
/ La natura è come una minie-
ra, non solo quando si parla di
risorse del sottosuolo. La vege-
tazione è anche un giacimento
acieloaperto, maquello chetro-
viamo non è sempre pronto
all’uso. Per utilizzare le piante

incampoindustrialeocommer-
ciale è necessario lavorare sulle
tecnologie. Dall’ingegneria
all’agricoltura, dall’architettu-
ra alla chimica, le piante ci pos-
sono insegnare come promuo-
vere l'innovazione. Ad esempio
le felci da appartamento, grazie
allacapacità diassorbiresostan-
ze nocive, sono diventate un
modello per la depurazione
dell'aria. Invece la rosa di Geri-
co, che dopo essersi seccata
completamente si rigenera a
contatto con l'acqua, ha sugge-
rito un sistema di conservazio-
ne di sieri e vaccini al di fuori

della catena del freddo. Una
membrana sintetica per filtrare
l'acqua, a costi inferiori rispetto
ai sistemi convenzionali, è stata
invece creata partendo dalle
mangrovie. Prendendo spunto
da queste forme di vita sono na-
tenuove tecnologie oggetto del-
la conferenza di questa sera alle
ore 21, presso il Museo di Scien-
zeNaturali. Il relatore della sera-
ta, organizzata dall'Associazio-
ne Botanica Bresciana, è Rena-
to Bruni, professore associato
inbotanica/biologia farmaceu-
tica presso il Dipartimento di
Scienze degli Alimenti dell'Uni-
versità di Parma. Il Prof. Bruni
si occupa anche di «Biomimeti-
ca», la disciplina che studia e
imita la natura garantendo
all’uomo innovazioni efficaci e
sostenibili. // LO.R

/ L’allarmesulle borsedi stu-
dio era scattato nei corridoi
della Statale già a dicembre.
Ed era un allarme rosso: 696
studenti su 1.128 (il 57%) ave-
vano visto i propri nomi fini-
re sotto la voce di «idonei non
beneficiari». Colpa della Re-
gione, che ha dato una drasti-
casforbiciata ai fondi. L’allar-
me però era rientrato in tem-
pi record: la Statale nel bilan-
cio di previsione aveva tripli-
catoi propri sforzi perché tut-
ti potessero fruire delle bor-
se. Senonché il finanziamen-

to extra messo in campo da
Palazzo Martinengo Palatini,
600mila euro, non è bastato a
garantire l’erogazione a tutti
coloro che hanno diritto: con
il nuovo scorrimento delle
graduatorie soltanto altri 273
studentihannopo-
tuto beneficiare
della borsa. Ai ri-
manenti 444 (a
questo numero si
arriva tenendo
conto che da di-
cembreaoggi alcu-
ne posizioni sono
state riviste) non
resta che attendere e sperare.
Finora il Pirellone ha coperto
solo 526 borse con un impor-
to di 2.284.000 euro, ma il ret-
tore Maurizio Tira ricorda
che «è attesa un’ulteriore rata
del finanziamento regionale»

e si dice «fiducioso che in giu-
gno possano essere coperte
le rimanenti borse». L’obietti-
vo di arrivare a quei 3,9 milio-
nidieurocomplessivi cheser-
vono per poterle erogare tut-
te non sarebbe quindi affatto
irraggiungibile.

Tagli. «Certamente l’impatto
che la dicitura "idoneo non
assegnatario" ha avuto sugli
studenti della nostra Univer-
sità è stato molto forte, in
quantoda anni l’ateneosi im-
pegna a coprire tutte le borse
di studio - commenta Azra
Hasani, rappresentante degli
studenti in cda -. Se da un la-
to quanto successo è stato
del tutto inaspettato, dall’al-
tro siamo stati messi di fronte
a una verità che finora non ci
toccava: la Regione continua
a tagliare fondi a uno dei fon-
damentali ascensori sociali,
quale l’istruzione. Come rap-
presentantidegli studentiriu-
sciamo a essere ancora fidu-
ciosi nel fatto che l’ammini-
strazione dell’ateneo man-
tenga ilsuo impegno, malgra-
do questo richieda unulterio-
re importo da stanziare diret-
tamente da fondi propri».

Tuttavia, prosegue la Hasa-
ni, «nonostante questa pro-
messa, noi rappresentanti
della lista "Studenti Per - Udu
Brescia" non accettiamo che
la Regione non adempia ai
propri doveri, stanziando so-
lo il 4% del Fondo integrativo
statale, su una percentuale
dovuta del 40%. Per questo
motivo stiamo lavorando a li-
vellodirappresentanze regio-

nalipervedere ri-
conosciuti i no-
stri diritti e rice-
vere ciò che ci
spetta». Infine, a
fronte di questa
situazione, con-
clude la Hasani,
«ci rendiamo di-
sponibili a una

revisione del regolamento re-
lativo alle tasse universitarie,
in quanto riteniamo che con
una maggiore equità sia pos-
sibile permettere a tutti gli
studentidiproseguire serena-
mente i propri studi». //

Innovazione dalle piante
oggi al museo di Scienze

Conferenza

Stasera alle 21 in via
Ozanam interviene
il prof. di botanica
Renato Bruni

/ Unagigantesca ecanutafigu-
ra femminile che regge una bi-
lancia. Sui due piatti un cuore
e un sacco pieno di denaro. La
bilancia,perora,pende piùdal-

la parte del denaro: metafora
dell’avere che oggi purtroppo
spesso prevale sull’essere. Da
qui, dall’improrogabilità di
una scelta affinché per l’uomo
siasemprein primopianoilnu-
trimentodell’anima, nasceil ti-
tolo, Aut Aut, dell’opera che
porta la firma della street artist
bresciana Vera Bugatti.

Il taglio del nastro del mura-
le alto dodici metri, che ha pre-
so vita giorno dopo giorno in
via Abbazia 10, nel quartiere di
SanBartolomeo,è avvenuto ie-

ri alla presenza dell’artista e
delle autorità. In primis il sin-
daco EmilioDel Bono affianca-
to dagli assessori Valter Mu-
chetti e Alessandro Cantoni e
dal presidente del Consiglio di
quartiere di San Bartolomeo,
Davide Ravelli. L’inaugurazio-
ne rientra in Link Urban Art Fe-
stival,organizzato dall’associa-
zione True Quality e sostenuto
dal Comune e da alcuni spon-
sor con l’obiettivo di portare la
streetart aBresciaperrigenera-
re porzioni della città.

La rassegna, come hanno ri-
cordato Del Bono e Giovanni
Gandolfiper True Quality, si in-
serisce nella missione che la
Loggia si è data di rafforzare la
rigenerazione della città. Tas-
selli sono anche, ha sottolinea-
to il sindaco, il restyling dei sot-
topassi - giovedì sarà inaugura-
to l’abbellimento di quello di
Sant’Eufemia - e appunto il fe-
stivalLink. «Dopo la decorazio-
ne dei piloni della metro di
Sanpolino ora con il festival ci
si dedica a tre grandi pareti di
tre quartieri», ha aggiunto. Do-
po San Bartolomeo toccherà,
dal 20 al 26 maggio, al Violino,
in via don Teotti, con l’arte di
108; e, dal 22 al 28 luglio, alla
scuola Canossi di Lamarmora
con l’artista Saddo. «Nei quar-
tieri interessati organizzeremo
assemblee pubbliche e
workshop e a settembre, negli
spazi della galleria C.a.r.me, la
mostra conclusiva del proget-
to», ha aggiunto Gandolfi. «Il
messaggio dell’opera per me è
comunque positivo», ha com-
mentrato la Bugatti. Ovvero:
un’alternativa esiste, per far
contare di più l’essere. //

PAOLA GREGORIO

La raccolta

È sempre generosità
perNikolajewka

A dicembre
l’ateneo
aveva stanziato
600mila euro,
con i quali sono
state coperte
273 borse

Borse di studio,
amara sorpresa
per 444 universitari
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Non bastano i fondi extra
Tira: «Soluzione a giugno»
Hasani (Udu): «La Regione
ci dia quanto ci spetta»

Ecco il murale
che fa riflettere
su avere ed essere

L’artistae l’opera.Vera Bugatti con «Aut Aut»

Rigenerazione

Inaugurata l’opera
a San Bartolomeo,
ora i quartieri Violino
e Lamarmora

Continua con attenzio-
neegenerositàlaraccol-
ta «Un letto in più per

Nikolajewka» promossa da Fon-
dazione della Comunità Brescia-
na, Ubi Banca e Giornale di Bre-
scia. L’obiettivo iniziale dei
600mila euro è stato superato
grazie alla solidarietà dei lettori
bresciani che non si sono rispar-
miatipersostenere iprogettidel-
la cooperativavolutadagli alpini,
che opera a fianco dei disabili.
Ora si punta ai 700mila euro. Ieri
sono state due le donazioni, sino
a raggiungere i 637.383 euro. Per
saperecomeversarebasta segui-
re le istruzioni nei grafici a lato. infogdb

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere 
ANONIMO nella causale. 
 

Persona fisica e soggetti Irpef

a) Deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito del 

complessivo dichiarato; nel caso la deduzione sia maggiore del reddito complessivo dichiarato, 

l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°. b) Detrazione Irpef del 30% dell'erogazione

- calcolata sul limite massimo di Euro 30.000,00 

Enti/ soggetti con reddito d'impresa 

a) Le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel 

limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; nel caso la deduzione sia maggiore del reddito 

complessivo dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°.

TALI DISPOSIZIONI NON SONO CUMULABILI

Per avere l’attestazione di dono, dopo aver effettuato il bonifico, occorre inviare una mail all’indirizzo 

della fondazione (amministrazione@fondazionebresciana.org ) con i seguenti dati:  

Persona fisica: Nome e Cognome - Codice Fiscale - Indirizzo di residenza

Soggetti con reddito di impresa: Ragione Sociale - Partita Iva - Codice Fiscale - Sede dell’impresa

Informativa privacy firmata che si trova sul sito internet della Fondazione

(www.fondazionebresciana.org – menù – privacy – informativa per donatori)

LE DONAZIONI POTRANNO GODERE DEI SEGUENTI BENEFICI FISCALI:

Inizia l'esperienza di alternanza scuola lavoro per gli studenti della 3ª A del Liceo Calini di
Brescia coinvolti nel progetto «Che Classe». Ospitati nel Media Center del GdB dovranno
realizzare un video che poi verrà pubblicato su tutti i canali mediatici del gruppo. I temi che i

ragazzi tratteranno in settimana saranno le start up, Smart Future Academy e un sondaggio sulla
percezione che le persone hanno di un alimento come la carne.

La terzaAdelCalini?«CheClasse»
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