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ILCASOARTEMATICA. Ilprossimo17 lugliosi terràaTrevisouna nuova udienza delprocedimento penale perlapresunta truffa deibiglietti

Processo Brunello, una lunga lista di testimoni
Sarannosentitidalgiudice
traglialtril’ex assessore
Arcai, l’ex presidente di Fbm
Lechi,MaiocchieBragaglio
Una lunga lista di testimoni
comparirà il 17 luglio a Treviso davanti al Tribunale penale chiamato a giudicare Andrea Brunello, amministratore unico di Artematica e Giuseppe Mazzadi, segretario di
Fondazione Brescia Musei. Il
processo che si è aperto lo

scorso 13 marzo è per truffa e
si riferisce alla nota vicenda
dei biglietti delle due mostre
su Matisse e sugli Inca i cui
numeri gli imputati avrebbero consapevolmente gonfiato
facendo apparire più ingressi
di quelli effettivi, così da riscuotere premi che una clausola del contratto legava appunto al numero di visitatori.
La lista dei testimoni citati
dalla procura di Treviso (il dibattimento si tiene nella città
veneta per ragioni di compe-

tenza territoriale) è di diciassette persone, che dovranno
confermare dichiarazioni rilascite in sede di indagine, alcune delle quali personalità
di spicco dell’amministrazione bresciana: ci sono il presidente della Fondazione Brescia Musei dell’epoca, Faustino Lechi, l’allora assessore alla Cultura del Comune, Andrea Arcai, Danilo Maiocchi
che aveva l’incarico di direttore generale del Comune,
l’attuale presidente della dire-

zione regionale del Pd, Claudio Bragaglio, ma anche Patrizia Serena, dirigente del
Comune, Luca Caputo direttore della Siae di Brescia,
l’agenzia che nell’autunno
2012 certificò che i biglietti
staccati erano meno di quelli
dichiarati da Artematica, Giacomo Andolina che in quel
periodo era il segretario comunale. Altri convocati in
qualità di testimoni sono
l’architetto Beatrice Tasca,
Luca Fiorano, Daniela Loren-

zon, Anna Cadamuro , Elena
Stella, Maria Angela Riva. Infine gli ufficiali di polizia giudiziaria Patrizia Caracci e
Matteo Reboldi che si sono
occupati delle indagini.
NEL PROCESSO si sono costi-

tuiti parte civile il Comune di
Brescia e la Fondazione Brescia Musei, però solo contro
Brunello. Soggetti che avevano agito contro l’amministratore di Artematica anche in
sede civile, ottenendo in pri-

AndreaBrunello

ma istanza un risarcimento
di 800 mila euro dal Tribunale di Brescia. La cifra che Brunello, che ha fatto ricorso contro la sentenza, avrebbe ottenuto senza averne diritto e in
virtù delle correzioni ai dati
degli ingressi alle mostre «Inca. Origine e mistero della civiltà dell’oro» che si tenne tra
il 2009 e il 2010 e «Matisse.
La seduzione di Michelangelo» dell’anno seguente, il
2011. Nella prima udienza legali delle parti civili avevano
chiesto e ottenuto la contestazione a Brunello di una nuova aggravante: il danno di rilevante entità. • E.B.
© RIPRODUZIONERISERVATA

UNIVERSITÀ. LaStatale diBrescia haottenutofondi cherientrano inuno stanziamento da un milionedi euro.Obiettivo: sensibilizzare suitemidella violenza digenere

Giurisprudenzacapofila per idiritti Lgbt
Primopostoingraduatoriaperilprogettoeuropeo
sull’uguaglianza.240milaeuroaldipartimento
Si tratta del quinto finanziamento ottenuto in 3 anni
Il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Brescia è risultato assegnatario di 1.034.496,79
euro di fondi europei, di cui
240 mila specifici per l’unità
bresciana, per lo svolgimento del progetto internazionale «Call It Hate: Raising
Awareness on Anti-Lgbt Hate Crime».
Il progetto, che si è collocato primo in graduatoria, rientra all’interno del Programma Europeo Rights, Equality
and Citizenship e avrà una
durata di 24 mesi.
La notizia arriva a meno di
un anno dal conseguimento
di un altro finanziamento di
699 mila euro di cui 115 mila
specifici per l’unità bresciana, che il Dipartimento aveva ottenuto per lo svolgimento di un altro progetto europeo biennale, intitolato «Come Forward: Empowering
and Supporting Victims of
Anti-Lgbt Hate Crime». In
questo caso, l’ateneo si era
classificato quarto su oltre
centrotrenta domande. Anche se i due progetti si occupano dello stesso tema, la prospettiva è diversa. Mentre
«Come Forward» si focalizza
su attività di formazione per
le forze dell’ordine, i pubblici
ministeri e centri di assistenza alle vittime, nonché le associazioni per i diritti umani, in
tema di crimini d’odio verso
le persone Lgbt, «Call It Hate» mira a sensibilizzare la popolazione generale e ad au-

infatti il quinto finanziamento ottenuto in tre anni e il terzo da capofila. Già prima del
progetto «Come Forward»,
nel 2015 il dipartimento di
Giurisprudenza aveva ottenuto come capofila 359 mila euro di cui 116 mila specifici per
l’unità bresciana, all’interno
del Programma Europeo Daphne per svolgere il progetto
annuale «Bleeding Love: Raising Awareness on Domestic
and Dating Violence Against
Lesbians and Transwomen
in the European Union» in tema di violenza intima verso
donne Lbt.
ASEGUITODELLA visibilità in-

Gliesterni della facoltàdi Giurisprudenzadell’Universitàdi Brescia

“

Unrisultato
importanteche
premiaglisforzi
eaiutal’Ateneo
intempidicrisi
SAVERIOREGASTO
DIRETTOREDELDIPARTIMENTO

mentare la consapevolezza
nella comunità Lgbt sulla necessità di segnalare questo
particolare tipo di violenza.
«We need to call it hate to come forward», è il motto che
potrebbe riassumere i due
progetti, tra loro complementari. Un approccio che è piaciuto alla Commissione Europea, che ha concesso un secondo finanziamento a così
poca distanza di tempo. Il sito del progetto «Come Forward» è inoltre da poco online all’indirizzo: www.lgbthatecrime.eu.
UN SUCCESSO straordinario

se si pensa alla capacità di attrarre fondi europei che non
si ferma qui. «Call It Hate» è

ternazionale ottenuta, l’anno
successivo il dipartimento
era stato invitato dal prestigioso Dublin Trinity College
a far parte del consorzio del
progetto triennale Sage – Systemic Action for Gender
Equality in tema di parità di
genere tra gli enti di ricerca,
che
si
è
aggiudicato
2.276.853 euro di cui 380 mila specifici per l’unità bresciana. Pochi mesi dopo anche
un secondo progetto, «Risewise – rise Women with Disabilities in Social Engagement», a cui sempre il Dipartimento partecipava, ha ottenuto un finanziamento di
1.809.000 euro (di cui 54 mila specifici per l’unità bresciana).
«All’importanza per i fondi
ottenuti in un periodo di sofferenza per gli Atenei italiani
– dichiara Saverio Regasto,
direttore del dipartimento di
Giurisprudenza – si unisce
anche il piacere di vedere ricompensati gli sforzi di ricerca sui temi dell’uguaglianza e
della non discriminazione».

Il bando

CollegioLucchini:8posti
percoltivareiltalento
IlCollegio Universitario Luigi
LucchinidiBrescia, residenza
universitariae centrodi
eccellenzaper la formazione di
studenti,ha pubblicatoil nuovo
bandodiammissioneper
l’assegnazionedi8posti a
studentessee studentiche
intendanoiscriversi o chesiano
giàiscritti all’Universitàdegli
StudidiBresciaper l’anno
2017-18.AlCollegio possono
accederegiovani chesisono
distintinell’esamedimaturità
(conseguitocon votoindicativo
di85/100)o nell’anno
accademicotrascorso(media
indicativa di27/30).
Attraversouno specifico
percorsoculturale
complementareaglistudi
universitari,gli studenti
potrannocoltivaree
accrescerele lorodoti umane,
intellettualie professionali in
unacomunitàinternazionale.Il
Collegio,chesitrova nel
campusa nord della città,
adiacentealle università di
Medicinae diIngegneria,ospita
giàun nutritogruppodi
studentie dottorandiitalianie
stranieri.Il progettoformativo
eculturaleèvolto apotenziare
italenti ea valorizzarele
aspirazionideglistudenti
attraversola propostadi:corsi
diinglesecon insegnante
madrelingua,seminari
interdisciplinari,laboratori
espressivi,incontricon
personalitàrilevantidelmondo
della culturae dellavoro,uscite

Congrega

C’èilbando
peralloggi
universitari
Éapertoil nuovoBando per gli
alloggiper studentiuniversitari
nelledueresidenze della
Congregae della Fondazione
AlessandroCottinelli.

Gliesternidel Collegio
ateatro per concerti espettacoli,
cineforume visite guidate, chesi
alternanonelprogrammaannuale.

LARESIDENZA ÈDOTATA di
stanzesingole o doppie,aule
studio,biblioteca,cucina comune,
salafitness, auditorium, sale
ricreativee convenzionicon le
vicinestrutture sportive.
Chifosse interessato
all’opportunitàculturaledel
Collegiofondatodall’Università
degliStudidiBrescia e dalla
FondazioneLucchini puòvisitarlo
dipersonao consultareil sito
www.collegiounibs.it,sulquale
saràpossibile ottenere
informazionisull’iscrizione al
primobandochescadràil 17 luglio
(ilsecondoscadràl’11 settembre)
ele modalitàdiaccessoalle borse
distudiopersonalizzate. Il
Collegioha ancheuna pagina
Facebookcon tuttele
informazionisulle attività.

DAALCUNI annisono messea
disposizione deglistudentile
duestrutture diviaSilvio
Pellicoe viaPusterla, con
allogginuovi, arredatie
indipendenti,per un totaledi
41posti lettodidiverse
tipologie(monolocali,stanze
singole e stanzedoppie).
Iposti disponibiliper il nuovo
annoaccademicosono almeno
10e sarannoassegnati,
mediante pubblicagraduatoria,
astudenticheabbiano i
seguentirequisiti:devono
essereiscrittia corsi
universitari,post-universitari,
didottoratoe di
specializzazionepresso
l’Universitàdegli Studidi
Brescia,l’Università Cattolica
delSacroCuore,l’Accademia
Labao l’AccademiaSanta
Giulia;devono essereresidenti
adalmeno30 kmdidistanza
dallasede difrequenzadel
corso;devono avereunreddito
Iseedelnucleofamiliare
inferiorea 60.000 euro.
Larichiesta vapresentata
esclusivamenteonlinee
corredatacon tuttala
necessariadocumentazione.
C’ètempofino al 30luglio
2017.

L’ASSOCIAZIONE. Lasocietàbresciana siè superatanelle finali nazionalidiPesarofacendo ancorameglio delloscorsoanno

Viktoria regina dell’Aics: record con 9 medaglie
Cinque ori, due argentie due
bronziperleleonesse
bresciane:realtàfondata
nel2012daBoykoeVivaldi
Marta Giansanti

Sono bresciane. Ma più di
ogni altra cosa sono leonesse
che con grinta, caparbietà e
passione continuano a ottenere grandiosi risultati: sono
le atlete di ginnastica ritmica
della Asd Ginnastica Viktoria Brescia che nell’ultimo
Campionato Nazionale Aics
di Pesaro sono tornate a casa

con ben nove medaglie, superando tutte le aspettative.
«La tensione era molto alta
perché altrettanto lo era il desiderio di battere il record
raggiunto lo scorso anno di
sette medaglie. E così è stato», ha detto con orgoglio
Beatrice Vivaldi, fondatrice e
allenatrice di Viktoria. E con
gli ultimi cinque ori, due argenti e due bronzi (tra cui un
terzo posto nella classifica
dei comitati) la società sportiva può iniziare a vantare un
palmarès di tutto rispetto,
con un totale di 21 medaglie
al collo.
Un numero più che soddi-

sfacente considerata la tenera età della società. «Nel
2012 abbiamo deciso di dare
il via a questa avventura e nel
2014 abbiamo partecipato ai
primi campionati nazionali.
Non avevamo idea di dove saremmo arrivate ma ora non
possiamo che definirci soddisfatte e sicure di voler continuare così ed andare avanti»,
ha aggiunto Vivaldi.
L’ASD GINNASTICA Viktoria

Lapremiazione delleatlete dall’Asd GinnasticaViktoriaBrescia aPalazzoLoggia

Brescia, fondata nel 2012 da
Iryna Boyko e Beatrice Vivaldi, è nata infatti dalla volontà
di poter offrire uno sport sano, divertente e completo co-

me la ginnastica ritmica a
bambine e ragazze. Un desiderio e un’ambizione che hanno trovato il pieno sostegno
dell’amministrazione comunale che ha voluto premiare
le già medagliate atlete: 17 in
tutto, dalla più piccola, anno
2008, alla più grande, anno
1995. «Il nostro è un riconoscimento simbolico che non
poteva mancare. Siete l’orgoglio dell’intera città e siete la
dimostrazione che con la passione e l'impegno si possono
ottenere importanti risultati», ha detto Fabrizio Benzoni, consigliere comunale con
delega allo Sport, augurandosi che «le atlete di oggi possano essere un esempio per le
generazioni future ma anche
maestre di responsabilità e di
fair play». •

