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La fondazione
di Diasorin

«Più scienza
peri giovani»
di AndreaRinaldi
Diasorinentranel

Anche
noverodelle aziendeso-

cialmente responsabilie annuncia lacostituzionedi una

fondazioned’impresaconsede
a Vercelli, cheandràa tenere
compagniaaglialtri enti no
profit emanazionedi aziende
comeFerrero,Zegna,
Olivetti e
Agnelli. Il nuovosoggetto—
costituitosuiniziativadel pree delsidente GustavoDenegri
l’ad Carlo Rosa—saràa tutti gli
effettiunapersonagiuridica
privatasenzafinedi lucrocon
fini solidaristici.
apagina 9

»
«Diffonderelascienzatraigiovani
Diasorinvaralasuafondazione

AlverticeladgdiTelethon,
progettiancheperdocenti
FrancescaPasinelli.L’adRosa:
di AndreaRinaldi

A

ncheDiasorinentra

nel novero delle

aziendesocialmente

responsabilie

annuncia la costituzio-

de

comeFerrero,Zegna,
Olivetti

e Agnelli.
Il nuovosoggetto—costituito con una dotazionepatrimoniale inizialedi 30milaeuroesu
iniziativa del presidenteGusta-

vo Denegrie dell’ad Carlo Rosa
di unafondazioned’impresa — saràatutti glieffetti unaperconsedea Vercelli, cheandràa sona giuridicaprivatasenzafitenerecompagniaaglialtri enti ne di lucroconfini solidaristici,
no profit emanazionedi azien- in questocaso« alimentarela

ne

passioneper la scienzaefar cogliere ai giovanile grandi opportunità chequestaoffre, anche per il loro futuro professionale », come ha sottolineatolo
stessoceoieri alla cerimoniadi
premiazionedi «Madfor scienpromossodalla
ce », il concorso
multinazionalebiomedicaledi
Saluggia(706 milioni di ricavi)
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che in questaquarta edizione
aveva chiesto agli studentidi
170 scuolesuperiori di progettare insiemeai propri professori un biolaboratorio all’avanguardia peril proprio istituto.
La Fondazione
serviràinfatti
a dare prosecuzione a questa
challengein manierapiù strutturata e a sostenere
ancheprogrammi di formazioneper docenti. «Se Madfor scienceparla
ai ragazzi,il secondoprogetto
chemetteremoin campoè dedicato a chi sta in cattedra —
annunciaRosa—. Dobbiamo
garantireche tutti i professori
delle scuolevincitrici possano
utilizzaree condurre il nuovo
laboratorio finanziato dal no-

mondocheavranno.
«Ci guidail concettodi innovazione, purchéessasia attuabile — specificaRosa — progetti meravigliosia volte devono esserecalatinellarealtàe diventare fattibili: il nostro
obiettivoè che i ragazzisiinnamorino della scienzae scelgano percorsiuniversitari conseguenti-. Per quantoriguardail
sostegno,a parte il finanziamento iniziale, non escludiamo di allargarela possibilitàdi
contribuireadaltri soggettiterzi. E potremo cosìconsentire
alla Fondazione di proporre
nuoviprogettirivolti al mondo
dellascuolapiù in generale».
Il concorso2020di «Madfor
science
» ha visto la partecipapremio-.Percui,
come
stro
abzione dei migliori otto licei itagiàfatto
scorsoanno,
lo
biamo
giunti alla finalein unagacontatteremo i docenti degli lianicon 170 scuole.Il vincitore è
ra
istituti vincitori e li istruiremo
stato l’Istituto Filippo Buonarin un centrodi formazione a
di Pisachesi e’ aggiudicato
Milanoo conwebinardedicati: roti
75milaeuro per implementare
gli abbiamofornitouna Ferrari, il proprio biolaboratorio
scolasarebbeun peccatolasciarlain
stico.
no?
.
garage, »
© RIPRODUZIONE RISERVATA
A presiedere
il nuovosoggetto è statachiamata Francesca Stem
Pasinelli, dal 2009 direttrice
«I ragazzidevono
dellaFondazioneTelethon;
sindaco unico Ottavia Alfano, so- scegliereall’università
disciplinecome
cia dal 2007dello studiotributario milaneseDi TannoAsso- tecnologiae ingegneria
»
ciati e nel collegiosindacale
oltre che della stessaDiasorin

anchedi Illimity e Fondazione
Vodafone Italia. «Operemo
ispirandoe sostenendo
i giovani talenti nell’ambito scientifico e tecnologico,favorendola
collaborazione tra scienza e
scuolain relazioneall’insegnamento delle discipline“ Stem”e
promuovendo il valore della
scienzanella società», ha rimarcato Pasinelli.Il principio
ispiratoreè lo stessochemosse
Marino Golinelli, fondatore
dellaAlfa Wassermann,
a creare l’enteche oggi, a 100 anni,
portaancorail suonome:pensare alle nuovegenerazionie al
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Promotori
Francesca
Pasinelli,

direttrice
generale
della
Fondazione
Telethon
e nuova
presidentedella
Fondazione
Diasorin con
CarloRosa,
amministratore
delegatodella
multinazionale
del biomedicale
con sedea
Saluggiae
controllata
dallafamiglia
Denegri
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