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CON L'ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI

Si premia la miglior tesi sul governo del territorio
L'Associazione nazionale dei Co

muni Virtuosi, in collaborazio

ne con la Fondazione Cogeme

e il Comune di Berlingo (Brescia),

premia con una borsa di studio la
migliore tesi che pone l'attenzione
su visioni sostenibili di governo del
territorio. Per l'ammissione al con
corso  rivolto a laureati o laurean

di di qualsiasi facoltà italiana (trien
nali, specialistiche, di dottorato) 

la tesi deve trattare almeno una del

le seguenti tematiche, con particola
re riferimento al ruolo svolto dagli
Enti Locali: Gestione del territorio:

sta una somma in denaro pari a 1.500
euro; la tesi vincitrice inoltre potrà
ria di Dario Ciapetti, sindaco della essere pubblicata online sui rispet
comunità di Berlingo dal 2004 fino tivi siti degli enti organizzatori e pro
alla tragica scomparsa avvenuta lo mossa presso gli organi di stampa.

li di economia.
L'iniziativa è intitolata alla memo

scorso 17 dicembre 2012. Attivo so In occasione della decima edizione

cialmente e politicamente sin dalla del premio, L'ACB Associazione Co
giovane età, sempre all'insegna di muni Bresciani metterà a disposizio
una politica a servizio dell'uomo, la ne un ulteriore riconoscimento di
sensibilità politica di Dario si è con
500 euro per una tesi meritevole di
cretizzata in numerose opere, tra cui
particolare menzione circa le que
il recupero di una discarica di rifiu
stioni legate alla vita dell'Ente Loca
ti tossici trasformata nel cuore pul le, in sintonia con le indicazioni e
sante del paese, con la costruzione l'area di riferimento dell'Associazio
di nuove scuole alimentate da ener

politiche di corretta gestione e valo gia rinnovabile. La sua azione am
rizzazione del territorio, del paesag ministrativa si è impegnata per l'in
gio e delle città; Impronta ecologica: cremento della raccolta differenzia
politiche energetiche e uso di fonti ta, per la creazione di piste ciclabili,

rinnovabili; Rifiuti: gestione sosteni per l'attenzione al verde pubblico,
bile della filiera dei rifiuti; Mobilità: per la messa in campo di numerose
politiche e azioni di mobilità sosteni iniziative e collaborazioni nel segno
bile; Nuovi stili di vita: politiche di dell'autentica sussidiarietà. Nel 2010
Ciapetti promosse l'entrata del suo
inclusione sociale e integrazione
Comune, Berlingo, nell'Associazio
culturale, forme di democrazia par ne dei Comuni Virtuosi.
tecipativa, nuovi modelli territoria
Al vincitore annuale verrà corrispo

COGEME

ne stessa.

Le domande devono essere presen
tate utilizzando l'apposito modulo di
iscrizione (scaricabile dal sito

www.comunivirtuosi.org) specifi

cando il tema a cui si intende parte
cipare, e vanno consegnate entro e
non oltre 6 novembre 2022. Il vinci

tore sarà premiato nel corso di una
cerimonia pubblica che si svolgerà a
Berlingo sabato 17 dicembre. Per ul
teriori informazioni, info@comuni
virtuosi.org, tei. 338 4309269.
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