
ADDIO COMMOSSO AL FONDATORE DEL GERMI. IL RETTORE TESI: «CI HA LASCIATO UNA GRANDE EREDITA'»

Ivano e ` ®, l'omaggio dell 'Università: l'ul
IMPOSSIBILE accogliere tutte le persone,
docenti, studenti, ricercatori, amici- che, ie-
ri mattina, hanno voluto dare l'ultimo salu-
to al professor Ivano Bertini fondatore, nel
1999, del Germ, Centro risonanze magneti-
che dell'Università di Firenze scomparso
all'età di 72 anni. L'Aula Magna del Rettora-
to di piazza San Marco, dove si è svolta la
commemorazione laica, non ha potuto ospi-
tare tutti i presenti e molti hanno dovuto se-
guire la cerimonia sugli schermi esterni. A
dare il via agli interventi il rettore Alberto
Tesi: «La comunità universitaria fiorentina

- ha detto fra l'altro - rende omaggio al
professor Ivano Bertini capace di far scuola

o saluto nell'Aula magna
e, insieme di percorrere strade sempre nuo-
ve: il Cerm da lui fondato, una delle maggio-
ri infrastrutture a livello internazionale, è la
grande eredità che lascia al nostro ateneo».
Poi ha preso la parola il sindaco Renzi: «Lo
scorso 24 giugno - ha detto - avevamo
consegnato al professor Bertivi il Fiorino
d'oro della città ed è stato un riconoscimen-
to che abbiamo fortemente sentito e voluto.
Di Ivano voglio ricordare il suo voler essere
di stimolo ai giovani e agli studenti e anche
alla città di Firenze per la quale era sempre
presente: cosa per cui gli abbiamo perdona-
to anche la sua pisanità». Gli altri commossi
interventi sono stati della preside della

COLORE II feretro del professor
Ivano Bertini all'interno dell'aula
magna del Rettorato

coltà di Scienze matematiche Fisiche e Natu-
rali Paola Bruni, del direttore del Diparti-
mento di Chimica Pier Remigio Salvi, di Ha-
rald Schwalbe e Helmut Sigel, docenti ri-
spettivamente delle Università di Francofor-
te e Basilea che hanno espresso il cordoglio
della comunità scientifica internazionale.
Commosso il ricordo degli allievi e collabo-
ratori per decenni di Bertini al Germ i pro-
fessori Claudio Luchinat e Lucia Banci men-
tre a esprimere i ringraziamenti finali è stata
la moglie di Bertini, Renata, sposata nel
1968 e con la quale, subito dopo, Bertini ave-
va condiviso subito dopo una lunga esperien-
za negli Stati Uniti.
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