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BERLINGO. Assegnati i premi del concorso dedicato alla memoria del sindaco. Vince la ricerca sulle città sostenibili di Erica Bruno

IlricordodiCiapetticoloradiverdeilfuturo
Archetti: "Dai giovani idee
per un mondo più vivibile"
Tira: "L'università forma
professionisti e cittadini"

Erica Bruno ha vinto l'edizio
ne 2020 del Premio Dario
Ciapetti promosso dall'Asso
ciazione Comuni Virtuosi in
collaborazione con Fondazio
ne Cogeme e l'Acb in memo
ria del sindaco di Berlingo
morto in circostanze tragi
che. Ciapetti era stato tra i pri
mi amministratori bresciani
a cogliere l'importanza di
uno sviluppo sostenibile rea
lizzando un polo scolastico
ad impatto zero.
Le tesi sono state giudicate
da una commissione guidata
dal magnifico rettore dell'U
niversità di Brescia Maurizio

Tira. "Il verde nella comples
sità urbana. Green Infra
structures e Servizi Ecosiste
mici: dalla teoria alla prati
ca" è il titolo della ricerca che
si è aggiudicata il premio da
1.500 euro. Erica Bruno ha
esplorato le città al centro di
una serie di cambiamenti
epocali di tipo ambientale,
economico e sociale con l'o
biettivo di promuovere un ap
proccio alla pianificazione ba
sato sulle infrastrutture ver
di. Marialaura Giuliani si è
aggiudicata il premio di 500

euro messo in palio dall'Acb
con la tesi "Sustainable deve
lopment goals 2030: verso il
monitoraggio a livello comu
nale". Menzioni speciali per
Giulia Lang, autrice della ri
cerca "Lo spopolamento del
le aree interne in Italia: il ca

so di Oltrepo (bio)diverso", e
per Alice Frontera con "Co
municare la città attraverso i
social network, pubblica am
ministrazione ed esperienze
di multicanalità". "L'intento
è sempre stato quello di rac
cogliere e far circolare buone
idee, provare a portare le vi
sioni di giovani laureati su un

piano pratico e concreto che
è quello in cui si è cimentato
per anni Dario – sottolinea
Marco Boschini, coordinato
re dei Comuni Virtuosi di cui
faceva parte Ciapetti . È bel
lo ogni anno vedere il livello
di preparazione e le tante pro
gettualità che arrivano come
sollecitazione costruttiva dal
le università".
Valorizzare le potenzialità
dei Comuni "sul fronte delle
politiche di sostenibilità e in

COGEME

novazione è la nostra mis
sion  aggiunge Gabriele Ar
chetti, presidente della Fon
dazione Cogeme . Il contri
buto che ci viene dal mondo
dei giovani e della ricerca è
strategico".
"Dario si è sempre distinto
per la concretezza nell'affron
tare la quotidianità e la capa
cità di sognare per immagina
re il futuro della propria co
munità", osserva Gabriele
Zanni, Presidente di Acb.
"Noi che viviamo di ricerca
scientifica  rimarca Mauri
zio Tira , cerchiamo di edu
care i giovani affinché diven
tino professionisti, ma prima
di tutto cittadini consapevoli
e attivi, capaci di tradurre in
scelte le conoscenze matura
te nel percorso di studio". •
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