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Bertini stroncato dafia inalattia
- PONTEA EGOLA -

LA MORTE di Ivano Bertini ha
toccato profondamente la comuni-
tà del Comprensorio del Cuoio e,
più segnatamente, quella di Pon-
te a Egola che era orgoliosa di ave-
re dato i natali ad uno studioso di
fama internazionale che si diceva
fiero di provenire da una famiglia

L'illustre professore
aveva fondato il Cerm
Oggi la cerimonia laica

conciaria. Ivano Bertini, 71 anni,
docente di chimica all'università
di Firenze e fondatore del Cerm,
il Centro di Risonanze Magneti-
che della stessa università è mor-
to sabato a Firenze. Ma le sue radi-
ci sono forti e profonde a Ponte a
Egola, dove vive la mamma e la so-
rella. E dove lui è cresciuto. Il pa-
dre era un noto imprenditore del

settore conciario, vocazione pre-
minente della frazione sanminia-
tese.

IVANO BERTINI frequentava
assiduamente Ponte a Egola, per
ragioni di famiglia, ma anche per
partecipare ad ogni iniziativa a
cui era invitato. Era stato recente-
mente all'associazione «La Ruga»
che lo aveva voluto socio onora-
rio, iniziativa che lo aveva riempi-
to d'orgoglio grazie a quell'umiltà
vera, profondamente vissuta, che
è appannaggio solo dei grandi. E
Bertini lo era, visto che era anche
Membro dell'Academia Europea
e dell'Accademia Nazionale dei
Lincei.
In carriera Bertini ha compiuto
importanti studi sulla struttura
delle metallo proteine. Ha ottenu-
to per questo lauree ad honorem
in chimica dalle università di
Stoccolma (1998) e Ioannina
(2002) e in biologia dall'Universi-
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tà di Siena (2003). Tra le sue ulti-
me e più importanti ricerche quel-
la condotta con un team di studio-
si della Fondazione farmacogeno-
mica fiorentina che ha consentito
di scoprire il meccanismo per cui
si formano gli aggregati tossici di
una proteina il cui malfunziona-
mento è responsabile della sclero-
si laterale amiotrofica (Sla).
Oggi alle 11 sarà celebrato un fu-
nerale laico nel Rettorato
dell'Università di piazza San Mar-
co. Poi il corpo di Ivano Bertini,
per sua espressa volontà, sarà cre-
mato.
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