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Appuntamenti
DI ROMANO GUATTA CALDINI

Fabio Volo, Graziella Bragaglio e 
Giuliano Serena sono i bresciani di 
origine controllata di quest’anno: 
con 22 edizioni e 104 riconoscimen-
ti è tornato, il 15 febbraio, presso la 
sede dell’Accademia di Palazzo To-
sio, il Premio della brescianità; ide-
ato nel 1977 dal sindaco Bruno Boni 
e Giuseppe Inselvini, è annualmen-
te celebrato in concomitanza con la 
festa dei Santi Patroni. 

Lo scopo. Il premio, organizzato in 
collaborazione con la Fondazione 
civiltà bresciana, ha lo scopo, come 
da tradizione, di individuare, inco-
raggiare e onorare i bresciani di o-
rigini o di elezione che, attraverso 
il lavoro, le iniziative e le opere, in 
tutti i settori della vita e in ogni ca-
tegoria, hanno dato lustro alla città. 
E i nomi dei premiati, come di con-
sueto sono di tutto rispetto; a Mas-
simo Tedeschi, nella veste di Segre-
tario del Premio della brescianità 
e del Premio Brescia per la ricerca 
scientifica, è spettato il compito di 
presentarli. 

Graziella Bragaglio. “Imprenditri-
ce e donna di sport, ha riportato 
il basket bresciano, attraverso la 
Germani, a vivere stagioni entu-
siasmanti”. Questa la motivazione 
dell’assegnazione del premio. Il 

La brescianità 
spicca il Volo 
Fabio, attore e scrittore, Graziella Bragaglio, signora del basket, e Giuliano
Serena, ricercatore, sono i vincitori del Premio promosso dall’Ateneo 

co, mamma bergamasca e papà bre-
sciano di Rovato, a 3 mesi già abita-
vo a Brescia. La mia famiglia come 
in Romeo e Giulietta, i Montecchi 
e i Capuleti. Le nostre città sono 
avversarie nel calcio, questione di 
campanile, ma dal lunedì tornano a 
lavorare fianco a fianco. Il dialetto 
è più o meno simile... E meno male 
che non sono unite sempre, per il 
resto d’Italia: se fossero una cosa 
sola Brescia e Bergamo potrebbero 
conquistare l’Italia in un pomerig-
gio, con l’entusiasmo dei loro alpi-
ni. Invece ci accontenteremo di far 
capire al Paese quanto sono belle, 
e ricche di cultura, le nostre terre’”.

Claudia Sorlini. Il premio Brescia 
per la ricerca scientifica, promosso 

FABIO VOLO

curriculum professionale è invidia-
bile: “Tre figli – sono parole di Luca 
Bertelli che ne ha curato il profilo 
– dottoressa specializzata in radio-
logia, è amministratrice delegata e 
direttrice legale del Poliambulato-
rio Oberdan e di X-Ray Service, ol-
tre che presidente della fondazione 
B&B, con finalità sociali e umanita-
rie. En passant, è divenuta di recen-
te anche consigliera comunale nella 
sua Nave, dove è cresciuta: l’inizio 
di una nuova avventura politica, 
tra i pochi ambiti che ancora non 
avesse esplorato. Ma è nella palla-

gratuitamente questo software che 
ha aperto nuove frontiere al rappor-
to fra alunni dislessici (il 5% della 
popolazione scolastica) e la magia 
della lettura. Senza contare le altre 
decine di programmi che Giuliano 
Serena ha creato e ha messo a di-
sposizione – senza calcoli, senza 
profitto – del mondo della scuola”.

Fabio Volo. È più fuori dagli stan-
dard classici dell’Ateneo invece, la 
personalità a cui è stato assegnato 
l’altro premio. Parliamo di Fabio 
Volo che non ha di certo bisogno 
di presentazioni. “Con questa scel-
ta – ha sottolineato Sergio Onger, 
da poco nuovamente alla guida 
dell’Ateneo – vogliamo imprimere 
una svolta pop alla rassegna, an-
che considerato l’anno di Brescia e 
Bergamo capitale della cultura, era 
necessario scegliere un nome noto 
al grande pubblico”. Così, invece, 
scrive di lui Gianpaolo Laffranchi: 
“Brescia e Bergamo a braccetto co-
me una sola Capitale della Cultura: 
nessuno incarna il binomio meglio 
di chi, come Fabio Volo, è cresciuto 
di qua ma è nato di là. ‘È così: nato a 
Calcinate perché abitavamo a Sarni-

canestro, una sfida lanciata senza 
paracadute insieme al marito Mat-
teo Bonetti, compagno di vita e an-
che di lavoro, nell’estate del 2009, 
che ha saputo farsi apprezzare dalla 
città e dalle istituzioni. Ci è riuscita 
con il suo stile pragmatico, rigoro-
so, indispensabile”.

Giuliano Serena. L’altro premio è 
andato a Giuliano Serena, profes-
sore innamoratosi della tecnologia, 
ha creato decine di software gratu-
iti per l’insegnamento. “Una grazia 
personalissima – sono parole di 

Massimo Tedeschi – nel coniuga-
re pedagogia e informatica, com-
puter e insegnamento, tecnologia 
e didattica, attenzione ad alunni in 
difficoltà e generosità personale. È 
questo l’ingrediente che rende spe-
ciale la vicenda (e la persona) del 
professor Giuliano Serena e il suo 
ultra-quarantennale rapporto con 
l’insegnamento. Il suo programma 
‘Leggi X me’ è un vero e proprio 
classico nell’insegnamento ai bam-
bini dislessici. Sono almeno 200mi-
la i genitori, gli insegnanti di soste-
gno, i maestri che hanno scaricato 

dall’Ateneo, in collaborazione con 
l’Università degli studi di Brescia, 
è andato invece alla ricercatrice 
Claudia Sorlini. “Si tratta di una per-
sonalità di altissimo spessore – ha 
sottolineato il Rettore, Francesco 
Castelli – soprattutto nel campo di 
ricerca attinente alla microbiologia 
agraria”. Fra gli incarichi di Claudia 
Sorlini ricordiamo: preside della Fa-
coltà di Agraria per due mandati e 
la partecipazione al Senato accade-
mico dell’Università degli Studi di 
Milano dal 2004 al 2010. Nella stessa 
università è stata Direttore del Di-
partimento di Scienze e tecnologie 
alimentari e microbiologiche dal 
2001 al 2004, e Presidente del Cor-
so di laurea in Biotecnologie agrarie 
vegetali dal 1999 al 2002. A Claudio 
Baroni è spettato  il compito di deli-
neare il profilo: “Appassionata viag-
giatrice (per lei l’espressione “giro 
del mondo” non è solo un modo di 
dire) Claudia Sorlini è stata a lun-
go vicepresidente del Touring Club 
italiano, incarico che ha lasciato – 
‘non volevo che sorgesse neppure 
l’ombra di un conflitto di interesse’ 
– spiega – quando nel 2019 è sta-
ta nominata vicepresidente della 
Fondazione Cariplo. Impegnativo e 
prestigioso il ruolo alla Fondazione 
Cariplo che le ha offerto l’occasione 
di un prezioso sostegno ai progetti 
di Brescia e Bergamo Capitali della 
cultura 2023”.
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“Se fossero una 
cosa sola, Brescia e 
Bergamo potrebbero 
conquistare l’Italia 
in un pomeriggio, 

ma invece...”

“Acli Europa”: la terza sede dei servizi di Patronato e Caf
Una realtà altamente qualificata in grado
di rispondere alle variegate esigenze della
cittadinanza dell’area nord di Brescia

Inaugurazioni
DI ANNA BELOMETTI

Si chiama “Acli Europa” la terza 
sede dei servizi di Patronato e Caf 
Acli (che si aggiunge a quelle già 
presenti in via Corsica 165 e via 
Spalto San Marco 37/bis), che ver-
rà inaugurata sabato 18 febbraio 
alle 10.30 a Brescia in via Branze, 
22. L’apertura della nuova struttu-
ra è frutto della decisione di inve-
stire da parte delle Acli di Brescia 
a fronte dell’emergere di nuovi bi-
sogni e delle difficoltà di molti cit-
tadini e cittadine ad avere risposte 
chiare e professionali. Secondo i 
dati raccolti dal Caf, infatti, sono 
raddoppiate le famiglie Isee nel 
biennio 2021-2023 (da poco più di 
9mila nel 2021 a più di 18mila nei 

primi 40gg del 2023), molto richie-
sto è il bonus bollette e sono state 
più di 35mila le telefonate ricevute 
nei primi 40 giorni dell’anno. Acli 
Europa nasce con l’obiettivo di av-
vicinarsi alle comunità della zona 
Nord di Brescia e dei paesi limitro-
fi per offrire loro i servizi di Caf e 
Patronato in un luogo accogliente 
e funzionale. “La prossimità anche 
fisica è il primo segno di attenzione 
verso chi ha bisogno – ha afferma-
to Stefania Romano, vicepresidente 
vicario delle Acli provinciali di Bre-
scia – . Vogliamo diventare ancora 
di più un punto di riferimento per 
la comunità locale”. La sede di via 
Branze 22 è quindi un luogo strate-

in previsione dell’imminente cam-
pagna fiscale, l’Isee indispensabile 
per il rinnovo dell’assegno unico e 
pagamento F24, calcolo IMU, mo-
dello Red/Invciv, superbonus 110%, 
successioni e riunioni di usufrutto, 
contratti di locazione e comodato” 
ha sottolineato Michele Dell’Aglio, 
direttore Caf. Al centro anche altri 
temi come famiglia, lavoro e disabi-
lità: “Abbiamo scelto di cominciare 
l’avventura nel nuovo recapito con 
alcuni servizi dedicati alla famiglia 
(assegno unico, pratiche legate a 
maternità/paternità), al mondo del 
lavoro (Naspi, dimissioni telema-
tiche) e ai cittadini più fragili con 
reddito di cittadinanza e invalidità 
– ha affermato Fabio Raggi, diretto-
re del Patronato – . Ci sarà anche il 
servizio di lavoro domestico e am-
plieremo l’offerta con la consulenza 
in materia pensionistica anche per 
dipendenti pubblici che lavorano in 
prossimità della nostra sede”.

gico, facilmente raggiungibile con 
mezzi pubblici, la metropolitana (a 
50 metri di distanza) e diversi sono i 
parcheggi disponibili nelle vicinan-
ze,  sorge vicino alle università cit-
tadine e al Civile. “Abbiamo deciso 
di essere presenti anche nel Nord 
della città per rispondere alle tante 
richieste di lavoratori e lavoratrici, 

di studenti universitari per l’Isee, 
del personale e dell’utenza degli o-
spedali e dei residenti dei quartieri 
e paesi limitrofi” ha aggiunto Stefa-
nia Romano. Per quanto riguarda i 
servizi che la nuova sede offrirà ai 
suoi utenti: “Quelli in via Branze 
saranno tutti i principali. Partendo 
dal Modello 730 e Modello redditi 


