alternanza scuola/lavo-
ro: «Avremo un paio di ap-
puntamenti con le aziende

con le quali i nostri studenti
hanno collaborato - conclu-
de il dirigente scolastico del
Calini -. Abbiamo costruito
attività qualificanti e voglia-
mo mostrarne i risultati alla
comunità».

Protagonista dell’edizione
2017 anche l’arte. Nel cortile
si terrà un concerto lirico,
mentre la danza sarà presen-
tecon «Kahlo», uno spettaco-
lo a cura delle danzatrici Ni-
coletta Morone e Sara Di Pal-
ma, e con la performance di
alcune studentesse che pro-
porranno «Danziamo il Do-
mani». Per il teatro è in pro-
gramma «Il vecchio e il ma-
re»interpretato da FaustoGi-
rardini e Mattia Grazioli,
mentre Lorenzo Paletti pro-
porrà una lezione-spettaco-
lo sui principi fisici nell’illu-
sionismo.

Altranovità lacollaborazio-
ne con il liceo Leonardo: una
classe dell’indirizzo artistico
esporrà delle opere dedicate
all’evento.

Altissima, come sempre, la
partecipazione al «Concorso
di Fotografia»: giovedì alle
10.15 in aula magna si terrà la
premiazione.

Non mancheranno i mo-
menti conviviali gestiti an-
chequesta volta dalla Coope-
rativa Anemone con il Cen-
tro Bresciano Down. Senza
dimenticare le attività ludi-
checome i giochiin linguain-
glese, il «RaidCross» organiz-
zato dalla Croce Rossa e la
Caccia al tesoro. //

/ Si è aperto sotto il segno del-
loSpiritus Veritatis il nuovo an-
noaccademico del Collegio ve-
scovile San Giorgio, che ieri ha
vissuto una serata di festa per
accogliere i nuovi convittori e
premiarequelli particolarmen-
te meritevoli.

«La regola per stare bene - ha

detto il Rettore del Collegio
Don Andrea Dotti - si chiama
verità e significa prendere una
forma, non accontentarsi di
una personalità liquida, che
cambia a seconda del conte-
sto». Concetto sviluppato dal
presidentediFondazione Tovi-
ni, l’avvocato Michele Bonetti,
cheha tenutouna lectio richia-
mando l’enciclica di Papa Pao-
lo VI Populorum progressio -
«Il mondo oggi soffre per man-
canza di pensiero» - e indiriz-
zando aigiovani delCollegio ri-
flessioni tratte dallo Spiritus
Veritatis di Papa Montini: «Nel
testo - ha spiegato Bonetti - il
Papa dà agli studenti quattro

direttive: una morale, fare del-
lapropriavitaunatestimonian-
za di verità e farlo in silenzio,
una intellettuale, conoscere la
dottrina cristiana perché essa
sorregga e illumini lo studio,
una direttiva spirituale, l’eser-
cizio della preghiera intima e
personale, e una direttiva so-
ciale, essere non solo fedele
ma anche apostolo».

La serata è stata occasione
per consegnare le borse di stu-
dio ai convittori che si sono di-
stinti per i risultati scolastici e
per la partecipazione alla vita
di comunità. Le borse al meri-
tosono state finanziate dal fon-
do Lanzanidi Fondazione Ban-
ca San Paolo di Brescia insie-
me a Fondazione Comunità
Bresciana e sono andate a Ste-
fano Bazzani, Eugenio Gandi-
ni, Andrea Ghidini, Andrea Li-
berini, Nicola Medici, Giorgia
Vacchetta, Marco Battistotti,
Michele Boldini, Lorenzo Do,
MicheleIannicelli,ChiaraMoz-
zetti, Gabriele Nicolini, Enrico
Pidffer,Francesco Polatti, Mat-
teo Eggiolini, Stefano Parolini,
Luca Bassi, Emilio Bergamelli,
Luca Bernardi e Matteo Corti-
novis.Le borse al merito in me-
moria di Cesira Tosi Lascioli
hanno riguardato gli studenti
meritevoli non italiani Tatieu-
me Mathourin, Alex Ndjam-
pou, Evis Dishani e Edem No-
nou, mentre quelle finanziate
dall’Associazione Boni Cives
sono state date a Filippo Piag-
gesi e Alessio Giacomelli. Infi-
ne, Luca Bassi, Emilio Berga-
melli, Matteo Cortinovis e Lu-
ca Bernardi sono stati premiati
con le borse intitolate a Monsi-
gnor Giuseppe Cavalleri per la
laurea con 110 e lode. // C.D.

/ Perchiha persoil lavoroode-
ve sostenere spese impreviste,
per chi è in cassa integrazione
e, più in generale, per quanti
potrebbero trovarsi (ma non lo
sono ancora) a rischio sfratto:
è la misura riproposta dal Co-
muneper aiutare famiglie in si-
tuazionidimorosità incolpevo-
le. Il fondo stanziato (che pro-
viene dalla Regione, titolare
della partita-casa) ammonta a
130mila euro: per coprire la

morosità(fino a3milaeuro)po-
trà essere erogato al proprieta-
rio di casa un contributo di
1.500 euro (500 in più rispetto
allo scorso anno) a patto che si
impegnianon sfrattare lafami-
glia nei successivi 12 mesi né
ad aumentare il canonedi affit-
to. La somma potrà arrivare
poi a 2.500 euro se il canone
mensile viene rinegoziato al ri-
basso. Già negli scorsi anni so-
no stati pubblicati bandi per
agevolazioni simili, anche se a
farnerichiestaèstatounnume-
ro di famiglie inferiore alle
aspettative. Nel 2016 sono sta-
te una sessantina le domande

accolte, e il tesoretto oggi a di-
sposizione ammonta a 700mi-
la euro. «Il timore di molti pro-
prietari di incorrere nella mo-
rosità è spesso un ostacolo alle
mediazioni - spiega l’assessore
Marco Fenaroli - ma gli sfratti
sono in diminuzione costante,
sintomodi unaripresa occupa-
zionale e di contratti di lavoro
più adeguati. Quest’anno, ri-
spetto ai 400 del 2016, dovrem-
mo chiudere intorno ai 300
sfratti: segno che la sofferenza
sociale rimane, ma anche che
le misure proposte sono effica-
ci. Le porte dell’ufficio Casa
per affrontare le singole situa-
zioni di difficoltà sono aperte».
Sempre agli uffici di piazza Re-
pubblica va presentata entro il
15 dicembre la documentazio-
ne necessaria per richiedere il
contributo. // N. O.

Collegio S. Giorgio
Nuovo anno al via
nel segno della verità

Convitto

Ieri l’inaugurazione
e la consegna
delle borse di studio
a convittori meritevoli

I Dies Fasti
del Calini
alla conquista
del futuro

Acolori.Studenti impegnati in un laboratorio nell’ambito della scorsa edizione dei Dies Fasti

Scuola

FrancescaMarmaglio

L’appuntamento torna
il 15 e il 16 novembre
con un tema scelto
dagli studenti del liceo

Merito

Consegnati gli assegni
agli studenti vincitori
mentre è stato aperto
il nuovo bando

Tesoretto di 700mila€
contro il rischio sfratto

Meritevoli. I convittori premiati ieri al Collegio vescovile San Giorgio
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