
«Per uscire dal tunnel in cui siamo
entrati, dobbiamo puntare sulla ricer-
ca scientifica». Così il professor Iva-
no Bertini, presidente del Comitato
scientifico del premio Città di Firen-
ze sulle scienze molecolari, alla pre-
sentazione dell'ottava edizione del
riconoscimento che quest'anno è
stato assegnato al dottor Ad Bax del
National Institute of health Bethe-
sda (Usa). A Carlo Rizzuto, presiden-
te del laboratorio Luce Sincrotrone
di Trieste e dell'Esfri (European stra-
tegyforum ori Research infrastructu-
re) è stato invece conferito il premio
Scienza e società. «La ricerca con le
sue scoperte può permettere di indi-
viduare nuovi settori di investimen-
to, di produzione e redditività - ha
detto ancora Bertini -. È necessario
che si inverta la tendenza degli ulti-
mi anni che ha portato a ridurre sem-
pre più i fondi destinati alla ricerca».
II riconoscimento al dottor Bax è ve-
nuto dalle sue ricerche sulla risonan-
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za magnetica nucleare, 'una tecnolo-
gia - ha spiegato lo scienziato ameri-
cano, premiato ieri pomeriggio alla
Pergola - per capire i meccanismi del
funzionamento delle proteine, ele-
menti base della vita, e che ha dato
risultati importantissimi». «L'Italia
ha il grande vantaggio di avere il cen-
tro di risonanze magnetiche, Cerm,
a Sesto Fiorentino - ha invece detto il
professor Rizzuto -, infrastruttura di
livello mondiale. L importante punta-
re sulla ricerca e l'innovazione per
progredire e assicurarci un futuro mi-
gliore». Il conferimento è stato orga-
nizzato dalla Società chimica italia-
na con il sostegno dell'Ente cassa di
risparmio di Firenze, Banca Crf, Ca-
mera di commercio. «Con questo pre-
mio - ha commentato il presidente
della Camera di Commercio, Luca
Mantellassi - la città vuole attrarre la
comunità scientifica sull'importanza
di questo settore e incoraggiare la
nascita di un parco tecnologico asso-
ciato al Polo di Sesto, sostenuto an-
che da una fondazione e uno spin off
universitario».
«L'Ente Cassa di Risparmio - ha infi-
ne commentato il presidente, Miche-
le Gremigni - da anni sostiene il set-
tore scientifico per lo sviluppo della
ricerca. Il premio è il dovuto ricono-
scimento agli scienziati che tanto
hanno fatto per questo settore».

II ricercatore americano Ad Bax
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