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Laureati premiati in memoria di Dario Ciapetti

Lacerimonia

Cinque riconoscimenti
per le tesi di laurea:
architettura, sociale
e ambiente al centro
? Da Berlingo all'Appennino.

Passando per Brescia.
L'edizione 2021 del premio
per tesi di laurea "Dario Ciapet
ti", voluto otto anni fa da Asso
ciazione dei Comuni Virtuosi,
Fondazione Cogeme Onlus,
Comune di Berlingo e Associa
zione Comuni Bresciani per ri
cordare lo storico sindaco di
Berlingo ha premiato, nel Salo
ne Apollo dell'UniBs, la dotto
ressa Laura Mannucci. All'ar
chitetta pistoiese è andato il
premio da 1.500. La giuria, gui
data dal rettore dell'Università
degli Studi di Brescia Maurizio
Tira, ha premiato la Mannucci
per la tesi su "Pratalecchia,
Brento Sanico e Castiglioncel

lo. Analisi e strategie di recupe
ro di borghi abbandonati
nell'Appennino toscoroma
gnolo", discussa all'Università
degli Studi di Firenze.
Il premio da 500 euro dell'As
sociazione Comuni Bresciani
è andato a Nicola Manservisi,
per la tesi "Analisi basata sulla
microsimulazione di una flot
ta ridehailing costituita da
Shared Autonomous Vehicles
(Sav) in un contesto urbano".
Tre menzioni speciali per
Alessandro Tiboni con "Map
pe di analisi della disuguaglian
za: un confronto territoriale
tra le provincie di Bergamo,
Brescia, Cremona e Mantova",
Giuseppe Galimberti per "Gre
en Economy e terzo settore: si
nergie e possibili convergen
ze" e Gian Lorenzo D'Amico,
per "Concorrenza e transizio
ne ambientale".

Nel premiare i vincitori, il ret
tore Tira ha voluto ricordare
Ciapetti, "un amministratore
locale che pensava in grande,
un politico appassionato che
sapeva utilizzare i risultati del
la ricerca scientifica per miglio
rare la vita della sua comunità
e contribuire così allo sviluppo
sostenibile".
Chiusura affidata a Gabriele
Archetti, presidente Fondazio
ne Cogeme: "Quest'anno verrà
ricordato per i grandi appunta
menti mondiali dedicati al cli
ma e alle soluzioni globali inne
scate dalla pandemia anche in
termini di accompagnamento
ad una nuova epoca. La memo
ria di Ciapetti ci aiuta a riporta
re la discussione "a terra", pre
disponendoci ad un ascolto
concreto di cosa possiamo fare
partendo da noi, dalle nostre
comunità". //D.P.

Ilpremio. La cerimonia nella sede dell'UniBs in piazza Mercato
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