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Milano. Il Libro bianco sull`istruzione presentato lunedì in In-

ghilterra ridefinisce , scrive il Guardian , gli ultimi cent'anni di
rapporti tra le università , lo stato , i professori e gli studenti. Il go-
verno conservatore di David Cameron lavora da tempo a questa

DI PAOLA PEDUZZI

rivoluzione, perché l'eccellenza britannica va a braccetto con il
suo sistema universitario, che in questi anni ha iniziato a mostra-
re qualche rigidità di troppo. Soprattutto: un quinto dei laureati
non trova lavori adeguati al titolo di studio; circa due terzi degli.
studenti dicono che il corso di laurea è stato inferiore alle aspet-
tative; le aziende si lamentano del fatto che dalle università non
escono potenziali dipendenti sufficientemente preparati e, secon-
do il Chartered Institute of Personnel and Development, più del-
la metà dei laureati ha un'occupazione per la quale la laurea non
serviva nemmeno (ci si è indebitati per niente, insomma, e la pos-
sibilità che il debito sia ripagato s'abbassa). La revisione era ne-
cessaria e a portarla a compimento è stato il ministro delle Uni-
versità, Jo Jolunson, il fratello dell'ex sindaco di Londra Boris
Johnson, che ha lavorato per anni al Financial Times ed è poi sta-
to cooptato da Cameron nell'ufficio in cui si decide la strategia
di governo (Jo, al contrario di Boris, è contro la Brexit, e anche
se si prende spesso la briga di difendere il fratello "mal compre-
so" non si è ribellato al diktat europeizzante di Cameron). I princì-
pi che ispirano la riforma sono competizione e trasparenza, per-
ché Johnson è convinto che per troppo tempo varie forme di ne-
potismo, ostruzionismo e barriere all'entrata hanno corrotto lo
spirito liberale e meritocratico del sistema universitario britan
nico. Per questo ha prima di tutto liberalizzato il mercato delle
università: da questo momento, non saranno più le università esi-
stenti a decidere quali altri atenei o corsi possono essere aperti
(finora è stato così per un'esigenza di armonizzazione dell'offer-
ta scolastica), "sarebbe come se Byron Burger dovesse chiedere
il permesso a McDonaid's per aprire un nuovo ristorante", ha det-
to Johnson. Le università esistenti che non dimostrano di mante-
nere alti i propri standard non saranno più "salvate" dal gover-
no: se scendono nella classifica degli atenei più meritevoli, do-
vranno abbassare le loro rette, incentivando così ogni ateneo a ga-
rantire un'offerta scolastica adeguata al proprio costo. Se invece
un'università dimostra di avere corsi eccellenti, potrà adeguare
le rette all'inflazione, alzandole, nei prossimi due anni.

Per far sì che la competizione sia equa, il Libro bianco preve-
de l'istituzione di due organi: devono essere anche gli studenti "a
guidare il cambiamento", secondo quella "rivoluzione della tra-
sparenza e della responsabilità" che è stata introdotta nel dibat-
tito conservatore da Steve Hilton, ex guru a piedi scalzi di. Came-
ron. Ci sarà un Office for Students, che permetterà agli studenti di
valutare l'operato dei professori sulla base di regole prestabilite
in modo da evitare che l'organo si trasformi, in poco tempo, in un
ufficio reclami per gli studenti e ancor più per i loro apprensivi
genitori., Questo ufficio lavorerà assieme al Teaching Excellence
Framework, un meccanismo che permette di. stilare una classifi-
ca di eccellenza per i corsi, i professori e gli atenei. Se due ope-
razioni trasparenza si devono confrontare, è più probabile che i
dati sfornati siano attendibili, che capricci, nepotismi e baroni si
ritrovino esclusi, e che il prezzo del prodotto sia quello giusto.
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IL MIO ADDIO
ALL'UNIVERSITÀ
CHE PREMIA POCO
L'INSEGNAMENTO
FERDINANDO FASCE....................................................................................................

ualche giorno fa ho chiuso il
mio corso di Storia contem-
poranea e tenuto l'ultima le-
zione della mia carriera uni-

versitaria. La prima l'avevo tenuta
oltre quarant'anni fa, in qualità di
cultore della materia, cioè assisten-
te dell'assistente, del leggendario
Raimondo Luraghi, uno dei pionieri
della storia degli Stati Uniti in Italia,
col quale mi ero laureato da pochi
mesi. Dal l' settembre lascio vo-
lentieri l'Università con qualche
anno di anticipo, a 65 anni. Volen-
tieri perché so quanto sono bravi i
quarantenni che insegneranno Sto-
ria contemporanea al mio posto e
perché non ho rimpianti: per una
serie di circostanze fortunate mi è
capitato di fare molto più di quanto
potessi aspettarmi quando tutto è
cominciato, nel 1974, in virtù di
una borsa di studio per gli Stati
Uniti.

Certo, gli studenti mi mancheran-
no. Ma, anziché suscitare nostalgia,
il ricordo degli intensi investimenti
emotivi che essi mettevano nel la-
voro svolto insieme in classe mi
spinge a immaginare come quel la-
voro potrebbe migliorare e a pro-
porre alcune riflessioni che mi au-
guro servano a chi resta. Riguarda-
no lo stato della didattica, le cose
che si insegnano, le condizioni nel-
le quali si insegnano.
SEGUE» 38



LEZIONE NELL'
dalla prima pagina

Nessuno meglio di un grande
storico inglese, Stefan Colli-
ni, ha sintetizzato di recente
in un bell'articolo sulla Lon-
don ReviewofBooks la difficile
situazione dell'insegnamen-
to universitario. Stretta fra
l'enfasi primaria sulla ricerca
e la crescente mole di impe-
gni amministrativi e di coor-
dinamento cui sono sottopo-
sti i docenti, la didattica ri-
schia di diventare un fanalino
di coda. Se ne deve fare sem-
pre più, con sempre meno
soldi e sempre meno tempo
per prepararla seriamente.

Intendiamoci, non intendo
sottovalutare la centralità
della ricerca. I lavori che ho
pubblicato (un libro in media
ogni quattro anni più circatre
articoli e saggi all'anno) di-
mostrano, spero, il contrario.
Né sottovaluto l'esigenza
dell'impegno sul versante
organizzativo e amministra-
tivo. Però è un fatto che non
c'è alcun riconoscimento o
valutazione sostanziale di
quello che si è fatto in classe.
In quasi due decenni di prati-
ca dei questionari degli stu-
denti, le medie bulgare di
gradimento che gli allievi,
bontà loro, mi assegnavano
regolarmente non mi sono
mai valsi niente che ricordas-
se le cerimonie che ho visto
nei campus d'oltre Atlantico,
con la premiazione pubblica
dei docenti migliori, sostan-
ziata da cospicui fondi di ri-
cerca assegnati a chi si era di-
stinto nel lavoro formativo.
Senza contare che si è addi-
rittura abolita la prova didat-
tica nei concorsi per l'accesso
alla docenza.

Auspico dunque una rifles-
sione a tutto campo sullo sta-
to dell'insegnamento perché
è in classe che si riproducono
saperi e competenze, è a le-
zione che si impara a parlare

TNIVERSITÀ CHE SI È SMARRITA
e a scrivere, a rapportarsi con
gli altri, a organizzare il pro-
prio pensiero in vista di una
presentazione o di un collo-
quio. Ma non meno impor-
tanti sono i contenuti della
didattica. E qui la storiografia
contemporaneistica italiana
sta vivendo un serio parados-
so. Per un verso, come in ogni
altro campo, si parla giusta-
mente di internazionalizza-
zione. Per l'altro, la vita si fa
ogni giorno più dura per le
storie d'area. Storia degli Sta-
ti Uniti, quella che conosco
più direttamente, ha visto i
suoi ranghi più che dimezzati
nell'arco di nemmeno dieci
anni e, come ha notato sulla
rivista il Mulino un suo auto-
revole esponente oggi emi-
grato all'estero, Mario Del
Pero, rischia seriamente di
sparire. Con un impoveri-
mento profondo delle nostre
competenze su quel paese
tanto cruciale nella storia del
Novecento.

Infine, due parole sulle
condizioni in cui si insegna.
Ormai sono fuori della mi-
schia, ma come non ricordare
la faccia sbigottita del grande
David Montgomery di Yale
quando gli dicevo che facevo
una media di 400 esami an-
nui senza la caterva di tea-
ching assistants del sistema
americano e che avevo colle-
ghi in Italia che esami ne face-
vano regolarmente un vente-
simo? Credo sia opportuno
prima o poi fare un discorso
sui carichi di lavoro, i pro-
grammi didattici, le modalità
con cui si insegna a insegnare
e magari si metta a frutto
l'esperienza dei docenti che
si sono rivelati più bravi in
classe a beneficio dei loro col-
leghi più giovani. Sono sicuro
che questi ultimi sapranno
affrontare tutti questi nodi.
Andrò a sentire le loro lezioni
e leggerò i loro libri. Per im-
parare. Come ho sempre cer-
cato di fare quando stavo dal-
l'altra parte della cattedra.
FERDINANDO FASCE
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Scuola . .
r E'.,«ignorati gli " í sindacali»

Ateneo, due precari a casa
«prima della scadenza»
La protesta chi 90 docenti

«Apprendiamo con stupore
e sconcerto che i contratti dei
colleghi Francesco Aloe ed Eli-
sabetta Marzo scadranno pri-
ma dell'estate». Inizia così la
lettera che più di go docenti e
ricercatori della Scuola di Lin-
gue e Letterature, Traduzione
e Interpretazione dell'Alma
Mater hanno inviato ai vertici
della Scuola per chiedere per-
ché, nonostante un accordo
sindacale firmato a febbraio
2014 per la proroga dei tecnici
amministrativi precari del-
l'università, due di loro «sca-
dranno» prima del tempo.

il problema dei lavoratori
precari era stato temporanea-
mente risolto nel 2014 con un
accordo sindacale che permet-

ma prevista dall'accordo sin-
dacale - osserva Francesco
Aloe, 34 anni e papà di un
bimbo di due, da sette anni di-
pendente Alma Mater -- In
una situazione di precarietà
anche sette mesi fanno la dif-
ferenza. Mio figlio rischia di
perdere il posto all'asilo nido
perché con un genitore disoc-
cupato si hanno meno punti in
graduatoria».

Inoltre, oltre ai due contratti
già in scadenza, la patata bol-
lente dei precari si sta per ri-
proporre, perché se il Governo
non prolungherà la validità
delle vecchie graduatorie, que-
ste scadranno e, nonostante il
piano di assunzioni del rettore
Francesco Ubertini abbia per-

La prorettrice Elefante
I vertici hanno deciso
di prorogare il loro
contratto in base
alla durata dei progetti

teva di prorogare i contratti
per 57 di loro fino al 31 dicem-
bre 2016. Una boccata di ossi-
geno per tutti, nel frattempo
l'Ateneo si impegnava a far
scorrere le graduatorie per le
stabilizzazioni e a bandire
nuovi concorsi. Ma anche que-
sta soluzione tampone per
due dei precari in lista, in ser-
vizio presso la Scuola di Lin-
gue, è stata accorciata. I loro
contratti, infatti, scadono sette
mesi prima rispetto agli altri
55 colleghi: Elisabetta Mai-io è
a casa da un paio di settimane,
mentre Francesco Aloe sarà
disoccupato da giugno.

«Non capiamo perché i no-
stri contratti non siano stati
prorogati per la durata massi-

57
I precari
il cui contratto
è stato
prorogato fino
al3111212016

14?
I precari che
rischiano di
restare fuori
dal piano di
stabilizzazioni

messo una trentina di stabiliz-
zazioni, altri 147 rischiano di
rimanere fuori, tra questi ci
sono anche i 55 in scadenza il
31 dicembre.

«A suo tempo la struttura di
cui fanno parte queste due
persone - spiega la prorettri-
ce alle risorse umane Chiara
Elefante - ritenne di proroga-
re il contratto solo per 12 mesi.
Perché i progetti legati ai loro
contratti avevano quella dura-
ta». La decisione, dunque, è
dipesa dalla Scuola di Lingue,
al cui vertice negli ultimi due
anni c'è stato un avvicenda-
mento. Ma nessuno l'ha co-
municato ai due interessati.
«Il caso - scrive la Flc Cgil -
non tiene in minimo conto

I precari che
sono stati già
stabilizzati
grazie al piano
dei rettore
Ubertini

IN
I mesi di
proroga dei
contratto dei
57 precari, 12
per i due tecnici
di Lingue

l'indirizzo generale più volte
espresso dal nuovo Rettore di
garantire la massima attenzio-
ne al personale precario».
«Sono colleghi che hanno da-
to un contributo fondamenta-
le al funzionamento della
Scuola - scrivono ancora i
docenti firmatari della lettera
-. Persone che non vogliamo
e non possiamo permetterci di
perdere». Nonostante questo,
non resta che sperare nel con-
corso che la prorettrice Elefan-
te promette «sarà bandito a
breve e terrà in conto il pun-
teggio per l'esperienza pre-
gressa». «Ma come si fa a tro-
vare la motivazione per studia-
re per un'amministrazione che
preferisce lasciare a casa per-
sone su cui si sono investiti
soldi e tempo in formazione?
- chiedono gli interessati -.
Quando è stato eletto Ubertini
avevamo riposto grandi spe-
ranze». Lo stesso rettore, che a
breve dovrà affrontare anche
tutti gli altri contratti in sca-
denza, ha già ammesso che
quella dei precari è «la partita
più difficile» ereditata.

Andreina Baccaro



INVESTIRE
SULL 'UNIVERSITA
DEI RAGAZZI?
FRUTTAIL30%
II miglior modo
per impiegare i
propri soldi è far
studiare i figli. Lo
dice una ricerca
di Schroders wealth
management,
società di gestione
dei capitali. Se si
rapporta lo
stipendio medio
dei neolaureati
con i costi sostenuti
dalle famiglie,
il rendimento
è sempre
superiore ai 30%.

Nol 4Oenni
che chiediamo
aiuto a mamma
e papà
Per pagare il mutuo, finanziare
un progetto , co-educare i figli: sono
sempre di più gli aver 35 che
non possono fare a meno dei genitori.
Li chiamano "timi ei zione boomerang".
1 cco il loro identikit

di Flora Casafinuovo

ornare a chiedere l'aiuto dei
genitori dopo aver cercato
di rendersi indipendenti. Ê
quello che sta succedendo
a tanti 35-40enni di oggi: la

cosiddetta "generazione boomerang".
I sociologi d'Oltreoceano hanno conia-
to il termine nel 2010. «Prima il feno-
meno riguardava soprattutto i 30enni,
ora coinvolge anche i nati negli anni
70» spiega Rossella Palomba, demo-
grafa dei Consiglio nazionale delle ri-
cerche. «Per queste persone i genitori
sono una stampella e la famiglia di-
venta un elastico, che si allarga o si
stringe a seconda delle necessità».

r= 11! r ',il , i i.I':'Mario Draghi, pre-
sidente della Banca centrale europea,
ha sottolineato come in Italia un under
35 su tre non abbia un impiego. «La
recessione ha contato, acuendo un
problema esistente: la disoccupazio-
ne giovanile è una piaga da 15 anni»
dice la demografa Rossella Palomba.
«Se l'ingresso nel mondo del lavoro si
posticipa e gli stipendi sono bassi,
un'ampia fetta della popolazione non

0
PERCHÉ
LEGGERE OUESTO
ARTICOLO

Un 40enne su 4
vive ancora grazie
alla paghetta dei
genitori, secondo
uno studio censir.

Le cause? Crisi,
precariato,
assenza di welfare.

Una ricerca
Findomestic dice
che 2 under 35
su 3 sono ancora
in famiglia.



La chiave per non sentirsi
in colpa a dipendere
dai genitori? Considerare
il loro gesto non come
una stampella , ma come
un'avventura condivisa

ha risparmi: basta un imprevisto come
un contratto non rinnovato o una se-
parazione per ritornare in famiglia. I
grandi scogli sono l'assenza di welfa-
re e di aiuto dalla banche. All'estero
funziona il prestito d'onore, che viene
concesso senza garanzie e al 100%
della somma. Dovrebbe diventare re-
altà anche da noi».

«Da Na-
poli in giù i 30enni lamentano diffi-
coltà maggiori a trovare una propria
indipendenza, ma l'aiuto della famiglia
è quasi una routine» nota Elena Mar-
ta, docente di Psicologia sociale e di
comunità all'università Cattolica di
Milano. «Nell'Italia settentrionale c'è
un clima culturale ostile: resiste l'idea
che la carriera sia una scalata senza
intoppi e, quando qualcosa non va,
appoggiarsi alla famiglia di origine per
inseguire sogni e lavoro genera un
senso di inadeguatezza e fallimento».

. ,i . i" , Ge-
nitori e figli vivono questo momento
con sentimenti ambivalenti, soprat-
tutto quando ritornano a convivere.
«Bisogna rinegoziare rapporto, rego-
le ed equilibri» continua l'esperta. «Per
esempio, dare i soldi ai figli per com-
prarsi una casa o per iniziare un'atti-
vità in proprio non significa per forza
mantenerli a vita, ma investire sul
futuro di tutti e considerare quel gesto
un'avventura condivisa che sviluppa
la generosità. Cose la famiglia non è
più una stampella, ma diventa una
rete in cui tutti si aiutano a vicenda».

«MI DANNO L'ANTICIPO PER LA CASA»
Daniele Cartoni, 36 anni, key account manager di Roma: «Sono
l'esempio della generazione Erasmus. Tre anni di studio a Londra e poi
il ritorno in Italia. Volevo farcela qui, nel mio Paese. Ho vissuto
da solo per 4 anni, ma come fai a mantenerti quando sei precario,
guadagni 1.100 euro al mese e 800 se ne vanno per l'affitto? Così sono
tornato dai miei, volevo mettere da parte dei soldi per comprare una
casa con la mia fidanzata. Ma anche per questo mi serve il loro aiuto:
mi fanno da garanti per il mutua e mi danno l'anticipo in contanti».

«CI HANNO SOSTENUTO DURANTE L'ADOZIONE»
Giovanna Bendoricchio, 37 anni, ed Erika Rampin, 39, impiegate di
Venezia: «Siamo cugine e abbiamo sempre pensato alla famiglia
come a una tribù. Questa filosofia si è rafforzata 4 anni fa, quando
abbiamo iniziato, con i nostri compagni, un percorso di adozione che
raccontiamo su www.heartfamily-it.coni. I nostri genitori ci hanno
sostenuto, anche nelle spese, fin dalla firma che hanno dovuto mettere
sui documenti per la pratica. Sono anche venuti con noi agli incontri con
psicologi e assistenti sociali. E ancora oggi ci aiutano con i nipotini a
livello organizzativo ed economico. Ma non sono un "bancomat". Anzi,
si, sono il nostro bancomat delle emozioni. E noi lo siamo per loro».

=MI OSPITANO DOPO LA SEPARAZIONE»
Lorenzo Totola, 43 anni, operaio metalmeccanico di Milano: «Due
anni fa mi sono separato. Ero in cassa integrazione, dovevo versare
l'assegno di mantenimento per mia figlia, quindi ho accettato
l'ospitalità dei miei. Vivo ancora da loro, ma mi sento uno straniero che
non parla più la stessa lingua. Nei weekend non posso godermi la
bambina perché qui non c'è posto. Ho fatto domanda per un alloggio
popolare, grazie a una legge della Regione Lombardia per i genitori
separati. La mia nuova vita indipendente, spero, ricomincerà lì».



Atenei e ' c acori, sfida tra startup per la Coppa nazionale
Via alle selezioni regionali, finale a Modena in dicembre. La, Lombardia offre un montepremi record

ornano le sfide regionali
tra idee d'impresa inno-

Tvative, , le Start Cup che,
come ogni anno, converge-
ranno l'1 e 2 dicembre nella fi-
nale Premio Nazionale Inno-
vazione (Pni), che quest'anno
si svolgerà all'Università di
Modena e Reggio Emilia. «Pni
è la più capillare business plan
competition in Italia, coinvol-
ge 40 università e incubatori e
ha raccolto oltre 1.300 idee
d'impresa dalla nascita nel
2003, premiando quelle che
fanno strada», spiega il diret-
tore Emiliano Nesti. Basti pen-
sare alle startup che hanno
vinto le scorse edizioni: Silla
Biomaterials, primo premio
nel 2014, ha appena raccolto
un investimento da 7 milioni
di euro. Electropowersystem,
vincitrice nel 2006, oggi è quo-
tata in borsa a Parigi, e Viva-
biocell, società biotech di Udi-
ne attiva nel campo delle cel-

lule staminali, è stata acquista-
ta dalla statunitense NantCell
per 6o milioni di dollari.

Quest'anno sono 16 le Start
Cup in partenza (in tutte le re-
gioni, escluse Abruzzo, Basili-
cata e Friuli Venezia Giulia). Le
startup che le vinceranno si
sfideranno a dicembre al Pni.

E oggi apre Start Cup Lom-
bardia, che fa schizzare l'inve-
stimento economico con un
montepremi complessivo di
120 mila euro, contro i soli 1o
mila alla prima classificata
dell'anno scorso. Gli aspiranti
imprenditori possono inviare
le candidature entro il 18 set-
tembre e gareggeranno in tre
categorie: ICT e Servizi, Indu-

striai technologies & green te-
ch, Life science & agrofood. Al
primo progetto classificato di
ciascuna categoria andranno
30 mila euro e 1o mila al secon-
do. Dal lo al 14 ottobre i team
selezionati parteciperanno al-
le attività di formazione con
l'obiettivo di sviluppare com-
petenze imprenditoriali e per-
fezionare la presentazione del-
l'idea di business. Start Cup
Emilia Romagna, oltre a ospi-
tare quest'anno la finale del
premio, ha lanciato GenerA-
zioni, una sorta di Start Cup
Young, che coinvolge i giova-
nissimi all'ultimo anno di su-
periori. Grandi novità anche al
Pni che prevede come ogni an-

Start Cup

Sono 1.300
le idee
d'impresa
arrivate al
circuito Start
Cup dalla sua
nascita nel
2003. Di
queste, 608
sono state

Start Cup 2015 tradotte in un
Un momento business plan
della mentre oltre 60
premiazione progetti
Quest'anno arrivano ogni
montepremi anno alla finale
record nazionale

no quattro premi da 25 mila
euro alla prima classificata dei
settori Clentech & energy, Ict,
Industrial & life sciencies, con
un approccio, però, molto più
rivolto al mercato. Crescono
infatti l'orientamento all'open
innovation e all'internaziona-
lizzazione: «La nostra visione
- conclude Nesti - è di por-
tare una grossa impresa a co-
prire ognuno dei quattro pre-
mi verticali, come ha fatto già
per tre anni il gruppo Iren.
Continuano gli accordi con le
ambasciate che danno l'op-
portunità alle startup di entra-
re in contatto con altri merca-
ti».

Giulia Cimpanelli
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La carica dei 101 ricercatori
"Iniezione di menti brillanti"
Gilli: "Ricambio generazionale ma il ministero deve fare di più"

ori questi centou-
no ricercatori,
pari al 12 per cen-

to dei nostri docenti, avremo
un'iniezione di giovani bril-
lanti e motivati con cui av-
viare un ricambio generazio-
nale, ma il ministero deve fa-
re di più».

Rettore Marco Gilli, non è sod-
disfatto?

«Prima potevamo sostituire il
20 per cento di chi andava in
pensione. Ora sono stati tolti i
vincoli di turn over: ma a que-
st'apertura dovrebbe seguire
un piano pluriennale per i ri-
cercatori "stabili", che con-
senta di consolidare le posi-
zioni dei giovani di maggior
talento e aumenti l'attrazione
dei nostri atenei».

In questi anni quanti promet-
tenti ricercatori dei Poli sono
andati via?

«Non abbiamo statistiche affi-
dabili. Certamente molti sono
stati chiamati a coprire posi-
zioni anche di prestigio al-
l'estero. Penso, e ogni docente
potrebbe fare altri esempi, a
due giovani che lavoravano
con me, Valentina Lanza e
Alon Ascoli. Sono finiti a inse-
gnare una in Francia e l'altro a
Dresda».

In pochi anni il rapporto stu-
denti-docenti è passato da 22
a 41,8 . 1 nuovi posti invertiran-
no la tendenza?

«Tra i 101 ricercatori di que-
st'anno e i 140 dei prossimi
due miglioreremo rispetto ai
livelli pre-crisi del 2008. Se le
altre università italiane faces-
sero come noi, i posti in più sa-
rebbero 15mila. Le domande
di immatricolazione in pochi
anni sono raddoppiate e pur-
troppo dobbiamo mandar via
aspiranti studenti validi».

Di cosa si occuperanno i ricer-
catori?

«Di progetti di ricerca capaci
di attirare finanziamenti euro-
pei. Con loro speriamo di supe-
rare i 30 milioni e mezzo di eu-
ro ottenuti l'anno scorso dai
bandi comunitari. Inoltre se-
guiranno i laboratori e le eser-

Bene per i nuovi
professori, ma ritengo
sia un dovere dello
Stato garantire anche
strutture adeguate

Marco Gilli

citazioni per dare vita ai "cen-
tri interdipartimentali"».

Di cosa si tratta?
«Saranno spazi dove i
ricercatori e docenti
di aree diverse si
riuniranno in-
torno a un te-
ma, come
l'energia per il
nuovo Energy
Center. Gli al-
tri temi sono i
big data, la mobi-
lità, la sostenibilità
e le tecnologie additi-

vono all'avvio di una ricerca.
Certo, gli stipendi, previsti dal-
le norme, sono dignitosi, ma
non competitivi con le migliori
università del mondo».

Però settanta di questi ricercato-
ri resteranno precari . Non è pre-
occupante , sul lungo
periodo?

«Posizioni più
stabili vanno
concesse dal
Ministero. Si
tratta comun-
que di posi-
zioni che dan-
no una pro-
spettiva di cin-
que anni in ate-
neo, con la possibili-
tà di accedere ai concor-
si. Questi posti devono andare
ai più giovani: il 50 per cento è
riservato a chi ha finito il dotto-
rato da meno di quattro anni.

? Il U, _ro
È il tesoretto che

riceveranno i nuovi
docenti per avviare
í progetti di ricerca

ve. Per il progetto abbia-
mo stanziato per tre anni sei
milioni di euro l'anno. Lavorere-
mo con le imprese e sarà un
punto di forza per la città».

In media quanti ricercatori par-
tecipano ai bandi di assunzione?

«Di solito una decina, che non
sono pochi, tenendo

conto che devono
aver finito un

dottorato. Ce
ne aspettiamo
almeno un
migliaio, ma
forse saranno
di più. Per es-
sere più at-

trattivi abbia-
mo aggiunto un

`premio in entrata"
di 20 mila euro che ser-

In questi anni abbiamo cercato
di ridurre la figura più precaria
e svantaggiata, quella degli as-

segnisti: erano 711 nel
2009, ora 445».

Avete più professo-
ri, ma resta il pro-

blema degli spa-
zi.
«Anche con i
progetti già
avviati come a
ToExpo per

l'Architettura,
non possiamo ac-

cogliere molti stu-
denti e aziende che si ri-

volgono a noi. Riteniamo sia un
dovere dello Stato garantire
strutture adeguate».

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Negli ultimi anni questa

figura universitaria
simbolo di precariato
si è quasi dimezzata



Consiglio studenti
si vota il rinnovo

Oggi, dalle 9 alle
19, e domani , dalle 9
fino alle 14, si terran-
no le elezioni del Con-
siglio Nazionale degli
Studenti Universitari
(Cnsu). Nei dieci seggi
allestiti in vari punti
nei diversi Atenei, i
giovani sono chiamati
a votare 28 rappresen-
tanti degli iscritti ai
corsi di laurea, più un
rappresentante dei
dottorandi e uno scel-
to tra gli specializzan-
di. Sono in tutto cin-
que le liste in lizza nel
distretto che racchiu-
de Piemonte , Lombar-
dia e Liguria . Nel 2013
l'affluenza dei votanti
era stata del 1,82%:
con 1200 persone ai
seggi su 66mila aventi
diritto al voto . Al Poli-
tecnico di Torino, inve-
ce, si vota anche per
eleggere i rappresen-
tanti degli studenti
nei collegi di corsi di
studio e nei diparti-
menti . [ I. FAM.]

Tu , i1 over
Con il ricam-
bio genera-

zionale i
vertici dei

Politecnico
contano

di attirare
a Torino un

gran numero
di bandi di

ricerca finan-
ziati dal-
l'Unione
Europea
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Reputazione dell'Alma Mater
Un sondaggio per studenti e prof
Valorizzare il tema dell'identità e della
reputazione dell'Alma Mater. È questo
l'obiettivo di un progetto voluto dal rettore
Francesco Ubertini il cui primo passo sarà un
questionario, che sarà inviato venerdì a tutte le
componenti, dagli studenti ai docenti al
personale tecnico amministrativo e agli ex
alumni. Una riflessione collettiva su cosa
significhi «essere l'Università di Bologna».
«L'Ateneo di Bologna - spiega il rettore in
una mail inviata nei giorni scorsi - è diverso
da tutti gli altri per motivi storici e simbolici.
Una diversità che ha in sé le potenzialità per
consentirci di affrontare con efficacia le nuove
sfide ed essere ancora una volta protagonisti.
Per questo ho chiesto a un gruppo di colleghe
e colleghi di realizzare un progetto volto a
valorizzare il tema dell'identità e della
reputazione, con alcune iniziative che ci
accompagneranno nei prossimi mesi». Il
sondaggio è il primo passo di un progetto
chiamato «Identità e Reputazione», messo a

punto dal gruppo incaricato dal rettore e
formato da diversi docenti, dal prorettore
vicario Mirko Degli Esposti al delegato alla
cultura Marco Antonio Bazzocchi, dal mass
mediologo Roberto Grandi a Massimo
Bergami della Bologna Business School, che è
il coordinatore. Studenti, personale, docenti
saranno quindi testati al fine di raccogliere le
opinioni di tutti su numerosi temi tra cui il
senso dell'appartenenza all'Università di
Bologna, il modo in cui questa viene percepita
e il grado di identificazione personale con
essa. «A questo scopo - spiega l'Ateneo -,
utilizzando rigorosi metodi scientifici già
ampiamente sperimentati per organizzazioni
internazionali complesse, sono stati progettati
questionari, composti da una parte comune a
tutti e da una parte differenziata per i diversi
gruppi coinvolti». li questionario dura tre
giorni, mentre i risultati complessivi del
progetto saranno presentati in novembre.



L'ATENEO

Rettorato, c ati
e s : il gotha
sta con Mancarella
/ PISA

Non c'è dubbio. L'uomo da bat-
tere nella corsa al rettorato è Pa-
olo Mancarella, almeno a giudi-
care dai sostenitori. Otto diretto-
ri di dipartimento, sei primari
fra Cisanello e Santa Chiara, pre-
sidenti di corso di laurea e so-
prattutto l'endorsement di prof
provenienti da tutte le aree disci-
plinari dell'ateneo. Se c'è una
certezza in una sfida per la con-
quista dei vertici d'ateneo è che
le firme di sostegno delle candi-
dature non sono soltanto una
formalità. Se gli elenchi dei sup-
porter con cui ci si presenta so-
no lo specchio di un indirizzo
politico con cui si vorrà guidare
l'università, spesso segnano an-
che la capacità di attrarre con-
senso oltre i confini della facoltà
di appartenenza.

Gli elenchi presentati dall'ex
prorettore alla didattica, consi-
derato da tutti un erede
dell'uscente Massimo Augello,
sono una lampante dimostrazio-
ne di forza. Sia Donato Aquaro
che Mauro Tulli e Giuseppe lan-
naccone hanno presentato elen-
chi dove compaiono soprattutto
i nomi di docenti appartenenti
ai rispettivi dipartimenti o a
quelli affini. Un modo per non

scoprirsi troppo ma far capire
quali sono i territori di caccia
possibili. Così Tulli conta
sull'appoggio di tutti i grandi di
Lettere, Storia e Filosofia e di
qualche docente di Scienze Poli-
tiche, Giurisprudenza, Chimica.
Aquaro schiera quasi tutto il di-
partimento di Ingegneria Civile
e lannaccone ottiene la spinta di
Ingegneria dell'Informazione
provando a distinguersi con tan-
ti ricercatori e associati per il po-
tenziale di rinnovamento ma an-
noverando fra i sostenitori ordi-
nari di grande spessore quali il fi-
sico Guido Emilio Tonelli, uno
degli scienziati più famosi al
mondo per la scoperta del boso-
ne di Higgs. Mancarella invece
non sembra solo aver dimostra-
to di poter insidiare gli avversari
nei loro campi, ma di averli sac-
cheggiati. Fra i suoi sostenitori
ordinari dei dipartimenti di rife-
rimento degli sfidanti, oltre che
del suo, Informatica. E anche i
medici sembrano aver deciso.
Fra i sei primari ci sono peraltro
Mario Gabriele e Ubaldo Bonuc-
celli, da poco nominati dal retto-
re e dall'Aoup ai vertici di due
dei 10 dipartimenti che governa-
no l'ospedale.

(m.n.)
IF ?IO NE RISERVATA

Da destra: Mancarel la, Aquaro, Tu Il i e lannaccone (foto Muzzi)



master

«Insegniamo impresa
agli imprenditori»

di Roberto Bongiorni
- "onformiamogliimpren-

ditori, insegniamo agli
imprenditori come fare
impresa». Ricorrendo

ad un motto laconico, ma efficace, Leti-
zia Moratti riassume così l'interessante
e complessa iniziativa della fondazione
Fondazione E41mpact (Entrepreneur-
ship for impact). Nellagiovan evita della
fondazione, lanciata nel settembre 2015,
ieri è avvenuta una tappa decisiva; lafir-
ma del memorandum of understanding
(Mou) siglato a Milano dalla presidente
dell'Unione africana, Nkosazana Dla-
mini-Zuma, e dal presidente della Fon-
dazione, Letizia Moratti, in presenza
dell'Amministratore delegato, Mario
Molteni.

L'Africa non vuole più mostrarsi al
mondo come il Continente delle occasio-
ni perdute. Troppe volte si è puntato il di-
to contro lacorruzione, ladipendenzadal
petrolio, i conflitti, la mancanza di infra-
strutture. Ma soprattutto su un capitale
umano mai valorizzato come meritava.
Ecco dunque un progetto volto a creare
una classe di nuovi imprenditori attra-
verso un qualificato percorso di studio -
dove l'esperienza sul campo svolge però
un ruolo determinante - realizzato grazie
a una collaborazione tra l'Università cat-
tolica di Milano e gli atenei di diversi pae-
si africani.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie
al contributo deifondatori; laSecurfin (di
Letizia Moratti) grandi imprese italiane
da tempo presenti in Africa, (la Mapei di
Giorgio Squinzi, Salini-Impregilo, Brac-
co, Eni) unite all'esperienza dell'Univer-
sitàCattolicadiMilano.L'iniziativaèpar-
tita nel 2010. Da allora in cinque Paesi,
Kenya Ghana, Sierra Leone, Uganda e
Costa d'Avorio, ai quali da quest'anno si
aggiungeranno Senegal, Tanzania ed
Etiopia, oltre 400 imprenditori (di cui al-
meno il 35% sono donne) stanno benefi-
ciando dei master, mentre 186 li hanno
terminati. Ma soprattutto diversi di loro
hanno già realizzato la loro impresa. Gli
esempi sono tanti. Come quello di Osei
Bobie, il primo produttore di bio-fertiliz-
zanti in Ghana. O di Jaqueline Kiage, co-
fondatrice delprimo, innovativo ospeda-
le specializzato nel cura dell'occhio nel
Kenya occidentale, che in 15 mesi di vita
ha curato più di 2omila pazienti ed ha ef-
fettuato 1.285 operazioni alla cataratta. «Il
nostro master è unico perché è estrema-
mente orientato airisultati»,precisaLeti-
zia Moratti. In altri termini, mentre si stu-

dia, si lavora. E si beneficia in Italia di
esperienze aziendali qualificate per im-
parare a trasformare un'idea di business
in una realtà.

Per quanto l'obiettivo appaia ambizio-
so, la fondazione ha le carte in regola per
raggiungerlo; estendere i corsi Mba in al-
meno 15 Paesi africani per un totale di
3mila imprenditori formati, creare mille
nuove imprese e migliaia dinuovi posti di
lavoro. E farlo in tempi sorprendente-
mente rapidi, entro il 2020. Una boccata
d'ossigeno per l'Africa, l'area del mondo
con le maggiori potenzialità di crescita,
ma oggi in evidenti difficoltà. «Per noi -
continua la Moratti - è una priorità stu-
diare il contesto in cui intendiamo opera-
re. Ecco perché abbiamo concentrato gli
sforzi nella nella pianificazione e nella
programmazione deinostriMba affinché
siano legati alla creazione di competenze
che possano veramente tradursi in una
realtà imprenditoriale».

Quattro sono isettori in cui lafondazio-
ne ha puntato per il rilancio dell'Africa
del Futuro; Agribusiness, energie rinno-
vabili, green business e blue economy,
educazione e cultura. "L'Agricoltura -
sottolinea la Moratti - rappresenta il6o-
70% delbusiness inAfrica.In quest'ottica
assume un'importanza decisiva l'agribu-
siness. Ma è altrettanto importante svi-
luppare il settore energetico, incluso
quello delle rinnovabili. Mancando le
grandi infrastrutture è necessario creare
le condizioni perché si sviluppino picco-
leunitàproduttive di energia, anche nelle
zone rurali».

Interessante è anche l'iniziativa "First
step Africa", che consente alle piccole e
medie aziende italiane, e internazionali,
di scoprire le potenzialità dell'Africa av-
valendosi dei giovani imprenditori e ma-
nager selezionati dal programma e così
studiare la fattibilità di un progetto in un
Paese africano.

Troppo spesso l'Africa è rimasta orfa-
na di quella classe dirigenziale indispen-
sabile per sviluppare la sua economia.
Non solo per colpa degli africani. Quasi

I MERITO
L'iniziativa, partita nel 2010, è stata
resa possibile grazie ai contributi di
Securfin e grandi imprese italiane
presenti in Africa e all'esperienza
dell'Università Cattolica di Milano

fossero gelose, le grandi aziende delle ex
potenze coloniali hanno spesso preferito
evitare il trasferimento di know how per
mantenere illoro vantaggio competitivo.
Se poi si aggiunge la petro-dipendenza,
una malattia che diversi Paesi africani
esportatori di energia non hanno saputo
curare a dovere, si intuisce quanto la di-
versificazione dell'economia e la crea-
zione di una classe di dirigenti, capace di
stimolare la nuova borghesia africana e
quindi i consumi, siano due passaggi ob-
bligati. Il crollo delle quotazioni petroli-
fere ha infatti amputato ibudget di diversi
produttori di petrolio. Con effetti negati-
vi sulle risorse destinate acombattere po-
vertà e malnutrizione.

Ma l'Africa non è solo petrolio e gas. In
quest'ottica E4Impact rappresenta
un'opportunitàper diversificare l'econo-
mia, sviluppando settori capaci di stimo-
lare la creazione di posti di lavoro. Cosa
che fa bene all'Africa, ma anche all'Euro-
pa. «La migrazione economica dall'Afri-
ca-precisaLetiziaMoratti- è unfenome-
no rilevante e crescente. A mio avviso le
iniziative volte a limitare il flusso migra-
torio ricorrendo a controlli e blocchi, non
sono sufficienti. Davanti a un fenomeno
di questa portata occorrono soluzioni
strutturali; creare dunque in Africa le
condizioni affinché i giovani non siano
costretti a fuggire da situazioni di fame e
povertà». Due flagelli che, insieme al cre-
scente fenomeno della desertificazione,
offrono un contribuito decisivo nel far
sorgere nuovi conflitti, o nel prolungare
quelli già esistenti. «Le principali orga-
nizzazioni internazionali - conclude Le-
tizia Moratti - stimano che il 70% delle
guerre nascono da problemi di desertifi-
cazione. Quindi il tema della povertà e
dellafame è fortemente connesso al tema
dei cambiamenti climaticie aquello delle
guerre».



GUIDO TONELLI PRESENTA A PISA IL SUO LIBRO SULLA SCOPERTA DEL SECOLO

« Ji spiego la particella di Dio»
«LA NASCITA imperfetta delle
cose» è il titolo del volume scritto
dal fisico Guido Tonelli, ordinario
di fisica sperimentale nella nostra
università, ricercatore associato
all'Infn e uno dei padri della scoper-
ta del Bosone di Higgs - che spiega
come mai tutto nell'Universo ab-
biano una massa - avvenuta alla fi-
ne del 2011 al Cern di Ginevra. Il
volume, edito da Rizzoli, verrà pre-
sentato questo pomeriggio alle 17
in sala delle Baleari a palazzo Gam-
bacorti nel corso di un incontro al
quale interverranno il sindaco Mar-
co Filippeschi, il rettore Massimo
Augello, il filosofo Maurizio laco-
no e il fisico Paolo Rossi.
Il volume ripercorre, pagina dopo
pagina, le tappe di un percorso av-
venturoso fino ai confini della co-
noscenza per capire le origini stes-
se dell'Universo e il suo futuro.

Il Bosone di Higgs è stato ribattez-
zato anche particella di Dio, perché
in quel preciso istante in cui è entra-
ta in gioco - un centesimo di miliar-
desimo di secondo dopo il Big
bang - si è deciso il nostro destino.

11
«La nascita i mperfetta
delle cose»: passione, dubb i
delusioni e successo

Nel senso che fino a quel momento
tutte le forze e le particelle dell'Uni-
verso erano identiche. L'installazio-
ne del Bosone ha rotto la perfetta
simmetria risolvendola a favore del-
la materia (rispetto all'antimateria)
e tutto ha avuto inizio.

II professor Guido Tonelli, ieri
mattina in Rettorato

L'esistenza di questa minuscola
particella venne ipotizzata fin dal
1964 dal fisico inglese Peter Higgs
e per quasi mezzo secolo gli scien-
ziati di tutto il mondo hanno cerca-
to le sue tracce. Fino a quando il Bo-
sone è caduto nella trappola dell'ac-
celeratore di particelle più potente
del mondo, il Large Hadron Colli-
der, un tunnel sotterraneo di 27 chi-
lometri, costruito in 20 anni di lavo-
ro e 10 miliardi di spesa. Qui le teo-
rie hanno trovato il conforto della
prova sperimentale e il libro di To-
nelli - che al Cern era portavoce
dell'esperimento Csm al momento
dello storico annuncio - ripercorre
dal punto di vista scientifico, ma so-
prattutto umano quella fantastica
avventura, fatta di sogni, speranze,
na anche delusioni e sconfitte pri-
ma di giungere al successo finale.

Guglielmo Vezzosi



Allarme clima dalla Nasa:
nel 2016 sarà caldo record

Ogni mese finora e stato un primato  Pasqui, Cnr: «Quello che sorprende e
Gli scienziati convinti: continuerà così di quanto sono più alte le temperature»

ROMA È difficile strappare agli
scienziati del clima previsioni
sulle temperature globali di un
determinato anno quasi 8 mesi
prima della sua fine. Ma dopo
aver registrato, per il settimo me-
se consecutivo, un nuovo record,
la Nasa è quasi certa che il 2016
sarà l'anno più caldo di sempre.
Da quando si sono iniziate a regi-
strare le temperature, cioè dal
1880, non c'è stato un aprile più
caldo di quello da poco passato.
Stessa cosa per il mese preceden-
te ancora, marzo. Ma anche feb-
braio, gennaio, così come gli ulti-
mi 3 mesi del 2015. «La cosa sor-
prendente non riguarda solo il
susseguirsi di così tanti record
nel giro di 7 mesi, ma anche l'in-
tensità di queste anomalie»,
commenta Massimiliano Pa-
squi, ricercatore dell'Istituto di
biometeorologia del Consiglio
nazionale delle ricerche. «E in-
fatti sorprendente quanto più al-
te della media siano le tempera-
ture registrate da ottobre dello
scorso anno ad aprile», aggiun-
ge. I dati rilevati dalla Nasa mo-
strano che in questi ultimi 7 me-
si la temperatura della superfi-
cie terrestre ha superato di più di
un grado la media.

La serie di record è iniziata lo
scorso ottobre con 1,07 gradi so-
pra la media, seguito da novem-
bre con un +1,01 e da dicembre
con un +1,10. Poi è continuata per
questi primi 4 mesi del 2016: a
gennaio con un +1,11, a febbraio
con un +1,33, marzo con un +1,29
e infine aprile con un +1,11.

POCHI DUBBI
Il record del mese precedente ha
battuto quello registrato nel
2010 di 0,24 gradi centigradi ed è
superiore di 0,87 rispetto alla
media. «Questo significa che
l'ipotesi, secondo la quale il 2016
sarà più caldo del 201% cioè dell'
ultimo anno a detenere il record
di temperatura globale, non è
poi così azzardata», sottolinea
Pasqui. Perché anche se nei pros-
simi mesi le temperature doves-

sero rimanere nella media, il
2016 sarà lo stesso un anno da re-
cord. Un post pubblicato su Twit-
ter da Gavin Schmidt, scienziato
della Nasa, non lascia proprio al-
cun dubbio: «Con l'aggiornamen-
to di aprile c'è oltre il 99% di pos-
sibilità che il 2016 sia un nuovo
anno record».

I dubbi sono pochi anche per
quanto riguarda le cause di que-
ste anomalie. Probabilmente
qualche responsabilità l'avrà El
Nino, fenomeno climatico perio-
dico che ha effetti sull'innalza-
mento della temperatura globa-
le. Ma El Nino da solo non basta
a spiegare questa pazza febbre
del Pianeta. «E evidente che que-
ste anomalie siano frutto del ri-
scaldamento globale in atto», di-
ce Pasqui. «Quello che però pre-
occupa maggiormente è la velo-
cità di questo riscaldamento, te-
stimoniato dal susseguirsi di co-
sì tanti record», aggiunge.

Gli ultimi dati gettano un'om-
bra anche sull'obiettivo fissato
dalla Cop21 di Parigi. «L'obietti-
vo di 1.5 gradi - dice Andy Pit-
man, direttore dell'Arc Centre of
Excellence for Climate System
Science dell'Università australia-
na del New South Wales - è solo
un pio desiderio. Non so neppu-
re se riusciremo a raggiungere
1.5 gradi se anche si bloccassero
oggi stesso tutte le emissioni. C'è
una forte inerzia nel sistema». E
non è detto che il raggiungimen-
to di questi obiettivi possa fare la
differenza. «La velocità con cui
aumentano le temperature glo-
bali è superiore alla velocità con
cui vengono prese decisioni per
mitigare gli effetti del cambia-
mento climatico», commenta Pa-
squi.

SOTTO ACCUSA
IL RISCALDAMENTO
GLOBALE
SONO GIA IN CRISI
GLI OBIETTIVI DEL
VERTICE DI PARIGI

ALBICOCCHE E CILIEGE
In ogni caso è bene chiarire subi-
to un concetto: il fatto che il 2016
sarà, con molte probabilità, l'an-
no più caldo di sempre non signi-
fica che in Italia, così come in al-
tri paesi del mondo, si verifiche-
ranno necessariamente eventi
estremi. «I dati della Nasa - preci-
sa Pasqui - rappresentano la me-
dia della temperatura di tutto il
Pianeta. Sono certamente rap-
presentativi del riscaldamento
globale, ma dal punto di vista
pratico le fluttuazioni delle ano-
malie sulle singole aree del mon-
do saranno meno evidenti». Tut-
tavia, secondo la Coldiretti, l'in-
nalzamento delle temperature
sembra avere già effetti in Italia,
in particolare sull'agricoltura.
«Sui banchi dei mercati in Italia
sono già arrivate albicocche, me-
loni e ciliegie Made in Italy spinti
da un caldo record che nel mon-
do ha fatto segnare le temperatu-
re più elevate di sempre per sette
mesi consecutivi», spiega la
Coldiretti che, citando i dati del
Cnr, sottolinea qualche anoma-
lia anche nel nostro paese: «Il
mese di aprile si è classificato al
terzo posto dei più caldi dal 1800
con una temperatura di ben 2,8
gradi superiore alla media».

Valentina Arcovio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLDIRETTI: EFFETTI
EVIDENTI
SULL'AGRICOLTURA
AD APRILE IN ITALIA
ADDIRITTURA 2,8 GRADI
SOPRA LA MEDIA



Il record di aprile
Temperature anomale nell ' aprile 2016 rispetto alla temperatura media del periodo 1951-1980 (differenza in C°)
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robot deLLa S. Anna
ora corrono
anche sott 'acqua
Pisa

PER IL momento ha una sola
gamba, anche se
efficientissima, e il suo
aspetto è un po' bizzarro,
fatto com'è di una sorta di
piccola scatola, ma nel suo
genere è una novità assoluta:
e il primo robot, pogettato
alla Scuola Sant'Anna,
capace di camminare e
correre sott'acqua facendo
dei salti ed è fra le novità
della più importante
rassegna internazionale di
robotica, Icra 2016.



T1 - mondo della meteorologia
s1 dá appuntamento in città00Ecco i ml2hon ncercaton

Da oggi a venerdì in Camera di Commercia
diMATTEO LANGONE

IL MONDO della meteorologia
digitale si dà appuntamento a Fer-
rara. Da oggi a venerdì, infatti,
nelle sale della Camera di Com-
mercio di Largo Castello si terrà
il convegno dei ricercatori di `Ear-
thserver', un progetto finanziato
dalla Comunità Europea che si
propone di offrire una soluzione
di lettura dei dati della Terra a tut-
ta la popolazione. Tra i 35 ricerca-
tori delle imprese e dei centri di
ricerca internazionali che discute-
ranno dei progressi nella condivi-
sione di dati geospaziali di grandi
dimensioni ci sarà anche l'azien-
da ferrarese Meeo.

«A QUESTO appuntamento -
ha precisato il presidente della Ca-
mera di Commercio Paolo Govo-
ni - parteciperà questa impresa
che ha quattro grandi punti di for-
za: punta sui giovani, sull'innova-
zione, sull'internazionalizzazione
e crea posti di lavoro. Inoltre rie-

sce a intercettare risorse europee,
e questo è un valore aggiunto». Al
meeting mondiale, oltre all'azien-
da estense, saranno presenti an-
che ricercatori dell'Università di
Brema (Germania), del Plymouth
Marine Laboratory (Regno Uni-
to), del Rasdaman (Germania),
del Cite (Grecia), dell'Ecmwf (Re-
gno Unito), dell'Nci (Australia) e
della Nasa (Stati Uniti d'Ameri-
ca).

«IN BUONA sostanza - ha spie-

gato Simone Mantovani, socio
fondatore di Meeo - abbiamo il
compito di rendere più accessibili
i dati satellitari alla gente comu-
ne. Gli utenti finali, al giorno
d'oggi, non hanno le conoscenze
adatte per consultare i dati relati-
vi alle tematiche ambientali e di
gestione del territorio con facilità.
Noi stiamo studiando un modo af-
finché tutti questi `megadati' pos-
sano essere letti, ad esempio, dai
soggetti del mondo dell'agricoltu-
ra che hanno bisogno di sapere co-
me cambierà il clima nei prossimi
anni per migliorare le loro colture
o dai soggetti del mondo medico
per prevenire la presenza di malat-
tie tropicali qualora il sud d'Euro-
pa diventasse più caldo».

UN LAVORO utile anche per mi-
gliorare le previsioni del tempo:
«Il processo di avanzamento è in
corso - ha concluso Mantovani -
ma grazie al nostro lavoro, in futu-
ro, riusciremo a definire meglio
l'intero settore del clima».
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Il dottore diventa chef
ALIMENTAZIONE

p uò sembrare un parados-
so, ma una dieta può basar-
si sul consumo di soli in-
gredienti sani e non avere
alcun effetto benefico sulla
salute. Oppure può, addirit-

tura, danneggiarla. Non sono, in-
fatti, i singoli alimenti a fare bene
o male, ma è il modo di cucinarli
a fare la differenza. Come dire
che la cucina ha molto da inse-
gnare alla medicina.

E per questo lo scopo del nuo-
vo corso di Medicina culinaria, in
partenza all'università di Ferrara
all'interno della facoltà in Medici-
na e Chirurgia, che viene presen-
tato questa mattina da Michele
Rubini, dipartimento di Morfolo-
gia, Chirurgia e Medicina Speri-
mentale dell'ateneo emiliano e
Chiara Manzi, esperta di Culi-
nary Nutrition e fondatrice di Art
joins nutrition academy. E' la pri-
ma volta che in Europa arriva un
corso come questo.

«Il nostro obiettivo - spiega
Manzi - è promuovere una nuova
concezione in cui l'arte culinaria
degli chef sposa la scienza dei nu-

trizionisti. Speriamo, così, di po-
ter mettere in tavola piatti che,
non solo sono buoni, ma che fan-
no anche bene».

L'ASSIMILAZIONE
Nella Culinary Nutrition c'è spa-
zio per piatti golosi adatti a ogni
palato. Ma, allo stesso tempo,
questa cucina garantisce un'ali-
mentazione che aiuta a preveni-
re molte malattie o contribuire al
trattamento di tante altre. Come
il diabete o patologie del cuore.
Un esempio di come un alimento
sano possa non avere effetti bene-
fici per la salute, se cucinato ma-
le, può essere la carota. «La scien-
za ci dice che la carota fa bene al-
la vista per via del suo contenuto
di carotinoidi - aggiunge Manzi -
E' vero, ma molto dipende da co-
me viene cucinata o consumata.
Se mangiata cruda e senza condi-
mento l'assimilazione di carote-
noidi è del 5%. Una percentuale
che può essere aumentata se la
carota viene consumata fritta o
leggermente cotta con un po' di
burro o olio d'oliva. Se invece vie-
ne bollita l'effetto dei carotenoidi
viene annullato».

MORE & LESS
I menù degli chef dell'Art joins
nutrition academy seguono il
principio del "more & less": più
fibre, vitamine, sali minerali e an-
tiossidanti, meno grassi, calorie,
sale e zuccheri. Questo non signi-
fica rinunciare a piatti come le
patatine fritte. «Possiamo man-
giare fritture anche tutti i giorni,
se sappiamo come cuocerle - ag-
giunge - Senza che gli alimenti
che friggiamo assorbano un goc-
cio d'olio e grassi».

Gli chef raccomandano di met-
tere gli alimenti da friggere in fri-
go o nel surgelatore. Nel frattem-
po nella padella va messo tanto
olio da coprire gli alimenti da
cuocere e farlo riscaldare a 180 °
centigradi. Una volta raggiunta
la temperatura, la frittura è pron-
ta in pochi minuti: la temperatu-
ra iniziale degli alimenti e la
quantità di olio impediranno l'as-
sorbimento di grassi.

Valentina Arcovio
OO RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CAROTA È PIÙ UTILE
ALLA VIS SE VIE
COTTA I OLIO 0 BURRO
E IFRITTI POSSONO
ESSERE MANGIATI
ANCHE TUTTI I GIORNI



Perché man are i proprifigli a studiare in n mondo che ha deciso
di proiettarsi così avanti a non capire che sta tornando indietro

DI RICCARDO RuGGERI®

dagli anni '70 che frequento
New York, i tanti frammenti
newyorchesi sommati han-
no rappresentato 12-15 mesi

della mia vita. Venirci mi ha sempre
eccitato, specie prima della partenza.
Da una dozzina d'anni sono alla ricer-
ca di segnali deboli, cerco di intuire i
trend evolutivi dell'Occidente, scoprire
la mitica impronta, chiedermi in quale
mondo vivranno i miei amati nipoti-
ni, osservare se la faglia (morale) di
Sant'Andrea stia scivolando verso
l'oceano o si sia arrestata. Ante Grande
Crisi del 2007-08 era bello, sapevi che
sarebbero passati anni prima che certi
fenomeni (belli o brutti) si ripetessero
in Europa, scoprivi il futuro, ora non
più, riparto deluso, sempre. Mi dico, gli
americani staranno mica diventando
come noi? So che è così, ma psicologica-
mente lo rifiuto. Come dice l'amico An-
gelo Codevilla ormai nessuno delle
élite americane è disposto ad accettare
di essere «diretto» e «costretto» dalla
Costituzione del 1787. Ogni anno mi
auguro che abbiano un colpo di reni,
interrompano il loro degrado morale,
quello che li rende simili agli orrendi
burocrati che ci governano.

Prima di partire ho visto un film
cinese , «Al di là delle montagne», aut
film di sentimenti e di risentimenti lo
ha definito l'amico Pierluigi Magna-

schi, racconta di una famiglia dell'alta
borghesia cinese, come tante in Europa
e in America, dilaniata fra i valori veri
di un tempo e l'attrattiva dell'arricchi-
mento facile e rapido. Sono precipitato
nel brodo di coltura del più bieco ceo
capitalism, dei figli
dei neo ricchi che
vanno a studiare
in America, torna-
no irriconoscibili,
parlano solo più
l'inglese, pretendo-
no un interprete
per parlare con i
loro concittadini.
La chiamano in-
ternazionalizzazio-
ne, in realtà è solo
collasso intellettua-
le, emotivamente
corretto. Com'è
possibile mandare
a studiare i propri
figli o nipoti in un

te 99% dell'umanità, si atteggiavano a
figure sacerdotali di sette religiose, poi
li conoscevi meglio, ti apparivano dei
poveracci che amavano farsi chiama-
re finanzieri. Lo stesso per il cibo degli
Dei, siamo nelle mani di una gang di

una cinquantina di
chef internazionali
(molti dopati, altri
drogati), tutti nati
dagli spermatozoi
sifonati di Ferran
Adrià , che stabili-
scono in quale era
alimentare siamo.
Se ho capito bene,
siamo nell'era del
casual food, per in-
tenderci un «quat-
tro salti in padella»
impiattato in modo
cinematografico,
dal sapore rigoro-
samente neutro,
come si conviene a
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mondo che ha deciso di proiettarsi così
in avanti da non accorgersi che sta tor-
nando indietro? Spero che i miei nipo-
tini non lo facciano.

Nell'ultimo viaggio scelsi di stu-
diare l'evoluzione di tre fenomeni
condizionanti il futuro: la finanza, il
cibo, l'arte contemporanea. Dei tanti
homo oeconomicus, o che si spacciavano
per tali, incontrati a NY, tutti mi pare-
vano felici di farsi odiare dal rimanen-

im cibo emotivamente corretto.
A NY è primavera, l'arte freme

ovunque, nuovi musei, mostre stellari,
una per tutte «Unfcnished: thoughts
left, visible». Mi eccito per la mostra
Agitprop! (il punto esclamativo non è
mio). Miei informatori locali mi assicu-
rano che potrò assistere a un film del
'29, commissionato da un produttore
svizzero al grande Ejzenstejn sulle
meraviglie dell'aborto legale. Cosa



pretendere di più dalla vita?
Dopo aver superato gli infiniti

controlli di Heathrow, mi imbarco,
dopo 7 ore sono al JFK pronto a sot-
topormi alle vessazioni all'ingresso
(impronte digitali a 4 dita e osserva-
zione del cristallino), vengo esentato.
Stupefatto, chiedo spiegazioni, imba-
razzo, deduco che, data l'età, non sono
più credibile neppure come terrorista
islamico. Non il massimo per inizia-
re. Come faccio ogni volta rivolgo un
pensiero al mio grande amico Renzo
Gay, negli anni `80 NY me l'ha spie-
gata e fatta amare. Sul taxi verso The
Mercer ripasso il programma di lavo-
ro e di incontri che mi sono assegnato:
osservare in modo rilassato (ma non
svagato) la vita della capitale del mon-
do, attraverso gli infiniti segnali deboli
che emette. Sono pure alla ricerca di
conferme degli odori di New York, in
quarant'anni sono molto cambiati, solo
quello «basico» è rimasto lo stesso, esce
dalle feritoie del metro e si accoppia
con gli scarti delle infinite cucine etni-
che: all'alba più acre, al tramonto più
rotondo.

Dopo la grande crisi del 2008 ho
un sogno: essere a NY quando scoppierà
«The Great Stink» (la grande puzza che
fece collassare Londra nel 1858), e a LA
quando verrà il Big One, certi al 99%,
sconosciute le date. Il bello della vita.

I. Continua



Se salle
lingue ci
guadagni
Il mercato degli insegnanti
e dei traduttori è saturo.
Ma queste donne hanno
trovato modi nuovi
e redditizi per far fruttare
le loro competenze. Copiale

di Isabella colombo
disegno di Giacomo Bagnara

A
un anno dalla laurea chi ha studiato
lingue all ' università è ancora in cerca
di un lavoro stabile. Secondo i dati di
Alma laurea , infatti, solo il 15 per cen-
to ha un contratto a tempo indeter-

minato ( il 30 lo ottiene dopo cinque anni). Per
non rimanere disoccupati , allora, bisogna guar-
dare oltre le classiche attività di insegnante,
traduttore o interprete , come hanno fatto le
quattro donne che intervistiamo qui. La loro
competenza linguistica si è tradotta in un lavo-
ro originale , interessante e sicuro.

La English
deliver

Benedetta Manghi
60 anni

«Tempo fa vendevo i classici
corsi in fascicoli e sognavo di
aprire una scuola, poi ho ca-
pito che il tradizionale inse-
gnamento delle lingue non
funzionava più. Le persone
sanno cosa vogliono ma han-
no poco tempo: io le aiuto a
raggiungere obiettivi veloci
e personalizzati. Come? Ho
inventato l'inglese on delive-
ry(englishcorri er.eu). Procuro

un insegnante ad hoc a chiunque voglia imparare
in un contesto originale: c'è chi chiede l'english
chef per cucinare e conversare. Altri vogliono stu-
diare i termini legati al mondo della vela e prefe-
riscono lezioni in barca. Oppure, progettando un
viaggio a Londra, desiderano una guida sul posto
pronta ad aiutarli a perfezionare la grammatica».
Perché funziona Spesso le lezioni di inglese si
basano sul role play, la simulazione di una situa-
zione reale. L'idea di Benedetta va in questa dire-
zione: la lingua si parla nella vita vera, cucinando
o visitando una città. Così si migliora in fretta.

árá

CERCHI
UN IMPIEGO?
vai su donnarnoderna.
comfnews/lavoro



E) POSSO AIUTARTI ?. SE SAI LE LINGUE CI GUADAGNI

La local
expert

Gemma lacona
50 anni

«Cinque anni fa ho unito le
mie due grandi passioni, lin-
gue e architettura, e sono
diventata guida turistica. Ma
non mi sono fermata a que-
sto. Ho notato che oggi van-
no molto di moda i siti web,
come zestrip.net, dove i tu-
risti possono prenotare un'e-
sperienza specifica, dallo
shopping in centro al corso
di degustazione con un local
expert, cioè un abitante dei
posto che si mette a dispo-

sizione. Adesso lo faccio anch'io e il servizio è
richiestissimo: molti stranieri mi contattano per
fare insieme qualcosa di speciale nella mia città,
proprio come accadrebbe con un'amica. lo Il ac-
compagno in bici nel parco di Monza, organizzo
picnic in riva al fiume o spedizioni tra i locali più
cool per l'aperitivo».
Perché funziona Oggi, alla vacanza organizzata,
si preferisce quella tailor made, studiata sulle
proprie esigenze e i propri gusti. Il tour guidato
dei monumenti ha fatto il suo tempo, adesso i
viaggiatori preferiscono esperienze più dirette e
originali. Come quelle proposte da Gemma.

L'organizzatrice
diplaygroup
Letizia Quaranta

42 anni

«Dopo dieci anni di lavoro
all'estero ho fatto ritorno in
Italia e sono diventata mam-
ma. Avevo voglia di metter-
mi in proprio e trasmettere
a mio figlio la ricchezza lin-
guistica che avevo acquisito.
Così, ho svolto delle ricerche
e ho aperto un blog in cui
spiego come due genitori
italiani possano crescere un
figlio bilingue. Ho anche stu-
diato un metodo che adesso
metto in pratica nei centri

Learn with Mummy diffusi ormai in tutta Italia
(learnwithmurnmy.com). Sono dei playgroup in
cui mamme e bambini, neonati compresi, impa-
rano a giocare insieme in inglese. Così si abitua-
no fin da subito ad ascoltare una seconda lingua.
Senza grammatica, senza lezioni, ma con tecni-
che speciali che permettono di apprendere in

1198% degli alunni
italiani studia
due lingue. Ma, finite
le scuole, solo il
16% sa usarle nella vita
di tutti i giorni, a
fronte del 21% degli
europei (dati Furostat).

maniera naturale. Con un team di professionisti
ho poi realizzato libri e cd per chi vuole usare il
metodo anche a casa propria».
Perché funziona Oggi sempre più mamme han-
no capito l'importanza di insegnare fin da subito
l'inglese ai propri figli in modo divertente e infor-
male. L'esperienza di Letizia dimostra che parla-
re due lingue è possibile per tutti, non solo per
chi ha un genitore straniero.

La concierge
di imprese e

persone
Ketty Romagnoli

44 anni

«Ho sempre fatto le mie va-
canze all'estero e sono in-
curiosita dagli stili di vita
degli stranieri. Così nel 2011
mi sono associata a Meet
up, il sito che organizza ape-
ritivi ed eventi per far incon-
trare agli stranieri arrivati
nel nostro Paese gli italiani
che vogliono conversare in
lingua. Da lì ho sviluppato
altre idee di impresa e aper-
to la mia agenzia (kettyro
magnoli.com): oggi orga-
nizzo i matrimoni degli stra-

nieri che scelgono l'Italia come palcoscenico
delle loro nozze, aiuto ad ambientarsi chi arriva
per lavoro o studio. E, soprattutto, faccio da
intermediario e fornisco consulenza alle impre-
se americane che vogliono investire da noi».
Perché funziona Le aziende oltreconfine tornano
a investire da noi (+3,5 per cento l'anno secondo
l'Associazione artigiani piccole imprese di Mestre)
e il 20 per cento ha sede negli Usa. Ketty ha visto
giusto: i servizi di intermediazione sono fonda-
mentali per capire dove e come produrre.

Online fai
esercizio
(c ti diverti)
Vuoi rispolverare
il tiro inglese o
imparare da zero lo
spagnolo?
Dimentica i classici
corsi o le lezioni
one te one, Oggi
fai tutto online.

o
IMPARI
GIOCANDO
Su ciuolingo.cunr
migliori il tuo
vocabolario gratis
grazie a giochi e
test che puoi
risolvere ovunque
dal tuo smartphone
e in qualunque
momento perché
sono brevi. Ogni
step tifa
guadagnare punti
che usi per
accedere a lezioni
speciali come
quelle dedicate ai
snodi di dire.

o
CHIACCHIERI
CON IL TUTOR
Fluentify.com è una
piattaforma web
con un sistema di
videoconferenza
che permette di
fare conversazione
con tutor
madrelingua (da
7,5 a 12 euro per
ogni sessione).

o
CORREGGI
GLI ERRORI
Per le classiche
lezioni c'è babbei.
coro. II plus?
Prende nota dei
tuoi errori e ti
propone esercizi
per correggerli
(da 9,95 euro
al mese).



Síena: a 1 1 rífare l'Europa
Studenti a confronto con l'ex direttore del The Economist
II suo volto è noto ai talk show di casa
nostra e la sua penna , sferzante
soprattutto durante il ventennio
berlusconiano , nel nostro Paese la
riconoscono in tanti . Bili Emmott, ex
direttore dei «The Economist », oggi dalle
dalle 11 alle 13, presso la struttura
dell'Ateneo , Santa Chiara Lab, a Siena

terrà una lezione ai 37 europei al lavoro
da qualche giorno sui temi dell'Europa,
grazie a un progetto dell'Università di
Siena e del Ministero dell'Università e
della Ricerca. Parteciperanno il rettore
dell'Università di Siena, Angelo Riccaboni,
e il capo di gabinetto Miur Alessandro
Fusacchia.







II blu è meglio del verde:
scoperto i l colore che rilassa cli più

Gli esperimenti nella citta di Wellington, in Nuova Zelanda

FABID Di TODARO

are batte montagna
1-0. Potrebbero esse-
re riassunte con una

vittoria di misura le conclu-
sioni di uno studio che inve-
stiga qual è la cornice am-
bientale migliore per la salu-
te mentale e psicologica.

Tra osservare da una fine-
stra il blu del mare e il verde di
un bosco una differenza c'è: i
ricercatori della Michigan
State University hanno ri-
scontrato che chi vive in quar-
tieri circondati da spazi blu ha
livelli di
stress inferio-
ri rispetto a
chi si muove
tra alberi,
prati e siepi.
La cautela è
però d'obbli-
go. Serviran-
no ulteriori e
più approfon-
diti riscontri per «autorizza-
re» chi vive in città a fare le
valigie e a trasferirsi nella re-
sidenza estiva.

Leggendo tra le righe dello
studio, pubblicato su «Health

and Place» del gruppo «Scien-
ce Direct», si scopre che i ricer-
catori si sono concentrati su
Wellington, in Nuova Zelanda:
una metropoli ad alto tasso di
urbanizzazione, il cui perime-
tro risulta però bagnato dal-
l'acqua (mar di Tasmania e
Oceano Pacifico), oltre che da

boschi e colli-
ne. L'habitat
ideale, dun-
que, per
sgomberare il
campo dal
dubbio: per la
psiche è me-
glio una fine-
stra affacciata
su una spiag-

gia o su una distesa erbosa?
Il risultato è stato quello de-

scritto, anche dopo aver consi-
derato altri fattori - l'età, il ses-
so, la disponibilità economica e
la frequenza di episodi crimi-

RUOLO :ÈPROFESSORESSA
DI GEOGRAFIA DELLA SALUTE

ALLA MICHIGAN STATE
UNIVERSITY (USA)

nali - in grado di condizionare
la salute mentale delle persone
coinvolte nello studio, rilevata
attraverso i dati del New Zea-
land Health Survey: un regi-
stro che tiene traccia dei dati
relativi alla salute mentale e fi-
sica dei neozelandesi.

«Lo studio premia la vista sul
mare - afferma Amber Pearson,
docente di geografia della salu-
te e tra gli autori dello studio -.
Ciò che non sappiamo ancora è
se il risultato sia dovuto alla
presenza dell'acqua, da noi
messa a confronto con il verde
che in alcuni casi era il risultato
del lavoro dell'uomo». Il blu è
dunque davanti al verde, ma il
risultato sembra provvisorio.
Diversi sono gli aspetti da inda-
gare ulteriormente. Fiumi e la-
ghi hanno sulla mente lo stesso
effetto del mare? C'è differenza
nella risposta alla vista di un
campo sportivo, di un parco o di
una foresta? Domande ancora
aperte. Merito del team è stato
comparare per la prima volta la
«risposta» della mente ai due
colori, finora singolarmente ri-
tenuti una panacea per chi è
abituato al grigio delle città. Ma
per convincerci aprediligere un
dammuso di Pantelleria a uno
chalet in Alto Adige la scienza
dovrà fornire altre risposte.

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Basta un minuto
e si ritrova la forma

STEFANO MASSARFJ,LI

U
n minuto è quanto ba-
sta per ritrovare la for-
ma fisica e dare una

svolta al benessere metaboli-
co e cardiovascolare, con ri-
sultati simili a quelli che si ot-
terrebbero con un piano di al-
lenamento di 45 minuti a rit-
mo blando. Il segreto sta nello
«spremere» le energie fino al-
lo stremo, alzando al massimo
l'asticella dell'intensità dello
sforzo.

Lo svela
una ricerca
canadese su
«Plos One»,
condotta da
un team del-
la McMa-
ster Univer-
sity di Ha-
milton, in Ontario. Per valuta-
re fino a che punto fosse possi-
bile ridurre i tempi di allena-
mento, ottenendo buoni risul-
tati sul piano del benessere,
sono stati presi in esame 25
giovani in cattiva forma fisica
e analizzati alcuni indicatori
della loro salute, come la po-
tenza respiratoria, la capacità
delle cellule di metabolizzare
gli zuccheri e alcuni parame-
tri del tessuto muscolare. I
soggetti sono stati poi suddi-
visi in tre gruppi: i primi, di
controllo, dovevano mantene-
re invariato lo stile di vita, i se-
condi dovevano cimentarsi

per tre volte alla settimana in
una seduta di allenamento alla
cyclette di intensità moderata
di 45 minuti, i terzi dovevano
mettersi alla prova (sempre per
tre volte alla settimana) in una
seduta di bici suddivisa in tre
intervalli ad alta intensità di 20
secondi ciascuno, alternati a
due minuti di pedalata a veloci-
tà blanda. Dopo 12 settimane gli
scienziati hanno valutato la
condizione di tutti, dopo un
tempo in cui gli appartenenti al
secondo gruppo avevano tra-
scorso sulla cyclette 27 ore ri-
spetto alle 6 ore, di cui solo 36
minuti alla massima potenza,

RUOLO : È PROFESSORE
DI KINESIOLOGIAALLA MCMASTER

UNIVERSITY (CANADA)

del gruppo del-
l'allenamento
«intervallato».

La differen-
za di tempo
non sembrava
tuttavia inci-
dere sulla sa-
lute: sia i par-
tecipanti al-

l'allenamento moderato sia
quelli dell'allenamento inter-
vallato mostravano gli stessi
benefici rispetto al gruppo di
controllo. «Sessioni brevi di
esercizi ad alta intensità han-
no un'efficacia straordinaria»,
ha spiegato Martin Gibala, do-
cente di kinesiologia alla Mc-
Master: l'allenamento ad alta
intensità - sostiene - può esse-
re applicato a vari sport, dalla
corsa al nuoto, consentendo a
chi ha poco tempo di allenarsi.
Nel caso in cui le ore libere non
manchino, invece, l'ideale è
unire le due forme di esercizio.
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Il segreto di butta e verdura?
È in un salutare "frullato" di Rna

Ricerca italiana svela le proprietà arti-infiammatorie
di alcuni composti che modulano il sistema immunitario

NICLA PANCIERA

ono destinati a riser-
varci grandi sorprese.
Sono dei frammenti di

Dna vegetale un tempo con-
siderati tanto inutili da esse-
re chiamati «junk», spazza-
tura. Gli scienziati stanno ini-
ziando a scoprire che questi
composti contenuti in frutta
e verdura riescono non solo
ad arrivare fino all'interno
del nostro intestino senza de-
gradarsi mai lungo il tragitto,
né con la cottura né con la di-
gestione, ma anche ad intera-
gire con il funzionamento
delle cellule dell'organismo,
arrivando addirittura a mo-
dulare la risposta del sistema
immunitario.

11
RUOLO : È RICERCATORE

DELLA FONDAZIONE EDMUND
MACH DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

ILSITO : WWW.FMACH.IT/ENG

La loro efficacia anti-in-
fiammatoria è stata scoper-
ta da un gruppo italiano gui-
dato da Roberto Viola, ri-
cercatore della Fondazione
Edmund Mach di San Mi-
chele all'Adige, con la colla-
borazione degli immunologi
dell'Università di Firenze, e
i risultati sono apparsi sulla
rivista del gruppo «Nature
Scientific Reports». «Ab-
biamo visto che i microRna
vegetali si legano in modo

specifico alle cellule dendri-
tiche del nostro sistema im-
munitario, che, "presentan-
do" gli antigeni ai linfociti,
ne inducono la risposta»,
spiega Viola. Lo studio è sta-
to condotto sia in vitro sia
su un modello murino di
sclerosi multipla: «Iniettan-
do nei topi estratti vegetali
arricchiti con microRna ve-
getali, si osserva una ridu-
zione dei sintomi e delle plac-
che di demielinizzazione, co-
me rivelano le analisi istochi-
miche».

L'identificazione dei mi-
croRna in circolo nel sangue e
nella linfa umani è complessa e
per questo non tutti i laborato-
ri ne rilevano la presenza. Co-
munque - assicura il ricercato-
re - «gli ostacoli sono tecnolo-
gici e risolvibili in un prossimo
futuro». Oggi sono in molti a
credere che l'effetto protettivo
di frutta e verdura contro le
malattie cardiovascolari, neu-
rodegenerative e neoplastiche
trovi proprio qui, nei microR-
na vegetali, la sua spiegazione.

La quantità utilizzata in la-
boratorio da Viola è circa tre
volte la concentrazione che si
trova in 400 grammi di frutta e
verdura, vale a dire la dose
giornaliera consigliata dal-
l'Oms. «Abbiamo tuttavia ra-
gione di ritenere che perman-
ga la relazione lineare tra la
quantità di vegetali assunti e la
loro efficacia protettiva contro
le malattie derivanti da infiam-
mazione cronica». Come a di-
re: più se ne mangia, meglio è.

Si conoscono già erbe medi-

cinali con proprietà anti-in-
fiammatorie, ma «i microRna
vegetali sono ovunque» e quin-
di facilmente reperibili. «I risul-
tati sul modello murino della
sclerosi multipla è stato ottenu-
to con un cocktail tanto potente
quanto semplice, fatto di bucce
di mela, fragola e cavolo», spie-
ga Viola, che prevede entro un
anno l'arrivo sul mercato di
estratti vegetali arricchiti di
microRna, naturali o di sintesi,
sotto forma di integratori ad
azione anti-infiammatoria.

Ma il bioeffetto di queste mo-
lecole va anche oltre. Gli studi
sono recentissimi e potrebbero
portare anche ad un cambia-
mento di paradigma nel rap-
porto tra alimentazione e salu-
te. «Sapere che nel cibo che as-
sumiamo con la dieta esistono
molecole in grado di influire
sulla nostra regolazione genica
e sui nostri processi fisiologici
apre molte prospettive», com-
menta Viola. I primi risultati
stanno già arrivando: ad esem-
pio, si è dimostrata l'azione di
inibizione della crescita tumo-
rale ad opera di microRna vege-
tali di soia presenti nel plasma
di pazienti con cancro al seno.

Ma la storia non finisce qui. Il
nostro organismo, infatti, pare
distinguere e riconoscere l'ori-
gine vegetale o animale dei mi-
croRna, anche se ancora non è
del tutto chiaro come ci riesca.
«Se quelli vegetali hanno attivi-
tà anti-infiammatoria, quelli
contenuti negli alimenti anima-
li scatenano una reazione oppo-
sta, di tipo pro-infiammatorio,
tanto più accentuata quanto
maggiore la vicinanza evolutiva
con noi». Infatti, l'omologia tra
le sequenze animali e quelle
umane allerta il sistema immu-
nitario, dando origine alla ri-
sposta infiammatoria che po-
trebbe render conto dell'au-
mentato rischio di tumore in
chi consuma carni rosse.

Occhi puntati, dunque, sul-
l'insieme dei microRna vegeta-
li, il cosiddetto «mirnoma», che
Viola definisce come «una "ma-
teria oscura": questa introduce
un nuovo livello di complessità,
il cui impatto sull'organismo,
nel bene e anche nel male, stia-
mo iniziando solo ora a capire».
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Oncologia integrata
un nuovo modo di curare
Nelle strutture sanitarie all'avanguardia i medici tradizionali e quelli esperti
di terapie dolci scelgono insieme i trattamenti migliori per i tumori

di Annaleni Pozzoll - V@AnnaleniP

O
perare il seno cori un'anestesia dolce,
che combina la classica inalazione,
l'agopuntura e l'omeopatia. t succes-
so per la prima volta all'Ospedale San-
ta Chiara di Pisa ed è solo l'ultimo e più

eclatante esempio della nuova frontiera del trat-
tamento dei tumori: l'oncologia integrata. Che
associa le terapie naturali alle tradizionali cure
anticancro per ridurne gli effetti collaterali, po-
tenziarne l'efficacia e migliorare la qualità della
vita dei malati. All'estero è già una realtà. Faccia-
mo il caso del prestigioso Sloan Kettering Me-
morial Cancer Center di New York, dove esiste
da anni un servizio di medicina integrata: qui
oncologi tradizionali e medici esperti nelle varie
medicine complementari lavorano fianco a fian-

co per curare il malato con tutte le migliori armi
a disposizione.

In Toscana è già una realtà , Adesso in Italia stan-
no nascendo servizi ospedalieri di oncologia inte-
grata. Toscana in testa, dove le medicine comple-
mentari sono già state inseriti nei Lea (livelli
essenziali di assistenza), cioè le prestazioni che
vengono passate dal Servizio sanitario nazionale.
«Che queste terapie siano un buon supporto per
le cure anticancro lo ha sancito anche una delibe-
ra regionale in via di applicazione» spiega il dottor
Elio Rossi, responsabile dell'ambulatorio di ome-
opatia dell'ospedale Campo di Marte di Lucca e
autore, insieme ad altri nove medici, dei libro Le
medicine complementari per il paziente oncolo-

PERCHÉ
LEGGERE QUESTO
ARTICOLO

Per scoprire
l'oncologia
integrata: l'uso di
specifiche cure
naturali in
associazione con le
terapie anticancro
traclizionali.

Percapireche non
è un'alternativa
alla medicina
tradizionale ria Lin
nodo per
potenziarne
l'efficacia.

SEMPREBELLE
Un turbante per
continuarea
piacersi anche
durante la chemio.
E firmato dal
brand Mantero e
disegnato con
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un gruppo di
donne. in terapia
antiturnorale.
Si acquista a 80
euro su www.
deedivita.org
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gico (Felici edizioni). «Da prove d'efficacia condot-
te su 273 malati di tumore curati anche con ome-
opatia, fitoterapia e agopuntura è risultato che il
70 per cento ha ottenuto dei miglioramenti signi-
ficativi nella riduzione degli effetti collaterali e
nella qualità della vita». Le cure dolci sono di gran-
de aiuto in tutte le fasi della malattia: per supera-
re lo choc della diagnosi, prima e durante le tera-
pie, e dopo. «Il paziente continua a essere
seguito sia per riprendersi dai trattamenti sia per
mantenere un equilibrio e prevenire così le rica-
dute» dice fiossi.

Si evitano disturbi in sala operatoria. Anche l'in-
tervento e il post operatorio sono più soft. Grazie
all'anestesia integrata. «Sostituiamo gli oppiacei
con agopuntura e omeopatia» spiega il dottor
Filippo Bosco, medico anestesista referente per
la medicina complementare al centro senologico
dell'ospedale Santa Chiara di Pisa. «La sera prima
dell'intervento si fa una seduta di agopuntura e si
danno rimedi omeopatici come Arnica e Apis Mel-
lifica. Prima di entrare in sala operatoria si ripete
il trattamento di agopuntura, che alza la soglia dei
dolore e stimola la produzione eli endorfine, anal-
gesici naturali. Poi si tolgono gli aghi che possono
intralciare l'operazione e si fa l'anestesia generale
inalatoria». I vantaggi? «Senza gli oppiacei, duran-
te l'intervento non si verificano episodi di tachi-
cardia, bradicardia o ipotensioneche richiedereb-

Queste cure aiutano in
tutte le fasi della malattia,
dalla diagnosi in poi. E
con i funghi medicinali è
possibile addirittura
prevenire le recidive

bero il ricorso ad altri farmaci» dice il dottor Bosco.
«E al risveglio si è subito presenti, senza quei di-
sturbi tipici dell'anestesia tradizionale, come in-
tontimento, nausea, vomito e prurito».

Si abbassa il risetilo di ricaduta. All'ambulatorio
di medicina complementare pisano si ottengo-
no grandi risultati anche per i vari problemi le-
gati al tumore o alle terapie anticancro. «Oltre a
omeopatia, agopuntura e fitoterapia utilizziamo
anche i funghi medicinali» aggiunge il dottor
Bosco. «E riusciamo a rendere più sopportabili,
se non ad azzerare, i disturbi dovuti alla malat-
tia o alle terapie. Non solo: con la micoterapia è
possibile addirittura ridurre il rischio di metasta-
si e di ricadute. Grazie a integratori a base di
principi attivi ad alta concentrazione che modu-
lano il sistema immunitario e agiscono in siner-
gia con i chemioterapici».

1 ccrrti•i
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0
Ambulatorio di
medicine
complementari
dell'ospedale
Campo di Marte di
Lucca, tel. 0583
970618 oppure
0583449459.

Ambulatorio di
medicina
complementare dei
Centro senologico
(diretto dalla
dottoressa Manuela
Roncella)
dell'ospedale Santa
Chiara di Pisa,
tel. 050993576.

Ambulatorio di
terapie
omeopatiche a
supporto dei malati
oncologici
dell'Unità di
senologia
dell'ospedale Luigi
Sacco di Milano,
tel. 0239042605.

Servizio di
oncologia medica
del Centro SH
Health Servite
(Stato di San
Marino, tel.
0549909654).

Servizio di
medicina
complemetare
dell'ospedale
di Merano,
tel. 0473251400.



La soluzione vincente è
affidarsi a un oncologo
che sappia scegliere il
mix di cure tradizionali e
dolci studiato su
misura per quel malato

Si curano sanguinamenti € lesioni. A due anni
dalla nascita, all'ambulatorio di omeopatia della
Breast Unit dell'ospedale Sacco di Milano ètempo
di bilanci. «I risultati ottenuti nella prevenzione e
nella cura degli effetti secondari delle cure anti-
cancro sono molto positivi, tanto che ora stiamo
concludendo uno studio per valutare l'efficacia
dell'Arnica peri sanguinarnenti dovuti all'interven-
to» dice il primario Fabio Corsi. Le cure dolci sono
d'aiuto anche per gli effetti secondari della radio-
terapia. «Con una soluzione a base di acido citrico
e bicarbonato le lesioni guariscono» assicura Al-
berto Laffranchi, medico dell'istituto dei tumori di
Milano e fondatore del gruppo di studio Meteco
(Medicine e terapie complementari in oncologia).

Si usa la chemioterapiasoft, Le terapie integrate
vanno naturalmente prescritte da medici esperti,
come sottolinea la dottoressa Maria Rosa Di Fazio,
responsabile del servizio di Oncologia medica del
Centro SH Health Service di San Marino. «L'arma
vincente contro il cancro è l'associazione dei trat-
tamenti tradizionali con quelli integrati» afferma
la dottoressa Di Fazio, che applica il metodo dell'on-
cologo di fama internazionale Philippe Lagarde.
«E lo specialista è il direttore d'orchestra che de-
cide come combinare i vari trattamenti». Perché
ogni malato è diverso e ogni tumore è differente.
Il protocollo di cure va adattato al singolo pazien-
te. «È quello che facciamo con il metodo Lagarde,
che prevede anche una chemioterapia soft» dice
l'esperta. «I farmaci vengono dati negli orari in cui
sono più attivi e meno tossici e nell'arco di quattro-
cinque giorni. Il tutto viene integrato da vitamine
al 100% naturali, sali minerali e antiossidanti di
altissima qualità. Il mix viene somministrato per
via endovenosa, in modo che entri nelle cellule e
venga assorbito al meglio». Lo scopo è potenziare
l'azione della chemioterapia e ridurne la tossicità.
Una volta a casa si continua la cura con gli inte-
gratori per via orale. Il risultato? «I nostri pazienti
non perdono i capelli, gli altri effetti collaterali si
riducono del 70 per cento e le terapie sono tolle-
rate bene. Infine, prescriviamo diete personalizza-
te che tengono sotto controllo la malattia, evitan-
do il rischio di ricadute» conclude l'oncologa.



"On e off:
perché nei tumori
c'è l'interruttore"

MARCO PIVAPO

entre state leggendo
questo articolo avete

-L- - in corpo migliaia di cel-
lule tumorali, ma non preoccu-
patevi: è perfettamente nor-
male. Succede in ogni persona
sana. Qual è, allora, la differen-
za quando ci ammaliamo? E,
se accade, quali sono le linee
terapeutiche su cui puntare?

Le racconta Sir Timothy
Hunt, biochimico britannico e
Nobel per la medicina 2001, as-
sieme a Paul Nurse e Leland
Hartwell, per la scoperta del
ruolo di alcune fondamentali
proteine che regolano il ciclo e
la proliferazione cellulare chia-
mate «cicline». Hunt è mem-
bro della Royal Society e colla-
bora con prestigiosi centri co-
me il Cancer Research Uk e il
London Research Institute.

Il Nobel sarà ospite del Fe-
stival della Scienza Medica, a
Bologna, che si apre domani.
La sua lezione -«Interruttori e
chiavistelli: controllo e cresci-
ta delle cellule normali e pato-
logiche» - è in calendario saba-
to alle 19. A colloquio con «Tut-
toscienze», in procinto della
sua visita in Italia, Hunt sem-
bra spiazzarci con il suo rac-
conto, forse un po' ad effetto

ma scientifica-
mente corret-
to. Sir Hunt in-
tende ridimen-
sionare l'idea
«volgare» che
abbiamo della
malattia inno-

minabile per eccellenza. At-
tenzione, però. Non lo fa per ri-
trattarne la gravità, piuttosto
per dare un significato più
comprensibile a ciò che quasi
non osiamo nominare.

Hunt può farlo, perché è il
maggiore esperto dei mecca-
nismi che regolano la prolife-
razione delle cellule e proprio
questi sono alla base dell'ezio-

li Nobel `l'imoth\ Ilunt al Festival della Scienza \ledica
"I farmaci del futuro agiranno sulla proliferazione cellulare"

logia dei tumori. «Ogni organo è
composto da cellule e queste
muoiono e vengono sostituite
continuamente - spiega il bio-
chimico -. Alcune ogni giorno,
come quelle della pelle, altre
ogni qualche mese, come quelle
del fegato, ed altre ancora, co-
me quelle cerebrali, ogni alcuni
anni». Ne consegue che la mano
con cui state sfogliando il gior-
nale, verosimilmente, tra circa
cinque anni non l'avrete più: sa-
rà quasi identica, ma formata
da nuove cellule, sempre un po'
meno «giovani» con l'avanzare
dell'età ma abili nelle stesse
operazioni.

«Il rinnovamento delle cellule
- continua il Nobel - è il processo
che ci consente di riparare dan-
ni e ripristinare la funzionalità
dell'organismo intero, ma è an-
che lo stesso processo che, se
"dimentica" le
regole, può dare
origine a un tu-
more». Una di
queste norme
l'ha scoperta
Hunt ed è fatta
rispettare dalle
cicline. Cosa
succede se però
queste proteine si «inceppano»?
La proliferazione cellulare per-
de i suoi guardiani e procede a
caso. Questo succede molto fre-
quentemente, ma non sempre ci
ammaliamo. Perché?

Facciamo prima due conti:
se i circa 100 mila miliardi di
cellule che, in media, formano
tutti gli organi periodicamente
devono replicarsi, allora avven-

gono spesso errori durante la
copia: avendo a che fare con nu-
meri astronomici di eventi di
replicazione, statisticamente la
probabilità è altissima. Fare
centinaia di migliaia di copie al
giorno di tutti gli elementi cel-
lulari - Dna compreso, con il
suo metro e mezzo di molecoli-
ne in fila una all'altra per ogni
cellula - comporta fare molti er-
rori di trascrizione. Proprio co-
me un amanuense che, a rico-
piare tante volte la Bibbia, pri-
ma o poi commette un refuso. É
per questo che «anche mentre
stiamo parlando, in questo mo-
mento, abbiamo in corpo mi-
gliaia di cellule sfuggite al con-
trollo».

Per fortuna però abbiamo un
sistema immunitario che, abile a
riconoscere le cellule mutate, se
queste non passano l'esame, or-
dina loro di suicidarsi: la morte
cellulare programmata (l'apop-
tosi) è un meccanismo all'ordine
del giorno tanto quanto gli errori

A Milano il meeting
delle donne
che hanno vinto
Ricotta Voza PAG I NA 29

di replicazione e serve a salvarci.
Quando invece qualcosa sfugge
al controllo del sistema immuni-
tario, per esempio perché abbia-
mo un gene malato che lo ingan-
na o perché siamo anziani e tutto
l'organismo è un po' meno per-

formante, allo-
ra le cellule
fuori controllo
possono orga-
nizzarsi in un
tumore.

Hunt, dopo
la scoperta
delle cicline ha
fornito nuove

indicazioni per la progettazione
di farmaci antitumorali. «Ho ri-
tenuto - racconta - che l'inibizio-
ne di queste proteine potesse ar-
restare la proliferazione, ma, in
primo momento, la clinica ha
mostrato che il meccanismo non
era in grado di distinguere tra
cellule malate e sane e i farmaci
risultavano quindi tossici».

CONTI NUAA PAGINA 29



I successi
contro
il carcinoma
mammario
MARCO PIVATO
SEGUE DA PAGINA 27

a svolta arriva negli
anni successivi, quan-
do un collega, l'onco-

logo Dennis Slamon, del-
l'Università della Califor-
nia, ottiene, con alcune mo-
difiche agli stessi inibitori,
regressioni al carcinoma
mammario.

Hunt da allora, sempre
più confortato dai risultati
clinici, è diventato un bio-
chimico controcorrente e
risoluto: «So che oggi la di-
rezione più auspicata dalla
clinica è quella di rallenta-
re in tanti modi il cancro e
cronicizzarlo a uno stato
compatibile con un'accetta-
bile qualità di vita, ma io so-
no della vecchia scuola - ar-
gomenta il Premio Nobel -:
il cancro non va tenuto a
bada ma eradicato. È ciò a
cui la ricerca ora dovrebbe
puntare».
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L'elisir dei centenari si nasconde
nelle colonie di batteri dell'intestino

FRANCO GIUBILF[

1 segreto della longevità?
Si nasconde nella popo-
lazione batterica intesti-

nale, secondo una ricerca
compiuta da Università di
Bologna e Cnr.

Lo studio, fresco di pub-
blicazione su «Current Bio-
logy», è stato compiuto su 24
persone di età tra i 105 e i 110
anni con l'obiettivo di trova-
re gli elementi che le hanno
portate a superare abbon-
dantemente il secolo di vita.
I ricercatori hanno esamina-

to i microrganismi che a mi-
liardi popolano l'intestino di
questi super-centenari e li
hanno confrontati con quelli
di altri campioni di popolazio-
ne: un gruppo fra i 99 e i 104
anni, un altro fra i 65 e i 75 e un
terzo composto da adulti fra i
20 e i 50 anni. Tutti arruolati
nella stessa area geografica,
in modo che abitudini alimen-
tari e stile di vita fossero il me-
no distanti possibile.

«Il microbiota intestinale
(l'insieme di microrganismi
che abitano il nostro intestino,
ndr) ha un grandissimo effetto
sulla salute, dalla nascita al-
l'invecchiamento - spiega Ele-
na Biagi, biotecnologa moleco-
lare dell'Università di Bologna

-. Le persone molto longeve
sono considerate un esempio
di invecchiamento in salute ri-
guardo alle malattie cardiova-
scolari, al diabete e alle sin-
dromi metaboliche. Noi abbia-
mo cercato di vedere cosa ac-
cade nel microbiota degli ul-
tracentenari e abbiamo indivi-
duato batteri che in alcuni di
loro tendono ad aumentare,
quando invece normalmente
la tendenza è il contrario. Ora
non sappiamo se fossero così
anche da giovani, ma questo ci
dà un'idea di come possa pro-
cedere l'invecchiamento, pro-
lungando l'età».

Si è riscontrato come le spe-
cie simbionti delle famiglie Ru-
minococcaceae, Lachnospira-
ceae e Bacteroidaceae, pro-
duttrici di molecole importan-
ti per l'organismo, subiscano
negli anziani e nei superlonge-
vi una diminuzione fisiologica.
Con la longevità, però, questa
condizione si accompagna a
qualcosa di inatteso: «Il micro-
biota intestinale dei semi-su-
percentenari mostra i segni di
una parallela proliferazione di
microrganismi anti-infiamma-
tori, immunomodulanti e pro-
motori della salute dell'epitelio
intestinale, come Bifidobacte-
rium e Akkermansia», osserva
Marco Severgnini, ricercatore
dell'Itb-Cnr. Sempre nei semi-
supercentenari è stato rilevato
un aumento di batteri della fa-
miglia Christensenellaceae,

gruppo batterico associato a
un buon stato di salute, oltre
che influenzato dal patrimonio
genetico dell'ospite. Lo studio,
dunque, ipotizza che la presen-
za più consistente di quest'ul-
tima famiglia di batteri, in con-
comitanza con l'aumento di bi-
fidobatteri e Akkermansia, co-
stituisca una
sorta di firma
presente nel
microbiota in-
testinale di
soggetti parti-
colarmente
longevi.

Le implica-
zioni future di
queste sco-

per l'anziano, secondo i princi-
pi della medicina personaliz-
zata». La ricercatrice non na-
sconde le difficoltà: «Non sono
batteri facili da coltivare in la-
boratorio. Ci sono ostacoli da
superare a questo riguardo e
poi, ovviamente, prima di esse-
re somministrato un prodotto

.N

del genere de-
v'essere vali-
dato da test
su animali, la
stessa proce-
dura di un
nuovo farma-
co». Si tratta,
comunque, di
una prospetti-
va scientifica-
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perte, in prospettiva, sono im-
portanti: «Sarebbe interes-
sante isolare e studiare i singo-
li batteri e tentare di proporre
prodotti probiotici che favori-
scano l'invecchiamento in sa-
lute - aggiunge Elena Biagi -.
L'idea sarebbe di studiare un
tipo di integratore specifico

mente plausibile e affascinan-
te, anche se ci vorranno diversi
anni. «Parliamo anche della
possibilità di isolare i propri
batteri probiotici per poi con-
servarli attraverso la liofilizza-
zione e usarli al bisogno, per
esempio quando l'età avanza».
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