
A Lettere la «Notte dei ricercatori». Ma Andreatta dice: «Meglio l'edizione 2011». A Luca Mercalli 2500 euro

Il sindaco: «I ricercatori in piazza»
«I ricercatori dovrebbero tor-
nare in piazza». Non è un invito
alla protesta civile contro il pre-
cariato diffuso nel mondo acca-
demico. E l'auspicio del sinda-
co Alessandro Andreatta, che
vorrebbe riportare in piazza
Duomo e nelle vie del centro la
«Notte dei ricercatori». Ieri ha
partecipato all'inaugurazione
dell'evento -trasmesso in diret-
ta da Rttr - giunto alla quarta
edizione. Come lui la pensa an-
che il curatore scientifico, il pro-
fessor Giuseppe Dalba: «Molto
meglio in piazza, dove si riesce
a intercettare la gente, ad avvi-
cinarla al mondo della ricerca,
a spiegare che cosa si fa nei pa-
lazzi dell'Università e nei labo-
ratori. Ma tant'è». In effetti, la
pur bella sede di via Gar, ieri si
doveva cercare. Ed è vero che
era la notte della ricerca e che
comunque c'erano eventi pa-
ralleli nei Caffè della scienza,
ma sindaco e curatore scienti-
fico non hanno dubbi: in piaz-
za la gente si ferma, a Lettere si
deve volerci andare.
L'idea del rettore Davide Bassi
e del preside Maurizio Giangiu-
lio era di fare conoscere la nuo-
va sede: «Volevamo fare vede-
re ai trentini come sono stati

spesi i loro soldi», dice il retto-
re. E anche far capire che il po-
lo letterario rappresenta un ar-
ricchimento per i residenti in
zona. Per la cronaca: per un
giorno e una notte hanno cam-
biato nome; via Verdi è diven-
tata «via delle teorie scientifi-
che verificate», mentre via Gar
è diventata «corso della Cono-
scenza» e «viale della Comuni-
tà scientifica». La Notte dei ri-
cercatori si conferma comun-
que un evento gradito e grade-
vole: un'occasione di gioco e di-
dattica per i più piccoli, un mo-
do per scoprire i «segreti» di ate-
neo e istituti collegati per i più
grandi. «Cerimonieri» ieri sono
stati il rettore e i presidenti di
Fbk, Massimo Egidi e della Fon-
dazione Mach, Francesco Sala-
mini. Ma non è una novità del-
l'anno della provincializzazio-
ne dell'ateneo, ricorda Bassi.
«L'amalgama tra ateneo e isti-
tuti provinciali, oggi fondazio-
ni, ci sono sempre stati». L'edi-
zione 2012 della «Notte dei ri-
cercatori» è costata 40 mila eu-
ro, più 20 mila da sponsorizza-
zioni private. Nei giorni scorsi

ha fatto discutere l'assegno
staccato a Mario Tozzi, il «geo-
logo televisivo» che a Mezzo-
lombardo, per 13.915 euro, ha
animato la «Festa di fine estate»
promossa dal Comune della Ro-
taliana. Luca Mercalli - supero-
spite dell'Università di Trento,
che ieri ha parlato di montagna
e clima - ha chiesto una dona-
zione per la Società meteorolo-
gica italiana. Dall'ateneo si fa
sapere che sono stati assegna-
ti 2500 euro.
Il bilancio dell'evento verrà fat-
to nei prossimi giorni. Per ora
ci sono i numeri riguardanti l'or-
ganizzazione: 21 conferenze,
130 stand, 20 laboratori, 600 ri-
cercatori coinvolti (l'iniziativa
è stata promossa in 22 città ita-
liane e 384 città europee). Da-
vanti alla facoltà, oltre alla po-
stazione di Sanbaradio,emitten-
te ori line, dedicata agli univer-
sitari, c'era il Lunar Rover, ri-
produzione (Made by Marango-
ni nel 2010) del «modulo luna-
re» (i puristi ci consentano la
semplificazione) utilizzato in
missione spaziale. E nei corri-
doi c'era pure la macchina del-
la verità: test volontario con i
ricercatori del Centro Mente
Cervello. A.Tom.
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