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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 58  del 24  ottobre 2016  

Agli studenti delle classi quinte 
 

Oggetto:   Borse di studio intitolate a Alberto Catozzi a.s. 2016-2017 alunni classi 5^ 
        
                

La famiglia di Alberto Catozzi intende erogare a favore di studenti meritevoli n. 4 (quattro) 
borse di studio intitolate alla memoria del loro congiunto, dell’importo di Euro 
250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna.  

L’iniziativa che comprende il triennio, aa.ss. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, 
è giunta al terzo appuntamento con una erogazione annuale pari a euro 1.000,00. 

Alberto Catozzi ha frequentato il liceo Marie Curie negli anni dal 1974 al 1979; si è laureato in 
Economia Aziendale all'Università Luigi Bocconi ed ha lavorato per anni alla Banca di Credito 
Cooperativo di Barlassina. E' mancato improvvisamente nel 2006. 

Le innumerevoli  manifestazioni di affetto e di vicinanza che la famiglia ha continuato a 
ricevere in questi anni da parte di coloro che l'hanno conosciuto sono la migliore testimonianza 
della sua straordinaria capacità di voler bene e far del bene.   Una persona "semplice", con i 
propri interessi, le proprie aspirazioni, i propri ideali, le proprie fatiche, i propri sacrifici,  ma 
capace di riempire di significato il vivere  quotidiano prestando attenzione alla realtà e 
regalando un sorriso prima ancora di salutare.   

Un giornale dell'epoca  titolò  un po'  retoricamente  ma  senza  nulla togliere  alla  verità   "Se 
n'è andato in silenzio un uomo dal cuore d'oro"...  
Pertanto l'iniziativa non vorrebbe solo "premiare il migliore" ma vorrebbe riconoscere l'impegno 
degli studenti su più fronti, accompagnarli e sostenerli  nella loro crescita e formazione.               
         

Si allega bando. 
Il Dirigente Scolastico 
Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

  

 

 


