
A studente rumeno la borsa di studio Giuseppe Sironi

■ È stata consegnata sabato 19 novembre nell'aula
Magna dell'istituto tecnico industriale Fauser di
Novara la borsa di studio intitolata a "Giuseppe
Sironi" chimico di fama internazionale con oltre 80
brevetti, Accademico dei Lìncei, Premio Natta,
insignito di molti altri riconoscimenti scientifici,
"Novarese dell'Anno" 1999, ricordato anche per la sua
carica umana e il suo impegno costante per i giovani
La borsa di studio, che è alla sua prima edizione ed è
stata istituita dal Centro Studi Novaria 2000, punta a
premiare lo studente risultato maggiormente
meritevole negli ultimi due anni di corso all'istituto
di via Ricci. Il vincitore è il giovane studente,
Adrian Alexandru Barbu, che frequenta l'ultimo
anno della scuola e si appresta ad affrontare l'esame
di maturità.
Ad assegnargli il riconoscimento, un'apposita
commissione di valutazione, che ha esaminato

pagelle e risultati degli allievi dell'istituto. Ad aprire
la mattinata, l'intervento del preside Paolo D'Errico,
che ha evidenziato l'importanza della borsa di studio
intitolata a un uomo che ha fatto molto per la chimica
e che ha valorizzato il ruolo della ricerca, investendo
sui giovani. «Nel nostro istituto - ha ricordato - il
Dipartimento di Chimica è intitolato a Sironi.
Un'intitolazione avvenuta lo scorso maggio. La borsa
di studio è un momento di grande integrazione».
Valter Codini, direttore del Centro studi Novaria
2000 ha spiegato la missione del  centro. «Il nostro
obiettivo - ha detto — è quello di portare a Novara
nuovi progetti per lo sviluppo e la ricerca. Siamo nati
nel 1998 e tra i soci fondatori ci fu proprio Giuseppe
Sironi, in passato presidente del Centro di ricerca
Guido Donegani. A lui abbiamo deciso di intitolare la
borsa di studio. Lui che lottò anche per mantenere
qui il Donegani, che era a rischio.

Oggi sarebbe felice di essere presente a questa
premiazione: per quella sensibilità verso i giovani che
lo ha sempre contraddistinto».
Alla professoressa Rossella Pazzini del Dipartimento
di Chimica, il compito di illustrare le ragioni della
scelta caduta su Adrian (che aveva con sé mamma
Nicoleta e papà Crinel). «Come rappresentante della
(Commissione di valutazione - ha detto - ho trovato
molte storie di integrazione riuscita. A colpirci di più
quella di Adrian, che, giunto in Italia in seconda
media, qui da soli sette anni, è riuscito a raggiungere
livelli di eccellenza in tutte le materie, soprattutto in
italiano e storia. Ottimi anche i suoi livelli di inte-
grazione, con gli insegnanti, con i compagni di classe
e di scuola, con la società. Un ragazzo molto umile e
con una personalità equilibrata». Quest'anno farà la
maturità vuol iscriversi all'università.
A consegnare la borsa di studio, D'Errico, Giuseppina
e Daniela Sironi (moglie e una dei figli di Giuseppe),
Pazzini e Codini. A chiudere la cerimonia, i
festeggiamenti e la foto di rito con i compagni di
classe della V I e un video dell’Istituto. Soddisfazione
per la borsa di studio è stata espressa con una lettera
anche dal Consolato generale di Romania. «Tali
notizie - si legge - ci riempiono di orgoglio e ci ren-
dono speranzosi nel futuro dei nostri Paesi, la
Romania e l'Italia». «Oggi abbiamo visto — ha
concluso Daniela Sironi - cose che danno speranza e
coraggio, doti che ha avuto Adrian. Il coraggio per
superare le difficoltà e la speranza per il futuro.
C'è anche la paura, ma questa esiste solo quando-si è
soli. Noi dobbiamo imparare a essere amici degli
stranieri”
Monica Curino


