o ricercatore
dal dottorato dí biologia
1 PISA

Un altro prestigioso traguardo è stato raggiunto nei giorni
scorsi dall'Università degli
Studi di Pisa.
Il dottorato in biologia dell'
Ateneo all'ombra della Torre
Pendente
ha
infatti
"prodotto" la sua prima
"creazione", e cioè il suo primo dottore di ricerca.
Nei giorni scorsi, infatti,
Giovanni Astuti ha discusso,
in lingua inglese, una tesi in
Botanica sistematica dal titolo "Biosystematics of Europe-

an species of carnivorous genus Utricularia (Lamiales, Angiosperms)". La tesi è stata
preparata sotto la supervisione del professor Lorenzo Peruzzi.
Le ricerche sono state realizzate nei laboratori del dipartimento di biologia e hanno richiesto, da parte dello
studente, anche diversi mesi
di permanenza all'estero, soprattutto tra il Brasile e la Russia, per poter seguire alcune
attività di laboratorio e di ricerca sul campo.
La commissione esamina-

trice, presieduta dal professor
Salvatore Cozzolino (Università degli Studi "Federico II" di
Napoli), ha espresso il suo apprezzamento circa l'approccio multidisciplinare, il rigore
metodologico e la capacità di
comunicazione
scientifica
messi in mostra dal candidato.
Il dottorato in biologia, tenuto interamente in lingua inglese, è attivo già da alcuni anni, precisamente dal 2012, e
bandisce una media di sei-sette borse all'anno su specifici
progetti di ricerca in vari campi della biologia.
Coordinato dal professor
Massimo Pasqualetti, il dottorato in biologia ha lo scopo di
preparare specialisti di livello
internazionale, al fine di favorire l'alta qualificazione nell'
ambito della ricerca biologica.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ballésecutivo un
messaggio chiaro:
premiare il merito»
Marco Ventimiglia
Diventare presidente del Cnr è un
grandissimo onore come testimoniano gli illustri nomi dei miei predecessori, ma allo stesso tempo
rappresenta un onere non indifferente. Ho accettato perché ho sentito forte il vento del cambiamento intorno alla ricerca italiana, ed il
merito del governo per questo cambiamento di atmosfera è innegabile». Il professor Massimo Inguscio ci parla dal treno, mezzo a cui
ricorre spesso in questi giorni frenetici successivi al suo insediamento in uno degli istituti italiani
più prestigiosi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. La nomina di
questo professore pugliese, laureato in Fisica alla Normale di Pisa e
con un robusto curriculum accademico e scientifico, è avvenuta
la settimana scorsa ad opera del
ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania
Giannini. «Sono convinto - spiega - che con questo nuovo clima il
Cnr, e più in generale tutto il settore della ricerca italiana, possa
ritornare ad operare delle scelte
reali ed importanti».

Professore , che cosa l'ha convinta, nell ' azione di questo
governo, in tema di opportunità per la ricerca?
«Il mio giudizio è fin qui molto positivo perché c'è attenzione
nel considerare la ricerca nel giusto modo, ovvero come una cosa
peculiare nell'ambito dellapubblica amministrazione. In particolare mi riferisco alla riforma Madia
che introduce una sorta di statuto speciale per la ricerca, con una
semplificazione delle procedure
el'eliminazlone di vincoli 1n1rocratic1. il tutto neil'ottica di :11_1
w
gt tions ìl l)rupzi tde ìml
t'. dellaric orca n :ion ,l , c'è poi
un secondo elemento positivo da
considerare».

Ovvero?
«Nell'ultima Legge di Stabilità è
stato inserito un intervento che
prevede nuovi posti di lavoro per
i ricercatori, sia nelle università
che negli enti di ricerca. Anche se
i posti non sono moltissimi, si tratta comunque di una misura molto importante perché rappresenta un'inversione di tendenza e,
soprattutto, perché questi posti
vengono attribuiti in base alle
valutazioni compiute dai vari enti
e dalle università e non seguendo
degli automatismi. Si tratta di un
reclutamento di tipo competitivo
e meritocratico, quindi un reclutamento aperto a tutti. È un vantaggio per i ricercatori, ma anche
perla ricerca italiana nel suo complesso».

Per quale ragione?
«Perché così si creano le premesse per far arrivare maggiori fondi
alla ricerca. Di fatto le risorse che
la alimentano vengono principalmente dell'Europa, e quindi reclutare dei ricercatori giovani, bravi
e creativi diventa anche uno strumento per poter contare su persone capaci, in grado di produrre dei
progetti competitivi che vengano
premiati, appunto, nel contesto
europeo».
Archiviati i primi due anni
di governo, che cosa si aspetta adesso dall 'esecutivo per il
futuro della ricerca nazionale?
«Mi aspetto che l'inversione di tendenza della quale ho parlato si consolidi ulteriormente. Il Paese ha
bisogno di una "buona ricerca", le
cui premesse vengono create dalle leggi. Ed allora il primo appuntamento importante sarà quello
con i decreti applicativi della riforma Madia. Poi, una volta definito
il quadro normativo di riferimento, diverrà fondamentale poter
disporre di un maggior finanziamento. Ma lo dico ponendo l'enfasi più sulla qualità che non sulla quantità dei fondi alla ricerca.
Mi riferisco quindi a dei finanziamenti mirati a degli sviluppi specifici della ricerca, che rispondano
a delle esigenze strategiche reali,
evitando gli sperperi».

"Ho accettato
dí díventare
il resi ente el
Cnr erc e er

la ricerca il vento
e ca
iato"

Dnc,nni9Pcai1 .. I

nhiomcnia

Per l'universit à 22 milioni
su ricerca e innovazione.
paletti
La Compagnia di San
Paolo aveva
bocciato
il piano dell'Università
di assumere
personale
amministrativo a tempo
determinato
con parte
dei 22 milioni

Dopo le polemiche
nuovo accordo
con la Compagnia
c]i San Paolo
FABRIZIO AssAN®Ri

La scuola dei cervelloni dovrà
cercare altri modi per finanziarsi. I contratti a tempo determinato che l'Università voleva far partire dovrà semmai
pagarseli lei. Quei fondi sono
dirottati sulla ricerca. Sono le
modifiche con le quali l'Università ieri ha approvato la
convenzione triennale con la
Compagnia di San Paolo, dopo
tante polemiche. La fondazione bancaria darà all'ateneo 22
milioni di giuro.
A dicembre era arrivata la
bocciatura alla bozza a cui si
lavorava da sei mesi, ma di cui
la Compagnia non condivideva i criteri. A partire dalla richiesta di usare i fondi per assumere personale amministrativo, ritenuta «non opportuna e non strategica»: il funzionamento ordinario deve
essere in capo all'Università.
E ancora: «Ci chiedete di investire su azioni troppo limitate» e non di sistema.

Si punta sui dottorandi
«Abbiamo rimodulato le linee

guida - spiega il vicerettore
Bussolino - concentrandoci, come chiesto dalla Compagnia, su
progetti arrivati a un soffio dai
finanziamenti europei». Circa
un milione di euro sono stati
stornati da un capitolo di bilancio a un altro. Inoltre, per l'Università si pone il problema di
come finanziare la Scuola di
Studi Superiori, che offre borse
di studio e lezioni aggiuntive
agli studenti più meritevoli. Per
la Compagnia, in futuro deve
camminare sulle sue gambe. All'Università c'è chi teme che sia
un'impresa impossibile: «Le
modalità di funzionamento
vanno riviste», dice il rettore
Ajani. La nuova convenzione
potenzia i dottorati di ricerca -

38 borse in più l'anno - compra
strumenti innovativi per la didattica, tra cui sistemi per lezioni on line, aiuta l'ateneo ad
andare a caccia di prof internazionali di fama, migliora la digitalizzazione delle biblioteche.
Sono solo alcuni dei punti previsti. «Il sostegno alla ricerca dice Ajani - è strumento per
rafforzare la capacità competitiva, la collaborazione con la
Compagnia è fondamentale».
Luca Remmert, presidente della Fondazione, ribadisce: «Sosteniamo l'Università per progetti strategici, finanziando
quelli di più ampia portata, in
grado di incidere sulla realtà
complessiva dell'ateneo».
8 RY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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sostenìb iIità?, Ora e pure conveniente »

Egidi (Luiss) : le aziende migliori saranno quelle capaci di coinvolgere i lavoratori
a responsabilità sociale
d'impresa? Se è vera e seria
- e quindi non rappresenta
solo una trovata per "farsi belli" o una
medaglia da esibire -, sta diventando
sempre più conveniente anche dal
punto di vista economico per un'azienda. Basti pensare all'energia, che
quando viene ripensata e impostata
secondo criteri sostenibili può portare a risparmi notevoli nel medio-lungo periodo». Massimo Egidi, rettore
dell'Università Luiss Guido Carli, sarà
uno dei relatori del seminario che si
terrà dopodomani, cioè alla vigilia dell'udienza di sabato quando papa Francesco riceverà 7mila imprenditori legati a Confindustria. Secondo il docente, le imprese che otterranno risultati i migliori nel prossimo futuro
saranno quelle che «abbandoneranno la gestione verticistica, che ormai
funziona sempre meno, per sposare
invece una logica orizzontale, basata
su una maggiore compartecipazione
da parte di tutta la forza lavoro alle decisioni da prendere e alle strategie da
scegliere per raggiungere determinati obiettivi».
Professore, nell'intervento al convegno lei si concentrerà sulla nuova divisione del lavoro che cambia in particolare grazie al contributo delle
nuove tecnologie. Quali sono le principali modifiche a cui stiamo assistendo?
Oggi, sia con processo di digitalizzazione delle imprese sia con il cosiddetto progetto industria 4.0, si sta evolvendo profondamente il modo di
lavorare in vari comparti, compreso il
settore manifatturiero. Adesso la gestione di grandi quantità di informali

rettore

«Oggi l'università non
insegna u n m estiere,
ma fornisce il metodo
per nuotare in mari che
cambiano in continuazione»

zioni e dati è affidata soprattutto alle
macchine e i lavoratori devono conoscere e utilizzare al meglio questi strumenti. Sta cambiando, in generale, la
struttura tayloristica dell'organizzazione scientifica del lavoro, perché le
persone devono essere sempre più in
grado di acquisire competenze nuove
e assumere maggiori responsabilità all'interno dell'impresa. Così, sostituire
un dipendente con un altro sta diventando un'operazione più complessa
rispetto al passato. Perché il lavoro è
meno semplice, ma più dinamico e,
per certi versi, anche più divertente.
Che tipo di contributo può dare o
un imprenditore per costruire una
società più giusta?
Se un imprenditore fa bene proprio lavoro, con passione e disciplina nell'organizzazione, già compie un importante passo avanti nella giusta direzione. In quanto, indirettamente, oltre a perseguire i propri interessi, favorisce il benessere della collettività.
E le università, invece, quale ruolo
possono giocare?
Devono cogliere i cambiamenti che
stanno avvenendo a livello professionale e fornire l'attrezzatura ai giovani
affinché siano nelle condizioni di stare a galla in un mare complicato e in
continua evoluzione come è il mercato del lavoro di oggi. Le nuove generazioni non dovranno imparare semplicemente un mestiere, ma la vera sfida
sarà quella di fornire agli studenti il
metodo e la capacità per saper nuotare a prescindere dai mari in cui si troveranno immersi nel corso della loro
carriera.
Al centro del seminario ci sarà il rapporto tra etica e impresa. Sono due

parole che possono stare insieme?
Ci deve essere un legame sempre più
forte. Del resto, negli anni della crisi
abbiamo assistito a un eccesso di potere da parte della finanza che ha impoverito tutti (compresi coloro che lavoravano in quel campo). Le imprese
hanno pagato il prezzo di questo dominio, per cui è chiaro che vanno cambiati gli equilibri e trovati sistemi più
virtuosi.

Sono maturi i tempi per inserire la
voce "sostenibil,.ta" nell'unico bilancio dell'azienda insieme a ricavi, utili e risultato operativo?
Già è importante poter contare su un
bilancio sociale che non sia una mera
formalità, dove certi numeri siano dimostrati poi nei fatti e nei comportamenti dall'azienda. Comunque credo
che quello di arrivare a un solo bilancio
sia un passaggio che potrà verificarsi in
futuro. Un uso più attento delle risorse
si sta rivelando anche un vantaggio economico, visto che può tradursi in una sensibile diminuzione dei costi.
Luca Mazza

Massimo Egidi

Ainnoveremo la convenzione c l' i r it' che risale al 1972»
Rinnovare la convenzione con
l'università di Pavia datata 1972
che, spiega il presidente Gualtiero
Brugger, non corrisponde più alla
realtà». Se ne parla con il rettore
Fabio Rugge che siede di diritto nel
Cdadella Fondazione: «Il rinnovo e
l'ampliamento della convenzione spiega Brugger - ha il fine di
supportare lo sforzo congiunto
nella ricerca e nell'assistenza
come l ' accordo sottoscritto con
l'Università dell'Insubria per
l'istituto di Tradate». E poi il

rilancio delle attività di
riabilitazione ad alta complessità
in ambito cardiologico , oncologico,
pneumologico. Sono solo i progetti
che la Fondazione intende
sviluppare con la nuova Maugeri
Spa: ((Saremo il ponte tra i pazienti
acuti e cronici - spiega il vice
direttore generale di Fsm Paolo
Migliavacca - Il lavoro di questi
anni ci ha consentito di sviluppare
professionalità utili per gestire i
malati cronici e aiutarli a
riacquistare pezzi di salute».

Biotecnologie, l'Università lancia il terzo polo
L NUOVO centro di biotecnologie nell'ex scalo Vallino sarà
pronto quest ' estate e l'Uni-

versità pensa già al raddoppio.
Da qualche mese è partita la
trattativa con la Regione e altri
possibili finanziatori, anche privati. L'obiettivo è far partire i lavori il prossimo anno e duplicare gli spazi dell'edificio ora in costruzione su una parte dell'ex
terreno di Ferrovie . «Il nostro è
un auspicio - spiegava ieri il vicerettore per la ricerca Federico Bussolino - perché siamo
convinti che la richiesta di didattica nel settore sia alta».
Questo è il futuro, per il quale serviranno meno di 20 milioni (ma il conto è ancora da affi-

nare) a fronte di circa 7 mila
metri quadri di edificio. Il presente è il palazzo in costruzione
che sarà finito ad agosto. Sarà
un polo di innovazione per la
medicina personalizzata, ovvero, come spiega Bussolino, «la
nuova frontiera delle cure, che
parte dal letto del paziente, va
in laboratorio per individuare i
farmaci più efficaci e poi torna
dal malato». I banchi di prova
per le "cure mirate" saranno oncoematologia e tumori polmonari, «ma l'obiettivo - racconta
il vice rettore - è lavorare anche sulle patologie cardiovascolari e neurodegenerative».
Nella nuova struttura, che
nasce, già questa, come amplia-

mento del centro di biotecnologie a meno di 300 metri lungo
via Nizza, lavoreranno 500 persone e 24 gruppi di ricerca. Non
solo, il nuovo polo medico sorge
a poca distanza dalla futura Città della Salute, al Lingotto. I finanziamenti sono arrivati in
parte dalla Regione, 15 milioni,
e dalla Compagnia di San Paolo, per i restanti 5 milioni.
Proprio ieri, tra l'altro, il cda
dell'ateneo ha approvato la nuova convenzione con l'ente presieduto da Luca Remmert: 22
milioni - erano 21 nell'accordo
precedente - per sostenere ricerca e didattica nei prossimi
tre anni. Il testo è frutto di una
lunga trattativa e nell'ultima
versione sono state raccolte le
sollecitazioni della Compagnia
a proposito del bando per i giovani ricercatori e del sostegno
«ex post» per premiare i "primi

esclusi" tra i progetti a livello
europeo. Un milione servirà
per sostenere gli studenti della
Scuola di studi superiori e, sempre su richiesta della Compagnia, circa 800 mila euro serviranno per aule virtuali e sistemi di collaborazione on line e
per l'internazionalizzazione di
ricerca e didattica. «E' fondamentale rafforzare la capacità
competitiva dell'ateneo e aumentare la capacità di attrarre
studenti e docenti dall'estero»
ha spiegato Ajani, mentre secondo il presidente della Compagnia Remmert «l'accordo
conferma la strategia a sostegno del sistema universitario
inteso come centro di didattica
e di ricerca e come fattore di sviluppo locale, grazie a progetti
di ampia portata».
(mc.g.)

IL PROGETTO
Ecco il progetto

dei nuovo centro per
le biotecnologie
che sorgerà in via
Vallino sulla ferrovia:
la prima parte sarà
finita per l'estate
mentre la seconda

é in fase progettuale
e nascerà
al suo fianco

©RIPROOUZIONE RISERVATA

Da scuola al lavoro, ecco come fare
AWOCATO, medico, ingegnere. Magari scrittore, musicista o, perché
no, astronauta. I ragazzi hanno bene in mente il lavoro dei loro sogni,
più difficile sapere come raggiungere l'obiettivo. Capita poi che una
professione non si riveli esattamente come la si era immaginata. Il 10,
11 e 12 marzo i giovani di tutta Italia potranno avere qualche dritta in
più: si troveranno faccia a faccia
con chi quel lavoro lo fa davvero,
con i professori universitari che lo
insegnano e con chi ha scelto quella
strada prima di loro.
L'appuntamento è a Siena per il
"1' Summit nazionale dell'education". Convegni, dibattiti, workshop aperti a studenti, famiglie e insegnanti e dislocati in diverse aree
della città. «Siena diventerà per tre

ILA<'.NAGER
Pier Luigi Celii
parteciperà al 1 °
summit nazionale
suil'education

giorni il punto di riferimento per
condividere esperienze e aggiornare le conoscenze sui temi legati alla
formazione e alle opportunità lavorative - spiega Domenico Ioppolo,
direttore generale di Campus Editori, tra gli organizzatori insieme a
Università, Comune di Siena e Fondazione Mps - oggi in Italia abbiamo un luogo d'incontro per quasi
tutti i settori, dalla moda alla cucina, ma mancava un momento specifico per chi si occupa di scuola».
Al rettorato ci sarà il "Polo education", dove si alterneranno gli interventi di Roger Abravanel, consulente aziendale che spiegherà cosa cercano oggi i datori di lavoro e quelli
del professor Pietro Lucisano, Ci sarà anche Pier Luigi Celli, autore della lettera "Figlio mio lascia questo

Paese", che s'interrogherà su quanto conti unire il sapere al saper fare.
Al Santa Chiara lab, appena inaugurato, spazio agli start upper con
il "Polo innovation": presente il pubblicitario, scrittore e pittore Lorenzo Marini. Al San Niccolò l'area riservata all'orientamento: qui i ragazzi potranno raccogliere informazioni sulle università, incontrare
professori e professionisti e testare
le loro capacità attraverso quiz e simulazioni. A palazzo Patrizi tutte le
indicazioni per chi volesse studiare
e vivere a Siena. In programma anche eventi sportivi e culturali: dalla
maratona a una mostra fotografica, fino ai tour in bicicletta nel centro storico.

(v.s)
BRIPROOUZJONE RISEINAT4

Imprese, la sfida etica
per sanare le ferite
91
della s ocietà globale
Sabato Confindustria in udienza dal Papa
Un convegno prepara questa storica visita
LUCA MAZZA

e grandi ferite del nostro tempo sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono
giovani e anziani che vivono in un
precario equilibrio tra il diritto al lavoro (i
primi) e il bisogno di opportune tutele (i
secondi); c'è il dramma dei migranti in fuga da guerre, fame e povertà che dovrebbe trovare risposta in un'unica parola, ovvero accoglienza; c'è la difficoltà a trovare
punti di riferimento affidabili in una società sempre più iperconnessa e globalizzata, che se da una parte offre tante opportunità dall'altra presenta alcuni rischi
da non sottovalutare.
Tali turbolenze fanno riflettere sulla ne-

Gli imprenditori italiani
riflettono sul "fare insieme"
per contribuire a creare
una società più giusta
cessità di costruire una società più giusta.
Un obiettivo al cui raggiungimento può (e
deve) contribuire pure il mondo delle imprese, soprattutto quando le istituzioni democratiche mostrano una certa fatica a
fornire risposte complete, adeguate, efficaci. Proprio per interrogarsi su come partecipare attivamente a una svolta necessaria, Confindustria organizza un seminario dal titolo "Fare insieme: etica e impresa nella società connessa e globale". Un
evento che si terrà al centro congressi Augustinianum dopodomani-cioè allavigi-

lia della storica udienza di sabato 27 febbraio con le imprese di Confindustria (la
prima in 106 anni di storia) che saranno ricevute da papa Francesco nella Sala Nervi in Vaticano - a cui parteciperanno ministri della Chiesa e intellettuali laici. Una
platea di relatori prestigiosa. Interverranno, tra gli altri, il cardinale Domenico Calcagno, presidente dell'Amministrazione
del patrimonio della Santa Sede, il cardinale Antonio Maria Veglio, presidente del
Pontificio Consiglio della Pastorale per i
Migranti e gli Itineranti, il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura, monsignor Dario
Edoardo Viganò, prefetto dell a Segreteria
perle Comunicazioni della Santa Sede, l'ex
premier ed economista Romano Prodi, il
rettore dell'università Luiss Massimo Egidï, il presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti e Marc Lazar, professore
all'Istituto di studi politici di Parigi e alla
Luiss. A concludere i lavori sarà il numero
uno di Confindustria, Giorgio Squinzi.
«Fare insieme - si legge in una nota diffusa dall'associazione nazionale degli industriali - sono le due parole chiave che bene interpretano il senso che le imprese e
Confindustria danno del proprio ruolo sociale: condividere, costruire su basi solide
e misurarsi con le opportunità di innovazione, sia come individui, sia come comunità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

arui„ Gc
lP,
,,e,
,• ; , , n l.,

W;jà 9111U

«Il governo acceleri
il piano per il Sud»
Accelerare la definizione dei
piani attuativi del Masterplan per
il Sud, favorendo la ripresa di
investimenti e occupazione, e
condividere un assetto «stabile
ed efficace » della governante
delle politiche di sviluppo «con il
contributo decisivo delle
rappresentanze di impresa e
lavoro». Sono alcune delle
esortazioni contenute in un
documento congiunto di
Confindustria e Cgi, Cisl e Uil,
che chiedono a governo e
amministrazioni locali «subito
piani attuativi» con una road map
per individuare le priorità,
ricordando che «ben 7 degli 11,3
miliardi di euro» di investimenti
interessati dalla flessibdità
chiesta dall'Italia all 'Ue dovrebbe
riguardare il Mezzogiorno.
Secondo le parti sociali, che si
sono incontrate ieri insieme a
esponenti del governo e delle
amministrazioni locali, occorre
definire un «disegno
complessivo di rilancio» per il
Mezzogiorno, individuando
priorità e risorse «di fonte
ordinaria ed aggiuntiva».

DALL'EUROPA

Test animali
Bacchettate
in arr iv o
DI FEDERICO UNNIA

Roma attende a breve l'arrivo
di una lettera dall'Unione europea con a quale si chiedono
chiarimenti su come il nostro
Paese ha recepito la direttiva
sulla sperimentazione animale (6312010/Ue), pena l'imposizione di pesanti sanzioni. Il
monito di Bruxelles , secondo
quanto risulta a ItaliaOggi,
giunge in seguito all'introduzione, da parte del Parlamento italiano , dell'articolo 10
punto 5 nel decreto legislativo n. 26/2014 di recepimento
della suddetta direttiva, in
base al quale non è più possibile allevare cani da laboratorio in Italia. I cani si possono
utilizzare per la ricerca biomedica, ma non si possono allevare ( fatto invece possibile
in tutto il resto d'Europa). Il
recepimento restrittivo italiano, frutto dicono a Bruxelles
di una immotivata ondata di
sensibilizzazione e protesta
dopo le vicende legate all'allevamento di cuccioli di GreenHill a Montichiari, non è
tuttavia consentito nel caso di
Direttive europee. Ora l'Unione Europea impone all'Italia
l'obbligo di adeguamento,
pena l'avvio di una procedu-

ra di infrazione.
© Riproduzione riservata
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Dal 5 marzo il corso
con studiosi di fama
dedicato a una pratica
sempre più diffusa
n L'ozonoterapia è una pratica medica che si sta sempre
più diffondendo e affermando. Questa metodica, che ha
già anni di esperienza clinica,
viene impiegata in molte patologie consentendo spesso ai pazienti di migliorare, con notevoli benefici personali e sociali, il decorso di malattie anche
fortemente invalidanti.
«L'ozono non è una panacea
- specifica il dott. Matteo Bonetti, responsabile del Servizio

di Neuroradiologia dell'Istituto clinico Città di Brescia e del
Poliambulatorio Oberdan ma per numerose patologie
rappresenta una valida alternativa che permette di guarire
spesso evitando trattamenti invasivi o gravati da importanti
effetti collaterali; oppure quando altre terapie non abbiano
dato i risultati desiderati».
Per questa ragione è stato organizzato un master di secondo livello riservato ai laureali
in medicina e chirurgia che saranno formati in alta specializzazione in ossigeno ozono terapia da studiosi provenienti da
tutto il mando.
Il master, della durata di un
anno, verrà inaugurato il prossimo 5 marzo in sala Giudici di
palazzo Loggia, alla presenza
delle autorità cittadine e dei

La formazione . Matteo Bonetti, Città di Brescia e Poliambulatorio Oberdan
rappresentanti della Federazione italiana ossigeno ozono
terapia e dell'Associazione italiana di Neuroradiologia diagnostica ed interventistica.
Al master, che si terrà nella
sede del Poliambulatorio Oberdan di Brescia, sono ammessi
20 medici. «È un orizzonte interessante - commenta il prof.
Marco Leonardi, ordinario di
Neuroradiologia dell'Università di Bologna, autore di nume-

rose pubblicazioni e curatore
di progetti all'estero -. Con
l'ozonoterapia sipossono curare le ernie discali, i problemi
all'anca, di ginocchio e spalla.
In Cina si sta intervenendo anche in casi di ictus ischemico».
La tecnica inñltrativa è la modalitàpiù utilizzata per il trattamento di patologie del disco intervertebrale, di patologie degenerative artrosiche vertebrali, articolari e tendinee. 11 W.N.
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E, come dice il filosofo della rete Luciano
Floridi, un grande
leader oggi deve essere anche un grande narratore di storie, Riccardo
Sabatini andrà lontano. Invitato a parlare in apertura del Ted
2016, la più importante conferenza mondiale sulle "idee che
cambiano il mondo", mentre
qualche migliaio di cinema in
ogni continente erano connessi
per l'occasione, Sabatini è salito
sul palco del teatro di Vancouver saltellando come solo a 34
anni puoi fare quando hai il fuoco dentro; ha accennato distrattamente al fatto di essere uno
dei collaboratori più stretti di
Craig Venter, l'uomo che ha sequenziato il genoma umano; e
poi lo ha invitato platealmente
a raggiungerlo. Mentre dalla sala partiva un applauso entusiasta per salutare uno dei visionari del nostro tempo, sul palco ha
fatto il suo ingresso una libreria
spinta da cinque facchini. Una libreria lunghissima fatta di carrelli rossi che trasportavano dei
volumoni bianchi senza titolo.
Per la precisione, 175 libri, scritti con soltanto 4 lettere ripetute
tre miliardi di volte: A, T, G e C.
Le lettere del genoma. Il genoma di Craig Venter in persona
trasformato in uri enciclopedia
che tutti possono leggere per ca-

pire come siamo fatti e cosa ci
accadrà.
Riccardo Sabatini non è solo
uno showman. È uno scienziato.
E nato a Cremona, papà imprenditore, mamma insegnante, nella cameretta il solito Commodore 64, il computer che ha segnato la vita di una generazione di
giovani hacker: «Internet era
gli inizi ed era il futuro». Poi si
iscrive a Fisica e si appassiona alla meccanica quantistica «perché mi sembrava la materia più
complicata e difficile, e io amo le
sfide». Dottorato a Trieste, «alla
Sissa, un posto meraviglioso»,
ma è allora che Sabatini si accorge che le porte non sono tutte
aperte come sperava: «C'era Expo in arrivo e progetto FoodCast, il più grande database mondiale di cibo, un'opera immensa
che conteneva ogni informazione esistente, dal numero di banane che esportano dal Belize,
agli additivi delle carni in Germania». Obiettivo: usare i big
data per fare previsioni affidabili. Poteva essere un successo,
«ma la burocrazia ha fermato
tutto». E lui è andato in Silicon
Valley: «Ma non sono fuggito,
eliminiamo questo concetto, un
professionista serio gira il mondo, è una cosa normalissima».

Quello che accade dopo però
è abbastanza straordinario. Si
mette in testa di voler lavorare
con Craig Venter e gli manda
una mail: «Gli ho scritto che volevo occuparmi di genomica e 5
giorni dopo mi hanno invitato
per un colloquio. In 21 giorni ho
ottenuto il visto e sono qui da un
anno». A fare cosa? «Applico il
machine learning alla genomica. Nel 2000 è stata compiuta la
prima rivoluzione: abbiamo letto il codice genetico. Ora stiamo
vivendo il secondo capitolo: analizzare quello stesso codice per
capire come funziona il processo dellavita costruendo una batteria gigantesca di dati. Così
creiamo l'healthcare del futuro.
E non parlo di un futuro in cui
non ci saranno malattie e dove
non si invecchierà. Noi facciamo una cosa ben diversa: cerchiamo di far stare bene le persone. Pensate alla penicillina:
non è stata scoperta perché si
cercava di allungare la vita, ma
per risolvere un problema che
causava un numero enorme di
decessi. L'effetto, poi, è stato
permettere alle persone di vivere di più, ma il motivo iniziale
era rimuovere la sofferenza».
Sul palco di Vancouver, con
lui la genomica è diventata la
lente per decifrare il futuro. Sabatini ha preso un libro, uno a
caso (in realtà scelto con cura),
ha aperto una delle 262mila pa-

gine e ha indicato una sequenza
di otto lettere dicendo: «Vedete? Questo è perché Venter ha
gli occhi azzurri». Poi ne ha indicata un'altra e ha aggiunto: «Se
qui ci fosse una lettera diversa
avrebbe la fibrosi cistica». A che
serve, tutto questo? A migliorare la nostra vita. Il laboratorio di
Venter in Silicon Valley, usando
il machine learning, può già indovinare l'altezza di una persona, il colore degli occhi e della
pelle, e persino la forma del viso, a partire dal codice genetico.
Ma la cosa più interessante è il
trattamento delle malattie: la
possibilità di intervenire sul codice genetico modificandolo
con una nuova tecnologia chiamata Crispr che consente di fare interventi mirati, lettera per
lettera. Le implicazioni sono immense, e Sabatini lo sa bene:
«Qualunque cosa vogliamo farci, qualunque domanda vogliamo porci, il momento per farlo è
adesso».
RIPROCUZIONERISERVFTA

GLI ESORDI
Riccardo Sabatini,
cremonese, ha 34 anni.
Una laurea in Fisica, un
dottorato alla Sissa di
Trieste, ha progettato
in Italia FoodCast,

il più grande database
mondiale di cibo

NELLA SILICON VALLEY
Sabatini lavora con
il guru della genomica
Craig Venter. Sotto,
il suo intervento al Ted
con i 175 volumi che
racchiudono l'intero
codice genetico

di una persona

Il presìdente dì Confapi Casasco lancia le borse dì studio per le f i lie
dei dipendenti. E punzecchia il governo: «Contratti di lavoro, serve serietà»
Gian Maria De Francesco
Roma A vederlo sembrerebbe
irrealistico e invece è tutto vero. Maurizio Casasco, presidente di Confapi (la confederazione delle pini, spesso più
«agguerrita» della cugina Confindustria), e il leader della
Fioco, Maurizio Landini, siedono serenamente allo stesso tavolo. L'occasione è stata fornita dalla presentazione di un accordo tra Università di Tor Vergata, Ente bilaterale dei metalmeccanici di Confapi e Fiom
per il cofinanziamento di 160
borse di studio per l'anno accademico 2016-2017.

Il progetto, finalizzato a facilitare la frequenza di un qualsiasi corso di laurea triennale,
vedrà Tor Vergata capofila insieme agli atenei di Brescia,
Torino, Bologna, Roma Tre,
Napoli, Bari e Calabria. Il valore complessivo dei finanziamenti sarà di circa 2 milioni di
euro, metà a carico dell'ente
bilaterale e metà a carico degli
atenei. «Il nostro obiettivo - ha
spiegato Casasco - è dare
un'opportunità concreta, attraverso un welfare attivo vero
e non solo a parole, ai lavoratori metalmeccanici e ai loro figli che non hanno le condizioni economiche per affrontare
l'università e laurearsi». Come
ha ricordato il rettore dell'Università di Tor Vergata, Giuseppe Novelli, «mantenere oggi

un figlio all'università costa
11.400 euro all'anno: un peso
enorme per le famiglie».
Di qui l'iniziativa dell'Ente
bilaterale dei metalmeccanici,
associazione industria-sindacati cui i contratti, in attuazione della legge Biagi, affidano
le politiche di welfare. «Questa sperimentazione è figlia
del contratto nazionale che è
uno strumento insostituibile»,
ha sottolineato Landini rimarcando che «attraverso la bilateralità e con i contributi delle
aziende si possono estendere i
diritti delle persone che lavorano». Il segretario Fiom, a scanso di polemiche, ha voluto
chiarire che l'accordo «vale
per tutte le aziende che applicano il contratto Confapi e per
i relativi lavoratori», non solo
per i metalmeccanici Cgil.

Le parole di Landini, come
al solito, hanno un forte contenuto politico. In primo luogo,
evidenziando come l'intesa si
inserisca nel contratto nazionale ha rimandato un'altra volta al mittente la proposta di
Federmeccanica-Confindustria che vorrebbe bypassare
la questione degli aumenti
contrattuali rimandandoli a livello aziendale e legandoli alla produttività, mentre a livello nazionale offre più copertura sanitaria e previdenziale.
«Federmeccanica deve cambiare, siamo pronti alla mobilitazione», ha ribadito in vista
dell'incontro di oggi. La seconda stoccata è stata riservata al
premier Matteo Renzi. «Speria-

mo che le politiche del governo favoriscano queste strade»,
ha dichiarato alludendo all'accordo siglato ieri.
Se Landini è stato volutamente generico, Casasco è entrato più nel dettaglio. «La logica della contrattazione basata
sull'euro in più o l'euro in meno è ristretta», ha chiosato aggiungendo che «bisogna avere
una visione più ampia del sistema: non si tratta di slide e
annunci, ma di un modo per
migliorare le aziende e il Paese». Le solite barricate si possono evitare. Palazzo Chigi, al
contrario, sembra voler accentuare la contrapposizione. Detassando ampiamente gli incrementi contrattuali si accontenterebbe il sindacato che,
da parte sua, è disposto a una
maggiore flessibilità. Un primo banco di prova potrebbe
essere un fronte comune per
mantenere la Cig in deroga
(destinata a cessare il primo
gennaio 2017) per le aziende
fino a 5 dipendenti. Per Landini sarebbe anche un modo di
uscire dall'impasse, dopo l'insuccesso della sua proposta
politica alternativa al renzismo, riproponendosi in una
nuova veste meno oltranzista.
Difficilmente, però, Matteo
Renzi agevolerà intese che
non possa rivendicare in prima persona attribuendosi il
merito di aver sconfitto il nemico o il gufo di turno.

ALLEANZA
BI president€
di Confapi,
Maurizio
Casasco(a
sinistra; e il
segretario
della Fïom,
Maurizio
Landini,
hanno
presentato
ieri a Roma
un'iniziativa
finalizzata a
assegnare
160 borse
di studio
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«ABBIAMO vintoooo». Dal Mobile World Congress di Barcellona, la voce di Gianluca Verin arriva come un urlo dopo un
gol. Lui, 52 anni, con KarimEl Malki, è il cofondatore diAthonet, una società nata a Trieste 10 anni con l'obiettivo di creare una sorta di "Internet tascabile" da usare
dove la rete non c'è. E ieri era sul tetto del
mondo "mobile", per ricevere il Global Mobile Awards per la categoria "reti piccole e indipendenti". «Questo premio è il massimo riconoscimento, ci confrontavamo con i colossi
delle telecomunicazioni e abbiamo vinto noi
perché a Vicenza abbiamo il miglior team di
sviluppatori del mondo. Siamo trenta in tut-

to, da tre anni in pareggio di bilancio, siamo
partiti creando una rete Internet nell'Emilia
dopo il terremoto e non ci siamo fermati più. Andare via
dall'Italia? Macché: solo per vincere premi e fare business».
(r.l.)
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