
IN PALAZZO VECCHIO LA CONSEGNA DEI PREMI «CITTA' DI FIRENZE» E «SCIENZA E SOCIETA'» A MICHAEL GRAETZEL E IAIN MATTAJ

Riconoscimento a due protagonisti della ricerca scientifica
di LETIZIA CINI

- FIRENZE -

UN APPELLO per la ricerca
scientifica dal cuore antico della
città. Occasione, il Premio Città
di Firenze e il Premio Scienza e
società, giunti alla IX edizione.
Torna nel Salone dei Cinquecen-
to di Palazzo Vecchio - a testi-
monianza del posto di primissi-
mo piano che il capoluogo tosca-
no occupa in questo settore - il
prestigioso riconoscimento inter-
nazionale assegnato a personalità
«che, attraverso la scienza, offro-
no un contributo concreto per lo
sviluppo delle nostre società».
Quest'anno il Premio Città di Fi-
renze per le Scienze molecolari
(25mila euro) e il Premio Scienza
e società (1 Omila euro), andranno
rispettivamente a Michael Graet-
zel, studioso che ha indicato una
nuova via per produrre energia
elettrica dall'energia solare (dan-
do il nome ad un nuovo tipo di
celle solari), e al manager lain
Mattaj, direttore generale dell'Eu-
ropean molecular biology, la più
prestigiosa infrastruttura di ricer-
ca in biomedicina in Europa. La
cerimonia avrà luogo dopodoma-
ni nel Salone dei Cinquecento, al-
la presenza del sindaco Matteo
Renzi, del rettore dell'Ateneo fio-
rentino, Alberto Tesi e di Ivano
Bertini, presidente del comitato
scientifico e vera `anima' del pre-
mio. «E' una soddisfazione torna-
re a ospitare il premio (che rappre-
senta l'unico premio autentica-
mente scientifico che viene asse-
gnato a Firenze) a Palazzo Vec-
chio - ha spiegato ieri, durante

l'annuncio dei vincitori, l'assesso-
re all'università del Comune, Cri-
stina Giachi -. Ed è importante
anche perché rafforza e conferma
il rapporto dell'amministrazione
con il mondo della ricerca e
dell'università ». «La ricerca è la
nostra missione - le parole del
rettore Tesi - : non a caso l'area
di Chimica dell'Ateneo fiorenti-
no si è classificata al primo po-
sto». «Il premio vuole ricordare
all'opinione pubblica e agli ammi-
nistratori che la qualità della vita
e il benessere della società dipen-
dono largamente dalla ricerca
scientifica - l'accorato appello

del professor Bertini -. Questo è
particolarmente vero in tempi di
crisi economica, in cui il capitale
umano è un contributo fonda-
mentale per la riqualificazione
dell'industria esistente e l'afferma-
zione di nuova imprenditoria: in-
fatti i pacchetti di interventi anti-
crisi di ogni nazione avanzata pre-
vedono fondi extra per la ricerca e
l'innovazione». L'idea del premio
viene dal Polo Scientifico di Sesto
Fiorentino e, in particolare, dal
Centro di Risonanze Magnetiche
dell'Università e dal Cnr. E' spon-
sorizzato dalla Società Chimica
Italiana (Sci) che è la più grande
società scientifica italiana; il Con-
siglio scientifico è costituito da
Ivano Bertini, Claudio Luchinat
e Lucia Banci del Cerm, Mauri-
zio Peruzzini del Cnr e Giovanni
Natile della Sci.

Michael
Graetzel (a
destra nella
foto grande) e
lain Mattaj


	page 1

