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CONVEGNO A PALAZZO SORAGNA UN INCONTRO SULL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA A SERVIZIO DELL'IMPRENDITORIA

La scienza? A Parma è «di casa»
Come sfruttare i materiali intelligenti
Dai magneti che riducono le emissioni di gas nocivi ai pannelli fotovoltaici senza silici

Patrizia Celi

II A Parma c’è una convergenza
delle scienze che è anche delle per-
sone e degli obiettivi del lavoro con-
diviso, con ripercussioni sull’intero
sistema di competitività del terri-
torio. Se n'è parlato durante la gior-
nata divulgativa «La convergenza
delle scienze», promossa da Rotary
Club Parma Est e Imem-Cnr, Isti-
tuto materiali per elettronica e ma-
gnetismo del Consiglio nazionale
delle ricerche, a Palazzo Soragna.

«Questo incontro vuole divulgare
la conoscenza della ricerca scientifica
di prim’ordine che viene svolta nei
laboratoridi Parma–hadetto ilpre-
sidente del Rotary Parma Est Paolo
Botti – Vogliamo informare tutta la
comunità, ma soprattutto i soggetti
interessati ad utilizzarla sin da su-
bito». Un appello agli imprenditori
del territorio, chiamati a cogliere la
sfida in atto, lanciata dall’affascinan -
te mondo delle nanotecnologie.

Ingredienti di questa rivoluzione
che già semina preziosi frutti, sono i
materiali malleabili a servizio del-
l’innovazione tecnologica. Il loro im-
piego è già realtà nell’ambito del-
l’efficienza energetica, come hanno
dimostrato i ricercatori dell’Imem,
con esempi concreti di utilizzo dei
magneti per condizionatori e frigo-
riferi del prossimo futuro, in grado di
ridurre drasticamente le emissioni
dei gas con potenziale effetto serra, o
i nuovi pannelli fotovoltaici senza si-

SfidaL'intervento di Cesare Azzali: «E' un nuovo modo di fare scienza che cambierà i nostri prodotti».

Chiesi: l'importanza di investire nella ricerca

Quel farmaco che ha salvato un milione di neonati
nn Investire in ricerca e sviluppo
è la regola del successo di Chiesi
Farmaceutici, che vanta espe-
rienze pionieristiche di integra-
zione dei progressi scientifici
con le realtà produttive del ter-
ritorio. «Ne è esempio il Curo-
surf, il farmaco che ha già sal-
vato la vita ad oltre un milione e
mezzo di neonati, basato su un
prodotto del “food” parmense,
l’estratto del polmone del maia-

le, diventato nobilissimo grazie
all’intuizione di un gruppo di ri-
cercatori svedesi», racconta An-
drea Chiesi di Chiesi Farmaceu-
tici, oggi vice presidente di Ho-
lostem Terapie avanzate, la
spin-off universitaria creata in-
sieme all’Università di Modena e
Reggio Emilia, titolare oggi di
uno dei due brevetti per farmaci
a base di cellule staminali ap-
provati nel mondo, il primo del-

l’Occidente. «Per cogliere le sfide
del progresso scientifico e tec-
nologico occorre immaginazione,
convinzione e determinazione a
provare, sapendo che è possibile
anche sbagliare – prosegue Chie-
si –. Ma soprattutto serve inte-
grazione, possibile quando si rie-
sce a parlare e capirsi, cercando
un linguaggio comune per rag-
giungere gli obiettivi condivisi».
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licio, sempre più integrati con l’ar -
chitettura, perché sottili e colorati o
addirittura su vetro, a costituire fi-
nestreecosostenibili. «Materiali con
una loro intelligenza, capaci di im-
parare, come fa il nostro sistema ner-
voso» ha spiegato Salvatore Iannot-
ta, direttore dell’Imem-Cnr, con sede
al Campus. Prototipi che paiono fan-
tascientifici, ma trovano già appli-
cazione anche nella medicina avan-
zata, come spiegato dagli illustri stu-
diosi Giacomo Rizzolatti, con le ap-
plicazioni della sua teoria sui neu-
roni specchio, e Guido Fanelli, per il
trattamento del dolore cronico.

«È un nuovo modo di fare scienza,
che cambierà i nostri prodotti, le re-
lazioni tra le persone e gli oggetti, con
la capacità di rendere diversa la no-
stra possibilità di tenuta rispetto alle
problematiche ambientali e di sa-
lute», ha detto Cesare Azzali, diret-
tore dell’Upi. «Questa alleanza stret-
tissima tra conoscenza scientifica e
mondo produttivo unisce a Parma
soggetti di grande calibro, accomu-
nati dall’esigenza di sostegno reci-
proco – ha detto il rettore Loris Bor-
ghi –Il processo di convergenza delle
scienze è in corso, ma dobbiamo ac-
celerarlo sulle esigenze concrete del
mondo produttivo, con vantaggi an-
che per gli studenti». Pensiero con-
diviso dall’assessore all’Innovazione
tecnologica Giovanni Marani che ha
parlato di «stretta collaborazione
verso la Parma che verrà».u
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NotizieInBreve
RINASCITA CRISTIANA

«Uscire dal tempio
e abitare la città»:
tavola rotonda
nn Il Movimento di Rinascita
cristiana organizza domani
alle ore 18, Aula magna del
Liceo Toschi, una tavola ro-
tonda dal tema: «Uscire dal
tempio e abitare la città». Re-
latori saranno Paolo Andrei e
Pier Carlo Bontempi, Don
Umberto Cocconi. Modera
l’incontro il giornalista Luigi
Alfieri. Rinascita cristiana,
movimento ecclesiale formato
da laici, è presente nella città
di Parma da più di 60 anni,
così come è in tante città ita-
liane.

GIOVEDI'

La giornata
eucaristica
diocesana
nn Giovedì è in programma la
giornata eucaristica diocesa-
na. Questo il programma del-
la giornata: 8,30 lodi, 9 ce-
lebrazione della messa, espo-
sizione del Santissimo Sacra-
mento e adorazione per l’in -
tera giornata fino a sera. Dal-
le 10 adorazione guidata, alle
12 ora media, alle 16 adora-
zione guidata e alle 18 recita
dei Vespri. La messa presie-
duta dal vescovo Enrico Sol-
mi, in programma alle 20,30,
anticiperà la processione
(prevista per le 21,15), dalla
chiesa dell’Annunziata alla
Cattedrale (questo il tragitto:
via D’Azeglio, Ponte di Mezzo,
via Mazzini, via Garibaldi, via
Pisacane, strada Cavour, stra-
da al Duomo).

AL CENTRO PASTORALE

Le famiglie e la crisi
Domani
un incontro
nn Domani sera alle 21 al Cen-
tro pastorale diocesano Anna
Truffelli (viale Solferino, con
ingresso auto da viale Con-
forti) si terrà un focus sulla
situazione socio-demografica
delle famiglie. Per l’occasione
interverrà Pier Giacomo Ghi-
rardini, studioso del mercato
del lavoro ed esperto di pro-
blemi demografici. L’appun -
tamento – promosso dalla Ca-
ritas diocesana e dal Progetto
culturale diocesano – è in-
titolato «Il bisogno, il lavoro,
la famiglia» perché mira pro-
prio ad analizzare queste que-
stioni al singolare, «per ri-
spondere alla povertà e alla
disoccupazione che negano il
futuro alla vita anche a Par-
ma». La serata è aperta a tut-
ta la cittadinanza.

AL CAMPUS

Torneo interfacoltà
di calcetto
Oggi le finali
nn Dopo oltre un mese di bat-
taglia, si conclude oggi po-
meriggio al «Palamondiale»
in via delle Scienze il 34esimo
torneo interfacoltà di calcetto.
Alle ore 16 scendono in cam-
po Drago docente occhi blù
contro Chievo Veronica, (ter-
zo e quarto posto). Grande
attesa per la finalissima, in
programma alle 17: Ac.Spezia
e Ac. Picchia che si gioche-
ranno il primo e secondo po-
sto.


