
/ Competenza, merito e ta-
lento. Queste le parole chiave
dellasfida del Collegio univer-
sitario «Luigi Lucchini» di via
Valotti, lanciato sei anni fa
aprendo le porte a studenti
che giungono da ogni parte
del mondo - attualmente 47
gli ospiti - accolti «per meri-
to».

L’incontro.Ai giovani, laurean-
di o dottorandi nelle nostre
università, ha portato la testi-

monianza di una carriera di
grande livello, tuttora in cor-
so,l’ingegnere GianPaolo Dal-
lara, protagonista indiscusso
delmotorsport, di quelle rom-
banti vetture da competizio-
ne che ha progettato, costrui-
to e migliorato, di stagione in
stagione, al fianco di Ferrari,
Maserati, De Tomaso, sino al-
la collaborazione con la Scu-
deriaItaliadiFormulaUnone-
gli anni Ottanta. Ha investito
semprenei giovani talenti nel-
la sua vita imprenditoriale
che lo ha portato a fondare la
Dallara spa di Varano de’ Me-
legari, in provincia di Parma.
Il team che lo affianca ha
un’età mediadi 33 anni e «cor-
re veloce - ha raccontato - co-
me i nostri tempi che ci im-

pongono sfide impensabili
quando ho iniziato il mio im-
pegno. L’evoluzione ha con-
trassegnato, con l’avvento
dell’elettronica e di internet,
gli ultimi decenni ed ha total-
mentesconvolto il mododi la-
vorare. Una strada assoluta-
mente irreversibile».

Tra storia e futuro. Il mondo
di oggi è strettamente legato
alla formazione continua e i
giovani, ai quali ha portato il
suo incoraggiamento, hanno
il privilegio di studiare viven-
do proprio i cam-
biamentirapidissi-
mi senza però su-
birli. E nel prossi-
mo futuro, Dalla-
ra, classe 1936, ve-
de un modo nuo-
vo di fare motor-
sport, la Formula
E, ultima tecnolo-
gia elettrica ad emissioni ze-
ro: di queste vetture Dallara
ha costruito il telaio mono-
scocca, realizzato in fibra di
carbonio e alluminio, super
leggero e molto resistente.

Prima della lectio magistra-
lis dell’ospite per l’apertura
del sesto anno del Collegio
universitario Lucchini, han-
no portato il loro contributo il
presidenteAugusto Preti, il di-
rettore Carla Bisleri e Letizia
Previtali, rappresentante de-
gli studenti. «Gli anni di vita
sono soltanto sei, ma le ambi-
zioni formative che ne hanno
incoraggiato la nascita - ha ri-
marcato Bisleri -, i traguardi

raggiunti dagli studenti ospiti
e lo spirito di partecipazione
che trapela nello svolgimento
di ogni attività descrivono
una realtà molto più dinami-
ca e affacciata sul mondo di
quanto la giovane età possa
suggerire».

Il programma.Sono stati sino-
ra 88 igiovani ospitati; 63i lau-
reandi e 25 i dottorandi, 18 dei
quali hanno già ottenuto il di-
ploma di laurea. Tutti godono
dipercorsi strutturati dicono-
scenze che superano il tradi-

zionale apprendi-
mento accademi-
co: gli ospiti sono
invitati costante-
mente alla rifles-
sione su temati-
che di attualità e
all’approfondi-
mento interdisci-
plinare. Il pro-

gramma didattico prevede,
inoltre, un ciclo di seminari
dedicati ai più svariati argo-
menti, incontri con autori, la-
boratoridi socializzazione, vi-
site guidate, uscite per teatro
o concerti. «La prima tappa
che ci siamo imposti - ha con-
tinuato il direttore - è l’ufficia-
lizzazione dell’associazione
degli ex studenti perché pos-
siamo, nonostante la giovane
età, iniziare araccontarelano-
stra storia». Il secondo ed im-
portante traguardo è rappre-
sentato dall’accreditamento
del Ministero tra i collegi di
merito, che porterà nuovi fi-
nanziamenti. //

Fondi antisismici:
un milione e mezzo
per il Bresciano

/ In vista delle elezioni regio-
nali l'Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della provincia di
Brescia organizza un incontro
con i candidati delle diverse
forze politiche in campo, oggi
alle 18.30 nella sede dell’Ordi-
ne in via Lamarmora 167 (pa-
lazzo Il Diamante)

Sarà un'occasione per con-
frontarsi sulle politiche sanita-
riedapromuovere per ilprossi-
mo quinquennio, e sulle rispo-

ste da proporre per risolvere le
criticità del sistema sanitario
regionale.

All'incontro - che seguirà la
formula del «question time» a
domande e risposte - parteci-
peranno Michele Busi in rap-
presentanza della coalizione
di centrosinistra che sostiene
GiorgioGori allaguidadellaRe-
gione, Fabio Rolfi per la coali-
zione di centrodestra che ap-
poggiaAttilioFontana comefu-
turo governatore, Alberto Zo-
lezzi inrappresentanzadelMo-
vimento 5 Stelle, Alberto Mari-
no per la lista Sinistra per la
Lombardia, Pierluigi Zeli, can-
didato consigliere regionale
per la lista Grande Nord, An-
drea Bianchi, candidato consi-
gliere regionale per la lista Ca-
saPound Italia. //

/ Ci sono anche la parrocchia-
le dei Santi Pietro e Paolo alla
Volta, e i palazzi in cui ha sede
la soprintendenza in città, tra
gli edifici che beneficeranno
del finanziamento stanziatoie-
ri dal Ministero dei Beni cultu-
rali per la prevenzione del ri-
schio sismico. Nel Bresciano
saranno finanziati anche lavo-
ri alla chiesa dei Santi Faustino
e Giovita di Botticino Mattina,

e della chiesa di San Bartolo-
meo a Lavenone, in località Bi-
senzio. Le Grotte di Catullo ri-
ceveranno invece fondi per
l’eliminazionedellebarrierear-
chitettoniche.

I tre edifici sacri fanno tutti
capo alla Diocesi, ed erano sta-
ti inseriti in un elenco di strut-
ture che necessitavano di lavo-
ri di restauro o ristrutturazio-
ne. «La Soprintendenza ci ha
chiesto tempo fa un elenco -
ha spiegato mons. Federico
Pellegrini, responsabile dell’uf-
ficio Beni culturali diocesano -
che ha fatto avere al Ministero
con le richieste. Nei tre casi
chehanno avuto finanziamen-
ti, si tratta di chiese per le quali
sono già stai predisposti pro-
getti di ristrutturazione, ai qua-

ligrazieai fondi ministeriali po-
tranno essere ora finanziati ul-
teriori interventi finalizzati al-
la prevenzione del rischio si-
smico».

Nel dettaglio, alla chiesa del-
la Volta, per la quale è previsto
il rifacimento della copertura,
arriveranno 120mila euro. Al-
trettanti andranno alla «verifi-
ca del rischio sismico, riduzio-
ne delle vulnerabilità e restau-
ro» (questa la dicitura ministe-
riale) della chiesa di San Barto-
lomeo a Lavenone, e 180mila
per la chiesa dei Santi Faustino
e Giovita a Botticino. Per la «ri-
duzione delle vulnerabilità» e
il restauro di palazzo Chizzola
Porro Schiaffinati di via Calini,
sede della Soprintendenza, so-
no stati stanziati 420mila euro,
e150mila per l’antisismica del-
la sede del Nucleo archeologia,
in piazzetta Labus. Infine,
600mila euro sono stati finaliz-
zati all’eliminazione delle bar-
riere architettoniche nel parco
archeologicodelle Grotte d Ca-
tullo, a Sirmione.

Complessivamente, il Mini-
steroha stanziato quasi 600mi-
lioni in tutta Italia. //

/ «Ho sentito tutto l’amore
universale».

Che esagerazione, vien da
pensare. Essere smentiti nello
scetticismo è un attimo, però,
se a parlare è Miriam Orlandi.
Una donnachedefinire «vulca-
nica» sarebbe riduttivo.

L’invito. Osteopata di profes-
sionee motociclistaperpassio-
ne, la bresciana è rientrata da
poche settimane in Italia, do-
po un viaggio-esperienza di 38
giorni a Dubai.

Invitatada sua altezzail prin-
cipe Hamdan bin Mohammed
bin Rashid Al Maktoum («fin-
ché non sono salita sull’aereo,
pensavo ad uno scherzo»), Mi-
riam ha preso parte al «Dubai
Travelers Festival», organizza-
to dal dipartimento
del Turismo degli
Emirati Arabi.

Il motivo. Perché
tracentinaiadiviag-
giatori in tutto il
mondo hannoscel-
to proprio lei, unica ospite ita-
liana?

«Per il mio modo di viaggiare
diverso, sopra le righe. Io non
cerco il comfort o il turismo di
lusso, preferisco l’avventura e
il contatto con la gente, perché
è quello il vero arricchimento».

E proprio la sua propensio-
ne all’incontro e alla fratellan-

za, che l’ha portata ad attraver-
sare ben 22 nazioni in solitaria
in sella alla sua moto, ha trova-
to in quest’ultimo viaggio la
«perfetta armonia».

Interculturalità. «È stata
un’esperienza magnifica - rac-
conta, gli occhi entusiasti e le
mani perennemente freneti-
che -. Mi sono sentita accolta,
benvoluta, soprattutto dall’or-
ganizzazione. Primo fra tutti lo
sceicco Awad Scheikh Mujrin,
chemi hatrattatocomeuna so-
rella».L’obiettivo della manife-
stazione era promuovere l’in-
terculturalità e l’empatia tra i
popoli: «risultato pienamente
raggiunto» chiosa.

Il festival. Durante la settima-
na del festival, poi seguita da
unviaggiosudue ruoteallasco-
perta degli Emirati, i parteci-
panti e i relatori hanno avuto
diverse occasioni per conosce-
re la cultura araba. Oltre alle
tradizioni legate ad abbiglia-
mento, cibo e religione, «è sta-
to divertente conoscere le abi-
tudini, la curiosità e la gentilez-
za della popolazione locale,
sempreattenta albenessere de-
gli ospiti ed estremamente ge-
nerosa».

L’appuntamento. L’esperienza
è stata molto positiva, al punto
che il format del «Free Trave-
lers Awards» è pronto a sbarca-

rea Milano: appun-
tamentoil6 e7 apri-
le, per la due giorni
dedicata ai viaggia-
tori alternativi.

Miriam senza
dubbio presente,
accompagnata dal-

la delegazione degli Emirati,
pronta a raccontare ai visitato-
ri il suo modo di viaggiare uni-
co.

«Non vedo l’ora di rivedere i
miei compagni di avventura,
masoprattuttodi poterraccon-
tare ai miei connazionali qual
è il vero valore di un viaggio
che ti cambia la vita». //

Sono 47 gli ospiti
dell’istituto
di via Valotti,
impegnati
in seminari
e incontri
con autori

«Quando esploro

non cerco né

comfort né lusso,

ma il contatto

con la gente»

Dalla Formula 1 al Lucchini
alla ricerca di nuovi talenti

L’incontro.Una delle auto progettate da Dallara al Lucchini// NEG

Istruzione

Wilda Nervi

Anno accademico al via
con la lectio magistralis
dell’ingegnere Dallara
per gli studenti del Collegio

Il futuro della sanità:
candidati a confronto

«Question time». L’incontro sarà

strutturato a domande e risposte

Ordine dei medici

DalMinistero

Lavori anche per la
parrocchiale della
Volta e i palazzi
della Soprintendenza

«Viaggio in moto
per sentirmi
figlia del mondo»

MiriamOrlandi.Una vita sulle due ruote, alla ricerca dell’avventura

L’esperienza

Ospite al «Dubai
Travelers Festival»,
la bresciana ha
conquistato i visitatori
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