
 

 
Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico GB. Grassi di Saronno 
Prof. Clelio Crippa 
 
16 marzo 2017 
 
Gentile Professore, 
 
è con grande piacere che accolgo l’invito a partecipare alla cerimonia del prossimo 27 marzo  organizzata 

dal vs. Liceo per l’inaugurazione del busto bronzeo di Giovanni Battista Grassi,  

medico e scienziato di cui il Liceo porta il nome nonché il più illustre dei miei concittadini, essendo nato a 

Rovellasca nel  1854. 

Il programma dell’evento, che intreccia la figura di questo importante figlio delle nostre terre con la 

posizione di prestigio acquisita dal vostro Liceo, rappresenta uno stimolante momento di riflessione utile 

non solo alla vostra scuola, ma anche al territorio ove è insediata. E infatti uno dei contributi previsti nel 

programma dell’evento riguarderà proprio la possibile “sinergia” tra il vostro Liceo e il “territorio”.  

In questo “territorio” la comunità di Rovellasca si sente pienamente inclusa non solo per aver dato i natali a 

questo grande scienziato, ma anche perché da qualche tempo stiamo cercando di far conoscere più 

compiutamente l’importanza degli studi e delle scoperte in campo scientifico di Giovan Battista Grassi.  

A questo riguardo voglio solo ricordare due eventi, uno di qualche anno fa e uno di questi mesi. 

Nel 1998 l’Amministrazione Comunale di Rovellasca dell’epoca – di cui facevo parte – volle organizzare un 

convegno di studi di livello internazionale per ricordare i 100 anni della scoperta da parte del Grassi del 

processo di trasmissione della malaria. Da quest’evento scaturì anche il finanziamento di borse di studio 

per giovani ricercatori universitari nel campo delle malattie infettive e di iniziative solidali quali la 

costruzione di un ambulatorio medico nell’isola africana di Pemba (Tanzania), in collaborazione con la 

Fondazione Ivo De Carneri di Milano. 

Più recentemente la mia Amministrazione ha voluto riprendere questo impegno e nel “Centro di 

Documentazione di Storia e Cultura Locale”, recentemente istituito, sarà ricavata  una “sezione” specifica 

dedicata alla figura di Giovan Battista Grassi e alla ricerca scientifica.  

Una “sezione” intesa non solo come raccolta e valorizzazione dell’opera del nostro illustre concittadino, ma 

anche come “area tematica” – quella della scienza – da proporre in particolare alla riflessione e allo studio 

dei giovani delle nostre Scuole, dalla Materna alla Scuola Media. 
 

In conclusione, mi permetto di augurarmi che la cerimonia lodevolmente promossa dal vostro Liceo 

rappresenti l’occasione per allacciare – nel nome di Giovan Battista Grassi - un duraturo rapporto di 

collaborazione nell’interesse della crescita delle “comunità”  - civica ed educativa - che rappresentiamo. 
 

In attesa di incontrarci, voglia gradire i miei più cordiali saluti. 
 

Renato Brenna 
 


