
«Diffonderelascienzatraigiovani»
Diasorinvaralasuafondazione
AlverticeladgdiTelethon,FrancescaPasinelli.L’adRosa:progettiancheperdocenti

di AndreaRinaldi

A
ncheDiasorinentra
nel novero delle
aziendesocialmente
responsabilie an-

nuncia la costituzio-

ne di unafondazioned’impresa
consedea Vercelli,cheandràa
tenerecompagniaaglialtri enti
noprofit emanazionedi azien-

de comeFerrero,Zegna,Olivetti
e Agnelli.

Il nuovosoggetto—costitui-
to conuna dotazionepatrimo-
niale inizialedi 30milaeuroesu
iniziativa delpresidenteGusta-

vo Denegrie dell’ad Carlo Rosa

— saràatutti glieffetti unaper-

sona giuridicaprivatasenzafi-
ne di lucroconfini solidaristici,
in questocaso«alimentarela

passioneper lascienzaefar co-
gliere ai giovanile grandi op-

portunità chequestaoffre,an-

che per il lorofuturo professio-
nale», comehasottolineatolo

stessoceoieri allacerimoniadi
premiazionedi «Madfor scien-

ce», il concorsopromossodalla
multinazionalebiomedicaledi
Saluggia(706milioni di ricavi)
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La fondazione
di Diasorin

«Più scienza
peri giovani»
di AndreaRinaldi

Anche
Diasorinentranel

noverodelle aziendeso-
cialmente responsabiliean-

nuncia lacostituzionedi una
fondazioned’impresaconsede
aVercelli,cheandràatenere
compagniaaglialtri enti no
profitemanazionedi aziende
comeFerrero,Zegna,Olivetti e
Agnelli. Il nuovosoggetto—
costituitosuiniziativadelpre-

sidente GustavoDenegriedel-

l’ad CarloRosa—saràa tutti gli

effettiunapersonagiuridica
privatasenzafinedi lucrocon
fini solidaristici.
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che in questaquarta edizione
avevachiesto agli studentidi
170 scuolesuperiori di proget-

tare insiemeaipropriprofesso-

ri un biolaboratorio all’avan-
guardia peril proprio istituto.

La Fondazioneserviràinfatti
a dareprosecuzioneaquesta
challengein manierapiùstrut-

turata e a sostenereanchepro-

grammi di formazioneper do-

centi. «SeMadfor scienceparla
ai ragazzi,il secondoprogetto
chemetteremoin campoè de-
dicato a chi sta in cattedra—
annunciaRosa—. Dobbiamo
garantireche tutti i professori
dellescuolevincitrici possano
utilizzaree condurreil nuovo

laboratoriofinanziato dal no-

stro premio-.Percui, comeab-

biamo giàfatto lo scorsoanno,
contatteremo i docenti degli
istituti vincitori e li istruiremo
in un centrodi formazionea
Milanoo conwebinardedicati:
gli abbiamofornitounaFerrari,
sarebbeun peccatolasciarlain
garage,no?».

A presiedereil nuovosogget-

to è statachiamataFrancesca
Pasinelli, dal 2009 direttrice
dellaFondazioneTelethon;sin-

daco unico Ottavia Alfano, so-

cia dal 2007dellostudiotribu-
tario milaneseDi TannoAsso-

ciati enelcollegiosindacaleol-
tre che della stessaDiasorin
anchedi Illimity e Fondazione
Vodafone Italia. «Operemo
ispirandoe sostenendoi giova-

ni talentinell’ambitoscientifi-

co e tecnologico,favorendola

collaborazione tra scienza e
scuolain relazioneall’insegna-
mento dellediscipline“Stem”e

promuovendoil valore della
scienzanella società», hari-
marcato Pasinelli.Il principio
ispiratoreè lo stessochemosse
Marino Golinelli, fondatore
dellaAlfa Wassermann,a crea-

re l’enteche oggi, a 100 anni,
portaancorail suonome:pen-
sare alle nuovegenerazionieal

mondocheavranno.
«Ci guidail concettodi inno-

vazione, purchéessasia attua-

bile — specificaRosa— pro-
getti meravigliosia volte devo-

no esserecalatinellarealtàedi-
ventare fattibili: il nostro
obiettivoèche i ragazzisiinna-
morino della scienzae scelga-

no percorsiuniversitariconse-

guenti-. Perquantoriguardail
sostegno,a parte il finanzia-
mento iniziale, non escludia-

mo di allargarelapossibilitàdi
contribuireadaltri soggettiter-

zi. E potremo cosìconsentire
alla Fondazionedi proporre
nuoviprogettirivolti al mondo
dellascuolapiù ingenerale».

Il concorso2020di«Madfor
science» havisto la partecipa-

zione deimigliori otto licei ita-

liani giuntialla finalein unaga-

ra con 170 scuole.Il vincitoreè
statol’Istituto Filippo Buonar-

roti di Pisachesi e’ aggiudicato
75milaeuroper implementare
il propriobiolaboratorioscola-

stico.
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Stem
«I ragazzidevono
scegliereall’università
disciplinecome
tecnologiae ingegneria»
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amministratore

delegatodella

multinazionale
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Saluggiae
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dallafamiglia
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