
L'OTTAVA EDIZIONE DEL PREMIO SULLE SCIENZE MOLECOLARI

I professori Bax e Rizzato
vincitori del `Città di Firenze'

IL PROFESSOR Ad Bax e Carlo
Rizzuto (insieme nella foto) so-
no i due vincitori del premio 'Cit-
tà di Firenze' 2009. L'ottava edi-
zione del riconoscimento sulle
scienze molecolari ha avuto come
protagonisti sul palco del teatro
della Pergola, durante una cerimo-
nia condotta dalla conduttrice di
`Domenica In' Lorena Bianchet-
ti, due tra i massimi esperti della
ricerca e della scienza.
«Questo riconoscimento - spie-
ga il professor Ivano Bertini, pre-
sidente del comitato scientifico
del premio Città di Firenze -
vuole essere un tributo della no-
stra città al mondo scientifico e
all'impegno profuso dai ricercato-
ri. E' un'occasione per sollecitare
l'interesse dell'opinione pubblica
sull'importanza della ricerca
scientifica per la crescita del Pae-
se, una necessità per uscire dal
tunnel in cui siamo entrati. E' ne-
cessaria un'inversione di tenden-
za rispetto agli ultimi anni che
hanno visto ridurre sempre più i

fondi destinati alla ricerca. Per
questo invitiamo politici e ammi-
nistratori perché tengano alta l'at-
tenzione per l'investimento in
questo settore e in strutture mana-
geriali adeguate».

AD BAX del National Institute
of health Bethesda (Usa) è uno
dei massimi esperti della risonan-
za magnetica nucleare, «una tec-
nologia - spiega - per capire i
meccanismi del funzionamento

delle proteine, elementi base del-
la vita» e sulla qual ha tenuto una
lezione durante la cerimonia di
premiazione.

AL DOTTOR Carlo Rizzuto,
presidente del laboratorio Luce
Sincrotrone di Trieste e dell'Esfri
(European strategy forum on Re-
search infrastructure), è stato con-
ferito il premio `Scienza e società'
per il suo apporto alle infrastruttu-
re europee dedicate a questo setto-
re di ricerca. «Firenze ha il Cerm
di Sesto Fiorentino - commenta
Rizzuto -, un'infrastruttura di li-
vello mondiale, fondamentale per
progredire e assicurarci un futuro
migliore».
Il premio `Città di Firenze' è orga-
nizzato dalla Società chimica ita-
liana con il sostegno dell'Ente
Cassa di Risparmio di Firenze,
Banca Crf, Camera di Commer-
cio.
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