
La Diocesi di Tortona, mediante un apposito Co-
mitato organizzatore, e l’Istituto G. Toniolo di
studi superiori, offrono 2 Borse di Studio in me-
moria di:

1. GIUSEPPE BONAVOGLIA nato a Tortona nel
1939, dopo gli studi tecnici si è laureato in Eco-
nomia e Commercio presso l’Università Cattolica
di Milano. Dirigente Montedison ha ricoperto
successivamente l’incarico di dirigente dello Ial.
Presidente della Società Storica “Pro Julia Der-
thona” dal 1994 al 1999, quando è stato eletto
Sindaco di Tortona dopo una lunga esperienza po-
litica come Consigliere comunale nelle liste della
DC ed Assessore dal 1965. È mancato ad Alessan-
dria il 06 ottobre 2008.  

2. RENATO GATTI nato a Novi Ligure nel 1921,
allievo del Collegio S.Giorgio di Novi dove ha co-
nosciuto don Orione, laureato in Materie Lettera-
rie all’Università Cattolica di Milano, sotto il
rettorato di Padre Agostino Gemelli; ha insegnato

al Collegio S.Giorgio ed in Istituti Tecnici di Novi
e di Asti. Preside della Scuola Media Statale di Vi-
gnole Borbera, dopo il pensionamento ha retto la
Presidenza dell’Istituto Santa Chiara di Tortona. 
Nel 1993 è stato insignito dell’onoreficienza pon-
tificia di Cavaliere dell’Ordi ne di S.Silvestro Papa.
È mancato il 12 novembre del 2002.

Per l’anno accademico 2016-2017, il concorso
prevede l’assegnazione di due borse di studio ri-
servate a studenti iscritti al primo anno di un corso
di laurea presso l’Università Cattolica, che siano
residenti nel territorio della Diocesi di TORTONA.

La domanda di ammissione al Concorso dovrà
essere presentata completa in ogni sua parte
entro le ore 12.00 del 26 settembre 2016.

Il Bando di concorso è disponibile sul sito
www.istitutotoniolo.it, nella sezione Sostegno
alla Formazione.

PREMESSA

PER INFORMAZIONI:
Associazione Amici dell’Università Cattolica – Diocesi di Tortona

Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori

Enrica PARODI (328 / 3269184) - Delegata diocesana UCSC

borsedistudio@istitutotoniolo.it - www.istitutotoniolo.it

in memoria del dott. Giuseppe Bonavoglia 
e del prof. Renato Gatti  

in favore di 2 studenti residenti nella diocesi 
di Tortona iscritti all’Università 

Cattolica del Sacro Cuore

Bando
2di concorso per

BORSE DI STUDIO
l’assegnazione di

ENTE FONDATORE DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO
DI STUDI SUPERIORI


