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“Il Gianluigi” è stato per anni parte dello staff del Collegio, a cui è rimasto sempre legato. 
Prendendosi cura degli spazi comuni e delle manutenzioni, e spesso anche in servizio come 
portiere, ha visto studiare e crescere molte alunne, alcune delle quali ha ritrovato in seguito come 
professioniste che ha avuto occasione di consultare. 
 
Per l’anno accademico 2018-19 ha deciso di promuovere un premio a favore delle attuali 
studentesse di Medicina e Chirurgia (curriculum Golgi o Harvey), con preferenza per i primi anni. 
 
Il Premio è assegnato direttamente dal “Gianluigi” e su proposta della Rettrice del Collegio Nuovo 
Paola Bernardi, tenuto conto del merito e delle condizioni economiche delle concorrenti. Verrà 
consegnato in occasione del Raduno delle Alumnae il 5 maggio 2019. 
 
 
Il giardino del Collegio è in fiore. Ma a noi interessano le stanze numero due, cinque e dieci. Chissà come 
sono oltre quelle porte. Chissà quali poster alle pareti, quali libri negli scaffali, quali parole nell’aria. Erano le 
nostre stanze, quelle che abbiamo trovato anonime e abbiamo riempito di vita. A noi interessa il cucinino, ci 
precipitiamo come se dovessimo trovarci qualcuno che ci aspetta. C’è ancora il “nostro” tavolo di marmo, 
l’aroma dei mille caffè e il fumo delle sigarette che abbiamo fumato. Le note delle chitarrate con Raffaella: “la 
Butera”, la nostra sorella maggiore che proprio qui dentro mi ha insegnato a stirare le camicie (prima il collo, 
poi le maniche, poi una spalla e l’altra, infine il resto: ancora oggi di tanto in tanto se ne giova mio marito) e 
in febbraio-marzo ci metteva sotto nell’organizzazione della festa, instancabile con i suoi schemini notturni. 
Ma è ora di pranzo. Ecco Riccardo, Donata, Gianluigi. Ci salutano con affetto, leggono i nostri nomi sui 
cartellini di cui siamo state dotate all’arrivo ma a noi piace pensare che ci riconoscano perché-non-siamo-
cambiate-poi-tanto. Francesca Sandrini, matr. 1987 


