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GiurisprudenzacapofilaperidirittiLgbt
Primopostoingraduatoriaperilprogettoeuropeo
sull’uguaglianza.240milaeuroaldipartimento
Si trattadelquinto finanziamentoottenuto in3anni
Il dipartimentodiGiurispru-
denza dell’Università degli
StudidiBresciaè risultatoas-
segnatario di 1.034.496,79
euro di fondi europei, di cui
240 mila specifici per l’unità
bresciana, per lo svolgimen-
to del progetto internaziona-
le «Call It Hate: Raising
Awareness onAnti-LgbtHa-
te Crime».
Il progetto, che si è colloca-

toprimo ingraduatoria, rien-
tra all’interno del Program-
maEuropeoRights, Equality
and Citizenship e avrà una
durata di 24mesi.
La notizia arriva a meno di

un anno dal conseguimento
di un altro finanziamento di
699mila euro di cui 115mila
specifici per l’unità brescia-
na, che il Dipartimento ave-
vaottenuto per lo svolgimen-
to di un altro progetto euro-
peo biennale, intitolato «Co-
me Forward: Empowering
and Supporting Victims of
Anti-Lgbt Hate Crime». In
questo caso, l’ateneo si era
classificato quarto su oltre
centrotrenta domande. An-
che se i due progetti si occu-
panodello stesso tema, lapro-
spettiva è diversa. Mentre
«ComeForward» si focalizza
su attività di formazione per
le forze dell’ordine, i pubblici
ministeri e centri di assisten-
zaalle vittime,nonché leasso-
ciazioni per i diritti umani, in
tema di crimini d’odio verso
le persone Lgbt, «Call It Ha-
te»miraasensibilizzare lapo-
polazione generale e ad au-

mentare la consapevolezza
nella comunitàLgbt sullane-
cessità di segnalare questo
particolare tipo di violenza.
«Weneed to call it hate to co-
me forward», è il motto che
potrebbe riassumere i due
progetti, tra lorocomplemen-
tari. Un approccio che è pia-
ciutoallaCommissioneEuro-
pea, che ha concesso un se-
condo finanziamento a così
poca distanza di tempo. Il si-
to del progetto «Come For-
ward» è inoltre da poco onli-
ne all’indirizzo:www.lgbtha-
tecrime.eu.

UN SUCCESSO straordinario
se si pensa alla capacità di at-
trarre fondi europei che non
si ferma qui. «Call It Hate» è

infatti il quinto finanziamen-
toottenuto in tre anni e il ter-
zo da capofila. Già prima del
progetto «Come Forward»,
nel 2015 il dipartimento di
Giurisprudenzaavevaottenu-
tocomecapofila359mila eu-
rodi cui 116mila specifici per
l’unità bresciana, all’interno
delProgrammaEuropeoDa-
phne per svolgere il progetto
annuale«BleedingLove:Rai-
sing Awareness on Domestic
andDating Violence Against
Lesbians and Transwomen
intheEuropeanUnion»in te-
ma di violenza intima verso
donne Lbt.

ASEGUITODELLAvisibilità in-
ternazionale ottenuta, l’anno
successivo il dipartimento
era stato invitato dal presti-
gioso Dublin Trinity College
a far parte del consorzio del
progetto triennale Sage – Sy-
stemic Action for Gender
Equality in tema di parità di
genere tra gli enti di ricerca,
che si è aggiudicato
2.276.853eurodi cui380mi-
la specifici per l’unitàbrescia-
na. Pochi mesi dopo anche
un secondo progetto, «Ri-
sewise– riseWomenwithDi-
sabilities in Social Engage-
ment», a cui sempre ilDipar-
timentopartecipava, ha otte-
nuto un finanziamento di
1.809.000euro (di cui54mi-
la specifici per l’unitàbrescia-
na).
«All’importanza per i fondi

ottenuti in un periodo di sof-
ferenza per gli Atenei italiani
– dichiara Saverio Regasto,
direttore del dipartimento di
Giurisprudenza – si unisce
anche il piacere di vedere ri-
compensati gli sforzi di ricer-
ca sui temidell’uguaglianza e
della non discriminazione».

ILCASOARTEMATICA. Ilprossimo17lugliositerràaTrevisounanuovaudienzadelprocedimentopenaleperlapresuntatruffadeibiglietti

ProcessoBrunello,unalungalistaditestimoni
Sarannosentitidalgiudice
traglialtri l’exassessore
Arcai, l’expresidentediFbm
Lechi,MaiocchieBragaglio

L’ASSOCIAZIONE.LasocietàbrescianasièsuperatanellefinalinazionalidiPesarofacendoancoramegliodelloscorsoanno

Viktoriareginadell’Aics:recordcon9medaglie
Cinqueori,dueargentiedue
bronziperleleonesse
bresciane:realtàfondata
nel2012daBoykoeVivaldi

Una lunga lista di testimoni
comparirà il 17 luglio aTrevi-
sodavanti alTribunalepena-
le chiamato a giudicare An-
dreaBrunello, amministrato-
re unico di Artematica eGiu-
seppe Mazzadi, segretario di
FondazioneBresciaMusei. Il
processo che si è aperto lo

scorso 13marzo è per truffa e
si riferisce alla nota vicenda
dei biglietti delle due mostre
su Matisse e sugli Inca i cui
numeri gli imputati avrebbe-
ro consapevolmente gonfiato
facendoapparire più ingressi
di quelli effettivi, così da ri-
scuotere premi che una clau-
sola del contratto legava ap-
puntoalnumerodi visitatori.
La lista dei testimoni citati

dallaprocuradiTreviso (il di-
battimento si tienenella città
veneta per ragioni di compe-

tenza territoriale) è di dicias-
sette persone, che dovranno
confermare dichiarazioni ri-
lascite in sededi indagine, al-
cune delle quali personalità
di spicco dell’amministrazio-
ne bresciana: ci sono il presi-
dente della Fondazione Bre-
sciaMuseidell’epoca,Fausti-
noLechi, l’alloraassessoreal-
la Cultura del Comune, An-
drea Arcai, Danilo Maiocchi
cheaveva l’incaricodidiretto-
re generale del Comune,
l’attualepresidentedelladire-

zione regionale del Pd, Clau-
dio Bragaglio, ma anche Pa-
trizia Serena, dirigente del
Comune, Luca Caputo diret-
tore della Siae di Brescia,
l’agenzia che nell’autunno
2012 certificò che i biglietti
staccati eranomeno di quelli
dichiaratidaArtematica,Gia-
como Andolina che in quel
periodo era il segretario co-
munale. Altri convocati in
qualità di testimoni sono
l’architetto Beatrice Tasca,
LucaFiorano,DanielaLoren-

zon, Anna Cadamuro , Elena
Stella,MariaAngelaRiva. In-
fine gli ufficiali di polizia giu-
diziaria Patrizia Caracci e
Matteo Reboldi che si sono
occupati delle indagini.

NELPROCESSO si sono costi-
tuiti parte civile il Comune di
Brescia e la Fondazione Bre-
scia Musei, però solo contro
Brunello. Soggetti che aveva-
noagito contro l’amministra-
tore di Artematica anche in
sede civile, ottenendo in pri-

ma istanza un risarcimento
di800milaeurodalTribuna-
lediBrescia.LacifracheBru-
nello, cheha fatto ricorsocon-
tro la sentenza, avrebbe otte-
nuto senza averne diritto e in
virtù delle correzioni ai dati
degli ingressi allemostre«In-
ca.Origine emistero della ci-
viltàdell’oro» che si tenne tra
il 2009 e il 2010 e «Matisse.
La seduzione diMichelange-
lo» dell’anno seguente, il
2011.Nellaprimaudienza le-
gali delle parti civili avevano
chiestoeottenuto lacontesta-
zione a Brunello di una nuo-
va aggravante: il danno di ri-
levante entità. •E.B.
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ÉapertoilnuovoBandopergli
alloggiperstudentiuniversitari
nelledueresidenzedella
CongregaedellaFondazione
AlessandroCottinelli.

DAALCUNIannisonomessea
disposizionedeglistudenti le
duestrutturediviaSilvio
PellicoeviaPusterla,con
allogginuovi,arredatie
indipendenti,peruntotaledi
41posti lettodidiverse
tipologie(monolocali,stanze
singoleestanzedoppie).
Ipostidisponibiliperilnuovo
annoaccademicosonoalmeno
10esarannoassegnati,
mediantepubblicagraduatoria,
astudenticheabbianoi
seguentirequisiti:devono
essereiscrittiacorsi
universitari,post-universitari,
didottoratoedi
specializzazionepresso
l’UniversitàdegliStudidi
Brescia, l’UniversitàCattolica
delSacroCuore, l’Accademia
Labaol’AccademiaSanta
Giulia;devonoessereresidenti
adalmeno30kmdidistanza
dallasededifrequenzadel
corso;devonoavereunreddito
Iseedelnucleofamiliare
inferiorea60.000euro.
Larichiestavapresentata
esclusivamenteonlinee
corredatacontuttala
necessariadocumentazione.
C’ètempofinoal30luglio
2017.

C’èilbando
peralloggi
universitari

MartaGiansanti

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

conbennovemedaglie, supe-
rando tutte le aspettative.
«La tensione era molto alta

perchéaltrettanto lo era il de-
siderio di battere il record
raggiunto lo scorso anno di
sette medaglie. E così è sta-
to», ha detto con orgoglio
BeatriceVivaldi, fondatrice e
allenatrice di Viktoria. E con
gli ultimi cinque ori, due ar-
genti e due bronzi (tra cui un
terzo posto nella classifica
dei comitati) la società sporti-
va 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 tene-
ra età della società. «Nel
2012 abbiamo deciso di dare
il via a questa avventura e nel
2014 abbiamo partecipato ai
primi campionati nazionali.
Nonavevamoideadidove sa-
remmo arrivate ma ora non
possiamochedefinirci soddi-
sfatte e sicure di voler conti-
nuare così ed andare avanti»,
ha aggiunto Vivaldi.

L’ASD GINNASTICA Viktoria
Brescia, fondata nel 2012 da
IrynaBoyko eBeatriceVival-
di, è nata infatti dalla volontà
di poter offrire uno sport sa-
no, divertente e completo co-

me la ginnastica ritmica a
bambine e ragazze. Un desi-
derioeun’ambizionechehan-
no trovato il pieno sostegno
dell’amministrazione comu-
nale che ha voluto premiare
le giàmedagliate atlete: 17 in
tutto, dalla più piccola, anno
2008, alla più grande, anno
1995. «Il nostro è un ricono-
scimento simbolico che non
potevamancare. Siete l’orgo-
glio dell’intera città e siete la
dimostrazionechecon lapas-
sione e l'impegno si possono
ottenere importanti risulta-
ti», ha detto Fabrizio Benzo-
ni, consigliere comunale con
delegaalloSport, augurando-
si che«le atlete di oggi possa-
no essere un esempio per le
generazioni future ma anche
maestredi responsabilità edi
fair play».•

“ Unrisultato
importanteche
premiaglisforzi
eaiutal’Ateneo
intempidicrisi
SAVERIOREGASTO
DIRETTOREDELDIPARTIMENTO

IlCollegioUniversitarioLuigi
LucchinidiBrescia,residenza
universitariaecentrodi
eccellenzaperlaformazionedi
studenti,hapubblicatoilnuovo
bandodiammissioneper
l’assegnazionedi8postia
studentesseestudentiche
intendanoiscriversiochesiano
giàiscrittiall’Universitàdegli
StudidiBresciaperl’anno
2017-18.AlCollegiopossono
accederegiovanichesisono
distintinell’esamedimaturità
(conseguitoconvotoindicativo
di85/100)onell’anno
accademicotrascorso(media
indicativadi27/30).
Attraversounospecifico
percorsoculturale
complementareaglistudi
universitari,glistudenti
potrannocoltivaree
accrescerelelorodotiumane,
intellettualieprofessionali in
unacomunitàinternazionale. Il
Collegio,chesitrovanel
campusanorddellacittà,
adiacentealleuniversitàdi
MedicinaediIngegneria,ospita
giàunnutritogruppodi
studentiedottorandiitalianie
stranieri. Ilprogettoformativo
eculturaleèvoltoapotenziare
italentieavalorizzarele
aspirazionideglistudenti
attraversolapropostadi:corsi
di ingleseconinsegnante
madrelingua,seminari
interdisciplinari, laboratori
espressivi, incontricon
personalitàrilevantidelmondo
dellaculturaedellavoro,uscite

ateatroperconcertiespettacoli,
cineforumevisiteguidate,chesi
alternanonelprogrammaannuale.

LARESIDENZAÈDOTATAdi
stanzesingoleodoppie,aule
studio,biblioteca,cucinacomune,
salafitness,auditorium,sale
ricreativeeconvenzioniconle
vicinestrutturesportive.
Chifosseinteressato
all’opportunitàculturaledel
Collegiofondatodall’Università
degliStudidiBresciaedalla
FondazioneLucchinipuòvisitarlo
dipersonaoconsultareilsito
www.collegiounibs.it,sulquale
saràpossibileottenere
informazionisull’iscrizioneal
primobandochescadràil17luglio
(ilsecondoscadràl’11settembre)
elemodalitàdiaccessoalleborse
distudiopersonalizzate. Il
Collegiohaancheunapagina
Facebookcontuttele
informazionisulleattività.

CollegioLucchini:8posti
percoltivareiltalento

GliesternidellafacoltàdiGiurisprudenzadell’UniversitàdiBrescia

AndreaBrunello

Congrega

Lapremiazionedelleatletedall’AsdGinnasticaViktoriaBresciaaPalazzoLoggia

GliesternidelCollegio

Il bando

BRESCIAOGGI
Martedì 4 Luglio 201712 Cronaca


