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E’ la Dott.ssa Laura Mannucci la vincitrice dell’edizione 2021 del Premio “Dario Ciapetti”, la
borsa di studio ideata dall’Associazione Comuni Virtuosi in collaborazione con il Comune di
Berlingo, Fondazione Cogeme e l’Associazione Comuni Bresciani.

A decretare la graduatoria finale del bando è stata la giuria presieduta dal Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di Brescia, il Professor Maurizio Tira. 

La tesi che si aggiudica l’assegno di € 1.500 si intitola: “Pratalecchia, Brento Sanico e
Castiglioncello – Analisi e strategie di recupero di borghi abbandonati nell’Appennino
tosco-romagnolo”, discussa presso l’Università degli Studi di Firenze presso il Dipartimento
di Architettura. La tesi prende in esame la situazione di tre borghi del nostro Appennino,
indagando la possibilità di rilanciare attività economica e popolamento trasformando il
patrimonio culturale “minore” da una realtà marginale ad una risorsa territoriale su cui
investire.

Ad affiancare Mannucci, tra i premiati anche il Dott. Nicola Manservisi, a cui è andato il
premio da € 500 dell’Associazione Comuni Bresciani, con la tesi: “Analisi basata sulla
microsimulazione di una flotta ride-hailing costituita da Shared Autonomous Vehicles
(SAV) in un contesto urbano”.
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La giuria ha ritenuto di assegnare inoltre tre menzioni speciali, rispettivamente al Dott Gian
Lorenzo D’Amico, autore della tesi “Concorrenza e transizione ambientale”, il Dott.
Giuseppe Galimberti con la tesi “Green Economy e terzo settore: sinergie e possibili
convergenze”, e il Dott. Alessandro Tiboni con la tesi “Mappe di analisi della
disuguaglianza: un confronto territoriale tra le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e
Mantova”.

La borsa di studio nasce nel 2013, a seguito della prematura scomparsa del Sindaco di
Berlingo (BS) Dario Ciapetti, già membro del direttivo nazionale dell’Associazione Comuni
Virtuosi. “L’intento è quello di raccogliere e far circolare buone idee, provare a portare le
visioni di giovani laureati su un piano pratico e concreto che è quello in cui si è cimentato per
anni Dario – ha sottolineato Marco Boschini, coordinatore dei Comuni Virtuosi -. E’ bello
ogni anno vedere il livello di preparazione e le tante progettualità che arrivano come
sollecitazione costruttiva dalle università italiane”.

Numeri alla mano, dal 2013 ad oggi hanno partecipato al premio oltre 450 studenti
provenienti da tutte le Università italiane per un totale di fondi erogati di circa 20 mila euro, 9
lavori premiati e 26 menzioni.

Mauro Ferrari
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