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L
a ricerca scientifica in Italia
è in linea di massima non
proprio all’avanguardia. 

Scarsezza di risorse, tendenza a
non fare sistema e, quindi, a con-
frontarsi e interagire in vista di un
risultato, carenza di attrezzature e
di risorse umane, ci hanno portato
in coda tra i paesi più industrializ-
zati.
Nelle Università si fa soprattutto ri-
cerca di base e il tarlo che frena il
progresso qualitativo sta nella scar-
sa originalità dei lavori scientifici,
fatti più per vincere i concorsi (il
che non può avvenire senza com-
piacere le “cordate” dominanti),
che per dar vita a qualcosa di vera-
mente originale; l’assenza di incen-
tivazione ad emergere per profes-
sori e per ricercatori è limite quali-

tativa e quantitativo. L’industria è
interessata alla ricerca applicata,
ma anche qui l’attività di ricerca è
insufficiente per il fatto che le no-
stre industrie sono al 90% dei bon-
sai, non hanno cioè la massa critica
per ricercare o per finanziare la ri-
cerca. Non solo, per risparmiare sul
costo del lavoro, per decenni si è
preferita l’innovazione di processo
a quella di prodotto.
Ma più di qualcosa si sta muoven-
do, anche perché finalmente ci si
comincia a rendere conto quanto
pesi la ricerca scientifica in un
mondo globalizzato, dove non è
più permesso vivere in una nicchia,
mentre solo il prodotto ad alto va-
lore aggiunto permette di tenere a
bada le produzioni a basso costo
dei Paesi emergenti. 
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Ricerca scientifica e Fondazioni bancarie: 
un’intesa ricca di futuro
di Aroldo Barbieri*
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L’INTERVISTA

Le Fondazioni di origine bancaria
concorrono in misura crescente a fi-
nanziare le ricerca scientifica nazio-
nale. Destinatari delle erogazioni so-
no istituzioni pubbliche o private
non profit.
Le risorse destinate a progetti di ri-
cerca hanno coperto nel 2006 (dati

relativi alle prime 16 Fondazioni,
rappresentative del 73% del sistema)
il 10,9% delle erogazioni totali
(complessivamente vicine al miliar-
do e mezzo di Euro), a fronte del
10,4% del 2005 e del 10,3% dell’an-
no precedente. Il capitolo “ricerca” è
il quinto nell’ordine delle erogazioni
delle Fondazioni bancarie, rispetti-
vamente dopo “Arte, attività e beni
culturali”, “Volontariato, filantropia
e beneficienza”, “Assistenza socia-
le”, “Educazione, istruzione e for-
mazione”. Lo seguono “Salute pub-
blica”, “Sviluppo locale”, “Sport e
ricreazione”, “Protezione e qualità
dell’ambiente”, “Famiglia”, “Diritti
civili”, “Religione e sviluppo spiri-
tuale”, “Sicurezza pubblica”.
Dai dati relativi al 2005, gli ultimi
analiticamente disponibili, emerge
che i finanziamenti, pari complessi-
vamente a 142, 4 milioni di Euro, so-
no andati soprattutto a progetti pre-
sentati da terzi (57,3%), attraverso
bandi di gara (23,3%), a progetti pro-
pri delle Fondazioni (19,5%). 
Anche in questo ambito si registra
una netta spaccatura tra centro-nord
e sud del Paese, sia in termini di pro-
gettualità che di erogazioni. 
La ricerca in campo tecnologico e
delle scienze naturali (anche per spe-
se di funzionamento) è risultato il
principale settore cui sono andate le
erogazioni delle Fondazioni, per un
importo nel 2005 di 57,1 milioni di
Euro (+85,9%), seguita da quella
medica (soprattutto per acquisto at-
trezzature), ma in netta flessione ri-
spetto al 2004. Terza e in significati-
va ascesa la ricerca nel campo delle
scienze sociali. 
Sui problemi della ricerca scientifica
universitaria “Fondazioni” ha rivolto
alcune domande al prof. Renato
Guarini, Rettore de “La Sapienza”, il
più grande Ateneo d’Europa, alle
prese come tanti altri con la scarsità
di fondi e quindi interessato a finan-
ziamenti esterni, sia in relazione a
progetti di ricerca vera e propria, sia
a valere sul capitolo “Educazione,
Istruzione e Formazione”, con il
quale è stata realizzata una residenza
Universitaria.
Nell’intervista il prof. Guarini, men-
tre indica nella scarsezza delle risor-

se il primo ostacolo allo sviluppo
della ricerca scientifica italiana, rico-
nosce anche i ritardi che le Universi-
tà hanno accumulato nel progettare
ricerca in collegamento con il mon-
do esterno. Guarini auspica un colle-
gamento sistematico con il mondo
delle Fondazioni di origine bancaria. 

Indispensabile un maggior collega-
mento con la società “Fondazioni”.
L’Università è sotto accusa per una
presunta licealizzazione degli inse-
gnamenti e per carenze nella ricerca
scientifica. L’accusa ha qualche fon-
damento e quali sono i problemi
maggiori della ricerca universita-
ria? 
Il rischio di licealizzazione dell’inse-
gnamento universitario è ben noto;
come Sapienza lo stiamo affrontan-
do cercando di limitare il più possi-
bile l’eccessiva frammentazione de-
gli insegnamenti, in linea con l’im-
pegno del Governo di fissare un tetto
massimo di esami per ciclo di studi.
I Rettori, infatti, non possono igno-
rare i pericoli che comporta il sem-
pre maggior ricorso a professori non
di ruolo e svincolati dall’attività di
ricerca.
La ricerca universitaria ha numerosi
problemi, il primo e più noto dei
quali è certamente quello dei finan-
ziamenti. Purtroppo il contributo
pubblico in questo settore in Italia è
ancora fra i più bassi d’Europa. L’I-
talia ha una percentuale di investi-
menti in scienza e ricerca rispetto al
Pil di poco superiore all’1%, ancora
lontana dall’obiettivo del 3% fissato
al Consiglio Europeo di Barcellona
del 2002 e dalla media europea che
si colloca intorno al 2%. Per fare
fronte a questo stato di cose - e ri-
sollevare la situazione di migliaia di
ricercatori - io auspico un aumento
di questo contributo, se necessario
affiancato dall’apporto di fondi pri-
vati, che però non intacchi il caratte-
re pubblico dell’istituzione univer-
sitaria.
La Sapienza sta già facendo la sua
parte per cercare di migliorare la si-
tuazione. In particolare per l’area ri-
cerca abbiamo incrementato, rispet-
to al 2006, le risorse destinate alle
borse di dottorato e agli assegni di
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ricerca, alla mobilità internazionale,
alla dotazione ordinaria dei centri di
spesa, nonché quelle destinate alla
ricerca scientifica in generale. Tutta-
via non bisogna dimenticare che le
spese per il personale, che rappre-
sentano complessivamente il 97%
del Fondo di finanziamento ordina-
rio 2006 e il 71% delle spese com-
plessive, rendono il bilancio sempre
più rigido e condizionano fortemen-
te il perseguimento di obiettivi di
sviluppo.
La realtà dei ricercatori al-
l’interno della Sapienza
presenta certamente alcune
difficoltà, ma anche poten-
zialità d’insieme enormi.
Nostro compito è fare in
modo che non vadano spre-
cate.

Quali sono i settori di ricer-
ca scientifica in cui “La Sa-
pienza” è all’avanguardia?
La Sapienza produce ricerca
di elevato valore intrinseco
e interdisciplinarietà, rag-
giungendo livelli di eccel-
lenza riconosciuti tanto in
campo nazionale che inter-
nazionale. La nostra Univer-
sità è grande non solo nelle
dimensioni ma anche per la
sua produzione scientifica e
culturale. Sarà aumentato il
potenziale innovativo delle
ricerche nell’ambito degli
scavi archeologici, che rap-
presentano un settore d’ec-
cellenza per la Sapienza,
grazie ai contributi di alta
tecnologia provenienti da
settori disciplinari comple-
tamente diversi quali l’inge-
gneria, la chimica, l’infor-
matica e la biologia.
Beni culturali, energia, ambiente, na-
notecnologie, terapia cellulare, tera-
pia genica, design, aerospazio, nauti-
ca, sono solo alcuni degli ambiti
scientifici caratterizzati da ricono-
sciuti apici di eccellenza nella ricer-
ca. In questi campi la Sapienza ha
raggiunto importanti risultati che av-
vicinano la nostra università agli
standard internazionali non solo per
qualità della ricerca, ma anche per le

politiche di promozione della stessa.
Attraverso il ricorso a partnership
con l’esterno è stato possibile dare
concreta attuazione a una serie di
progetti per la valorizzazione di
know how universitari.

Le risorse sono notoriamente caren-
ti. Cosa fa “La Sapienza” per inte-
grare quanto riceve dalla mano pub-
blica, interagendo con enti pubblici
e aziende private esterne?

Nella valorizzazione dei risultati del-
la ricerca la nostra università ha
scontato negli anni passati alcuni ri-
tardi rispetto agli altri atenei italiani.
Negli ultimi due anni si è lavorato
proprio a rimuovere questi ostacoli e
ad implementare le azioni di soste-
gno alla ricerca, puntando in partico-
lare a creare un maggiore coordina-
mento con il territorio, con il mondo
delle imprese e con la rete della ri-

cerca italiana. La nostra università si
è dotata di un regolamento per gli
spin off e la risposta in termini di ini-
ziative è stata immediata. Sono at-
tualmente all’esame circa venti ipo-
tesi di spin off e numerosi sono i do-
centi che si apprestano a formulare
proposte. L’attivazione dei primi
spin off consentirà alla Sapienza non
solo di aumentare la sua reale capa-
cità di finanziare e progettare la ri-
cerca, ma anche di migliorare la pro-

pria posizione in sede di va-
lutazione comparativa na-
zionale, dove finora la nostra
università risulta penalizza-
ta.
Abbiamo attivato, insieme a
Filas, Bic Lazio e Unicredit
Banca, il consorzio “Sapien-
za Innovazione” e i primi
passi compiuti sono estre-
mamente incoraggianti: il
consorzio ha partecipato a
una gara indetta dal ministe-
ro delle Attività produttive,
dove è risultato secondo su
130 concorrenti ricevendo
una significativa sovvenzio-
ne. I settori finora attivati ri-
guardano aree che presenta-
no particolare interesse per
la nostra regione. 
Per diffondere nel mondo
imprenditoriale i risultati
della ricerca universitaria è
sorta ILOA24i, la struttura
nata su progetto della Sa-
pienza e dell’Università de
L’Aquila, in partenariato con
Bic Lazio. L’ILO ha la fun-
zione di monitorare da una
parte le competenze interne
all’Ateneo, dall’altra di son-
dare e classificare le esigen-
ze del mondo produttivo per
procedere ad un’integrazio-

ne delle due. Il progetto ha l’obietti-
vo di valorizzare il capitale di cono-
scenza prodotto dalle università, fa-
vorire la diffusione dell’innovazione
tra le imprese, contribuire al miglio-
ramento della competitività dei sog-
getti economici operanti nel territo-
rio, supportare lo sviluppo di nuove
imprese. ■

* Giornalista

L’INTERVISTA
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L
e Fondazioni stanno impe-
gnando risorse importanti nel
settore della ricerca scientifica

con lo scopo di ridurre i fattori di de-
bolezza della situazione italiana: al-
l’integrazione delle risorse pubbli-
che e private destinate verso questo
settore si accompagna un’azione
volta ad orientare i comportamenti
delle istituzioni e i progetti verso più
qualificati profili di internazionaliz-
zazione, di multidisciplinarità e in
direzione di una più pronunciata ri-
caduta industriale.
La rilevanza delle risorse messe in
campo dalle Fondazioni rende cru-
ciale il tema del loro coordinamento
al fine di evitare duplicazioni di in-
tervento in settori della ricerca che
richiedono ingenti risorse e collabo-
razione tra centri/gruppi di ricercato-
ri e di dotarsi di strumenti valutativi
omogenei e adeguati per la selezione
dei progetti.
Al fine di realizzare questa attività di
coordinamento l’ACRI ha istituito
nel marzo 2006 una propria Com-
missione Ricerca Scientifica con l’o-
biettivo di costruire un percorso di
condivisione delle esperienze realiz-
zate dalle Fondazioni.
La Commissione risulta composta
da: Prof. Andrea Landi (Presidente),
Fondazione CR Modena; Prof. Carlo
Trigilia, Fondazione Banco di Sicilia;
Dr. Carlo Mango, Fondazione Cari-
plo; Sen. Angelo Pavan, Fondazione
Cassamarca; Dott.ssa Letizia Paradi-
so, Ente CR Firenze; Prof. Enrico
Sangiorgi, Fondazione CR Forlì; Dr.
Pier Marco Agretti, Fondazione CR
Lucca; Prof. Adriano Giannola, Fon-
dazione Banco di Napoli; Dr. Rober-
to Saro, Fondazione CR Padova e
Rovigo; Dr. Pierluigi Manocchio,
Fondazione CR Roma; Prof. Andrea
Comba, Fondazione CR Torino; Ing.
Massimo Lanza, Fondazione Vene-
zia; Dr. Piero Gastaldo, Compagnia
di San Paolo; Dr. Marco Parlangeli,
Fondazione Monte Paschi Siena.
Le principali linee di azione indivi-
duate dalla Commissione hanno ri-

guardato tre principali ambiti.
Una prima azione di coordina-
mento riguarda la costituzione
di uno spazio d’informazione
dedicato alle principali iniziati-
ve delle Fondazioni nel settore
della ricerca con lo scopo di
confrontare le diverse esperien-
ze con particolare attenzione al-
le iniziative proprie e di comu-
nicazione dei bandi in corso. 
Il progetto comprende alcuni
strumenti quali:
- la costituzione presso l’area

riservata del sito ACRI di un
agile database contenente le
informazioni essenziali per la
individuazione di un progetto
nel settore della Ricerca

- la creazione di un’area dedi-
cata alla comunicazione di
bandi delle Fondazione nel
settore in oggetto (ove la fon-
dazione ne faccia uso)

- la costituzione presso il sito dell’A-
CRI di una vetrina dedicata ai pro-
getti realizzati.

Sempre con l’obiettivo di una rico-
gnizione e valorizzazione delle espe-
rienze realizzate, la Commissione,
con il supporto di un gruppo di ricer-
catori del Politecnico di Milano, sta
realizzando una rapporto sull’attività
svolta dalle principali Fondazioni at-
tive nel settore della ricerca scientifi-
ca. Il rapporto sarà presentato e dis-
cusso in un prossimo convegno pro-
mosso dall’ACRI.
Il secondo ambito di intervento ri-
guarda la promozione di incontri di
approfondimento e studio riguardan-
ti gli indirizzi che guidano l’inter-
vento pubblico comunitario, nazio-
nale e regionale a favore della ricer-
ca, così come il funzionamento dei
principali strumenti che ne caratte-
rizzano l’attuazione.
Gli incontri si avvarranno dei contri-
buti di esperti del Ministero, della
UE e della presentazione di alcune
esperienze regionali di creazione di
distretti tecnologici e di centri per
l’innovazione. 

Una terza area di coordinamento del-
le attività delle Fondazioni riguarda
il tema della valutazione dei progetti
di ricerca sia nella fase di selezione
sia in quella di monitoraggio dei ri-
sultati raggiunti. 
Mentre il sostegno dato dalle Fonda-
zioni con le modalità di cofinanzia-
mento ai programmi di ricerca na-
zionali ed europei si può avvalere dei
processi valutativi già predisposti
per l’accesso a tali fondi pubblici,
differente è la situazione che riguar-
da il finanziamento della creazione e
dello sviluppo di strutture dedicate
alla ricerca scientifica non necessa-
riamente collegate al quadro degli
aiuti pubblici alla ricerca. 
In questo ambito la cooperazione tra
le Fondazioni potrebbe realizzarsi
attraverso la condivisione del net-
work di valutatori indipendenti e
delle metodologie alla base dei pro-
cessi di selezione dei progetti. ■

* Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena

e della Commissione
Ricerca Scientifica - ACRI

L’impegno delle Fondazioni per la ricerca scientifica

di Andrea Landi*

Il Presidente Prof. Andrea Landi

LA COMMISSIONE

SPECIALE RICERCA SCIENTIFICA
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Alcuni progetti

É in via di costruzione a Modena, nel
quartiere universitario, un Centro Ri-
cerche in Medicina Rigenerativa al-
l’avanguardia a livello europeo. 
Una struttura innovativa, al cui inter-
no si svolgeranno attività di ricerca e
didattica su cellule staminali adulte e
si produrranno in laboratorio lembi di
tessuto destinati ad applica-
zioni cliniche. Costituirà un
punto di riferimento per i pa-
zienti che, dopo un trapianto
di cornea, necessitano del tra-
pianto di cellule staminali per
recuperare la capacità visiva,
per la terapia genica di malat-
tie genetiche dell’epidermide
e degli occhi e per il tratta-
mento di diverse patologie cu-
tanee. Promosso da Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Mo-
dena, Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia e Fonda-
zione Banca degli Occhi del Veneto, il
Centro sarà diretto dal professor Mi-
chele De Luca, ordinario di Biochimi-
ca presso la facoltà di Bioscienze e
Biotecnologie dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, di-
rettore scientifico della Fondazione
Banca degli Occhi del Veneto.
La Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena interviene in modo significa-
tivo per il progetto, sia per quanto ri-
guarda i costi di realizzazione delle

opere strutturali e architettoniche, sia
per quelli dell’impiantistica generale
e speciale.
Il coordinamento dell’intera fase di
realizzazione del Centro è stato asse-
gnato all’architetto Gioia Bertocchi
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena. L’impegno finanziario

deliberato dalla Fondazione ammon-
ta, ad oggi, a € 9.608.542,50. Il Cen-
tro di Medicina Rigenerativa prevede
ambienti completamente sterili, spes-
so senza luce naturale e contatto con
l’aria esterna, procedure avanzate di
sicurezza e sterilità, impianti e attrez-
zature ad alta tecnologia: 17 unità di
trattamento aria, due gruppi frigorife-
ri molto potenti, una cabina elettrica
e molte altre dotazioni specifiche.
Il progetto della sede si caratterizza
per l’aspetto esterno a “pattern”, ge-

nerato da formule matematiche che
regolano la morfogenesi delle pelli
animali, in empatia con il tipo di atti-
vità che la struttura ospita. L’edificio
è un parallelepipedo con base 40x25
metri, alto 13,50 metri, diviso su tre
livelli, ognuno con superficie pari a
1.000 mq. Al piano terra sono collo-

cate attività di gestione e ri-
cerca, magazzini e locali tec-
nici. Al primo piano, dedicato
alla ricerca di base, sono col-
locati il laboratorio di biochi-
mica, biologia cellulare e bio-
logia molecolare. Al secondo
piano prevalgono i laboratori
di colture cellulari.
Esternamente l’architettura
appare come una spugna colo-
rata di azzurro e verde - come
il cielo e i pioppi che circon-
dano lo stabile - mimetizzata

nel paesaggio naturale e urbano. Una
“pelle” che vuole rispondere a due
esigenze: da un lato, evocare l’attivi-
tà che viene ospitata e, dall’altro, ri-
solvere un’esigenza di flessibilità e
trasformabilità dell’edificio durante
la progettazione e l’uso, usando una
matrice che può indifferentemente
ospitare una finestra, una griglia o un
pannello. 
Il cantiere è stato aperto nella prima-
vera del 2006; la consegna dell’opera
è prevista entro la fine del 2007.

Siena Biotech SPA è una società
strumentale della Fondazione MPS
che svolge attività di ricerca median-
te la promozione, il finanziamento e
la realizzazione di qualificati proget-
ti nel campo della biologia e della
biotecnologia. La società presenta
un organico di 119 dipendenti, di cui
101 ricercatori (tra i quali 35 prove-
nienti dall’estero o rientrati in Italia
dopo significative esperienze in altri
paesi) con la previsione di raggiun-
gere uno staff con 127 risorse.
Dopo soli 4 anni di vera e propria at-
tività Siena Biotech è oggi un sog-
getto pienamente inserito a livello
internazionale nel settore della ricer-
ca di base sulle malattie neurodege-
nerative del sistema nervoso centra-
le, patologie rare e tumori cerebrali.

La società ha siglato numerosi
accordi con case farmaceutiche
per lo sviluppo di varie moleco-
le contro tali patologie, ha de-
positato cinque brevetti relativi
al progetto dell’Alzheimer. 
Inoltre nel giugno 2004 è stato
approvato dalla Commissione
Europea un progetto di ricerca
di 10 milioni di euro concernen-
te l’Alzheimer e nello scorso
esercizio è stato stipulato un ac-
cordo con Wyeth per lo svilup-
po di una molecola per la cura
di questa malattia, ottenendo
anche il finanziamento di una
ricerca da parte del MIUR. 
L’intervento finanziario com-
plessivo della Fondazione MPS a
luglio 2007 ammonta a circa euro

milioni 79, sulla base del business
plan in corso.

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

I PROGETTI

SPECIALE RICERCA SCIENTIFICA
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Il progetto FIRENZE HYDROLAB
finanziato con quasi 2.000.000 di eu-
ro dall’ENTE Cassa di Risparmio di
Firenze, è un importante intervento
dedicato al finanziamento della ri-
cerca di frontiera nei settori della
produzione, immagazzinamento ed
utilizzazione dell’idrogeno come
valore energetico. 
FIRENZE HYDROLAB, pro-
getto motu proprio di ECRF, ha
realizzato nel nuovo Polo Scien-
tifico di Sesto Fiorentino una re-
te coordinata di laboratori a cui
partecipano alcune tra le più atti-
ve realtà scientifiche fiorentine
che svolgono ricerca sull’idroge-
no. Obiettivo primario del pro-
getto è costituire a Firenze una
massa critica di chimici, fisici,
biologi ed ingegneri all’avan-
guardia in ognuno dei settori le-
gati allo sviluppo di un’economia
basata sull’idrogeno considerato da
molti la soluzione più realistica al
crescente bisogno di energia dell’u-
manità e del nostro paese in partico-
lare. Nel triennio di attività del pro-
getto sono stati ottenuti risultati di
grande interesse per quel che riguar-
da produzione, immagazzinamento
ed utilizzazione dell’idrogeno. Tra
questi sono da ricordare la produzio-
ne ad alta efficienza ed economica-
mente competitiva di idrogeno ad
elevata purezza mediante reforming

di idrocarburi ed alcoli, la realizza-
zione di biofermentatori, in cui bat-
teri specializzati producono idroge-
no digerendo scarti vegetali, la rea-
lizzazione di idruri metallici che si
comportano da spugne molecolari
fotosensibili capaci cioè di rilasciare

idrogeno se illuminate dalla luce so-
lare, e, infine, le nuove pile a combu-
stibile che producono energia da eta-
nolo grazie ad elettrocatalizzatori in-
novativi basati su metalli di basso
costo ed ampia disponibilità e privi
del costosissimo platino. Il progetto
sta consentendo oggi, la realizzazio-
ne di una fitta rete di ricerca localiz-
zata all’interno del Polo scientifico e
Tecnologico di Sesto Fiorentino al
quale contribuiscono due istituti del
consiglio nazionale delle Ricerche
(ICCOM e ISC) un laboratorio di ec-

cellenza della Comunità Europea
quale il LENS e tre Dipartimenti
dell’Ateneo Fiorentino (Dipartimen-
to di Chimica, di Energetica e di
Biotecnologie Agrarie). Il finanzia-
mento ricevuto da ECRF ha permes-
so inoltre il potenziamento di alcuni

dei laboratori e centri scientifci
di Firenze, realizzando una strut-
tura integrata, fra le poche in Ita-
lia, ad alto contenuto scientifico
e tecnologico, finalizzata ad af-
frontare le problematiche legate
alla transizione del modello
energetico verso l’utilizzazione
diffusa dell’idrogeno. Il consor-
zio sta inoltre dimostrando ele-
vate capacità di autofinanzia-
mento, attraendo cospicui finan-
ziamenti da soggetti pubblici e
privati.
FIRENZE HYDROLAB, che ha

potuto costituirsi solo attraverso il
consistente finanziamento ricevuto
da ECRF, sta dimostrando quindi co-
me un importante finanziamento da
soggetti privati al mondo della ricer-
ca scientifica possa mettere in moto
un possente volano di sviluppo e
produzione di nuove conoscenze in
settori avanzati che rappresentano
l’humus su cui può germogliare ri-
gogliosamente la pianta della Ricer-
ca Scientifica e dell’avanzamento
della Cultura e del benessere del
Paese.

La Fondazione Cassa di Risparmio
della Spezia ha promosso il progetto
“Diagnosi precoce e marcato-
ri genetico-molecolari della
malattia di Alzheimer in una
popolazione della lunigiana”,
coordinato dal Centro Interdi-
partimentale Esplorazione
Funzionale del Cervello-Di-
partimento di Neuroscienze
dell’Università di Pisa e con il
coinvolgimento del Diparti-
mento di Biologia dell’Uni-
versità di Pisa, della ASL 1 di
Massa-Carrara nelle rappre-
sentanze della Direzione
Aziendale, U.O. Neurologia,
U.O. Servizi Distrettuali ed
U.O. Servizi Sociali e della
Cooperativa Lunigiana Medica dei
Medici di Medicina Generale. Il pro-

getto, avviato nel 2004 con durata
triennale e con un finanziamento di

210,000 €, ha per obiettivo l’analisi
di marcatori biochimici e molecolari

quali fattori di suscettibilità per l’in-
sorgenza e di evoluzione della malat-

tia in un campione di soggetti
affetti da malattia di Alzhei-
mer e in un campione di sog-
getti affetti da una forma di
declino cognitivo lieve (Mild
Cognitive Impairment, MCI),
entrambi estratti dalla popola-
zione della Lunigiana. L’isola-
mento geografico della popo-
lazione della Lunigiana offre
infatti un profilo genetico inte-
ressante affinché tale area pos-
sa rappresentare un osservato-
rio epidemiologico ristretto,
ma di particolare importanza
per l’identificazione di corre-
lati clinici e di marcatori gene-

tici e molecolari che consentano una
diagnosi precoce di malattia.

Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

I PROGETTI
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Il Progetto NOBEL (Network Ope-
rativo per la Biomedicina di eccel-
lenza in Lombardia), realizzato con
il contributo del Premio Nobel Rena-
to Dulbecco, membro della Com-
missione Centrale di Beneficenza
della Fondazione Cariplo, è partito
ufficialmente nel 2005, a seguito di
una profonda riflessione che ha coin-
volto la comunità scientifica lombar-
da. L’obiettivo è di potenziare la
produzione scientifica di eccellenza
attraverso lo sviluppo di piattaforme
tecnologiche e l’inserimento di gio-
vani scienziati in progetti a forte ca-
rattere interdisciplinare.
L’iniziativa prevede la creazione di
un ambiente idoneo per la ricerca,
investendo sui fattori abili-
tanti - capitale umano e do-
tazioni di laboratorio - che
permettono ai team di ricer-
ca di accrescere la propria
produttività scientifica. La
novità di questo Progetto
sta nella volontà di poten-
ziare la collaborazione tra
diversi enti e gruppi di ri-
cerca lombardi, miglioran-
do l’accesso della comunità
scientifica a strumentazioni
e tecnologie, e di promuo-
vere percorsi di carriera per
giovani scienziati di alto livello con
forte orientamento interdisciplinare. 
Alla creazione di piattaforme tecno-
logiche1 presso centri già esistenti,
qualificati e disposti a rendere ac-
cessibile la fruizione di tecnologie e
know how, la Fondazione Cariplo
contribuisce con 12 milioni di euro
nel corso dei tre anni successivi alla
assegnazione del finanziamento.
Sulla base delle indicazioni della
comunità scientifica le aree indivi-
duate sono state: Genetica, Espres-
sione genica, Modelli animali,
Bioinformatica. 
Operativamente i progetti sono stati

selezionati sulla base di un Bando e
la valutazione istruttoria è stata con-
dotta, secondo criteri di trasparenza
ed oggettività scientifica, da parte di
un Comitato Scientifico Internazio-
nale istituito ad hoc per il Progetto e
presieduto dal professor Dulbecco. 
L’istruttoria ha visto 2 fasi di valuta-
zione:
1. Presentazione da parte degli enti

proponenti di una pre-proposta
sintetica, che è stata oggetto di va-
lutazione da parte del Comitato
Scientifico, al fine di stabilirne la
coerenza con le finalità e le priori-
tà del Progetto.

2. Le pre-proposte giudicate coeren-
ti sono state invitate a presentare

una proposta di dettaglio, che è
stata oggetto di valutazione com-
parativa da parte dello stesso Co-
mitato, sulla base di criteri di me-
rito, incentrati su: 

- qualità scientifica degli elaborati -
competenze maturate nel campo spe-
cifico di indagine - presenza nelle
strutture di facilities e strumentazioni
di laboratorio - possibilità di crescita
professionale per giovani ricercatori.
Le piattaforme giudicate meritevoli
di finanziamento sono state inizial-
mente 6 nelle seguenti aree: 2 per
Modelli Animali, 1 per Genomica, 3
per Genetica. La valutazione ha por-

tato ad un adeguamento e ridefinizio-
ne delle partnership per ogni proget-
to ed ha conseguentemente formaliz-
zato la costituzione delle 7 Associa-
zioni Temporanee di Scopo per un
totale di 28 partner sul territorio lom-
bardo. La fondazione ha ridefinito
negoziato i Piani di Attività di detta-
glio di ciascuna piattaforma finanzia-
ta con i Responsabili Scientifici e il
Comitato Scientifico di Valutazione.
Dal punto di vista finanziario, co-
erentemente con le priorità del Pro-
getto, la Fondazione ha concentrato
le risorse sul sostegno delle spese re-
lative al personale reclutato ex novo
per l’iniziativa e delle spese per l’ac-
quisto di apparecchiature e dotazioni

di laboratorio a completa-
mento di quelle già dispo-
nibili presso gli enti sele-
zionati. Agli enti è stato ri-
chiesto un cofinanziamen-
to per almeno il 30% delle
spese addizionali, in ter-
mini di attrezzature, dota-
zioni di laboratorio o as-
sunzioni di personale da
strutturare. 
La formalizzazione delle
modalità di finanziamento
da parte della Fondazione
mediante il convenziona-

mento che ha visto anche la applica-
zione della policy della fondazione
nell’ambito delle proprietà intellet-
tuali derivate dalle attività delle piat-
taforme. 
Nel marzo 2007 la Fondazione Cari-
plo in collaborazione con la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto (CariTro) ha avviato una
partnership finalizzata al cofinanzia-
mento di una piattaforma congiunta
di Bioinformatica per portare a pie-
no compimento il disegno comples-
sivo del Progetto N.O.B.E.L. realiz-
zando gli indirizzi e le indicazioni
emerse dal Comitato Scientifico.

1 Per piattaforme tecnologiche si intende l’insieme di attrezzature, personale e servizi che costituiscono, in un particolare dominio tecnico-scientifico, un fatto-

re abilitante condiviso per accrescere la produttività dei team di ricerca.

Fondazione CARIPLO

I PROGETTI
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N
ello scorso mese di aprile, la
Commissione europea ha
presentato il Libro Verde

“Nuove prospettive per lo Spazio eu-
ropeo della ricerca”. Il documento è
volto a stimolare il dibattito per lan-
ciare un processo di consultazione a
livello europeo i cui contributi saran-
no utilizzati per la progettazione di
azioni concrete a favore dello svilup-
po dello Spazio europeo della ricer-
ca, la cui attuazione inizierà nel
2008. 
Come è noto il processo formale ver-
so la realizzazione dello Spazio Eu-
ropeo della Ricerca (SER) è stato av-
viato dal Consiglio europeo nel mar-
zo 2000, nell’ambito della più ampia
“strategia di Lisbona” con un nuovo
obiettivo strategico: fare dell’Unione
europea, entro il 2010, l’economia
basata sulla conoscenza più dinami-
ca e più competitiva del mondo, in
grado di realizzare una crescita eco-
nomica sostenibile con nuovi e mi-
gliori posti di lavoro e una maggiore
coesione sociale. Da allora sono sta-
ti fatti molti sforzi in tal senso: è sta-
to istituito il Consiglio europeo della
ricerca, inaugurato il 27 febbraio
scorso; proposta la costituzione del-
l’Istituto europeo della tecnologia ed
avviati i Programmi Quadro. Anche
l’attuale VII Programma Quadro di
Ricerca e Sviluppo Tecnologico, re-

lativo al periodo
2007-2013, nel suo
contenuto, nella sua
organizzazione, nelle
sue modalità di attua-
zione e nei suoi mez-
zi di gestione è con-
cepito come strumen-
to prioritario al rilan-
cio della strategia di
Lisbona e alla effetti-
va realizzazione del SER.
Con la pubblicazione del Libro Ver-
de, la Commissione pone fra i suoi
obiettivi quello di valorizzare al
massimo il potenziale di conoscenza
europeo, dando maggiore libertà alle
risorse umane, alle infrastrutture, al-
le organizzazioni e ai finanziamenti,
nonché incentivare la circolazione
delle conoscenze e la cooperazione
internazionale per porre la conoscen-
za al centro della società. Lo stesso
Janez Potocnik, commissario euro-
peo per la Scienza e la Ricerca, in
occasione della presentazione del Li-
bro Verde, ha affermato che la Cono-
scenza deve diventare la quinta li-
bertà comunitaria ed il documento il-
lustra le misure necessarie ad intro-
durre nell’Unione la circolazione
della conoscenza, in aggiunta alle
quattro libertà sancite dal Trattato: la
libera circolazione di merci, servizi,
capitali e lavoratori. Infatti, una pro-

duzione ed un uso
più adeguati delle
conoscenze sono in-
dispensabili affinché
l’UE possa realizza-
re le sue ambizioni
economiche, sociali
ed ambientali, come
illustrato nella Stra-
tegia di Lisbona per
la crescita e l’occu-
pazione. Potocnik ri-
badisce inoltre che il
nostro futuro dipen-
de dalla capacità del-
l’Europa di diventa-
re una vera società

della conoscenza e lo spazio europeo
della ricerca è il fondamento su cui si
deve costruire e sviluppare la socie-
tà. Nel corso della presentazione egli
non trascura di evidenziare che l’at-
tuale frammentazione della ricerca è
inaccettabile e rappresenta uno degli
ostacoli principali per lo sviluppo eu-
ropeo. Il Libro Verde, d’altra parte,
non manca di illustrare le sfide che
gli scarsi investimenti, la frammenta-
zione della ricerca e la crescente glo-
balizzazione della scienza e della tec-
nologia pongono all’Europa. 
Le tematiche principali affrontate dal
Libro Verde riguardano: 
- un flusso adeguato di ricercatori

competenti, grazie ad un elevato li-
vello di mobilità tra istituzioni, di-
scipline, settori e paesi; 

- infrastrutture di ricerca di livello
mondiale, integrate, connesse in re-
te e accessibili ad équipe di ricerca-
tori di tutti i paesi europei e del
mondo, in particolare grazie ad in-
frastrutture di comunicazione elet-
tronica di nuova generazione;

- organismi di ricerca “eccellenti”
che essendo impegnati in coopera-
zioni e partnership pubblico-priva-
to efficaci, costituiscono il nucleo
di “raggruppamenti” di ricerca e in-
novazione di cui fanno parte anche
delle “comunità di ricerca virtuali”.
Questi raggruppamenti e “comuni-
tà” sarebbero perlopiù specializzati
in settori interdisciplinari e attire-
rebbero una massa critica di risorse
umane e finanziarie; 

- una vera condivisione delle cono-
scenze, in particolare tra la ricerca

Nuove prospettive per lo spazio europeo della ricerca

di Sergio Perruso*

DALL’EUROPA
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pubblica e il settore industriale, ma
anche con il pubblico; 

- priorità e programmi di ricerca ade-
guatamente coordinati, ivi compresi
investimenti significativi nella ricer-
ca pubblica programmati congiunta-
mente a livello europeo con priorità
comuni, un’attuazione coordinata e
una valutazione congiunta; 

- apertura dello Spazio europeo della
ricerca al mondo, in particolare ai
paesi confinanti, accompagnata da
un chiaro impegno ad affrontare le
sfide mondiali con i partner del-
l’Europa.

Il documento solleva interrogativi su
ciascuna delle sei tematiche ed alla
comunità scientifica vengono chiesti
nuovi suggerimenti su come miglio-
rare le condizioni attuali. Tra gli altri
argomenti menzionati nel Libro Ver-
de figurano un quadro giuridico per
le nuove forme di infrastrutture per
la ricerca, principi comuni per la ge-
stione delle infrastrutture e per l’ac-
cesso alle medesime, un forum glo-
bale sulle infrastrutture di ricerca,
un’iniziativa normativa per agevola-
re la creazione di partenariati pubbli-

co-privati e l’adesione della Comu-
nità europea a organizzazioni inter-
governative di ricerca. Collegata alla
mobilità in generale, la mobilità dei
ricercatori è una priorità evidente
che ricorre in tutto il Libro Verde.
Essa costituisce uno dei fattori più
efficaci di trasmissione delle cono-
scenze e, infatti, una sfida importan-
te per l’Europa è quella di formare,
trattenere ed attirare ricercatori più
competenti. L’auspicio rivolto dal
Commissario Potocnik è che i singo-
li Paesi si adoperino in tal senso e
condividano tale priorità in quanto
ne trarrà beneficio tutta la comunità. 
Ed è proprio sulla scia della presen-
tazione del Libro Verde che il 22 giu-
gno scorso nell’ambito dei festeggia-
menti del cinquantesimo anniversa-
rio dei Trattati di Roma, l’Università
“La Sapienza” di Roma ha organiz-
zato un convegno internazionale fi-
nalizzato a delineare la funzione del-
le università nello Spazio europeo
dell’istruzione e della ricerca. L’in-
contro ha rappresentato un importan-
te momento per discutere sul ruolo
degli atenei europei e tracciare i fu-

turi scenari educativi e formativi nel
continuo processo di integrazione in-
ternazionale. Tra le varie personalità
intervenute, Fabio Mussi, ministro
dell’Università e della Ricerca, nel
ricordare che l’Europa nel suo insie-
me è stata la culla della scienza mo-
derna, ha sottolineato che attualmen-
te nei 27 Paesi dell’Unione vi sono
oltre 4.000 tra università, centri di ri-
cerca, alta formazione e quasi mezzo
milione di ricercatori. Tale cospicuo
patrimonio culturale ha grandi po-
tenzialità e può certamente assolvere
all’importante disegno strategico in-
dicato nel programma di Lisbona ed
assumere la leadership della società
della conoscenza. Affinché ciò possa
realizzarsi è però indispensabile ri-
muovere le numerose difficoltà
strutturali, la frammentazione delle
politiche europee ed incrementare la
ricerca scientifica i cui investimenti
sono attualmente inferiori al 2% ri-
spetto al prodotto interno lordo, con-
tro il 2,7% degli Usa ed il 3,2% del
Giappone. La sfida della conoscenza
va combattuta insieme e non può es-
ser vinta come singoli Paesi. ■

Il coinvolgimento dell’Unione euro-
pea nelle attività di ricerca risale a
circa mezzo secolo fa. Infatti, i rife-
rimenti figurano già nella Comunità
europea dell’energia atomica (Eura-
tom) istituita contemporaneamente
alla CEE, con i trattati di Roma del
25 marzo 1957, con lo scopo di co-
ordinare i programmi di ricerca de-
gli stati membri mediante il Centro
Comune di Ricerca (CCR), divenuto
poi un istituto di primaria importan-
za per la ricerca nucleare. 
Successivamente, la ricerca scienti-
fica ha assunto un ruolo sempre
maggiore e prioritario nelle varie
politiche comunitarie in quanto rite-
nuta un investimento nel benessere
comune ed un fattore determinante
per la crescita e la competitività. 
Negli anni ottanta, con la creazione
del mercato unico europeo, l’UE si è
assunta responsabilità più ampie in

materia di incentivazione e coordi-
namento della ricerca scientifica nei
suoi Stati membri. Per svolgere tale
compito, ha istituito una serie di
«programmi quadro». Ciascun pro-
gramma, di una durata di circa quat-
tro anni, viene aggiornato per tenere
conto della continua evoluzione del-
la ricerca scientifica e tecnologica e
delle priorità dell’Unione. Il primo
programma quadro riguardava il pe-
riodo 1984/1987. Nel corso degli
anni, il bilancio destinato ai pro-
grammi-quadro comincia ad aumen-
tare sensibilmente passando dai 13
miliardi di euro nel Quarto (1995-
1997) a 14 miliardi nel Quinto
(1998-2001), a 19 miliardi nel Sesto
(2002-2006) e ad oltre 53 miliardi
nell’attuale Settimo Programma
Quadro che copre il periodo dal
2007 al 2013. 
Altre tappe fondamentali compren-

dono:
1986: un nuovo trattato (l’atto unico
europeo) conferma che la scienza
costituisce ormai una responsabilità
dell’Unione europea.
1992: il trattato sull’Unione europea
(il trattato di Maastricht) rafforza il
ruolo dell’UE per quanto concerne
la promozione della ricerca e dello
sviluppo tecnologico.
2000: i capi di Stato o di governo
dell’Unione europea decidono di fa-
re dell’Unione europea l’economia
basata sulla conoscenza più compe-
titiva e dinamica del mondo entro il
2010. Per contribuire al raggiungi-
mento di questo obiettivo invitano
ad istituire uno Spazio europeo del-
la ricerca (SER).
2003: i capi di Stato o di governo
dell’Unione europea decidono di in-
crementare la spesa di R&S, portan-
dola al 3 % del PIL entro il 2010.

ORIGINI ED IMPORTANZA DELLA RICERCA NELL’UNIONE EUROPEA

* Responsabile Relazioni
Internazionali Acri
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A
d inizio 2007 la Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì
ha finanziato con 2.500.000

euro 14 progetti di housing sociale
distribuiti su tutto i territorio di rife-
rimento, con particolare riguardo al-
le realtà che più avvertono il proble-
ma del disagio abitativo legato so-
prattutto a fenomeni di migrazione
interna ed esterna. Si è così conclusa
la fase d’avvio del primo bando - de-
nominato “Territori dell’accoglien-
za” - messo a punto dalla Fondazio-
ne forlivese in collaborazione con
l’università Cattolica di Milano per
offrire una risposta concreta ed al
tempo stesso innovativa nel campo
delle locazioni a canoni calmierati. 
Considerati il rilievo e la novità del
bando, la Fondazione ha promosso
lo scorso 9 luglio un convegno che
consentisse di mettere a confronto
diverse esperienze di housing socia-
le condotte in Italia dalle Fondazioni
di origine bancaria, anche al fine di
delineare possibili e più incisivi in-
terventi futuri.
I lavori sono stati aperti dal presiden-
te della Fondazione Piergiuseppe
Dolcini che ha illustrato la genesi del
bando e le ragioni che ne hanno mo-

tivato la pro-
posta, ovvero
l’esigenza di
offrire solu-
zioni abitative
confacenti alle
diverse situa-
zioni di dis-
agio: un vero e
proprio “allog-
gio” e non un
semplice “ap-
partamento”,
ovvero un luo-
go che, fin dal-
la sua ideazio-
ne, sia inserito in un contesto favore-
vole all’inclusione sociale. 
Ha quindi preso la parola il Vice-Mi-
nistro all’economia Roberto Pinza,
che, dopo essersi complimentato con
le Fondazioni presenti ed in partico-
lar modo con quella forlivese per
aver saputo riportare al centro del di-
battito cittadino il tema della casa, ha
consegnato ai vincitori del bando
“Territori dell’Accoglienza” la targa
in ceramica da apporre sugli immo-
bili oggetto di intervento.
Il convegno è quindi entrato nel vivo
con l’illustrazione di quattro diverse

sperimentazioni di edilizia sociale
condotte da Fondazioni ex bancarie,
introdotta dal prof. Antonio Tosi, or-
dinario di Sociologia urbana al Poli-
tecnico di Milano, che ha tracciato il
quadro di riferimento generale met-
tendo particolarmente in evidenza la
necessità di definire in maniera più
puntuale il concetto stesso di hou-
sing sociale (ovvero il target cui que-
sti interventi vanno riservati), di ri-
costruire un mercato dell’affitto e di
attivare delle reti di soggetti che so-
stengano questa tipologia di inter-
venti non relegandoli alla sfera pub-
blica o al solo mercato. 
Le singole esperienze sono state
quindi presentate dal segretario ge-
nerale della Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì Antonio Branca,
che ha chiarito lo spirito ed illustrato
le modalità e gli esiti della prima edi-
zione del bando “Territori dell’acco-
glienza”; Roberto Mari e Luciana
Pacucci della Fondazione Housing
Sociale di Milano, che hanno ricor-
dato la genesi dell’istituzione e pre-
sentato i progetti che interessano i
territori di Crema e a Borgo Figino
(alla periferia di Milano); Viviana
Bassan di Fondazione Cariplo, che si
è invece soffermata sul progetto
“Emergenza dimora”, dedicato per
l’appunto a casi strettamente emer-
genziali, operativo a Milano e Ber-

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Il sostegno delle Fondazioni all’housing sociale
A cura dell’Ufficio Stampa della Fondazione

A destra Roberto Pinza, Vice Ministro dell’Economia

Il pubblico in sala durante il Convegno
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gamo e Gabriele Rabaiotti, ricercato-
re presso il dipartimento di Architet-
tura e Pianificazione del Politecnico
di Milano, che ha illustrato la realiz-
zazione del “Villaggio Barona”, pro-
mossa dalla Fondazione Cassoni di
Milano. 
Alla parte convegnistica è quindi se-
guita una tavola rotonda moderata da
Gian Paolo Barbetta, docente di Eco-
nomia politica all’Università Cattoli-
ca di Milano e responsabile Unità
strategica per la filantropia della
Fondazione Cariplo ed alla quale
hanno preso parte Ellero Morgagni
del Coordinamento Politiche Abitati-
ve - Confservizi Emilia Romagna,
Giuseppe Venturelli, Presidente Na-
zionale Federabitazione-Confcoope-
rative, Gianfranco Pavan, Vicepresi-
dente dell’ANCE (Associazione Na-
zionale Costruttori Edili) con delega
all’Edilizia Abitativa, e Adriano
Maestri, Direttore CaRiRomagna -
Gruppo Intesa-Sanpaolo.
I temi posti sul tavolo dal moderato-
re (il ruolo dei diversi soggetti pub-
blici e privati nelle azioni di housing
sociale; il passaggio dal tema della

casa a quello dell’alloggio inteso co-
me casa + servizi; il superamento del
criterio del “tempo indeterminato”
nelle assegnazioni delle case popola-
ri; la partecipazione all’abbattimento
dei costi da parte del privato, ovvero
dei costruttori) sono stati variamente
trattati dagli interlocutori. 
Ellero Morgagni ha sottolineato il
problema del costo eccessivo dei ter-
reni e dell’alta morosità degli asse-
gnatari degli appartamenti (doppia
rispetto a quella degli affittuari che
agiscono sul libero mercato); 
Giuseppe Venturelli ha lamentato la
mancanza di una governance ade-
guata nel campo della progettazione
urbanistica da parte delle ammini-
strazioni pubbliche, invitando a pri-
vilegiare le procedure concorsuali
su quelle negoziali e a non antepor-
re il contenimento dei costi agli
standard qualitativi minimi. Gian-
franco Pavan ha ricordato che il pri-
vato non può sottrarsi alle regole del
mercato e che quindi spetta in primo
luogo al pubblico ed alle realtà co-
me le Fondazioni garantire le pre-
condizioni per l’abbattimento dei

costi finali, mettendo ad esempio a
disposizione aree edificabili a basso
costo. Adriano Maestri ha infine
messo in luce come il mercato del
credito offra ormai soluzioni un
tempo impensabili quali finanzia-
menti a lunghissimo termine, per cui
le azioni di housing sociale possono
essere direttamente sostenute da sin-
goli istituti, anche su basi conven-
zionali come nel caso dei “Territori
dell’Accoglienza”.
Il presidente della Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì, Piergiuseppe
Dolcini, ha chiuso i lavori sottoli-
neando come, verificati gli esiti del
bando “Territori dell’accoglienza”
(che entra ora nel vivo con la realiz-
zazione di 89 unità abitative pro-
grammate per complessivi 284 po-
sti), la Fondazione studierà le moda-
lità di nuovi possibili interventi, per-
fezionando la prima esperienza con-
dotta, o anche integrandola, alla lu-
ce delle sperimentazioni oggi pre-
sentate, con l’attivazione di un fon-
do immobiliare dando corso a riqua-
lificazioni urbane promosse diretta-
mente. ■

Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Mai soli e Rolling Wave
A cura dell’Ufficio Stampa della Fondazione

L
a Fondazione Carispe presen-
ta nuovi progetti in favore di
nuclei familiari svantaggiati e

a sostegno del volontariato.  In con-
tinuità con l’impegno profuso negli
anni nelle politiche a sostegno delle
famiglie con soggetti diversamente
abili, il Consiglio di Amministrazio-
ne della Fondazione Carispe ha av-
viato la collaborazione col Comune
della Spezia e l’Ausl 5 per attivare
l’integrazione tra i progetti Rete a
sostegno di nuclei familiari svantag-
giati e Assistenza a famiglie con dis-
abili gravi. Nasce così il progetto
Mai soli, programma di interventi di
assistenza a persone interessate da
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grave handicap fisico o psichico. In
particolare, la Fondazione si impe-
gna nel progetto per un triennio con
un finanziamento annuo pari a
200.000 euro.
Cuore del progetto non il solo pa-
ziente, ma la famiglia, nell’intento
di rafforzare le relazioni interperso-
nali, di favorire la presa di coscien-
za dei bisogni e delle risorse, per so-
stenerla, “riabilitarla” e metterne a
frutto le potenzialità. A tal fine, la
Fondazione Carispe conferma la
convenzione con la cooperativa
Sociale Elleuno che, mediante i
propri operatori, offre un aiuto
continuativo ai pazienti e ai lo-
ro congiunti. L’importanza di
un supporto alla famiglia, sia
pratico che morale e psicologi-
co, nell’assistenza e cura del
disabile è stata recentemente
sottolineata nel 7° Congresso
Nazionale Disabilità Tratta-
mento Integrazione che si è
svolto a giugno all’Università
degli Studi di Padova.
A partire da tali considerazioni,
Mai soli prevede l’inserimento
in ogni nucleo familiare di un
operatore che non si pone come
semplice sostegno, ma che rap-
presenta il motore e la guida dei
percorsi relazionali non solo al-
l’interno di esso, ma anche, e
soprattutto, all’esterno svilup-
pando relazioni sinergiche col
territorio. 
I singoli progetti sono concepiti inol-
tre in maniera non uniforme per
adattarsi all’eterogeneità dei casi;
tutti gli interventi sono oggetto di
una costante revisione che permette
di verificarne la buona riuscita e di
adeguarli all’evolversi delle situa-
zioni. La Fondazione crede forte-
mente in questo piano d’intervento
teso a ridurre in maniera sensibile gli
ostacoli che disabili e pazienti psi-
chiatrici incontrano ordinariamente
anche nelle pratiche più semplici e
che spesso contribuiscono a creare
vere barriere di silenzio e solitudine,
per questo motivo ha inteso poten-
ziare le proprie attività in favore del-
le persone svantaggiate promuoven-
do la cooperazione tra i diversi enti. 
Il dott. Oliviero Valerio, responsabi-

le del Dipartimento di Salute Menta-
le, ha sottolineato l’importanza di
Mai Soli per i soggetti con problemi
di ordine psichiatrico: “Il Diparti-
mento di Salute Mentale ha creduto
fortemente in questo progetto, pen-
sato e voluto insieme all’Associazio-
ne dei famigliari dei pazienti psi-
chiatrici, vedendo in esso uno stru-
mento forte per il superamento di
fratture nell’indispensabile continui-
tà del percorso terapeutico-riabilita-
tivo. Nel corso del 2006 sono au-

mentati gli inserimenti domiciliari
degli educatori per cui ad oggi risul-
tano attivi 15 progetti di sostegno ai
nuclei familiari con soggetti adulti
affetti da patologie psichiatriche. Il
consolidamento del progetto porterà
al reinserimento di pazienti psichia-
trici nel tessuto sociale permettendo
loro di sfruttare tutte le occasioni di
affrancamento da un ruolo pervaso
dallo stigma”.
D’altra parte il dott. Diofili, respon-
sabile dell’Ausl n. 5, ha messo in lu-
ce quanto della buona riuscita di Mai
Soli sia dovuto alla sua particolare
attenzione al lato psichico ed emo-
zionale della vittima del disagio: “Il
progetto Mai Soli è un importante
strumento con valenze educative e
terapeutiche, un percorso riabilitati-

vo incentrato sull’individuo. Tale
percorso poggia sulla relazione dua-
le tra educatore e soggetto disabile
che restituisce al paziente capacità di
interazione con l’altro.
La scelta della Fondazione, volta al-
la valorizzazione della Persona dis-
abile, consente quindi di avvicinarsi
al soggetto in maniera olistica, non
fermandosi soltanto alle cause fisi-
che del male, ma piuttosto arrivando
a comprendere colui che lo vive”.
Infine, Cinzia Aloisini, assessore alle

Politiche di Welfare Municipale,
a seguito della delibera del Con-
siglio di Amministrazione della
Fondazione Cassa di Risparmio
della Spezia, ha dichiarato:
“Considero il progetto Mai soli
una iniziativa assai significativa,
sia perchè risponde ad un biso-
gno fortemente sentito dalle fa-
miglie di ricevere sostegno, sia
perché, prendendo in esame la
specificità di ogni situazione,
modula e organizza l’intervento
affinché si possano sviluppare
relazioni che producano un
cambiamento”.
Secondo questa stessa linea d’a-
zione, la Fondazione ha deciso
di sostenere in maniera integra-
le, con il contributo di 60.000
euro, il progetto Rolling Wave
(Onda Rotolante), promosso
dall’Associazione ONLUS
Afrodite, allo scopo di conferire
maggiore visibilità al ruolo del

volontariato nel contesto locale. Il
progetto consta di un ciclo di 10 tra-
smissioni, della durata di 30 minuti
ciascuna, da  destinarsi all’emittente
televisiva Tele-Liguria Sud, e preve-
de il coinvolgimento attivo di disabi-
li, volontari e gente comune in tutte
le fasi della trasmissione.
In continuità con la precedente On-
danomala, la trasmissione Rolling
Wave si propone una narrazione “al-
tra” di storie di vita parallele - ma
spesso convergenti - di chi, da spon-
de opposte, ha a che fare quotidiana-
mente con il volontariato. Si tratta di
un programma comunicativo che ri-
getta la spettacolarizzazione della
sofferenza e dà voce, senza media-
zione alcuna, ai protagonisti stessi di
queste vicende.
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S
ono iniziati i lavori di ristrut-
turazione della Rocchetta
Mattei. Il 24 agosto u.s. è sta-

to portato a termine il montaggio di
una imponente gru nel piazzale anti-
stante l’ingresso della Rocchetta
Mattei che segna ufficialmente l’av-
vio del cantiere di ristrutturazione di
questo leggendario edificio sito in
località Savignano (Comune di Griz-
zana Morandi) e acquisito nel 2005
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio in Bologna. 
In occasione dell’avvio dei lavori di
recupero, la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio in Bologna promuoverà al-
cune iniziative culturali attinenti alla
futura destinazione d’uso della Roc-
chetta Mattei.
La Rocchetta Mattei versava da tem-
po in condizioni di grave degrado e
abbandono; all’avvio delle operazio-
ni di studio e rilevo le zone interes-
sate da degrado appaiono numerose.
A supporto del progetto architettoni-
co di rifunzionalizzazione del com-
plesso edilizio (affidato
all’Arch. Canali) è stato
redatto un accurato rilie-
vo, corredato da numero-
se restituzioni fotografi-
che dei vari prospetti sia
esterni sia interni. Questo
lavoro è stato svolto dagli
architetti Riccardo Fran-
ceschetti e Stefano Botti
di Reggio Emilia.
Per definire lo stato attua-
le delle principali struttu-
re, ovvero la situazione
statica dei muri in pietra,
dei solai e delle strutture
di copertura in legno, si è
inoltre reso necessario un
lungo lavoro di rilievo, di
indagine e studio, non an-
cora completato, a cura
dell’Ing. Raffagli (per le
opere di consolidamento
statico) e della Prof.ssa
Maricetta Parlatore (per

le opere di restauro). Nel corso di
questa accurata ricognizione dei luo-
ghi si è evidenziata la necessità di
eseguire alcuni interventi urgenti di
consolidamento statico.
Sono questi pertanto i lavori a cura
dell’impresa Balestri che hanno avu-
to inizio di recente per i quali si è
provveduto al montaggio dell’appa-
recchio di sollevamento (m. 65 di al-
tezza; braccio di m. 70, portata all’e-
stremità del braccio q. 20) che per-
metterà lo sviluppo del cantiere pre-
liminare di messa in sicurezza dei
luoghi e servirà anche per dar corso
a tutti i lavori futuri di ristrutturazio-
ne e rifunzionalizzazione.
Gli attuali lavori urgenti riguardano
il consolidamento delle colonne del
portico del Cortile dei Leoni, deno-
minato “Alhambra” e il consolida-
mento del basamento roccioso della
adiacente Torre Pentagonale, interes-
sato da un complesso sistema di frat-
ture della roccia. 
Questi due delicati interventi hanno

la priorità assoluta e tutte le atten-
zioni dei Tecnici che Dirigono il
cantiere. 
La Rocchetta Mattei sorge sull’Ap-
pennino Tosco Emiliano, più preci-
samente nel Comune di Grizzana
Morandi, su un’altura rocciosa a 407
metri sul livello del mare, alla con-
fluenza del fiume Reno con il torren-
te Limentra. Nata sui resti di un anti-
co fortilizio di Matilde di Canossa, la
rocca fu voluta dal Conte Cesare
Mattei, che vi si trasferì nel 1859 con
l’intenzione di dedicarsi pienamente
ai suoi studi.
È un edificio dalla struttura architet-
tonica eclettica che mescola stili di-
versi, dal falso medievale al more-
sco; è un raggruppamento variegato
e leggiadro di torri, alcune sottili con
guglie e cupole dorate, altre più
grosse con pinnacoli a forma di mer-
li: la sua sagoma bizzarra e le sue di-
mensioni non sfuggono la vista di
chi percorre la strada Bologna-Por-
retta. ■

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Rocchetta Mattei, l’acquisizione e il recupero
A cura dell’Ufficio Stampa della Fondazione

Vista panoramica della Rocchetta Mattei
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I
n una recente vendita della casa
d’aste Christie’s a Londra è pas-
sata, sotto il nome di Martin

Knoller, una tavoletta ottagonale con
Cristo deposto dalla croce e com-
pianto dalla Madonna, dalla Madda-
lena, da san Giovanni evangelista e
da altre due figure. È stato dato cre-
dito, infatti, alla scritta ottocentesca
che riporta sul retro il nome dell’ar-
tista dagli orientamenti neoclassici,
nato a Steinach in Austria nel 1725 e
scomparso nel 1804 a Milano dove
aveva trascorso larga parte della
vita come pittore di corte e do-
cente all’Accademia di Bre-
ra. Ad avvalorare l’attribu-
zione a Martin Knoller era-
no probabilmente gli studi
da questi compiuti sulla
pittura italiana e l’avvici-
namento ad Anton Raphael
Mengs che dal padre pitto-
re aveva ricevuto un dop-
pio nome molto impegnati-
vo, e in un certo senso pro-
fetico vista la futura ammi-
razione per Raffaello e per
Antonio Allegri detto il Correg-
gio.
La tavoletta si rivela in realtà ben più
antica del tempo in cui Martin Knol-
ler fu attivo, e la sua esecuzione ca-
de molto probabilmente entro il Sei-
cento. Spetta infatti a Pasqualino
Rossi (1639-1722), artista a volte
sfuggente per il trasformismo mime-
tico dello stile; ma il confronto con
l’analogo Compianto su Cristo mor-
to di collezione privata romagnola, il
cui restauro ha rivelato il nome del
pittore, e con altre opere certe della
sua produzione sia romana che mar-
chigiana, non lascia dubbi. Il dipinto,
anzi, riassume il percorso intellettua-
le dell’artista che seppe cogliere gli
aspetti più seducenti della pittura
emiliana nel richiamo alla morbidez-
za di Correggio e alle rinnovate ri-
flessioni che sui testi affettuosi del

celebre pittore parmense aveva
espresso Annibale Carracci, sia nelle
opere giovanili distribuite tra Bolo-
gna, Reggio e Parma, sia in quelle
del primo tempo romano.
Lasciando Vicenza, sua città natale,
e il territorio della Serenissima nel
cui ambiente artistico si era formato,
Pasqualino Rossi raggiunse Roma
dove conquistò l’apprezzamento di

appassionati collezionisti. Pur con-
segnando dipinti d’altare a chiese
quali Santa Maria in Aracoeli, Santa
Maria del Popolo e San Carlo al Cor-
so, trovò credito soprattutto presso le
grandi famiglie con tele di formato
contenuto e tavolette molto gradevo-
li che affrontavano in particolare
scene di genere sul solco della tradi-
zione naturalistica dei Bamboccian-
ti, ma con una grazia seducente, nel
ricorso a una gamma cromatica fre-
sca e brillante: teste di carattere con
figure in lettura, oppure lezioni di
cucito e scuole di canto, fumatori al-
la fiamminga, scene con concertini e
altro, con un gusto che ha fatto di

quella produzione un’anticipazione
della settecentesca pittura di genere
del napoletano Gaspare Traversi e
del veneziano Pietro Longhi.
Con l’intelligente evocazione della
pittura di Correggio e di Annibale
Carracci, l’artista seppe andare in-
contro alla sensibilità moderna del
suo pubblico eletto, dai gusti raffina-
ti. Suoi quadri da cavalletto figurava-
no infatti nelle collezioni romane
delle famiglie Doria-Pamphilj, Chi-
gi, Pallavicini e Colonna; e non sor-

prende trovare sul verso di una sua
piccola opera su tavola, la Sacra

Famiglia con san Giovanni-
no della Pinacoteca Nazio-
nale di Ferrara, restituita al-
l’artista da Roberto Lon-
ghi, il sigillo di uno dei più
esigenti collezionisti del
tempo, Gaspar Méndez de
Haro y Guzman, VII mar-
chese del Carpio, che aveva
incontrato il pittore a Ro-
ma, quando assolveva al-
l’incarico di ambasciatore

spagnolo presso la Santa Sede
tra il 1677 e il 1683, prima di

passare a Napoli con il titolo di vi-
ceré.
La tavoletta che ha raggiunto la Gal-
leria dei dipinti antichi della Fonda-
zione di Cesena al termine di un sa-
piente ed equilibrato restauro con-
dotto nel laboratorio di Marco Sarti a
Bologna esprime compiutamente,
nella morbidezza pastosa degli effet-
ti cromatici, nella dolcezza dei tipi
fisionomici, nella modulata sensibi-
lità delle espressioni e nella calibrata
composizione che asseconda il for-
mato ottagonale, la cultura figurativa
di ascendenza emiliana di un artista
di successo che dal Veneto si era tra-
sferito a Roma, dove fece presto in-
gresso tra i Virtuosi del Pantheon e
gli Accademici di San Luca. ■

* Storico dell’arte

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

Le seduzioni della pittura emiliana: una nuova tavoletta
di Pasqualino Rossi
di Angelo Mazza*
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U
n unicum al mondo ed intor-
no ad esso, in mostra, l’inte-
ra produzione incisoria di

Francesco Mazzola detto il Parmi-
gianino.
La raffinata proposta viene dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Parma che ha esposto tutta “L’opera
di Parmigianino incisore” nella sua
sede di Palazzo Bossi Bocchi, dal 25
giugno al 15 luglio 2007. 
L’unicum è dato dal ritrovato grande
foglio (mm 382 x 558) che reca l’im-
primitura di ben otto soggetti diversi
per mano di Parmigianino. Sulla car-
ta pesante vergata, con filigrana leg-
gibile non identificata ma simile ad
altre prodotte in Italia nei primi de-
cenni del XVI secolo, sono impresse
le incisioni dedicate a: Giuditta, La
Malinconia, La Natività, Giovane
seduto e due vecchi, San Giacomo
Maggiore, L’Annunciazione, II gio-

vane pastore, La Ver-
gine col Bambino.
Se si tiene conto che
l’opera incisa da Par-
migianino è compo-
sta da soli sedici sog-
getti, questo foglio
contiene in sostanza
la metà della sua pro-
duzione grafica.
Quello che più è im-
portante è che il fo-
glio rappresenta un
eccezionale docu-
mento sul luogo dove
Parmigianino si è ci-
mentato a sperimen-
tare l’incisione al-
l’acquaforte: Roma.
Prima infatti del ri-
trovamento di questo
foglio si pensava che
Parmigianino avesse

inciso a Ro-
ma, Bologna, Parma e Casal-
maggiore. 
Secondo il professor Grasso
Fravegna “ci troviamo di
fronte a qualcosa che, nel
mondo della grafica, possie-
de aspetti e valori inusitati”.
“Documento pertanto unico
nel suo genere e di enorme
valenza estetica, storica e do-
cumentaria”.
Da qui l’idea di presentare
l’eccezionale acquisizione
voluta dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio, all’interno
di una esposizione relativa
all’intera arte incisoria del
Parmigianino. Così grazie al-
la collaborazione di Emilio
Mistrali, antiquario collezio-
nista ed esperto sul tema, al-
la disponibilità di importanti
collezionisti privati e della
Biblioteca Palatina, è stato
possibile riunire tutti i sog-
getti incisi dal Mazzola.
Si tratta dei 2 presi da opere
di Raffaello: I Santi Pietro e

Giovanni guariscono i malati alle
porte del tempio e L’Amor dormien-
te (particolare di un disegno di Raf-
faello); e dei 14 incisi su idea pro-
pria: L’Annunciazione (contenuta nel
Foglio Fondazione), San Filippo, La
Vergine col Bambino, (contenuta nel
Foglio Fondazione), Giuditta (conte-
nuta nel Foglio Fondazione), Il pa-
storello in piedi (contenuta nel Fo-
glio Fondazione), I due amanti, Ma-
linconia (contenuta nel Foglio Fon-
dazione), La sepoltura di Gesù
1^versione, Giovane seduto e due
vecchi (contenuta nel Foglio Fonda-
zione), La sepoltura di Gesù 2ª ver-
sione, San Giacomo Maggiore (con-
tenuta nel Foglio Fondazione), L’A-
strologia, La Natività (contenuta nel
Foglio Fondazione), La Resurrezio-
ne.
L’artista fu tra i primi che nel XVI
secolo utilizzarono la tecnica del-
l’acquaforte per produzioni a stam-
pa: fino ad allora infatti i grandi mae-
stri incisori utilizzavano la xilografia
o il bulino (incisione di una tavola di
legno o incisione della lastra di me-

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Parmigianino incisore
A cura dell’Ufficio Stampa della Fondazione

Giuditta
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tallo direttamente tramite una punta,
il bulino appunto). La tecnica del-
l’acquaforte invece, utilizzata fino ad
allora per incidere su armi ed arma-
ture, prevede la possibilità di realiz-
zare il disegno direttamente sulla ce-
ra che copre la lastra di metallo che
viene poi immersa in un acido (ac-
qua forte) che corrode il metallo so-
lo dove la cera è stata tolta per realiz-
zare il disegno; una tecnica molto
veloce e plasmabile quindi, in cui
Parmigianino, noto per il suo animo
sperimentatore, si cimentò con pas-
sione.
Parmigianino probabilmente si dedi-
ca all’incisione solo nel suo periodo
romano; il fatto che si cimenti diret-
tamente all’incisione all’acquaforte
è dovuto all’intuizione che disegnare
su carta o incidere direttamente sulla

lastra di metallo
preparata con que-
sta tecnica, richiede
gli stessi tempi e si
ottiene la stessa fre-
schezza del dise-
gno, cosa impossi-
bile con il bulino.
Francesco Mazzola
anche in questo ca-
so mostra la sua
grande genialità.
Considerando la ra-
rità di ogni singola
acquaforte e ritro-
vandosi nelle colle-
zioni e sul mercato
antiquario tirature
spesso deboli e con
difetti dovuti all’u-
sura della matrice

per la leggerezza del
tratto, sono stati
maggiormente ap-
prezzati nel tempo
autori ed incisioni di
livello e qualità arti-
stica non paragona-
bili alla levatura di
Parmigianino.
Il Foglio acquisito
dalla Fondazione si
presenta, invece,
omogeneo e argen-
teo nell’inchiostratu-
ra di ogni soggetto,
in ottimo stato di
conservazione. Per
le caratteristiche qui
analizzate e tenuto
conto che nessun
museo al mondo
possiede l’intera
opera incisa di Par-
migianino questo
esemplare è prezioso
e di estrema rarità. 
Esso costituisce una
delle pagine più im-
portanti di un al-

bum, ormai incompleto, apparso sul
mercato antiquario con il titolo
“Speculum Romanae Magnificen-
tiae” composto a Roma nel 1575 a
cura di Antonio Lafreri (1512-1577)
contenente fogli di diversi incisori
del Cinquecento.
L’editore e collezionista Lafreri, per
essere lui stesso incisore, sapeva ri-
conoscere la qualità e perfezione del
tratto incisorio e quindi selezionare i
fogli migliori per tecnica esecutiva e
scelta dei soggetti. Non gli sfuggì
pertanto, questo foglio ad acquaforte
con aggiunte a bulino e punta secca,
incentrato su otto soggetti raccolti
sullo stesso supporto di dimensioni
notevoli. Le incisioni, ritenute auto-
grafe del Parmigianino, e cioè da lui
stesso eseguite in disegno e all’ac-
quaforte erano, secondo la critica an-
tica, solo dodici, per i più restrittivi
solo sei, oggi gliene vengono asse-
gnate sedici. 
La mostra è stata promossa e orga-
nizzata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Parma, a cura di Fran-
cesca Magri, Corrado Mingardi,
Emilio Mistrali. ■

L’Annunciazione

Testa di giovane con acconciatura (autoritratto?), 1531 ca.

ARTE E CULTURA
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a cura di Francesca Cigna

Fondazione Banco di Sicilia

La Fondazione Banco di Sicilia con i piani pluriennali e l’erogazione mirata di fondi, realizza
progetti finalizzati a fornire all’intera collettività risposte utili, puntuali e concrete. Come pre-
visto dal documento programmatico pluriennale 2006-2008, la Fondazione si adopera, oltre
che per valorizzare il patrimonio dell’isola, supportare l’educazione, incentivare la ricerca
scientifica e promuovere azioni di solidarietà, anche per favorire lo sviluppo socio-economi-
co del proprio territorio di riferimento. Rientra in questo contesto il progetto “Lo sviluppo del-
l’Africa: un’opportunità per l’Europa, l’Italia e la Sicilia” che si è concretizzato nella realiz-
zazione di un Forum di portata internazionale (Palermo il 18 e il 19 maggio 2007) focalizza-
to sul panorama economico e sul contesto geo - politico dell’intero continente africano, sulle
sue concrete prospettive di sviluppo e sul ruolo che l’Italia e la Sicilia possono fin d’ora gio-
care per favorire la crescita di questa parte di mondo.
Per lungo tempo il continente africano è stato dimenticato dalla business community europea. 
Minata da grandi problematiche sociali, logorata dal flagello della fame e dal propagarsi di
grandi epidemie, corrosa da endemici conflitti distruttivi, l’Africa degli scorsi decenni, sepz-
pur al centro di iniziative socio-umanitarie di portata mondiale, è scivolata ai margini dei gran-
di flussi economici-finanziari.
Oggi si aprono però incoraggianti orizzonti: basti pensare che ormai da alcuni anni il PIL com-
plessivo di questo continente cresce con un ritmo del 4%. Nuove e importanti opportunità si
palesano non solo nel Magreb, ma anche nell’area sub-sahariana.

GENESI 
DEL
PROGETTO

La rubrica presenta alcune delle iniziative delle Fondazioni bancarie contenute nel database “Pro-
getti” nell’area riservata alle associate del sito ACRI. Si tratta di interventi che per modalità innova-
tiva e complessità di realizzazione o per la loro particolare tipologia appaiono di rilevante interesse.

DENOMINAZIONE PROGETTO “LO SVILUPPO DELL’AFRICA: UN’OPPORTUNITÀ
PER L’EUROPA, L’ITALIA E LA SICILIA”

Descrizione Sintetica Realizzazione di una ricerca e successiva organizzazione di
un Forum sul tema: “Le possibili opportunità di business im-
plementabili con l’Africa”

Settore Arte e Attività Culturali
Durata Progetto annuale
Importo 800.000 euro
Anno prima delibera 2006
Origine del Progetto Progetto di origine interna della Fondazione di Sicilia
Localizzazione Provinciale: Palermo
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Il Forum è stato l’evento culminante di un percorso di studi e di analisi lungo quasi un anno
che, grazie al prezioso supporto dello studio The European House - Ambrosetti, ha permesso
la realizzazione di una ricerca mirata ad evidenziare le numerose possibilità di business che
l’Africa già oggi offre. Esso ha permesso di individuare le aree idonee a ospitare eventuali sta-
bilimenti di imprese europee nonché a valorizzare il ruolo strategico che la Sicilia può svol-
gere per favorire la crescita industriale ed economica di molti paesi africani.
Il tutto anche in considerazione del fatto che a partire dal 2010 nascerà, come è noto, un’area
euro-mediterranea di libero scambio. 
Il Forum è stato di portata internazionale: vi hanno partecipato numerose autorità politiche,
economisti di conclamata fama e imprenditori di successo, molti dei quali provenienti dall’A-
frica, che animando dibattiti, tavole rotonde e conferenze, hanno fornito un quadro dettaglia-
to utile per comprendere questo grande ma ancora poco valorizzato continente. In occasione
di tale evento sono stati presentati i risultati di una ricerca finalizzata a ‘capire l’Africa’ ed evi-
denziare i settori d’intervento prioritari che possano favorire l’azione di Europa, Italia e so-
prattutto Sicilia in quel continente. 
La quasi immobilità del vecchio Continente Italia e dell’Europa nei confronti dei segnali di
sviluppo che arrivano dall’Africa è resa ancor più grave se paragonata all’atteggiamento di al-
tri Paesi, Cina in primis, che ormai da tempo stanno concretizzando politiche per una espan-
sione economica verso quel Continente.

DESCRIZIONE 
ANALITICA
DEL
PROGETTO

Senza la pretesa di fornire risposte definitive e immediatamente risolutorie al complessità del-
le problematiche connesse allo sviluppo socio-economico dell’Africa, questo progetto si è po-
sto il duplice obiettivo di ‘fotografarne’ l’attuale scenario geo-politco e di individuare possi-
bili percorsi virtuosi capaci di generare benefici per l’Africa e, al contempo, opportunità per
l’Europa e la Sicilia. 
Lo sviluppo dell’Africa non può più essere visto solo secondo la logica degli aiuti internazio-
nali finalizzati a alleviarne la povertà e a costruire infrastrutture. Occorre che la business com-
munity internazionale cominci a considerare i cosiddetti ‘poveri del mondo’ come potenziali
imprenditori, coinvolgibili in iniziative economico-commerciali in grado di garantire un inte-
resse reciproco. A tal proposito il Forum e la ricerca hanno messo a fuoco otto proposte con-
crete destinate a quindici Paesi africani, capaci di generare benefici per l’Africa e, al contem-
po, opportunità per l’Europa e la Sicilia. I dati comuni agli otto settori d’intervento sono orien-
tati verso iniziative in grado di attivare investimenti diretti siciliani in Africa e costruire in Si-

cilia competenze d’eccellenza
per rendere la Regione punto
di passaggio obbligato per chi
vuole operare in Africa. 
Dal punto di vista della parte-
cipazione, il Forum è stato un
successo: gli interventi delle
numerose personalità interna-
zionali e i convegni sono stati
seguiti da un pubblico di sta-
keholder non solo particolar-
mente numeroso ma anche
molto interessato. Tutto ciò è
incoraggiante e permette di va-
gliare la possibilità di rendere
il Forum un appuntamento ri-
corrente, dove i principali eco-
nomisti e uomini politici si ri-
uniscano annualmente per dis-
cutere dello sviluppo del Sud
del Mondo.

IMPATTO, 
RISULTATI, 
E 
PROSPETTIVE 
FUTURE

I PROGETTI
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Il progetto compare nei due piani triennali della Fondazione 2004-2006/2007-2009. Deside-
rando organizzare il Progetto partendo da un quadro di riferimento certo ed obiettivo, la Fon-
dazione ha effettuato una mappatura della situazione dei bisogni sul territorio.
Dallo studio è emerso che uno dei bisogni del territorio era quello di supportare interventi as-
sistenziali alle famiglie di anziani non più autosufficienti. La Fondazione ha attivato un pro-
getto con i seguenti obiettivi. In primo luogo, offrire un sostegno ad anziani non autosufficien-
ti ed alle loro famiglie, in modo da favorire, pur in situazione di grave disabilità, la permanen-
za dell’anziano nel proprio contesto familiare e sociale preservandone le individualità, le re-
lazioni e gli affetti. Un secondo scopo del progetto è quello di concorrere all’integrazione del-
l’offerta assistenziale valorizzando il contesto sociale di appartenenza. L’assistenza prestata
pertanto non è da considerarsi in concorrenza, bensì in sinergia con quanto effettuato da
EE.LL e dalle USL.
Un terzo scopo è quello di formare operatori qualificati per l’assistenza familiare (cooperato-
ri familiari) in modo da garantire agli anziani ed alle loro famiglie, servizi di cura ed assisten-
za domestica.

GENESI 
DEL
PROGETTO

Fondazione Cassa di Risparmio

di San Miniato

DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO ITACA
Descrizione Sintetica L’intervento è finalizzato al sostegno dell’assistenza familia-

re per gli anziani non autosufficienti in modo da favorire, pur
in gravi situazioni di disabilità, la permanenza dell’anziano
nel proprio contesto familiare e sociale preservandone indi-
vidualità, relazioni ed affetti.

Settore Assistenza Sociale
Durata Progetto Pluriennale a cadenza annuale dal 2004 
Importo circa 500.000 euro/anno
Anno prima delibera 2004
Origine del Progetto Interna
Localizzazione Comuni di San Miniato e Montopoli in Val d’Arno (PI)
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Gli obiettivi che la Fondazione si è posta sono stati raggiunti, nonostante sia sempre possibi-
le migliorare la qualità del servizio, i risultati di maggiore evidenza sono:

- L’assistenza in tre anni di oltre 90 famiglie di anziani non autosufficienti;
- L’aumento costante delle domande si assistenza;
- La creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro;
- La formazione di personale qualificato all’assistenza familiare;
- L’integrazione dei servizi forniti alla persona dalla USL e dagli EE.LL;
- La costituzione di una cooperativa sociale per la gestione del progetto;
- La collaborazione fattiva tra Enti Locali, associazioni di volontariato e Fondazione Cas-

sa di Risparmio di San Miniato;
Dunque si può affermare che il Progetto Itaca è un intervento di forte sostegno alle famiglie
impegnate nell’assistenza ai propri anziani non autosufficienti, che intende aiutare concreta-
mente la famiglia e l’anziano affinché possa percepire intorno a sé un clima di stabilità affet-
tiva. L’anziano, in questo modo, gode di maggiori opportunità di rimanere nel proprio conte-
sto di vita, in mezzo a persone ed cose che hanno accompagnato il corso della sua esistenza.

IMPATTO, 
RISULTATI, 
E 
PROSPETTIVE 
FUTURE

Il progetto è iniziato in via sperimentale nel 2004 nel Comune di San Miniato con l’assisten-
za di 15 anziani non autosufficienti. 
Dal 2005 è stato ampliato anche al Comune di Montopoli in V/Arno, Comune anch’esso del
territorio di riferimento della Fondazione, assistendo complessivamente 52 famiglie. 
Nel 2006 è stato replicato, e vede a tutt’oggi assistiti, 65 anziani e relative famiglie. 
Il progetto impegna due associazioni che prestano materialmente il servizio: Misericordia di
San Miniato Basso e Pubblica Assistenza di Montopoli Val d'Arno con un totale di 22 opera-
trici di cui 15 organizzate in cooperativa sociale dal giugno 2006 proprio per la gestione del
progetto. 
La Fondazione monitora e garantisce un efficace, coerente ed efficiente svolgimento del Pro-
getto attraverso il lavoro di una Commissione di Coordinamento, nominata dal Comitato di
Gestione della Fondazione CRSM, con compiti di coordinamento delle Commissioni Opera-
tive che invece, esaminano ed istruiscono le domande pervenute e formano la graduatoria per
accedere all’assistenza; esse sono formate da membri dei Comune, Fondazione CRSM (medi-
ci, esperti non profit), Associazioni concessionarie del servizio. 
Il progetto si avvale peraltro di un coordinatore tecnico, individuato tra soggetti in possesso di
laurea in psicologia, che abbiano maturato esperienza per almeno un triennio nell’ambito del
“non profit” ed in possesso di competenze psico-relazionali compatibili con gli obiettivi del
Progetto; il coordinatore tecnico ha compiti di consulenza e coordinamento tecnico, coordina
la formazione iniziale ed assiste le operatrici in ogni problematica relazionale con gli anziani. 
Le operatrici formate dalle associazioni concessionarie del servizio, responsabili dirette della
qualità del servizio hanno compiti di cura della persona anziana, compagnia amicale, aiuto
nella cura e nel governo della casa disbrigo di piccole pratiche amministrative, informazione
ed assistenza.
Il progetto annuale è pubblicato con un Bando di ammissione al servizio, seguono l’istruzio-
ne delle domande secondo griglia determinata dalla Commissione di Coordinamento e la for-
mazione graduatoria per ammissione. Al termine della erogazione del servizio vi è una valu-
tazione della soddisfazione degli assistiti tramite questionario per apportare miglioramenti sul-
la successiva programmazione.

DESCRIZIONE 
ANALITICA
DEL
PROGETTO

PROGETTO ITACA 2004 2005 2006
Anziani assistiti 15 52 65

Domande di ammissione al servizio 18 78 104

Enti non profit coinvolti 1 2 2

Enti pubblici coinvolti 1 2 2

Operatrici formate nei corsi 10 30 20

Cooperatrici familiari al lavoro 9 21 29

Somma stanziata per il progetto € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00

Alcuni dati del progetto:

I PROGETTI
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C
ento milioni di euro. Il 2007
sarà ricordato come l’anno in
cui la Fondazione CRTrieste

ha raggiunto questo importante tra-
guardo che sintetizza, in una cifra
così ingente, l’impegno dell’Ente a
favore del territorio. Impegno che ha
consentito di realizzare strutture so-
ciali, di finanziare ricerca scientifica,
di promuovere iniziative ed eventi
culturali”. Così Massimo Paniccia, il
Presidente della Fondazione, ha
aperto il volume dedicato all’attività
istituzionale dell’Ente.
Il volume, dal titolo “La Fondazione
per Trieste. L’attività istituzionale
2006” è giunto ormai alla sua setti-
ma edizione: “come ogni anno - ha
affermato Massimo Paniccia - l’ope-
ra riunisce e illustra i numerosi inter-
venti con cui la Fondazione si propo-
ne di offrire un sostegno costante al-
la comunità di riferimento che per-
metta di ottenere benefici concreti
nella vita quotidiana di ciascuno”.
“Le iniziative della Fondazione - ha
proseguito il Presidente - scaturisco-
no dall’osservazione e dalla cono-
scenza del suo territorio e sono volte

a sostenerne la crescita
economica, culturale,
scientifica e sociale, sottoli-
neando il forte e duraturo
legame della Fondazione
con Trieste e i bisogni della
sua comunità”. Tutto ciò in
“una provincia ricca di tra-
dizioni, sfumature ed op-
portunità che ci siamo pre-
fissi di valorizzare, con de-
dizione ed impegno, me-
diante interventi a favore
del sociale, della ricerca
scientifica, della cultura e
dello sport”.
Nel volume, l’intervento di
Massimo Paniccia è segui-
to da un quadro descrittivo degli
“Organi statuari e della struttura ope-
rativa della Fondazione CRTrieste” e
da una breve introduzione. Alcune
pagine, poi, sono dedicate ad un qua-
dro storico sulle origini della Fonda-
zione CRT, costituitasi il 28 luglio
1992 dalla Cassa di Risparmio di
Trieste, in attuazione della Legge n.
218 del 30 luglio 1990 sulle Fonda-
zioni bancarie, meglio nota come

“Legge Amato”.
Una trasformazione, que-
st’ultima, che ha portato al-
la creazione di un’entità
che prosegue tuttora l’atti-
vità erogativa e benefica
esercitata precedentemente
dalla Cassa di Risparmio di
Trieste nata nel lontano
1842.
È noto che l’attività della
Fondazione si è svolta nel-
l’ambito di interventi di
utilità sociale e/o per la
promozione dello sviluppo
economico del territorio. I
settori d’intervento sono la
ricerca scientifica pura ed
applicata, l’istruzione, l’ar-
te, la conservazione e la
valorizzazione dei Beni e
delle attività culturali e dei
Beni ambientali, la sanità,

l’assistenza alle categorie deboli, il
turismo e le attività terziarie, le atti-
vità ricreative e sportive dilettantisti-
che giovanili.
Nel volume, le pagine dedicate alle
origini della Fondazione sono segui-
te da una sezione dedicata al quadro
normativo, modificato nel tempo
grazie agli interventi del Parlamento,
del Governo, del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze quale Autorità
di Vigilanza, nonché della Corte Co-
stituzionale. C’è poi una sintesi sulle
caratteristiche del contesto di riferi-
mento che si estende per 221,82 chi-
lometri quadrati, 88 dei quali appar-
tengono al Comune di Trieste.
Ci sono anche due pagine dedicate
“alla Missione e alla Strategia” della
Fondazione che, come è noto, porta
avanti una missione tesa alla promo-
zione dello sviluppo economico di
Trieste e della sua provincia, rispon-
dendo alle istanze sociali che in essa
si manifestano: i frutti che, di anno
in anno, maturano sul patrimonio in
dotazione garantiscono l’attuazione
di interventi considerevoli. Tanto più
se le principali risorse vengono im-
piegate nella realizzazione di proget-
ti di grande rilievo come quelli fino
ad oggi promossi.  Peraltro, attraver-
so l’attuazione di iniziative anche
complesse, la Fondazione - privile-

Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

La Fondazione per Trieste
di Ida Ferraro

“

FONDAZIONI PER IL TERRITORIO
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giando l’azione progettuale e propo-
sitiva propria rispetto a quella eroga-
tiva a sostegno di numerosi Enti e
Istituzioni locali - si impegna sempre
più a fondo per consolidare il pro-
prio ruolo di soggetto di riferimento
nello sviluppo socio-economico del-
la città di Trieste e di tutta la sua pro-
vincia, in un panorama ricco di fatti-
vità e dinamismo al servizio del be-
nessere dell’intera collettività. 
L’attività della Fondazione è, infatti,
basata sulle linee guida di una pro-
grammazione pluriennale che costi-
tuisce il principale strumento per de-
finire la strategia e l’operatività isti-
tuzionale dell’Ente. Programmazio-
ne ispirata al principio di efficacia e
di efficienza rispetto alle risorse a
disposizione.
Una pagina del volume è dedicata,
invece, al rapporto tra la Fondazione
e la comunità di riferimento. La Fon-
dazione, consapevole della propria
responsabilità etico-sociale, crede
fortemente nel dialogo con la comu-
nità di riferimento per progettare e
realizzare nuovi modelli di sviluppo
economico sostenibili. Ciò anche at-
traverso la pubblicazione di questo
volume, inteso come un documento
con cui la Fondazione si pone l’o-
biettivo di fornire una visione com-
pleta e trasparente della sua attività.
Altre sezioni del volume sono dedi-
cate alla “Struttura e ai Processi di
Governo e di Gestione”, alle “Socie-
tà Strumentali”. Va detto, però, che
l’Organo di indirizzo dell’Ente ha
deliberato la cessazione dell’attività
di queste società, riconducendo di-
rettamente alla Fondazione - even-
tualmente anche tramite la costitu-
zione di apposite commissioni del-
l’Organo di indirizzo e/o ammini-
strativo - la promozione e gestione di
specifiche iniziative.
Un’ulteriore sezione è stata dedicata
alla “Gestione del patrimonio” della
Fondazione. Patrimonio che è total-
mente vincolato al perseguimento
degli obiettivi statuari ed è gestito in
modo coerente con la natura delle
Fondazioni quali Enti senza scopo di
lucro che operano secondo i principi
di trasparenza e moralità.
La Fondazione CRTrieste osserva,
infatti, criteri prudenziali di rischio

nell’amministrazione del proprio pa-
trimonio al fine di conservarne il va-
lore e ottenere un rendimento ade-
guato a svolgere le attività istituzio-
nali e a garantirne la continuazione
nel tempo, anche attraverso la diver-
sificazione degli investimenti.
Questa prima parte del volume si
conclude, infine, con un’ultima se-
zione che dà, conto dell’ammontare
dei costi e delle modalità di finanzia-
mento sia per quanto riguarda i pro-
getti, sia per quanto riguarda le ero-
gazioni, rendendo ancora più traspa-
rente il dialogo con tutti coloro che
condividono e sostengono l’attività
dell’Ente. Per il resto, la struttura del
volume è rimasta invariata: la prima
parte è dedicata come al solito, ai
“Grandi Progetti” di cui la Fondazio-
ne si fa promotrice, seguono poi le
sezioni dedicate all’attività più pro-
priamente erogativa. 
La prima sezione, “Formazione e
cultura”, raccoglie le iniziative per la
promozione della cultura, della valo-
rizzazione del patrimonio storico e
artistico, della formazione e della
crescita giovanile. La sezione
“Scienza e salute” illustra, invece,
gli interventi compiuti nel settore
della sanità, della prevenzione, della
ricerca scientifica e dell’ambiente.
Poi c’è la sezione “Assistenza e
sport” dedicata non solo alla promo-
zione dello sport, ma anche all’atti-

vità svolta a favore degli anziani e
delle categorie svantaggiate. 
Come sempre, gli interventi che non
hanno potuto avere una pagina dedi-
cata per motivi di spazio sono rias-
sunti al termine della sezione a cui
fanno riferimento, assieme ai tabula-
ti che dettagliano i diversi contributi
erogati. L’introduzione dei “Grandi
Progetti”, inoltre, assume un’impor-
tanza particolare in quanto è arric-
chita da riquadri illustrativi che ser-
vono a chiarire le necessità che han-
no richiesto l’intervento, la strategia
operativa attuata, i risultati auspicati
e le risorse impegnate. 
Il volume si conclude, infine, con il
“Bilancio consuntivo dell’esercizio
2006”, ritenuto uno strumento fon-
damentale per la divulgazione dei
dati relativi all’attività svolta e per la
valutazione dei risultati raggiunti,
anche attraverso un confronto con
quelli raggiunti nel 2005. È questo
un modo efficace per spiegare da do-
ve vengono e dove vanno le risorse
di una comunità che deve avere a
disposizione tutti gli elementi per
valutare se le scelte fatte hanno por-
tato o meno dei miglioramenti con-
creti.
Testi, numeri e foto servono, quindi,
per presentarsi di fronte ai cittadini e
rendere conto degli obiettivi rag-
giunti, delle cose fatte, del rispetto
dei programmi deliberati. ■
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U
n lavoro dell’artista tedesco
Anselm Kiefer per la nuova
biblioteca di Pistoia

Tra le iniziative promosse e sostenu-
te dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pistoia e Pescia, quelle dedi-
cate alla cultura e alle arti nel territo-
rio pistoiese hanno assunto una rile-
vanza considerevole, negli ultimi an-
ni, attraverso interventi mirati e so-
prattutto di carattere pubblico.
La committenza della vasta tela Die
grosse Fracht (Il grande carico),
2006-2007 (cm 469x690), rivolta al-
l’artista tedesco Anselm Kiefer per la
nuova Biblioteca di Pistoia e da lui
realizzata, è in ordine di tempo, l’ul-
tima delle opere d’arte fornite e in-
stallate dalla Fondazione.
Lo scorso 23 giugno l’opera è stata
inaugurata ufficialmente. Composta
da colori acrilici, emulsioni, ruggine,
argilla, piombo fuso su tela con nave
e libri in piombo, il lavoro è stato
ideato in seguito ad un sopralluogo
dell’artista presso i locali della bi-
blioteca, nel luogo che “custodisce
l’arte della parola”, ed in cui trova
una perfetta collocazione “la parola
visiva dell’arte forte e potente di
Kiefer”, come ha sottolineato il Pre-
sidente della Fondazione in occasio-

ne dell’inaugurazione. Per questa co-
me per diverse altre sue opere, Kiefer
si è ispirato alla poesia, in questo ca-
so all’omonima scritta dalla poetessa
austriaca Ingeborg Bachmann nel
1953. In ambedue le rappresentazio-
ni, letteraria e visiva, si ritrova lo
stesso messaggio che si fonde nel
verso “Nel porto è pronta la nave so-
lare”. Si rappresenta infatti, una nave
pronta a partire con un “grosso cari-
co” di grandi libri di piombo. Sin da-
gli esordi, il lavoro pittorico di Kie-

fer ha espresso interesse per la lette-
ratura poetica, eleggendola a interlo-
cutrice ideale, per rielaborare le que-
stioni più profonde della propria vita
individuale e dell’eredità storica del-
la Germania. In una delle sue prime
opere in forma di libro, dal titolo em-
blematico Für Genet, 1969, Kiefer
“costruisce, in un album a base foto-
grafica, un ‘epico’ diario autoidenti-
ficativo, tanto grottesco quanto luci-
damente critico, in cui egli si pone a
interprete di quel saluto romano di-
venuto uno degli emblemi tragici del
fascismo e del nazionalsocialismo te-
desco. I collages fotografici montati
nelle pagine di quel libro, con am-
bientazioni iconografiche e richiami
di grande efficacia evocativa verso
la politica, la cultura e la storia tede-
sca, gli consentono di compiere co-
raggiosamente il primo drammatico
‘viaggio’ nella propria condizione di
‘erede’di una tragedia nazionale che
intende ripercorrere catarticamente,
confrontandovisi” (Bruno Corà). La
scrittura, dunque, entra nella creazio-
ne dei suoi lavori sin dalle prime
opere e ne diviene uno degli elemen-
ti costitutivi. “Die grosse Fracht” è il
prodotto più recente di una concate-
nata serie di opere in cui sia la pre-
senza di modelli in piombo di navi
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da guerra o di libri di piombo marca-
no fortemente di sé l’impianto icono-
grafico dei lavori, si ricorda Isaac
Abravanel: das Gastmal des Levia-
thans, 2004 (Isaac Abravanel: il ban-
chetto del Leviatano), Velimir Chleb-
nikov: Schicksale der Volke, 2004
(Velimir Chlebnikov: Destino del
Popolo) Merkaba, 2002. Ma l’opera
che sembra più vicina a “Die grosse
Fracht” è la scultura “Asche für Paul
Celan” (Cenere per Paul Celan),
2006, concepita in omaggio al gran-
de poeta.“Die grosse Fracht” e le al-
tre opere in cui si evidenzia il connu-
bio nave-libri appartengono all’arco
temporale successivo alla partenza di
Kiefer dalla Germania, all’indomani
cioè della riunificazione del paese,
avvenuta nel 1991, ed esprimono tut-
ta l’intensità di una vicenda umana e
di eventi che, nell’arte, si trascendo-
no e si fanno universali.

Crocifisso di Coppo di Mar-
covaldo e del Figlio Salerno

Lo scorso 7 giugno è stato inaugura-
to presso l’Oratorio di San Gaetano a
Pistoia, la mostra dedicata al Croci-
fisso dipinto da Coppo di Marcoval-
do e dal figlio Salerno di Coppo (sec.
XIII) che riveste un grandissimo in-
teresse storico ed artistico, anche co-
me testimonianza delle origini della

pittura italiana ri-
salenti al Cimabue.
Nell’intento di re-
stituire alla cittadi-
nanza un’opera tra
le più rilevanti e si-
gnificative del pa-
trimonio artistico
pistoiese che si tro-
vava in condizioni
deteriorate, la Fon-
dazione Cassa di
Risparmio di Pi-
stoia e Pescia ne ha
finanziato integral-
mente il restauro.
Coppo di Marco-
valdo viene citato
per la prima volta a
Firenze nel 1260 e
costituisce un pun-
to di partenza e di
orientamento per i
pittori toscani del-
l’ultimo quarto del secolo XIII. Tra i
suoi lavori a Firenze si possono am-
mirare la Pala del San Francesco
Bardi in Santa Croce e certa sembra
anche la sua partecipazione alla de-
corazione della cupola del battistero
fiorentino, in particolare nel Giudizio
Finale, mentre si possono ammirare
altre opere anche a Siena. A Pistoia
l’artista lavora con il figlio Salerno
tra il 1265 e il 1276 eseguendo tavo-
le e affreschi per la cattedrale che, in

seguito alle suc-
cessive trasforma-
zioni di questa, so-
no per la maggior
parte andate perdu-
te. Il crocifisso re-
staurato databile
agli anni 1274-76,
appartiene alla ti-
pologia assai parti-
colare di rappre-
sentazione del cro-
cifisso, peculiare
in Italia e in parti-
colare nell’area to-
sco-umbra, che ge-
neralmente inclu-
deva nei tabelloni
laterali storie della
passione di cristo
ma anche decora-

zioni geometriche, mostrando figure
di dolenti nei capicroce laterali. L’o-
pera è un esempio dell’evoluzione
pittorica che avvenne in quegli anni,
in cui si passa dalla rappresentazione
del Christus triumphans al Christus
patiens, e questo di Pistoia è un
esempio pregnante di una fase che
inclina verso una maggiore natura-
lezza supportata da mezzi pittorici di
nuova concezione, la cui messa a
punto si è soliti riferire a Cimabue. 
Al momento del restauro era eviden-
te lo stato di offuscamento generale
dovuto alle sovrammissioni oleo-
collose apposte nel tempo, le cui ca-
ratteristiche sono state evidenziate
grazie all’uso della tecnica fotografi-
ca in fluorescenza ultravioletta. Tra i
risultati più sorprendenti del restauro
è il ritrovamento dei motivi geome-
trici che incorniciano il crocifisso,
che erano stai coperti dai precedenti
interventi.
Dopo l’accurato e sapiente restauro
condotto da Alfio del Serra il croci-
fisso è tornato alla sua dolente bel-
lezza, e potrà essere ammirato pres-
so l’Oratorio di San Gaetano a Pi-
stoia fino al 23 settembre.
Al termine della mostra l’opera è sta-
ta collocata nuovamente presso la
Cattedrale di Pistoia. ■

ARTE E CULTURA

DAL SISTEMA


