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Da Conte a Patuanelli, da Fedriga a Fantoni: ecco i protagonisti del gran finale di Esof

Da Conte a Patuanelli, da Fedriga a Fantoni: ecco i protagonisti del gran

finale di Esof - Il Piccolo Trieste.
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

vocedimantova.it
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Modena - Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).

Virgilio
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Vaccini Covid-19 | Oms raffredda entusiasmi | nessuna vaccinazione diffusa fino a metà
2021

La fase 3 richiede più tempo perché occorre vedere quanto il vaccino sia

veramente protettivo e quanto sia sicuro Leggi su firenzepost. andreabettini :

Puntata numero 100 per #FUTURO24: da @ESOF_eu abbiamo parlato di

Covid-19, terapie e #vaccini. La notizia riportata su altri media "A quel punto -

ha proseguito - avremo il vaccino. Lo ha detto il consulente del ministero

della salute, il professor Walter Ricciardi , al giornale radio su Rai Radio 1 .

(Yahoo Notizie) Sono ormai oltre mille i volontari che sono pronti a testare il

vacc ino  "made  in  Monza  "  ant i  cov id  d i  Rot tapharm-Tak is .  La

sperimentazione sull' uomo sarà condotta presso il Centro di Ricerca di Fase

1 al San Gerardo di Monza, diretto dalla prof. (MonzaToday) Secondo uno

studio dell' Università inglese di Exeter , alla domanda 'appena il vaccino sarà

pronto è disposto a farlo? ", la risposta è stata sorprendente e poco

incoraggiante: solo il 33% degli intervistati ha risposto sì. (triestecafe.it)

Sabato 12 settembre alle ore 18.00 alla biblioteca 'Gino Pallotta' di Fregene

(viale della Pineta, 140) si terrà la conferenza 'L' Italia in prima linea nello

sviluppo di un vaccino contro Covid-19'. Prenotazioni: bibliofregene@libero.

(Fregeneonline.com) Lo ha detto il consulente del ministero della salute, il professor Walter Ricciardi , al giornale

radio su Rai Radio 1 . 'A quel punto - ha proseguito - avremo il vaccino. (Meteo Web) Ora vado a prendere i popcorn

per godermi lo - Risacca3 : RT @fdragoni: Avete triturato i testicoli col vaccino e lui vi ha fregati. (Zazoom Blog)

informazione.it
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).

Modena2000
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Padova - Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). Please follow and like us:

Virgilio
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Bologna - Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).

Virgilio
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). Please follow and like us:

Padova News
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Conte: «Recovery fund ci deve fornire possibilità investimenti strutturali»

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 "Le cospicue risorse del Recovery

Fund ci devono offrire l' opportunità di investimenti strutturali e adeguati

nella ricerca, a fronte di un passato, in particolare in Italia, che ha registrato

misure perlopiù disorganiche, occasionali". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a Trieste alla cerimonia di chiusura

dell' Esof2020. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

agenziavista.it.

ilmessaggero.it
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).

Reggio2000
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Trieste, Conte in videochiamata criptata: la prima comunicazione quantistica in Italia

ELENA DUSI

Una videochiamata criptata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il

rettore dell' Università di Trieste Roberto di Lenarda è stata la prima

dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con

tecnologia quantistica italiana. L' esperimento condotto dal gruppo di

"Comunicazioni Quantistiche" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di

Firenze è avvenuto durante la cerimonia finale di Esof2020 a Trieste,

introdotto dal presidente del Cnr Massimo Inguscio. Si tratta del progetto

Quantum FVG, gestito e coordinato dall' Università degli Studi di Trieste, con

la collaborazione di LightNet e Cnr-Ino, che partirà nel 2021 e avrà come

obiettivo la realizzazione di una rete regionale di comunicazione quantistica

su fibra ottica. Per la comunicazione è stato utilizzato un tratto di circa 10

km di fibra ottica della rete regionale della ricerca Lightnet. Il metodo più

sicuro per svolgere queste comunicazioni prevede l' utilizzo di due copie

della stessa chiave crittografica (sequenza di numeri casuali usata una volta

sola) per mittente e destinatario del messaggio, che non deve essere

intercettata. Ogni tentativo di duplicazione di una chiave quantistica la

modifica, impedendo agli hacker di interferire. Durante l' esperimento gli studenti dell' università di Trieste hanno

agito creando perturbazioni al sistema e sono stati puntualmente bloccati. "Saranno puniti severamente", ha

concluso ironico Di Lenarda. "Come presidente del Consiglio dei ministri - ha detto Conte - sono particolarmente

interessato a questo ulteriore avanzamento delle indagini nel campo della meccanica quantistica. Le maggiori

minacce oggi non sono tanto quelle ricollegabili alle invasione da parte di altri, armamenti ed eserciti stranieri, ma le

minacce ibride, quelle cibernetiche, sono molto più insidiose rispetto al passato perché possono minare la

funzionalità dei nostri apparati. Il Paese potrebbe essere messo in ginocchio senza nessuna arma da fuoco o

soldato straniero. Questa nuova tecnologia che garantisce una sicurezza a prova di qualsiasi intrusione è lo sviluppo

futuro per abbracciare la sicurezza delle comunicazioni". L' Italia, all' avanguardia nel settore delle tecnologie

quantistiche , sta contribuendo al progetto EuroQCI per una rete europea di fibre ottiche e satelliti che consentano

una capillarità delle comunicazioni sul territorio.Fonte www.repubblica.it Mi piace: Mi piace Caricamento... Dallo

studio del Dna potrebbe partire il rilancio produttivo e commerciale del teff, l' antichissimo cereale etiope, ricco di

micronutrienti e privo Una 'ferita' rosso sangue che si estende per 4 chilometri quadrati: appare così l' area di Beirut

danneggiata dall' esplosione, nelle immagini riprese Sì a un organismo agile che coordini bandi e progetti di ricerca,

ma che non sia di pura emanazione politica: questi.

Corriere Quotidiano
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#Lenarda

«Nessuna fuga dall' ateneo di Trieste. I numeri di iscritti ai test e matricole

sono stabi l i»  L '  anal isi  del  rettore Di  Lenarda.  «Pesa i l  senso di

disorientamento dei ragazzi che aspettano di capire l' evoluzione del virus

prima di scommettere su lezioni [...] Leggi l' articolo completo: «Nessuna

fuga dall' ateneo di Trieste. I ... #Lenarda Cronaca 2020-08-18 2 / 3

ilpiccolo.gelocal.it 41 giorni fa Il rettore di Trieste Di Lenarda: «Un piano aule

ambizioso e 2 milioni di spese hi-tech per far ripartire l' ateneo» Intervista al

numero uno di Piazzale Europa ad un anno dall' insediamento. «A settembre

lezioni ed esami in presenza. L' Università ha bisogno del contatto: ne [...]

Leggi l' articolo completo: Il rettore di Trieste Di Lenarda: «Un pi... #Lenarda

Cronaca 2020-07-27 3 / 3 ilpiccolo.gelocal.it 19 minuti fa A Esof l '

esperimento della videochiamata "quantistica" tra il premier Conte e il rettore

Di Lenarda È stata eseguita per la prima volta nel nostro Paese una

dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con

tecnologia quantistica italiana. [...] Leggi l' articolo completo: A Esof l'

esperimento della videochiamata... #Conte #Lenarda Cronaca 2020-09-06 1

/ 3 ilpiccolo.gelocal.it 41 giorni fa Il rettore di Trieste Di Lenarda: «Un piano aule ambizioso e 2 milioni di spese hi-

tech per far ripartire l' ateneo» Intervista al numero uno di Piazzale Europa ad un anno dall' insediamento. «A

settembre lezioni ed esami in presenza. L' Università ha bisogno del contatto: ne [...] Leggi l' articolo completo: Il

rettore di Trieste Di Lenarda: «Un pi... #Lenarda Cronaca 2020-07-27 3 / 3 ilpiccolo.gelocal.it 19 giorni fa «Nessuna

fuga dall' ateneo di Trieste. I numeri di iscritti ai test e matricole sono stabili» L' analisi del rettore Di Lenarda. «Pesa il

senso di disorientamento dei ragazzi che aspettano di capire l' evoluzione del virus prima di scommettere su lezioni

[...] Leggi l' articolo completo: «Nessuna fuga dall' ateneo di Trieste. I ... #Lenarda Cronaca 2020-08-18 2 / 3

ilpiccolo.gelocal.it 19 minuti fa A Esof l' esperimento della videochiamata "quantistica" tra il premier Conte e il

rettore Di Lenarda È stata eseguita per la prima volta nel nostro Paese una dimostrazione pubblica di comunicazione

criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana. [...] Leggi l' articolo completo: A Esof l' esperimento della

videochiamata... #Conte #Lenarda Cronaca 2020-09-06 1 / 3 ilpiccolo.gelocal.it 19 giorni fa «Nessuna fuga dall'

ateneo di Trieste. I numeri di iscritti ai test e matricole sono stabili» L' analisi del rettore Di Lenarda. «Pesa il senso di

disorientamento dei ragazzi che aspettano di capire l' evoluzione del virus prima di scommettere su lezioni [...] Leggi

l' articolo completo: «Nessuna fuga dall' ateneo di Trieste. I ... #Lenarda Cronaca 2020-08-18 2 / 3 ilpiccolo.gelocal.it

41 giorni fa Il rettore di Trieste Di Lenarda: «Un piano aule ambizioso e 2 milioni di spese hi-tech per far ripartire l'

ateneo» Intervista al numero uno di Piazzale Europa ad un anno dall' insediamento. «A settembre lezioni ed esami

Glonaabot
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in presenza. L' Università ha bisogno del contatto: ne [...] Leggi l' articolo completo: Il rettore di Trieste Di Lenarda:

«Un pi...

Glonaabot
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Vaccino anti-Covid, conferenza con Antonella Folgori in biblioteca

In base alle normative abti Covid-19 è necessaria la prenotazione e

indossare la mascherina. Prenotazioni: bibliofregene@libero.it Sabato 12

settembre alle ore 18.00 alla biblioteca 'Gino Pallotta' di Fregene (viale della

Pineta, 140) si terrà la conferenza 'L' Italia in prima linea nello sviluppo di un

vaccino contro Covid-19'. Su altre testate Sarà stata completata la fase 3,

con i test su migliaia di volontari sani'. 'A quel punto - ha proseguito - avremo

il vaccino. (Meteo Web) Mancando benchmark internazionali, a questo

punto non è ancora possibile affermare se lo Sputnik V sia un vaccino più o

meno efficace di altri. Russia prima nazione ad approvare vaccino contro

COVID-19. (Money.it) Non sarà, naturalmente, per tutti, bisognerà cominciare

a produrlo. 'Sarà stata completata la fase 3 su migliaia di volontari sani - ha

proseguito Ricciardi -. (elivebrescia.tv) Coronavirus, sperimentazione del

vaccino: il direttore dell' Asst volontario (Di domenica 6 settembre 2020) di

Galvani Marco "Credo nella scienza, nelle nostre persone e nell' innovazione

di questo vaccino italiano e monzese". (Zazoom Blog) Intanto, a Trieste ,

Esof ha ospitato la conferenza 'Ripensare i vaccini', che ha messo in

relazione (da remoto) esperti del settore. ", la risposta è stata sorprendente e poco incoraggiante: solo il 33% degli

intervistati ha risposto sì. (triestecafe.it) Sono ormai oltre mille i volontari che sono pronti a testare il vaccino "made

in Monza " anti covid di Rottapharm-Takis. La sperimentazione sull' uomo sarà condotta presso il Centro di Ricerca

di Fase 1 al San Gerardo di Monza, diretto dalla prof. (MonzaToday)

informazione.it
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Titel wetenschappelijke hoofdstad van Europa voor Leiden

TRIESTE (ANP) - In Italië is de titel wetenschappelijke hoofdstad van Europa

officieel overgedragen aan Leiden. Henri Lenferink, burgemeester van

Leiden, ontving de titel uit handen van Roberto Dipiazza, burgemeester van

Trieste, in bijzijn van de Italiaanse premier Conte. De Italiaanse haven- en

kennisstad was afgelopen week het toneel van het internationale

EuroScience Open Forum (ESOF),  het grootste interdiscipl inaire

wetenschapscongres van Europa. Lenferink: "In 2022 is Leiden hét podium

voor de top van de Europese wetenschappen. En wat ontzettend goed bij

Leiden past is de ambitie om in 2022 ook zo veel mogelijk nieuwsgierige

mensen te inspireren met nieuwe kennis, bijvoorbeeld met het programma

'Kennis door de Wijken'. De voorbereidingen zijn in volle gang en we kijken uit

naar een fantastisch kennis- en wetenschapsjaar in Leiden." Naast het

wetenschappelijke aanbod zal Leiden een interactief publieksprogramma

van precies 365 dagen aanbieden met als motto 'Elke dag een stukje wijzer'.

De tiende editie van het ESOF-congres vindt in juli 2022 plaats in Leiden.

Welingelichte Kringen
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A Esof l' esperimento della videochiamata "quantistica" tra il premier Conte e il rettore Di
Lenarda

TRIESTE. Una videochiamata criptata e innovativa tra il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, e il rettore dell' Università di Trieste, Roberto di

Lenarda: è l' esperimento realizzato oggi nel corso della cerimonia finale di

Esof2020 a Trieste. Si tratta della prima dimostrazione pubblica di

comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana.L'

esperimento è stato condotto dal gruppo di «Comunicazioni Quantistiche»

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Firenze grazie al Progetto

«Quantum FVG», finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e coordinato

dall' Università di Trieste. «Come presidente del Consiglio dei ministri - ha

detto Conte - sono particolarmente interessato a questo ulteriore

avanzamento delle indagini nel campo della meccanica quantistica.Le

maggiori minacce oggi non sono tanto quelle ricollegabili alle invasione da

parte di altri, armamenti ed eserciti stranieri, ma le minacce ibride, quelle

cibernetiche, sono molto più insidiose rispetto al passato perché possono

minare la funzionalità dei nostri apparati. Il Paese potrebbe essere messo in

ginocchio senza nessuna arma da fuoco o soldato straniero. Questa nuova

tecnologia che garantisce una sicurezza a prova di qualsiasi intrusione è lo sviluppo futuro per abbracciare la

sicurezza delle comunicazioni».Per la comunicazione è stato utilizzato un tratto di circa 10 km di fibra ottica della

rete regionale della ricerca Lightnet. Il metodo più sicuro per svolgere queste comunicazioni prevede l' utilizzo di due

copie della stessa chiave crittografica (sequenza di numeri casuali) per mittente e destinatario del messaggio, che

non deve essere intercettata. Ogni tentativo di duplicazione di una chiave quantistica, la modifica, impedendo agli

hacker di interferire. Durante l' esperimento gli studenti dell' università di Trieste hanno agito creando perturbazioni al

sistema e sono stati puntualmente bloccati. «Saranno puniti severamente», ha concluso ironico Di Lenarda.

ilpiccolo.it (Trieste)

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 06 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 29

[ § 2 7 2 8 1 4 5 4 § ]

Titel wetenschappelijke hoofdstad van Europa voor Leiden

In Italië is de titel wetenschappelijke hoofdstad van Europa officieel

overgedragen aan Leiden. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, ontving

de titel uit handen van Roberto Dipiazza, burgemeester van Trieste, in bijzijn

van de Italiaanse premier Conte. De Italiaanse haven- en kennisstad was

afgelopen week het toneel van het internationale EuroScience Open Forum

(ESOF), het grootste interdisciplinaire wetenschapscongres van Europa.

Lenferink: "In 2022 is Leiden hét podium voor de top van de Europese

wetenschappen. En wat ontzettend goed bij Leiden past is de ambitie om in

2022 ook zo veel mogelijk nieuwsgierige mensen te inspireren met nieuwe

kennis, bijvoorbeeld met het programma 'Kennis door de Wijken'. De

voorbereidingen zijn in volle gang en we kijken uit naar een fantastisch

kennis- en wetenschapsjaar in Leiden." Naast het wetenschappelijke aanbod

zal Leiden een interactief publieksprogramma van precies 365 dagen

aanbieden met als motto 'Elke dag een stukje wijzer'. De tiende editie van het

ESOF-congres vindt in juli 2022 plaats in Leiden. Door: ANP.

Voorburgs Dagblad
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).

Enna Ora
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Conte contro i negazionisti 'Non diffidare della scienza'

AGI - La "disillusione" nei confronti della scienza "può alimentare vere e

proprie pulsioni antiscientifiche che si fondono con una radicale diffidenza

nei confronti degli esperti". E' l' allerta lanciata dal presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, intervenuto a Trieste alla cerimonia conclusiva di

Esof2020.Queste "pulsioni antiscientifiche - ha aggiunto - a loro volta si

riflettono contro quelle decisioni di governo sulla gestione pubblica della

pandemia che, per quanto politicamente sofferte, ricevono il sostegno della

migliore evidenza scientifica".Per il premier, ancora, le discipline biomediche

"chiamate sul campo a fronteggiare l' emergenza pandemica, meritano in

questo momento più di altre un' attenta e responsabile informazione

divulgativa".Parlando poi del recovery Fund, il premier ha spiegato che le

risorse "ci devono offrire l' opportunitàdi investimenti strutturali e adeguati

nella ricerca, a fronte di un passato, in particolare in Italia, che ha registrato

misure perlopiù disorganiche, occasionali". "Perché la ricerca sia al servizio

del Paese - ha aggiunto - necessita di programmazione, di continuità e

certezza degli investimenti".

Msn
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Conte: "Opinione pubblica più attenta a rapporti tra scienza e politica"

Durata: 01:12 Un' ora fa (Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte:

"Opinione pubblica più attenta a rapporti tra scienza e politica" "L' emergenza

della pandemia ha reso l' opinione pubblica più attenta ai rapporti tra scienza

e politica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo

intervento durante la cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open

Forum), a Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev.

Msn
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il []

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il []

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).
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Il Presidente del Consiglio Conte a Trieste per la cerimonia di chiusura di ESOF 2020

Trieste - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto alla cerimonia di chiusura di ESOF 2020
(EuroScience Open Forum)

Saluto tutte le Autorità presenti, il presidente Massimiliano Fedriga, il ministro

Stefano Patuanelli, il sindaco Roberto Dipiazza, permettetemi anche un caro

saluto al professor Stefano Fantoni,  presidente della federazione

internazionale Trieste per il progresso e la libertà della scienza è peraltro, lo

rivelo, un mio caro amico, abbiamo lavorato insieme quando lui era

presidente dell' Anvur, l' Agenzia italiana per la valutazione della ricerca

scientifica. Saluto tutti gli illustri accademici che sono qui convenuti per

questo importante evento e tutti i gentili ospiti. È davvero per me un privilegio

avere quest' occasione di chiudere i lavori di EuroScience Open Forum 2020,

che è momento fondamentale di dialogo tra le varie discipline scientifiche,

che qui si confrontano, guardano insieme al futuro, in una prospettiva

orientata alla piena integrazione della scienza come fattore decisivo e

imprescindibile in tutte, sottolineo, tutte le politiche di sviluppo. La città di

Trieste, per la sua bellezza, grandiosa bellezza e in virtù della sua

specialissima storia, offre a questo evento la cornice ideale, quanto più

propizia per riflettere, nel nostro complesso e travagliato presente, sul

rapporto tra scienza e società, tra scienza e politica e sul ruolo anche della ricerca nella società attuale e nella

società del futuro. Trieste è, è stata, lo è e lo sarà citta di frontiera, luogo privilegiato di incontro. La sua geografia ha

permesso la nascita e lo sviluppo di una civiltà multietnica e plurilingue. Su tutti i tentativi, di riduzione e

semplificazione della complessità sociale e culturale non raramente orientati anche ad affermare la supremazia,

addirittura la sopraffazione di una cultura sulle altre, ecco, qui a Trieste è prevalsa il ruolo del dialogo, il valore della

convivenza. Dalle ferite della sua storia Trieste ha tratto la consapevolezza del valore della contaminazione, che - in

una dialettica costante e feconda - arricchisce le identità. Dal suo essere ponte e luogo d' incontro deriva a Trieste

anche il patrimonio scientifico ricco, ricchissimo - e la vostra presenza qui lo testimonia - che la città ha saputo

coltivare anche in epoca più recente. Lo sviluppo del 'Sistema Trieste' - che la nascita dell' International Centre for

Theoretical Physics (ICTP) - insieme agli altri istituti, centri di ricerca, non li cito tutti, sono molteplici - rappresenta un

modello unico di collaborazione internazionale e vorrei dire anche di 'diplomazia scientifica'. Sì perché la diplomazia,

la convivenza, si persegue anche attraverso i potenti strumenti della conoscenza scientifica. Questo peculiare tratto

dell' identità triestina può costituire a mio avviso ancora oggi un esempio per una strategia europea di cooperazione

internazionale allo sviluppo, orientata a favorire relazioni solide e pacifiche tra i Paesi, basate sul dialogo costante

tra comunità scientifiche e sulla più feconda circolarità dei saperi. Cardine del
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sistema è la mobilità scientifica, lo scambio scientifico, l' incontro di studiosi, come qui a Trieste, provenienti dalle

varie regioni del mondo e, in particolare, anche l' idea che gran parte degli scienziati che si spostano provengano da

Paesi in via di sviluppo. La mobilità, allora, appare come valore, mai come minaccia: l' abbattimento delle barriere in

particolare storiche e culturali favorisce la mutua comprensione attraverso il linguaggio universale della scienza in

un luogo esso stesso paradigmatico, in cui popoli e lingue da sempre hanno interagito. Ogni volta, vedete, che il

punto d' incontro è il comune interesse nel progresso dell' umanità e la costruzione della pace, Trieste può essere il

nostro modello. Citando Abdus Salam (fondatore dell' ICTP), "il pensiero scientifico e la sua creazione è il patrimonio

comune e condiviso dell' umanità". Ed è per queste ragioni che Trieste mi è apparsa da subito - e il Professor Fantoni

lo sa - la candidata ideale per ospitare questa edizione di ESOF, in qualità di Città Europea della Scienza 2020, tanto

più in un periodo in cui il linguaggio universale della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni pressanti

problemi comuni: certamente il contrasto alla crisi causata dalla pandemia virale che stiamo affrontando, ma anche

- e più in generale - l' emergenza climatica e le sfide della sostenibilità ambientale. E qui, vorrei spendere qualche

parola sul complesso rapporto tra scienza e politica, scienza e saperi non scientifici, in un momento peraltro tanto

sensibile e critico per l' Italia ma per l' Europa e per il mondo. La pandemia sta mettendo, ancora una volta e

duramente, l' umanità alla prova. Rappresenta un caso lampante di catastrofe in senso etimologico, ovvero un

fenomeno estremamente complesso e improvviso, che investe aspetti profondi dell' esistenza umana, impone

nuove priorità e produce un cambiamento anche del sistema concettuale con cui abitualmente interpretiamo e

abitiamo il mondo. Lo spaesamento che ne deriva si accompagna a un senso di finitezza e di inquietudine su cui la

filosofia occidentale si è interrogata a lungo. Nei mesi terribili del lockdown credo che ognuno di noi si è interrogato

su molteplici questioni che erano state forse accantonate, abbiamo riscoperto l' importanza della connettività, lo

stare connessi, ma ci siamo anche chiesti in che misura ecco questa connettività incide sulla qualità delle relazioni

con l' altro, ci siamo interrogati sulla nostra identità personale: chi è l' altro da me? Chi sono io senza gli altri? Se la

tecnologia della comunicazione in cui mi immergo può surrogare la presenza dell' altro? L' emergenza della

pandemia ha reso anche - lo abbiamo visto tutti - l' opinione pubblica più attenta, più sensibile anche alla complessità

dei rapporti tra scienza - e in particolare scienza medica - e la società, la politica Intendiamoci: questa attenzione è

indubbiamente un bene in una società democratica così complessa, che richiede, per funzionare al meglio, un alto

tasso di consapevolezza da parte di tutti cittadini. Ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare due aspetti fondamentali della scienza, che sono erroneamente, erroneamente, percepiti in

contraddizione fra loro: la natura oggettiva dell' indagine scientifica - o se vogliamo, popperianamente la sua

falsificabilità - e il suo essere, al tempo stesso, campo di confronto e dialettica, che acuiscono la sua esposizione al

dubbio. Malgrado questa contraddizione sia solo un' illusione, essa ha tuttavia il potere - proprio in quanto illusione -

di distorcere la corretta
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visione dell' impresa scientifica. L' esito è un senso di smarrimento in una parte cospicua dell' opinione pubblica,

che identifica il dubbio della scienza quale segnale di debolezza e non di maturità, e che tende a sospettare che i

processi di produzione scientifica siano sempre soggetti a influenze esogene o a ridurre questi complessi processi a

una sorta di contrattazione sociale. Una tale visione della scienza finisce, insomma, col generare una disillusione, nel

suo complesso, verso le sue stesse pretese conoscitive e, specificamente, ad esempio, di quelle delle discipline

biomediche, chiamate sul campo - come sappiamo .- a fronteggiare l' emergenza pandemica e che meritano -

soprattutto in questo momento più di altre - un' attenta e responsabile informazione divulgativa. Nel caso peggiore,

questa disillusione è in grado di alimentare vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si fondono con una radicale

diffidenza nei confronti degli esperti. Permettetemi di aggiungere che queste pulsioni anti-scientifiche, a loro volta, si

riflettono contro quelle decisioni di governo sulla gestione pubblica della pandemia che, per quanto politicamente

sofferte, ricevono il sostegno della migliore evidenza scientifica, quantomeno quella disponibile in questo

momento. Tuttavia, anche nel caso di questa disillusione nei confronti della scienza, la parola della filosofia, dai suoi

albori in costante dialogo con il sapere scientifico, può rivelarsi fruttuosa. E l' assunto fondamentale è che la scienza

è un' attività pienamente umana e, per questa ragione, fallibile. E, dunque, la filosofia della scienza del Novecento ci

ha insegnato che l' oggettività della scienza non è il risultato dell' assenza di conflitti scientifici e di dubbi, ma l' esito

di conflitti e di dubbi risolti e superati attraverso metodi, procedure, argomenti, esperimenti e osservazioni

riproducibili da parte di tutti in ogni parte del mondo. Ecco, è in questo senso che la scienza è un' impresa, un'

intrapresa intrinsecamente democratica. Anche nelle discipline virologiche, infettivologiche ed epidemiologiche, che

hanno occupato la ribalta in questo periodo di pandemia, le controversie quindi devono essere assunte come indizi,

sintomi esse stessi di razionalità, non del loro contrario. Caratterizzare la scienza come un' attività pienamente

umana e con una chiara funzione civile quindi è essenziale. Significa non solo negare una contrapposizione tra

sapere scientifico e sapere umanistico, ma affermare che quest' ultimo, con la forza del pensiero critico, può perfino

contribuire a demistificare istanze anti-scientifiche e irrazionali che emergono soprattutto nei momenti di crisi come

questo nostro che stiamo vivendo. La ricerca è un bene comune. L' Italia continua a brillare in campi svariati del

pensiero scientifico e continua a formare eccellenti studiosi. Abbiamo sentito adesso anche di straordinari successi

- anche italiani - nel campo delle Tecnologie Quantistiche, che proiettano i nostri ricercatori a quella che dovrebbe

essere un po' la 'seconda rivoluzione quantistica' rispetto alla prima degli anni Ottanta. Ecco, il giusto

riconoscimento dei risultati raggiunti anche in Italia, grazie al contributo generoso e qualificato di ricercatori

eccellenti, impone di passare alla seconda riflessione, che vorrei sviluppare: il ruolo che la scienza riveste nella

società e la responsabilità di creare le condizioni più favorevoli per la ricerca scientifica, e questa è una

responsabilità in particolare del decisore politico, di chi vi parla. La ricerca in quanto bene comune, mai come in

questo
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momento storico, ha una funzione sociale, anzi, direi, una concreta e tangibile funzione sociale. E, allora, la crisi

sanitaria e i suoi tragici risvolti rendono più urgente una riflessione sull' opportunità di spingere il sistema della

ricerca verso una riconfigurazione dei propri obiettivi e dei propri strumenti, per ampliare l' efficacia del proprio

impatto sulla società, sull' economia, sulle comunità e sul sistema Paese nel sul complesso. Viviamo anni di rapide e

profonde trasformazioni su scala globale, molto spesso rapidissime: le innovazioni tecnologiche, non solo digitali,

determinano un impatto crescente sul nostro stile di vita; si affacciano nuovi paradigmi di organizzazione dei sistemi

di produzione di beni e servizi; si assiste a una rapida trasformazione del mondo del lavoro, che determina anche una

compressione della domanda di competenze medie e basse, a vantaggio di competenze di alto livello, in particolari

multidisciplinari. Viviamo, al contempo, una deriva inattesa del fenomeno della globalizzazione, che continua a

compiersi, a svilupparsi sul piano economico, sebbene attraverso l' egemonia di pochi Paesi, ma direi anche che

questa globalizzazione se in qualche modo conosce anche fratture molto chiare sul piano culturale, politico,

sociale. A fronte di questi fenomeni, per mantenere la propria efficacia e il proprio ruolo nel mondo che ci restituirà l'

emergenza Covid, il sistema della ricerca deve adattarsi e deve riconfigurarsi, attraverso l' innovazione necessaria, in

grado di nutrire di qualità e competenze il tessuto economico e il tessuto sociale. Permettetemi di indicare quattro

obiettivi fondamentali, che ritengo davvero prioritari: Prima di tutto dobbiamo favorire la ricerca integrata,

multidisciplinare e complessa: oramai - dobbiamo dircelo francamente - alcune classificazioni dei saperi sono

antistoriche e non più realistiche. Dobbiamo rafforzare la ricerca di base: è un tassello fondamentale della ricerca

scientifica, anche quando si tratta della cosiddetta ricerca 'rischiosa' governata dal pensiero laterale, lontana dal

mainstream, in grado di favorire i tanti giovani brillanti che l' università anche italiana continua a formare; Dobbiamo

promuovere la ricerca mission-oriented: i nostri ricercatori devono essere stimolati sempre più a dare concretezza e

utilità alle proprie ricerche, confrontandosi con il tessuto produttivo e con la società e ponendosi al servizio del

mondo reale, al fianco delle istituzioni, delle imprese, del terzo settore, della società, delle persone; Quarto e ultimo

obiettivo, dobbiamo avvicinare la ricerca alla formazione: il mercato del lavoro infatti pretende competenze

aggiornate e adeguate alle sfide delle trasformazioni in corso. Quindi l' obsolescenza delle conoscenze, a cui si deve

rispondere con il life-long learning e con un' università mista e inclusiva, impone che nei percorsi formativi siano

trasferite competenze aggiornate e che questo aggiornamento sia costante e accompagni le diverse professionalità

nell' intero arco del loro sviluppo. Ecco, questi sono i traguardi che ci sfidano, sfidano l' uomo, lo scienziato, il

cittadino, il politico, affinché tale successo costituisca un reale avanzamento del benessere collettivo, in uno sforzo

di sintesi, e di reale spirito di comunità. Noi, come Governo, ci stiamo concentrato affinché tutto ciò si realizzi, anche

valorizzando al meglio, è stato ricordato, sono state ricordate le opportunità che ci sono offerte dal Recovery fund,

un cospicuo ammontare di risorse finanziarie europee che ci devono offrire l' opportunità di investimenti strutturali e

adeguati
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nella ricerca, a fronte di un passato - in particolare in Italia - che ha sovente registrato misure disorganiche e

occasionali. Al contrario, per essere davvero al fianco ed al servizio del Paese, la ricerca necessita di

programmazione, e, quindi, di continuità e certezza degli investimenti. Mi sembra che, rispetto a questa pandemia, e

mi avvio a conclusione, l' auspicabile contributo di un ideale intellettuale umanista consista proprio nel ricomporre,

nello spazio pubblico, una 'frantumazione di sguardi'. Dobbiamo recuperare il concetto e il senso dell' unitarietà della

scienza e della ricerca, una visione prospettica che le singole scienze da sole non possono restituirci - con tutto il

rispetto per le singole scienze - uno sguardo di sintesi anche al servizio della politica, chiamata a prendere decisioni

di interesse pubblico per il bene comune. Il senso proprio dell' umanesimo nell' azione politica, del resto, è anche

questo: avere cura del vissuto e del destino dell' uomo, e agire perché tale vissuto e tale destino sia migliore di quello

attuale. E Trieste - se mi permettete di sottolinearlo - è il luogo giusto per sperarlo, per costruirlo insieme, di nuovo,

con fiducia. Grazie.
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Premier Conte na Esofu: "Investirajmo v inovacijo"

Kljue prireditve prevzema nizozemsko mesto Leiden

Znanstveno prireditev Esof2020 je danes, 6. septembra, sklenil premier

Giuseppe Conte. V staro pristanie v Trstu se je pripeljal malo po 15. uri, se

rokoval s predsednikom deelne vlade FJK Massimilianom Fedrigo in z vodjo

trakega organizacijskega odbora Esof2020 Stefanom Fantonijem ter slabo

minuto asa posvetil predstavnikom dravnih in tujih medijev. Dejal je, da je v

prihodnje treba investirati v tehnologijo in inovacijo, traki Esof2020 pa je

oznail za simbolini dogodek, s katerim bi lahko dali zagon tem nartom. Na

sveanosti so kljue prireditve izroili nizozemskemu mestu Leiden, ki bo gostilo

Esof ez dve leti. Italijanski premier Conte po uradnem programu ni takoj odel

iz Trsta: v kongresnem centru v starem pristaniu se je sestal s trakim

pisateljem Claudiom Magrisem, za katerega je zaprosil sam. Sreanje je

trajalo dve uri.
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Conte in diretta da Trieste - 6 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene alla cerimonia di

chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) a Trieste. Ecco il video

della diretta del suo discorso.
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Conte: "Opinione pubblica più attenta a rapporti tra scienza e politica"

"L' emergenza della pandemia ha reso l' opinione pubblica più attenta ai

rapporti tra scienza e politica". Lo ha detto il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la cerimonia di chiusura di Esof

2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia

Vista / Alexander Jakhnagiev.

http://www.corr.it/
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Covid | Conte 'La scienza è democratica | recuperi unitarietà'

Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà' (Di domenica 6

settembre 2020) TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il

linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni

problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo

affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte , nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF

2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio,

a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova.

Rappresenta una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un

cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown

abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo anche chiesti in

che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con ...

Leggi su liberoquotidiano borghi_claudio : Voi vi stupite per il servilismo di

Padellaro che di fronte alla castroneria di Conte sui morti per covid non lo ha

- AnnalisaChirico : Mentre il paese affronta la più grave crisi economica dal

dopoguerra, il premier Conte mostra di non avere contezza - LegaSalvini :

COVID, I FAMILIARI DELLE VITTIME DI BERGAMO INCHIODANO CONTE: UMILIATI DAI VERBALI CTS - il_piccolo : Il

premier #Conte saluta #Esof2020 e celebra #Trieste: «Modello unico di collaborazione internazionale, luogo ideal -

GreciGiulio : Conte: 'Scienza è democratica, no irrazionalità in tempi di crisi' Così l' ha detto chiaro e tondo: 'È

democratica', -

Zazoom
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24.

Il Sannio Quotidiano
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ESOF 2020 Trieste si congeda e passa il testimone all' Olanda

Cala il sipario su una edizione innovativa in risposta alle restrizioni imposte

dalla pandemia, hanno preso parte eminenti scienziati e autorità, tra cui il

Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Durante la cerimonia di

chiusura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una

dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con

tecnologia quantistica italiana Trieste, 6 settembre 2020 - Sono stati cinque

giorni all' insegna di una ritrovata voglia di confronto di condivisione su temi

di grande impatto scientifico e sociale del nostro tempo, dopo mesi di

distanziamento. La scommessa di ESOF2020 a Trieste in epoca di pandemia

da Covid-19 di riallacciare i nodi di un dialogo sempre più necessario tra

scienza, politica, economia e società sembra essere stata vinta: 150 eventi,

oltre 700 relatori e collegamenti da tutto il mondo per seguire i panel di alto

profilo proposti da questa prima edizione ibrida, con sezioni in presenza e in

remoto che si sono susseguite senza sosta dal 2 settembre. Durante la

cerimonia di chiusura di ESOF2020 - EuroScience Open Forum, il Presidente

del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una dimostrazione pubblica di

comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana , eseguita per la prima volta in Italia. La

dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di 'Comunicazioni Quantistiche' del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR) di Firenze grazie al Progetto 'Quantum FVG', finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e

coordinato dall' Università di Trieste. Alla Cerimonia conclusiva, che ha visto il passaggio di testimone da Trieste alla

città olandese di Leiden che ospiterà l' edizione di ESOF del 2022, hanno preso parte scienziati e autorità: Giuseppe

Conte , Primo Ministro italiano, Stefano Patuanelli , Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Fantoni , Champion

ESOF2020, Michael Matlosz , Euroscience President, Massimiliano Fedriga , Presidente Regione Friuli-Venezia-Giulia,

Roberto Dipiazza , Sindaco di Trieste, Henri Lenferink , Sindaco di Leiden, Mariachiara Tallacchini , Professor of

Science, Law and Democracy, Massimo Inguscio , Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Roberto

di Lenarda , Rettore Università di Trieste, Massimiliano Fuksas , Architect, Angelo Bassi , Università di Trieste,

Alessandro Zevatta , Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ferry Breedveld , Champion Leiden European City of

Science 2022, Corinne Hofman , Champion Leiden European City of Science 2022 , Paolo Glisenti, Expo 2020 Dubai,

Italy' s Commissioner General. Ha moderato Silvia Bencivelli , giornalista scientifica. Qui alcune delle parole dette nel

corso della Cerimonia: Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Ci sono tutte le condizioni per costruire qualcosa

destinato a svilupparsi anche in futuro. Trieste è la città italiana con il più alto numero di ricercatori rispetto al

numero di abitanti. Sono qui concentrati dei poli scientifici di assoluto rilievo internazionale. Quindi oggi è un

momento importante e simbolico anche
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per lanciare questa prospettiva futura, dobbiamo lavorare sull' innovazione tecnologica, sulle tecnologie più

avanzate e gli scienziati italiani sono all' avanguardia in questo. Sono quattro gli obiettivi fondamentali, prioritari

della ricerca in Italia: favorire la ricerca integrata multidisciplinare, complessa; rafforzare la ricerca di base;

promuovere la ricerca 'mission oriented', avvicinare ricerca a formazione, poiché il mercato del lavoro pretende

competenze sempre aggiornate, sempre adeguate alle sfide". Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo

Economico: 'Occorre favorire l' applicazione diretta, la valorizzazione e l' impiego della conoscenza è l' unica strada

per contribuire allo sviluppo collettivo, culturale ed economico del paese e dell' Europa. La ricerca scientifica è un

campo in cui i rapporti di collaborazione tra diversi soggetti portano maggiore frutto rispetto a quelli basati sulla

mera competizione. In questo senso occorre dunque avviare un cambio di mentalità, e giornate come quelle di

ESOF facilitano questo percorso: si può lavorare diversamente, si può lavorare meglio e si può lavorare di più.

Dobbiamo creare le condizioni perché Trieste possa diventare il centro di un percorso di sostenibilità, che il nostro

Paese e i nostri settori e attività produttivi dovranno fare e può diventare anche il centro delle tecnologie

quantistiche che sono il treno che passa oggi e dobbiamo aver la forza di cogliere con il supporto del Governo,

certamente avrà il mio e sicuramente avrà anche quello del presidente del Consiglio'. Stefano Fantoni, Champion

ESOF2020: 'Il biologo Mark Moffett in un recente libro, Lo sciame umano, sostiene che una delle cose più

sorprendenti dell' evoluzione è che quando entriamo in un bar affollato non ci azzuffiamo come farebbero molti altri

animali. Sembra un fatto banale, eppure questo dimostra che per la nostra specie la convivenza sociale, anche tra

sconosciuti, è una dimensione essenziale della nostra natura. La pandemia ha messo in discussione questo tratto

essenziale ed io sono emozionato perché ESOF2020 a Trieste, il primo grande evento scientifico in epoca Covid, ha

dimostrato che noi a questa dimensione essenziale non vogliamo rinunciare. In nome della conoscenza, perché la

conoscenza è condivisione, è connessione, è l' antitesi della segretezza e dell' iniziazione. Molti dei panel in questi

giorni si sono focalizzati sulla sostenibilità e una straordinaria eredità di ESOF2020 per Trieste è creare un istituto

sulla sostenibilità basato anche sulle idee ascoltate in questi giorni in grado di valorizzare le competenze

scientifiche e tecnologiche del territorio, di Trieste Città Europea della Scienza.' Michael Matlosz, Presidente di

Euroscience 'Non abbiamo mai pensato di cancellare ESOF 2020 e l' esperienza degli ultimi giorni - fisica qui a

Trieste e virtuale in ogni luogo d' Europa e del mondo - ha dimostrato quanto sia importante per scienziati, ricercatori

e per chi lavora con la scienza incontrarsi e scambiare idee non solamente fra di loro, ma anche con tutti quelli

interessati ad accrescere il contributo della scienza all' interno, con e per la società nel contesto dell' attuale crisi

globale' Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia: 'L' edizione di Esof 2020 che si

conclude oggi è stata un' importante fucina di idee e di confronti. Abbiamo avuto la possibilità di interrogarci su temi

di attualità e di grande rilievo per il futuro fra i quali il ruolo della scienza che è determinante per abbattere i pregiudizi

ed è alleata preziosa per una politica e una società che mirano all' equità sociale.
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Da Esof - ha aggiunto Fedriga - parte il processo per far sì che il Friuli Venezia Giulia prosegua nel percorso per

diventare hub per l' innovazione e la ricerca internazionale'. Mariachiara Tallacchini, Prof.ssa di Scienza, Diritto e

Democrazia: 'La pandemia ha evidenziato nuovi spazi e tempi della convivenza anche dal punto di vista delle norme

che regolano la vita sociale. C' è un nuovo fondamentale ruolo per ciò che si chiama 'soft law', vale a dire la capacità

dei cittadini di gestire conoscenze science-based e tenere comportamenti a ciò ispirati basati sulla responsabilità

individuale condivisa' ha detto Mariachiara Tallachine che ha poi aggiunto - 'Il nostro Paese non deve lasciarsi

sfuggire l' opportunità di educarsi (cittadini, scienziati e istituzioni) a una valida epistemologia dell' incertezza. L'

incertezza scientifica non è arbitrarietà e non giustifica decisioni politiche arbitrarie. Al contrario, la chiarificazione e

il dialogo sugli aspetti dell' incertezza consentono di rendere più robuste, legittime e affidabili le scelte dei decisori

politici'. Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): 'La ricerca costruisce il futuro e

sarà un elemento essenziale per la ricostruzione. Le tecnologie quantistiche rappresentano un nuovo paradigma

trasversale, che mette insieme ambiti diversi per offrire opportunità completamente nuove in settori che vanno dalla

simulazione di nuovi farmaci e materiali con i calcolatori quantistici, ai sistemi a guida autonoma e l' agricoltura di

precisione con i sensori quantistici, fino alla trasmissione sicura di dati con la comunicazione quantistica. Il CNR,

con la sua multidisciplinarità, ha raccolto questa sfida anche in chiave europea e mette in atto strategie in sinergia

con gli altri enti di ricerca, il mondo universitario e le imprese per costruire un futuro basato sulla conoscenza e l'

innovazione'. Roberto di Lenarda, Rettore dell' Università di Trieste: 'ESOF Trieste 2020 si chiude dopo 5 giorni ricchi

di contributi multidisciplinari che dimostrano ancora una volta la necessità che alla scienza venga riconosciuto lo

spazio e la rilevanza che gli sono propri e che sono necessari alla società ed ai cittadini. Perché questo possa

avvenire, sono necessarie risorse infrastrutturali, finanziarie ed organizzative. Ciò però deve essere altrettanto

necessariamente accompagnato da un cambio di passo degli scienziati e delle istituzioni finalizzate a creare stabili

network di collaborazioni istituzionali di medio-lungo periodo, strategiche e trasparenti . L' Università di Trieste è

certamente impegnata ora e per il futuro in questa sfida fondamentale per la nostra città, la nostra Regione ma

anche tutto il Paese. Un ringraziamento sentito al prof Fantoni'. Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste: 'La splendida

ed importante Trieste ha saputo accogliere Esof2020 nel migliore dei modi, ha messo in evidenza ed al servizio

comune il proprio patrimonio scientifico che è patrimonio del Paese e di tutta la comunità scientifica internazionale.

Trieste è stata felice di ospitare questo evento internazionalee ed oggi più che il passaggio di testimone alla bella ed

importante città di Leiden per la prossima edizione di Esof, stiamo trasferendo un bagaglio prezioso di nuova

conoscenza, affinché questo patrimonio comune possa continuare a crescere nei suoi prossimi appuntamenti.

Trieste vi da quindi l' arrivederci a Leiden per continuare a lavorare insieme nell' interesse comune.' Henri Lenferink,

Sindaco di Leiden: 'Le organizzazioni di Trieste e Strasburgo hanno fatto un lavoro incredibile adattando questo

conferenza eccezionale alle
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attuali condizioni imposte dal COVID, mostrando in questo modo la loro forza e resilienza. Spero e credo che

potremo imparare dal loro eccellente lavoro e proporre un altrettanto emozionante ESOF a Leiden a luglio 2022. Nel

2022 Leiden ospiterà la decima edizione di ESOF. Ovviamente ci assicureremo di festeggiare con tutti voi nel miglior

modo possibile! Insieme alla fondazione EuroScience e la Commissione Europea a Brussels e Strasburgo

affronteremo qualsiasi sforzo per sviluppare per ESOF una formula nuova e capace di affrontare gli scenari futuri.

Ma proporremo anche un altro cambiamento profondo: per la prima volta Leiden offirà un programma lungo un anno

in modo da promuovere la reputazione delle Città Europee della Scienza. Nel farlo, speriamo di lasciare un' eredità e

di creare una cordata di Città Europee della Scienza che guardi verso il futuro, da Trieste a Leiden e a molte altre'.

Paolo Glisenti, Commissario generale di Sezione per Expo 2020 Dubai: 'Expo Dubai 2020, che si inaugurerà nell'

ottobre 2021, sarà un momento unico di confronto del networking europeo e internazionale in campo scientifico e

Padiglione Italia intende valorizzare l' eredità, il lavoro e il pensiero di ESOF2020. Costruiremo nel Padiglione Italia a

Expo Dubai 20202 una piattaforma Open Science per rinforzare la collaborazione pubblico-privato in tutti i campi,

con una forte inclinazione alla interdisciplinarietà delle competenze e della multi-settorialità come ci suggerisce il

tema di Expo Dubai 'Connecting minds, Creating the Future''. Massimiliano Fuksas, Architect : 'L' orizzonte dell'

innovazione è al centro dei dibattiti e dell' impegno del nostro tempo, nonostante le difficoltà con cui viene

affrontato in Europa, e in Italia. E' necessario riflettere su che tipo di innovazione sostenibile dobbiamo mettere in

atto per un futuro condivisibile verso una prospettiva comune e globale che ci accompagni fino alla fine del secolo.

Nel nostro lavoro abbiamo sempre puntato alla ricerca, di materiali, di soluzioni distributive, di elementi tecnologici,

con un approccio multidisciplinare e sistemico che dal modello illuministico risale all' orizzonte umano

rinascimentale, superando i limiti delle singole discipline, contaminando e ibridando specializzazioni e conoscenze

di diverse e culture settori'.
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ESOF 2020 Trieste si congeda e passa il testimone all' Olanda

andreabettini : Puntata numero 100 per #FUTURO24: da @ESOF_eu abbiamo

parlato di Covid-19, terapie e #vaccini. Eccola su @RaiNews: - IlFriuli : A

@ESOF_eu dimostrazione di comunicazione quantistica. Per la prima volta in

Italia uno scambio criptato. Protagoni - TgrRaiFVG : #ESOF2020, i giudizi

della gente tra curiosità e voglia di apprendere. Sottolineata la rivalutazione

degli spazi de - staff_M_Fedriga : ?? Oggi alla cerimonia di chiusura

@ESOF_eu 2020. Quattro giorni intensi che hanno celebrato non solo

#Trieste città - TecnoConference : Esof 2020 Trieste, sogniamo il futuro e l'

innovazione insieme al Premier Conte e agli altri ospiti del Forum ibrido -

Zazoom
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'Ricerca, da Conte obiettivi precisi per il dopo-Covid'

Serracchiani (Pd): 'Giusto ribadire a Trieste che la mobilità è un valore'

"Il premier Conte ha individuato obiettivi molto precisi e funzionali ad

affrontare il dopo-Covid. In particolare per il mondo del lavoro, va dato rilievo

alla necessità di avere un sistema di ricerca e formativo che fornisce

competenze aggiornate: è un gap pesante con cui dobbiamo confrontarci e

che dobbiamo finalmente superare. Le risorse del Next Generation Ue sono

una grande occasione per recuperare il tempo perduto anche in questo

campo". Così la presidente della commissione Lavoro alla Camera Debora

Serracchiani, al termine dell' intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe

Conte alla cerimonia conclusiva di Esof 2020, Trieste città europea della

scienza. Per la parlamentare "Esof è stato anche un modo per ricordare al

mondo che la missione di Trieste 'città della ricerca' è anche una missione

civile, di progresso, dialogo e apertura. E' giusto che Conte sia venuto qui e

abbia ribadito che la mobilità è un valore".

Il Friuli
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A Esof 2020 dimostrazione di comunicazione quantistica

Per la prima volta in Italia uno scambio criptato. Protagonisti il premier Conte e il rettore dell' Ateneo di Trieste Di
Lenarda

Oggi a Trieste, nell' ambito della cerimonia di chiusura di Esof 2020, è stata

eseguita per la prima volta in Italia una dimostrazione pubblica di

comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana. La

dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di "Comunicazioni Quantistiche"

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze grazie al Progetto

"Quantum FVG", finanziato dalla Regione e coordinato dall' Università di

Trieste. Per la comunicazione è stato utilizzato un tratto di circa 10 Km di

fibra ottica della rete regionale della ricerca LightNet, che supporta l'

iniziativa. La comunicazione è consistita in una video-chiamata criptata tra il

Primo Ministro Giuseppe Conte dal Porto Vecchio, sede di Esof 2020, e il

Rettore Roberto Di Lenarda dall' Università degli Studi di Trieste, introdotta

dal presidente del CNR Massimo Inguscio. Questa dimostrazione sottolinea

sia l '  impatto delle tecnologie quantistiche sulla sicurezza delle

comunicazioni, sia il contributo che l' Italia sta dando per lo sviluppo di

questa nuova tecnologia anche nel contesto Europeo. Infatti, l' Europa si sta

dotando di una rete di comunicazioni quantistiche, chiamata EuroQCI, che

comprende fibre ottiche e satelliti, per garantire una grande capillarità sul territorio da un lato e connessioni a lunga

distanza dall' altro. In questo ambito, l' Italia è all' avanguardia e sta contribuendo a EuroQCI con le proprie

infrastrutture, centri di ricerca e università. Trieste, grazie alla sua posizione strategica, ha un ruolo di fondamentale

importanza per estendere tale rete verso il nord e l' est Europa. La sicurezza nelle comunicazioni è una priorità per i

governi di tutto il mondo. Diversi metodi di protezione vengono impiegati in funzione del livello di sicurezza che si

vuole raggiungere. Il metodo più sicuro e inviolabile prevede l' utilizzo di due copie della stessa chiave crittografica,

cioè una sequenza di numeri casuali, ciascuna posseduta solo dal mittente del messaggio e dal suo destinatario,

che viene utilizzata una volta sola. Si pone tuttavia il problema di come condividere le due copie tra il mittente e il

destinatario, senza che questa venga intercettata compromettendo la sicurezza della comunicazione.

Classicamente non si può fare di meglio che fidarsi del corriere, umano oppure elettronico, incaricato di trasmettere

la chiave. Le tecnologie quantistiche permettono di risolvere questo problema. Mentre classicamente, intercettando

la copia della chiave trasmessa, è possibile farne un duplicato senza che il mittente o il destinatario se ne

accorgano, compromettendo così la comunicazione, questa operazione è impossibile per chiavi quantistiche. Ogni

tentativo di duplicazione di una chiave quantistica comporta una sua alterazione, che può essere facilmente rilevata

dal destinatario della comunicazione con una semplice operazione di confronto tra le due copie. Durante la

dimostrazione di comunicazione quantistica, questa tecnologia e il suo funzionamento sono
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stati presentati. "Quantum FVG" è un progetto infrastrutturale finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia, ed è gestito e coordinato dall' Università degli Studi di Trieste. Partirà nel 2021 e avrà come obiettivo la

realizzazione di una rete regionale di comunicazione quantistica su fibra ottica. Sarà creato un link cittadino a

Trieste, che sarà successivamente esteso a livello regionale con un collegamento tra le città di Trieste e Udine. L'

obiettivo di lungo periodo è collegare il backbone quantistico di CNR e INRIM alla rete mitteleuropea QUAPITAL

(www.quapital.eu), realizzando quindi un collegamento transfrontaliero tra l' Italia e l' Est e il Nord Europa. "Quantum

FVG" si avvale della collaborazione di LightNet a cui si appoggia per l' utilizzo e la gestione della rete in fibra ottica, e

del CNR - INO per lo sviluppo della comunicazione quantistica. Le finalità del progetto sono di carattere sia

formativo, sia di ricerca e sviluppo tecnologico. Sarà realizzato un laboratorio di ottica quantistica che sarà

accessibile agli studenti che seguono un percorso formativo di fisica quantistica; l' accesso alla rete LightNet

consentirà di sperimentare la comunicazione quantistica sia su fibre ottiche dedicate, sia su fibre in uso. Il gruppo di

comunicazioni quantistiche del CNR di Firenze ha sede presso l' Istituto Nazionale di Ottica di Arcetri. Le sue attività

principali includono la realizzazione di sistemi all' avanguardia di crittografia quantistica che sfruttano le tecnologie

di punta più innovative, con lo scopo di portare la tecnologia quantistica nell' ambito delle applicazioni per la

sicurezza delle comunicazioni. In aggiunta, il gruppo sviluppa schemi di comunicazione quantistica basati sulle

proprietà fondamentali dei sistemi quantistici come l' entanglement, il teletrasporto quantistico e squeezing della

luce, che serviranno per collegare fra loro i computer quantistici del futuro. Le attività del gruppo nascono da una

solida esperienza ventennale nel campo dell' ottica quantistica riconosciuta a livello internazionale: dalla

caratterizzazione delle proprietà quantistiche della luce, l' ingegnerizzazione della luce a livello di singolo fotone. Il

gruppo di comunicazioni quantistiche del CNR, inoltre, vanta diverse collaborazioni con Università e centri di ricerca

internazionali e nazionali, come l' Università Tecnica Danese (DTU) e la recente collaborazione con l' Università di

Trieste che porterà alla sperimentazione di nuovi apparati di comunicazione quantistica appositamente progettati

per la rete LightNet e per la sua estensione in ambito Europeo. L' Università degli Studi di Trieste è capofila della

convenzione LightNet, stabilita nel 2006 dalla comunità accademica e della ricerca di Trieste e da GARR (la rete

nazionale dell' istruzione e della ricerca). Lo scopo principale di LightNet è di progettare, sviluppare e manutenere

una propria infrastruttura telematica, implementando al suo interno le più avanzate soluzioni tecnologiche disponibili

nel campo delle comunicazioni ottiche. La rete connette gli enti soci di LightNet fra loro e a GARR collegando una

moltitudine di uffici, laboratori, biblioteche, osservatori, un sincrotrone, un parco scientifico e molte altre strutture di

ricerca, supportando svariati tipi di applicazioni come e- learning, fisica delle alte energie, scienze dei materiali, radio

astronomia, osservazioni astronomiche, streaming a bassissima latenza per performance musicali distribuite,

supercalcolo e Big Data. L' infrastruttura fisica di LightNet si basa sull' acquisizione di circa 245 km di fibra ottica

spenta e sull' utilizzo
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autonomo di apparati ottici di proprietà. Al momento la rete copre l' intero territorio di Trieste ed è direttamente

connessa con ARNES (la rete nazionale dell' istruzione e della ricerca slovena) tramite due link transfrontalieri.

Grazie al recente contributo di 1.5 Milioni di euro da parte della Regione FVG e la possibilità di utilizzare alcune fibre

ottiche della Rete Pubblica Regionale, con il coinvolgimento di ulteriori enti come l' Università degli Studi di Udine, si

sta procedendo all' espansione dell' infrastruttura a livello regionale. La gestione diretta della rete e dei suoi servizi è

sempre stata un fattore chiave all' interno di LightNet e permette agli utilizzatori stessi di sperimentare nuove

tecnologie trasmissive, inclusa, come in questa dimostrazione, la comunicazione quantistica.
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Conte: "Attenzione a pulsioni antiscientifiche"

Durata: 02:14 11 minuti fa (Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte:

"Attenzione a pulsioni antiscientifiche" "La disillusione nei confronti della

scienza può alimentare vere e proprie pulsioni antiscientifiche che si

fondono con una radicale diffidenza nei confronti degli esperti". Lo ha detto

il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la

cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste.

Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Costa, D' Agostino, Patuanelli e Conte: si lavora al

A margine della cerimonia di chiusura di Esof il primo ministro si è intrattenuto con il ministro, con Zeno D' Agostino
e il CEO Michael Thamm. Argomento? Il futuro delle navi bianche

NICOLÒ GIRALDI

Un incontro privato attorno ad un "tavolo" con argomento principale il futuro

triestino della crocieristica e con protagonisti il premier Conte, il ministro

Patuanelli, il presidente dell' Autorità Portuale Zeno D' Agostino, il CEO di

Costa Michael Thamm e il rappresentante di Costa in Trieste Terminal

Passeggeri, Beniamino Costa. E' quanto accaduto oggi 6 settembre a

margine della cerimonia di chiusura di Esof. Durante l' incontro - dove a detta

di Zeno D' Agostino non si è trattato il tema dell' extradoganalità del porto

giuliano - si è parlato "del tema di aumento del traffico" e delle questioni

legate, non solo, alle risorse europee che potrebbero arrivare dal Recovery

Fund. Una riunione fuori dal protocollo inizialmente previsto e che potrebbe

avere come sfondo il delicato rapporto con Venezia e una possibile volontà

da parte di Trieste di guardare con interesse ad una svolta crocieristica. Al

momento sembrerebbero tutte illazioni, anche se la suggestione potrebbe

riesumare la parola cara allo scrittore triestino Claudio Magris che, poco

prima dell' incontro a quattro di questa sera, avrebbe avuto una lunga

conversazione proprio con Giuseppe Conte.
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Conte contro i negazionisti 'Non diffidare della scienza'

AGI - La 'disillusione' nei confronti della scienza 'può alimentare vere e proprie pulsioni antiscientifiche che si
fondono con una radicale diffidenza nei confronti degli esperti'. E' l' allerta lanciata dal presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, intervenuto a Trieste alla cerimonia conclusiva di Esof2020. Queste 'pulsioni antiscientifiche - ha
aggiunto - a loro volta si riflettono

PUBBLICATO DA

AGI - La 'disillusione' nei confronti della scienza 'può alimentare vere e

proprie pulsioni antiscientifiche che si fondono con una radicale diffidenza

nei confronti degli esperti'. E' l' allerta lanciata dal presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, intervenuto a Trieste alla cerimonia conclusiva di Esof2020.

Queste 'pulsioni antiscientifiche - ha aggiunto - a loro volta si riflettono

contro quelle decisioni di governo sulla gestione pubblica della pandemia

che, per quanto politicamente sofferte, ricevono il sostegno della migliore

evidenza scientifica'. Per il premier, ancora, le discipline biomediche

'chiamate sul campo a fronteggiare l' emergenza pandemica, meritano in

questo momento più di altre un' attenta e responsabile informazione

divulgativa'. Continua a leggere sul sito di riferimento L' articolo Conte contro

i negazionisti 'Non diffidare della scienza' proviene da Notiziedi .

Primo Piano 24
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Conte: "Opinione pubblica più attenta a rapporti tra scienza e politica"

BRUNELLA BOLLOLI

"L' emergenza della pandemia ha reso l' opinione pubblica più attenta ai

rapporti tra scienza e politica". Lo ha detto il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la cerimonia di chiusura di Esof

2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia

Vista / Alexander Jakhnagiev.

liberoQuotidiano.it
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red.

Yahoo Notizie
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

Il Sito di Sicilia

Esof 5 - 6 Settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 60

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24.
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ESOF2020 si conclude con il discorso di Conte: dalla scienza alla politica

06.09.2020 - 20.52 - La Closing Ceremony di ESOF 2020 , dopo giorni di

conferenze e discussioni tra scienziati e accademici, tra ricercatori e filosofi,

ha trovato però una sua conclusione "politica", già preannunciata settimane

prima: l' arrivo e il conseguente discorso del Presidente del Consiglio ,

Giuseppe Conte , in circostanze eccezionali in visita a Trieste . Grande attesa

e fermento era presente nella sala dell' Auditorium del Magazzino 28, alla

presenza di un pubblico selezionato tra autorità e stampa, mentre alle spalle

del Trieste Convention Center dominava il silenzio di un Porto Vecchio

animato solo dai furgoni della polizia e dai reparti speciali. L' intervento del

Presidente, "cuore" della Closing Ceremony di ESOF2020 ( EuroScience Open

Forum ), si è rivelato complesso e articolato , abbracciando una molteplicità

di tematiche e linguaggi nell' arco di una lunga mezz' ora. Il timbro del

discorso era improntato a un profondo umanesimo consapevole di come il

"limite" della scienza sia anche la sua maggiore virtù; e in tal senso alcune

porzioni dell' orazione avrebbero potuto essere prese da un manuale di

fi losofia della scienza . Mescolate però a un' oratoria vagamente

"avvocatesca", Conte ha inserito alcune punzecchiature piuttosto pesanti, consapevoli del clima politicamente

"teso" di settembre. Trieste: città di confine, di contaminazioni, di scienza Un' attenzione al locale, dopo i

ringraziamenti "di rito", ha caratterizzato la prima parte del discorso, improntata a una visione di Trieste non esente

da stereotipi: città di confine , " confine " essa stessa , sofferto prodotto di un incontro/scontro tra Ottocento e

Novecento: "La città di Trieste, per la sua bellezza e in virtù della sua specialissima storia, offre a questo evento la

cornice ideale [] Trieste è, è stata, lo è e lo sarà città di frontiera, luogo privilegiato di incontro. La sua geografia ha

permesso la nascita e lo sviluppo di una civiltà multietnica e plurilingue". Il premier non ha ignorato gli eventi luttuosi

del secolo breve, citando "tutti i tentativi, di riduzione e semplificazione della complessità sociale e culturale non

raramente orientati anche ad affermare la supremazia , addirittura la sopraffazione di una cultura sulle altre "

preferendo però risolverli pacificamente a Trieste con "il ruolo del dialogo, il valore della convivenza". Conte ha poi

ricordato la storia contemporanea di Trieste dal secondo dopoguerra, con la rinascita scientifica della città-porto :

"Lo sviluppo del Sistema Trieste - che la nascita dell' International Centre for Theoretical Physics (ICTP) - insieme

agli altri istituti, centri di ricerca, non li cito tutti, sono molteplici - rappresenta un modello unico di collaborazione

internazionale e vorrei dire anche di " diplomazia scientifica ". Sì perché la diplomazia, la convivenza, si persegue

anche attraverso i potenti strumenti della conoscenza scientifica". La mobilità scientifica come valore essenziale

Trieste come confine; ma in un mondo post stati-nazione e caratteristico dell' Unione Europea, i confini non
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esistono. E in tal senso naturale proseguimento della descrizione di Trieste è stata discutere il ruolo del (giovane)

scienziato che viaggia di paese in paese inseguendo la propria ricerca: "Cardine del sistema è la mobilità scientifica ,

lo scambio scientifico, l' incontro di studiosi, come qui a Trieste, provenienti dalle varie regioni del mondo e, in

particolare, anche l' idea che gran parte degli scienziati che si spostano provengano da Paesi in via di sviluppo. La

mobilità, allora, appare come valore, mai come minaccia : l' abbattimento delle barriere in particolare storiche e

culturali favorisce la mutua comprensione attraverso il linguaggio universale della scienza in un luogo esso stesso

paradigmatico, in cui popoli e lingue da sempre hanno interagito". Come succederà più e più volte durante l'

orazione, il discorso è ritornato a Trieste e agli scienziati che l' abita(va)no: "Ogni volta, vedete, che il punto d'

incontro è il comune interesse nel progresso dell' umanità e la costruzione della pace, Trieste può essere il nostro

modello. Citando Abdus Salam (fondatore dell' ICTP), " il pensiero scientifico e la sua creazione è il patrimonio

comune e condiviso dell' umanità ". "Ed è per queste ragioni che Trieste mi è apparsa da subito la candidata ideale

per ospitare questa edizione di ESOF, in qualità di Città Europea della Scienza 2020, tanto più in un periodo in cui il

linguaggio universale della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni pressanti problemi comuni:

certamente il contrasto alla crisi causata dalla pandemia virale che stiamo affrontando, ma anche - e più in generale

- l' emergenza climatica e le sfide della sostenibilità ambientale ". La difesa del governo contro "le pulsioni

antiscientifiche" Il discorso si poi mosso con decisione dalla scienza alla politica , ritornando a un argomento d'

altronde cardino dello stesso ESOF2020: il Coronavirus e le sue conseguenze sociali. Il premier ha scelto di

rimembrare i mesi di lockdown , per muovere poi, in maniera piuttosto contorta, sebbene logicamente impeccabile, a

difendere le misure governative passate e future. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta e duramente, l'

umanità alla prova. Rappresenta un caso lampante di catastrofe in senso etimologico , ovvero un fenomeno

estremamente complesso e improvviso, che investe aspetti profondi dell' esistenza umana, impone nuove priorità e

produce un cambiamento anche del sistema concettuale con cui abitualmente interpretiamo e abitiamo il mondo.

Lo spaesamento che ne deriva si accompagna a un senso di finitezza e di inquietudine su cui la filosofia occidentale

si è interrogata a lungo". "Nei mesi terribili del lockdown credo che ognuno di noi si è interrogato su molteplici

questioni che erano state forse accantonate, abbiamo riscoperto l' importanza della connettività , lo stare connessi,

ma ci siamo anche chiesti in che misura ecco questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro, ci

siamo interrogati sulla nostra identità personale: chi è l' altro da me? Chi sono io senza gli altri? Se la tecnologia della

comunicazione in cui mi immergo può surrogare la presenza dell' altro?". Il Presidente Conte ha così compiuto nella

fase successiva, un triplice passaggio ; inizialmente ha criticato chi non comprende come il dubbio alla base della

scienza sia uno dei suoi punti di forza , perché la scienza non si nutre di dogmi; secondariamente questo "dubbio" è

diventato " pulsione antiscientifica " e di lì il salto a chi protesta contro le mascherine e le misure governative, ovvero

coloro che hanno "dubbi" sull' affidabilità della scienza e come tali
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sono "antiscientifici", è stato naturale . "L' emergenza della pandemia ha reso anche - lo abbiamo visto tutti - l'

opinione pubblica più attenta, più sensibile anche alla complessità dei rapporti tra scienza - e in particolare scienza

medica - e la società, la politica. Intendiamoci: questa attenzione è indubbiamente un bene in una società

democratica così complessa, che richiede, per funzionare al meglio, un alto tasso di consapevolezza da parte di tutti

cittadini". "Ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare due aspetti fondamentali della

scienza, che sono erroneamente percepiti in contraddizione fra loro: la natura oggettiva dell' indagine scientifica - o

se vogliamo, popperianamente la sua falsificabilità - e il suo essere, al tempo stesso, campo di confronto e dialettica

, che acuiscono la sua esposizione al dubbio ". "Malgrado questa contraddizione sia solo un' illusione, essa ha

tuttavia il potere - proprio in quanto illusione - di distorcere la corretta visione dell' impresa scientifica . L' esito è un

senso di smarrimento in una parte cospicua dell' opinione pubblica, che identifica il dubbio della scienza quale

segnale di debolezza e non di maturità, e che tende a sospettare che i processi di produzione scientifica siano

sempre soggetti a influenze esogene o a ridurre questi complessi processi a una sorta di contrattazione sociale.

Una tale visione della scienza finisce, insomma, col generare una disillusione, nel suo complesso, verso le sue

stesse pretese conoscitive e, specificamente, ad esempio, di quelle delle discipline biomediche , chiamate sul

campo - come sappiamo .- a fronteggiare l' emergenza pandemica e che meritano - soprattutto in questo momento

più di altre - un' attenta e responsabile informazione divulgativa. Nel caso peggiore, questa disillusione è in grado di

alimentare vere e proprie pulsioni anti-scientifiche , che si fondono con una radicale diffidenza nei confronti degli

esperti ". Da un fraintendimento di cosa voglia dire il "dubbio" nella scienza, a una mancanza di fiducia, alla

disillusione, alla diffidenza, se non all' ostilità verso la scienza. Ma in Italia un' opposizione al Comitato tecnico

scientifico equivale a una critica al governo, da cui la conclusione del ragionamento del premier che sfocia così nel

politico e nel mondo "reale": "Permettetemi di aggiungere che queste pulsioni anti-scientifiche, a loro volta, si

riflettono contro quelle decisioni di governo sulla gestione pubblica della pandemia che, per quanto politicamente

sofferte, ricevono il sostegno della migliore evidenza scientifica , quantomeno quella disponibile in questo

momento". Il Presidente del Consiglio si è inoltre lungamente soffermato sul ruolo della ricerca - specie quella "di

base", cioè più astrusa, disinteressata - riecheggiando pertanto non solo i ragionamenti del Ministro della Ricerca

Gaetano Manfredi alla Opening Ceremony , quanto degli stessi scienziati e direttori di enti e istituzioni accademiche, i

quali più o meno tutti hanno riaffermato la necessità di una ricerca come "bene comune", direttamente connesso ai

cittadini. Il ruolo della ricerca in Italia e le promesse per il futuro "L' Italia continua a brillare in campi svariati del

pensiero scientifico e continua a formare eccellenti studiosi. Abbiamo sentito adesso anche di straordinari successi

- anche italiani - nel campo delle Tecnologie Quantistiche , che proiettano i nostri ricercatori a quella che dovrebbe

essere un po' la ' seconda rivoluzione quantistica ' rispetto alla prima degli anni Ottanta". "Ecco, il giusto

riconoscimento dei risultati raggiunti anche in Italia,
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grazie al contributo generoso e qualificato di ricercatori eccellenti, impone di passare alla seconda riflessione, che

vorrei sviluppare: il ruolo che la scienza riveste nella società e la responsabilità di creare le condizioni più favorevoli

per la ricerca scientifica, e questa è una responsabilità in particolare del decisore politico, di chi vi parla". "Per

mantenere la propria efficacia e il proprio ruolo nel mondo che ci restituirà l' emergenza Covid, il sistema della

ricerca deve adattarsi e deve riconfigurarsi, attraverso l' innovazione necessaria, in grado di nutrire di qualità e

competenze il tessuto economico e il tessuto sociale". "Permettetemi di indicare quattro obiettivi fondamentali, che

ritengo davvero prioritari: - Prima di tutto dobbiamo favorire la ricerca integrata, multidisciplinare e complessa :

oramai - dobbiamo dircelo francamente - alcune classificazioni dei saperi sono antistoriche e non più realistiche. -

Dobbiamo rafforzare la ricerca di base : è un tassello fondamentale della ricerca scientifica, anche quando si tratta

della cosiddetta ricerca "rischiosa" governata dal pensiero laterale, lontana dal mainstream , in grado di favorire i

tanti giovani brillanti che l' università anche italiana continua a formare; - Dobbiamo promuovere la ricerca mission-

oriented : i nostri ricercatori devono essere stimolati sempre più a dare concretezza e utilità alle proprie ricerche,

confrontandosi con il tessuto produttivo e con la società e ponendosi al servizio del mondo reale, al fianco delle

istituzioni, delle imprese, del terzo settore, della società, delle persone; - Quarto e ultimo obiettivo, dobbiamo

avvicinare la ricerca alla formazione : il mercato del lavoro infatti pretende competenze aggiornate e adeguate alle

sfide delle trasformazioni in corso. Quindi l' obsolescenza delle conoscenze, a cui si deve rispondere con il life-long

learning e con un' università mista e inclusiva, impone che nei percorsi formativi siano trasferite competenze

aggiornate e che questo aggiornamento sia costante e accompagni le diverse professionalità nell' intero arco del

loro sviluppo". E nuovamente, in linea con il Ministro Manfredi, il governo Conte ha promesso ingenti finanziamenti:

"Noi, come Governo, ci stiamo concentrato affinché tutto ciò si realizzi, anche valorizzando al meglio, è stato

ricordato, sono state ricordate le opportunità che ci sono offerte dal Recovery fund , un cospicuo ammontare di

risorse finanziarie europee che ci devono offrire l' opportunità di investimenti strutturali e adeguati nella ricerca, a

fronte di un passato - in particolare in Italia - che ha sovente registrato misure disorganiche e occasionali. Al

contrario, per essere davvero al fianco ed al servizio del Paese, la ricerca necessita di programmazione , e, quindi, di

continuità e certezza degli investimenti ". La conclusione all' insegna dell' umanesimo Come l' ouroboros , l' intero

discorso di Conte si è infine riallacciato al ruolo di Trieste come città scientifica, ma sopratutto come città " ponte "

tra più visioni e più discipline , specie tra l' umanesimo (e la politica a cui è connessa) e la scienza in sé. Si ritorna

pertanto all' inizio del discorso, alla Trieste "luogo privilegiato d' incontro". "Mi sembra che, rispetto a questa

pandemia, e mi avvio a conclusione, l' auspicabile contributo di un ideale intellettuale umanista consista proprio nel

ricomporre, nello spazio pubblico, una "frantumazione di sguardi". Dobbiamo recuperare il concetto e il senso dell'

unitarietà della scienza e della ricerca, una visione prospettica che le singole scienze da sole non possono restituirci
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- con tutto il rispetto per le singole scienze - uno sguardo di sintesi anche al servizio della politica, chiamata a

prendere decisioni di interesse pubblico per il bene comune". "Il senso proprio dell' umanesimo nell' azione politica,

del resto, è anche questo: avere cura del vissuto e del destino dell' uomo, e agire perché tale vissuto e tale destino

sia migliore di quello attuale". "E Trieste - se mi permettete di sottolinearlo - è il luogo giusto per sperarlo, per

costruirlo insieme, di nuovo, con fiducia. Grazie". [ z.s. ]
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

06 settembre 2020 a a a TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il

linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni

problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo

affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF

2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio,

a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova.

Rappresenta una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un

cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown

abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo anche chiesti in

che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro.

Ci siamo interrogati sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L'

emergenza della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e

più sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del

Consiglio -. Un bene in una società democratica così complessa, ma la

visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura

oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha

precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per

generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle

decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le

controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è,

dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di

sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio

della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

06 settembre 2020 a a a TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il

linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni

problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo

affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF

2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio,

a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova.

Rappresenta una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un

cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown

abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo anche chiesti in

che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro.

Ci siamo interrogati sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L'

emergenza della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e

più sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del

Consiglio -. Un bene in una società democratica così complessa, ma la

visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura

oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha

precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per

generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle

decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le

controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è,

dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di

sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio

della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).
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(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Attenzione a pulsioni antiscientifiche"
"La ...

Conte: "Attenzione a pulsioni antiscientifiche"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Attenzione a pulsioni

antiscientifiche" "La disillusione nei confronti della scienza può alimentare

vere e proprie pulsioni antiscientifiche che si fondono con una radicale

diffidenza nei confronti degli esperti". Lo ha detto il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la cerimonia di chiusura di Esof

2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia

Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Conte contro i negazionisti 'Non diffidare della scienza'

AGI - La "disillusione" nei confronti della scienza "può alimentare vere e

proprie pulsioni antiscientifiche che si fondono con una radicale diffidenza

nei confronti degli esperti". E' l' allerta lanciata dal presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, intervenuto a Trieste alla cerimonia conclusiva di Esof2020.

Queste "pulsioni antiscientifiche - ha aggiunto - a loro volta si riflettono

contro quelle decisioni di governo sulla gestione pubblica della pandemia

che, per quanto politicamente sofferte, ricevono il sostegno della migliore

evidenza scientifica". Per il premier, ancora, le discipline biomediche

"chiamate sul campo a fronteggiare l' emergenza pandemica, meritano in

questo momento più di altre un' attenta e responsabile informazione

divulgativa". Parlando poi del recovery Fund, il premier ha spiegato che le

risorse "ci devono offrire l' opportunitàdi investimenti strutturali e adeguati

nella ricerca, a fronte di un passato, in particolare in Italia, che ha registrato

misure perlopiù disorganiche, occasionali". "Perché la ricerca sia al servizio

del Paese - ha aggiunto - necessita di programmazione, di continuità e

certezza degli investimenti".
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Conte: "Opinione pubblica più attenta a rapporti tra scienza e politica"

KATIA PERRINI

"L' emergenza della pandemia ha reso l' opinione pubblica più attenta ai

rapporti tra scienza e politica". Lo ha detto il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la cerimonia di chiusura di Esof

2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia

Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Conte: "Pandemia rappresenta caso lampante di catastrofe"

KATIA PERRINI

Naso e bocca non fa differenza. Il tampone in Albania lo fanno così (Agenzia

Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Pandemia rappresenta caso

lampante di catastrofe" "La città di Trieste rappresenta un modello per la

strategia di sviluppo e cooperazione a livello internazionale". Lo ha detto il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la

cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste.

Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia"."L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica"."L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale".Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune".(ITALPRESS).
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).
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Trieste, ultima giornata di Esof 2020
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

06 settembre 2020 a a a TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il

linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni

problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo

affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF

2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio,

a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova.

Rappresenta una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un

cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown

abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo anche chiesti in

che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro.

Ci siamo interrogati sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L'

emergenza della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e

più sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del

Consiglio -. Un bene in una società democratica così complessa, ma la

visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura

oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha

precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per

generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle

decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le

controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è,

dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di

sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio

della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).
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Trieste, si chiude Esof 2020: il capoluogo giuliano passa il testimone a Leiden

Alla closing ceremony hanno partecipato diversi ospiti, tra questi il premier Giuseppe Conte e il ministro dello
Sviluppo Economico Stefano Patuanelli

Si è concluso l '  EuroScience Open Forum (Esof) 2020,  la grande

manifestazione europea sulla scienza, la tecnologia, la società e la politica

che si svolge ogni due anni e che quest' anno è stata ospitata da Trieste.

Sono stati cinque giorni intensi, ricchi di ospiti e di temi, come racconta a

Tgcom24 Donato Ramani , dell' Ufficio comunicazione di Esof 2020: "E' stato

un evento in nome della scienza, della conoscenza, della connessione e

della condivisione dei saperi". Anche durante la quinta e ultima giornata sono

stati affrontati diversi importanti temi: dall' intelligenza artificiale ai veicoli a

guida autonoma fino alla sostenibilità. Alla closing ceremony hanno

partecipato diversi ospiti, tra questi il premier Giuseppe Conte e il ministro

dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli . Alla fine della cerimonia,

Trieste ha passato il suo scettro alla città di Leiden in Olanda, che diventerà

Capitale europea della Scienza nel 2022. "Possiamo chiudere questa

esperienza con grande soddisfazione - dichiara Ramani - E' stata un'

avventura intensa, per di più in un anno particolarmente complicato, ma

siamo riusciti ad avere un grande successo con migliaia di iscritti (alcuni

hanno seguito l' evento virtualmente, altri in presenza).

TGCom
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

RADIOMED.PALERMO

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Radio Med
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Conte: «Pandemia rappresenta caso lampante di catastrofe»

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 "La città di Trieste rappresenta un

modello per la strategia di sviluppo e cooperazione a livello internazionale".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento

durante la cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a

Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

agenziavista.it.

ilmessaggero.it
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Tele Sette Laghi
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia"."L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica"."L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale".Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune".(ITALPRESS).

Quotidiano di Gela
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

06 settembre 2020 a a a TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il

linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni

problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo

affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF

2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio,

a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova.

Rappresenta una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un

cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown

abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo anche chiesti in

che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro.

Ci siamo interrogati sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L'

emergenza della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e

più sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del

Consiglio -. Un bene in una società democratica così complessa, ma la

visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura

oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha

precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per

generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle

decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le

controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è,

dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di

sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio

della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).

corriereviterbo.it
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Trieste, Conte in videochiamata criptata: la prima comunicazione quantistica in Italia

L' esperimento durante la cerimonia di chiusura di Esof2020 grazie al progetto Quantum FVG. Il premier: "Questa
nuova tecnologia a prova di qualsiasi intrusione garantirà la sicurezza delle future comunicazioni"

GIUSEPPE CONTE

Una videochiamata criptata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il

rettore dell' Università di Trieste Roberto di Lenarda è stata la prima

dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con

tecnologia quantistica italiana. L' esperimento condotto dal gruppo di

"Comunicazioni Quantistiche" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di

Firenze è avvenuto durante la cerimonia finale di Esof2020 a Trieste,

introdotto dal presidente del Cnr Massimo Inguscio. Si tratta del progetto

Quantum FVG, gestito e coordinato dall' Università degli Studi di Trieste, con

la collaborazione di LightNet e Cnr-Ino, che partirà nel 2021 e avrà come

obiettivo la realizzazione di una rete regionale di comunicazione quantistica

su fibra ottica. #MassimoInguscio #CNR @StampaCnr Don' t miss the

quantum experiment with @GiuseppeConteIT pic.twitter.com/9gKJ4WOGSE

- ESOF2020 Trieste (@ESOF_eu) September 6, 2020 Per la comunicazione è

stato utilizzato un tratto di circa 10 km di fibra ottica della rete regionale della

ricerca Lightnet. Il metodo più sicuro per svolgere queste comunicazioni

prevede l' utilizzo di due copie della stessa chiave crittografica (sequenza di

numeri casuali usata una volta sola) per mittente e destinatario del messaggio, che non deve essere intercettata.

Ogni tentativo di duplicazione di una chiave quantistica la modifica, impedendo agli hacker di interferire. Durante l'

esperimento gli studenti dell' università di Trieste hanno agito creando perturbazioni al sistema e sono stati

puntualmente bloccati. "Saranno puniti severamente", ha concluso ironico Di Lenarda. Scienze Google: prima

simulazione quantistica di una reazione chimica "Come presidente del Consiglio dei ministri - ha detto Conte - sono

particolarmente interessato a questo ulteriore avanzamento delle indagini nel campo della meccanica quantistica.

Le maggiori minacce oggi non sono tanto quelle ricollegabili alle invasione da parte di altri, armamenti ed eserciti

stranieri, ma le minacce ibride, quelle cibernetiche, sono molto più insidiose rispetto al passato perché possono

minare la funzionalità dei nostri apparati. Il Paese potrebbe essere messo in ginocchio senza nessuna arma da

fuoco o soldato straniero. Questa nuova tecnologia che garantisce una sicurezza a prova di qualsiasi intrusione è lo

sviluppo futuro per abbracciare la sicurezza delle comunicazioni". rep Intervista La scienziata italiana che guida gli

Usa nella corsa al computer quantistico di ELENA DUSI L' Italia, all' avanguardia nel settore delle tecnologie

quantistiche , sta contribuendo al progetto EuroQCI per una rete europea di fibre ottiche e satelliti che consentano

una capillarità delle comunicazioni sul territorio.

larepubblica.it
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il

PUBBLICATO DA

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Continua a leggere sul sito di riferimento L'

articolo Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà' proviene

da Notiziedi . leggi tutto l' articolo sul sito della fonte.

Primo Piano 24
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Conte: "Attenzione a pulsioni antiscientifiche"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Attenzione a pulsioni

antiscientifiche" "La disillusione nei confronti della scienza può alimentare

vere e proprie pulsioni antiscientifiche che si fondono con una radicale

diffidenza nei confronti degli esperti". Lo ha detto il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la cerimonia di chiusura di Esof

2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia

Vista / Alexander Jakhnagiev.

Giornale dItalia
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(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Opinione pubblica più attenta a
rapporti tra ...

Conte: "Opinione pubblica più attenta a rapporti tra scienza e politica"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Opinione pubblica più

attenta a rapporti tra scienza e politica" "L' emergenza della pandemia ha

reso l' opinione pubblica più?attenta ai rapporti tra scienza e politica". Lo ha

detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento durante

la cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste.

Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Affari Italiani
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE ( ITALPRESS ) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della

scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni.

Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l'

emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience

Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La

pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta

una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha

proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo

della connettività, ma ci siamo anche chiesti in che misura questa

connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati

sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della

pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e più sensibile ai

rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un

bene in una società democratica così complessa, ma la visione risultante

che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura oggettiva dell' indagine

scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un

senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una

disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di

Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie

devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque,

fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi,

dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della

politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).

AudioPress
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cittadino MB
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il []

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).
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Conte all' ESOF: 'Pulsioni antiscientifiche contro gestione della pandemia'

Il presidente del Consiglio, intervenuto all' EuroScience Open Forum di Trieste, ha parlato delle pulsioni
antiscientifiche che minano la gestione della pandemia di coronavirus

Dobbiamo stare attenti alle 'pulsioni antiscientifiche' che vanno contro le

decisioni del Governo, ha messo in guardia Giuseppe Conte all' indomani del

flop della manifestazione a Roma dei negazionisti della pandemia. Il

presidente del Consiglio ha parlato durante l' EuroScience Open Forum

(ESOF) 2020 presso il Convention Center Porto Vecchio a Trieste. Nel corso

del suo articolato intervento,  Conte ha anche parlato di  r icerca ,

enumerandone i 'quattro obiettivi fondamentali'. Conte all' ESOF: disillusione

provoca pulsioni antiscientifiche L' emergenza ha reso l' opinione pubblica

più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica , ha detto Conte,

'un bene in una società democratica così complessa'. Il rischio è quello di

mettere costantemente in discussione 'la natura oggettiva dell' indagine

scientifica', che si ritrova al centro della dialettica politica. ' L' esito è un

senso di smarrimento dell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza

finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie

pulsioni antiscientifiche , che si riflettono contro quelle decisioni di Governo

per la gestione della pandemia ', ha spiegato Conte. L' effetto di questa

disillusione, o mancanza di fiducia nelle tesi scientifiche (e quindi, in definitiva, nel progresso), è di minare le

disposizioni tese a contenere la pandemia, che siano l' obbligo di mascherina o il vaccino . Sia il sapere scientifico

sia quello umanistico possono aiutare a 'demistificare quelle istanze e pulsioni antiscientifiche e irrazionali che

emergono in momenti di crisi'. La pandemia, ha continuato Conte, sta mettendo l' umanità alla prova , imponendo

nuove priorità e cambiamento. Durante il lockdown, ad esempio, 'abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci

siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro'. 'Siamo in un

periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza climatica ', ha aggiunto Conte. Conte e i

quattro obiettivi della ricerca Il presidente del Consiglio ha poi fissato i quattro obiettivi fondamentali della ricerca : '

Favorire la ricerca integrata multidisciplinare, complessa; rafforzare la ricerca di base; promuovere la ricerca

'mission oriented'; avvicinare ricerca a formazione '. In relazione a quest' ultimo, Conte ha sottolineato la sempre più

stretta relazione fra ricerca e formazione, poiché'il mercato del lavoro pretende competenze sempre aggiornate,

sempre adeguate alle sfide'. 'I nostri ricercatori vanno sempre più stimolati', ha ribadito Conte, per 'confrontarsi con il

tessuto produttivo e con la società'.
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24 Fonte: Italpress Tweet Condividi Condividi 0

Condivisioni.
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rosato: «Russo il candidato giusto per togliere il Comune a Dipiazza»

TRIESTE Era il 2006, Roberto Dipiazza sindaco uscente, e il colpaccio, anche

se di poco, non riuscì a Ettore Rosato. Stavolta, quindici anni dopo, Dipiazza

«si può davvero battere» e il parlamentare di Italia Viva, presidente nazionale

dei renziani, vicepresidente della Camera, crede che a poterlo fare sia proprio

Francesco Russo, l' esponente dem con cui non sono mancati attriti, anche

recenti, in occasione delle candidature alle politiche 2018. Impegnato in

questi giorni «nella campagna elettorale più breve della storia», Rosato

guarda alle prospettive di Italia Viva e alla sfida di Trieste. Come cresce il

partito in Friuli Venezia Giulia? Ci radicheremo con i primi appuntamenti

elettorali. Ma abbiamo già un bel gruppo di dirigenti e iscritti con cui stiamo

riempiendo uno spazio politico ormai non presidiato da nessuno. Pensavate

di portar via qualche altro "pezzo" importante al Pd? Direi di no. In ogni caso,

tutti possono confermare che non ho fatto una sola telefonata per chiedere

a qualcuno di venire con noi. In città sono i giorni di Esof. Una vetrina per l'

amministrazione Dipiazza in vista del voto 2021? Continuare a valorizzare il

ruolo internazionale di Trieste è un interesse di tutti, a prescindere da chi è

alla guida del municipio. Non dimentichiamo, tra l' altro, che la scelta di Esof 2020 è stata fatta quand' eravamo noi al

governo. Come giudica l' operato della giunta? Vedo Dipiazza più concentrato sulla comunicazione che sull'

investimento di prospettiva. Non vorrei cadere nel solito gioco di un' opposizione che critica una maggioranza

acritica, ma mi pare sia mancata una strategia di ampio respiro. Un esempio? Su Porto vecchio siamo alla rincorsa

degli ultimi mesi disponibili. Eppure sono passati quattro anni dal finanziamento da 50 milioni del governo Renzi. Dà

per scontata la ricandidatura del sindaco? Non è escluso che la Lega faccia valere la sua posizione di forza e avanzi

un nome. Dipiazza comunque è un avversario politico, non un nemico da abbattere. Spero in una campagna sui

contenuti e non sugli slogan. Per il centrosinistra potrebbe esserci Francesco Russo. Una soluzione che la

convince? È una candidatura che può far bene, ci si può lavorare assieme. Francesco ha le competenze politiche e l'

intelligenza per costruire una coalizione ampia. Condivide l' approccio civico e l' intenzione di schierare una lista

personale? Non conosco un candidato sindaco che non pensi di fare la sua lista. Iniziamo un percorso e vediamo

dove andiamo. Ha già parlato con Russo? Mai delle amministrative. Italia Viva farà parte della coalizione? Se dall'

altra parte c' è l' asse Dipiazza-Lega, serve uno schieramento alternativo allo schema che governa città e regione

con risultati non entusiasmanti. Più precisamente? Un' alleanza che abbia un profilo programmatico comprensibile e

un candidato credibile: Francesco può farcela. L' idea di fare una somma di sigle, invece, non funziona. C' è anche

Azione nella vostra area. Come convivete con quest' altra costola del Pd? La nostra storia è diversa. Noi non siamo

una costola,

ilpiccolo.it (Trieste)
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vista la presenza in Italia Viva di numerosi eletti che nulla c' entrano col Pd. Non a caso, in metà regioni corriamo

autonomi rispetto a una coalizione di sinistra. Quanto ad Azione, Renzi e Calenda faranno un' iniziativa in Puglia a

sostegno di Ivan Scalfarotto. Tra chi raccoglie un voto moderato e riformista la collaborazione è naturale. Torniamo

alla città. Dopo il pasticcio dei mesi scorsi, quale ruolo per Zeno D' Agostino e per il porto? In qualsiasi contesto mi

muovo parlando di portualità e di logistica ci invidiano Zeno, manager che ha dimostrato con i fatti come si lavora. Il

porto nelle sue mani è garanzia di futuro. Lì si gioca la partita più importante economicamente per Trieste. La Cina?

Essere un terminale d' arrivo per la Via della Seta è indubbio vantaggio. Gli investimenti internazionali vanno sempre

promossi, conservando però autonomia e capacità decisionale di come utilizzare le nostre infrastrutture. L' Autorità,

pure su questo, si è mossa con intelligenza. Sarà un fattore elettorale la chiusura dell' area a caldo della Ferriera?

Dipiazza lo userà in campagna elettorale. Ma, a preoccuparmi, è la sorte dei lavoratori che non hanno ancora trovato

un reimpiego. Guardando sempre a centrodestra, è tramontata l' era di Giulio Camber? L' uomo resta sempre in

agguato. -

ilpiccolo.it (Trieste)
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Conte contro i negazionisti 'Non diffidare della scienza'

AGI - La "disillusione" nei confronti della scienza "può alimentare vere e

proprie pulsioni antiscientifiche che si fondono con una radicale diffidenza

nei confronti degli esperti". E' l' allerta lanciata dal presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, intervenuto a Trieste alla cerimonia conclusiva di Esof2020.

Queste "pulsioni antiscientifiche - ha aggiunto - a loro volta si riflettono

contro quelle decisioni di governo sulla gestione pubblica della pandemia

che, per quanto politicamente sofferte, ricevono il sostegno della migliore

evidenza scientifica". Per il premier, ancora, le discipline biomediche

"chiamate sul campo a fronteggiare l' emergenza pandemica, meritano in

questo momento più di altre un' attenta e responsabile informazione

divulgativa". Parlando poi del recovery Fund, il premier ha spiegato che le

risorse "ci devono offrire l' opportunitàdi investimenti strutturali e adeguati

nella ricerca, a fronte di un passato, in particolare in Italia, che ha registrato

misure perlopiù disorganiche, occasionali". "Perché la ricerca sia al servizio

del Paese - ha aggiunto - necessita di programmazione, di continuità e

certezza degli investimenti".

Yahoo Notizie

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 06 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 97

[ § 2 7 2 8 1 3 8 4 § ]

Football. D2F : La Roche ESOF négocie sa rentrée de belle manière

Pour sa rentrée, La Roche ESOF n' a pas fait dans le détail. Hier, les

Ornaysiennes ont dominé Vendenheim (4-0), à domicile. Le score semble

sans appel, pourtant les Alsaciennes méritaient mieux. Sans doute pas la ...

maville.com
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

POSTATO REDAZIONE

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia"."L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica"."L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale".Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune".(ITALPRESS).

ViviEnna
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Conte contro i negazionisti 'Non diffidare della scienza'

Dal presidente del Consiglio appello a un' offensiva mediatica contro la disillusione

AGI AGENZIA ITALIA

AGI - La "disillusione" nei confronti della scienza "può alimentare vere e

proprie pulsioni antiscientifiche che si fondono con una radicale diffidenza

nei confronti degli esperti". E' l' allerta lanciata dal presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, intervenuto a Trieste alla cerimonia conclusiva di Esof2020.

Queste "pulsioni antiscientifiche - ha aggiunto - a loro volta si riflettono

contro quelle decisioni di governo sulla gestione pubblica della pandemia

che, per quanto politicamente sofferte, ricevono il sostegno della migliore

evidenza scientifica". Per il premier, ancora, le discipline biomediche
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evidenza scientifica". Per il premier, ancora, le discipline biomediche

"chiamate sul campo a fronteggiare l' emergenza pandemica, meritano in

questo momento più di altre un' attenta e responsabile informazione

divulgativa". Parlando poi del recovery Fund, il premier ha spiegato che le

risorse "ci devono offrire l' opportunitàdi investimenti strutturali e adeguati

nella ricerca, a fronte di un passato, in particolare in Italia, che ha registrato

misure perlopiù disorganiche, occasionali". "Perché la ricerca sia al servizio

del Paese - ha aggiunto - necessita di programmazione, di continuità e

certezza degli investimenti".
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Conte: "Scienza da integrare in tutte le politiche di sviluppo"

KATIA PERRINI

06 settembre 2020 (Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte:

"Scienza da integrare in tutte le politiche di sviluppo" "Scienza da integrare in

tutte le politiche di sviluppo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo

intervento alla cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open

Forum) a Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev.

iltempo.it
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Covid, Conte "La scienza é democratica, recuperi unitarietá"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanitá alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove prioritá e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettivitá,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettivitá incide sulla

qualitá delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identitá

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica piú attenta e piú sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una societá democratica

cosí complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - é un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, cosí, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza é un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalitá. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile é, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietá della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24.

lasicilia.it
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Conte: "Scienza da integrare in tutte le politiche di sviluppo"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Scienza da integrare in

tutte le politiche di sviluppo" "Scienza da integrare in tutte le politiche di

sviluppo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla

cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) a Trieste.

Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Giornale dItalia
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia"."L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica"."L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale".Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune".(ITALPRESS).

TeleCentro 2
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24 Condividi!

Lo Speciale

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 06 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 106

[ § 2 7 2 8 1 3 2 5 § ]

Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia"."L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica"."L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale".Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune".(ITALPRESS).

Tiscali
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

By RadioItaliaAnni60tv on 6 Settembre 2020 in TOP NEWS TRIESTE

(ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare

imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di

dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della

scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che

si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un'

impresa democratica: le controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza

nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna

ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario

uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram TRIESTE

(ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare

imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di

dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della

scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che

si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un'

impresa democratica: le controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza

nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna

ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario

uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).

PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).
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A Esof 2020 dimostrazione di comunicazione quantistica

Esof 2020 è una tappa del percorso avviato dalla Regione per dare

prospettive di crescita alle realtà scientifiche e alle imprese del Friuli Venezia

Giulia e di conseguenza generare occupazione e ... IlFriuli.it -

Libero
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Esof rilancia il ruolo internazionale di Trieste

... promosso e organizzato dalla Fondazione Pietro Pittini, è quello di fornire

a turisti, scienziati e cittadini che si troveranno a Trieste in occasione di Esof

2020 e dello Science in the City ... DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità

Zero -

Libero

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 06 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 114

[ § 2 7 2 8 1 3 4 3 § ]

Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS).

Vignola 2000
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Conte: "Pandemia rappresenta caso lampante di catastrofe"

Durata: 00:43 9 minuti fa (Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte:

"Pandemia rappresenta caso lampante di catastrofe" "La città di Trieste

rappresenta un modello per la strategia di sviluppo e cooperazione a livello

internazionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel

suo intervento durante la cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience

Open Forum), a Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev.

Msn
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

. Scritto il 6 Settembre 2020 alle 15:30. TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un

periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per

affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia

che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di

chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention

Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una

volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che impone nuove

priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili

del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo

anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla qualità delle

relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità personale, sulla

tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica

più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il

presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica così

complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di

dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della

scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che

si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un'

impresa democratica: le controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza

nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna

ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario

uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).

Atlas Web
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). Correlati.

Onda Novara
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

Postato da Italpress il 6/09/20 TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo

in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni

problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo

affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF

2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio,

a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova.

Rappresenta una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un

cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown

abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo anche chiesti in

che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro.

Ci siamo interrogati sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L'

emergenza della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e

più sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del

Consiglio -. Un bene in una società democratica così complessa, ma la

visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura

oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha

precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per

generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle

decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le

controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è,

dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di

sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio

della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).

Economia Sicilia
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Fvg: EuroScience Open Forum occasione per sviluppo Regione

Ricerca risorsa fondamentale

Roma, 6 set. (askanews) - "L' EuroScience Open Forum ha permesso di porre

Trieste e le sue realtà scientifiche sotto i riflettori a livello nazionale e

internazionale, ma quanto realizzato con questo evento non è un punto d'

arrivo, bensì, un' occasione per guardare al futuro. Esof2020 è una tappa del

percorso avviato dalla Regione per dare prospettive di crescita alle realtà

scientifiche e alle imprese del Friuli Venezia Giulia e di conseguenza

generare occupazione e sviluppo". LO scrive in una nota la Regione Friuli

Venezia Giulia, riportando in sintesi, il messaggio lanciato dal governatore

durante la cerimonia conclusiva dell' Euroscience Open Forum 2020. "La

ricerca - aggiunge - è una risorsa fondamentale non solo per il Friuli Venezia

Giulia ma per tutta l '  Europa e anche per le nazioni vicine, quindi è

fondamentale che le istituzioni collaborino per far sì che risultati importanti,

come l' elevata presenza di ricercatori a Trieste, siano la base per la nascita

di nuove occasioni per il territorio e le sue comunità". "Il governatore -

prosegue la nota - ha sottolineato come per raggiungere traguardi ambiziosi,

come il completamento del Porto Vecchio del capoluogo regionale, siano

necessarie una forte comunione d' intenti tra le istituzioni e la collaborazione con i privati, come avvenuto con

Esof2020, per realizzarvi un polo scientifico votato all' innovazione. Un percorso al quale la Regione intende

partecipare direttamente realizzando proprio in quell' area uno spazio nel quale allocare gli ufficio regionali di Trieste

ora distribuiti in più sedi, che potrebbe essere sostenuto anche attraverso il Recovery Fund, utilizzando così i fondi

europei per alimentare processi di crescita che coinvolgano il territorio, generino uno sviluppo duraturo e

sostengano la crescita dell' occupazione". "Per la Regione - conclude la nota - lo sviluppo sono, assieme alla

formazione di alto livello, asset fondamentali per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia, come dimostra il

sostegno a numerose iniziative scientifiche, tra le quali anche il "progetto Quantum FVG", coordinato dall' Università

di Trieste e grazie al quale è stato possibile oggi dare agli ospiti dell' evento e al Presidente del Consiglio la prima

dimostrazione pubblica avvenuta nel nostro Paese di comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia

quantistica italiana".

Askanews
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#Francesco Greco

Umberto Sirico verso il ministero dell' Economia, sarà vice capo di Gabinetto

- Ildenaro.it Il generale Umberto Sirico si appresta a lasciare l' incarico di

capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza. L' ufficiale napoletano

passerà alla corte del [...] Leggi l' articolo completo: Umberto Sirico verso il

ministero dell' E... #Umberto Sirico #Roberto Gualtieri #Francesco Greco

2020-09-06 1 / 3 ilpiccolo.gelocal.it 15 giorni fa Trieste, il Centro Congressi al

rush finale A che punto sono i lavori del nuovo Centro Congressi di Trieste

che dal 2 settembre ospiterà il grande convegno scientifco Esof 2020

Trieste? Questo fotoserviz [...] Leggi l' articolo completo: Trieste, il Centro

Congressi al rush fin... #Francesco Bruni #Massimo Greco 2020-08-22 2 / 3

ilfattoquotidiano.it 130 giorni fa Coronavirus, il procuratore nazionale

antimafia De Raho: "Tracciare flussi, rischio dei prestiti a usura per aziende in

difficoltà" - Il Fatto Quotidiano Avevano già lanciato un allarme sul rischio, a

fronte del Dl Liquidità licenziato dal governo, 'di un imponente trasferimento

di soldi pubblici a imprese mafio [...] Leggi l' articolo completo: Coronavirus, il

procuratore nazionale an... #Coronavirus #De Raho #Giovanni Melillo

#Francesco Greco 2020-04-29 3 / 3 ildenaro.it 37 minuti fa Umberto Sirico verso il ministero dell' Economia, sarà

vice capo di Gabinetto - Ildenaro.it Il generale Umberto Sirico si appresta a lasciare l' incarico di capo di Stato

Maggiore della Guardia di Finanza. L' ufficiale napoletano passerà alla corte del [...] Leggi l' articolo completo:

Umberto Sirico verso il ministero dell' E... #Umberto Sirico #Roberto Gualtieri #Francesco Greco 2020-09-06 1 / 3

ilfattoquotidiano.it 130 giorni fa Coronavirus, il procuratore nazionale antimafia De Raho: "Tracciare flussi, rischio dei

prestiti a usura per aziende in difficoltà" - Il Fatto Quotidiano Avevano già lanciato un allarme sul rischio, a fronte del

Dl Liquidità licenziato dal governo, 'di un imponente trasferimento di soldi pubblici a imprese mafio [...] Leggi l'

articolo completo: Coronavirus, il procuratore nazionale an... #Coronavirus #De Raho #Giovanni Melillo #Francesco

Greco 2020-04-29 3 / 3 ilpiccolo.gelocal.it 15 giorni fa Trieste, il Centro Congressi al rush finale A che punto sono i

lavori del nuovo Centro Congressi di Trieste che dal 2 settembre ospiterà il grande convegno scientifco Esof 2020

Trieste? Questo fotoserviz [...] Leggi l' articolo completo: Trieste, il Centro Congressi al rush fin... #Francesco Bruni

#Massimo Greco 2020-08-22 2 / 3 ildenaro.it 37 minuti fa Umberto Sirico verso il ministero dell' Economia, sarà vice

capo di Gabinetto - Ildenaro.it Il generale Umberto Sirico si appresta a lasciare l' incarico di capo di Stato Maggiore

della Guardia di Finanza. L' ufficiale napoletano passerà alla corte del [...] Leggi l' articolo completo: Umberto Sirico

verso il ministero dell' E... #Umberto Sirico #Roberto Gualtieri #Francesco Greco 2020-09-06 1 / 3 ilpiccolo.gelocal.it

15 giorni fa Trieste, il Centro Congressi al rush finale A che punto sono i lavori del nuovo

Glonaabot
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Centro Congressi di Trieste che dal 2 settembre ospiterà il grande convegno scientifco Esof 2020 Trieste? Questo

fotoserviz [...] Leggi l' articolo completo: Trieste, il Centro Congressi al rush fin... #Francesco Bruni #Massimo Greco

2020-08-22 2 / 3 ilfattoquotidiano.it 130 giorni fa Coronavirus, il procuratore nazionale antimafia De Raho: "Tracciare

flussi, rischio dei prestiti a usura per aziende in difficoltà" - Il Fatto Quotidiano Avevano già lanciato un allarme sul

rischio, a fronte del Dl Liquidità licenziato dal governo, 'di un imponente trasferimento di soldi pubblici a imprese

mafio [...] Leggi l' articolo completo: Coronavirus, il procuratore nazionale an...
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS). Powered by WPeMatico.

Appennino Notizie
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia'. 'L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica'. 'L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale'. Secondo il premier

'rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune'. (ITALPRESS). 26 Visualizzazioni THEOplayer 2.X: Getting Started.
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Covid, Conte "La scienza Ã?Â¨ democratica, recuperi unitarietÃ?Â "

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanitÃ?Â alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove prioritÃ?Â e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte

-. Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della

connettivitÃ?Â ,  ma ci siamo anche chiesti  in che misura questa

connettivitÃ?Â incide sulla qualitÃ?Â delle relazioni con l' altro. Ci siamo

interrogati sulla nostra identitÃ?Â personale, sulla tecnologia"."L' emergenza

della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica piÃ?Â¹ attenta e piÃ?Â¹

sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del

Consiglio -. Un bene in una societÃ?Â democratica cosÃ?Â complessa, ma la

visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura

oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica"."L' esito - ha

precisato Conte - Ã?Â¨ un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, cosÃ?

Â, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro

quelle decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza Ã?Â¨ un' impresa

democratica: le controversie devono essere assunte come indizi di razionalitÃ?Â . Caratterizzare la scienza nella sua

funzione civile Ã?Â¨, dunque, fondamentale".Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre

una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietÃ?Â della scienza. Ã?Â? necessario uno

sguardo di  s intesi  a l  serviz io del la  pol i t ica chiamata a prendere decisioni  per  i l  bene comune".

(ITALPRESS).spf/sat/red06-Set-20 17:24.
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24.
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

BRUNELLA BOLLOLI

06 settembre 2020 a a a TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il

linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni

problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo

affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF

2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio,

a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova.

Rappresenta una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un

cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown

abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo anche chiesti in

che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro.

Ci siamo interrogati sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L'

emergenza della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e

più sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del

Consiglio -. Un bene in una società democratica così complessa, ma la

visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura

oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha

precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per

generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle

decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le

controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è,

dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di

sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio

della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).
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Conte: "Opinione pubblica più attenta a rapporti tra scienza e politica"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Opinione pubblica più

attenta a rapporti tra scienza e politica" "L' emergenza della pandemia ha

reso l' opinione pubblica più attenta ai rapporti tra scienza e politica". Lo ha

detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento durante

la cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste.

Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Giornale dItalia
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia"."L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica"."L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale".Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune".(ITALPRESS).
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Il Dispari
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia"."L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica"."L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale".Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune".(ITALPRESS).

Notiziario USPI
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Esof, il Fvg si candida per l' Unesco Learning Cities 2021

La possibilità di ospitare l' evento va a rafforzare la corsa al conseguimento del titolo di Learning Region

La Regione si candida a ospitare a Trieste nel 2021 la quinta edizione dell'

International conference on learning cities, promossa dall' Unesco Institute

for lifelong learning. Lo ha comunicato oggi a Trieste l' assessore regionale

all' Istruzione Alessia Rosolen nel corso di uno specifico focus inserito all'

interno di Esof2020 e dedicato alla partnership sull' apprendimento continuo

sottoscritta dalla Regione con il Comune di Modi' in- Maccabim-Re' ut e l'

Unione delle municipalità israeliane. Come ha evidenziato l' esponente della

Giunta regionale, la possibilità di ospitare il prossimo anno la Conferenza di

un' opportunità va a rafforzare la corsa del Friuli Venezia Giulia al

conseguimento, da parte dell' Unesco, del titolo di Learning Region. Da parte

sua il governatore della Regione, intervenuto al dibattito attraverso un

videomessaggio, ha sottolineato come non solo le collaborazioni tra gli stati,

ma anche quelle tra le regioni e le comunità locali, favoriscano la capacità

delle istituzioni nel dare risposte concrete e innovative alle richieste dei

territori ,  in termini di lavoro e di sviluppo economico e sociale. L'

investimento nel capitale umano, come è stato spiegato dai massimi vertici

della Regione, rappresenta un requisito fondamentale per la crescita di una comunità. La connessione di questa

strategia a un circuito internazionale avvantaggia i processi innovativi e lo scambio di prassi virtuose. L' assessore

regionale, ricordando i contenuti della partnership con le istituzioni locali israeliane, ha ribadito il valore di una

formazione continua e permanente, capace di accompagnare le persone nel corso di tutta la vita. Con una serie di

plurimi obiettivi, tra cui quello lavorativo, ovvero lo sviluppo delle competenze coerentemente alle richieste del

mondo produttivo, essendo esso un requisito essenziale per una politica che miri a una occupazione che garantisca

qualità produttiva e sviluppo sociale. Ma il valore della Lifelong learning, come ha ricordato l' assessore, comprende

anche la finalità di intervenire sulle fasce più fragili della popolazione, attivando processi basati sull' apprendimento

e la consapevolezza delle proprie capacità, affinché possano favorire l' inclusione lavorativa e sociale delle persone.

Il Friuli
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Esof2020: occasione per guardare al futuro e sostenere sviluppo Fvg

Trieste, 6 set - L' EuroScience Open Forum ha permesso di porre Trieste e le

sue realtà scientifiche sotto i riflettori a livello nazionale e internazionale, ma

quanto realizzato con questo evento non è un punto d' arrivo, bensì, un'

occasione per guardare al futuro. Esof2020 è una tappa del percorso avviato

dalla Regione per dare prospettive di crescita alle realtà scientifiche e alle

imprese del Friuli Venezia Giulia e di conseguenza generare occupazione e

sviluppo. La ricerca è una risorsa fondamentale non solo per il Friuli Venezia

Giulia ma per tutta l '  Europa e anche per le nazioni vicine, quindi è

fondamentale che le istituzioni collaborino per far sì che risultati importanti,

come l' elevata presenza di ricercatori a Trieste, siano la base per la nascita

di nuove occasioni per il territorio e le sue comunità. È questo, in sintesi, il

messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia durante la

cerimonia conclusiva dell' Euroscience Open Forum 2020, che ha incoronato

Trieste città europea della scienza, alla quale hanno partecipato anche il

Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dello Sviluppo economico,

oltre alle più alte cariche istituzionali e religiose locali. Il governatore ha

sottolineato come per raggiungere traguardi ambiziosi, come il completamento del Porto Vecchio del capoluogo

regionale, siano necessarie una forte comunione d' intenti tra le istituzioni e la collaborazione con i privati, come

avvenuto con Esof2020, per realizzarvi un polo scientifico votato all' innovazione. Un percorso al quale la Regione

intende partecipare direttamente realizzando proprio in quell' area uno spazio nel quale allocare gli ufficio regionali

di Trieste ora distribuiti in più sedi, che potrebbe essere sostenuto anche attraverso il Recovery Fund, utilizzando

così i fondi europei per alimentare processi di crescita che coinvolgano il territorio, generino uno sviluppo duraturo e

sostengano la crescita dell' occupazione. Per la Regione lo sviluppo sono, assieme alla formazione di alto livello,

asset fondamentali per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia, come dimostra il sostegno a numerose

iniziative scientifiche, tra le quali anche il "progetto Quantum FVG", coordinato dall' Università di Trieste e grazie al

quale è stato possibile oggi dare agli ospiti dell' evento e al Presidente del Consiglio la prima dimostrazione pubblica

avvenuta nel nostro Paese di comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana. ARC/MA/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ilgazzettino.it

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 06 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 133

[ § 2 7 2 8 1 3 6 0 § ]

Esof rilancia il ruolo internazionale di Trieste

L' Euroscience Forum non sarà una 'cattedrale nel deserto', ma un trampolino di lancio. Alla cerimonia di chiusura
anche il premier Conte e il ministro Patuanelli

L' EuroScience Open Forum ha permesso di porre Trieste e le sue realtà

scientifiche sotto i riflettori a livello nazionale e internazionale, ma quanto

realizzato con questo evento non è un punto d' arrivo, bensì, un' occasione

per guardare al futuro. Esof 2020 è una tappa del percorso avviato dalla

Regione per dare prospettive di crescita alle realtà scientifiche e alle imprese

del Friuli Venezia Giulia e di conseguenza generare occupazione e sviluppo.

La ricerca è una risorsa fondamentale non solo per il Friuli Venezia Giulia ma

per tutta l' Europa e anche per le nazioni vicine, quindi è fondamentale che le

istituzioni collaborino per far sì che risultati importanti, come l' elevata

presenza di ricercatori a Trieste, siano la base per la nascita di nuove

occasioni per il territorio e le sue comunità. È questo, in sintesi, il messaggio

lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

durante la cerimonia conclusiva dell' Euroscience Open Forum 2020, che ha

incoronato Trieste città europea della scienza, alla quale hanno artecipato

anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ( qui il suo

intervento ) e il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli , oltre

alle più alte cariche istituzionali e religiose locali. Il governatore ha sottolineato come per raggiungere traguardi

ambiziosi, come il completamento del Porto Vecchio del capoluogo regionale, siano necessarie una forte

comunione d' intenti tra le istituzioni e la collaborazione con i privati, come avvenuto con Esof2020, per realizzarvi

un polo scientifico votato all' innovazione. Un percorso al quale la Regione intende partecipare direttamente

realizzando proprio in quell' area uno spazio nel quale allocare gli ufficio regionali di Trieste ora distribuiti in più sedi,

che potrebbe essere sostenuto anche attraverso il Recovery Fund, utilizzando così i fondi europei per alimentare

processi di crescita che coinvolgano il territorio, generino uno sviluppo duraturo e sostengano la crescita dell'

occupazione. Per la Regione lo sviluppo sono, assieme alla formazione di alto livello, asset fondamentali per la

crescita economica del Friuli Venezia Giulia, come dimostra il sostegno a numerose iniziative scientifiche, tra le

quali anche il "progetto Quantum FVG", coordinato dall' Università di Trieste e grazie al quale è stato possibile oggi

dare agli ospiti dell' evento e al Presidente del Consiglio la prima dimostrazione pubblica avvenuta nel nostro Paese

di comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana.

Il Friuli
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Il Premier Conte a ESOF 2020 | 'La ricerca è un bene comune | l' Italia continua a brillare'

Il Premier Conte a ESOF 2020: 'La ricerca è un bene comune, l' Italia continua

a brillare' (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo il Premier Giuseppe

Conte sono 4 gli obiettivi fondamentali e prioritari della ricerca in Italia, nello

specifico occorre "favorire la ricerca integrata multidisciplinare, rafforzare la

ricerca di base, promuovere la ricerca 'mission oriented', avvicinare ricerca a

formazione": è quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio in occasione

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) a

Trieste. La ricerca "è un bene comune , l' Italia continua a brillare nei svariati

campi e continua a formare eccellenti studiosi. La ricerca , in quanto ... Leggi

su meteoweb.eu chedisagio : Ascoltando Conte ieri e ripensando al discorso

di Draghi solo 20 giorni fa, beh... Il confronto è imbarazzante. Dit -

AnnalisaChirico : Tace per gg, poi interviene non per spiegare quando e come

sarà presentato un piano nazionale in grado di essere ap - AnnalisaChirico :

Mentre il paese affronta la più grave crisi economica dal dopoguerra, il

premier Conte mostra di non avere contezza - AnnaMariaCastel : Giuseppe

Conte, Luigi Bisignani: scaricato da Vaticano e Mattarella nonostante l'

azione di Casalino, il suo tempo s - Antiogu60 : Andate a CAGARE! COGLIONI!! #LiberaInformazione

#RotoliDiStampaigienica #RazzistidellaInformazione #Orgoglio5Stelle - Premier Conte VIDEO Segui gli

aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Premier Conte.

Zazoom
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Il Premier Conte chiude Esof 2020 e loda Trieste: «Città dalla grandiosa bellezza dove
prevale la forza del dialogo»

Nella giornata di oggi, domenica 6 settembre, Trieste ha ricevuto la speciale

visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in occasione

della giornata conclusiva di Esof 2020, nella cerimonia finale presso il nuovo

centro congressi. «La città di Trieste, in virtù della sua grandiosa bellezza e

della sua specialissima storia, offre a questo evento la cornice ideale per

riflettere, nel nostro complesso e travagliato presente, sul rapporto tra

scienza e società, tra scienza e politica, e sul ruolo della ricerca nella società

attuale e nella società del futuro» ha dichiarato il premier. «Trieste e, è stata e

sarà città di frontiera, luogo privilegiato di incontri. Qui a Trieste è prevalsa la

forza del dialogo, il valore della convivenza». «La scienza è intrinsecamente

democratica» ha proseguito poi il premier in riferimento alla situazione

attuale. «È essenziale caratterizzare la scienza come un' attività pienamente

umana, con una chiara funzione civile. Significa non solo negare una

contrapposizione tra sapere scientifico e sapere umanistico, ma affermare

che quest' ultimo, con la forza del pensiero critico, può persino contribuire a

demistificare istanze antiscientifiche e irrazionali che emergono soprattutto

nei momenti di crisi, come questo nostro che stiamo vivendo». «Il sistema della ricerca deve adattarsi e

riconfigurarsi, attraverso l' innovazione necessaria e in grado di nutrire di qualità e competenze il tessuto economico

e il tessuto sociale» è infine l' augurio del premier. .

triestecafe.it
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Ricerca: Conte, abbattere le barriere per favorire lo sviluppo della scienza

Trieste, 06 set 16:32 - (Agenzia Nova) - Abbattere le barriere favorisce lo

sviluppo della scienza che è da integrare in tutte le politiche. Lo ha detto il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la

cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste. "L'

abbattimento delle barriere storiche e culturali favorisce la mutua

comprensione attraverso un linguaggio della scienza", ha continuato il capo

dell' esecutivo sottolineando che lo scambio scientifico, l' incontro tra

studiosi, come dimostrato dall' esperienza dell' Esof a Trieste, è un valore

fondamentale. "La mobilità appare come un valore, mai come una minaccia",

ha rimarcato il premier. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata.

Agenzia Nova
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Ricerca: Conte, è bene comune, mai come oggi ha concreta, tangibile funzione sociale

Roma, 06 set 16:39 - (Agenzia Nova) - La ricerca "è un bene comune, l' Italia

continua a brillare nei svariati campi e continua a formare eccellenti studiosi.

La ricerca, in quanto bene comune, mai come in questo momento storico ha

una concreta, tangibile funzione sociale". Lo ha affermato il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla cerimonia di chiusura di

Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste. (Rin) © Agenzia Nova -

Riproduzione riservata.

Agenzia Nova
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Ricerca: Conte, Recovery fund ci deve fornire possibilità investimenti strutturali

Roma, 06 set 16:56 - (Agenzia Nova) - Per il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, "il cospicuo ammontare del Recovery fund ci deve fornire la

possibilità di investimenti strutturali sulla ricerca, a fronte di un passato, in

particolare in Italia, di interventi per lo più disorganici e occasionali". Il

premier ha parlato in occasione della cerimonia di chiusura di Esof 2020

(EuroScience Open Forum), a Trieste. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione

Agenzia Nova
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Ricerca: Conte, sono quattro gli obiettivi fondamentali e prioritari

Roma, 06 set 16:47 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte, ha indicato "quattro obiettivi fondamentali, davvero prioritari della

ricerca in Italia". Intervenendo alla cerimonia di chiusura di Esof 2020

(EuroScience Open Forum), a Trieste, il premier ha spiegato che "occorre

favorire la ricerca integrata multidisciplinare, complessa e dobbiamo

rafforzare la ricerca di base che è un tassello fondamentale della ricerca

scientifica. Bisogna promuovere la ricerca 'mission oriented' ed avvicinare la

ricerca alla formazione: il mercato del lavoro - ha concluso il capo dell'

esecutivo - pretende competenze aggiornate, adeguate alle trasformazioni in

corso". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata.

Agenzia Nova
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Ricerca: Conte, Trieste modello internazionale per sviluppo e cooperazione

Roma, 06 set 16:49 - (Agenzia Nova) - La città di Trieste rappresenta un

modello per la strategia di sviluppo e cooperazione a livello internazionale.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento

durante la cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a

Trieste. Secondo il premier, Trieste "rappresenta un modello per la strategia

europea di sviluppo e cooperazione, pace e relazioni tra i differenti Paesi. La

diplomazia e la convivenza si perseguono anche attraverso la ricerca

scientifica. E la scienza deve essere parte di tutte le politiche di sviluppo", ha

aggiunto il capo dell' esecutivo ribadendo come "sin da subito" il capoluogo

del Friuli-Venezia Giulia sia stato il "candidato ideale per ospitare questa

edizione dell' Esof". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata.

Agenzia Nova
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Conte in diretta da Trieste - 6 settembre 2020

(Di domenica 6 settembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ,

interviene alla cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open

Forum) a Trieste . Ecco il video della diretta del suo discorso Leggi su

udine20 bruno64649348 : Conte in diretta da Trieste: UN UOMO MALATO DI

COMANDO E PIENO DELLA SUA INFALLIBILITÀ. - BassaniSissy : RT

@UniTrieste: Inizia la cerimonia di chiusura di #ESOF2020 alla presenza del

Premier Giuseppe Conte. Il testimone di Capitale Europea del - PAK7788 :

@MoriMrc Anche conte è solo una pedina, sopra di lui ci sono mani molto

più potenti, il disegno è ben più ampio. Co - il_piccolo : #ESOF2020, siamo

alla cerimonia di conclusione: la diretta su @il_piccolo - UniTwitTS : RT

@UniTrieste: Inizia la cerimonia di chiusura di #ESOF2020 alla presenza del

Premier Giuseppe Conte. Il testimone di Capitale Europea del - Conte diretta

VIDEO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conte diretta.

Zazoom
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Coronavirus: Conte, no a "pulsioni antiscientifiche e irrazionali"

Trieste, 06 set 16:42 - (Agenzia Nova) - Il sapere scientifico, insieme a quello

umanistico, possono contribuire a "demistificare quelle istanze e pulsioni

antiscientifiche e irrazionali che emergono in momenti di crisi". Lo ha detto il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la

cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste.

"Queste pulsioni antiscientifiche - ha continuato il premier - che si riflettono

contro quelle decisioni di governo nella gestione pubblica della pandemia

che, per quanto politicamente sofferte, hanno avuto il sostegno della

migliore conoscenza scientifica". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione

riservata.

Agenzia Nova
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

GIUSEPPE CONTE

IL PREMIER GIUSEPPE CONTE TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo

in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni

problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo

affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF

2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio,

a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova.

Rappresenta una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un

cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown

abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo anche chiesti in

che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro.

Ci siamo interrogati sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L'

emergenza della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e

più sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del

Consiglio -. Un bene in una società democratica così complessa, ma la

visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura

oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha

precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per

generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle

decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le

controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è,

dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di

sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio

della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).

Italpress
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

06 settembre 2020 a a a TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il

linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni

problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo

affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF

2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio,

a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova.

Rappresenta una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un

cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown

abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo anche chiesti in

che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro.

Ci siamo interrogati sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L'

emergenza della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e

più sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del

Consiglio -. Un bene in una società democratica così complessa, ma la

visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura

oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha

precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per

generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle

decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le

controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è,

dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di

sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio

della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).

Corriere di Siena
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

06 settembre 2020 a a a TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il

linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni

problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo

affrontando, ma anche l' emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF

2020 (EuroScience Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio,

a Trieste. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova.

Rappresenta una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un

cambiamento - ha proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown

abbiamo riscoperto il ruolo della connettività, ma ci siamo anche chiesti in

che misura questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro.

Ci siamo interrogati sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L'

emergenza della pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e

più sensibile ai rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del

Consiglio -. Un bene in una società democratica così complessa, ma la

visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura

oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha

precisato Conte - è un senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per

generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle

decisioni di Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le

controversie devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è,

dunque, fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di

sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio

della politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS).

iltempo.it
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ESOF 2020 | un' occasione per guardare al futuro e sostenere lo sviluppo

ESOF 2020: un' occasione per guardare al futuro e sostenere lo sviluppo (Di

domenica 6 settembre 2020) L' EuroScience Open Forum ha permesso di

porre Trieste e le sue realtà scientifiche sotto i riflettori a livello nazionale e

internazionale, ma quanto realizzato con questo evento non è un punto d'

arrivo, bensì, un' occasione per guardare al futuro . ESOF 2020 è una tappa

del percorso avviato dalla Regione per dare prospettive di crescita alle realtà

scientifiche e alle imprese del Friuli Venezia Giulia e di conseguenza

generare occupazione e sviluppo . La ricerca è una risorsa fondamentale

non solo per il Friuli Venezia Giulia ma per tutta l' Europa e anche per le

nazioni vicine, quindi è fondamentale che le istituzioni collaborino per far sì

che risultati importanti, come l' elevata presenza di ricercatori a Trieste, ...

Zazoom
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Il premier Conte chiude Esof: "Trieste modello per scienza post CoViD"

Arrivato a Trieste nel primo pomeriggio di oggi 6 settembre, il primo ministro ha citato il fondatore del Centro di
Fisica Teorica Abdus Salaam e omaggiato la città

NICOLÒ GIRALDI

Il premier Giuseppe Conte ha chiuso l' edizione triestina di Esof omaggiando

la città ed indicandola come un "modello unico di collaborazione

internazionale dove sviluppare il processo scientifico nell' era post CoViD-

19". Arrivato a Trieste nel primo pomeriggio, dopo una fugace apparizione

davanti ai molti giornalisti che l' attendevano fuori dal Centro Congressi, il

primo ministro è salito sul palco dopo gli interventi del governatore del Friuli

Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del ministro dello Sviluppo Economico

Stefano Patuanelli. Complessità sociale "Trieste è stata ed è città di

frontiera, luogo privilegiato di incontri. Qui, nonostante i tentativi di riduzione

della complessità sociale e dell' imposizione di supremazia di una cultura

sulle altre, è prevalsa la forza del dialogo e il valore della convivenza

arricchita dalla contaminazione. Dal suo essere tradizionale ponte, Trieste ha

ricavato anche il suo patrimonio scientifico". Il tuo browser non può

riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Disattiva

audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Spot Attiva schermo intero

Disattiva schermo intero Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Trieste come modello Secondo il premier (che alla fine del

suo intervento si è fermato sul palco per partecipare ad un esperimento di comunicazione criptata in fibra ottica con

tecnologia quantistica italiana), il mondo della scienza è composto anche dalla mobilità dei suoi membri e dall'

incontro tra studiosi che, proprio a Trieste, hanno sempre rappresentato "un valore, mai una minaccia". Per questo

motivo, ha concluso il premier citando il fondatore del Centro di Fisica Teorica Abdus Salaam, "Trieste può essere il

nostro modello".

Trieste Prima

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 06 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 148

[ § 2 7 2 8 1 2 2 5 § ]

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Pandemia rappresenta caso lampante
di ...

Conte: "Pandemia rappresenta caso lampante di catastrofe"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Pandemia rappresenta

caso lampante di catastrofe" "La città di Trieste rappresenta un modello per

la strategia di sviluppo e cooperazione a livello internazionale". Lo ha detto il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la

cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste.

Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Giuseppe Conte: "La disillusione aumenta pulsioni antiscientifiche sul Covid"

GIUSEPPE CONTE

ANSA Giuseppe Conte La "disillusione" intesa come sfiducia nella scienza,

"può alimentare pulsioni antiscientifiche che si fondono con radicale

diffidenza verso esperti. Pulsioni antiscientifiche che si riflettono poi sulla

gestione della pandemia da parte della politica anche se questa ha il

sostegno dei migliori scienziati". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel

suo intervento alla cerimonia conclusiva di Esof2020. Il premier poi ha

parlato della ricerca. Fissandone i quattro obiettivi fondamentali. Per il

Pres idente  de l  Consig l io  occorre  " favor i re  la  r icerca integrata

multidisciplinare, complessa; rafforzare la ricerca di base; promuovere la

ricerca 'mission oriented', avvicinare ricerca a formazione". In un articolato

intervento focalizzato sul rapporto tra scienza e politica e scienza e società,

il premier ha spiegato che "i nostri ricercatori vanno sempre più stimolati,

devono dunque confrontarsi con il tessuto produttivo e con la società, con il

terzo settore e altro". Tra le priorità, Conte ha infine sottolineato la necessità

di avvicinare la ricerca alla formazione, riferendosi al fatto che "il mercato del

lavoro pretende competenze sempre aggiornate, sempre adeguate alle

sfide", bisogna insomma attuare il cosiddetto 'long life learning', con "aggiornamenti costanti".

Huffington Post
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COVID, CONTE "LA SCIENZA è DEMOCRATICA, RECUPERI UNITARIETà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). 6 settembre 2020.

Alpi Notizie
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Fvg, Fedriga Ricerca e innovazione per il rilancio

TRIESTE ( ITALPRESS ) - "Siamo qui per ribadire l' importanza delle ricerca e

dell' innovazione. Trieste è la città con il più alto numero di ricercatori, e

questa è una grande opportunità per questa città, per il nostro paese e per l'

Europa . Non sono venuto per chiudere ESOF 2020, ma per aprire una nuova

stagione all ' insegna dell' innovazione e della ricerca". Lo ha detto

Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, nel

corso della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum)

presso il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La scienza a Trieste

non deve essere autocompiacimento, ma occasione per un rilancio del Friuli

Venezia Giulia", ha evidenziato Fedriga. (ITALPRESS).

AudioPress
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Conte: "Scienza da integrare in tutte le politiche di sviluppo"

Durata: 01:01 54 minuti fa (Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte:

"Scienza da integrare in tutte le politiche di sviluppo" "Scienza da integrare in

tutte le politiche di sviluppo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo

intervento alla cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open

Forum) a Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev.

Msn
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Giuseppe Conte chiude Esof, guarda l' intervento integrale (VIDEO)

Il primo ministro è intervenuto alla cerimonia di chiusura dell' importante manifestazione internazionale. "Il pensiero
scientifico è patrimonio comune e condiviso dell' umanità"

NICOLÒ GIRALDI

Il premier Giuseppe Conte ha chiuso l' edizione triestina di Esof omaggiando

la città ed indicandola come un "modello unico di collaborazione

internazionale dove sviluppare il processo scientifico nell' era post CoViD-

19". Arrivato a Trieste nel primo pomeriggio, dopo una fugace apparizione

davanti ai molti giornalisti che l' attendevano fuori dal Centro Congressi, il

primo ministro è salito sul palco dopo gli interventi del governatore del Friuli

Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del ministro dello Sviluppo Economico

Stefano Patuanelli. Complessità sociale "Trieste è stata ed è città di

frontiera, luogo privilegiato di incontri. Qui, nonostante i tentativi di riduzione

della complessità sociale e dell' imposizione di supremazia di una cultura

sulle altre, è prevalsa la forza del dialogo e il valore della convivenza

arricchita dalla contaminazione. Dal suo essere tradizionale ponte, Trieste ha

ricavato anche il suo patrimonio scientifico". Trieste come modello Secondo

il premier (che alla fine del suo intervento si è fermato sul palco per

partecipare ad un esperimento di comunicazione criptata in fibra ottica con

tecnologia quantistica italiana), il mondo della scienza è composto anche

dalla mobilità dei suoi membri e dall' incontro tra studiosi che, proprio a Trieste, hanno sempre rappresentato "un

valore, mai una minaccia". Per questo motivo, ha concluso il premier citando il fondatore del Centro di Fisica Teorica

Abdus Salaam, "Trieste può essere il nostro modello".

Trieste Prima
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Fvg, Fedriga 'Ricerca e innovazione per il rilancio'

TRIESTE (ITALPRESS) - 'Siamo qui per ribadire l' importanza delle ricerca e

dell' innovazione. Trieste è la città con il più alto numero di ricercatori, e

questa è una grande opportunità per questa città, per il nostro paese e per l'

Europa. Non sono venuto per chiudere ESOF 2020, ma per aprire una nuova

stagione all '  insegna dell '  innovazione e della ricerca'. Lo ha detto

Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, nel

corso della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum)

presso il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. 'La scienza a Trieste

non deve essere autocompiacimento, ma occasione per un rilancio del Friuli

Venezia Giulia', ha evidenziato Fedriga. (ITALPRESS).

Video Nord
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Fvg, Fedriga "Ricerca e innovazione per il rilancio"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo qui per ribadire l' importanza delle ricerca e

dell' innovazione. Trieste è la città con il più alto numero di ricercatori, e

questa è una grande opportunità per questa città, per il nostro paese e per l'

Europa. Non sono venuto per chiudere ESOF 2020, ma per aprire una nuova

stagione all ' insegna dell' innovazione e della ricerca". Lo ha detto

Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, nel

corso della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum)

presso il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La scienza a Trieste

non deve essere autocompiacimento, ma occasione per un rilancio del Friuli

Venezia Giulia", ha evidenziato Fedriga. (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20

16:46.

Tiscali
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Fvg, Fedriga "Ricerca e innovazione per il rilancio"

MASSIMILIANO FEDRIGA PRESIDENTE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo qui per ribadire l' importanza delle ricerca e

dell' innovazione. Trieste è la città con il più alto numero di ricercatori, e

questa è una grande opportunità per questa città, per il nostro paese e per l'

Europa. Non sono venuto per chiudere ESOF 2020, ma per aprire una nuova

stagione all ' insegna dell' innovazione e della ricerca". Lo ha detto

Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, nel

corso della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum)

presso il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La scienza a Trieste

non deve essere autocompiacimento, ma occasione per un rilancio del Friuli

Venezia Giulia", ha evidenziato Fedriga. (ITALPRESS).

Italpress
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(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Scienza da integrare in tutte le
politiche di ...

Conte: "Scienza da integrare in tutte le politiche di sviluppo"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Scienza da integrare in

tutte le politiche di sviluppo" "Scienza da integrare in tutte le politiche di

sviluppo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla

cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) a Trieste.

Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Affari Italiani
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Conte: "Pandemia rappresenta caso lampante di catastrofe"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Pandemia rappresenta

caso lampante di catastrofe" "La città di Trieste rappresenta un modello per

la strategia di sviluppo e cooperazione a livello internazionale". Lo ha detto il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la

cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste.

Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Giornale dItalia
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Il Presidente Conte a Trieste

06 Settembre 2020 Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto

alla cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) a Trieste.

Immagini messe a disposizione con.

Governo Italiano
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Trieste, l' arrivo del premier Conte per Esof2020

Trieste, l' arrivo del premier Conte per Esof2020 - Il Piccolo Trieste.

ilpiccolo.it (Trieste)
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Conte saluta Esof e celebra Trieste: «Modello unico di collaborazione internazionale,
luogo ideale per sviluppare la scienza nel mondo post Covid»

TRIESTE. È cominciata poco dopo le 15 di oggi, domenica 6 settembre, la

cerimonia finale dell' EuroScience Open Forum a Trieste. Ad aprire il saluti è

stato il Champion di Esof 2020 Stefano Fantoni. Rivolgendosi al premier

Giuseppe Conte e al ministro Stefano Patuanelli, agli altri convenuti, ha

ringraziato tutti i partner istituzionali dell' evento, le istituzioni scientifiche

locali e nazionali, il governo e l' amministrazione locale.«Voglio essere

franco: non mi sarei mai immaginato che questa sarebbe stata un'

esperienza così piena per me, in questi 5 giorni sono stato su delle

"montagne russe" emotive, questo posto così pieno di potenzialità è tornato

a nuova vita, non sono triestino ma questa città è stata a lungo parte della

mia vita: è stato bello vedere il Porto vecchio animato da mattina a sera,

rifletto sulla potenza delle idee e sulla capacità degli uomini di condividere

idee. Rispetto alle altre specie l' uomo ha la capacità sociale di unirsi, il Covid

ha dimostrato che dobbiamo continuare su questa strada in nome della

condivisione della conoscenza.Abbiamo il rimpianto di non avere qui molti

amici e colleghi ma stiamo ricominciando insieme in questo che è il primo

grande evento scientifico mondiale dell' era Covid, questo splendido centro congressi è un segno tangibile del

nostro impegno ma c' è anche in eredità immateriale con molti panel sulla sostenibilità e sui bisogni di questa e delle

future generazioni, eredità straordinaria di Esof 2020 è creare un istituto internazionale per la sostenibilità, l'

importanza dei big data per soluzioni di intelligenza artificiale sullo sviluppo sostenibile, ho voluto che fossimo qui a

prescindere da tutti, in nome della passione per la verità, in quest' epoca abbiamo bisogno di verità e di modi

semplici per esprimerla, grazie Trieste, grazie al nostro paese, grazie all' Europa».La parola è passato al governatore

del Fvg Massimiliano Fedriga. «Sono qui di nuovo non per chiudere Esof ma per continuare il percorso che questa

regione e questa città hanno intrapreso e che dobbiamo far crescere anche con l' obiettivo dell' occupazione e dell'

impresa». Fedriga ha ringraziato Conte e Patuanelli per la loro presenza: «Ho fatto presente al presidente del

consiglio quanto sono importanti ricerca e innovazione, ho ricordato che Trieste è la città col più alto numero di

ricercatori. Oggi deve cominciare il percorso perché l' autocelebrazione si trasformi in opportunità per il paese e l'

Europa tutti, ma serve comunione di intenti e per questo nell' area del Porto vecchio prevediamo di lanciare l' istituto

internazionale di sostenibilità che può entrare nel nostro sistema di ricerca e formazione.All' interno dei fondi

nazionali ci deve essere un coinvolgimento dei territori, dobbiamo fare squadra e strutturare progetti di crescita, si

possono individuare progetti comuni a prescindere dalle appartenenze politiche, abbiamo il dovere morale di remare

dalla stessa parte, sono già diventato uno "stalker" del presidente Conte per i fondi, Esof è stata un' occasione per

mettere sotto i riflettori

ilpiccolo.it (Trieste)
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trieste e il nostro mondo scientifico ma sarebbe un fallimento fermarsi qui, dobbiamo vedere cosa avverrà da

domani, la Regione Fvg è a disposizione e ci crede, vuole spostare le proprie istituzioni dentro il Porto Vecchio».

ilpiccolo.it (Trieste)
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Ricerca: Conte, scienziati italiani all' avanguardia

(ANSA) - TRIESTE, 06 SET - "Ci sono tutte le condizioni per costruire

qualcosa destinato a svilupparsi anche in futuro. Trieste è la città italiana

con il più alto numero di ricercatori rispetto al numero di abitanti. Sono qui

concentrati dei poli scientifici di assoluto rilievo internazionale. Quindi oggi è

un momento importante e simbolico anche per lanciare questa prospettiva

futura, dobbiamo lavorare sull' innovazione tecnologica, sulle tecnologie più

avanzate e gli scienziati italiani sono all' avanguardia in questo". Lo ha detto

il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, trattenendosi brevemente con i

giornalisti al suo arrivo alla cerimonia conclusiva di Esof2020, Trieste città

europea della scienza. (ANSA).

Ansa
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Conte contro i negazionisti 'Non diffidare della scienza'

AGI - La "disillusione" nei confronti della scienza "può alimentare vere e

proprie pulsioni antiscientifiche che si fondono con una radicale diffidenza

nei confronti degli esperti". E' l' allerta lanciata dal presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, intervenuto a Trieste alla cerimonia conclusiva di

Esof2020.Queste "pulsioni antiscientifiche - ha aggiunto - a loro volta si

riflettono contro quelle decisioni di governo sulla gestione pubblica della

pandemia che, per quanto politicamente sofferte, ricevono il sostegno della

migliore evidenza scientifica".Per il premier, ancora, le discipline biomediche

"chiamate sul campo a fronteggiare l' emergenza pandemica, meritano in

questo momento più di altre un' attenta e responsabile informazione

divulgativa".Parlando poi del recovery Fund, il premier ha spiegato che le

risorse "ci devono offrire l' opportunitàdi investimenti strutturali e adeguati

nella ricerca, a fronte di un passato, in particolare in Italia, che ha registrato

misure perlopiù disorganiche, occasionali". "Perché la ricerca sia al servizio

del Paese - ha aggiunto - necessita di programmazione, di continuità e

certezza degli investimenti".

Yahoo Notizie
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Oltrepo Mantovano News
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Alto Mantovano News
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Mantova Uno
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Esof2020, l' arrivo del premier Giuseppe Conte a Trieste

GIUSEPPE CONTE

Esof2020, l' arrivo del premier Giuseppe Conte a Trieste - Il piccolo.

ilpiccolo.it (Trieste)
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Esof, Patuanelli: "Extradoganalità per rimettere Trieste al centro dell' Europa"

Il titolare del ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto alla cerimonia di chiusura della manifestazione
scientifica

NICOLÒ GIRALDI

"L' Italia deve reclamare l' extradoganalità del porto di Trieste e creare le

condizioni per mettere la città nuovamente al centro dell' Europa". Il ministro

dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli è intervenuto alla cerimonia di

chiusura di Esof2020 e ha posto l' accento sul ruolo presente della sua città

natale in virtù delle possibilità di sviluppo dell' area interessata dalla

manfiestazione internazionale. "Dobbiamo creare le condizioni per mettere

questa città al centro di percorsi di sostenibilità - ha continuato il grilino - di

tecnologie quantistiche e riuscire ad agevolare le contaminazioni che fanno

tradizionalmente parte di Trieste, anche e soprattutto in direzione di una

crescita che aumenti la capacità competitiva delle aziende sui mercati

internazionali".

Trieste Prima
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il []

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Corriere della città
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Tutt'Oggi
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Conte: "Pandemia rappresenta caso lampante di catastrofe"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Pandemia rappresenta

caso lampante di catastrofe" "La città di Trieste rappresenta un modello per

la strategia di sviluppo e cooperazione a livello internazionale". Lo ha detto il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la

cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste.

Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

TgCal24.it
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

_ TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della

scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni.

Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l'

emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience

Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La

pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta

una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha

proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo

della connettività, ma ci siamo anche chiesti in che misura questa

connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati

sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della

pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e più sensibile ai

rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un

bene in una società democratica così complessa, ma la visione risultante

che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura oggettiva dell' indagine

scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un

senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una

disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di

Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie

devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque,

fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi,

dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della

politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24.

SiciliaNews24
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Gazzetta di Firenze
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Esof, Fedriga a Conte: "Fondi del Recovery Fund per sviluppo porto vecchio"

Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha lanciato l' appello affinché "si trovino progetti comuni sulla base del dovere
morale di remare tutti dalla stessa parte"

NICOLÒ GIRALDI

Per non rimanere una cattedrale nel deserto dopo l' esperienza di Esof2020,

all' area del porto vecchio bisogna "dare una mission" che strizzi l' occhiolino

ai finanziamenti derivanti dal Recovery Fund. A lanciare l' appello è stato il

presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che nel

pomeriggio di oggi 6 settembre è intervenuto alla cerimonia di chiusura della

manifestazione scientifica. Subito dopo aver incontrato il premier Giuseppe

Conte, Fedriga ha detto che "oggi Trieste non chiude Esof ma continua un

percorso intrapreso qualche anno fa". Il tuo browser non può riprodurre il

video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Disattiva audio

Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Spot Attiva schermo intero

Disattiva schermo intero Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . "Per farlo

dobbiamo dare prospettive di occupazione ed impresa, trasformare l'

autocelebrazione che molto spesso viviamo a livello di comunità locale in

un' opportunità e infine lavorare a grandi progetti di crescita facendo

squadra". Secondo il governatore, per poterlo fare bisogna "individuare il

progetto comune perché tutti abbiamo l' obbligo e il dovere morale di remare dalla stessa parte. Esof è stata

occasione per mettere sotto i riflettori Trieste. Ora dobbiamo vedere cosa succede in quest' area da domani".

Trieste Prima
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Giuseppe Conte: "La disillusione aumenta pulsioni antiscientifiche sul Covid"

La "disillusione" intesa come sfiducia nella scienza, "può alimentare pulsioni

antiscientifiche che si fondono con radicale diffidenza verso esperti.

Pulsioni antiscientifiche che si riflettono poi sulla gestione della pandemia da

parte della politica anche se questa ha il sostegno dei migliori scienziati". Lo

ha detto il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento alla cerimonia

conclusiva di Esof2020.Il premier poi ha parlato della ricerca. Fissandone i

quattro obiettivi fondamentali. Per il Presidente del Consiglio occorre

"favorire la ricerca integrata multidisciplinare, complessa; rafforzare la

ricerca di base; promuovere la ricerca 'mission oriented', avvicinare ricerca a

formazione". In un articolato intervento focalizzato sul rapporto tra scienza e

politica e scienza e società, il premier ha spiegato che "i nostri ricercatori

vanno sempre più stimolati, devono dunque confrontarsi con il tessuto

produttivo e con la società, con il terzo settore e altro".Tra le priorità, Conte

ha infine sottolineato la necessità di avvicinare la ricerca alla formazione,

riferendosi al fatto che "il mercato del lavoro pretende competenze sempre

aggiornate, sempre adeguate alle sfide", bisogna insomma attuare il

cosiddetto 'long life learning', con "aggiornamenti costanti". Questo articolo è originariamente apparso su L'

HuffPost ed è stato aggiornato.

Yahoo Notizie
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

Stylise

Esof 5 - 6 Settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 177

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il

REDAZIONE STYLISE.IT

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Calabria News

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 06 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 179

[ § 2 7 2 8 1 2 9 0 § ]

Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24.
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza appare imprescindibile per affrontare
alcuni problemi comuni. Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza
climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF
2020 (EuroScience Open Forum) presso il []

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).
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Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

Sponsor TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio

della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni.

Certamente il contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l'

emergenza climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte, nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience

Open Forum) presso il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La

pandemia sta mettendo, ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta

una catastrofe, che impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha

proseguito Conte -. Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo

della connettività, ma ci siamo anche chiesti in che misura questa

connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati

sulla nostra identità personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della

pandemia ha reso anche l' opinione pubblica più attenta e più sensibile ai

rapporti tra scienza e politica - ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un

bene in una società democratica così complessa, ma la visione risultante

che rischia di imporsi non riesce a conciliare la natura oggettiva dell' indagine

scientifica e il suo essere a tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un

senso di smarrimento nell' opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una

disillusione e, nel caso peggiore, vere e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di

Governo per la gestione della pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie

devono essere assunte come indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque,

fondamentale". Secondo il premier "rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi,

dobbiamo recuperare il concetto di unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della

politica chiamata a prendere decisioni per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24 Condividi 0.
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Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 06 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 182

[ § 2 7 2 8 1 2 9 2 § ]

Covid, Conte "La scienza è democratica, recuperi unitarietà"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. È necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). spf/sat/red 06-Set-20 17:24 Fonte Italpress.
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Unesco:Fvg si candida a sede conferenza learning cities 2021

(ANSA) - TRIESTE, 06 SET - La Regione Friuli Venezia Giulia si candida a

ospitare a Trieste nel 2021 la quinta edizione dell' International conference

on learning cities, promossa dall' Unesco Institute for lifelong learning. Lo ha

annunciato oggi a Trieste l' assessore regionale all' Istruzione, Alessia

Rosolen, nel corso di un focus nell' ambito di Esof2020 dedicato alla

partnership sull' apprendimento continuo sottoscritta dalla Regione con il

Comune di Modi' in- Maccabim-Re' ut e l' Unione delle municipalità israeliane.

"La possibilità di ospitare il prossimo anno la Conferenza va a rafforzare la

corsa del Friuli Venezia Giulia al conseguimento, da parte dell' Unesco, del

titolo di Learning Region", ha specificato la Rosolen. Da parte sua il

governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenuto al dibattito

attraverso un videomessaggio,  ha sottol ineato che "non solo le

collaborazioni tra gli stati, ma anche quelle tra le regioni e le comunità locali,

favoriscono la capacità delle istituzioni nel dare risposte concrete e

innovative alle richieste dei territori, in termini di lavoro e di sviluppo

economico e sociale" L' assessore Rosolen, ricordando i contenuti della

partnership con le istituzioni locali israeliane, ha ribadito il "valore di una formazione continua e permanente, capace

di accompagnare le persone nel corso di tutta la vita. Con una serie di plurimi obiettivi, tra cui quello lavorativo,

ovvero lo sviluppo delle competenze coerentemente alle richieste del mondo produttivo, essendo esso un requisito

essenziale per una politica che miri a una occupazione che garantisca qualità produttiva e sviluppo sociale". Ma il

valore della Lifelong learning, ha ricordato l' assessore, "comprende anche la finalità di intervenire sulle fasce più

fragili della popolazione, attivando processi basati sull' apprendimento e la consapevolezza delle proprie capacità,

affinché possano favorire l' inclusione lavorativa e sociale delle persone". (ANSA). Video: Mancano i voucher,

vendemmia a rischio (Mediaset)
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ESOF 2020: un' occasione per guardare al futuro e sostenere lo sviluppo

La ricerca è una risorsa fondamentale non solo per il Friuli Venezia Giulia ma per tutta l' Europa e anche per le
nazioni vicine da Filomena Fotia 6 Settembre 2020 17:09 A cura di Filomena Fotia 6 Settembre 2020 17:09

DA FILOMENA FOTIA

L' EuroScience Open Forum ha permesso di porre Trieste e le sue realtà

scientifiche sotto i riflettori a livello nazionale e internazionale, ma quanto

realizzato con questo evento non è un punto d' arrivo, bensì, un' occasione

per guardare al futuro. Esof2020 è una tappa del percorso avviato dalla

Regione per dare prospettive di crescita alle realtà scientifiche e alle imprese

del Friuli Venezia Giulia e di conseguenza generare occupazione e sviluppo.

La ricerca è una risorsa fondamentale non solo per il Friuli Venezia Giulia ma

per tutta l' Europa e anche per le nazioni vicine, quindi è fondamentale che le

istituzioni collaborino per far sì che risultati importanti, come l' elevata

presenza di ricercatori a Trieste, siano la base per la nascita di nuove

occasioni per il territorio e le sue comunità. È questo, in sintesi, il messaggio

lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia durante la cerimonia

conclusiva dell' Euroscience Open Forum 2020, che ha incoronato Trieste

città europea della scienza, alla quale hanno partecipato anche il Presidente

del Consiglio dei Ministri e il Ministro dello Sviluppo economico, oltre alle più

alte cariche istituzionali e religiose locali. Il governatore ha sottolineato

come per raggiungere traguardi ambiziosi, come il completamento del Porto Vecchio del capoluogo regionale, siano

necessarie una forte comunione d' intenti tra le istituzioni e la collaborazione con i privati, come avvenuto con

Esof2020, per realizzarvi un polo scientifico votato all' innovazione. Un percorso al quale la Regione intende

partecipare direttamente realizzando proprio in quell' area uno spazio nel quale allocare gli ufficio regionali di Trieste

ora distribuiti in più sedi, che potrebbe essere sostenuto anche attraverso il Recovery Fund, utilizzando così i fondi

europei per alimentare processi di crescita che coinvolgano il territorio, generino uno sviluppo duraturo e

sostengano la crescita dell' occupazione. Per la Regione lo sviluppo sono, assieme alla formazione di alto livello,

asset fondamentali per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia, come dimostra il sostegno a numerose

iniziative scientifiche, tra le quali anche il "progetto Quantum FVG", coordinato dall' Università di Trieste e grazie al

quale è stato possibile oggi dare agli ospiti dell' evento e al Presidente del Consiglio la prima dimostrazione pubblica

avvenuta nel nostro Paese di comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana.
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Esof2020: candidatura Fvg sede conferenza Unesco learning cities 2021

Trieste, 6 set - La Regione Friuli Venezia Giulia si candida a ospitare a Trieste

nel 2021 la quinta edizione dell' International conference on learning cities,

promossa dall' Unesco Institute for lifelong learning. Lo ha comunicato oggi

a Trieste l' assessore regionale all' Istruzione nel corso di uno specifico

focus inserito all' interno di Esof2020 e dedicato alla partnership sull'

apprendimento continuo sottoscritta dalla Regione con il Comune di Modi'

in- Maccabim-Re' ut e l' Unione delle municipalità israeliane. Come ha

evidenziato l' esponente della Giunta regionale, la possibilità di ospitare il

prossimo anno la Conferenza di un' opportunità va a rafforzare la corsa del

Friuli Venezia Giulia al conseguimento, da parte dell' Unesco, del titolo di

Learning Region. Da parte sua il governatore della Regione, intervenuto al

dibattito attraverso un videomessaggio, ha sottolineato come non solo le

collaborazioni tra gli stati, ma anche quelle tra le regioni e le comunità locali,

favoriscano la capacità delle istituzioni nel dare risposte concrete e

innovative alle richieste dei territori, in termini di lavoro e di sviluppo

economico e sociale. L' investimento nel capitale umano, come è stato

spiegato dai massimi vertici della Regione, rappresenta un requisito fondamentale per la crescita di una comunità.

La connessione di questa strategia a un circuito internazionale avvantaggia i processi innovativi e lo scambio di

prassi virtuose. L' assessore regionale, ricordando i contenuti della partnership con le istituzioni locali israeliane, ha

ribadito il valore di una formazione continua e permanente, capace di accompagnare le persone nel corso di tutta la

vita. Con una serie di plurimi obiettivi, tra cui quello lavorativo, ovvero lo sviluppo delle competenze coerentemente

alle richieste del mondo produttivo, essendo esso un requisito essenziale per una politica che miri a una

occupazione che garantisca qualità produttiva e sviluppo sociale. Ma il valore della Lifelong learning, come ha

ricordato l' assessore, comprende anche la finalità di intervenire sulle fasce più fragili della popolazione, attivando

processi basati sull' apprendimento e la consapevolezza delle proprie capacità, affinché possano favorire l'

inclusione lavorativa e sociale delle persone. ARC/GG/ep © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Conte: "Scienza da integrare in tutte le politiche di sviluppo"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Scienza da integrare in

tutte le politiche di sviluppo" "Scienza da integrare in tutte le politiche di

sviluppo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla

cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) a Trieste.

Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev GUARDA

TUTTI I VIDEO

TgCal24.it
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Il Premier Conte a ESOF 2020: "La ricerca è un bene comune, l' Italia continua a brillare"

Il Premier Conte a ESOF 2020: "La ricerca è un bene comune, l' Italia continua a brillare"Conte: la ricerca "è un bene
comune, l' Italia continua a brillare nei svariati campi e continua a formare eccellenti studiosi" da Filomena Fotia 6
Settembre 2020 16:49 A cura di Filomena Fotia 6 Settembre 2020 16:49

DA FILOMENA FOTIA

Secondo il Premier Giuseppe Conte sono 4 gli obiettivi fondamentali e

prioritari della ricerca in Italia, nello specifico occorre " favorire la ricerca

integrata multidisciplinare, rafforzare la ricerca di base, promuovere la

ricerca 'mission oriented', avvicinare ricerca a formazione ": è quanto ha

dichiarato il Presidente del Consiglio in occasione della cerimonia di chiusura

di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) a Trieste . La ricerca " è un bene

comune, l' Italia continua a brillare nei svariati campi e continua a formare

eccellenti studiosi. La ricerca, in quanto bene comune, mai come in questo

momento storico ha una concreta, tangibile funzione sociale ". Al tempo del

Covid la " ricerca deve riadattarsi e nutrire il tessuto economico e sociale ". "

La crisi sanitaria rende più urgente una riflessione sul sistema della ricerca,

verso la sua riconfigurazione ". " Nei mesi terribili del lockdown ognuno di noi

si è interrogato su alcune questioni. Abbiamo scoperto l' importanza della

connettività, dello stare connessi. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, l' altro da me, sulla qualità " delle relazioni personali.
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Esof, per la cerimonia di chiusura arriva il premier Giuseppe Conte

Si terrà alle 15 nell' auditorium del Centro congressi con il discorso di Stefano Fantoni - presidente della fondazione
che organizza Esof

ANNA VITALIANI

L' ingresso del nuovo centro congressi in porto vecchio Ultimo giorno di Esof

2020 Trieste città della scienza. Fin dal primo mattino c' è stata coda all'

ingresso del Centro congressi con i visitatori la gente comune che scelto di

venire a visitare la mostra aperta al pubblico di arte contemporanea dedicata

alla scienza. Oggi é infatti l' ultimo giorno, ma perché no anche a curiosare

mescolandosi ai tanti ricercatori che da giorni partecipano alle conferenze.

Ricordiamo in 4 giorni 700 relatori, di cui la grande maggioranza in remoto,

quindi a distanza, in 150 sessioni. Ma oggi é anche la giornata di chiusura

con una cermonia ufficiale alla presenza del premier Giuseppe Conte. Si

terrà alle 15 nell' auditorium del nuovo Centro congressi con il discorso di

Stefano Fantoni - presidente della fondazione che organizza Esof 2020. In

apertura anche la lezione di Massimo Inguscio - presidente del CNR -

consiglio nazionale delle ricerche che davanti al premier Conte parlerà di

fisica quantistica. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte sarà anche

protagonista di un esperimento scientifico sulla comunicazione proposto dal

CNR.
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Cultura, Fvg si candida a sede conferenza Unesco learning cities 2021

Intervento oggi a Trieste

Roma, 6 set. (askanews) - La Regione Friuli Venezia Giulia si candida a

ospitare a Trieste nel 2021 la quinta edizione dell' International conference

on learning cities, promossa dall' Unesco Institute for lifelong learning. Lo ha

comunicato oggi a Trieste l' assessore regionale all' Istruzione nel corso di

uno specifico focus inserito all' interno di Esof2020 e dedicato alla

partnership sull' apprendimento continuo sottoscritta dalla Regione con il

Comune di Modi' in- Maccabim-Re' ut e l' Unione delle municipalità israeliane.

Come ha evidenziato l' esponente della Giunta regionale, la possibilità di

ospitare il prossimo anno la Conferenza di un' opportunità va a rafforzare la

corsa del Friuli Venezia Giulia al conseguimento, da parte dell' Unesco, del

titolo di Learning Region. Da parte sua il governatore della Regione,

intervenuto al dibattito attraverso un videomessaggio, ha sottolineato come

non solo le collaborazioni tra gli stati, ma anche quelle tra le regioni e le

comunità locali, favoriscano la capacità delle istituzioni nel dare risposte

concrete e innovative alle richieste dei territori, in termini di lavoro e di

sviluppo economico e sociale. L' investimento nel capitale umano, come è

stato spiegato dai massimi vertici della Regione, rappresenta un requisito fondamentale per la crescita di una

comunità. La connessione di questa strategia a un circuito internazionale avvantaggia i processi innovativi e lo

scambio di prassi virtuose. L' assessore regionale, ricordando i contenuti della partnership con le istituzioni locali

israeliane, ha ribadito il valore di una formazione continua e permanente, capace di accompagnare le persone nel

corso di tutta la vita. Con una serie di plurimi obiettivi, tra cui quello lavorativo, ovvero lo sviluppo delle competenze

coerentemente alle richieste del mondo produttivo, essendo esso un requisito essenziale per una politica che miri a

una occupazione che garantisca qualità produttiva e sviluppo sociale. Ma il valore della Lifelong learning, come ha

ricordato l' assessore, comprende anche la finalità di intervenire sulle fasce più fragili della popolazione, attivando

processi basati sull' apprendimento e la consapevolezza delle proprie capacità, affinché possano favorire l'

inclusione lavorativa e sociale delle persone.
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Unesco:Fvg si candida a sede conferenza learning cities 2021

(ANSA) - TRIESTE, 06 SET - La Regione Friuli Venezia Giulia si candida a

ospitare a Trieste nel 2021 la quinta edizione dell' International conference

on learning cities, promossa dall' Unesco Institute for lifelong learning. Lo ha

annunciato oggi a Trieste l' assessore regionale all' Istruzione, Alessia

Rosolen, nel corso di un focus nell' ambito di Esof2020 dedicato alla

partnership sull' apprendimento continuo sottoscritta dalla Regione con il

Comune di Modi' in- Maccabim-Re' ut e l' Unione delle municipalità israeliane.

"La possibilità di ospitare il prossimo anno la Conferenza va a rafforzare la

corsa del Friuli Venezia Giulia al conseguimento, da parte dell' Unesco, del

titolo di Learning Region", ha specificato la Rosolen. Da parte sua il

governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenuto al dibattito

attraverso un videomessaggio,  ha sottol ineato che "non solo le

collaborazioni tra gli stati, ma anche quelle tra le regioni e le comunità locali,

favoriscono la capacità delle istituzioni nel dare risposte concrete e

innovative alle richieste dei territori, in termini di lavoro e di sviluppo

economico e sociale" L' assessore Rosolen, ricordando i contenuti della

partnership con le istituzioni locali israeliane, ha ribadito il "valore di una formazione continua e permanente, capace

di accompagnare le persone nel corso di tutta la vita. Con una serie di plurimi obiettivi, tra cui quello lavorativo,

ovvero lo sviluppo delle competenze coerentemente alle richieste del mondo produttivo, essendo esso un requisito

essenziale per una politica che miri a una occupazione che garantisca qualità produttiva e sviluppo sociale". Ma il

valore della Lifelong learning, ha ricordato l' assessore, "comprende anche la finalità di intervenire sulle fasce più

fragili della popolazione, attivando processi basati sull' apprendimento e la consapevolezza delle proprie capacità,

affinché possano favorire l' inclusione lavorativa e sociale delle persone". (ANSA).
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Fase 3: Inguscio (Cnr), ricerca sia veicolo ripartenza

(ANSA) - TRIESTE, 06 SET - "Sono molto fiducioso che la ricerca verrà

considerata protagonista per questa ripartenza e che possa essere un

veicolo molto importante in occasione di nuovi investimenti strategici". Lo

ha detto il presidente del Cnr, Massimo Inguscio, a margine di Esof, oggi a

Trieste, dove nel pomeriggio è atteso il premier Giuseppe Conte. "Sono

sicuro che verrà capita l' importanza della ricerca nella ricostruzione - ha

ribadito - il Cnr è pronto e sta lavorando con il ministro dell' Università e della

Ricerca, Gaetano Manfredi, che ha appena preparato il Piano nazionale della

Ricerca, e con il Governo perché la ricerca sia uno strumento" di rilancio,

attraverso "progetti specifici in tema di tecnologie quantistiche, agricoltura di

precisione, nuove priorità nelle scienze mediche e sociali e altri sempre

strategici per l' Italia e l' Ue". "C' è molta sinergia tra il mondo della ricerca e il

Governo - ha ribadito Inguscio - l' esecutivo, a cominciare dal ministro

Manfredi, crede che questa che stiamo vedendo è un' emergenza dalla quale

si esce grazie alla ricerca, come strumento indispensabile per la

ricostruzione e il rilancio della nazione. Il Cnr - ha ricordato - ha sviluppato un

suo piano strategico di ricerca concentrato su cinque progetti nazionali che vanno dalle nuove priorità in fatto di

medicina, alla transizione digitale del mondo industriale e all' agricoltura di precisione". (ANSA). Video: Pontedera:

nasce "Futuro è ora", il partito degli immigrati di seconda generazione (Euronews) Riproduci nuovamente video

Parigi, una serata speciale al Senato: un omaggio a Beirut, ad un mese dall' esplosione Il Palais de Luxembourg , a

Parigi, sede del Senato francese ha ospitato una serata speciale. La Francia ha reso omaggio a Beirut, ad un mese

esatto dalla terribile esplosione che ha devastato la capitale libanese. Si è esibito il pianista e noto personaggio

televisivo Omar Harfouch , di origine libanese. "Siamo disponibili ad aiutare il Libano" Un segno di fratellanza tra

Francia e Libano, secondo il presidente del Senato, che a Euronews ha dichiarato che la sua istituzione è pronta a

mettersi al servizio del paese dei Cedri. Gérard Larche r, Presidente del Senato: "Naturalmente spetta ai libanesi e

solo a loro decidere, ma noi l' abbiamo già fatto per un certo numero di Paesi e siamo disponibili, noi, come Senato,

ad aiutare la nascita, se necessario, se i libanesi lo decidono, di un' istituzione che permetta il bicameralismo: che è

sicuramente un' opportunità". "Serve una governance della gestione dei fondi" All' evento hanno partecipato

diplomatici, senatori e membri della diaspora libanese. Dopo l' esplosione del 4 agosto al porto di Beirut, la Francia

ha offerto il suo sostegno economico e politico. L' aiuto internazionale resta, tuttavia, subordinato alle riforme

ritenute urgenti e che il Libano deve attuare in tempi rapidi. In occasione di questo concerto, di cui Euronews è stato

media-partner, Omar Harfouch - nato in Libano e residente in Francia - ha presentato la sua nuova composizione:

"Beirut, non morire" Euronews Elezioni USA: decisivo il voto per posta (prima
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del dibattito tv Trump-Biden)? Mancano meno di due mesi alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in programma

martedi 3 novembre. Ma in realtà, sono già ufficialmente iniziate. Da venerdì, infatti, lo stato del North Carolina ha

lanciato le operazioni di voto per corrispondenza. Boom di richieste di voto per corrispondenza E a votare per

Donald Trump o per Joe Biden, per posta, vogliono essere in tanti. E' l' effetto-Coronavirus, che spinge molti

americani a voler stare lontani dalle urne. E forse anche dalla politica e da una campagna elettorale decisamente

"sporca". Spiega il presidente del Consiglio elettorale della Contea di Wake (North Carolina), Greg Flynn: Secondo le

previsioni, nel solo North Carolina gli elettori per posta - che Trump non ama particolarmente - saranno circa

618.000. Stati in bilico, dove si voterà per posta prima del dibattivo tv Altri stati chiave della battaglia elettorale, come

il Wisconsin - che entrambi i candidati, Trump e Biden, hanno visitato separatamente nei giorni scorsi, in particolare

recandosi a Kenosha - inizieranno le procedure del voto per corrispondenza nelle prossime settimane. Il North

Carolina è uno degli stati in bilico, come altri quattro - Pennsylvania, Michigan, Florida Minnesota - che inizieranno a

votare per posta o anticipatamente entro la fine di settembre, ossia in anticipo rispetto al primo dibattito televisivo

tra Trump e Biden, fissato per il 29 settembre. Arizona, Ohio e Iowa avvieranno il voto anticipato subito dopo, nei

primi sette giorni di ottobre Un paese cambiato, elezioni cambiate In un paese in preda alla crisi sanitaria e a forti

proteste di stampo razziale, i prossimi 60 giorni metteranno alla prova la capacità della più grande economia del

mondo di organizzare le proprie elezioni, profondamente cambiate per colpa di pandemia che ha ucciso oltre

187.000 americani. Un recente sondaggio, condotto da USA Today e dall' Università del Suffolk, ha mostrato che il

56% degli elettori repubblicani (per Trump) intervistati ha dichiarato che andrà a votare di persona, mentre solo il 26%

dei democratici (per Biden) ha intenzione di fare lo stesso. "The Atlantic" attacca Trump: Melania lo difende E

mentre Trump esulta per il calo della disoccupazione, deve difendersi dall' accusa - che il presidente definisce una

fake news - di aver definito perdenti i soldati americani morti in europa durante la Prima Guerra Mondiale. La storia si

riferisce a una visita in Francia fatta da Trump nel novembre 2018, per le commemorazioni del Centenario della fine

della Grande Guerra. In quei giorni Trump non visitò il cimitero americano di Aisne-Marne, vicino a Parigi,

ufficialmente perché il maltempo aveva creato problemi di atterraggio all' elicottero presidenziale. Ma il giornalista

Jeffrey Goldberg della rivista " The Atlantic" , citando quattro fonti anonime che hanno riferito di essere a

conoscenza delle discussioni in prima persona, scrive che il presidente, infastidito, avrebbe risposto ai suoi

funzionari: "Perché dovrei andare in quel cimitero? È pieno di perdenti e sfigati" (in inglese: losers and suckers ). L'

articolo di "The Atlantic" "La rivista Atlantic sta morendo, come la maggior parte delle riviste, quindi si inventa una

storia falsa per ottenere una certa rilevanza", ha scritto Trump su Twitter. E a ribadire che la storia non è vera, ci

pensa pure Melania Trump, la First Lady. Ritweettata dal presidente, of course . Euronews Mostra del Cinema di

Venezia: "Padrenostro", una storia vera di terrorismo e amicizia Pierfrancesco Favino (51 anni) è stato
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il protagonista della serata di venerdi alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia. " Padrenostro " è il primo film

italiano in concorso per il Leone d' Oro. Sul Red Carpet con mascherina anche Lea Favino, 8 anni, la figlia di

Pierfrancesco Favino: con lei, gli altri due giovani attori Francesco Gheghi e Mattia Garaci. La protagonista

femminile è Barbara Ronchi . Sette minuti di applausi Sette minuti di applausi, a fine proiezione, per la pellicola del

regista Claudio Noce , ispirata ad una storia autobiografica dello stesso regista, il padre del quale - vice commissario

di polizia - è stato vittima di un tentato omicidio da parte di un gruppo terroristico. Il trailer Roma, 1976 Ambientato a

Roma nel 1976, "Padrenostro" racconta la storia di Valerio, 10 anni, la cui vita viene sconvolta quando, insieme alla

madre Gina, assiste all' attentato al papà. Da quel momento, la famiglia è sopraffatta da sentimenti di paura e

vulnerabilità. Ma in quei giorni difficili, Valerio conosce Christian, un ragazzo un po' più grande, solitario e ribelle.

Quell' incontro, in quell' estate cosi tormentata, cambierà per sempre la loro vita. "Una lettera aperta a mio padre" Il

regista Claudio Noce ha dichiarato di aver realizzato il film come una lettera aperta a suo padre, descrivendolo come

una "grande sfida" come regista e come uomo. Il sito ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia Euronews

SUCCESSIVO.
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Fase 3: Inguscio (Cnr), ricerca sia veicolo ripartenza

(ANSA) - TRIESTE, 06 SET - "Sono molto fiducioso che la ricerca verrà

considerata protagonista per questa ripartenza e che possa essere un

veicolo molto importante in occasione di nuovi investimenti strategici". Lo

ha detto il presidente del Cnr, Massimo Inguscio, a margine di Esof, oggi a

Trieste, dove nel pomeriggio è atteso il premier Giuseppe Conte. "Sono

sicuro che verrà capita l' importanza della ricerca nella ricostruzione - ha

ribadito - il Cnr è pronto e sta lavorando con il ministro dell' Università e della

Ricerca, Gaetano Manfredi, che ha appena preparato il Piano nazionale della

Ricerca, e con il Governo perché la ricerca sia uno strumento" di rilancio,

attraverso "progetti specifici in tema di tecnologie quantistiche, agricoltura di

precisione, nuove priorità nelle scienze mediche e sociali e altri sempre

strategici per l' Italia e l' Ue". "C' è molta sinergia tra il mondo della ricerca e il

Governo - ha ribadito Inguscio - l' esecutivo, a cominciare dal ministro

Manfredi, crede che questa che stiamo vedendo è un' emergenza dalla quale

si esce grazie alla ricerca, come strumento indispensabile per la

ricostruzione e il rilancio della nazione. Il Cnr - ha ricordato - ha sviluppato un

suo piano strategico di ricerca concentrato su cinque progetti nazionali che vanno dalle nuove priorità in fatto di

medicina, alla transizione digitale del mondo industriale e all' agricoltura di precisione". (ANSA).
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Ultimo giorno di Esof, a Trieste arriva il premier Conte

Si salvano il colonnino destro, ma che dolore Crainz che parla di Trieste e

non Rumiz, e Luca ... Gazzetta e Corriere dello Sport, le tensioni tra Inter e

Conte con possibile addio a fine stagione. E ... PAZZO PER REPUBBLICA - il

blog dei feticisti di Repubblica -

Libero
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Il premier Conte a Trieste per il gran finale di Esof. Poi il testimone a Leiden DIRETTA
STREAMING DALLE 15

GIUSEPPE CONTE

TRIESTE Sarà il primo ministro Giuseppe Conte a chiudere Esof 2020 nel

pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre, a Trieste. Il presidente del

Consiglio parteciperà alla cerimonia finale dell' EuroScience Open Forum,

che nei suoi cinque giorni registra una presenza significativa degli esponenti

del governo.L' arrivo del premier garantirà massima visibilità alla kermesse, il

cui programma è stato modificato inevitabilmente in corsa a causa della

pandemia. Non è stata la manifestazione inizialmente prevista, a cominciare

dal rinvio da luglio a settembre, ma il coronavirus non ha impedito l'

organizzazione di oltre 150 sessioni pubbliche e l' intervento di più di

settecento speaker, grazie al ricorso massiccio alle teleconferenze. Conte

chiude la sfilata dei ministri giallorossi a Trieste. L' ultima in ordine di

apparizione è stata la responsabile delle Pari opportunità Elena Bonetti ,

mentre il ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi ha

partecipato all' inaugurazione di Esof, promettendo l' impegno del governo

per sostenere finanziariamente la creazione di una "Trieste Valley" nell'

ambito dei futuri investimenti di Roma sulla ricerca. Il responsabile del Miur

ha sottolineato che l' economia post Covid non sarà competitiva senza conoscenze avanzate e competenze.E lo

stesso farà oggi il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli , che da triestino ha voluto affiancare Conte

alla cerimonia di chiusura e che nel suo indirizzo di saluto si concentrerà sull' importanza del sistema scientifico per

lo sviluppo della città e sulla necessità di sostenere l' innovazione per il rilancio economico del Paese. Prima di lui

interverranno il Champion di Esof 2020 Stefano Fantoni e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Dopo un

ilpiccolo.it (Trieste)
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interverranno il Champion di Esof 2020 Stefano Fantoni e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Dopo un

panel dedicato al futuro sostenibile, sarà la volta del premier Conte. Poi il pomeriggio si concluderà infine col

simbolico passaggio di testimone a Leiden, già scelta come capitale europea della scienza 2022. «Non mi aspettavo

- dice un soddisfatto Fantoni - un' esperienza di questo tipo. Mi ha emozionato vedere tante persone in giro per il

Porto vecchio, che da quando sono arrivato a Trieste ho sempre visto vuoto. Grazie alle teleconferenze, il numero

dei relatori è stato altissimo e anche i cittadini hanno risposto bene, così come istituzioni e media stranieri hanno

mostrato alto interesse». Per il patron di Esof 2020, «il presidente Conte ritiene questo evento molto importante per il

Paese: la sua presenza e quella dei ministri Manfredi e Patuanelli dimostra che Esof è l' inizio e non la conclusione di

un processo di rafforzamento delle potenzialità del nostro territorio e del suo apporto all' innovazione del Paese.

Speriamo in ricadute importanti per Trieste e stiamo già pensando al futuro: al rafforzamento delle strutture di

ricerca e al dialogo fra scienza e innovazione con forte riferimento alla sostenibilità». Esof ha sviscerato una lunga

sequenza di temi, dall' impatto del Covid-19 (inevitabile fil rouge di tutta la manifestazione) alla robotica, passando

per i misteri del genoma
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umano, l' intelligenza artificiale, i vaccini, le speculazioni sui farmaci, le esplorazioni spaziali, il riscaldamento

globale, i big data, il rapporto tra scienza e fede, la negazione dei progressi scientifici in ampi settori dell' opinione

pubblica.Molti gli ospiti (soprattutto telematici) di fama mondiale, come il tossicologo Thomas Hartung , il

matematico Alessio Figalli , l' esperta di staminali e senatrice a vita Elena Cattaneo , la virologa Ilaria Capua , il

climatologo Filippo Giorgi , la direttrice del Cern Fabiola Gianotti e il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin . Fra

gli invitati al Convention center del Porto vecchio, anche il governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco , che ha

lanciato il grido d' allarme sulla flessione del pil, indicando la via d' uscita negli investimenti su istruzione,

conoscenza e innovazione, la cui relazione virtuosa col sistema produttivo è alla base anche di quel "sistema

Trieste", sempre invocato ma che oggi è ancora un modello ideale. Conte potrà dire oggi se il passo decisivo verso

la realizzazione della Silicon Valley italiana potrà davvero essere mosso: si spera potrà realizzarsi con il sostegno di

Roma e sotto le insegne della Capitale europea della scienza, che Trieste ha saputo conquistarsi ma che ora deve

dimostrare di essersi meritata. -

ilpiccolo.it (Trieste)
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Capitale della scienza ma Trieste resta isolata

TRIESTE. Capitale europea della scienza, ma città più isolata d' Italia: né voli,

né treni. C' è un che di stridente tra l' atmosfera internazionale che Trieste è

tornata a respirare in questa settimana, in cui Esof2020 ha portato un soffio

di normalità ritrovata nelle nostre coscienze piegate dal Covid, e il mesto

primato d' inaccessibilità che la regione e la città vantano ormai dall' inizio

dell' anno.Quasi ce li immaginavamo, ricercatori e luminari a cercare invano

davanti a un video le connessioni aeree e ferroviarie per raggiungere la

capitale della scienza (che saremmo noi), e oggi se ne torneranno con

altrettanto disagio da questo lembo d' Italia mai così remoto e stranito, con

un aeroporto tirato a lustro e le piste deserte, e una stazione ferroviaria cupa

e quasi archeologica nella sua fissità. Trieste è sempre stata un nido di

contraddizioni, ma oggi ne è il regno. Che cosa siamo? Parliamo, per esser

precisi, di Alitalia e Trenitalia: un disastro epocale che rimarrà nei manuali

delle business school la prima, un monumento d' astuzia la seconda. In

entrambi i casi, l' emblema di aperture al mercato fallite o fasulle, con un

sostanziale monopolio delle rotte e dei tragitti che ha camaleonticamente

continuato a succhiare contributi pubblici solo in forme diverse. In passato c' era lo Stato a ripianare i conti. Ora vige

un furbo pressing passivo sulle Regioni (compresa la nostra).Le tratte con Roma e Milano non sono

economicamente sostenibili, è la risposta standard , «a meno che la Regione non contribuisca...». E poiché non si

possono lasciare le persone a terra, prima o poi la Regione contribuisce, almeno finché può. Così Pantalone paga

oggi come ieri, avendo solo sostituito il portafogli della Regione a quello dello Stato: un capolavoro. Ma ora che

anche il debito territoriale è schizzato a livelli mai raggiunti, anche quella vena s' è esaurita. Sicché oggi dal Friuli

Venezia Giulia non si vola più su Milano, lo si fa una volta al giorno su Roma, le si raggiunge in treno con il

contagocce. Alcune settimane fa vi fu un' insurrezione parlamentare, ma era a uso personale: riottenuto l' andata e

ritorno da Ronchi dei Leginari a Roma, deputati e senatori si sono messi tranquilli e il tema è uscito dalla lista delle

priorità. E invece è non solo una priorità, ma persino un' emergenza. Man mano che l' impatto economico e sociale

del Covid sarà superato, le possibilità di avviare una reale ripresa economica per Trieste e la regione saranno

direttamente proporzionali alle possibilità di trasporto: tornerà a valere per i (pochi) congressisti di oggi e per quelli di

domani, così come per i turisti, i manager, i ricercatori, i tecnici qualificati, gli studenti universitari. Anche se abbiamo

scoperto le pseudo-comodità e i risparmi delle videoconferenze, è la possibilità di movimento delle persone che fa e

farà l' economia. Le aziende s' insediano dove possono accedere, le opportunità sorgono dove le persone vogliono

vivere e dove le merci girano rapidamente e senza ostacoli. L' isolamento delle città comporta distacco e

impoverimento
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culturale, sociale ed economico. Beninteso, il settore dei trasporti vive problemi gravi e reali e non è in cima alla

lista dei cattivi. Tuttavia, delle due l' una: o Alitalia, che sta per godere di un' altra sconcertante iniezione di denaro

pubblico "grazie" all' emergenza Covid (non sarebbe stata possibile altrimenti), è indotta proprio per questo a

svolgere un servizio equilibrato sul territorio nazionale come condizione della permanente "socializzazione" della

sua voragine, oppure la stessa mano pubblica deve creare le condizioni per stimolare un' offerta alternativa da parte

di altri vettori aerei.È troppo comodo scaricare eternamente le perdite sui cittadini ma accampare una logica

"privatistica" quando si scelgono le rotte. In entrambe le ipotesi, la situazione esige un' azione energica e concertata

da parte della classe politica e dirigente regionale, mentre il senso di quest' assoluta priorità sembra essersi smarrito

dopo qualche sfuriata. Avere riottenuto il volo mattutino per Roma ha reso i parlamentari tutti felici. Ma l' emergenza

è rimasta tale e quale, anche quando loro si mettono comodi. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Coronavirus, Massimo Inguscio (Cnr): "La ricerca sia il veicolo della ripartenza"

"Sono molto fiducioso che la ricerca verra' considerata protagonista per questa ripartenza e che possa essere un
veicolo molto importante in occasione di nuovi investimenti strategici" da Antonella Petris 6 Settembre 2020 13:15 A
cura di Antonella Petris 6 Settembre 2020 13:15

DA ANTONELLA PETRIS

"Sono molto fiducioso che la ricerca verra' considerata protagonista per

questa ripartenza e che possa essere un veicolo molto importante in

occasione di nuovi investimenti strategici" . Lo ha detto il presidente del Cnr,

Massimo Inguscio , a margine di Esof, oggi a Trieste, dove nel pomeriggio è

atteso il premier Giuseppe Conte. "Sono sicuro che verrà capita l' importanza

della ricerca nella ricostruzione - ha ribadito - il Cnr è pronto e sta lavorando

con il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, che ha

appena preparato il Piano nazionale della Ricerca, e con il Governo perché la

ricerca sia uno strumento" di rilancio, attraverso " progetti specifici in tema di

tecnologie quantistiche, agricoltura di precisione, nuove priorita' nelle

scienze mediche e sociali e altri sempre strategici per l' Italia e l' Ue" . "C' è

molta sinergia tra il mondo della ricerca e il Governo - ha ribadito Inguscio - l'

esecutivo, a cominciare dal ministro Manfredi, crede che questa che stiamo

vedendo è un' emergenza dalla quale si esce grazie alla ricerca, come

strumento indispensabile per la ricostruzione e il rilancio della nazione. Il Cnr

- ha ricordato - ha sviluppato un suo piano strategico di ricerca concentrato

su cinque progetti nazionali che vanno dalle nuove priorità in fatto di medicina, alla transizione digitale del mondo

industriale e all' agricoltura di precisione".
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Uno studio inglese rivela: solo il 33% delle persone accetterebbero un vaccino anti-Covid

Secondo uno studio dell' Università inglese di Exeter, alla domanda "appena il

vaccino sarà pronto è disposto a farlo?", la risposta è stata sorprendente e

poco incoraggiante: solo il 33% degli intervistati ha risposto sì. L' 8% ha detto

no, l' 8% non sa e ben il 51% vuole aspettare prima eventuali effetti collaterali.

Intanto, a Trieste, Esof ha ospitato la conferenza "Ripensare i vaccini", che ha

messo in relazione (da remoto) esperti del settore.

triestecafe.it
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Ultimo giorno di Esof, a Trieste arriva il premier Conte

Il primo ministro è atteso nel capoluogo regionale del Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio

GIUSEPPE ITALIANO

Il primo ministro italiano Giuseppe Conte sarà a Trieste nel pomeriggio di

oggi 6 settembre per partecipare alla cerimonia di chiusura di Esof2020, l'

edizione triestina della cosiddetta Capitale Europea della Scienza. Il premier

dovrebbe tenere il suo discorso verso la metà della lista degli interventi

previsti. Ad aprire il tutto sarà Stefano Fantoni, l' uomo che più di ogni altra

persona ha voluto Esof. Subito dopo sarà la volta del presidente del Friuli

Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, seguito a ruota dal Commissario

Generale per l' Italia nell' edizione dell' Expo di Dubai, Paolo Glisenti. Ecco

che subito dopo ci sarà l' atteso discorso del ministro per lo Sviluppo

economico, il triestino Stefano Patuanelli. Conte a quel punto parlerà solo

dopo gli interventi di Mariachiara Tallacchini, professoressa di Scienze

Politiche, dell' architetto Massimiliano Fuksas e del presidente del Consiglio

Nazionale delle Ricerche Massimo Inguscio. In conclusione ci sarà spazio

per i discorsi di rito da parte del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza che,

simbolicamente, sarà protagonista del passaggio di consegne con Henri

Lenferink, sindaco di Leiden. E lì infatti che nel 2022 si terrà la tanto

acclamata manifestazione.

Trieste Prima
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Il genetista Giacca: "Bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali"

AGI - "Dal punto di vista medico il messaggio è chiaro: bisogna smetterla di

vivere a contatto con gli animali come si usa fare in molti paesi dell' Asia". È l'

invito che il genetista Mauro Giacca, professore del King' s College di Londra,

ha rivolto in occasione di un incontro a Trieste su 'Come migliorare il nostro

rapporto con la Natura dopo il coronavirus', nell' ambito del programma del

Science in the City Festival di Esof2020."Il fatto di vivere a stretto contatto

tra uomini e animali ci ha regalato l' influenza aviaria, la suina, la la Sars e ora

il coronavirus. In Africa ha portato ebola. Quindi, bisogna stare lontano dagli

animali"."Gli animali", ha spiegato Giacca, "sono pieni di virus, molti di questi

hanno la facilita' di fare il salto di specie". Ma "noi siamo impreparati, non

siamo evoluti per difenderci dai virus degli animali". Ognuno, dunque, deve

stare nel proprio spazio."Non stiamo a contatto con allevamenti massicci di

polli", ha puntualizzato il genetista, "di suini, non lasciamo i mercati con le

bestie vive che si toccano e si portano a casa. Se dobbiamo fare

allevamento e macellazione dobbiamo farlo in ambienti  protetti ,

igienicamente controllati"."Non è un caso", ha concluso Giacca, "che queste

malattie siano partite dagli animali in Asia e Africa e non in Europa o in altri Paesi. Ci sono abitudini millenarie che

fanno sì che ci sia questo rapporto con gli animali che e' totalmente inconcepibile in un pianeta di 7 miliardi di

persone".

Msn
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Esof2020: rinnovo accordo con Mit rafforza ruolo internazionale Fvg

Trieste, 5 set - Il recente rinnovo dell' accordo tra la Regione e il Mit è in linea

con la scelta dell' Amministrazione di essere il soggetto attuatore dell'

articolato sistema della ricerca presente in Friuli Venezia Giulia, il tutto nell'

ottica di quella diplomazia scientifica e culturale che serve a dare visione e

visibilità al territorio regionale. Questo il concetto espresso oggi a Trieste

dall' assessore regionale a Università e ricerca del Friuli Venezia Giulia nel

corso del focus,  al l '  interno di  Esof2020, dedicato al  rapporto di

cooperazione tra la Regione, con il  suo sistema universitario, e i l

Massachusetts institute of technology (Mit) di Boston. Si tratta, come ha

sottolineato il rappresentante della Giunta regionale, di un accordo, rinnovato

lo scorso luglio, che nei tre anni di attuazione ha dato risultanti importanti, in

particolare nell' ambito degli scambi scientifici che hanno coinvolto le

Università di Trieste e Udine e la Scuola internazionale superiore di studi

avanzati (Sissa) di Trieste. La Regione, come è stato ricordato, dal 2008

lavora con determinazione per sviluppare e ampliare il processo di

internazionalizzazione. Parallelamente uno degli obiettivi è quello di

rafforzare l' opera di comunicazione per allargare la visibilità del sistema territoriale della scienza e della ricerca, nell'

ottica di favorire una crescita dell' innovazione non solo nel campo della tecnologia ma anche in quello del sociale,

attraendo con l' alta formazione talenti e intelligenze capaci di portare un valore aggiunto alle comunità locali. In

sintesi, quindi, come ribadito dall' assessore, la strategia della Regione in campo scientifico è quella di dare una

visione a chi in questo territorio lavora investendo nella capacità di relazione con l' esterno e valorizzando le proprie

eccellenze, e con esse anche la collocazione geografica che vede il Friuli Venezia Giulia al centro dell' Europa,

crocevia non solo di traffici e merci, ma anche di idee e di progetti innovativi. ARC/GG/ep Powered by WPeMatico.
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Il genetista Giacca: "Bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali"

AGI - "Dal punto di vista medico il messaggio è chiaro: bisogna smetterla di

vivere a contatto con gli animali come si usa fare in molti paesi dell' Asia". È l'

invito che il genetista Mauro Giacca, professore del King' s College di Londra,

ha rivolto in occasione di un incontro a Trieste su 'Come migliorare il nostro

rapporto con la Natura dopo il coronavirus ', nell' ambito del programma del

Science in the City Festival di Esof2020. "Il fatto di vivere a stretto contatto

tra uomini e animali ci ha regalato l' influenza aviaria, la suina, la la Sars e ora

il coronavirus. In Africa ha portato ebola. Quindi, bisogna stare lontano dagli

animali". "Gli animali", ha spiegato Giacca, "sono pieni di virus, molti di questi

hanno la facilita' di fare il salto di specie". Ma "noi siamo impreparati, non

siamo evoluti per difenderci dai virus degli animali". Ognuno, dunque, deve

stare nel proprio spazio. "Non stiamo a contatto con allevamenti massicci di

polli", ha puntualizzato il genetista, "di suini, non lasciamo i mercati con le

bestie vive che si toccano e si portano a casa. Se dobbiamo fare

allevamento e macellazione dobbiamo farlo in ambienti  protetti ,

igienicamente controllati". "Non è un caso", ha concluso Giacca, "che queste

malattie siano partite dagli animali in Asia e Africa e non in Europa o in altri Paesi. Ci sono abitudini millenarie che

fanno sì che ci sia questo rapporto con gli animali che e' totalmente inconcepibile in un pianeta di 7 miliardi di

persone".
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Il genetista Giacca: "Bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali"

AGI - "Dal punto di vista medico il messaggio è chiaro: bisogna smetterla di

vivere a contatto con gli animali come si usa fare in molti paesi dell' Asia". È l'

invito che il genetista Mauro Giacca, professore del King' s College di Londra,

ha rivolto in occasione di un incontro a Trieste su 'Come migliorare il nostro

rapporto con la Natura dopo il coronavirus', nell' ambito del programma del

Science in the City Festival di Esof2020. "Il fatto di vivere a stretto contatto

tra uomini e animali ci ha regalato l' influenza aviaria, la suina, la la Sars e ora

il coronavirus. In Africa ha portato ebola. Quindi, bisogna stare lontano dagli

animali". "Gli animali", ha spiegato Giacca, "sono pieni di virus, molti di questi

hanno la facilita' di fare il salto di specie". Ma "noi siamo impreparati, non

siamo evoluti per difenderci dai virus degli animali". Ognuno, dunque, deve

stare nel proprio spazio. "Non stiamo a contatto con allevamenti massicci di

polli", ha puntualizzato il genetista, "di suini, non lasciamo i mercati con le

bestie vive che si toccano e si portano a casa. Se dobbiamo fare

allevamento e macellazione dobbiamo farlo in ambienti  protetti ,

igienicamente controllati". "Non è un caso", ha concluso Giacca, "che queste

malattie siano partite dagli animali in Asia e Africa e non in Europa o in altri Paesi. Ci sono abitudini millenarie che

fanno sì che ci sia questo rapporto con gli animali che e' totalmente inconcepibile in un pianeta di 7 miliardi di

persone".

Yahoo Notizie
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Il genetista Giacca: "Bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali"

AGI AGENZIA ITALIA

AGI - "Dal punto di vista medico il messaggio è chiaro: bisogna smetterla di

vivere a contatto con gli animali come si usa fare in molti paesi dell' Asia". È l'

invito che il genetista Mauro Giacca, professore del King' s College di Londra,

ha rivolto in occasione di un incontro a Trieste su 'Come migliorare il nostro

rapporto con la Natura dopo il coronavirus', nell' ambito del programma del

Science in the City Festival di Esof2020. "Il fatto di vivere a stretto contatto

tra uomini e animali ci ha regalato l' influenza aviaria, la suina, la la Sars e ora

il coronavirus. In Africa ha portato ebola. Quindi, bisogna stare lontano dagli

animali". "Gli animali", ha spiegato Giacca, "sono pieni di virus, molti di questi

hanno la facilita' di fare il salto di specie". Ma "noi siamo impreparati, non

siamo evoluti per difenderci dai virus degli animali". Ognuno, dunque, deve

stare nel proprio spazio. "Non stiamo a contatto con allevamenti massicci di

polli", ha puntualizzato il genetista, "di suini, non lasciamo i mercati con le

bestie vive che si toccano e si portano a casa. Se dobbiamo fare

allevamento e macellazione dobbiamo farlo in ambienti  protetti ,

igienicamente controllati". "Non è un caso", ha concluso Giacca, "che queste

malattie siano partite dagli animali in Asia e Africa e non in Europa o in altri Paesi. Ci sono abitudini millenarie che

fanno sì che ci sia questo rapporto con gli animali che e' totalmente inconcepibile in un pianeta di 7 miliardi di

persone".

Agi
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Il genetista Giacca: 'Bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali'

AGI - 'Dal punto di vista medico il messaggio è chiaro: bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali come si
usa fare in molti paesi dell' Asia'. È l' invito che il genetista Mauro Giacca, professore del King' s College di Londra, ha
rivolto in occasione di un incontro a Trieste su 'Come migliorare il nostro

PUBBLICATO DA

AGI - 'Dal punto di vista medico il messaggio è chiaro: bisogna smetterla di

vivere a contatto con gli animali come si usa fare in molti paesi dell' Asia'. È l'

invito che il genetista Mauro Giacca, professore del King' s College di Londra,

ha rivolto in occasione di un incontro a Trieste su 'Come migliorare il nostro

rapporto con la Natura dopo il coronavirus', nell' ambito del programma del

Science in the City Festival di Esof2020. 'Il fatto di vivere a stretto contatto

tra uomini e animali ci ha regalato l' influenza aviaria, la suina, la la Sars e ora

il coronavirus. Continua a leggere sul sito di riferimento L' articolo Il genetista

Giacca: 'Bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali' proviene da

Notiziedi . leggi tutto l' articolo sul sito della fonte.

Primo Piano 24
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LA RICERCA AVANZA, DUBBI SULLA DURATA DELLA COPERTURA

Vaccino, corsa ma senza rischi le aziende firmano un impegno

ROMA. La sicurezza innanzitutto. Nella sempre più marcata corsa alla messa a punto di

un vaccino anti-Covid il timore è appunto quello che siano sottovalutati potenziali rischi.

Per fugare le paure, le aziende farmaceutiche attive sul campo prendono un impegno

preciso: non chiederanno l' approvazione dei governi fino a che non saranno certe della

sicurezza dei loro prodotti. Ma sono ancora tante le incertezze, a partire dalla durata

della protezione che un eventuale vaccino potrebbe garantire. Fra le società firmatarie,

r iportano i  media Usa,  c i  sarebbero Pf izer ,  Moderna,  Johnson&Johnson,

GlaxoSmithKline e Sanofi e le aziende si impegneranno anche a rispettare i più elevati

standard scientifici ed etici. Molti americani sono scettici sul vaccino e sulla sua

possibile autorizzazione, temendo che ci sia appunto una corsa. Le società si

impegnano dunque a presentare al governo la richiesta di autorizzazione di emergenza

sulla base di «sostanziali prove di sicurezza ed efficacia» dai test di Fase 3 condotti

sotto la guida della Food and Drug Administration. Sicurezza ma anche collaborazione.

A sottolinearlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, intervenendo

in video al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha rilevato come «sempre di più i pericoli e i

problemi sono transnazionali e può essere efficace solo una collaborazione

multilaterale senza riserve e lo vediamo per esempio in tema di vaccini». Ed in questa

corsa l' Italia è in prima linea, ha evidenziato il premier Giuseppe Conte, ricordando che

«abbiamo investito molti miliardi sulla ricerca del vaccino» e «l' Italia è tra i primi Paesi

Ue a partecipare ai più significativi progetti di ricerca». A chiedere garanzie sulla

sicurezza ed un ampio accesso al vaccino è anche l' InterAcademy Partnership (Iap),

rete globale di 140 accademie scientifiche, che ha presentato oggi un documento

ufficiale nell' ambito di Esof 2020 a Trieste: «Non bisogna permettere che la corsa

danneggi il pubbli co», sostiene la rete. Questa «gara» al vaccino infatti, spiega Maurizio Sanguinetti, docente di

microbiologia all' Università Cattolica di Roma e presidente della Società europea di microbiologia clinica e malattie

infettive, «pone potenzialmente un problema di sicurezza. Tutto dipende da come è regolamentata la corsa: che ci

sia una accelerazione è giusto ma che vi siano paletti precisi è fondamentale». Ad esempio, rileva, «per il vaccino

messo a punto in Russia non sono stati ancora resi noti i risultati di fase 3 di sperimentazione, ma bisogna essere

certi che tali prototipi non causino danni». Da qui l' invito a vigilare, perchè la «corsa non si trasformi in un rischio: va

bene snellire le procedure per evitare rallentamenti ma ciò non può significare saltare dei passaggi». Resta inoltre l'

incertezza sui tempi di protezione: «L' unico vaccino che abbiamo contro un virus respiratorio è quello

antinfluenzale, la cui protezione dura almeno un anno; per analogia, si potrebbe ipotizzare la stessa durata per un

futuro vaccino anti-Covid,

La Gazzetta del Mezzogiorno
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ma al momento non lo sappiamo perché non è trascorso tempo sufficiente per constare se l' immunità perdura a

lungo». Se però «si avranno evidenze che un vaccino protegge dall' infezione Covid - afferma Sanguinetti - sarà

sempre vantaggioso vaccinarsi. Se la protezione risultasse di breve durata si potranno fare dei richiami, come

succede per altri vaccini, ma la vaccinazione servirà comunque a limitare la gravit à della malattia».

La Gazzetta del Mezzogiorno
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Mattarella: «Collaborare». Conte: «Italia in prima linea»

Le aziende si impegnano: «Vaccino sul mercato solo se sicuro»

Manuela CorreraRoma. La sicurezza innanzitutto. Nella sempre più marcata

corsa alla messa a punto di un vaccino anti-Covid il timore è appunto quello

che siano sottovalutati potenziali rischi. Per fugare le paure, le aziende

farmaceutiche attive sul campo prendono un impegno preciso: non

chiederanno l' approvazione dei governi fino a che non saranno certe della

sicurezza dei loro prodotti. Ma sono ancora tante le incertezze, a partire dalla

durata della protezione che un eventuale vaccino potrebbe garantire. Fra le

società firmatarie, riportano i media Usa, ci sarebbero Pfizer, Moderna,

Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline e Sanofi. Le aziende si impegneranno

anche a rispettare i più elevati standard scientifici ed etici. Molti americani

sono scettici sul vaccino e sulla sua possibile autorizzazione, temendo che

ci sia appunto una corsa. Le società si impegnano dunque a presentare al

governo la richiesta di autorizzazione di emergenza sulla base di «sostanziali

prove di sicurezza ed efficacia» dai test di Fase 3 condotti sotto la guida

della Food and Drug Administration. Sicurezza ma anche collaborazione. A

sottolinearlo è stato ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che,

intervenendo in video al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha rilevato come «sempre di più i pericoli e i problemi sono

transnazionali e può essere efficace solo una collaborazione multilaterale senza riserve e lo vediamo per esempio in

tema di vaccini». Ed in questa corsa l' Italia è in prima linea, ha evidenziato il premier Giuseppe Conte, ricordando che

«abbiamo investito molti miliardi sulla ricerca del vaccino» e «l' Italia è tra i primi Paesi Ue a partecipare ai più

significativi progetti di ricerca». A chiedere garanzie sulla sicurezza ed un ampio accesso al vaccino è anche l'

InterAcademy Partnership (Iap), rete globale di 140 accademie scientifiche, che ha presentato ieri un documento

ufficiale nell' ambito di Esof 2020 a Trieste: «Non bisogna permettere che la corsa danneggi il pubblico», sostiene la

rete. Questa "gara" al vaccino infatti, spiega all' Ansa Maurizio Sanguinetti, docente di microbiologia all' Università

Cattolica di Roma e presidente della Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive, «pone

potenzialmente un problema di sicurezza. Tutto dipende da come è regolamentata la corsa: che ci sia una

accelerazione è giusto, ma che vi siano paletti precisi è fondamentale». Ad esempio, rileva, «per il vaccino messo a

punto in Russia non sono stati ancora resi noti i risultati di fase 3 di sperimentazione, ma bisogna essere certi che

tali prototipi non causino danni». Da qui l' invito a vigilare, perché la «corsa non si trasformi in un rischio».
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Il genetista Giacca: "Bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali"

AGI - "Dal punto di vista medico il messaggio è chiaro: bisogna smetterla di

vivere a contatto con gli animali come si usa fare in molti paesi dell' Asia". È l'

invito che il genetista Mauro Giacca, professore del King' s College di Londra,

ha rivolto in occasione di un incontro a Trieste su 'Come migliorare il nostro

rapporto con la Natura dopo il coronavirus', nell' ambito del programma del

Science in the City Festival di Esof2020."Il fatto di vivere a stretto contatto

tra uomini e animali ci ha regalato l' influenza aviaria, la suina, la la Sars e ora

il coronavirus. In Africa ha portato ebola. Quindi, bisogna stare lontano dagli

animali"."Gli animali", ha spiegato Giacca, "sono pieni di virus, molti di questi

hanno la facilita' di fare il salto di specie". Ma "noi siamo impreparati, non

siamo evoluti per difenderci dai virus degli animali". Ognuno, dunque, deve

stare nel proprio spazio."Non stiamo a contatto con allevamenti massicci di

polli", ha puntualizzato il genetista, "di suini, non lasciamo i mercati con le

bestie vive che si toccano e si portano a casa. Se dobbiamo fare

allevamento e macellazione dobbiamo farlo in ambienti  protetti ,

igienicamente controllati"."Non è un caso", ha concluso Giacca, "che queste

malattie siano partite dagli animali in Asia e Africa e non in Europa o in altri Paesi. Ci sono abitudini millenarie che

fanno sì che ci sia questo rapporto con gli animali che e' totalmente inconcepibile in un pianeta di 7 miliardi di

persone".

Yahoo Notizie
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Binnenlands Bestuur

In Italië is de titel wetenschappelijke hoofdstad van Europa officieel

overgedragen aan Leiden. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, ontving

de titel uit handen van Roberto Dipiazza, burgemeester van Trieste, in bijzijn

van de Italiaanse premier Conte. Wijken De Italiaanse haven- en kennisstad

was afgelopen week het toneel van het internationale EuroScience Open

Forum (ESOF), het grootste interdisciplinaire wetenschapscongres van

Europa. Lenferink: 'In 2022 is Leiden hét podium voor de top van de Europese

wetenschappen. En wat ontzettend goed bij Leiden past is de ambitie om in

2022 ook zo veel mogelijk nieuwsgierige mensen te inspireren met nieuwe

kennis, bijvoorbeeld met het programma 'Kennis door de Wijken'. De

voorbereidingen zijn in volle gang en we kijken uit naar een fantastisch

kennis- en wetenschapsjaar in Leiden.' Wijzer Naast het wetenschappelijke

aanbod zal Leiden een interactief publieksprogramma van precies 365 dagen

aanbieden met als motto 'Elke dag een stukje wijzer'. De tiende editie van het

ESOF-congres vindt in juli 2022 plaats in Leiden. (ANP)

Binnenlandsbestuur
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Impegno delle aziende per un vaccino sicuro

La sicurezza innanzitutto. Nella sempre più marcata corsa alla messa a

punto di un vaccino anti-Covid il timore e appunto quello che siano

sottovalutati potenziali rischi. Per fugare le paure, le aziende farmaceutiche

attive sul campo prendono un impegno preciso: non chiederanno l'

approvazione dei governi fino a che non saranno certe della sicurezza dei

loro prodotti. Ma sono ancora tante le incertezze, a partire dalla durata della

protezione che un eventuale vaccino potrebbe garantire. Fra le società

firmatarie, riportano i media Usa, ci sarebbero Pfizer, Moderna, Johnson &

Johnson, GlaxoSmithKline e Sanofi. Le aziende si impegneranno anche a

rispettare i più elevati standard scientifici ed etici. Molti americani sono

scettici sul vaccino e sulla sua possibile autorizzazione, temendo che ci sia

appunto una corsa. Le società si impegnano dunque a presentare al governo

la richiesta di autorizzazione di emergenza sulla base di «sostanziali prove di

sicurezza ed efficacia» dai test di Fase 3 condotti sotto la guida della Food

and Drug Administration. Sicurezza ma anche collaborazione. A sottolinearlo

e stato ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, intervenendo

in video al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha rilevato come «sempre di più i pericoli e i problemi sono transnazionali

e può essere efficace solo una collaborazione multilaterale senza riserve e lo vediamo per esempio in tema di

vaccini». Ed in questa corsa l' Italia e in prima linea, ha evidenziato il premier Giuseppe Conte, ricordando che

«abbiamo investito molti miliardi sulla ricerca del vaccino» e «l' Italia e tra i primi Paesi Ue a partecipare ai più

significativi progetti di ricerca». A chiedere garanzie sulla sicu rezza ed un ampio accesso al vaccino e anche l'

InterAcademy Partnership (Iap), rete globale di 140 accademie scientifiche, che ha presentato un documento

ufficiale nell' ambito di Esof 2020 a Trieste: «Non bisogna permettere che la corsa danneggi il pubblico», sostiene la

rete. Questa «gara» al vaccino infatti, spiega Maurizio Sanguinetti, docente di microbiologia all' Università Cattolica di

Roma e presidente della Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive, «pone potenzialmente un

problema di sicurezza. Tutto dipende da come e regolamentata la corsa: che ci sia una accelerazione e giusto ma

che vi siano paletti precisi e fondamentale». Ad esempio, rileva, «per il vaccino messo a punto in Russia non sono

stati ancora resi noti i risultati di fase 3 di sperimentazione, ma bisogna essere certi che tali prototipi non causino

danni».

Giornale di Sicilia
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LA RIVOLUZIONE QUANTISTICA A ESOF

Le Quantum technologies, ovvero le tecnologie basate sulla seconda

rivoluzione quantistica, rappresentano un modo completamente nuovo di

trasformare e trasmettere le informazioni, che porta direttamente alla

tecnologia di domani, dove saranno i limiti quantistici a definire le

prestazioni delle applicazioni industriali. Ci si aspetta che questo porti ad

una crescita esponenziale delle potenze di calcolo, permetta di comunicare

le informazioni in modalità assolutamente sicura e, ancora, consenta di

effettuare misure con precisione estrema. L' Italia ha una delle più grandi

comunità scientifiche in questo settore: più di 60 gruppi di lavoro con alcuni

tra i più autorevoli ricercatori e scienziati, molti dei quali vincitori di progetti

nell' ambito della Flagship europea di durata decennale sulle Quantum

technologies. L' Italia è stata anche tra le prime nazioni al mondo ad

implementare una rete in fibra ottica per la distribuzione dello standard di

tempo/frequenza e per le comunicazioni quantistiche, gestita dall' Istituto di

metrologia italiano (Inrim) denominata "Quantum Backbone". Il Mur ha

saputo cogliere, nella nuova edizione del Piano nazionale di ricerca

promossa dal ministro Manfredi, l' importanza delle tecnologie quantistiche inserendole fra i settori chiave del

grande ambito "Informatica, industria, aerospazio". Il Cnr, nominato dal Miur per coordinare gli sforzi italiani all'

interno della Flagship europea, è stato fin da subito in prima linea nello sviluppo del programma quantistico, co-

finanziando il programma di anticipazione della Flagship, QuantEra, portando al successo 23 progetti con

partecipanti italiani su 38 complessivi. Dopo l' aggiudicazione di uno dei due grandi progetti di simulazione della

Flagship, a coordinamento italiano, da parte del Cnr-Ino diretto da Paolo De Natale, e, nel quadro del Programma di

potenziamento Infrastrutturale del Mur, il Cnr ha deliberato la realizzazione di una Infrastruttura per simulazione e

calcolo quantistico (denominata Pasqua) che opererà a Pisa e a Firenze. Tra le Tecnologie quantistiche, la

Comunicazione quantistica, che comprende metodi di "teletrasporto" del singolo stato quantistico, è in grado non

solo di collegare i computer quantistici del futuro, ma anche di rendere intrinsecamente inattaccabili i sistemi di

comunicazione. In particolare, la crittografia quantistica fornisce un metodo sicuro per distribuire chiavi di

autenticazione, come pin e password, consentendo di rivelare qualsiasi tentativo di intrusione. Questo cercheremo

di raccontare con un esperimento, coordinato da Alessandro Zavatta del Cnr-Ino, oggi a Trieste durante la giornata

conclusiva di Esof 2020, alla presenza del presidente del Consiglio dei

Messaggero Veneto

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 06 settembre 2020

[ § 2 7 2 7 2 5 8 9 § ]

Messaggero Veneto

Esof 5 - 6 Settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 216

ministri Giuseppe Conte. L' auspicio è che, come avvenne con il primo elaboratore elettronico italiano, una grande

alleanza tra pubblico e privato, tra Università, Enti di ricerca ed aziende, ancora una volta l' Italia riesca a cogliere la

grande opportunità rappresentata dalle tecnologie quantistiche, in grado di ridisegnare il panorama industriale e

socio-economico del prossimo futuro. --presidente del CNR.
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LA RIVOLUZIONE QUANTISTICA A ESOF 2020

Le Quantum technologies, ovvero le tecnologie basate sulla seconda

rivoluzione quantistica, rappresentano un modo completamente nuovo di

trasformare e trasmettere le informazioni, che porta direttamente alla

tecnologia di domani.
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Presentata ieri la sperimentazione di Asugi

Da Trieste al mondo il protocollo antivirus a base di cortisone

lo studio Lorenza Masè / triesteIl coronavirus è stato l' ovvio protagonista di

Esof 2020. Se n' è parlato da molti angoli di prospettiva e ieri la kermesse ha

visto la presentazione dell' innovativo protocollo ideato e sperimentato dalla

Pneumologia di Trieste. Il trattamento prevede la somministrazione

prolungata di basse dosi di metilprednisolone per i casi con insufficienza

respiratoria acuta e polmonite bilaterale. Un metodo che ha dimostrato di

ridurre del 71% il rischio di mortalità e di diminuire la dipendenza dal

ventilatore impiegato nelle terapie intensive. Durante la sessione

"Esperienze dell' ondata di crisi pandemica e risposte guidate dalla ricerca", il

professor Marco Confalonieri, primario e docente dell' Università di Trieste,

ha raccontato l' esperienza del protocollo di trattamento delle forme più

gravi di polmonite da Covid-19 a base di cortisonico in infusione, secondo

modalità ideate dalla Pneumologia di Asugi con la partecipazione di 14

centri italiani, tra cui l' ospedale Sacco di Milano e l' Istituto Spallanzani di

Roma. Tale protocollo ha preceduto quello del grande studio britannico

Recovery Trial, che ha coinvolto 176 ospedali del Regno Unito, dimostrando

definitivamente la validità dei principi dello studio concepito a Trieste. E proprio in questi giorni, dopo sei mesi dall'

inizio della sperimentazione a Trieste, l' Oms fa chiarezza sull' utilizzo dei corticosteroidi sistemici nel trattamento

del Covid-19, raccomandandone l' uso per i pazienti in condizioni critiche e sconsigliandolo per gli ammalati in forme

meno gravi. Collegato da remoto, il professor Gerard J. Criner dell' Università Temple di Filadelfia, uno dei Centri

americani maggiormente coinvolti, sia dal punto di vista dell' assistenza medica che della ricerca applicata. Presenti

Mauro Giacca, docente sia dell' Università di Trieste che del King' s College di Londra e il professor Nicolò de

Manzini, direttore del dipartimento di Scienze mediche chirurgiche, il cui reparto di Chirurgia generale di Cattinara ha

ottenuto gli zero contagi nel corso della pandemia: nessun medico, operatore sanitario e paziente si è cioè infettato

per attività correlate all' assistenza sanitaria. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Le manifestazioni collaterali al programma del Forum ospitate in città Successo per il tappeto verde
di piazza Hortis, poi donato alle scuole

Dalle invenzioni in piazza agli ambienti estremi fino alle protesi bioniche: Trieste vestita di
scienza

la panoramica Micol Brusaferro / TRIESTERobot e invenzioni in piazza Unità,

gli ambienti estremi in mostra al Magazzino delle Idee, un maxi tappeto

verde super fotografato in piazza Hortis, e Cyborn al Salone degli Incanti, per

scoprire il corpo attraverso tecnologie, ricomposizioni virtuali e protesi

bioniche. Sono gli eventi collaterali a Esof2020, che hanno coinvolto in

questi giorni diverse zone della città, per appuntamenti che vanno al di là del

programma ufficiale all' interno degli spazi del Porto vecchio. Ieri seconda e

ultima giornata in piazza Unità per "Maker Faire Trieste", la festa dell'

ingegno, della creatività e della scienza, organizzata da Comune di Trieste,

Ictp, Immaginario Scientifico, Fit. Oltre 100 postazioni e altrettante curiosità

tra stampanti 3D, droni, automi con tante funzioni diverse, giochi e

intrattenimenti studiati in particolare per il pubblico più giovane. Al

Magazzino delle Idee proseguirà fino all' 11 ottobre "Xtreme-Vivere gli

ambienti estremi", organizzata dall' Ente regionale per il Patrimonio culturale

del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Federazione Speleologica

regionale, Museo nazionale dell' Antartide Felice Ippolito, Inaf Osservatorio

astronomico di Trieste. I visitatori possono scoprire cos' hanno in comune le grotte, l' Antartide e i pianeti

potenzialmente abitabili. La mostra indaga difficoltà, soluzioni tecnologiche e ricerche scientifiche per affrontare il

futuro del pianeta, attraverso materiale fotografico, video e oggetti. Un tuffo in ambienti estremi, dove l' uomo non

può recarsi senza preparazione e attrezzature speciali. I primi due, oltre a essere fondamentali territori di ricerca,

servono anche per testare gli strumenti e la resistenza umana, in attesa di poter mettere piede su nuovi pianeti.

Intanto il tappeto verde, con le zolle d' erba, a collegare idealmente con uno scorcio naturale il giardino di piazza

Hortis e la biblioteca, ha fatto il pieno di foto, scattate da tante persone e pubblicate in rete. Realizzato il 4 settembre

nel tratto di strada che unisce le vie dell' Annunziata e San Giorgio, il manto è stato poi donato alla scuola media del

comprensorio Dante Alighieri di via Giustiniano, alla scuola primaria Padoa, a San Luigi, e all' istituto comprensivo

Divisione Julia. Prosegue al Salone degli incanti fino al 10 novembre "Cyborn. L' alba di un mondo artificiale",

esposizione a cura dell' Infn Istituto nazionale di Fisica nucleare, promossa dal Comune e da Fit Fondazione

internazionale Trieste, in collaborazione con l' Istituto italiano di Tecnologia. Corpo e cervello vengono esplorati,

studiati e ricostruiti grazie a moderni strumenti tecnologici, simulazioni computazionali, ricomposizioni virtuali e

protesi bioniche, per un viaggio scientifico dall' inizio del Novecento, con la scoperta
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dei raggi X, fino alle nuove frontiere delle terapie medicali e dell' innovazione robotica. --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Il premier Conte a Trieste per il gran finale di Esof Poi il testimone a Leiden

Il presidente del Consiglio dei ministri alla cerimonia di chiusura della rassegna Fantoni: «Inizia un processo di
rafforzamento delle potenzialità del territorio»

Diego D' Amelio / trieste Sarà il primo ministro Giuseppe Conte a chiudere

Esof 2020 oggi pomeriggio a Trieste. Il presidente del Consiglio parteciperà

alla cerimonia finale dell' EuroScience Open Forum, che nei suoi cinque

giorni registra una presenza significativa degli esponenti del governo. L'

arrivo del premier garantirà massima visibilità alla kermesse, il cui

programma è stato modificato inevitabilmente in corsa a causa della

pandemia. Non è stata la manifestazione inizialmente prevista, a cominciare

dal rinvio da luglio a settembre, ma il coronavirus non ha impedito l'

organizzazione di oltre 150 sessioni pubbliche e l' intervento di più di

settecento speaker, grazie al ricorso massiccio alle teleconferenze. Conte

chiude la sfilata dei ministri giallorossi a Trieste. L' ultima in ordine di

apparizione è stata la responsabile delle Pari opportunità Elena Bonetti,

mentre il ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi ha

partecipato all' inaugurazione di Esof, promettendo l' impegno del governo

per sostenere finanziariamente la creazione di una "Trieste Valley" nell'

ambito dei futuri investimenti di Roma sulla ricerca. Il responsabile del Miur

ha sottolineato che l' economia post Covid non sarà competitiva senza conoscenze avanzate e competenze. E lo

stesso farà oggi il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che da triestino ha voluto affiancare Conte

alla cerimonia di chiusura e che nel suo indirizzo di saluto si concentrerà sull' importanza del sistema scientifico per

lo sviluppo della città e sulla necessità di sostenere l' innovazione per il rilancio economico del Paese. Prima di lui

interverranno il Champion di Esof 2020 Stefano Fantoni e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Dopo un

panel dedicato al futuro sostenibile, sarà la volta del premier Conte. Poi il pomeriggio si concluderà infine col

simbolico passaggio di testimone a Leiden, già scelta come capitale europea della scienza 2022. «Non mi aspettavo

- dice un soddisfatto Fantoni - un' esperienza di questo tipo. Mi ha emozionato vedere tante persone in giro per il

Porto vecchio, che da quando sono arrivato a Trieste ho sempre visto vuoto. Grazie alle teleconferenze, il numero

dei relatori è stato altissimo e anche i cittadini hanno risposto bene, così come istituzioni e media stranieri hanno

mostrato alto interesse». Per il patron di Esof 2020, «il presidente Conte ritiene questo evento molto importante per il

Paese: la sua presenza e quella dei ministri Manfredi e Patuanelli dimostra che Esof è l' inizio e non la conclusione di

un processo di rafforzamento delle potenzialità del nostro territorio e del suo apporto all' innovazione del Paese.

Speriamo in ricadute importanti per Trieste e stiamo già pensando al futuro: al rafforzamento delle
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strutture di ricerca e al dialogo fra scienza e innovazione con forte riferimento alla sostenibilità». Esof ha

sviscerato una lunga sequenza di temi, dall' impatto del Covid-19 (inevitabile fil rouge di tutta la manifestazione) alla

robotica, passando per i misteri del genoma umano, l' intelligenza artificiale, i vaccini, le speculazioni sui farmaci, le

esplorazioni spaziali, il riscaldamento globale, i big data, il rapporto tra scienza e fede, la negazione dei progressi

scientifici in ampi settori dell' opinione pubblica. Molti gli ospiti (soprattutto telematici) di fama mondiale, come il

tossicologo Thomas Hartung, il matematico Alessio Figalli, l' esperta di staminali e senatrice a vita Elena Cattaneo, la

virologa Ilaria Capua, il climatologo Filippo Giorgi, la direttrice del Cern Fabiola Gianotti e il segretario di Stato

Vaticano Pietro Parolin. Fra gli invitati al Convention center del Porto vecchio, anche il governatore della Banca d'

Italia Ignazio Visco, che ha lanciato il grido d' allarme sulla flessione del pil, indicando la via d' uscita negli

investimenti su istruzione, conoscenza e innovazione, la cui relazione virtuosa col sistema produttivo è alla base

anche di quel "sistema Trieste", sempre invocato ma che oggi è ancora un modello ideale. Conte potrà dire oggi se il

passo decisivo verso la realizzazione della Silicon Valley italiana potrà davvero essere mosso: si spera potrà

realizzarsi con il sostegno di Roma e sotto le insegne della Capitale europea della scienza, che Trieste ha saputo

conquistarsi ma che ora deve dimostrare di essersi meritata. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il momento storico

Rinasce l' Ichd

Rinasce l '  International Council  of Human Duties (Ichd) ovvero l '

associazione che assieme all' ateneo giuliano nel 1993 promulgò la Carta

dei doveri umani di Trieste. L' annuncio è stato dato ieri a Esof, alla presenza

l' economista americano Jeffrey Sachs, tra gli altri. Proprio da Trieste riparte

dunque il cammino del codice etico su salvaguardia della dignità umana,

protezione dell' ambiente e pace fra i popoli, sostenuto anche da Rita Levi

Montalcini.
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CAPITALE DELLA SCIENZA MA TRIESTE RESTA ISOLATA

Capitale europea della scienza, ma città più isolata d' Italia: né voli, né treni.

C' è un che di stridente tra l' atmosfera internazionale che Trieste è tornata a

respirare in questa settimana, in cui Esof2020 ha portato un soffio di

normalità ritrovata nelle nostre coscienze piegate dal Covid, e il mesto

primato d' inaccessibilità che la regione e la città vantano ormai dall' inizio

dell' anno. Quasi ce li immaginavamo, ricercatori e luminari a cercare invano

davanti a un video le connessioni aeree e ferroviarie per raggiungere la

capitale della scienza (che saremmo noi), e oggi se ne torneranno con

altrettanto disagio da questo lembo d' Italia mai così remoto e stranito, con

un aeroporto tirato a lustro e le piste deserte, e una stazione ferroviaria cupa

e quasi archeologica nella sua fissità. Trieste è sempre stata un nido di

contraddizioni, ma oggi ne è il regno. Che cosa siamo? Parliamo, per esser

precisi, di Alitalia e Trenitalia: un disastro epocale che rimarrà nei manuali

delle business school la prima, un monumento d' astuzia la seconda. In

entrambi i casi, l' emblema di aperture al mercato fallite o fasulle, con un

sostanziale monopolio delle rotte e dei tragitti che ha camaleonticamente

continuato a succhiare contributi pubblici solo in forme diverse. In passato c' era lo Stato a ripianare i conti. Ora vige

un furbo pressing passivo sulle Regioni (compresa la nostra). Le tratte con Roma e Milano non sono

economicamente sostenibili, è la risposta standard, «a meno che la Regione non contribuisca...». E poiché non si

possono lasciare le persone a terra, prima o poi la Regione contribuisce, almeno finché può. Così Pantalone paga

oggi come ieri, avendo solo sostituito il portafogli della Regione a quello dello Stato: un capolavoro. Ma ora che

anche il debito territoriale è schizzato a livelli mai raggiunti, anche quella vena s' è esaurita. Sicché oggi dal Friuli

Venezia Giulia non si vola più su Milano, lo si fa una volta al giorno su Roma, le si raggiunge in treno con il

contagocce. Alcune settimane fa vi fu un' insurrezione parlamentare, ma era a uso personale: riottenuto l' andata e

ritorno da Ronchi dei Leginari a Roma, deputati e senatori si sono messi tranquilli e il tema è uscito dalla lista delle

priorità. E invece è non solo una priorità, ma persino un' emergenza. Man mano che l' impatto economico e sociale

del Covid sarà superato, le possibilità di avviare una reale ripresa economica per Trieste e la regione saranno

direttamente proporzionali alle possibilità di trasporto: tornerà a valere per i (pochi) congressisti di oggi e per quelli di

domani, così come per i turisti, i manager, i ricercatori, i tecnici qualificati, gli studenti universitari. Anche se abbiamo

scoperto le pseudo-comodità e i risparmi delle videoconferenze, è la possibilità di movimento delle persone che fa e

farà l' economia. Le aziende s' insediano dove possono accedere, le opportunità sorgono dove le persone vogliono

vivere e dove le merci girano rapidamente
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e senza ostacoli. L' isolamento delle città comporta distacco e impoverimento culturale, sociale ed economico.

Beninteso, il settore dei trasporti vive problemi gravi e reali e non è in cima alla lista dei cattivi. Tuttavia, delle due l'

una: o Alitalia, che sta per godere di un' altra sconcertante iniezione di denaro pubblico "grazie" all' emergenza Covid

(non sarebbe stata possibile altrimenti), è indotta proprio per questo a svolgere un servizio equilibrato sul territorio

nazionale come condizione della permanente "socializzazione" della sua voragine, oppure la stessa mano pubblica

deve creare le condizioni per stimolare un' offerta alternativa da parte di altri vettori aerei. È troppo comodo

scaricare eternamente le perdite sui cittadini ma accampare una logica "privatistica" quando si scelgono le rotte. In

entrambe le ipotesi, la situazione esige un' azione energica e concertata da parte della classe politica e dirigente

regionale, mentre il senso di quest' assoluta priorità sembra essersi smarrito dopo qualche sfuriata. Avere riottenuto

il volo mattutino per Roma ha reso i parlamentari tutti felici. Ma l' emergenza è rimasta tale e quale, anche quando

loro si mettono comodi. -© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Stazione Rogers

Progetti di abitazioni "sensibili" per autistici

"Spazi dell'(iper)sensibile", che si terrà oggi alle 16 alla Stazione Rogers (Riva

Grumula14), è una conferenza-concerto organizzata dall' Università di

Trieste nell' ambito di Esof. Sarà un racconto intervallato da interventi

sonori, che presenterà una ricerca interdisciplinare - tra architettura,

ingegneria e psicologia - sulla progettazione di case "sensibili", in cui un'

adeguata architettura d' interni e l' integrazione di sensori intelligenti

possono favorire la vita autonoma delle persone con disturbi dello spettro

autistico. Prenotazione obbligatoria. --
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Il deputato triestino, vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva, apre all' alleanza:
«Iniziamo un percorso e vediamo dove andiamo. Francesco ha competenze e intelligenza»

Rosato: «Russo il candidato giusto per togliere il Comune a Dipiazza»

l' intervista Marco BallicoEra il 2006, Roberto Dipiazza sindaco uscente, e il

colpaccio, anche se di poco, non riuscì a Ettore Rosato. Stavolta, quindici

anni dopo, Dipiazza «si può davvero battere» e il parlamentare di Italia Viva,

presidente nazionale dei renziani, vicepresidente della Camera, crede che a

poterlo fare sia proprio Francesco Russo, l' esponente dem con cui non

sono mancati attriti, anche recenti, in occasione delle candidature alle

politiche 2018. Impegnato in questi giorni «nella campagna elettorale più

breve della storia», Rosato guarda alle prospettive di Italia Viva e alla sfida di

Trieste. Come cresce il partito in Friuli Venezia Giulia? Ci radicheremo

con i primi appuntamenti elettorali. Ma abbiamo già un bel gruppo di dirigenti

e iscritti con cui stiamo riempiendo uno spazio politico ormai non presidiato

da nessuno. Pensavate di portar via qualche altro "pezzo" importante

al Pd? Direi di no. In ogni caso, tutti possono confermare che non ho fatto

una sola telefonata per chiedere a qualcuno di venire con noi. In città sono

i giorni di Esof. Una vetrina per l' amministrazione Dipiazza in vista

del voto 2021? Continuare a valorizzare il ruolo internazionale di Trieste è

un interesse di tutti, a prescindere da chi è alla guida del municipio. Non dimentichiamo, tra l' altro, che la scelta di

Esof 2020 è stata fatta quand' eravamo noi al governo. Come giudica l' operato della giunta? Vedo Dipiazza più

concentrato sulla comunicazione che sull' investimento di prospettiva. Non vorrei cadere nel solito gioco di un'

opposizione che critica una maggioranza acritica, ma mi pare sia mancata una strategia di ampio respiro. Un

esempio? Su Porto vecchio siamo alla rincorsa degli ultimi mesi disponibili. Eppure sono passati quattro anni dal

finanziamento da 50 milioni del governo Renzi.
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Dà per scontata la ricandidatura del sindaco? Non è escluso che la Lega faccia valere la sua posizione di forza e

avanzi un nome. Dipiazza comunque è un avversario politico, non un nemico da abbattere. Spero in una campagna

sui contenuti e non sugli slogan. Per il centrosinistra potrebbe esserci Francesco Russo. Una soluzione che

la convince? È una candidatura che può far bene, ci si può lavorare assieme. Francesco ha le competenze politiche

e l' intelligenza per costruire una coalizione ampia. Condivide l' approccio civico e l' intenzione di schierare una lista

personale? Non conosco un candidato sindaco che non pensi di fare la sua lista. Iniziamo un percorso e vediamo

dove andiamo. Ha già parlato con Russo? Mai delle amministrative. Italia Viva farà parte della coalizione? Se

dall' altra parte c' è l' asse Dipiazza-Lega, serve uno schieramento alternativo allo schema che governa città e

regione con risultati non entusiasmanti. Più precisamente? Un' alleanza che abbia un profilo programmatico

comprensibile e un candidato credibile: Francesco può farcela. L' idea di fare una somma di sigle, invece, non

funziona. C' è anche Azione nella vostra area. Come convivete con quest' altra costola del Pd? La nostra

storia è diversa. Noi non siamo una costola, vista la presenza in Italia Viva di numerosi eletti che nulla c' entrano col

Pd. Non a caso, in metà regioni corriamo autonomi rispetto a una coalizione di sinistra. Quanto ad Azione, Renzi e

Calenda faranno un' iniziativa in Puglia a sostegno di Ivan Scalfarotto. Tra chi raccoglie un voto moderato e

riformista la collaborazione è naturale. Torniamo alla città. Dopo il pasticcio dei mesi scorsi, quale ruolo per

Zeno D' Agostino e per il porto? In qualsiasi contesto mi muovo parlando di portualità e di logistica ci invidiano

Zeno, manager che ha dimostrato con i fatti come si lavora. Il porto nelle sue mani è garanzia di futuro. Lì si gioca la

partita più importante economicamente per Trieste.
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La Cina? Essere un terminale d' arrivo per la Via della Seta è indubbio vantaggio. Gli investimenti internazionali

vanno sempre promossi, conservando però autonomia e capacità decisionale di come utilizzare le nostre

infrastrutture. L' Autorità, pure su questo, si è mossa con intelligenza. Sarà un fattore elettorale la chiusura dell'

area a caldo della Ferriera? Dipiazza lo userà in campagna elettorale. Ma, a preoccuparmi, è la sorte dei lavoratori

che non hanno ancora trovato un reimpiego. Guardando sempre a centrodestra, è tramontata l' era di Giulio

Camber? L' uomo resta sempre in agguato. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS). © Riproduzione Riservata.
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Covid, Conte 'La scienza è democratica, recuperi unitarietà'

TRIESTE (ITALPRESS) - "Siamo in un periodo in cui il linguaggio della scienza

appare imprescindibile per affrontare alcuni problemi comuni. Certamente il

contrasto alla pandemia che stiamo affrontando, ma anche l' emergenza

climatica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso

della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) presso

il Convention Center Porto Vecchio, a Trieste. "La pandemia sta mettendo,

ancora una volta, l' umanità alla prova. Rappresenta una catastrofe, che

impone nuove priorità e introduce un cambiamento - ha proseguito Conte -.

Nei mesi terribili del lockdown abbiamo riscoperto il ruolo della connettività,

ma ci siamo anche chiesti in che misura questa connettività incide sulla

qualità delle relazioni con l' altro. Ci siamo interrogati sulla nostra identità

personale, sulla tecnologia". "L' emergenza della pandemia ha reso anche l'

opinione pubblica più attenta e più sensibile ai rapporti tra scienza e politica -

ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Un bene in una società democratica

così complessa, ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a

conciliare la natura oggettiva dell' indagine scientifica e il suo essere a

tempo stesso campo di confronto e di dialettica". "L' esito - ha precisato Conte - è un senso di smarrimento nell'

opinione pubblica. Una tale visione della scienza finisce, così, per generare una disillusione e, nel caso peggiore, vere

e proprie pulsioni anti-scientifiche, che si riflettono contro quelle decisioni di Governo per la gestione della

pandemia. In questo senso la scienza è un' impresa democratica: le controversie devono essere assunte come

indizi di razionalità. Caratterizzare la scienza nella sua funzione civile è, dunque, fondamentale". Secondo il premier

"rispetto a questa pandemia bisogna ricomporre una frantumazione di sguardi, dobbiamo recuperare il concetto di

unitarietà della scienza. E' necessario uno sguardo di sintesi al servizio della politica chiamata a prendere decisioni

per il bene comune". (ITALPRESS).

Corriere di Sciacca
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CAMBIAMENTI CLIMATICI

Si spreca il 65% dell' energia

L' alternativa ecologica è quella di elettrificare il più possibile, trasporti, riscaldamento, industria

Primo comandamento, non sprecare. Cibo ed energia. Una regola aurea

soprattutto nell' ottica ambientalista del risparmio di risorse per frenare la

crisi climatica. A ribadire il concetto, rafforzandolo con percentuali da

brividi sull' enorme dispendio in atto in tutto il mondo, è il climatologo

Filippo Giorgi, dell' Ictp di Trieste. Lo studioso, per intenderci, che nel 2007,

facendo parte dell' Ipcc, il Comitato intergovernativo sui cambiamenti

climatici, ha vinto il premio Nobel per la pace assieme ad Al Gore. QUANTO

SI SPRECA«Oggi sprechiamo circa il 65% dell' energia prodotta, si tratta di

emissioni», ha spiegato Giorgi a margine di una conferenza durante la

giornata inaugurale di Esof2020, l' Euroscience Open Forum di scena a

Trieste dal 2 al 6 settembre, dopo lo slittamento da luglio causa Covid.

Emissioni sprigionate «da motori termici, a combustione, come quelli delle

auto, che sono estremamente poco efficienti rispetto a quelli elettrici».

ELETTRIFICAREPer Giorgi questo tipo di motore si potrebbe anche

migliorare ma, a conti fatti, è più semplice «elettrificare quanto più

possibile: trasporti, riscaldamento, industria e tradurre queste energie in

fonti rinnovabili. Un processo che sta avvenendo ma più lentamente di quanto si dovrebbe». Che, solo per citare i

trasporti, le grandi aziende automobilistiche da anni abbiano intrapreso un percorso di riconversione o comunque di

affiancamento in direzione di una mobilità elettrica non è dunque sufficiente. Lo dimostra anche, restando in Italia, l'

età e la vetustà del parco auto dei privati cittadini e della flotta dei mezzi pubblici che circolano sulle strade di

metropoli e piccole città. E comunque la perdita energetica non è che una faccia della medaglia dello spreco:

necessario e urgente, ribadisce Giorgi, è infatti anche la riduzione di quello alimentare. CIBO BUTTATOBasti pensare

che attualmente il 30% dei prodotti che potrebbero sfamare gli esseri umani vengono buttati. «Oggi sprechiamo il

30% del cibo - evidenzia Giorgi - se fossimo più oculati la gente non farebbe la fame». Non solo: oltre a porre rimedio

ad una piaga sociale globale, sanando una ferita etico-morale aperta da troppo tempo, si andrebbe anche a diminuire

notevolmente il tasso di inquinamento. «Gli allevamenti intensivi ad esempio producono gas metano - rammenta lo

scienziato». Non è un mistero, del resto, che l' industria della carne e dei suoi derivati abbia un impatto notevole sullo

sfruttamento delle risorse. SPRECO DI ACQUAAnche considerando, rimarca ancora il climatologo, che «per produrre

cibo occorre tantissima acqua».

Il Giornale Di Vicenza
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Impossibile, perciò, invertire la rotta? No, tanto più se si cavalca l' onda generata, suo malgrado, dal periodo di

quarantena per il coronavirus. «Tutto ciò si potrebbe fare facilmente - assicura Giorgi - cambiare la mentalità della

gente non è facile, ma una nazione che è stata in lockdown per due mesi può adottare queste misure facilmente».

Durante la reclusione forzata, il mondo si è reso conto, in effetti, che il consumismo sfrenato che si è imposto negli

ultimi decenni non è "vitale". Che si può utilizzare, rigenerare, riciclare e che l' economia circolare non è un miraggio

ma un percorso virtuoso che comincia dalle piccole cose. Tutto, insomma, si può fare, «occorre la volontà», è la

conclusione di Giorgi, una volontà che va anche a vantaggio dell' economia.

Il Giornale Di Vicenza

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 06 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 234

[ § 2 7 2 8 1 4 1 8 § ]

Il Presidente Conte alla cerimonia di chiusura di ESOF 2020

Il premier Conte è intervenuto a Trieste alla cerimonia di chiusura di ESOF 2020 - EuroScience Open Forum. Nel
discorso per la cerimonia di chiusura di ESOF 2020 - EuroScience Open Foru

Giornale on line iscritto nel registro della stampa del Tribunale di Lodi,

n.5/2014, 5 maggio 2014 Direttore: Paolo Centofanti * Precisando Fede e

Ragione Paolo Centofanti, nell' ambito dei suoi interessi socio culturali, in

qualità di giornalista pubblicista e manager no profit, è attualmente direttore

di Fede e Ragione, oltre che di SRM - Science and Religion in Media. E' quindi

opportuno chiarire che, pur lavorando Paolo Centofanti in Sky Italia, il

Progetto Fede e Ragione e il Progetto SRM - Science and Religion in Media

non hanno alcun legame né relazione con la società, né con suoi dipendenti,

dirigenti o collaboratori interni o esterni, né a maggior ragione con la

collegata Vision, né con le società Fox e collegate, né ovviamente con la non

più esistente società Stream: sono frutto solo dell' attività culturale e della

passione del sottoscritto e di coloro i quali vi collaborano a titolo gratuito o

con partnership sempre a carattere socio culturale; i partners SRM sono

visibili come riferimenti nel sito del giornale,www.srmedia.info, link, o nella

newsletter; altri partner saranno a breve visibili come riferimenti nel sito del

giornale Fede e Ragione. Precisiamo anche che Fede e Ragione , non ha

legami né connessioni con l' Istituto Scienza e Fede dell' Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, né con la Facoltà di

Bioetica. A causa di alcune informazioni errate fatte circolare da alcuni, dobbiamo anche specificare che al progetto

e giornale online Fede e Ragione non collaborano né hanno titolarità alcuna persone legate da vincoli di parentela,

soprattutto acquisita, con il direttore Paolo Centofanti. Link Nel caso in cui doveste riscontrare sul web o altrove

articoli, pagine, informazioni o altro che potessero far pensare diversamente, cortesemente segnalate a

pcentofanti@gmail.com oppure a direttore@srmedia.info.

Fede e Ragione
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Titel wetenschappelijke hoofdstad van Europa voor Leiden

In Italië is de titel wetenschappelijke hoofdstad van Europa officieel

overgedragen aan Leiden. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, ontving

de titel uit handen van Roberto Dipiazza, burgemeester van Trieste, in bijzijn

van de Italiaanse premier Conte. De Italiaanse haven- en kennisstad was

afgelopen week het toneel van het internationale EuroScience Open Forum

(ESOF), het grootste interdisciplinaire wetenschapscongres van Europa.

Lenferink: "In 2022 is Leiden hét podium voor de top van de Europese

wetenschappen. En wat ontzettend goed bij Leiden past is de ambitie om in

2022 ook zo veel mogelijk nieuwsgierige mensen te inspireren met nieuwe

kennis, bijvoorbeeld met het programma 'Kennis door de Wijken'. De

voorbereidingen zijn in volle gang en we kijken uit naar een fantastisch

kennis- en wetenschapsjaar in Leiden." Naast het wetenschappelijke aanbod

zal Leiden een interactief publieksprogramma van precies 365 dagen

aanbieden met als motto 'Elke dag een stukje wijzer'. De tiende editie van het

ESOF-congres vindt in juli 2022 plaats in Leiden.

De Gooi
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Conte: "Attenzione a pulsioni antiscientifiche"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2020 Conte: "Attenzione a pulsioni

antiscientifiche" "La disillusione nei confronti della scienza può alimentare

vere e proprie pulsioni antiscientifiche che si fondono con una radicale

diffidenza nei confronti degli esperti". Lo ha detto il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la cerimonia di chiusura di Esof

2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste. Facebook Conte Fonte: Agenzia

Vista / Alexander Jakhnagiev GUARDA TUTTI I VIDEO

TgCal24.it
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AiR Trieste: la mostra dei sei artisti di Neuro_Revolution

The Intangible Community (part.), Leonardo Bentini, Neuro_Revolution, 2020,

MLZ Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz A

Trieste il 4 settembre negli spazi di MLZ Art Dep è aperta al pubblico

Neuro_Revolution , la collettiva che presenta gli esiti della residenza artistica

ideata e organizzata da AiR Trieste con la curtela di Francesca Lazzarini . Nel

percorso artistico sono raccolte le opere dei sei artisti under 35 che hanno

partecipato alla residenza: Camilla Alberti , Marco Antelmi , Leonardo Bentini ,

Luca Marcelli , Orecchie D' Asino e Valerio Veneruso . « Neuro_Revolution è

un progetto di residenze d' artista che indaga l' impatto delle nuove

tecnologie della comunicazione e dell' informazione sulle persone e la

società. Realizzato da AiR Trieste con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell'

ambito del programma "Per Chi Crea", e organizzato in collaborazione con

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e la Scuola di alta formazione di

Fondazione Modena Arti Visive , Neuro_Revolution si svolge a Trieste in

sinergia con ESOF2020 , la più rilevante manifestazione europea focalizzata

sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica» ha spiegato AiR

Trieste. Durante le residenze gli artisti hanno incontrato Domenico Quaranta (critico, curatore e docente), Vuk osi

(artista e curatore sloveno considerato tra i pionieri della net.art), Gaia Tedone (curatrice e ricercatrice) e Davide

Prati del collettivo IOCOSE . Con i neuroscienziati Domenica Bueti , Davide Zoccolan e Davide Crepaldi hanno

visitato i laboratori della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati . Veduta della mostra,

Neuro_Revolution, 2020, MLZ Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz Neuro_Revolution: il

progetto Neuro_revolution si è strutturato in varie tappe , iniziate lo scorso novembre: prima due giorni di formazione

intensiva, a Trieste, sui temi delle nuove tecnologie, successivamente gli artisti, a coppie, hanno effettuato una

residenza di un mese, a coppie, nel cpologuo friulano, dove hanno seguito un workshop con un artista o curatore di

rilievo, incontri con scienziati e neuroscienziati sui temi e le metodologie della ricerca scientifica, visite a laboratori e

strutture di ricerca, visite a luoghi d' interesse della città. L' ultima fase del progetto è la mostra negli spazi della

galleria MLZ Art Dep, che rimarrà visitabile fino al 16 ottobre 2020. « Partendo dal concetto di bioipermedia, definito

da Giorgio Griziotti come "l' ambiente in cui interagiscono corpi, vite, macchine, reti, codici, dati, flussi, territori e

tempo", Neuro_Revolution propone una riflessione sulle conseguenze che la diffusione capillare delle nuove

tecnologie ha sull' essere umano. La costante possibilità di accesso a Internet e la continua esposizione a stimoli

provenienti dalla rete hanno radicalmente mutato le modalità di percezione del mondo e di interazione col reale,

insieme alla struttura stessa dello spazio-tempo, modificando i comportamenti delle persone e il loro modo di vivere.

Il programma ha affrontato i fenomeni
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in questione creando delle intersezioni tra pratiche artistiche, teoria critica e ricerca scientifica. Attraverso queste

lenti concettuali, l' esperienza delle residenze ruoterà attorno ad alcune domande chiave: come viene modificata la

mente umana dalle nuove tecnologie e quali le conseguenze a livello sociale? Come usare le tecnologie in funzione

emancipatoria? In che relazione, infine, possono porsi le pratiche artistiche con le metodologie della ricerca

scientifica per rispondere a queste domande?», ha ricordato AiR Trieste. Intervista a Francesca Lazzarini, curatrice di

Neuro_Revolution Come è nato il progetto? «Il programma di residenze AiR Trieste è attivo dal 2016 e da allora cerco

sempre nuovi modi per alimentarlo. Il bando "Per Chi Crea" mi è sembrata un' ottima occasione. Inoltre, nel 2020

Trieste avrebbe ospitato ESOF, una manifestazione europea su scienza e tecnologia, e il tema era già nelle mie

corde. Avevo da poco letto Neurocapitalismo di Giorgio Griziotti e desideravo trovare un modo per collaborare. Mi

interessa molto l' idea di far interagire campi di sapere diversi». Veduta della mostra, Neuro_Revolution, 2020, MLZ

Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz Come sono stati scelti gli artisti invitati?

«Attraverso una open call. Oltre a me, la giuria ha incluso Claudia Löffelholz per la Scuola di alta formazione FMAV e

Marco Scotini per NABA (istituzioni partner del progetto), Marco Lorenzetti di MLZ Art Dep e Gaia Tedone , curatrice

e ricercatrice all' Università di Lucerna. Ancor più che per la qualità dei precedenti lavori, gli artisti sono stati

selezionati per la promessa, percepibile dalle application, di far ricerca in modo attivo, mettendosi in gioco senza

riserve. E questa promessa l' hanno mantenuta». Le Voci, Luca Marcelli, Neuro_Revolution, 2020, MLZ Art Dep,

Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz Può accennare a un paio aspetti del lavoro degli artisti nell'

ambito di AiR Trieste o delle opere prodotte che ritiene particolarmente interessanti o inattesi? «Tutte le opere

toccano temi urgenti, come l' identità e il futuro dei lavoratori della gig economy affrontati da Leonardo Bentini; il

valore dell' incontro e dello scambio in tempi di social network che emerge dall' opera partecipativa di Orecchie D'

Asino; le prospettive catastrofiche legate all' uso spregiudicato di cloud computing e data center nell' economia

neoliberista, immaginate nel film sci-fi di Marco Antelmi; il voyeurismo e la frustrazione che accompagnano l'

accesso ai contenuti online nell' esperienza VR di Valerio Veneruso. Forse, le ricerche che pongono gli interrogativi

più aperti sul futuro sono quelle di Camilla Alberti e Luca Marcelli: la prima si chiede se il mondo vegetale possa

offrire un modello alternativo, antigerarchico e non antropocentrico per recuperare l' utopia libertaria che Internet

recava con sé agli albori; il secondo si interroga sulle conseguenze del bombardamento di info-stimoli a cui siamo

sottoposti: può la nostra mente affrontare il caos trovando nuove modalità di sintonizzazione, piuttosto che

soccombergli? Quali nuove forme di soggettività emergeranno?». Quattrocchi, Orecchie D' Asino, Neuro_Revolution,

2020, MLZ Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz È prevista una nuova edizione del

progetto? «Sarebbe bello. Il progetto ha funzionato molto bene. Al di là della mostra, della quale sono davvero

soddisfatta, ha generato una serie di valori aggiunti in termini di conoscenze, relazioni, curiosità. Ad esempio, di

recente abbiamo deciso di realizzare
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un glossario nel quale rivisitiamo, in chiave umana, termini afferenti all' ambito tecnologico. Nel frattempo, a

ottobre (pandemia permettendo) arriverà l' artista Eva Schlögl, per una residenza di due mesi in collaborazione col

Dipartimento Cultura del Land Steiermark». Veduta della mostra, Neuro_Revolution, 2020, MLZ Art Dep, Courtesy AiR

Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz WWW - Worlding Wild Web, Camilla Alberti, Neuro_Revolution, 2020, MLZ

Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz WWW - Worlding Wild Web, Camilla Alberti,

Neuro_Revolution, 2020, MLZ Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz Teorie di Topi,

Marco Antelmi, Neuro_Revolution, 2020, MLZ Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz The

Intangible Community, Leonardo Bentini, Neuro_Revolution, 2020, MLZ Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea,

Foto Studio Macovaz.
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Fase 3:A.Illy,toccheremo fondo ma italiani ce la faranno

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - "Quando si tocca il fondo si fa di necessità virtù.

Speriamo che il fondo che adesso andiamo a toccare in autunno con una

bella crisi sociale - anche con, verosimilmente, un milione di disoccupati e

con tante aziende che salteranno - sia il livello più basso. Perché poi gli

italiani sono capaci di diventare virtuosi proprio nelle condizioni peggiori.

Basta guardare il Rinascimento e poi il Dopoguerra, quando siamo diventati

la quinta potenza mondiale. Lo sapremo fare anche questa volta". Ne è

convinto Andrea Illy, a Esof con Jeffrey Sachs e Paolo De Castro, dove ha

presentato il suo progetto VirtualAgricolture di agricoltura sostenibile.

(ANSA). Video: La verità sui numeri del Covid (Mediaset)
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Covid-19: l' esperienza di Trieste nella prima fase pandemica

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - "Sul Covid-19 c' è stata una risposta straordinaria

dal punto di vista dei numeri e della qualità. Non ci sono mai stati tanti studi

clinici, tante ricerche di base su una sola malattia in così poco tempo nella

storia dell' umanità. Compreso quanto sviluppato a Trieste con il protocollo

di trattamento delle forme più gravi di polmonite da Covid-19". Questo il

commento di Marco Confalonieri, direttore della struttura complessa dell'

Azienda Sanitaria Giuliana Isontina e docente di malattie dell' apparato

respiratorio dell' Università di Trieste, che ha organizzato l' incontro odierno,

nell' ambito di Esof 2020, incentrato sulle "Esperienze dell' ondata di crisi

pandemica e risposte guidate dalla ricerca"."In sei mesi per il Covid-19 si è

fatto quasi quattro volte in più, in termini di ricerche e di studi pubblicati,

rispetto a quanto fatto per una malattia che merita attenzione come la Sla". Il

panel, moderato da Sergio Paoletti, presidente di Area Science Park, ha visto

la partecipazione del direttore del Dipartimento di Scienze Mediche

Chirurgiche e della Salute dell' Università di Trieste, Nicolò de Manzini, di

Mauro Giacca, docente sia dell' Università di Trieste che del King' s College di

Londra e, da remoto, di Gerard Criner dell' Università Temple di Filadelfia che è stato uno dei centri americani

maggiormente coinvolti, sia dal punto di vista dell' assistenza medica che della ricerca applicata al letto del malato,

Patrick Maxwell, direttore del Campus biomedico dell' Università di Cambridge, e di Philippe Buchy, direttore

scientifico della ricerca GSK da Singapore, all' opera per la scoperta di un nuovo vaccino efficace contro il

coronavirus. Si è parlato dell' esperienza di Trieste, ossia del protocollo che, come spiegato da Confalonieri "è a base

di cortisonico a basse dosi prolungate in infusione, ideato e attuato dalla struttura complessa della Pneumologia di

Cattinara a Trieste", che ha visto la partecipazione di 14 Centri italiani, tra cui Ospedale Sacco di Milano, l' Istituto

Spallanzani di Roma, ol Policlinico di Padova, l' ospedale di Udine, "che ha dimostrato di ridurre del 71% il rischio di

mortalità. Protocollo - è stato detto durante il panel - che ha preceduto quello del grande studio britannico Recovery

Trial, che ha coinvolto 176 ospedali del Regno Unito, dimostrando definitivamente la validità dei principi dello studio

concepito a Trieste. "Nel momento in cui è scoppiata la pandemia - ha sottolineato Confalonieri - non c' era il tempo

per aspettare nuovi farmaci ma bisognava vedere quali farmaci, in base ai meccanismi che si stavano rivelando,

fossero quelli peiù efficaci, soprattutto per ridurre la mortalità. Ecco perché abbiamo usato farmaci "antichi" come i

corticosteroidi, ma con modalità nuove e protocolli diversi rispetto a quelli utilizzati per altre malattie, come, ad

esempio, l' artrite reumatoide". (ANSA). Fonte Ansa.it Condividi su: Tweet WhatsApp Telegram.
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Esof 2020, il ruolo delle donne nella scienza | Guarda la settima puntata de "La Città della
Scienza"

La rubrica settimanale di Tgcom24 è andata in onda sabato 5 settembre alle 16.45

Donne e scienza. Questo il tema della settima puntata de "La Città della

Scienza" , la rubrica settimanale di Tgcom24 che nelle scorse settimane ha

sviscerato gli argomenti di EuroScience Open Forum (Esof) 2020 , il grande

evento che si sta tenendo a Trieste e che terminerà domenica 6 settembre.

La parità di genere nel settore delle scienze è ancora un obiettivo da

raggiungere, soprattutto per i ruoli di controllo. Negli ultimi anni il gap tra i due

sessi è diminuito, ma c' è ancora tanta strada da fare. Abbiamo parlato dell'

importanza dell' inclusione delle donne nella scienza con Anna Menini ,

professore ordinario di Fisiologia alla Sissa e Evgenia Markvardt , di Unesco-

Owsd (Organization for Women in Science for the Developing World).

Scienza, parità di genere: a che punto siamo? - Le Nazioni Unite, attraverso l'

Unesco, hanno evidenziato che, nel 2019, solo il 30% delle studentesse ha

scelto discipline che vengono indicate con l' acronimo Stem (scienze,

tecnologia, ingegneria e matematica). Percentuale che in alcuni Paesi

scende anche al 3% in un settore come quello delle tecnologie informatiche.

"Il numero di scienziate è ancora molto inferiore a quello degli scienziati,

questo sebbene sempre più ragazze si iscrivano ai corsi Stem. Le donne sono molto brave, in alcuni casi anche più

degli uomini: in media, il voto di laurea è superiore e si laureano in tempi più brevi rispetto ai colleghi maschi. Però,

poi - e mi riferisco all' ambito della ricerca scientifica e dell' università - quando si procede nella carriera e si arriva a

una posizione più elevata, vincono i colleghi uomini", spiega Menini. "La percentuale di donne che scelgono un

percorso scientifico è ancora abbastanza bassa, siamo al 30%, e in tanti Paesi in via di sviluppo la percentuale

scende ulteriormente. Spesso le donne non possono permettersi di continuare la carriera. Per questo, l' Owsd offre

una borsa di studio per la ricerca scientifica", dichiara Markvardt. Quarta giornata di Esof 2020 - Intanto, continuano i

lavori del Forum. In collegamento da Esof 2020, Serena Fabbrini , dell' Ufficio Comunicazione di Esof, ha raccontato

a Tgcom24 la quarta giornata. Tanti gli ospiti - da Ada Yonath , Premio Nobel per la Chimica nel 2009 a Marica

Branchesi, fisica di fama internazionale nuova e testimonial di Esof 2020 - così come i temi trattati. Tra questi, i

vaccini: si è parlato della sfiducia quasi dilagante verso questi ultimi e della disinformazione a essi legata. E' stata

anche annunciata la Dichiarazione di Trieste per i doveri umani, codice di etica e di responsabilità condivisa sulla

salvaguardia della dignità umana. In collegamento da Esof con Tgcom24 anche Francesca Fiorentini , docente del

Dipartimento Scienze Giuridiche dell' Università di Trieste, che ha parlato del legame tra patrimonio culturale e

scienza.
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Esof2020: rinnovo accordo con Mit rafforza ruolo internazionale Fvg

Trieste, 5 set - Il recente rinnovo dell' accordo tra la Regione e il Mit è in linea

con la scelta dell' Amministrazione di essere il soggetto attuatore dell'

articolato sistema della ricerca presente in Friuli Venezia Giulia, il tutto nell'

ottica di quella diplomazia scientifica e culturale che serve a dare visione e

visibilità al territorio regionale. Questo il concetto espresso oggi a Trieste

dall' assessore regionale a Università e ricerca del Friuli Venezia Giulia nel

corso del focus,  al l '  interno di  Esof2020, dedicato al  rapporto di

cooperazione tra la Regione, con il  suo sistema universitario, e i l

Massachusetts institute of technology (Mit) di Boston. Si tratta, come ha

sottolineato il rappresentante della Giunta regionale, di un accordo, rinnovato

lo scorso luglio, che nei tre anni di attuazione ha dato risultanti importanti, in

particolare nell' ambito degli scambi scientifici che hanno coinvolto le

Università di Trieste e Udine e la Scuola internazionale superiore di studi

avanzati (Sissa) di Trieste. La Regione, come è stato ricordato, dal 2008

lavora con determinazione per sviluppare e ampliare il processo di

internazionalizzazione. Parallelamente uno degli obiettivi è quello di

rafforzare l' opera di comunicazione per allargare la visibilità del sistema territoriale della scienza e della ricerca, nell'

ottica di favorire una crescita dell' innovazione non solo nel campo della tecnologia ma anche in quello del sociale,

attraendo con l' alta formazione talenti e intelligenze capaci di portare un valore aggiunto alle comunità locali. In

sintesi, quindi, come ribadito dall' assessore, la strategia della Regione in campo scientifico è quella di dare una

visione a chi in questo territorio lavora investendo nella capacità di relazione con l' esterno e valorizzando le proprie

eccellenze, e con esse anche la collocazione geografica che vede il Friuli Venezia Giulia al centro dell' Europa,

crocevia non solo di traffici e merci, ma anche di idee e di progetti innovativi. ARC/GG/ep © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

ilgazzettino.it
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Come procede ESOF2020? Un' affluenza più virtuale che reale per il TCC

L' equilibrio tra misure di sicurezza - sanitaria e legale - e le necessità di attirare il pubblico ha dominato fin dai suoi
primi giorni la Convention di ESOF 2020

05.09.2020 - 18.21 - L' equilibrio tra misure di sicurezza - sanitaria e legale - e

le necessità di attirare il pubblico ha dominato fin dai suoi primi giorni la

Convention di ESOF 2020 : la manifestazione scientifica doveva costituire,

nelle intenzioni pre Covid, il momento che avrebbe portato i triestini ad

"appropriarsi" degli spazi del Porto Vecchio passati al Comune. Un primo

passo nell' integrare il distretto storico-portuale con il tessuto urbanistico

cittadino. I controlli ai varchi , tanto presso la Stazione, quanto presso il

Piazzale di Barcola, l' accesso limitato non solo all' interno degli edifici,

quanto alla stessa area portuale a meno di non avere una prenotazione; le

stesse dimensioni dell' evento limitate a una manciata di giorni; tutto ciò ha

impedito che ESOF 2020 acquistasse una dimensione vicina al cittadino.

Inevitabilmente ciò si è riflesso non solo nelle visite alle esposizioni, quanto

agli stand delle diverse aziende, istituzioni e università presenti alla "fiera" di

ESOF 2020 . Trieste All News ha posto alcune domande agli addetti,

cercando di stimare quale sia stato l' afflusso; i quesiti sono stati posti

questo venerdì 4 settembre , al tardo pomeriggio ( 17-18 ) e come tali non

considerano eventuali "masse" giunte il sabato o la domenica, giorno conclusivo della fiera. I controlli delle forze

dell' ordine che accertano per ciascun visitatore nel Porto Vecchio il documento di identità o il badge si sono però

rafforzati; e la zona rimarrà probabilmente "blindata" alla luce della visita del ministro Conte, programmata per

domani. Lo stand della SISSA , presente accanto a quello della Regione Friuli Venezia Giulia, all' interno del

Magazzino 28 che ospita l' Auditorium , ha confermato numeri tendenti al ribasso. I sissini, hanno raccontato, non

sono mancati; vi sono state delle comitive, un po' di persone durante l' inaugurazione; ma in generale ha

predominato una clientela specializzata. Lo stand dell 'Istituto Nazionale di Astrofisica ( INAF ) aveva qualche

giovane incuriosito dalle stelle; e alla richiesta di stimare le visite ha confermato che "Non c' è stata moltissima

gente. Un po' era prevedibile, certo, non è stata affollatissima. All' inaugurazione un po' di gente c' era, ma nulla di

eccezionale". L' Elettra Sincrotrone aveva portato a ESOF2020 uno stand di grandi dimensioni che permetteva di

spiegare, con linguaggio semplice e accessibile, il funzionamento del centro di ricerca. C' era qualche ragazzo, non

mancavano le famiglie; secondo l' addetto la "mattina era apposto; al pomeriggio davvero pochi. Purtroppo

salviamo il salvabile . I fondi, gli spazi, gli investimenti sono stati fatti; pertanto si procede comunque ". La Trieste

Valley è una realtà nata proprio nei giorni di ESOF 2020, volta a "federare" quattro realtà tecnologiche di alto profilo

giuliane: Eurotech (Cloud High Performance Computer), RnB Gate (AI, Simulation e Data Analysis Applications) e

eXactLab (Cloud HPC Management e Setup) e Aindo

TRIESTEALLNEWS
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(Intelligenza artificiale per l' industria). L' obiettivo? Connettere e digitalizzare aziende e compagnie non solo nel

Friuli Venezia Giulia, quanto nel centro est Europa, sfruttando le potenzialità offerte dall' alta densità di ricercatori di

Trieste e dal suo nuovo Centro Congressi. Tecnologia&scienza pertanto; che ritornano in un Porto Vecchio da

sempre considerato quale futuro "incubatore" di start up. L' addetta ha confessato che l' afflusso è stato "Poco. L'

inaugurazione ha portato un po' di gente, ma per il resto i visitatori sono stati pochi". Lo stand dell' OGS - Istituto

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale era abbastanza affollato; è stata pertanto occasione per

domandare a quale punto sia il viaggio della nave polare " Laura Bassi " che Trieste aveva salutato oltre un anno fa .

"La spedizione in Antartide - ha raccontato l' OGS - è partita proprio prima dell' emergenza Covid-19; poi la nave di

solito compie la missione al Polo Sud durante l' estate antartica e risale durante l' estate artica, quando i ghiacci si

ritirano. Stavolta invece è rimasta in mare a causa dell' emergenza, ormeggiata in Nuova Zelanda ; ripartirà già

adesso, durante l' estate antartica, tra dicembre-gennaio 2021 . È arduo dire se sia stato un successo o meno,

perché si trattava di una missione scientifica difficile da riassumere in una sola frase. È andato tutto bene, direi; ma i

risultati li sapremo solo in futuro". Non mancava qualche presenza internazionale, nonostante gli ostacoli ai viaggi;

era ad esempio presente il Research Council of Lithuania , organismo intergovernativo della Lituania volto a cercare

fondi, farsi pubblicità e connettere i ricercatori lituani con i progetti scientifici in corso nell' Unione Europea. In altre

parole, uno showcase delle conquiste scientifiche del piccolo paese Baltico. La Lituania rimane in Europa uno tra i

paesi con la più veloce e pervasiva connessione Internet e come l' Estonia è in prima linea nella digitalizzazione della

società, muovendosi con largo anticipo rispetto ai più "lenti" paesi dell' Europa occidentale. Le due rappresentanti

hanno detto di essersi trovate bene a Trieste, anche se hanno confessato di aver trovato straniante di non avere una

connessione wifi funzionante nel Trieste Convention Center , con l' eccezione di quella fornita dallo stand. "Per noi

quando andiamo in qualche luogo non trovare una connessione Internet ci sembra strano" hanno osservato con

ironia. La connessione wifi pubblica non era infatti attiva il primo giorno, ma lo è diventata a partire dal secondo.

Questo scenario di basse presenze è stato però contraddetto dalle due realtà universitarie regionali: Udine e Trieste .

In entrambi i casi gli stand hanno avuto presenze se non numerose, quantomeno sufficienti a garantire una ragion d'

essere. L' Università di Udine ha raccontato che ormai "cerca abbastanza di dialogare col territorio; cerchiamo di

connettere la laurea col mondo del lavoro, di non lasciare lo studente a sè stesso dopo la laurea. Nel settore dell'

informatica, ad esempio, dopo un anno abbiamo zero disoccupati". Nel caso specifico di ESOF2020 "abbiamo

portato la robotica e abbiamo poi una speciale attenzione ai temi di attualità, come le intelligenze artificiali e i big

data ". I visitatori sono stati "Pochi. Qui siamo un po' nascosti; comunque abbiamo avuto un po' di afflusso alla

mattina". L' Università di Trieste era presente in forze con un dispiegamento dei propri conseguimenti scientifici;

spaziando dalla robotica, alla "roboarte", all' astrofisica, al lancio dei satelliti, all'
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ingegneria aerospaziale, all' ottica quantistica, senza trascurare lo studio sul Covid-19. Incuriosiva e attirava un

modellino in scala 1:1 di un possibile Rover per Marte costruito con un misto di tecniche di stampa 3D e tecnologia

"tradizionale". Il prof. Stefano Seriani era ottimista; "L' affluenza è stata discreta, il primo giorno abbiamo avuto tanta

gente ; ieri un buon numero. Oggi è più tranquillo, ma qualcuno c' è sempre". E i più giovani? "Studenti ne sono

passati parecchi; ad occhio un quarto dei visitatori . Proprio un' ora fa uno di loro ha deciso che s' iscriverà a

ingegneria; non mancano le presenze internazionali; dalla Germania, dall' Europa in generale". [ z.s. ]
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L' allarme del premio Nobel Ada Yonath sull' abuso di antibiotici

''La resistenza a questi farmaci è diventata uno dei problemi più seri della medicina moderna'', spiega la scienziata
israeliana a Esof

"La resistenza a questi farmaci è diventata uno dei problemi più seri della

medicina moderna", spiega la scienziata israeliana a Esof di Eva Ciuk L'

israeliana Ada Yonath, premio Nobel per la chimica nel 2009, protagonista

dell' evento di Esof dedicato agli antibiotici. "La resistenza agli antibiotici,

dovuta all' abuso da parte della popolazione mondiale, ha spiegato, è

diventata uno dei problemi più seri della medicina moderna". Ta il 2010 e il

2014 la resistenza agli antibiotici ha causa circa 33 mila morti all' anno in

Europa. "Si rischia di tornare a prima della scoperta degli antibiotici, ha

messo in guardia, quando si moriva per una semplice infezione. La "post

antibiotic era" l' ha definita l' Oms.
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Esof2020: rinnovo accordo con Mit rafforza ruolo internazionale Fvg

05.09.2020 18:04 Trieste, 5 set - Il recente rinnovo dell' accordo tra la

Regione e il Mit è in linea con la scelta dell' Amministrazione di essere il

soggetto attuatore dell' articolato sistema della ricerca presente in Friuli

Venezia Giulia, il tutto nell' ottica di quella diplomazia scientifica e culturale

che serve a dare visione e visibilità al territorio regionale. Questo il concetto

espresso oggi a Trieste dall' assessore regionale a Università e ricerca del

Friuli Venezia Giulia nel corso del focus, all' interno di Esof2020, dedicato al

rapporto di cooperazione tra la Regione, con il suo sistema universitario, e il

Massachusetts institute of technology (Mit) di Boston. Si tratta, come ha

sottolineato il rappresentante della Giunta regionale, di un accordo, rinnovato

lo scorso luglio, che nei tre anni di attuazione ha dato risultanti importanti, in

particolare nell' ambito degli scambi scientifici che hanno coinvolto le

Università di Trieste e Udine e la Scuola internazionale superiore di studi

avanzati (Sissa) di Trieste. La Regione, come è stato ricordato, dal 2008

lavora con determinazione per sviluppare e ampliare il processo di

internazionalizzazione. Parallelamente uno degli obiettivi è quello di

rafforzare l' opera di comunicazione per allargare la visibilità del sistema territoriale della scienza e della ricerca, nell'

ottica di favorire una crescita dell' innovazione non solo nel campo della tecnologia ma anche in quello del sociale,

attraendo con l' alta formazione talenti e intelligenze capaci di portare un valore aggiunto alle comunità locali. In

sintesi, quindi, come ribadito dall' assessore, la strategia della Regione in campo scientifico è quella di dare una

visione a chi in questo territorio lavora investendo nella capacità di relazione con l' esterno e valorizzando le proprie

eccellenze, e con esse anche la collocazione geografica che vede il Friuli Venezia Giulia al centro dell' Europa,

crocevia non solo di traffici e merci, ma anche di idee e di progetti innovativi. ARC/GG/ep.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Ricerca, rinnovato accordo tra Regione Friuli e Mit

Cooperazione con il Massachusetts institute of technology

Roma, 5 set. (askanews) - Il recente rinnovo dell' accordo tra il Friuli Venezia

Giulia e il Mit è in linea con la scelta dell' Amministrazione di essere il

soggetto attuatore dell' articolato sistema della ricerca presente nella

regione, il tutto nell' ottica di quella diplomazia scientifica e culturale che

serve a dare visione e visibilità al territorio. Questo il concetto espresso oggi

a Trieste dall' assessore regionale a Università e ricerca del Friuli Venezia

Giulia nel corso del focus, all' interno di Esof2020, dedicato al rapporto di

cooperazione tra la Regione, con il  suo sistema universitario, e i l

Massachusetts institute of technology (Mit) di Boston. Si tratta, come ha

sottolineato il rappresentante della Giunta regionale, di un accordo, rinnovato

lo scorso luglio, che nei tre anni di attuazione ha dato risultanti importanti, in

particolare nell' ambito degli scambi scientifici che hanno coinvolto le

università di Trieste e Udine e la Scuola internazionale superiore di studi

avanzati (Sissa) di Trieste. La Regione, come è stato ricordato, dal 2008

lavora con determinazione per sviluppare e ampliare il processo di

internazionalizzazione. Parallelamente uno degli obiettivi è quello di

rafforzare l' opera di comunicazione per allargare la visibilità del sistema territoriale della scienza e della ricerca, nell'

ottica di favorire una crescita dell' innovazione non solo nel campo della tecnologia ma anche in quello del sociale,

attraendo con l' alta formazione talenti e intelligenze capaci di portare un valore aggiunto alle comunità locali. In

sintesi, quindi, come ribadito dall' assessore, la strategia della Regione in campo scientifico è quella di dare una

visione a chi in questo territorio lavora investendo nella capacità di relazione con l' esterno e valorizzando le proprie

eccellenze, e con esse anche la collocazione geografica che vede il Friuli Venezia Giulia al centro dell' Europa,

crocevia non solo di traffici e merci, ma anche di idee e di progetti innovativi.

Askanews
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Esof, rinnovato l' accordo Fvg-Mit di Boston

Nei tre anni di attuazione ha dato risultanti importanti negli scambi scientifici che hanno coinvolto le Università di
Trieste e Udine e la Sissa

Il recente rinnovo dell' accordo tra la Regione e il Mit è in linea con la scelta

dell' Amministrazione di essere il soggetto attuatore dell' articolato sistema

della ricerca presente in Friuli Venezia Giulia, il tutto nell' ottica di quella

diplomazia scientifica e culturale che serve a dare visione e visibilità al

territorio regionale. Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall'

assessore regionale a Università e ricerca Alessia Rosolen nel corso del

focus, all' interno di Esof 2020, dedicato al rapporto di cooperazione tra la

Regione, con il suo sistema universitario, e il Massachusetts institute of

technology (Mit) di Boston. Si tratta, come ha sottolineato Rosolen, di un

accordo, rinnovato lo scorso luglio, che nei tre anni di attuazione ha dato

risultanti importanti, in particolare nell' ambito degli scambi scientifici che

hanno coinvolto le Università di Trieste e Udine e la Scuola internazionale

superiore di studi avanzati (Sissa) di Trieste. La Regione, dal 2008 lavora con

d e t e r m i n a z i o n e  p e r  s v i l u p p a r e  e  a m p l i a r e  i l  p r o c e s s o  d i

internazionalizzazione. Parallelamente uno degli obiettivi è quello di

rafforzare l' opera di comunicazione per allargare la visibilità del sistema

territoriale della scienza e della ricerca, nell' ottica di favorire una crescita dell' innovazione non solo nel campo della

tecnologia ma anche in quello del sociale, attraendo con l' alta formazione talenti e intelligenze capaci di portare un

valore aggiunto alle comunità locali. In sintesi, quindi, come ribadito dall' assessore, la strategia della Regione in

campo scientifico è quella di dare una visione a chi in questo territorio lavora investendo nella capacità di relazione

con l' esterno e valorizzando le proprie eccellenze, e con esse anche la collocazione geografica che vede il Friuli

Venezia Giulia al centro dell' Europa, crocevia non solo di traffici e merci, ma anche di idee e di progetti innovativi.

Il Friuli
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Riparte da Trieste la Carta dei Doveri Umani

L' annuncio a Esof. Sostenuta da accademici e Premi Nobel, tra cui Rita Levi Montalcini, riprende vita con la rinascita
dell' International Council of Human Duties

Riprende da Trieste dove tutto era cominciato nel 1993 il cammino della

Trieste Declaration of Human Duties , con la rinascita dell' International

Council of Human Duties, l' associazione che assieme all' Università di

Trieste promulgò la Carta ventisette anni fa. L' annuncio è stato dato oggi a

Esof 2020 durante un evento che ha visto protagonisti Joanne Fox-

Przeworski, member of the Board of Directors, Environmental Integrity

Project, Washington DC, Sergio Paoletti, Presidente di Area Science Park, e l'

economista americano Jeffrey Sachs. All' evento è intervenuta con un video

Piera Levi-Montalcini, nipote del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, che

sostenne fortemente la Carta ideata dal professor Roger Sperry, sottoscritta

da decine di insigni accademici e numerosi Premi Nobel. Rispettare la dignità

e la vita umana, evitare gli sprechi energetici, agire contro le ingiustizie

razziali. Sono solo alcuni dei 12 doveri espressi nella The Trieste Declaration

of Human Duties, un codice di etica e responsabilità condivisa sulla

salvaguardia della dignità umana, la protezione dell '  ambiente e il

mantenimento della pace fra i popoli. "Oggi all' alba del Terzo Millennio i

doveri dei Paesi superano di gran lunga i diritti. Soltanto se riusciremo a promulgare e diffondere l' importanza dei

doveri umani, ci sarà un futuro per l' umanità". Queste le parole che il Premio Nobel Rita Levi-Montalcini pronunciò in

più di un' occasione parlando della Carta dei Doveri. "Credo che sia arrivato il momento di ridare ai principi sanciti nel

1993 la diffusione che meritano - commenta il presidente di Area Science Park Sergio Paoletti, tra i primi sostenitori

dell' iniziativa -. La Carta dei doveri è un appello alla responsabilità condivisa, una presa di coscienza nei confronti

dei doveri che abbiamo nei confronti dell' umanità e del mondo. Ed è particolarmente significativo che parta dal

mondo della scienza. È la strada che dobbiamo percorre per costruire un futuro migliore".

Il Friuli
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Fase 3:A.Illy,toccheremo fondo ma italiani ce la faranno

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - "Quando si tocca il fondo si fa di necessità virtù.

Speriamo che il fondo che adesso andiamo a toccare in autunno con una

bella crisi sociale - anche con, verosimilmente, un milione di disoccupati e

con tante aziende che salteranno - sia il livello più basso. Perché poi gli

italiani sono capaci di diventare virtuosi proprio nelle condizioni peggiori.

Basta guardare il Rinascimento e poi il Dopoguerra, quando siamo diventati

la quinta potenza mondiale. Lo sapremo fare anche questa volta". Ne è

convinto Andrea Illy, a Esof con Jeffrey Sachs e Paolo De Castro, dove ha

presentato il suo progetto VirtualAgricolture di agricoltura sostenibile.

(ANSA).

Ansa

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

sabato 05 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 253

[ § 2 7 2 7 2 5 1 9 § ]

Coronavirus: Giacca, nessuna evidenza che stia cambiando

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - "Non c' è alcun tipo di evidenza che il virus stia

cambiando". Lo ha ribadito il genetista Mauro Giacca, professore al King' s

College London, a margine di un incontro in tema di coronavirus nell' ambito

del Science in the City Festival di ESOF2020 Trieste "C' è un' unica mutazione

che si sta diffondendo, ad esempio in Inghilterra, non in italia perché era qui

fin dall' inizio, che lo rende più infettivo". All' inizio "quando sembrava che il

virus fosse più virulento in realtà era sempre quello di adesso", perché "il

numero di persone contagiate era 10-20-30-50 volte più grande di quelle che

venivano testate. Ora che abbiamo imparato a fare il tampone in maniera

capillare, riusciamo ad andare a prendere anche gli asintomatici". Se "non

blocchiamo questi casi subito, si diffonderà di nuovo e torneranno le

rianimazioni piene". Parlando dell' evoluzione della ricerca, Giacca ha

osservato che al termine dell' emergenza "la nostra vita sarà meglio di prima.

Ci sarà molto presto, speriamo, un vaccino, farmaci che ci permetteranno di

controllare" il covid e "fra un paio d' anni avremo farmaci definitivi specifici".

La medicina "è velocissima, non ci si rende conto quanto progresso abbiamo

fatto da febbraio. Il problema è che per i bisogni del malato la ricerca e la medicina sono molto lente". Sono stati

commessi errori nella gestione dell' emergenza? "E' sbagliato parlare di errori, col senno di poi però uno potrebbe

prepararsi meglio nel caso di un futuro problema. Sono stato uno dei critici dello stato di polizia che c' era in Italia all'

inizio, l' obbligo di stare a casa. Il messaggio giusto era quello di stare distanti. D' altro lato il modo in cui l' italia

adesso sta rispondendo ai contagi, la prontezza in cui vengono fatti i test, la capillarità devono essere di esempio per

tutto il mondo. Stiamo facendo benissimo", ha concluso. (ANSA).

Ansa
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Esof, rinnovato l' accordo Fvg-Mit di Boston

Nei tre anni di attuazione ha dato risultanti importanti negli scambi scientifici

che hanno coinvolto le Università di Trieste e Udine e la Sissa. Si tratta, come

ha sottolineato Rosolen, di un accordo, rinnovato lo scorso luglio, che nei tre

anni ...

Libero
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Ricerca, rinnovato accordo tra Regione Friuli e Mit

Roma, 5 set. (askanews) - Il recente rinnovo dell' accordo tra il Friuli Venezia

Giulia e il Mit è in linea con la scelta dell' Amministrazione di essere il

soggetto attuatore dell' articolato sistema della ricerca presente nella

regione, il tutto nell' ottica di quella diplomazia scientifica e culturale che

serve a dare visione e visibilità al territorio. Questo il concetto espresso oggi

a Trieste dall' assessore regionale a Università e ricerca del Friuli Venezia

Giulia nel corso del focus, all' interno di Esof2020, dedicato al rapporto di

cooperazione tra la Regione, con il  suo sistema universitario, e i l

Massachusetts institute of technology (Mit) di Boston. Si tratta, come ha

sottolineato il rappresentante della Giunta regionale, di un accordo, rinnovato

lo scorso luglio, che nei tre anni di attuazione ha dato risultanti importanti, in

particolare nell' ambito degli scambi scientifici che hanno coinvolto le

università di Trieste e Udine e la Scuola internazionale superiore di studi

avanzati (Sissa) di Trieste. La Regione, come è stato ricordato, dal 2008

lavora con determinazione per sviluppare e ampliare il processo di

internazionalizzazione. Parallelamente uno degli obiettivi è quello di

rafforzare l' opera di comunicazione per allargare la visibilità del sistema territoriale della scienza e della ricerca, nell'

ottica di favorire una crescita dell' innovazione non solo nel campo della tecnologia ma anche in quello del sociale,

attraendo con l' alta formazione talenti e intelligenze capaci di portare un valore aggiunto alle comunità locali. In

sintesi, quindi, come ribadito dall' assessore, la strategia della Regione in campo scientifico è quella di dare una

visione a chi in questo territorio lavora investendo nella capacità di relazione con l' esterno e valorizzando le proprie

eccellenze, e con esse anche la collocazione geografica che vede il Friuli Venezia Giulia al centro dell' Europa,

crocevia non solo di traffici e merci, ma anche di idee e di progetti innovativi.

Yahoo Notizie
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Covid, sondaggio sul vaccino: 51 % vuole aspettare gli effetti collaterali

Solo una persona su tre ha dichiarato di essere disposta a vaccinarsi subito

di Anna Vitaliani Dall' Europa alla Cina, dagli Stati Uniti alla Russia, la corsa al

vaccino rievoca la stagione competitiva dello sbarco sulla luna. Il nome

Sputnik V' scelto dai russi per il proprio vaccino non è un caso. Ma le persone

che causa covid per mesi sono state chiuse nelle loro case sono disposte ad

essere vaccinate una volta che sarà possibile? Forse. Ed è forse questo uno

dei dati che più colpisce alla conferenza 'Ripensare i vaccini' che ad Esof ha

messo in relazione esperti distanti (collegati da remoto causa covid), ma

vicini negli intenti. Secondo uno studio dell' Università inglese di Exeter alla

domanda "appena il vaccino sarà pronto è disposto a farlo?", solo Il 33 % ha

risposto con un sì, il 51% vuole prima aspettare eventuali effetti collaterali,

8% ha detto no, un altro 8% non sa. (nel servizio le interviste a Serena

Zacchigna, direttrice del laboratorio cardiovascolare dell' ICGEB)

Rai News
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Esof: Balcani, l' arte come strumento di coesione sociale

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - Il ruolo che un collegamento tra patrimonio

culturale e scienza può svolgere in una società multiculturale, come quella

dei Balcani occidentali è stato l' argomento dibattuto oggi in occasione di un

incontro, nel contesto di Esof 2020, sul ruolo che il patrimonio culturale potrà

avere in futuro in relazione a diritto e politica. "L' arte e la scienza - ha

evidenziato nel suo intervento Francesca Fiorentini, ricercatrice dell'

Università di Trieste - sono strumenti che le istituzioni europee stanno

usando consapevolmente come tecnica di gestione delle relazioni

internazionali, per raggiungere l' obiettivo di pacificare e far riconciliare quei

Paesi presenti soprattutto in aree calde, dove i conflitti non sono ancora del

tutto sopiti. Come appunto l' area dei Balcani occidentali". Strumenti

attraverso i quali, sempre per Fiorentini, "è possibile arrivare a obiettivi di

politica internazionale che sarebbe ancora troppo presto raggiungere con

quelli diretti della politica del diritto. Insomma, si anticipano gli effetti di un

allargamento dell' Ue, che adesso è ancora prematuro". Nello specifico, sulla

questione degli annosi contrasti tra Serbia e Croazia, per la ricercatrice dell'

ateneo triestino "tra le questioni bilaterali aperte tra questi due Paesi - tra l' altro è stato evidenziato il fatto che la

Croazia è già membro Ue mentre la Serbia no - c' è quella relativa alla restituzione dei beni culturali immobili. L' Ue

pretende che queste questioni vengano risolte e le restituzioni completate. Al momento, purtroppo, sembrano

arenatesi". Gli altri relatori, intervenuti da remoto, sono dell' area dei Balcani occidentali: Sloboda Midorovic, dell'

Università di Novi Sad (Serbia) che ha relazionato sullo stato dell' armonizzazione giuridica del Paese balcanico con

l' Ue, e Ivana Kunda, dell' Università di Rijeka, Croazia. (ANSA). © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati.

Ansa
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Covid: Matlosz,scienziati in mezzo a aspettative troppo alte

FRANCESCO DE FILIPPO

di Francesco De Filippo (ANSA) - TRIESTE, 05 SET - EuroScience Open

Forum mira a sostenere, incoraggiare e rappresentare tutti gli scienziati

europei, essendo una piattaforma alla quale i responsabili politici possono

rivolgersi per consigli e competenze e uno spazio aperto di discussione,

dibattito e creatività per migliaia di membri in quasi 80 paesi. Lo ha detto all'

Ansa il presidente di EuroScience, Michael Matlosz, in un' intervista nel corso

di ESOF 2020 a Trieste. Qual è stato l' impatto della crisi del Coronavirus sulla

comunità scientifica e sui poli scientifici? "La difficoltà più significativa che

abbiamo affrontato, e stiamo ancora affrontando, è la questione dell' uso

appropriato delle competenze scientifiche. Quando affronti una crisi, ed è

normale, tutti vogliono le migliori informazioni disponibili per prendere le

migliori decisioni. E qui siamo di fronte a una malattia virale sconosciuta; la

maggior parte delle informazioni è incerta. Ci sono alcune differenze nell'

opinione della comunità scientifica riguardo a ciò che sta accadendo con

questa malattia, a come viene trasmessa e a come si sviluppano le sue

forme gravi. E quindi penso che ci sia stata una certa frustrazione nella

comunità pubblica per il fatto che gli scienziati non sembrano in grado di fornire informazioni precise. Credo che la

comunità scientifica sia stata frustrata a causa della sua incapacità di trasmettere l' importanza della comprensione

dell' incertezza. Questa crisi e la conoscenza di cui disponiamo aiuteranno la società ad andare oltre e a progredire,

ma non ci sono risposte facili e soluzioni immediate. Pertanto penso che gli scienziati si siano trovati in mezzo ad

aspettative forse troppo alte e all' incapacità di spiegare dov' è la conoscenza specifica e dove sono le incertezze e

come queste incertezze siano in qualche modo inevitabili quando si affronta una nuova situazione e come nel

tempo, queste incertezze saranno rimosse e otterremo informazioni più basilari e affidabili. C' è una grande sfida per

gli scienziati nel comunicare sia ciò che sanno, sia ciò che non sanno. E penso che questo sia qualcosa che non è

stato necessariamente trattato chiaramente come dovrebbe e ha lasciato problemi ovunque alla comunità

scientifica in Italia, Europa e nel mondo". C' è una sfida se si pensa alla presenza qui del Segretario Stato Vaticano,

Pietro Parolin. Ha detto che la scienza e la fede sono due dimensioni che dovrebbero unirsi in quanto non così

lontane una dall' altra.Cosa ne pensa? "Quello che ho tratto dalle osservazioni del cardinale è l' importanza della

dignità umana e il mantenimento di un focus sulla natura della situazione umana e della società in tutte le decisioni.

Il cardinale ha cercato di presentare un approccio integrato in cui vediamo non solo gli aspetti fattuali dei dati

riguardanti il problema ambientale, la situazione sociale e la situazione umana, ma anche il rapporto di questo con la

condizione umana. Questa condizione è una caratteristica particolare che va al cuore e all' anima di ognuno di noi.

Che siamo credenti religiosi o no, la nostra
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dignità umana deve essere rispettata in tutte le decisioni. In una società caratterizzata dal progresso tecnologico,

ma allo stesso tempo da disuguaglianze e differenze anche nell' approccio alle nuove tecnologie, dobbiamo sempre

ricordare che ci sono alcune considerazioni umane da tenere in considerazione in ogni utilizzo della conoscenza. E'

qui che possiamo incontrarci perché ESOF, lavorando sull' interfaccia scienza-società, condivide con il cardinale l'

idea che condizione umana e dignità umana debbano essere rispettate in tutte queste aree". Fede e scienza non

sono così lontane l' una dall' altra, ma c' è davvero una grande differenza tra chi crede che il covid-19 esista e chi lo

nega. Allora come possiamo affrontare questo paradosso? "Penso che il cardinale non sarà in disaccordo se dico

che c' è una differenza tra il messaggio scientifico e la ricerca di una conoscenza di realtà oggettive dimostrabili e la

fede, che è il credere in realtà indimostrabili che vanno oltre la scienza e ciò che qualsiasi altra impresa umana può

realmente identificare come vero o falso. E penso che questa sia la differenza. Credo che la presentazione del

cardinale abbia suggerito anche a noi, la comunità scientifica, di non andare oltre quello che possiamo fare. Il

metodo scientifico è potente, ma non copre tutto ciò che c' è nel cuore e nell' anima dell' umanità. Quindi dobbiamo

assicurarci di non oltrepassare ciò che possiamo fare, permettere ai nostri simili di avere le loro convinzioni e

rispettare i loro cuori e le loro anime, la loro dignità umana in quanto tale. E questo non ha nulla a che fare con la

negazione dell' esistenza di fatti oggettivi riguardanti un virus contagioso. Penso che questi fatti oggettivi

dovrebbero essere trattati per quello che sono. Derivano da un' indagine sperimentale e teorica utilizzando il metodo

scientifico, che viene poi testato contro possibili errori. E tornando alla frustrazione del grande pubblico per gli

scienziati che cambiano idea: in realtà, non stanno cambiando idea; stanno solo scoprendo nuovi dati che, in alcuni

casi, invalidano le teorie precedenti, ma questo è il metodo scientifico. È così che funziona". Come si può garantire

che la scienza raggiunga l' intera società? "Non sappiamo come farlo, ma sappiamo come non farlo. Penso che ciò

in cui crediamo, come Euroscience, e la ragione di essere dell' EuroScience Open Forum sia il concetto di Open

Forum. Quello che sappiamo è che la condivisione della nostra comprensione del metodo scientifico, dell' uso

appropriato delle competenze scientifiche, del ruolo dell' incertezza e della critica nell' indagine scientifica non può

essere proiettata sul grande pubblico in un approccio verticale dall' alto verso il basso. E troppo spesso in passato, la

comunicazione scientifica è stata dall' alto verso il basso, dicendo 'guarda, sappiamo qualcosa, tu non sai qualcosa,

te lo spiegheremo'. Ora, questo non funziona e non è efficace. Quindi non sappiamo come fare meglio, ma quello

che sappiamo è che dobbiamo coinvolgere il pubblico in generale nel dialogo. E questo significa che l' abilità

fondamentale che la generazione più giovane di scienziati dovrà acquisire è la capacità di lavorare in dialogo con gli

altri e ascoltare le loro domande. Uno dei motivi per cui abbiamo creato l' Euroscience Open Forum è trovare il modo

di interagire e sviluppare strumenti di dialogo in modo che le persone possano porre le domande giuste e gli

scienziati possano rispondere nel modo giusto. Questo problema è una grande sfida da affrontare e EuroScience

Open Forum vuole affrontarla
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non perché è facile, ma perché è piuttosto complicata". (ANSA). Fonte Ansa.it Condividi su: Tweet WhatsApp

Telegram.
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Esof 2020 Trieste, domenica gran finale con il premier Conte DIRETTA STREAMING
DALLE 15

TRIESTE E' prevista anche la partecipazione del Presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, domani, domenica 6 settembre, a Trieste, alla cerimonia

conclusiva di Esof 2020, la conferenza europea della scienza che da martedì

tiene i riflettori puntati sul capoluogo giuliano.Il premier interverrà alle 15 nell'

Auditorium del nuovo Centro congressi di Porto Vecchio. Il suo discorso

potrà essere seguito in diretta streaming sul sito del Piccolo.Il link per

seguire la diretta:

ilpiccolo.it (Trieste)
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Covid: Euroscience, crisi aiuterà società a progredire

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - "Questa crisi e la conoscenza di cui disponiamo

aiuteranno la società ad andare oltre e a progredire, ma non ci sono risposte

facili e soluzioni immediate". A sostenerlo in una intervista all' ANSA nel

corso di ESOF 2020 è il presidente di EuroScience, Michael Matlosz. Qual è

stato l' impatto della crisi del Coronavirus sulla comunità scientifica e sui poli

scientifici? "La difficoltà più significativa che stiamo ancora affrontando, è l'

uso appropriato delle competenze scientifiche - spiega - Quando affronti una

crisi tutti vogliono le migliori informazioni per prendere le migliori decisioni.

Qui siamo di fronte a una malattia virale sconosciuta, ci sono alcune

differenze nella comunità scientifica quindi penso che ci sia stata una certa

frustrazione nella comunità pubblica. Credo che la comunità scientifica sia

stata frustrata per l '  incapacità di trasmettere l '  importanza della

comprensione dell ' incertezza. Questa crisi e la conoscenza di cui

disponiamo aiuteranno la società ad andare oltre e a progredire, ma non ci

sono risposte facili e soluzioni immediate". Il Segretario Stato Vaticano,

Pietro Parolin, intervenuto a Esof, ha detto che scienza e fede sono due

dimensioni che dovrebbero unirsi in quanto non così lontane una dall' altra. Per Matlosz "che siamo credenti religiosi

o no, la nostra dignità umana deve essere rispettata in tutte le decisioni. E' qui che possiamo incontrarci perché

ESOF, lavorando sull' interfaccia scienza-società, condivide con il cardinale l' idea che condizione umana e dignità

umana debbano essere rispettate in tutte queste aree". (ANSA).
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Covid: Euroscience, crisi aiuterà società a progredire

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - "Questa crisi e la conoscenza di cui disponiamo

aiuteranno la società ad andare oltre e a progredire, ma non ci sono risposte

facili e soluzioni immediate". A sostenerlo in una intervista all' ANSA nel

corso di ESOF 2020 è il presidente di EuroScience, Michael Matlosz. Qual è

stato l' impatto della crisi del Coronavirus sulla comunità scientifica e sui poli

scientifici? "La difficoltà più significativa che stiamo ancora affrontando, è l'

uso appropriato delle competenze scientifiche - spiega - Quando affronti una

crisi tutti vogliono le migliori informazioni per prendere le migliori decisioni.

Qui siamo di fronte a una malattia virale sconosciuta, ci sono alcune

differenze nella comunità scientifica quindi penso che ci sia stata una certa

frustrazione nella comunità pubblica. Credo che la comunità scientifica sia

stata frustrata per l '  incapacità di trasmettere l '  importanza della

comprensione dell ' incertezza. Questa crisi e la conoscenza di cui

disponiamo aiuteranno la società ad andare oltre e a progredire, ma non ci

sono risposte facili e soluzioni immediate". Il Segretario Stato Vaticano,

Pietro Parolin, intervenuto a Esof, ha detto che scienza e fede sono due

dimensioni che dovrebbero unirsi in quanto non così lontane una dall' altra. Per Matlosz "che siamo credenti religiosi

o no, la nostra dignità umana deve essere rispettata in tutte le decisioni. E' qui che possiamo incontrarci perché

ESOF, lavorando sull' interfaccia scienza-società, condivide con il cardinale l' idea che condizione umana e dignità

umana debbano essere rispettate in tutte queste aree". (ANSA).
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Trieste, con Science and the city spunta un vero prato in piazza Hortis

Sarà donato ad alcune scuole del capoluogo. Lezione dello scienziato Giorgio Vacchiano sull' importanza di avere
spazi verdi all' interno delle città

Il prato "spuntato" in piazza Hortis a Trieste in occasione di Esof Piazza

Hortis, a Trieste, da ieri pomeriggio (04/09/2020) ospita un lungo tappeto d'

erba artificiale, una installazione che fa parte del festival Science in the city

subito presa d' assalto da passanti e visitatori, che hanno mostrato di

apprezzare la possibilità di fare un pic-nic o di sdraiarsi in pieno centro. In

serata, la piazza ha ospitato una lezione di Giorgio Vacchiano, scienziato

esperto di gestione forestale. Ha parlato dell' importanza di avere spazi verdi

all' interno delle città, e anche dei pericoli della deforestazione, legata non

solo al cambiamento climatico, ma anche all' emergere di epidemie come

quella che stiamo affrontando. Oggi (05/09/2020) il prato verrà donato ad

alcune scuole della città. Agli alberi della piazza sono state inoltre appese

dieci targhette per ricordare altrettante scrittrici triestine.
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Visco: il Pil è tornato ai livelli del 1993, ora è il tempo di innovare

La risposta globale di governi, banche centrali e autorità di vigilanza alla crisi

scatenata dalla pandemia di coronavirus, ha osservato Visco, 'è stata

immediata e straordinaria. AGI - 'L' emergenza Covid-19 ha colpito

profondamente l' economia italiana: a metà 2020 il Pil è tornato a livelli

osservati all' inizio del 1993. Su altre fonti E' stato un ritratto impietoso quello

fatto all' economia del nostro Paese dal governatore della Banca d' Italia,

Ignazio Visco , intervenendo a Trieste nel corso dell' EuroScience Open

Forum 2020. Nel suo intervento il numero uno di Bankitalia ha poi sollecitato

a investire nel capitale umano e nell' innovazione per tornare a crescere.

(Wall Street Italia) In termini pro capite, il PIL è sceso ai valori registrati alla

fine degli anni '80 Leggi su ilsole24ore. LaStampa : Visco: 'Il Pil italiano è

tornato ai livelli di 30 anni fa, occorre togliere ostacoli all' innovazione' -

emiliano_biasco : RT @LaStampa: Il Governatore della Banca d' Italia è

intervenuto all' Esof di Trieste mettendo in guardia sul ranking del nostro

paese: il pi - UfficioStampaBI : #Bankitalia #ESOF2020 #Visco Nonostante i

suoi limiti, il PIL pro capite sembra avere una correlazione molto forte - alcinx

: RT @LaStampa: Il Governatore della Banca d' Italia è intervenuto all' Esof di Trieste mettendo in guardia sul ranking

del nostro paese: il pi - LaStampa : Il Governatore della Banca d' Italia è intervenuto all' Esof di Trieste mettendo in

guardia sul ranking del nostro pa - (Zazoom Blog) "Affrontare le difficoltà create dalla pandemia in tutto il mondo - ha

detto Visco - è chiaramente il massimo problema urgente. "L'- ha proseguito Visco - ha dimostrato che, nel breve

termine, la crescita economica dipende da diversi fattori, spesso imprevedibili. (Il Messaggero) In termini pro capite,

il PIL è sceso ai valori registrati alla fine degli anni '80'. Inoltre 'i dati mostrano che gli italiani non frequentano la

scuola abbastanza a lungo'. (Icona News) Nessun' altra grande economia avanzata ha registrato un balzo all'

indietro cosi' ampio come l' Italia. "L' Italia è tra i paesi con il ranking più basso dell' OCSE" per spesa in ricerca e

sviluppo e questa "è accompagnata da investimenti insufficienti nell' istruzione". (Notizie - MSN Italia) Visco ha poi

indicato la ricetta per tornare a una crescita sostenibile: «L' assett principale su cui investire è la conoscenza e

bisogna poi attuare misure che rimuovano gli ostacoli che frenano l' innovazione del Paese». (Il Piccolo)
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Covid: Matlosz,scienziati in mezzo a aspettative troppo alte

FRANCESCO DE FILIPPO

di Francesco De Filippo (ANSA) - TRIESTE, 05 SET - EuroScience Open

Forum mira a sostenere, incoraggiare e rappresentare tutti gli scienziati

europei, essendo una piattaforma alla quale i responsabili politici possono

rivolgersi per consigli e competenze e uno spazio aperto di discussione,

dibattito e creatività per migliaia di membri in quasi 80 paesi. Lo ha detto all'

Ansa il presidente di EuroScience, Michael Matlosz, in un' intervista nel corso

di ESOF 2020 a Trieste. Qual è stato l' impatto della crisi del Coronavirus sulla

comunità scientifica e sui poli scientifici? "La difficoltà più significativa che

abbiamo affrontato, e stiamo ancora affrontando, è la questione dell' uso

appropriato delle competenze scientifiche. Quando affronti una crisi, ed è

normale, tutti vogliono le migliori informazioni disponibili per prendere le

migliori decisioni. E qui siamo di fronte a una malattia virale sconosciuta; la

maggior parte delle informazioni è incerta. Ci sono alcune differenze nell'

opinione della comunità scientifica riguardo a ciò che sta accadendo con

questa malattia, a come viene trasmessa e a come si sviluppano le sue

forme gravi. E quindi penso che ci sia stata una certa frustrazione nella

comunità pubblica per il fatto che gli scienziati non sembrano in grado di fornire informazioni precise. Credo che la

comunità scientifica sia stata frustrata a causa della sua incapacità di trasmettere l' importanza della comprensione

dell' incertezza. Questa crisi e la conoscenza di cui disponiamo aiuteranno la società ad andare oltre e a progredire,

ma non ci sono risposte facili e soluzioni immediate. Pertanto penso che gli scienziati si siano trovati in mezzo ad

aspettative forse troppo alte e all' incapacità di spiegare dov' è la conoscenza specifica e dove sono le incertezze e

come queste incertezze siano in qualche modo inevitabili quando si affronta una nuova situazione e come nel

tempo, queste incertezze saranno rimosse e otterremo informazioni più basilari e affidabili. C' è una grande sfida per

gli scienziati nel comunicare sia ciò che sanno, sia ciò che non sanno. E penso che questo sia qualcosa che non è

stato necessariamente trattato chiaramente come dovrebbe e ha lasciato problemi ovunque alla comunità

scientifica in Italia, Europa e nel mondo". C' è una sfida se si pensa alla presenza qui del Segretario Stato Vaticano,

Pietro Parolin. Ha detto che la scienza e la fede sono due dimensioni che dovrebbero unirsi in quanto non così

lontane una dall' altra.Cosa ne pensa? "Quello che ho tratto dalle osservazioni del cardinale è l' importanza della

dignità umana e il mantenimento di un focus sulla natura della situazione umana e della società in tutte le decisioni.

Il cardinale ha cercato di presentare un approccio integrato in cui vediamo non solo gli aspetti fattuali dei dati

riguardanti il problema ambientale, la situazione sociale e la situazione umana, ma anche il rapporto di questo con la

condizione umana. Questa condizione è una caratteristica particolare che va al cuore e all' anima di ognuno di noi.

Che siamo credenti religiosi o no, la nostra
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dignità umana deve essere rispettata in tutte le decisioni. In una società caratterizzata dal progresso tecnologico,

ma allo stesso tempo da disuguaglianze e differenze anche nell' approccio alle nuove tecnologie, dobbiamo sempre

ricordare che ci sono alcune considerazioni umane da tenere in considerazione in ogni utilizzo della conoscenza. E'

qui che possiamo incontrarci perché ESOF, lavorando sull' interfaccia scienza-società, condivide con il cardinale l'

idea che condizione umana e dignità umana debbano essere rispettate in tutte queste aree". Fede e scienza non

sono così lontane l' una dall' altra, ma c' è davvero una grande differenza tra chi crede che il covid-19 esista e chi lo

nega. Allora come possiamo affrontare questo paradosso? "Penso che il cardinale non sarà in disaccordo se dico

che c' è una differenza tra il messaggio scientifico e la ricerca di una conoscenza di realtà oggettive dimostrabili e la

fede, che è il credere in realtà indimostrabili che vanno oltre la scienza e ciò che qualsiasi altra impresa umana può

realmente identificare come vero o falso. E penso che questa sia la differenza. Credo che la presentazione del

cardinale abbia suggerito anche a noi, la comunità scientifica, di non andare oltre quello che possiamo fare. Il

metodo scientifico è potente, ma non copre tutto ciò che c' è nel cuore e nell' anima dell' umanità. Quindi dobbiamo

assicurarci di non oltrepassare ciò che possiamo fare, permettere ai nostri simili di avere le loro convinzioni e

rispettare i loro cuori e le loro anime, la loro dignità umana in quanto tale. E questo non ha nulla a che fare con la

negazione dell' esistenza di fatti oggettivi riguardanti un virus contagioso. Penso che questi fatti oggettivi

dovrebbero essere trattati per quello che sono. Derivano da un' indagine sperimentale e teorica utilizzando il metodo

scientifico, che viene poi testato contro possibili errori. E tornando alla frustrazione del grande pubblico per gli

scienziati che cambiano idea: in realtà, non stanno cambiando idea; stanno solo scoprendo nuovi dati che, in alcuni

casi, invalidano le teorie precedenti, ma questo è il metodo scientifico. È così che funziona". Come si può garantire

che la scienza raggiunga l' intera società? "Non sappiamo come farlo, ma sappiamo come non farlo. Penso che ciò

in cui crediamo, come Euroscience, e la ragione di essere dell' EuroScience Open Forum sia il concetto di Open

Forum. Quello che sappiamo è che la condivisione della nostra comprensione del metodo scientifico, dell' uso

appropriato delle competenze scientifiche, del ruolo dell' incertezza e della critica nell' indagine scientifica non può

essere proiettata sul grande pubblico in un approccio verticale dall' alto verso il basso. E troppo spesso in passato, la

comunicazione scientifica è stata dall' alto verso il basso, dicendo 'guarda, sappiamo qualcosa, tu non sai qualcosa,

te lo spiegheremo'. Ora, questo non funziona e non è efficace. Quindi non sappiamo come fare meglio, ma quello

che sappiamo è che dobbiamo coinvolgere il pubblico in generale nel dialogo. E questo significa che l' abilità

fondamentale che la generazione più giovane di scienziati dovrà acquisire è la capacità di lavorare in dialogo con gli

altri e ascoltare le loro domande. Uno dei motivi per cui abbiamo creato l' Euroscience Open Forum è trovare il modo

di interagire e sviluppare strumenti di dialogo in modo che le persone possano porre le domande giuste e gli

scienziati possano rispondere nel modo giusto. Questo problema è una grande sfida da affrontare e EuroScience

Open Forum vuole affrontarla
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non perché è facile, ma perché è piuttosto complicata". (ANSA). © Riproduzione riservata.
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Esof, la scienza discute sul vaccino anti Coronavirus: "Può dare libertà"

Nella mattinata del penultimo giorno del grande evento scientifico, gli scienziati Rino Rappuoli, Serena Zacchigna e
Jason Reifler sono intervenuti concordando sull' importanza che il vaccino ricoprirebbe nella quotidianità

"I vaccini sono tra le più importanti conquiste della nostra civilizzazione,

grazie ai quali abbiamo combattuto molte malattie e aumentato le nostre

aspettative di vita, e che adesso possono ridarci anche la libertà". Ad

affermarlo, come riporta Ansa, è stato il microbiologo Rino Rappuoli,

amministratore delegato di Gsk Vaccines Italia, durante un incontro

organizzato all' interno di Esof2020. Durante il panel, che ha visto anche la

partecipazione anche di Jason Reifler, professore di Scienze Politiche all'

università di Exeter (Regno Unito ndr), sono stati evidenziati i risultati di un

sondaggio inglese in merito alla propensione degli intervistati a farsi

somministrare il futuro vaccino anti CoViD-19. Secondo i dati diffusi, la metà

preferirebbe aspettare "di vedere se qualcuno sviluppa effetti collaterali", a

scegliere la vaccinazione senza indugi sarebbe solo un terzo del campione

ed infine, il dato preoccupante, quello riferito ad un intervistato su dieci che

non lo farebbe in nessun caso. Ad intervenire nel dibattito è stata anche la

direttrice del laboratorio di Biologia cardiovascolare dell' Icgeb, Serena

Zacchigna. "Credo ci sia un po' di preoccupazione sul fatto che questi

vaccini sono relativamente nuovi - riporta Ansa - ma credo anche che le percentuali possano cambiare quando ci

accorgeremo che, in caso di una seconda ondata, i vaccinati potranno uscire tranquillamente mentre i non vaccinati

dovranno restare a casa per proteggersi". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per

riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro

di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere

riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . La corsa al vaccino per

contrastare il Coronavirus interessa tutta la comunità scientifica. Jason Reifler ha concluso il panel sostenendo che

per arrivare alla sua produzione "non va presa alcuna scorciatoia perché gli effetti negativi a lungo termine

potrebbero essere grandi". Il presunto riferimento è all' operazione che ha portato il presidente russo Vladimir Putin

ad annunciare lo sviluppo di un vaccino efficace contro il CoViD-19, annuncio basato esclusivamente sull'

accorpamento delle prime due fasi senza aver affrontato l' ultimo e necessario periodo di test.
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Branchesi, onde gravitazionali nuova finestra universo

Astrofisica a Esof 2020, "presto altre scoperte"

Siamo entrati nella nuova era dell' astronomia, in cui le onde gravitazionali

possono sondare l' universo in un modo nuovo e complementare ai telescopi

tradizionali. Le scoperte e le sfide di questa ricerca scientifica sono state

discusse oggi a Esof durante l' incontro organizzato dall' Institute for

Fundamental Physics of the Universe di Trieste, al quale è intervenuta anche

Marica Branchesi, astrofisica inserita tra le 100 persone più influenti al

mondo da Time nel 2019. "Questa scoperta ha aperto una nuova finestra sull'

universo, che ora vediamo in maniera diversa", ha spiegato Branchesi,

riferendosi a quando nel 2015 gli interferometri Virgo e Ligo hanno osservato

per la prima volta le onde gravitazionali generate dalla collisione e fusione di

una coppia di buchi neri. Da allora, sono state diverse le scoperte sulla natura

dei buchi neri rese possibili grazie allo studio delle onde gravitazionali. L'

ultima in ordine di tempo è stata pubblicata tre giorni fa, come ha riferito

Branchesi: "Probabilmente abbiamo visto la nascita di un buco nero a massa

intermedia nato dall' incontro di due diversi buchi neri, che potrebbe essere il

collegamento tra quelli stellari e quello al centro della galassia". "State

sintonizzati perché ci saranno presto altre scoperte. Ognuna di esse spinge più in là la frontiera della nostra

conoscenza, dandoci risposte e aprendo nuove risposte", ha concluso. RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Covid: Matlosz,scienziati in mezzo a aspettative troppo alte

ESOF condivide con chiesa rispetto per dignità,condizione umane

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - EuroScience Open Forum mira a sostenere,

incoraggiare e rappresentare tutti gli scienziati europei, essendo una

piattaforma alla quale i responsabili politici possono rivolgersi per consigli e

competenze e uno spazio aperto di discussione, dibattito e creatività per

migliaia di membri in quasi 80 paesi. Lo ha detto all' Ansa il presidente di

EuroScience, Michael Matlosz, in un' intervista nel corso di ESOF 2020 a

Trieste. Qual è stato l' impatto della crisi del Coronavirus sulla comunità

scientifica e sui poli scientifici? "La difficoltà più significativa che abbiamo

affrontato, e stiamo ancora affrontando, è la questione dell' uso appropriato

delle competenze scientifiche. Quando affronti una crisi, ed è normale, tutti

vogliono le migliori informazioni disponibili per prendere le migliori decisioni.

E qui siamo di fronte a una malattia virale sconosciuta; la maggior parte delle

informazioni è incerta. Ci sono alcune differenze nell' opinione della

comunità scientifica riguardo a ciò che sta accadendo con questa malattia,

a come viene trasmessa e a come si sviluppano le sue forme gravi. E quindi

penso che ci sia stata una certa frustrazione nella comunità pubblica per il

fatto che gli scienziati non sembrano in grado di fornire informazioni precise. Credo che la comunità scientifica sia

stata frustrata a causa della sua incapacità di trasmettere l' importanza della comprensione dell' incertezza. Questa

crisi e la conoscenza di cui disponiamo aiuteranno la società ad andare oltre e a progredire, ma non ci sono risposte

facili e soluzioni immediate. Pertanto penso che gli scienziati si siano trovati in mezzo ad aspettative forse troppo

alte e all' incapacità di spiegare dov' è la conoscenza specifica e dove sono le incertezze e come queste incertezze

siano in qualche modo inevitabili quando si affronta una nuova situazione e come nel tempo, queste incertezze

saranno rimosse e otterremo informazioni più basilari e affidabili. C' è una grande sfida per gli scienziati nel

comunicare sia ciò che sanno, sia ciò che non sanno. E penso che questo sia qualcosa che non è stato

necessariamente trattato chiaramente come dovrebbe e ha lasciato problemi ovunque alla comunità scientifica in

Italia, Europa e nel mondo". C' è una sfida se si pensa alla presenza qui del Segretario Stato Vaticano, Pietro Parolin.

Ha detto che la scienza e la fede sono due dimensioni che dovrebbero unirsi in quanto non così lontane una dall'

altra.Cosa ne pensa? "Quello che ho tratto dalle osservazioni del cardinale è l' importanza della dignità umana e il

mantenimento di un focus sulla natura della situazione umana e della società in tutte le decisioni. Il cardinale ha

cercato di presentare un approccio integrato in cui vediamo non solo gli aspetti fattuali dei dati riguardanti il

problema ambientale, la situazione sociale e la situazione umana, ma anche il rapporto di questo con la condizione

umana. Questa condizione è una caratteristica particolare che va al cuore e all' anima di ognuno di noi. Che siamo

credenti religiosi o no, la nostra
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dignità umana deve essere rispettata in tutte le decisioni. In una società caratterizzata dal progresso tecnologico,

ma allo stesso tempo da disuguaglianze e differenze anche nell' approccio alle nuove tecnologie, dobbiamo sempre

ricordare che ci sono alcune considerazioni umane da tenere in considerazione in ogni utilizzo della conoscenza. E'

qui che possiamo incontrarci perché ESOF, lavorando sull' interfaccia scienza-società, condivide con il cardinale l'

idea che condizione umana e dignità umana debbano essere rispettate in tutte queste aree". Fede e scienza non

sono così lontane l' una dall' altra, ma c' è davvero una grande differenza tra chi crede che il covid-19 esista e chi lo

nega. Allora come possiamo affrontare questo paradosso? "Penso che il cardinale non sarà in disaccordo se dico

che c' è una differenza tra il messaggio scientifico e la ricerca di una conoscenza di realtà oggettive dimostrabili e la

fede, che è il credere in realtà indimostrabili che vanno oltre la scienza e ciò che qualsiasi altra impresa umana può

realmente identificare come vero o falso. E penso che questa sia la differenza. Credo che la presentazione del

cardinale abbia suggerito anche a noi, la comunità scientifica, di non andare oltre quello che possiamo fare. Il

metodo scientifico è potente, ma non copre tutto ciò che c' è nel cuore e nell' anima dell' umanità. Quindi dobbiamo

assicurarci di non oltrepassare ciò che possiamo fare, permettere ai nostri simili di avere le loro convinzioni e

rispettare i loro cuori e le loro anime, la loro dignità umana in quanto tale. E questo non ha nulla a che fare con la

negazione dell' esistenza di fatti oggettivi riguardanti un virus contagioso. Penso che questi fatti oggettivi

dovrebbero essere trattati per quello che sono. Derivano da un' indagine sperimentale e teorica utilizzando il metodo

scientifico, che viene poi testato contro possibili errori. E tornando alla frustrazione del grande pubblico per gli

scienziati che cambiano idea: in realtà, non stanno cambiando idea; stanno solo scoprendo nuovi dati che, in alcuni

casi, invalidano le teorie precedenti, ma questo è il metodo scientifico. È così che funziona". Come si può garantire

che la scienza raggiunga l' intera società? "Non sappiamo come farlo, ma sappiamo come non farlo. Penso che ciò

in cui crediamo, come Euroscience, e la ragione di essere dell' EuroScience Open Forum sia il concetto di Open

Forum. Quello che sappiamo è che la condivisione della nostra comprensione del metodo scientifico, dell' uso

appropriato delle competenze scientifiche, del ruolo dell' incertezza e della critica nell' indagine scientifica non può

essere proiettata sul grande pubblico in un approccio verticale dall' alto verso il basso. E troppo spesso in passato, la

comunicazione scientifica è stata dall' alto verso il basso, dicendo 'guarda, sappiamo qualcosa, tu non sai qualcosa,

te lo spiegheremo'. Ora, questo non funziona e non è efficace. Quindi non sappiamo come fare meglio, ma quello

che sappiamo è che dobbiamo coinvolgere il pubblico in generale nel dialogo. E questo significa che l' abilità

fondamentale che la generazione più giovane di scienziati dovrà acquisire è la capacità di lavorare in dialogo con gli

altri e ascoltare le loro domande. Uno dei motivi per cui abbiamo creato l' Euroscience Open Forum è trovare il modo

di interagire e sviluppare strumenti di dialogo in modo che le persone possano porre le domande giuste e gli

scienziati possano rispondere nel modo giusto. Questo problema è una grande sfida da affrontare e EuroScience

Open Forum vuole affrontarla
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non perché è facile, ma perché è piuttosto complicata". (ANSA).
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Esof: Balcani, l' arte come strumento di coesione sociale

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - Il ruolo che un collegamento tra patrimonio

culturale e scienza può svolgere in una società multiculturale, come quella

dei Balcani occidentali è stato l' argomento dibattuto oggi in occasione di un

incontro, nel contesto di Esof 2020, sul ruolo che il patrimonio culturale potrà

avere in futuro in relazione a diritto e politica. "L' arte e la scienza - ha

evidenziato nel suo intervento Francesca Fiorentini, ricercatrice dell'

Università di Trieste - sono strumenti che le istituzioni europee stanno

usando consapevolmente come tecnica di gestione delle relazioni

internazionali, per raggiungere l' obiettivo di pacificare e far riconciliare quei

Paesi presenti soprattutto in aree calde, dove i conflitti non sono ancora del

tutto sopiti. Come appunto l' area dei Balcani occidentali". Strumenti

attraverso i quali, sempre per Fiorentini, "è possibile arrivare a obiettivi di

politica internazionale che sarebbe ancora troppo presto raggiungere con

quelli diretti della politica del diritto. Insomma, si anticipano gli effetti di un
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quelli diretti della politica del diritto. Insomma, si anticipano gli effetti di un

allargamento dell' Ue, che adesso è ancora prematuro". Nello specifico, sulla

questione degli annosi contrasti tra Serbia e Croazia, per la ricercatrice dell'

ateneo triestino "tra le questioni bilaterali aperte tra questi due Paesi - tra l' altro è stato evidenziato il fatto che la

Croazia è già membro Ue mentre la Serbia no - c' è quella relativa alla restituzione dei beni culturali immobili. L' Ue

pretende che queste questioni vengano risolte e le restituzioni completate. Al momento, purtroppo, sembrano

arenatesi". Gli altri relatori, intervenuti da remoto, sono dell' area dei Balcani occidentali: Sloboda Midorovic, dell'

Università di Novi Sad (Serbia) che ha relazionato sullo stato dell' armonizzazione giuridica del Paese balcanico con

l' Ue, e Ivana Kunda, dell' Università di Rijeka, Croazia. (ANSA). Video: Portogallo in quarantena a metà, UE

preoccupata per possibile chiusura frontiere (Euronews) Riproduci nuovamente video Relazioni turco-elleniche:

NATO annuncia dialogo, Atene smentisce Il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, annuncia che Grecia e

Turchia avrebbero deciso di avviare colloqui tecnici per risolvere le controversie relative al Mediterraneo orientale .

"A seguito delle mie discussioni con i leader greci e turchi - si legge nel tweet del diplomatico norvegese - i due Paesi

hanno deciso di avviare un dialogo presso la NATO per trovare una soluzione alle tensioni". Poco dopo, però, da

Atene giunge una ferma smentita alle affermazioni di Stoltenberg: "Le informazioni su presunti colloqui tecnici non

corrispondono alla realtà, la NATO è stata informata, solo il ritiro immediato di tutte le navi turche può far rientrare la

situazione", riferiscono fonti diplomatiche elleniche. Alla base del malinteso, pare ci sia il fatto che Stoltenberg abbia

consegnato alle delegazioni permanenti dei due Paesi un documento di sintesi , con alcuni punti relativi all'

allentamento della tensione. Interpretando, quindi, il tutto come un accordo per avviare un dialogo . Il Presidente
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turco, Recep Tayyip Erdogan , intanto, ribadisce alla Cancelliera tedesca, Angela Merkel, che il sostegno dato da

alcuni Paesi alla "posizione egoista e ingiusta" della Grecia nel Mediterraneo orientale è inaccettabile . Mossa

ulteriore è l' annuncio che il Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov , sarà in visita a Cipro martedì prossimo, 8

settembre, per incontrare l' omologo , Christodoulides . Euronews Tutte le carte segrete di Dalla Chiesa Alle 21:15 di

venerdì 3 settembre 1982 a Palermo, il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro vengono

freddati a colpi di kalashnikov, insieme all' unico agente di scorta Domenico Russo. Il Generale Dalla Chiesa che

aveva combattuto efficacemente il terrorismo è sacrificato sull' altare della mafia. " Penso che mio padre una morte

dignitosa non l' ha avuta, l' hanno ammazzato lasciando lui, la moglie e Domenico in macchina. Sono convinta che

se avesse avuto ancora accanto i suoi carabinieri del nucleo creato da lui, uomini non collusi, non sarebbe successo

quello che è successo . Penso si sarebbe salvato. Erano persone fidate, erano uomini che non lo avrebbero perso d'

occhio". Ha dichiarato la figlia del Generale Rita Dalla Chiesa . Parole che restano come un macigno sull' intera

vicenda che sfugge alla storia di un solo servitore dello Stato. Perquisizioni e trafugamenti sospetti Dubbi e veri e

propri misteri su tante morti nell' Italia di quegli anni sono in tanti a nutrirli come il corrispondente di The Times a

Roma Philip Willan , noto per le sue inchieste e i suoi libri sul terrorismo. "Dalla Chiesa era a conoscenza di segreti

molto delicati del periodo della guerra fredda in Italia, della lotta al terrorismo e anche la mafia è rientrata in quella

vicenda di patti di sicurezza nazionale, di guerra al comunismo - ha detto Willan a Euronews - Penso che molto

facilmente dei sicari della mafia possono averlo eliminato per conto di altri interessi come conseguenza di altre

storie. Mi ha molto colpito un fatto rivelato da familiari del generale che nel momento in cui lui viene ucciso a

Palermo si va direttamente alla sua villa per prelevare dei documenti dalla sua cassaforte; nello stesso tempo

avviene un intrusione nella villa di famiglia nel continente (In Italia) una operazione coordinata sempre per cercare

dei documenti; quindi sembrerebbe che ci sia stata una operazione estremamente complessa e organizzata da

forze molto informate ed efficienti, magari al di là delle capacità di cosa nostra ". I documenti segreti scomparsi

dalla storia Sono diverse le testimonianze che hanno indicato fascicoli riservati ed altri documenti altamente

sensibili finiti in mano a Dalla Chiesa, in prevalenza si parla della carte segrete di Aldo Moro particolarmente

compromettenti per Giulio Andreotti. Forse quelle che erano nelle 5 borse che il presidente della dc aveva con se al

al momento del sequestro in via Fani nel marzo del 1978. I documenti mai ritrovati Il giornalista Marcello Coppetti

molto vicino a Licio Gelli disse che "Dalla chiesa sapeva da un suo infiltrato che le BR avevano dei documenti

compromettenti di Moro carte che Andreotti temeva Gelli mi disse che il Generale dalla Chiesa fece sparire la borsa

di Moro dal covo dei brigatisti di via Monte Nevoso a Milano prima dell' arrivo dei magistrati per consegnarle ad

Andreotti. Sembra inoltre che per via occulte durante il sequestro Moro alcuni collaboratori del presidente

democristiano consegnarono ulteriori documenti alle Brigate Rosse, forse istruzioni relative all' organizzazione

segreta Gladio con protocolli segreti della NATO.
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La smentita di Curcio Il brigatista Renato Curcio in una delle sue deposizioni non ha mai avvalorato queste tesi :"

Da quello che mi hanno raccontato i compagni protagonisti dei fatti, Nadia Mantovani, Franco Bonisoli, e Lauro

Azzolini (arrestati nell' appartamento il 1° ottobre del 1978) erano stati incaricati dalla direzione delle BR di preparare

un dossier, da rendere pubblico, contenente le parti più interessanti delle cose dette da Moro. Lavoravano (...)

tenendo tutte le carte nel nascondiglio sotto la finestra e tirando fuori quelle che servivano da copiare o riassumere,

di volta in volta. Quando ci fu l' irruzione dei carabinieri vennero trovati sul tavolo i documenti che in quel momento

erano all' esame. Tutti gli altri fogli rimasero nel nascondiglio. Tutto qui. Non ci risulta nessuna carta mancante. E

sostenere che Dalla Chiesa e Pecorelli, che sul sequestro Moro ha scritto solo farneticazioni, siano morti perché in

possesso di segreti sull' argomento mi pare pura fantapolitica" (da L' Espresso del 3 giugno del 1993). Un puzzle con

troppi elementi mancanti L' allora Senatore a vita Giulio Andreotti (il più longevo e astuto dei politici italiani di tutti i

tempi) avrebbe poi sempre negato di aver ricevuto in ore notturne il Generale Dalla Chiesa che gli consegnava le

carte di Moro ma un altro politico della DC Franco Evangelisti avrebbe invece ammesso questo appuntamento, sta di

fatto che delle carte segrete, forse passate fra le mani di Dalla Chiesa, si sono perse le tracce. Euronews Dramma in

Nord Reno Westfalia dove una madre uccide 5 dei suoi 6 figli Una madre di Solingen, nel Nord Reno-Westfalia, ha

ucciso cinque dei suoi sei figli che avevano rispettivamente 8, 6, 3, 2 e 1 anno. In tutto tre femmine e due maschi . La

donna ha poi tentato il suicidio gettandosi sotto un treno intorno a mezzogiorno. La donna di 27 anni si è gettata

davanti a un convoglio a Düsseldorf rimanendo ferita. Al momento è in cura in ospedale e ovviamente sarà

interrogata in relazione a questi crimini: ha riferito il portavoce della locale polizia. Un dramma familiare nascosto La

pluriomicida non è ancora in condizioni di essere interrogata e non si sa nulla dei retroscena di questo dramma

familiare. Si dice che i bambini siano stati uccisi con la somministrazione di pillole ma l' ipotesi deve ancora essere

confermata dagli inquirenti. Il responsabile regionale del dicastero degli interni Herbert Reul ha espresso la sua

personale tristezza davanti a un simile efferato crimine che ha tolto la vita a bambini innocenti: "I miei pensieri e le

mie preghiere sono per quei cinque bambini piccoli che sono stati strappati alla vita in modo così tremendo". L'

intera cittadina di Solingen è scossa da questo grave lutto che non ha nulla a che vedere con la possibile nazionalità

della madre o le sue origini. Euronews SUCCESSIVO.
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Branchesi, onde gravitazionali nuova finestra universo

Siamo entrati nella nuova era dell' astronomia, in cui le onde gravitazionali

possono sondare l' universo in un modo nuovo e complementare ai telescopi

tradizionali. Le scoperte e le sfide di questa ricerca scientifica sono state

discusse oggi a Esof durante l' incontro organizzato dall' Institute for

Fundamental Physics of the Universe di Trieste, al quale è intervenuta anche

Marica Branchesi, astrofisica inserita tra le 100 persone più influenti al

mondo da Time nel 2019. "Questa scoperta ha aperto una nuova finestra sull'

universo, che ora vediamo in maniera diversa", ha spiegato Branchesi,

riferendosi a quando nel 2015 gli interferometri Virgo e Ligo hanno osservato

per la prima volta le onde gravitazionali generate dalla collisione e fusione di

una coppia di buchi neri. Da allora, sono state diverse le scoperte sulla natura

dei buchi neri rese possibili grazie allo studio delle onde gravitazionali. L'

ultima in ordine di tempo è stata pubblicata tre giorni fa, come ha riferito

Branchesi: "Probabilmente abbiamo visto la nascita di un buco nero a massa

intermedia nato dall' incontro di due diversi buchi neri, che potrebbe essere il

collegamento tra quelli stellari e quello al centro della galassia". "State

sintonizzati perché ci saranno presto altre scoperte. Ognuna di esse spinge più in là la frontiera della nostra

conoscenza, dandoci risposte e aprendo nuove risposte", ha concluso. © Riproduzione riservata.
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Esof, Valenti: "Evento gestito e vissuto dalla città in maniera positiva"

La nostra redazione ha avuto l' onore di ospitare il Prefetto di Trieste, Valerio

Valenti, che ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito ad Esof:

«Abbiamo lavorato intensamente. Abbiamo inaugurato Esof,  sta

proseguendo e mi pare che vada tutto molto bene. L' inaugurazione, con la

presenza di monsignor Parolin e del ministro dell' università, è stata un

successo. Domenica 6 settembre aspettiamo il Presidente del Consiglio qui

a Trieste, e credo che alla fine potremo dire che questa manifestazione è

stata gestita e vissuta dalla città in maniera positiva. Immagino che la visita

di Conte sarà molto breve, la sua visita è prevista per le 16, ma poi ripartirà,

non si fermerà in città».

triestecafe.it
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Il vice-ministro Sileri | ' Il Covid è in crescita ma controllando i focolai sarà gestibile'

Il vice-ministro Sileri: 'Il Covid è in crescita ma controllando i focolai sarà

gestibile' (Di sabato 5 settembre 2020) Nessun allarme e nessuna

sottovalutazione: "C' è ; una condizione di crescita , ma non critica, dei casi di

Covid e gli ospedali non sono sotto stress. Con l' arrivo della stagione fredda

credo vedremo una ... Leggi su globalist carlaruocco1 : Sono stata, insieme

al Ministro per l' Istruzione, #Azzolina, alla sindaca #Raggi e alla vice sindaca

della Città Me - RaiNews : Raddoppiare se non quadruplicare i test anti-Covid.

Concordano Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all' Unive - VotersItalia

: RT @rrico_e: @Stefani28047430 Stanno a fare #gnegne . Se si sentono

offesi presentassero querele. Che ci fa un vice ministro con i nomi di -

Riparte_Italia : Lo sottolinea in un post sulla scia dell' intervista rilasciata da

Massimo Della Ragione, co-responsabile in Italia - scafato : Ci si chiede

perchè un vice-ministro dovrtebbe autorizzare Zangrillo di Milano a parlare

delle intensive nel Lazio - Ultime Notizie dalla rete : vice ministro Confronto

bipartisan da Bacchino E la visita del vice ministro Ascani LA NAZIONE Il

M5S in piazza per il 'Sì' a Roma il 12. Manovre nel partito contro Casaleggio

Passa in aula il decreto semplificazioni. Ma il gruppo è diviso, si lavora per separare il figlio del fondatore della

gestione ROMA. Esulta il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D' Incà ... Trieste, il ministro Manfredi: "A

Esof 2020 l' Italia è protagonista della ricerca" "A Esof 2020 l' Italia è una grande protagonista della ricerca

internazionale". Lo ha detto a Tgcom24 il ministro dell' Università e della Ricerca Gateano Manfredi, a margine della

cerimonia di inaugura ... Passa in aula il decreto semplificazioni. Ma il gruppo è diviso, si lavora per separare il figlio

del fondatore della gestione ROMA. Esulta il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D' Incà ..."A Esof 2020

l' Italia è una grande protagonista della ricerca internazionale". Lo ha detto a Tgcom24 il ministro dell' Università e

della Ricerca Gateano Manfredi, a margine della cerimonia di inaugura ...

Zazoom
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L' astronauta Paolo Nespoli a ESOF 2020: abitare su Marte? Perché no!

Trieste - Una missione su Marte senza bandiere, ma fatta nel nome dell'

intera umanità: è quello che sogna Paolo Nespoli, l' astronauta dell' Agenzia

spaziale europea (Esa) ospite dello EuroScience Open Forum (Esof) di

Trieste, in occasione di una conferenza organizzata da Altec sulla missione

europea Exomars. "Se dovessimo scoprire che su Marte c' era vita - ha detto

Nespoli all' agenzia ANSA - significherebbe che non siamo soli nell' Universo

e la prova arriverebbe da un pianeta che in termini di distanze spaziali è il

nostro vicino di pianerottolo. Vorrebbe dire a maggior ragione che nel resto

della 'città' potrebbe esserci qualcun altro". Arrivare su Marte è una sfida che

l' Europa ha deciso di cogliere con Exomars, il cui lancio è previsto per

settembre 2022. "È una missione complessa con obiettivi molto interessanti.

Sono orgoglioso che l' Esa e attraverso di essa, le agenzie spaziali nazionali,

stiano mettendo risorse per questo obiettivo. Allo stesso tempo, però, penso

che dovremmo fare di più e metterci insieme a livello mondiale per

organizzare una missione tutti insieme, nel nome dell' intera umanità e non di

singoli Paesi. Non dobbiamo seguire una competizione distruttiva, ma

costruttiva, nel segno della cooperazione'. Chi è Paolo Nespoli Nato a Milano il 6 aprile del 1957, laureato in

ingegneria aerospaziale e ingegneria meccanica, è selezionato nel 1998 dall' Agenzia Spaziale Italiana. La sua prima

missione, anche questa dell' ASI, la STS-120 chiamata Esperia, ha inizio nell' ottobre del 2007 e l' obiettivo di

trasportare e collocare sulla ISS il Nodo-2 realizzato in Italia. Successivamente è il primo astronauta italiano a

partecipare ad una missione di lunga durata. La missione, dell' Agenzia Spaziale Europea, è denominata MAGISSTRA

e prende il via a bordo della Soyuz TMA-20 nel dicembre del 2010. Tornato nello spazio nel 2017 per una missione di

lunga durata dell' ASI, chiamata VITA, sempre a bordo della Soyuz MS-09, con i suoi 313 giorni, 02 ore e 36 minuti di

permanenza nello spazio è, al momento, il più longevo nello spazio per permanenza a livello europeo.

ilfriuliveneziagiulia.it
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Ora lo ammette anche Visco | la crisi non è solo colpa del Covid-19

Ora lo ammette anche Visco, la crisi non è solo colpa del Covid-19 (Di sabato

5 settembre 2020) L' Italia si ritrova improvvisamente proiettata indietro nel

tempo, per la precisione a quegli anni Trenta con i quali ha in comune il pil

pro capite. Una regressione che secondo il governatore della Banca d' Italia

Ignazio Visco è sì in parte legata alla crisi economica figlia della pandemia,

ma anche il frutto della debole crescita che ha caratterizzato il Paese a

partire dagli anni Novanta. Il frutto di scelte sbagliate che si sono susseguite

nel tempo e per le quali oggi paghiamo un prezzo salatissimo. Visco è

intervenuto durante l' Esof di Trieste sostenendo come la situazione italiana

sia molto più complicata di quella di altri Paesi pure alle prese con

problematiche analoghe: "nessun' altra grande economia avanzata ha

registrato un balzo all' indietro ... Leggi su ilparagone Le_Nfl : 'Non è andata

come pensavamo'. Bill Belichik ammette le sue responsabilità sulla trade-

Sanu, ai Patriots l' anno sco - francesconuccio : - alfrig409 : #Covid

#Immunity L'#Oms 'ammette' la #sconfitta: arriva il #virologo anti

#lockdown. - Ettore572 : RT @noitre32: L' Oms 'ammette' la sconfitta: arriva

il virologo anti lockdown - lisasatti : RT @ForzaNuova: MA VA? #Palamara ora ammette: «In Italia la magistratura è

orientata dalla sinistra». No #dittaturagiudiziaria #5settembre - Ora ammette VIDEO Segui gli aggiornamenti e vedi gli

ultimi video su : Ora ammette.
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Visco: il Pil è tornato ai livelli del 1993, ora è il tempo di innovare

AGI - "L' emergenza Covid-19 ha colpito profondamente l' economia italiana:

a metà 2020 il Pil è tornato a livelli osservati all' inizio del 1993. In termini pro

capite, il Pil è sceso ai valori registrati alla fine degli anni '80". La stima è del

governatore della Banca d' Italia, Ignazio Visco, che ha esortato a investire

nel capitale umano e nell' innovazione per tornare a crescere. "I ritardi nel

campo della conoscenza", ha osservato intervenendo all' Esof 2020 a

Trieste, "si sono tradotti, in Italia, in una lenta crescita del Pil negli ultimi 30

anni". La risposta globale di governi, banche centrali e autorità di vigilanza

alla crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus, ha osservato Visco, "è

stata immediata e straordinaria. Le banche centrali", ha detto, "hanno

utilizzato un' ampia gamma di strumenti per garantire condizioni monetarie

più accomodanti, contrastare le tensioni sui mercati e sostenere i prestiti a

famiglie e imprese" . Ora però, ha proseguito il governatore, "è essenziale che

si attuino riforme volte a creare un ambiente piu' favorevole alle imprese,

aumentando la qualità e l' efficienza dei servizi pubblici, riducendo gli oneri

amministrativi e burocratici, abbassando il peso dell' evasione fiscale, della

corruzione e di altre attivita' criminali".

Verde Azzurro Notizie
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Insegnano matematica o sanno fare i camerieri. Robot star in piazza

TRIESTE Invenzioni in grado di migliorare la quotidianità anche ai tempi del

Covid-19, come robot che insegnano la Matematica o altri in grado di

spostare documenti o cibo evitando il contatto umano. E poi un tripudio di

stampanti 3D, droni e tecnologie avanzate, in grado di agevolare tanti ambiti

lavorativi. È la settima edizione della "Maker Faire Trieste", iniziata venerdì 4

settenìmbre e destinata a proseguire anche oggi, sabato 4, dalle 14 alle 21 in

piazza Unità d' Italia, a ingresso gratuito. Una due giorni sotto il segno della

creatività e della scienza, organizzata da Comune di Trieste, Ictp,

Immaginario Scientifico, Fit. Ad accompagnare i visitatori le voci e l'

intrattenimento di Elisa Bombacigno, Maxino e Flavio Furian. Tante le

persone che hanno curiosato ieri tra le postazioni allestite, con espositori

giunti da tutta Italia, pronti a raccontare al pubblico idee, progetti e prototipi.

Tra i più ammirati i famosi robot del cinema, come la fedele riproduzione di

Wall-E o quella di Johnny, del film "Corto circuito".Ad attirare l' attenzione di

molte famiglie anche Martina, automa prodotto dalla Robotics 3D di Roma, in

collaborazione con l' Università La Sapienza. «Sono tutti robot adattabili a

diverse esigenze, che noi costruiamo e programmiamo - spiegano -, utili ad esempio per persone con disabilità o

difficoltà motorie, ma anche per operazioni più semplici, per portare il cibo come veri camerieri. Martina in

particolare è stata studiata per la didattica nelle scuole, è in grado di insegnare Matematica alle medie e Fisica alle

superiori. E ha un costo ridotto rispetto a simili strumenti prodotti all' estero. Lei è totalmente "made in Italy", come

altre soluzioni, utili anche ai tempi del Covid-19, come carrelli per portare documenti tra uffici o stanze di ospedale e

altri supporti di telepresenza, che si adattano a vari usi». E ieri, durante l' inaugurazione ufficiale, pare che qualcuno

abbia fatto notare come i tanti stand finiscano per "fagocitare" i grandi tabelloni mobili al centro della piazza, la

mostra legata a Esof2020. Anche se a rasserenare chi ha criticato l' allestimento, c' è il fatto che domenica l'

esposizione sarà di nuovo in bella vista. Complessivamente sono 120 i "maker" presenti. Tra i tanti, Fab Lab di

Belluno propone kit per bambini, da costruire e programmare in autonomia. «Con tutte le componenti e le istruzioni

da seguire - mostrano - per fare da soli, ad esempio, una cassaforte tecnologica o una catapulta». Nello stesso

spazio anche Fab Lab delle Dolomiti: «Abbiamo portato a Trieste orologi realizzati con la stampante in 3D, con

display particolari che venivano prodotti nell' Unione sovietica». Tante attrezzature moderne, ma c' è anche chi ha

portato una ventata di novità nell' approccio classico delle materie studiate a scuola. «Sono un insegnante di Lettere

- spiega il triestino Marco De Lise -, utilizzo oggetti e video per coinvolgere i ragazzi in modo diverso, e più attrattivo,

nell' approfondimento legato alla storia». E per farlo mostra spade, elmi e altri strumenti simili a quelli che si vedono

ilpiccolo.it (Trieste)
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nelle rievocazioni. Giochi poi a disposizione del pubblico, con particolare attenzione a bambini e ragazzi, come

Scienziopolis, per scoprire, divertendosi, gli enti di ricerca di Trieste Città della Scienza. E ancora esperimenti

scientifici fai-da-te, idee innovative per riciclo e sostenibilità, una piattaforma per il lancio dei razzi ad acqua, orologi

di Leonardo, macchine crittografiche antiche, dimostrazioni di robotica da osservare da vicino. -

ilpiccolo.it (Trieste)
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Visco: "L' Italia in crisi? Non è colpa soltanto del Covid-19"

L' Italia si ritrova improvvisamente proiettata indietro nel tempo, per la

precisione a quegli anni Trenta con i quali ha in comune il pil pro capite. Una

regressione che secondo il governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco è

sì in parte legata alla crisi economica figlia della pandemia, ma anche il frutto

della debole crescita che ha caratterizzato il Paese a partire dagli anni

Novanta. Il frutto di scelte sbagliate che si sono susseguite nel tempo e per

le quali oggi paghiamo un prezzo salatissimo. Visco è intervenuto durante l'

Esof di Trieste sostenendo come la situazione italiana sia molto più

complicata di quella di altri Paesi pure alle prese con problematiche

analoghe: 'nessun' altra grande economia avanzata ha registrato un balzo all'

indietro così ampio come il nostro'. La ricetta per tornare a una l' Italia

trainata da una crescita sostenibile? 'L' asset principale su cui investire è la

conoscenza e bisogna poi attuare misure che rimuovano gli ostacoli che

frenano l' innovazione del Paese'. 'Bisogna attuare riforme per rilanciare l'

economia italiana dopo l' emergenza Covid ma queste saranno insufficienti

per un paese avanzato come l' Italia se non si punterà anche sulla ricerca e

sviluppo e l' istruzione' è la presa di posizione di Visco. Secondo il quale, innovazione sarà la parola d' ordine da

seguire per rialzare il prima possibile la testa dopo la durissima emergenza. 'Non ci si può basare solo sulla

competitività di costi e prezzi ma sulla capacità di innovare. L' Italia è tra i paesi con il ranking più basso dell' Ocse

per spesa in ricerca e sviluppo e questa è accompagnata da investimenti insufficienti nell' istruzione'. Inoltre 'i dati

mostrano che gli italiani non frequentano la scuola abbastanza a lungo'. Gli auguri di Veronica Lario a Berlusconi:

'Sono addolorata, i figli mi rassicurano'

Business.it
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Con fluidodinamica il supercomputer entra in sala operatoria

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - "AROMA è un progetto che consiste nell'

esportare il calcolo scientifico dal supercomputer Ulysses, in grado di fare

200mila miliardi di operazioni al secondo, verso strumenti di uso quotidiano,

come lo smartphone, il tablet, o il laptop". Così, questa mattina a Trieste,

Gianluigi Rozza, professore ordinario presso l' area matematica della Sissa,

ha spiegato, a margine di un incontro sul progetto che si è tenuto nell' ambito

di Esof 2020, in cosa consiste e quali campi d' applicazione ha il metodo

computazionale della fluidodinamica. Sui campi di applicazione, per Rozza

"molto importante è quello medico, in particolare per le sale operatorie, in

quanto può essere utile per la pianificazione degli interventi chirurgiche.

Importante anche l' ambito industriale, come l' ingegneria navale, meccanica,

aeronautica, biomedica, l' automotive, e, ovviamente, anche le applicazioni in

ambito ambientale". Frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori della Sissa,

AROMA, progetto di ricerca finanziato dal Consiglio europeo della ricerca, è,

come spiega Rozza, "uno studio innovativo per delineare algoritmi in grado di

facilitare la simulazione di modelli di fluidodinamica, branca della meccanica

dei fluidi, utili per diverse applicazioni industriali e mediche, combinando calcolo ad alte prestazioni, per garantire l'

elaborazione e la visualizzazione in tempo reale". E' intervenuto all' incontro, da remoto, Alfio Quarteroni,

accademico dei Lincei nonché ordinario presso il Politecnico di Milano, "uno dei matematici applicati - ha

sottolineato Rozza - più affermati al mondo che ha saputo innovare con la matematica". (ANSA). © Riproduzione

riservata.

giornaledisicilia.it
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Visco,Pil Italia sceso a livelli 1993,ora priorità scuola

Il Pil dell' Italia, a causa dell' emergenza Covid " è tornato a livelli osservati all' inizio del 1993. In termini pro capite, il
PIL è sceso ai valori registrati alla fine degli anni '80". Lo afferma il governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco
intervenendo, da remoto, all' Esof 2020 sottolineando come un tale calo sia dovuto certo al []

Il Pil dell' Italia, a causa dell' emergenza Covid " è tornato a livelli osservati all'

inizio del 1993. In termini pro capite, il PIL è sceso ai valori registrati alla fine

degli anni '80". Lo afferma il governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco

intervenendo, da remoto, all' Esof 2020 sottolineando come un tale calo sia

dovuto certo al crollo del pil nel secondo trimestre (-13%) ma anche al fatto

che "sin dagli anni '90 l' Italia ha avuto una crescita estremamente debole".

Nessun "altro paese ha registrato un tale enorme salto indietro perchè

altrove la crescita in passato è stata più robusta". E per Visco bisogna

attuare riforme per rilanciare l' economia italiana dopo l' emergenza Covid

ma queste saranno "insufficienti" per un paese avanzato come l' Italia se non

si punterà anche sulla ricerca e sviluppo e l' istruzione. "Non ci si può basare

solo sulla competitività di costi e prezzi" ma sulla capacità di innovare. "L'

Italia è tra i paesi con il ranking più basso dell' OCSE" per spesa in ricerca e

sviluppo e questa "è accompagnata da investimenti insufficienti nell'

istruzione". Inoltre "i dati mostrano che gli italiani non frequentano la scuola

abbastanza a lungo".

Momento Italia
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Le onde gravitazionali "una nuova finestra sull' universo, ci saranno presto altre scoperte"

Le onde gravitazionali possono consentire di sondare l' universo in un modo nuovo e complementare ai metodi
tradizionali da Filomena Fotia 5 Settembre 2020 13:50 A cura di Filomena Fotia 5 Settembre 2020 13:50

DA FILOMENA FOTIA

E' stata discussa oggi a Trieste, a Esof2020, durante l' incontro organizzato

dall' Institute for Fundamental Physics of the Universe di Trieste, la nuova era

dell' astronomia, in cui le onde gravitazionali possono consentire di sondare l'

universo in un modo nuovo e complementare ai metodi tradizionali.

Particolarmente interessante l' intervento di Marica Branchesi , astrofisica

inserita tra le 100 persone più influenti al mondo da Time nel 2019: " Questa

scoperta ha aperto una nuova finestra sull' universo, che ora vediamo in

maniera diversa ", ha spiegato l' esperta, riferendosi a quando nel 2015 gli

interferometri Virgo e Ligo hanno osservato per la prima volta le onde

gravitazionali generate dalla collisione e fusione di una coppia di buchi neri.

Da allora sono state diverse le scoperte sulla natura dei buchi neri rese

possibili grazie allo studio delle onde gravitazionali. L' ultima, in ordine di

tempo, è stata pubblicata tre giorni fa: " Probabilmente abbiamo visto la

nascita di un buco nero a massa intermedia nato dall' incontro di due diversi

buchi neri, che potrebbe essere il collegamento tra quelli stellari e quello al

centro della galassia, " ha affermato Branchesi. " State sintonizzati perché ci

saranno presto altre scoperte. Ognuna di esse spinge più in là la frontiera della nostra conoscenza, dandoci risposte

e aprendo nuove risposte ".

Meteo Web
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Con fluidodinamica il supercomputer entra in sala operatoria

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - "AROMA è un progetto che consiste nell'

esportare il calcolo scientifico dal supercomputer Ulysses, in grado di fare

200mila miliardi di operazioni al secondo, verso strumenti di uso quotidiano,

come lo smartphone, il tablet, o il laptop". Così, questa mattina a Trieste,

Gianluigi Rozza, professore ordinario presso l' area matematica della Sissa,

ha spiegato, a margine di un incontro sul progetto che si è tenuto nell' ambito

di Esof 2020, in cosa consiste e quali campi d' applicazione ha il metodo

computazionale della fluidodinamica. Sui campi di applicazione, per Rozza

"molto importante è quello medico, in particolare per le sale operatorie, in

quanto può essere utile per la pianificazione degli interventi chirurgiche.

Importante anche l' ambito industriale, come l' ingegneria navale, meccanica,

aeronautica, biomedica, l' automotive, e, ovviamente, anche le applicazioni in

ambito ambientale". Frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori della Sissa,

AROMA, progetto di ricerca finanziato dal Consiglio europeo della ricerca, è,

come spiega Rozza, "uno studio innovativo per delineare algoritmi in grado di

facilitare la simulazione di modelli di fluidodinamica, branca della meccanica

dei fluidi, utili per diverse applicazioni industriali e mediche, combinando calcolo ad alte prestazioni, per garantire l'

elaborazione e la visualizzazione in tempo reale". E' intervenuto all' incontro, da remoto, Alfio Quarteroni,

accademico dei Lincei nonché ordinario presso il Politecnico di Milano, "uno dei matematici applicati - ha

sottolineato Rozza - più affermati al mondo che ha saputo innovare con la matematica". (ANSA).
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Esof: Branchesi, onde gravitazionali nuova finestra universo

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - Siamo entrati nella nuova era dell' astronomia, in

cui le onde gravitazionali possono sondare l' universo in un modo nuovo e

complementare ai telescopi tradizionali. Le scoperte e le sfide di questa

ricerca scientifica sono state discusse oggi a Esof durante l' incontro

organizzato dall' Institute for Fundamental Physics of the Universe di Trieste,

al quale è intervenuta anche Marica Branchesi, astrofisica inserita tra le 100

persone più influenti al mondo da Time nel 2019. "Questa scoperta ha aperto

una nuova finestra sull' universo, che ora vediamo in maniera diversa", ha

spiegato Branchesi, riferendosi a quando nel 2015 gli interferometri Virgo e

LIGO hanno osservato per la prima volta le onde gravitazionali generate dalla

collisione e fusione di una coppia di buchi neri. Da allora, sono state diverse

le scoperte sulla natura dei buchi neri rese possibili grazie allo studio delle

onde gravitazionali. L' ultima in ordine di tempo è stata pubblicata tre giorni

fa, come ha riferito Branchesi: "Probabilmente abbiamo visto la nascita di un

buco nero a massa intermedia nato dall' incontro di due diversi buchi neri,

che potrebbe essere il collegamento tra quelli stellari e quello al centro della

galassia". "State sintonizzati perché ci saranno presto altre scoperte. Ognuna di esse spinge più in là la frontiera

della nostra conoscenza, dandoci risposte e aprendo nuove risposte", ha concluso. (ANSA).
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Con fluidodinamica il supercomputer entra in sala operatoria

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - "AROMA è un progetto che consiste nell'

esportare il calcolo scientifico dal supercomputer Ulysses, in grado di fare

200mila miliardi di operazioni al secondo, verso strumenti di uso quotidiano,

come lo smartphone, il tablet, o il laptop". Così, questa mattina a Trieste,

Gianluigi Rozza, professore ordinario presso l' area matematica della Sissa,

ha spiegato, a margine di un incontro sul progetto che si è tenuto nell' ambito

di Esof 2020, in cosa consiste e quali campi d' applicazione ha il metodo

computazionale della fluidodinamica. Sui campi di applicazione, per Rozza

"molto importante è quello medico, in particolare per le sale operatorie, in

quanto può essere utile per la pianificazione degli interventi chirurgiche.

Importante anche l' ambito industriale, come l' ingegneria navale, meccanica,

aeronautica, biomedica, l' automotive, e, ovviamente, anche le applicazioni in

ambito ambientale". Frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori della Sissa,

AROMA, progetto di ricerca finanziato dal Consiglio europeo della ricerca, è,

come spiega Rozza, "uno studio innovativo per delineare algoritmi in grado di

facilitare la simulazione di modelli di fluidodinamica, branca della meccanica

dei fluidi, utili per diverse applicazioni industriali e mediche, combinando calcolo ad alte prestazioni, per garantire l'

elaborazione e la visualizzazione in tempo reale". E' intervenuto all' incontro, da remoto, Alfio Quarteroni,

accademico dei Lincei nonché ordinario presso il Politecnico di Milano, "uno dei matematici applicati - ha

sottolineato Rozza - più affermati al mondo che ha saputo innovare con la matematica". (ANSA).
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«Il Covid nei bambini lascia tracce nelle coronarie»

TRIESTE Dal Covid alle complicazioni cardiache. Le ricadute del virus Sars

Cov 2 sui minori sono allo studio da parte dei pediatri di tutto il mondo per

comprendere e conoscere una malattia che, inizialmente, sembrava non

interessare per nulla i più piccoli. L' Irrcs Burlo Garofolo è in prima linea nella

ricerca essendo diventato il punto di riferimento nazionale nella raccolta dei

dati e i primi risultati delle analisi sono stati presentati nel corso di un

incontro, nel contesto di Esof2020, da Andrea Taddio , pediatra dell' istituto e

docente dell' università di Trieste.«Il Covid 19 - spiega Taddio - si manifesta in

alcune situazioni con una sindrome simile alla "Kawasaki" portando però a

complicanze più gravi sulle coronarie e sul cuore». La Kawasaki è una

patologia conosciuta, i sintomi sono: febbre superiore ai 39 gradi, occhi

arrossati, eruzioni cutanee simile all' orticaria, mani e piedi che diventano

rossi e si gonfiano e linfonodi ingranditi sul collo. Si tratta di una patologia

che può durare dalle due alle dodici settimane e un bambino su quattro può

sviluppare problemi cardiaci. Il Covid avrebbe generato una specie di "super"

Kawasaki e la ricerca in questo momento si sta interrogando se esiste una

predisposizione genetica in alcuni pazienti. «Il Coronavirus - spiega Taddio - ha colpito poco i bambini con una

mortalità legata al Covid dello 0,2% rispetto a quella nell' adulto che arriva al 3%. Quello che si è visto nei bambini è la

capacità di sviluppare una risposta infiammatoria al Covid che assomiglia alla Kawasaki, una malattia pediatrica che

colpisce sotto i 5 anni. Il Burlo ha raccolto tutti i dati a livello nazionale caratterizzandoli clinicamente, un quadro che

ha consentito di individuare la necessità di un trattamento immunodepressivo maggiore in alcuni bambini. In Italia

non abbiamo avuto nessun decesso, confrontando i dati con Gran Bretagna e Stati Uniti, invece, sono emersi dei

casi di morte». I numeri sono contenuti: a livello italiano sono stati ricoverati 149 minori di questi 53 hanno

sviluppato caratteristiche gravi. Si tratta inoltre di soggetti più grandi rispetto a quelli colpiti dalla Kawasaki in quanto

il Covid ha ricadute più gravi nei soggetti in età scolare dai sette ai nove anni.«Quello su cui siamo lavorando - spiega

il pediatra - è nel comprendere il perché certi bambini sviluppino questa forma più acuta. Da una prima analisi

sembrerebbe legata a una possibile predisposizione genetica. I dati, attualmente, sono in fase di pubblicazione sulle

riviste scientifiche mentre l' attività prosegue anche perché non siamo affatto fuori dall' emergenza e potrebbe

esserci un aumento dei casi di Covid». Al momento, è bene evidenziarlo, non c' è nessuna situazione critica o di

gravità tale da dover destare preoccupazione.«È tutto perfettamente sotto controllo - spiega Taddio - e i genitori non

hanno nulla di cui preoccuparsi. Sappiamo come si cura la Kawasaki e anche questa forma più grave generata dal

Covid possiamo trattarla. A livello di farmaci si parte con immunoglobuline in vena e poi si procede con il cortisone. I

pochi
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casi che non rispondono a nulla hanno trovato giovamento con alcuni farmaci biologici. I bambini che abbiamo

tratto stanno bene, al momento possiamo definirla una patologia acuta e non cronica». -
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Esof: Branchesi, onde gravitazionali nuova finestra universo

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - Siamo entrati nella nuova era dell' astronomia, in

cui le onde gravitazionali possono sondare l' universo in un modo nuovo e

complementare ai telescopi tradizionali. Le scoperte e le sfide di questa

ricerca scientifica sono state discusse oggi a Esof durante l' incontro

organizzato dall' Institute for Fundamental Physics of the Universe di Trieste,

al quale è intervenuta anche Marica Branchesi, astrofisica inserita tra le 100

persone più influenti al mondo da Time nel 2019. "Questa scoperta ha aperto

una nuova finestra sull' universo, che ora vediamo in maniera diversa", ha

spiegato Branchesi, riferendosi a quando nel 2015 gli interferometri Virgo e

LIGO hanno osservato per la prima volta le onde gravitazionali generate dalla

collisione e fusione di una coppia di buchi neri. Da allora, sono state diverse

le scoperte sulla natura dei buchi neri rese possibili grazie allo studio delle

onde gravitazionali. L' ultima in ordine di tempo è stata pubblicata tre giorni

fa, come ha riferito Branchesi: "Probabilmente abbiamo visto la nascita di un

buco nero a massa intermedia nato dall' incontro di due diversi buchi neri,

che potrebbe essere il collegamento tra quelli stellari e quello al centro della

galassia". "State sintonizzati perché ci saranno presto altre scoperte. Ognuna di esse spinge più in là la frontiera

della nostra conoscenza, dandoci risposte e aprendo nuove risposte", ha concluso. (ANSA).
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Elena Cattaneo al forum di Trieste: «Come vincere l' aperta ostilità contro la scienza»

TRIESTE «La negazione da parte di tanta gente dell' esistenza stessa del

Sars-CoV-2 dimostra come resista ancora dentro molti di noi quell' istinto

primordiale a negare ciò che ci mette a disagio. Far conoscere ai cittadini i

pregiudizi del nostro cervello diventa, allora, la grande sfida di oggi. Ed ecco

perché comunicare diventa una missione sempre più importante».

Combattere i pregiudizi puntando sulla divulgazione. E quale contesto

migliore di Esof per rilanciare una sfida che il mondo non può permettersi di

perdere secondo Elena Cattaneo, biologa e accademica di fama mondiale

per le sue ricerche sulle cellule staminali, nonché senatrice a vita: «Dobbiamo

far riconoscere a tutti che la scienza, pur non infallibile, è il miglior metodo

che abbiamo per conoscere la realtà e renderla migliore per ogni essere

umano. In che modo? È fondamentale far acquisire familiarità ai cittadini su

come si forma la conoscenza. E il ruolo dei media è di primaria importanza,

anche perché comunicare la scienza è difficile. Molto difficile». La

scienziata milanese è stata protagonista di uno degli eventi più attesi della

giornata di ieri al Convention center: "Storia di scienza, cellule staminali e

libertà". Un intervento coinvolgente, a tratti emozionante per la stessa relatrice. Una dichiarazione d' amore per la

scienza e per tutti coloro che, con le loro scoperte, hanno contribuito nei secoli al progresso del genere umano e alla

conoscenza del pianeta e dell' universo. Con una dedica particolare a chi ha visto stroncare prematuramente quel

percorso sulla strada dello studio e della ricerca, in particolare Giulio Regeni. «Giulio era uno di noi, un ricercatore,

uno studioso, un uomo di scienza - ha sottolineato -. Ci sono purtroppo ancora troppi Paesi in cui chi appartiene a

questa categoria viene imprigionato, ammazzato, strappato per sempre ai suoi studi, proprio come è successo a lui.

Esistono ancora regimi che lottano contro la conoscenza». E in Italia? «Nel nostro Paese la scienza è

sostanzialmente libera, ma in alcuni ambiti ci sono limitazioni. L' ottenimento di cellule staminali embrionali umane

da blastocisti in eccesso è tuttora vietato». Per quanto riguarda il campo della sperimentazione animale «se la

volontà di limitarla verrà portata a compimento con una legge, ciò renderà l' Italia il Paese con le condizioni di ricerca

su questo campo più restrittive in Europa». Poi, le biotecnologie agrarie: «Anche la ricerca sulle piante

geneticamente modificate in campo aperto è di fatto vietato o comunque impossibile, eppure le importiamo». La

libertà della ricerca «non è una cosa scontata - ha rimarcato - e bisogna combattere contro l' interferenza della

politica». Ma per gli scienziati è fondamentale, secondo Cattaneo, non perdere mai di vista «la responsabilità

pubblica che abbiamo di fronte a tutti i cittadini». Per la biologa e senatrice «la politica deve identificare obiettivi e

risorse, ma sono gli scienziati che hanno la responsabilità di decidere come ottenere i risultati. Ci serve libertà nel

metodo». Cattaneo ha suggerito un raffronto con gli
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Stati Uniti mostrando due citazioni di Lincoln e Obama come esempio di politica a supporto della scienza nel

rispetto della sua indipendenza. Tornando all' importanza della comunicazione e alla necessità imperativa di

divulgare per combattere i pregiudizi, la ricercatrice milanese ha osservato che «più la scienza progredisce, più una

parte della società cerca di rigettarla». Un ostilità verso la scienza che è emersa negli ultimi anni anche attraverso il

movimento no vax. Un problema - sembra suggerire Cattaneo - connaturato alla natura umana: «L' evoluzione

genetica dell' homo sapiens non ha avuto un tempo sufficiente per rimodellare il nostro cervello da quando abbiamo

smesso di essere cacciatori-raccoglitori». E nel concludere il suo intervento, Cattaneo ha citato un' indimenticabile

ipse dixit di Albert Einstein: «È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio». A margine della conferenza, la

scienziata milanese ha espresso la sua opinione sulla "sfida" in atto tra i ricercatori di tutto il mondo per il vaccino

anti-Covid: «Non sono un' immunologa - ha premesso - e non posso conoscere i tempi del vaccino. La scienza non

può assicurare di arrivare a un risultato». «Quello che la scienza può garantire - ha aggiunto - è l' assiduità nel

continuare a cercare l' obiettivo con un metodo, con le prove, con dimostrazioni pubbliche e verificabili». -
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Visco: «Il collasso del Pil non è solo colpa del virus. C' è poca innovazione»

TRIESTE Il Pil pro capite italiano ha fatto un balzo all' indietro di quasi 30

anni, ma il motivo di questo arretramento non è dovuto solo al collasso dell'

economia dovuto alla pandemia, ma al fatto che, dagli anni Novanta, la

crescita del Paese è stata debole. Così si è espresso ieri il Governatore della

Banca d' Italia, Ignazio Visco , in un intervento da remoto all' Euroscience

Open Forum (Esof), nel corso del quale è stato intervistato dall' accademica

Fiorella Kostoris, fra l' altro membro del consiglio direttivo dell' Agenzia

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. «Nessun'

altra grande economia avanzata - ha aggiunto - ha registrato un balzo all'

indietro così ampio come l' Italia». Visco ha poi indicato la ricetta per tornare

a una crescita sostenibile: «L' assett principale su cui investire è la

conoscenza e bisogna poi attuare misure che rimuovano gli ostacoli che

frenano l' innovazione del Paese». Il Governatore della Banca d' Italia,

entrando nel dettaglio, ha ricordato che «la caduta del Pil italiano, nel

secondo trimestre di quest' anno, è stata circa del 13 per cento rispetto al

trimestre precedente. In altri Paesi - ha osservato - abbiamo registrato un

fenomeno simile o anche peggiore, nello stesso trimestre, ma nessun altro ha fatto l' enorme salto indietro accusato

dall' Italia, perché altrove la crescita è stata più robusta. Ecco come si spiega - ha rilevato Visco - che la Germania è

atterrata sui livelli del Pil pro capite del 2010, la Francia e la Spagna del 2002 e gli Stati Uniti al 2014. Per questo - ha

continuato il Governatore - per l' Italia affrontare i nodi che ne hanno compresso la crescita negli ultimi trent' anni è

altrettanto importante quanto il contrasto delle difficoltà sorte con la pandemia».«Come più volte ho sostenuto - ha

proseguito Visco - è essenziale che si attuino riforme volte a creare un ambiente più favorevole alle imprese,

aumentando la qualità e l' efficienza dei servizi pubblici, riducendo gli oneri amministrativi e burocratici, abbassando

il peso dell' evasione fiscale, della corruzione e di altre attività criminali. Riforme tutte importanti - ha detto - ma non

sufficienti per un paese avanzato come l' Italia. Quando un paese si avvicina alla frontiera tecnologica - ha

continuato - la crescita economica dipende dalla capacità di incorporare e promuovere innovazione, un' operazione

questa che richiede una spesa adeguata per le nuove tecnologie, e sulla quantità e qualità degli investimenti nell'

istruzione, dalla scuola primaria all' università». Il Governatore ha poi sottolineato che "i ritardi accumulati nell'

innovazione e nell' istruzione e la loro interrelazione con le strutture del sistema produttivo sono molto

probabilmente all' origine della debolezza della crescita economica italiana.La struttura del sistema produttivo è

estremamente frammentato in Italia - ha infine evidenziato - e il suo' nanismo' è correlato alla capacità delle imprese

di introdurre buone pratiche manageriali, adottare nuove tecnologie per sviluppare innovazione e investire
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in capitale umano. Le imprese italiane più grandi sono spesso più produttive delle corrispondenti imprese francesi

e tedesche - ha concluso - ma il gruppo molto numeroso di imprese più piccole è molto meno produttivo e fa

scendere la media». -
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Il Covid-19 è stato l' 11 settembre della Medicina? Il giudizio di ESOF 2020

05.09.2020 - 08.00 - Una pandemia, per la sua stessa denominazione,

connota una minaccia globale; la quale per essere affrontata necessità di

una collaborazione multinazionale. Proprio quest' eterogeneità di voci e

opinioni ha dominato oggi uno degli interventi di maggiore calibro di ESOF

2020: " If COVID-19 is the 9/11 moment for global public health, what needs

to happen next? " Come Giano bifronte la conferenza ha cercato di guardare

contemporaneamente al passato , ovvero ai primi mesi dell' emergenza , e al

futuro , ovvero a quale sarà la soluzione per superare non solo questa,

quanto le prossime pandemie. Lontana dalla "babele" confusa dei governi, la

conferenza ha invece raccolto scienziati da ogni parte del mondo,

dimostrando pur nelle diverse prospettive una sorprendente uniformità di

visione . Sostanzialmente ogni protagonista ha riaffermato la necessità di

una coordinazione internazionale che sia preludio a un concetto di salute

pubblica globale che consenta di reagire in maniera rapida ed efficace alle

emergenze. In tal senso tutti gli esperti hanno ribadito come l' OMS abbia

agito correttamente ; anzi comportandosi con maggiore velocità che nell'

occasione dell' Ebola, quando la mobilitazione era stata tardiva, difficoltosa. Sull' intero panel pesava poi l' assenza

degli Stati Uniti , del quale si è sottolineato lo sostanziale "isolamento" nello scenario scientifico, specie sotto il

profilo del "taglio" dei finanziamenti. Sono intervenuti, nello specifico, il dr. Richard Horton , redattore capo di The

Lancet , la pubblicazione scientifica settimanale leader della ricerca medica, responsabile di essere stata "sul fronte"

dell' informazione sul Coronavirus; il leader regionale dell' UNESCO per il sud America e i Caraibi Lidia Brito , il capo

della " Japan Science and Technology Agency " Michinari Hamaguchi , tra le realtà più prestigiose dell' Asia; il capo

esecutivo del Fondo Globale per la lotta contro l' AIDS Michel Kazatchkine , ora membro della Commissione Globale

per le Politiche sulle Droghe; e infine Salim Abdool Karim , presidente per il Sud Africa del Comitato Scientifico anti

Covid-19. A guidare il tutto, ponendo le necessarie domande e coordinando il dibattito, c' era infine Clive Cookson ,

editor della sezione tecnologia del Financial Times . Michel Kazatchkine: "Il vaccino potrebbe venire dal sud del

mondo" "Mai come oggigiorno - ha esordito Michel Kazatchkine - è chiaro che la salute è una questione politica; sia

nel bene che nel male . Nel bene, perché la politica permette di fare alcune scelte a discapito di altre; e abbiamo

visto alcuni governi scegliere la salute invece dell' economia. Questa è una decisione fondamentalmente politica. Il

male è la politicizzazione del dialogo multilaterale; in particolare l' inazione. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni

Unite, a differenza di quanto avvenuto ai tempi dell' Ebola, si è incontrato più volte, ma non è riuscita a trovare alcun

accordo. Una colpa che resterà nella storia". "Secondariamente - ha proseguito Michel - quell' ordine mondiale che

abbiamo visto in azione (con successo) contro la
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malaria, l' ebola e l' Aids, sta cambiando radicalmente . Certamente la crisi dell' Ebola era sì globale, ma relegata al

Sud, con le soluzioni che provenivano dal Nord. E ciò ha senza dubbio modellato gli equilibri e i rapporti di forza

mondiali. Stavolta invece la crisi è a trecentosessanta ; siamo tutti nella stessa merda; nessun vaccino, nessuna

cura; e chissà, la soluzione potrebbe venire benissimo dal Sud del mondo . Sentiamo del vaccino cinese, delle

ricerche sul vaccino brasiliano e sud africano L' ordine mondiale sta cambiando. Se riuscissimo a ricostruire un'

architettura per un dialogo multilaterale sarebbe senza dubbio su differenti rapporti di forza rispetto al precedente

modello legato alla Seconda Guerra Mondiale e all' egemonia americana". Clive Cookson, unico relatore presente

"dal vivo" "Un altro importante punto - ha sottolineato Michel - è la prevenzione : ormai, a questo stadio, molto

dipende dalla responsabilità individuale . Personalmente, provenendo dalla lotta contro l' Aids, tutto ciò mi ricorda le

campagne a favore dei preservativi ; non è così diverso dall' uso delle mascherine e dalle pratiche di distanziamento

sociale. Quanto manca, allo stadio attuale, è un collegamento tra i cittadini, il governo e gli organismi sovranazionali.

I governi non stanno aiutando le persone ad acquisire consapevolezza dell' importanza delle proprie azioni; a "far

propri" i comportamenti corretti ; non ho visto né studi, né campagne d' informazione mirate a convincere la

popolazione. Quello che ho visto sono slogan verticali, calati dall' alto, limitati a "questo è quello che dovete fare,

perché lo dicono gli esperti. Se non lo fate, morirete, o vi puniremo, ecc ecc" Abbiamo bisogno di un passaggio delle

responsabilità ai cittadini, una presa di consapevolezza collettiva". "Quanto all' OMS sono d' accordo con Richard

Horton: non è stato ascoltato quando suonava l' allarme, non ha ricevuto né finanziamenti, né un potere tale da

assumere reali decisioni. I governi che lo criticano sono gli stessi che gli tolgono ogni potere; personalmente io

autorizzerei l' OMS ad avere osservatori indipendenti in ciascun paese per verificare i dati necessari ; non

diversamente dall' avere osservatori che certifichino o meno la correttezza delle elezioni nei paesi dalle fragili

democrazie. E il budget dell' OMS? E' pari a quello dell' Università di Ginevra" ha concluso Michel. Lidia Brito:

"Ripensare la diplomazia scientifica" Lidia Brito, quale rappresentante dell' UNESCO in Sud America, ha sottolineato

come il settore della diplomazia scientifica debba essere ripensato; c' è bisogno di un maggiore coordinamento

internazionale, di concepire per il futuro una popolazione di scienziati autenticamente "globale". Brito ha inoltre

ricordato che il suo paese, l' Uruguay , sembra essere l' unico tra i paesi latini ad avere controllato la pandemia, grazie

a uno " Scientific Advisory Committee " entrato in azione alle prime avvisaglie dell' infezione. Michinari Hamaguchi:

"La scienza deve comunicare di più" Michinari Hamaguchi ha osservato che l' impatto del Covid-19 in Giappone è

stato relativamente piccolo a confronto con altre nazioni; il numero totale dei morti da Coronavirus rimane sui 1300.

Il Giappone costituisce in tal senso "un misterioso successo - ha osservato Hamaguchi - il governo non ha imposto,

ma ha gentilmente consigliato alle persone di restare a casa . I cittadini sono stati avvertiti dei rischi nei luoghi più

affollati; agli incroci, sui trasporti pubblici, nei locali notturni". Hamaguchi ha inoltre raccomandato di "indossare una

mascherina" presentandone
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una, a suo dire molto speciale, perché capace di prevenire l' infezione. Non è chiaro con cosa sia rivestita, perchè

lo stesso Clive Cookson ha chiesto un chiarimento, ma sembra che si tratti di anticorpi di ostriche ( an ostrich mask )

già usati con successo ai tempi dell' influenza suina (2009-2010). Business Wire aveva riportato a marzo 2020 simili

sviluppi da parte statunitense, proprio muovendo dalle ricerche giapponesi, ma non vi erano stati aggiornamenti.

Hamaguchi ha rimarcato la " necessità di una scienza che sia inclusiva, specie nell' educazione, trasparente e

corretta ( fairness )". Inoltre, accanto al "piano A", cioè i vaccini e le cure, c' è bisogno di un "piano B" che dovrebbe

proseguire indifferentemente dal successo o meno dalla pandemia. Il piano prevede che "anche dopo il Covid-19

dovremmo migliorare la scienza materiale, come questa mascherina, la tecnologia dell' informazione, la robotica e

le scienze sociali". In generale " la scienza deve comunicare di più ". Salim Abdool Karim: "Il Covid-19 è solo un

segnale di avvertimento per la crisi futura" Salim Abdool Karim, per il Sud Africa, con alle spalle un passato da

medico, ha osservato che "Non c' è una facile soluzione". "Mi limiterò a due punti principali. La prima è che non

appena ho letto il titolo, ho implorato: vi prego, non invadete nessuno! Perchè è quanto successo con l' ultimo 11

settembre, a seguito di quella che era una crisi, seppure diversa. D' altronde lo vediamo con l' ossessione nell'

incolpare l' OMS, la Cina Biasimo che impedisce di trovare una soluzione". "In particolare, quale rappresentante del

Sud Africa, ho osservato come questa crisi esacerbi le diseguaglianze ; tra chi ha accesso a Internet e chi no; tra chi

ha perso tutto e chi ha fatto la fortuna sul mercato azionario; dobbiamo capire come colmare la differenza. In tutto

ciò il virus ha solo un' importanza marginale; il Covid-19 è solo un segnale di avvertimento ( warning bell ) di cosa sta

per avvenire nei prossimi anni" ha concluso. Richard Horton: "We need our american friends back in the game"

Muovendo da una precedente intervista con Clive Cookson, Richard Horton ha ribadito che "la sicurezza della salute

globale deriva dal comportamento individuale; e ciò richiede pensare una copertura sanitaria realmente universale ".

"Una delle ragioni - ha argomentato il redattore di The Lancet - per cui i sistemi sanitari non riescono a tenere il passo

è la mancanza di studi non solo sulle singole malattie, ma sulle loro interazioni. Noi mettiamo ogni malattia nel suo

cassetto e ci dedichiamo a combatterla; ma sono le interazioni tra più malattie a rappresentare il vero problema".

"Vorrei inoltre enfatizzare la nuova relazione tra scienza e politica. È successo qualcosa di strano, a questo riguardo.

I nostri politici dicono continuamente che sono guidati dagli scienziati; ma abbiamo bisogno di una guida dalla

politica, di una visione reale che ci porti al di là della crisi . Non eleggiamo gli scienziati per guidare gli stati,

eleggiamo i politici. C' è bisogno di una classe politica con strategie chiare. E questi politici dovrebbero ascoltare

quei lavoratori che hanno mantenuto in vita la nostra società durante il lockdown . Persone che erano sul fronte,

continuamente a rischio d' infezione, dai settori più bistrattati. Occorre ascoltare le loro storie e metterli in primo

piano nella ricostruzione". "E infine, abbiamo bisogno degli Stati Uniti ( our american friends ) come un partner forte

negli accordi multilaterali . Tutti noi, qui presenti nel dibattito, abbiamo parenti negli Stati Uniti. La Fase 3
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sarà un momento critico, non solo per gli USA, ma tutto il mondo" ha concluso Richard Horton. [ z.s. ] [

Riproduzione riservata.
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Scienza: Maker Faire guarda a futuro giovani del Friuli Venezia Giulia

Trieste, 4 set - Eventi come la Maker Faire Trieste in prospettiva possono

generare grandi ricadute economiche perché, avvicinando i giovani al mondo

della scienza, pongono le basi per lo sviluppo in Friuli Venezia Giulia di realtà

ad alto tasso d' innovazione capaci di congiungere ricerca di base e

applicata. Una caratteristica che rende il territorio regionale appetibile per le

grandi multinazionali internazionali, le quali nella scelta dei territori dove

investire tengono in grande considerazione la presenza e la reperibilità in

loco di professionalità di alto livello. È questo in sintesi il messaggio

espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia durante l' inaugurazione

della Maker Faire Trieste, l' evento dedicato alle invenzioni, alla creatività e

all' ingegnosità, durante il quale i maker mostrano al pubblico quanto hanno

realizzato e condividono quello che hanno imparato nel farlo. Il governatore,

presente assieme all' assessore regionale alle Autonomie locali, ha

evidenziato la volontà della Regione di sostenere le iniziative che avvicinano

i ragazzi alla scienza e continuare a investire sulla formazione, auspicando la

nascita all' interno del Porto vecchio di Trieste, anche grazie alle iniziative di

recupero dell' area collegate a Esof2020, di un' area votata a innovazione, ricerca e formazione. Un sito del genere

aumenterebbe notevolmente l' attrattività del Friuli Venezia Giulia favorendo l' arrivo di giovani da tutto il mondo che

sceglierebbero Trieste per studiare, crescere e anche lavorare, con ricadute positive per tutti i settori economici e

benefici anche sotto il profilo occupazionale. La Maker Faire Trieste si svolgerà, con ingresso gratuito, nella giornata

di oggi e domani in piazza dell' Unità d' Italia a Trieste ed è organizzata da Comune, Centro internazionale di fisica

teorica, Immaginario Scientifico di Trieste e Fit/Esof 2020 con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

ARC/MA/pph Powered by WPeMatico.
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Viaggio musicale nello spazio con "Soundspaces Machine"

TRIESTE Come sentiremmo la musica se fossimo su Marte? E sulla Luna? E

ancora più lontano, su Titano? Oggi nell' ambito di Esof 2020 sarà possibile

scoprirlo e ancora di più provare l' esperienza. Infatti la Società dei Concerti

Trieste ha pensato a un' iniziativa "spaziale" per Esof 2020, ovvero

"Soundspaces Machine", un' esperienza d' ascolto extragalattica realizzata

grazie alla Fondazione Merz, importante centro d' arte contemporanea a

Torino. L' idea è di Willy Merz, compositore e musicista, e rappresenta un'

occasione di incontro scientifico e artistico di altissimo livello nel Porto

Vecchio di Trieste, un "viaggio" sensoriale nei luoghi più reconditi e

imprevedibili dell' Universo, un' esperienza al confine tra scienza, musica ed

arte. A partire dalle 21 nel Centro Congressi di Porto vecchio, nell' Auditorium

28A, sarà possibile ascoltare, in una modalità inusuale, un repertorio

vastissimo, dalla musica della Grecia antica alla musica contemporanea con

strumentisti dal vivo. La "partenza" di questo viaggio musicale nello spazio

inizia come è ovvio dal pianeta Terra con due brani composti da Willy Merz e,

attraverso le promenades di Bach, accompagnate dalle video proiezioni di

Pulsar_2017 di Michele Guido, si viaggerà nello spazio che ci circonda, dal "vicino" Marte, al satellite di Saturno,

Titano, fino a Cancer 55-E, esopianeta dalle caratteristiche inimmaginabili. Si potranno insomma ascoltare le

musiche come consentirebbero le rispettive atmosfere, come se fossimo realmente lì. «L' elaborazione di tutto

questo - spiega Willy Merz - si basa su studi scientifici di acustica, effettuati in riferimento alle varie atmosfere (all'

interno del sistema solare) e ai fenomeni meteorologici riscontrati dall' osservazione (per gli esopianeti)». L'

esecuzione è affidata altrio di cameristi Davide Bandieri, clarinetto, Daniel Mitnisky, violoncello e Marja-Liisa Marosi,

pianoforte. Ad accompagnare il concerto saranno gli effetti elettronici ed audio coordinati dai sound designer

Gianluca Cangemi e Luca Rinaudo per Almendramusic. -

ilpiccolo.it (Trieste)
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Visco: Pil tornato a livelli 30anni fa, togliere ostacoli a innovazione -2

Riforme tutte importanti "ma non sufficienti per un paese avanzato come l'

Italia". Secondo Visco "Quando un paese si avvicina alla frontiera

tecnologica (...) la crescita economica dipende dalla capacita' di incorporare

e promuovere innovazione, che richiede una spesa adeguata per le nuove

tecnologie, e sulla quantita' e qualita' degli investimenti nell' istruzione, dalla

scuola primaria all' universita'". La notizia riportata su altre testate So -

di_pixel : RT @repubblica: Il Covid ha spinto il Pil italiano al 1993. Visco:

'Essenziale attuare riforme' (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) - 'Per l'

Italia è essenziale attuare le riforme'. (Zazoom Blog) Visco,Pil Italia sceso a

livelli 1993,ora priorità scuola (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA , - ROMA,

04 SET - Il Pil dell' Italia, a causa dell' emergenza Covid " è tornato a livelli

osservati all' inizio del 1993. (Zazoom Blog) In termini pro capite, il PIL è

sceso ai valori registrati alla fine degli anni '80". l Pil dell' Italia, a causa dell'

emergenza Covid " è tornato a livelli osservati all' inizio del 1993. (La

Gazzetta del Mezzogiorno) E' stato un ritratto impietoso quello fatto all'

economia del nostro Paese dal governatore della Banca d' Italia, Ignazio

Visco , intervenendo a Trieste nel corso dell' EuroScience Open Forum 2020. 'L' emergenza Covid-19 ha colpito

profondamente l' economia italiana: a metà del 2020 il Pil è tornato a livelli osservati all' inizio del 1993. (Wall Street

Italia) In termini pro capite, il PIL è sceso ai valori registrati alla fine degli anni '80 Leggi su ilsole24ore. LaStampa :

Visco: 'Il Pil italiano è tornato ai livelli di 30 anni fa, occorre togliere ostacoli all' innovazione' - emiliano_biasco : RT

@LaStampa: Il Governatore della Banca d' Italia è intervenuto all' Esof di Trieste mettendo in guardia sul ranking del

nostro paese: il pi - UfficioStampaBI : #Bankitalia #ESOF2020 #Visco Nonostante i suoi limiti, il PIL pro capite

sembra avere una correlazione molto forte - alcinx : RT @LaStampa: Il Governatore della Banca d' Italia è intervenuto

all' Esof di Trieste mettendo in guardia sul ranking del nostro paese: il pi - LaStampa : Il Governatore della Banca d'

Italia è intervenuto all' Esof di Trieste mettendo in guardia sul ranking del nostro pa - (Zazoom Blog) (ITALPRESS) - I

ritardi in Italia nel campo della conoscenza sono tra le cause della crescita al rallentatore degli ultimi 30 anni. Ciò

avrebbe stimolato la domanda di manodopera altamente qualificata, innescando forse un circolo virtuoso di

domanda e offerta di istruzione superiore'. (Il Dispari Quotidiano)
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Innovazione, capitale umano. La giusta linea di Visco contro il declino

LUCIANO CAPONE

Roma. Alfred Marshall, uno dei padri dell' economia moderna, scriveva che "il

capitale di maggior valore è quello investito sugli esseri umani". Più tardi,

negli anni 60, il premio Nobel per l' economia Gary Becker ha sviluppato

questa riflessione introducendo il concetto di "capitale umano", definito in

maniera suggestiva come una forma di capitale "incarnato nelle persone",

nel senso che non si può separare un individuo delle sua conoscenze, dalle

sue esperienze o dal suo stato di salute. E' una determinante fondamentale

dello sviluppo economico (e quindi umano) nelle economie moderne, e

soprattutto di quelle che scarseggiano di risorse naturali come l' Italia.

Insomma, il nostro vero petrolio siamo noi stessi. Ma l' Italia ha purtroppo da

tempo ha dedicato impegno e risorse ad altro e per questo è in grande

affanno. E' questo il punto fondamentale del discorso che governatore della

Banca d' Italia Ignazio Visco ha tenuto per l' Euro science open forum (Esof

2020) di Trieste : i "ritardi cruciali nel campo della conoscenza" in italia si

sono tradotti "nella lenta crescita del prodotto interno lordo che abbiamo

osservato negli ultimi 30 anni". La pandemia ha riportato il pil italiano indietro

di 30 anni , ai valori di fine anni 80: in tre mesi l' economia è crollata più che durante la doppia recessione 2008-2013,

che già era stato il peggior crollo in tempo di pace dall' unità d' Italia. Ma la pandemia c' è stata anche nel resto del

mondo, e tra i paesi sviluppati "nessuno ha registrato un tale enorme balzo indietro, perché la crescita passata è

stata molto più robusta" in Germania, Stati Uniti, Francia o Spagna. L' emergenza contingente si è abbattuta su una

crisi strutturale. Insomma, in Italia il Covid ha colpito un' economia che aveva già patologie pregresse . I dati descritti

e mostrati nelle slide da Visco sono impressionanti: l' Italia spende in ricerca e sviluppo meno della media Ocse e la

metà rispetto a paesi come Stati Uniti e Germania ; investe in maniera insufficiente in istruzione ; nei confronti

internazionali sulle competenze in scienze, lettura e matematica gli studenti italiani di 15 anni finiscono sotto alla

media Ocse (con un divario enorme tra nord e sud). Tutto questo si intreccia con un sistema produttivo formato

prevalentemente da piccole imprese , che investono poco in ricerca e richiedono meno manodopera istruita o

specializzata . "È necessario un grande sforzo collettivo per invertire questo circolo vizioso", dice Visco. Che vuol

dire anche sfatare una serie di miti e luoghi comuni tutti italiani, a partire dal "piccolo è bello". Non è così. Le grandi

imprese italiane sono spesso più produttive delle corrispondenti imprese tedesche e francesi", ma ce ne sono

poche. In un contesto di globalizzazione dei mercati e di crescente importanza della conoscenza, il paese ha perso l'

autonoma capacità di innovare (il "dinamismo" di cui parla il premio Nobel Edmund Phelps nel suo ultimo libro) e di

investire nel capitale umano. La manifestazione più evidente è la stagnazione della produttività che "è l' ingrediente

chiave per
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lo sviluppo economico". "L' urgenza dei problemi posti dalla pandemia - avverte Visco - non dovrebbe farci perdere

di vista questa questione di lungo termine". È un invito ad alzare lo sguardo per individuare le vere priorità nell' uso

del Recovery fund, ma al momento gli occhi della politica sono ancora rivolti al proprio ombelico. Luciano Capone

Sono cresciuto in Irpinia, a Savignano. Sono al Foglio da 12-13 anni, anche se il Foglio non l' ha mai saputo, da

quando è diventato la mia piacevole lettura quotidiana. Dal 2014 sono sul Foglio e stavolta lo sa anche il Foglio.

Liberista sfrenato, a volte persino selvaggio. Più Visti Il volo di Salvini su Alitalia La scalata di Del Vecchio in

Mediobanca/Generali e le paranoie sovraniste Il Papa rimandato sulla globalizzazione Italo e Trenitalia si fanno

concorrenza in Calabria. Buone notizie per il sud.
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Scienza: Maker Faire guarda a futuro giovani del Friuli Venezia Giulia

Trieste, 4 set - Eventi come la Maker Faire Trieste in prospettiva possono

generare grandi ricadute economiche perché, avvicinando i giovani al mondo

della scienza, pongono le basi per lo sviluppo in Friuli Venezia Giulia di realtà

ad alto tasso d' innovazione capaci di congiungere ricerca di base e

applicata. Una caratteristica che rende il territorio regionale appetibile per le

grandi multinazionali internazionali, le quali nella scelta dei territori dove

investire tengono in grande considerazione la presenza e la reperibilità in

loco di professionalità di alto livello. È questo in sintesi il messaggio

espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia durante l' inaugurazione

della Maker Faire Trieste, l' evento dedicato alle invenzioni, alla creatività e

all' ingegnosità, durante il quale i maker mostrano al pubblico quanto hanno

realizzato e condividono quello che hanno imparato nel farlo. Il governatore,

presente assieme all' assessore regionale alle Autonomie locali, ha

evidenziato la volontà della Regione di sostenere le iniziative che avvicinano

i ragazzi alla scienza e continuare a investire sulla formazione, auspicando la

nascita all' interno del Porto vecchio di Trieste, anche grazie alle iniziative di

recupero dell' area collegate a Esof2020, di un' area votata a innovazione, ricerca e formazione. Un sito del genere

aumenterebbe notevolmente l' attrattività del Friuli Venezia Giulia favorendo l' arrivo di giovani da tutto il mondo che

sceglierebbero Trieste per studiare, crescere e anche lavorare, con ricadute positive per tutti i settori economici e

benefici anche sotto il profilo occupazionale. La Maker Faire Trieste si svolgerà, con ingresso gratuito, nella giornata

di oggi e domani in piazza dell' Unità d' Italia a Trieste ed è organizzata da Comune, Centro internazionale di fisica

teorica, Immaginario Scientifico di Trieste e Fit/Esof 2020 con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

ARC/MA/pph © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sostenibilità, illycaffè partner di Esof 2020

A cura di AdnKronos Roma, 3 set. (Adnkronos) - Illycaffè è partner della 9°

edizione di Esof 2020 (EuroScience Open Forum, 2-6 settembre),

manifestazione europea dedicata a ricerca e innovazione interdisciplinare

che quest' anno è ospitata a Trieste, nominata Capitale della Scienza

Europea 2020.Qui studiosi, scienziati, innovatori, politici e giornalisti

provenienti da più di 90 Paesi si incontreranno per discutere di come l'

innovazione può essere resa sostenibile nella scienza, nell' industria e nella

società. Illycaffè ha scelto di sostenere Esof 2020 perché, spiega in una

nota, "condivide l' importanza di stimolare il dibattito sulla scienza e il dialogo

con istituti di ricerca, accademie, governi al fine di promuovere progresso e

prosperità tramite la conoscenza e lo sviluppo di nuove tecnologie

sostenibili".Il 5 settembre, all' interno del workshop digitale 'L' agricoltura

virtuosa, un nuovo modello benefico per la salute e per l' ambiente', Andrea

Illy, Jeffrey Sachs, Paolo De Castro dialogheranno su come l' innovazione in

ambito agronomico può contribuire a mitigare il riscaldamento globale, prima

che questo diventi irreversibile."Innovazione e sostenibilità sono i due pilastri

sui quali dobbiamo costruire il futuro - afferma Andrea Illy, presidente di illycaffè - ecco perché ho colto l' importante

occasione di Esof 2020 per discutere con studiosi di altissimo spessore la necessità di cambiare i paradigmi che

hanno reso il nostro mondo insostenibile a livello sistemico. Il riscaldamento globale è oggi la madre di tutte le

cause, per cui la illycaffè si è data l' obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2033, anno del suo

centenario. Il modello della 'Virtuous Agriculture', che stiamo sviluppando ambisce a raggiungere questo risultato in

modo circolare, con benefici sia per l' ambiente sia per la salute".Il modello della Virtuous Agriculture concepito da

Andrea Illy si basa sull' arricchimento dei terreni agricoli con carbonio organico, che consente di sequestrare

carbonio dall' atmosfera e di arricchire il microbiota del suolo. Gli effetti a cascata sono la resilienza delle colture,

grazie alla maggiore idratazione e ai difensivi naturali prodotti dal terreno; cibi più salubri, grazie alla minor presenza

di residui agrochimici, e talvolta anche più salutari perché più ricchi di sostanze protettive, in particolare contro le

malattie non trasmissibili.'Freedom for Science, Science for Freedom' è il motto di Esof 2020, che si terrà

principalmente nel nuovo Trieste Centro Congressi del Porto Vecchio cittadino, inaugurato proprio in occasione

della manifestazione scientifica.
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"Ob zaprtju meje smo naenkrat bili sovraniki, ki irijo virus"

Skupnost in meja v koronaasu

Kako in zakaj je pandemija koronavirusa vplivala na narodne manjine in zlasti

na slovensko narodno skupnost v Italij i? Katere so bile najvidneje

spremembe, ki jih je narekovala, in kakna je bila reakcija manjinskih skupnosti

nanje? Odgovore na sila aktualna vpraanja sta v etrtek v veliki dvorani

Narodnega doma v pogovoru s predsednico Slovenskega raziskovalnega

intituta Slori Saro Brezigar poiskali izredna profesorica na Univerzi v Gradcu,

juna Tirolka Emma Lantschner in raziskovalka Slori Zaira Vidau. Dogodek, ki

se je vkljueval med spremljevalna sreanja znanstvene prireditve Esof, je bil

edini, ki se je dotaknil t.i. soft sciences oz. druboslovja in ponudil je prilonost

za predstavitev nove publikacije A Community at the Heart of Europe.

Slovenes in Italy and the Challenges of the Third Millennium , ki jo je izdala

priznana angleka zaloba Cambridge Scholars Publishing v sodelovanju s

Slorijem in podrobno obravnava drubeno-gospodarske spremembe

slovenske narodne skupnosti v Italiji v zadnjih petindvajsetih letih. Dejansko

gre za angleko razliico knjige, ki je bila e objavljena v slovenskem in

italijanskem jeziku Skupnost v srediu Evrope. Slovenci v Italiji od padca

Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisoletja (ZTT-SLORI, 2017) oz. Una comunità nel cuore dell' Europa. Gli sloveni

in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio (Carocci editore, 2016). Ideja o integrirani ezmejni

regiji, kot to nae obmoje predstavlja publikacija, je v koronarazmerah postala skorajda varljiva, je ugotavljala

moderatorka Brezigar. »Nepriakovano zaprtje meja je privedlo spet do nekega umetnega poglabljanja razlik med

ljudmi, ki ivimo ob meji. Naenkrat smo bili sovraniki, ki irimo virus,« je opozorila sourednica monografije Zaira Vidau.

Ve v jutrinjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.

Primorski dnevnik
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COVID-19 solutions coming from South, conference hears

[TRIESTE, ITALY] The COVID-19 outbreak has turned the global science order

on its head and means many solutions are coming from the global South, a

European science conference has heard. "If you think retrospectively, the

AIDS crisis - at least from the 1990s - and certainly the Ebola crisis and some

other global threats were global, but basically, they were crises in the South

with solutions coming from the North," said Michel Kazatchkine, special

advisor to the Joint United Nations Program on AIDS (UNAIDS) in Eastern

Europe and Central Asia. "This time, it' s a 360-degree crisis, everyone is in

the same mess - no treatment, no vaccine Solutions may well come from the

South," Kazatchkine told the EuroScience Open Forum (ESOF) today.

"COVID-19 is just a warning bell of worse to come. This is the moment not

merely to deal with the virus, but to deal with the underlying issues that make

this virus and this epidemic more severe." Salim Abdool Karim, chair, South

Africa' s Ministerial Advisory Committee on COVID-19 Since it was first

identified in China at the end of 2019, COVID-19 has infected more than 26

million people globally, according to the latest data from Johns Hopkins

University, and led to almost one million deaths. COVID-19 vaccines are being developed in China, Brazil, South Africa

and Russia, Kazatchkine says. "The entire order is shifting and if we succeed in reconstructing the architecture for

multilateral dialogue it will certainly be on a different basis than the one we' ve been using." The meeting heard how

future international collaboration platforms will need to consider global power shifts towards developing countries.

Lidia Brito, Latin America and Caribbean science director at the United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization (UNESCO), told the meeting that science communities around the world need to collaborate to

strengthen science systems, particularly across the developing world. "Many of the solutions are coming from the

global South," Brito told the conference. "That means that we need to work together, also scientifically, in order for

those solutions to become global solutions." All people have the right to access the benefits of research and

knowledge, Brito said, as she called for open science and communication between civil society and scientists. The

panel issued pleas to heads of state, the UN and the World Health Organization to repair and strengthen international

cooperation. Michinari Hamaguchi, president of the Japanese Science and Technology Agency, urged the

international community to adopt the principles of transparency, inclusiveness and fairness. "For me, what is

important is prompt sharing of scientific knowledge internationally," Hamaguchi said. "Science can connect people."

Warning bell As the world prepares "not just for the second surge but for new pandemics ", building global

governance for public health is vital, says Salim Abdool Karim, epidemiologist and chair of South Africa' s Ministerial

Advisory Committee on COVID-19. "This is the moment not merely to deal with the virus, but to deal with

SciDev.Net

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

sabato 05 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 312

[ § 2 7 2 5 9 8 0 2 § ]

the underlying issues that make this virus and this epidemic more severe," Karim says. "COVID-19 is just a warning

bell of worse to come." Karim says the challenge in global governance is not the lack of structures or processes, but

a failure to recognise that all communities are connected. "We have a broken belief system where people believe: 'I

can be safe when you are not safe' We have an incorrect starting point, our paradigm is built on a fundamental

premise that is wrong," he said. "I' m only safe when you are safe. That means that we really see the importance of

the 'we' of our collective good."

SciDev.Net
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Scienza: Maker Faire guarda a futuro giovani del Friuli Venezia Giulia

Trieste, 4 set - Eventi come la Maker Faire Trieste in prospettiva possono

generare grandi ricadute economiche perché, avvicinando i giovani al mondo

della scienza, pongono le basi per lo sviluppo in Friuli Venezia Giulia di realtà

ad alto tasso d' innovazione capaci di congiungere ricerca di base e

applicata. Una caratteristica che rende il territorio regionale appetibile per le

grandi multinazionali internazionali, le quali nella scelta dei territori dove

investire tengono in grande considerazione la presenza e la reperibilità in

loco di professionalità di alto livello. È questo in sintesi il messaggio

espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia durante l' inaugurazione

della Maker Faire Trieste, l' evento dedicato alle invenzioni, alla creatività e

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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della Maker Faire Trieste, l' evento dedicato alle invenzioni, alla creatività e

all' ingegnosità, durante il quale i maker mostrano al pubblico quanto hanno

realizzato e condividono quello che hanno imparato nel farlo. Il governatore,

presente assieme all' assessore regionale alle Autonomie locali, ha

evidenziato la volontà della Regione di sostenere le iniziative che avvicinano

i ragazzi alla scienza e continuare a investire sulla formazione, auspicando la

nascita all' interno del Porto vecchio di Trieste, anche grazie alle iniziative di

recupero dell' area collegate a Esof2020, di un' area votata a innovazione, ricerca e formazione. Un sito del genere

aumenterebbe notevolmente l' attrattività del Friuli Venezia Giulia favorendo l' arrivo di giovani da tutto il mondo che

sceglierebbero Trieste per studiare, crescere e anche lavorare, con ricadute positive per tutti i settori economici e

benefici anche sotto il profilo occupazionale. La Maker Faire Trieste si svolgerà, con ingresso gratuito, nella giornata

di oggi e domani in piazza dell' Unità d' Italia a Trieste ed è organizzata da Comune, Centro internazionale di fisica

teorica, Immaginario Scientifico di Trieste e Fit/Esof 2020 con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

ARC/MA/pph.
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Parolin bíboros megnyitotta a EuroScience tudományos konferenciáját Triesztben

Szeptember 2-6. között tartják Triesztben a EuroScience szervezet tudományos konferenciáját, melyen az ökológia
és a fenntarthatóság témája áll a középpontban. A vatikáni államtitkár tolmácsolta a pápa szavait a találkozón.

A tudomány, a technológia, a társadalom és a politika kiválóságai cserélnek

eszmét egymással ezekben a napokban környezetrl, közegészségrl,

fenntarthatóságról Ferenc pápa Laudato si' kezdet enciklikája fényében. Az

északolasz város, Trieszt ad otthont idén a EuroScience szervezet

tudományos konferenciájának ( EuroScience Open Forum , ESOF), melyen

több mint 150 nemzetközi rangú esemény, konferencia és kiállítás várja a

nagyközönséget szeptember els hetében. Ferenc pápa üdvözletét Pietro

Parolin bíboros államtitkár adta át megnyitó beszédében. Giampaolo

Crepaldi érsek, Trieszt fpásztora közleményben fejezte ki háláját a pápa

figyelméért és a bíboros jelenlétéért. Trieszt városa és a tudomány kéz a

kézben járnak, tekintve, milyen sok kiváló kutatóközpontnak ad otthont."

Ezen felbuzdulva az egyházmegye néhány éve beindította a Hit és tudomány

mhelyt". Az egyházmegyei szinódus kérését nagy meggyzdéssel és

határozottan támogatta a fpásztor. A térségben fontos szerepet játszik a

tudományos kutatás, ennek köszönheten Triesztben születben van egy

kutatóintézet,  mely ökumenikus szellemben foglalkozik etikával ,

tudománnyal és teológiával. Crepaldi érsek szerint a EuroScience szervezet tudományos fóruma párbeszédre hívja a

tudomány, a technológia, a társadalom és a politika képviselit. Ezért is nagy jelentség a tény, hogy a találkozót

Parolin bíboros nyitotta meg, és eladásában nem pusztán technikai szempontból közelítette meg a kérdést, hanem

távlatokat vázolt föl, melyek valóban etikus döntésekre ösztönöznek, arra, hogy újra az embert helyezzük a

középpontba, a maga teljességében, mint minden kutatás célját" - nyilatkozta a trieszti fpásztor. Forrás: Vatikáni

Rádió Fotó: Vatican News Magyar Kurír.

Magyar Kurír
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Vatican Secretary of State addresses European scientists on humanity, environment, and
technology

"Faith wants to be responsible for the care of our common home, listening to science and contributing, through its
own ways of knowing, to the development of integral responses to this complex problem," Cardinal Pietro Parolin
said during the opening address of the EuroScience Open Forum.

September 04, 2020 » Continue to this story on ESOF 2020 CWN Editor' s

Note : "Faith wants to be responsible for the care of our common home,

listening to science and contributing, through its own ways of knowing, to the

development of integral responses to this complex problem," Cardinal Pietro

Parolin said during the opening address of the EuroScience Open Forum. The

above note supplements, highlights, or corrects details in the original source

(link above). About CWN news coverage. For all current news, visit our News

home page . Sound Off! CatholicCulture.org supporters weigh in. All

comments are moderated. To lighten our editing burden, only current donors

are allowed to Sound Off. If you are a current donor, log in to see the

comment form; otherwise please support our work , and Sound Off! There

are no comments yet for this item.

Catholic Culture
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Innovazione, viaggio di 30 imprenditori con Aib e Università

BRESCIA. Un gruppo di 30 imprenditori ed esponenti delle istituzioni bresciane

ha visitato - nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 settembre - Trieste, durante

la quinta edizione dei «Viaggidell'innovazione», l'annuale trasferta di lavoro

organizzata da Aib in collaborazione con l 'Università di Brescia e

ClusterLombardodellaMobilità. Nei due giorni dell' iniziativa, la delegazione ha

visitato alcuni importanti poli dell' innovazione triestini, tra cui il sito portuale -

dove si è tenuto l' incontro istituzionale con Zeno D' Agostino, presidente dell'

Autorità Portuale -, Esof 2020, l' Euroscience Open Forum, e SISSA, la Scuola

Internazionale Superiore di Studi Avanzati. Alle visite si sono affiancati i

numerosi appuntamenti di dialogo e confronto, tra cui quelli con Alfonso

Franciosi, Presidente di Elettra Sincrotrone, il prof. Fulvio Parmigiani, Valerio

Valenti, Prefetto di Trieste ed ex Prefetto di Brescia, Massimiliano Pogliani, AD

di IllyCaffè e Diego Bravar, presidente di Biovalley Investment; infine l'incontro

con i vertici di Confindustria Alto Adriatico, Fincantieri e Wärtsilä Italia.

«Stupirsi di fronte alle cose sconosciute è il principio delle scoperte

scientifiche: il senso deinostri viaggi èquesto - spiega Michele Lancellotti,

delegato Aib a Sviluppo Associativo -. Abbiamo unito da sempre la curiositàscientifica con il bisogno di crescere

come imprenditori». Dopo il Cern, i laboratori di Fisica nucleare del Gran Sasso, l'interferometro di Cascina in

provincia di Pisa e Iter, l'International Thermonuclear Experimental Reactor a Cadarache nel sud della Francia,

questo è stato il quinto viaggio di lavoro organizzato da Aib. Trai partecipanti anchePaola Artioli (vice presidente

Aib), ElisaTorchiani(presidentePiccola Aib), Giancarlo Turati (vice presidente Piccola Confindustria), Loretta Forelli,

Marco Libretti (Direttore innexHUB), il rettore Maurizio Tira, Saverio Gaboardi (Presidente Cluster Lombardo della

Mobilità) e Riccardo Trichilo (Csmt). //

Giornale di Brescia
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LIVE - Trieste-Venezia | Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA

LIVE - Trieste-Venezia, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di

sabato 5 settembre 2020) Allianz Trieste e Umana Reyer Venezia in campo

nella terza giornata del gruppo C della Supercoppa 2020 di Serie A1. I giuliani

hanno vinto due match ostici contro Trento e Treviso, aprendo nel migliore

dei modi la competizioni. Lo stesso ha fatto la Reyer di coach De Raffaele

che ha l' obbligo di approdare alla final four di Bologna. Alle ore 20.00 di

sabato 5 settembre inizierà il confronto che potete seguire in tempo reale su

Sportface. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E

CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

pol_petta : RT @DiscoverTrieste: #ESOF2020 si parte: la cerimonia di

apertura LIVE su YouTube oggi, mercoledì #2settembre, alle 15:00 -

zazoomblog : LIVE - Treviso-Trieste 22-19 Supercoppa A1 2020 RISULTATO

IN DIRETTA - #Treviso-Trieste #22-19 #Supercoppa - zazoomblog : LIVE -

Treviso-Trieste 22-17 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA -

#Treviso-Trieste #22-17 #Supercoppa - sportface2016 : #LBASupercoppa

LIVE - Treviso-Trieste, RISULTATO IN DIRETTA. Segui il match dalle ore 18.00

- nicocorradini74 : RT @datamagazine_it: Al via oggi, dalle ore 15:00, l' edizione 2020 di ESOF, EuroScience Open

Forum. Guarda in live la cerimonia inaugurale - Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trieste Trieste Cafe Live! venerdì

dirette con Prefetto, Polidori e Marchesich triestecafe.it LIVE SUPERCOPPA - Trieste corsara in quel di Treviso, è 2/2

Apre le danze Doyle, risponde Akele poi Grazulis sale in cattedra con 7 punti quasi consecutivi e Trieste piazza un

mini gap 9 a 13 al 4'. Entra Carroll e si mette subito in mostra con il primo canest ... DIRETTA/ Treviso Trieste

(risultato finale 77-81): Russell non basta, vince l' Alma! Treviso Trieste 54-64: è una bella partita quella del

PalaVerde, e potrebbe non essere ancora chiusa. L' Alma mantiene il suo vantaggio procedendo nel terzo quarto,

perché conferma il dominio di Ike Ud ... Apre le danze Doyle, risponde Akele poi Grazulis sale in cattedra con 7 punti

quasi consecutivi e Trieste piazza un mini gap 9 a 13 al 4'. Entra Carroll e si mette subito in mostra con il primo

canest ...Treviso Trieste 54-64: è una bella partita quella del PalaVerde, e potrebbe non essere ancora chiusa. L'

Alma mantiene il suo vantaggio procedendo nel terzo quarto, perché conferma il dominio di Ike Ud ...

Zazoom
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Elena Cattaneo: «Scienza e ricerca devono imparare a comunicare»

A Trieste Esof2020 continua ad affrontare i temi cardine di ricerca e

scienza. Ma non scorda l' importanza della divulgazione e dell' informazione

specialistica a portata di tutti e dunque il saper comunicare al pubblico: l'

appello arriva dalla relazione di Elena Cattaneo, tra le più ascoltate nel nuovo

Centro congressi di Porto vecchio. Oggi altri ospiti illustri. Intanto l' evento

contamina anche il centro città: nella foto Lasorte, un' installazione "verde"

in piazza Hortis. / Alle PAG. 12, 13 e 14.

Il Piccolo (ed. Gorizia)
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Personaggi e istituzioni prima di Esof

Trieste città della scienza. In occasione della chiusura di Esof2020,

pubblichiamo a firma di Francesco Toncich in questa pagina l' ultimo di una

serie di articoli che hanno ricordato alcune figure di scienziati, medici,

naturalisti e istituzioni museali e scientifiche che soprattutto fra Ottocento e

Novecento hanno fatto la storia della scienza a Trieste e nel Litorale.

Il Piccolo
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Le aspettative dei giovanissimi componenti dell' organo consultivo all' apertura dell' EuroScience Open
Forum. La priorità? L' ambiente

Il Consiglio dei Ragazzi sbarca sul pianeta Esof e prepara una Trieste più "green" e
inclusiva

le voci Emily MenguzzatoLo ha stabilito l' Assemblea generale delle Nazioni

Unite: per costruire un mondo adatto alle nuove generazioni, è necessario

«ascoltare i bambini e assicurare la loro partecipazione» alla vita pubblica. A

Trieste il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, organo del

Comune di Trieste coordinato da Sissa Medialab, non ha interrotto la sua

attività neanche durante il lockdown per il Covid-19. Il Consiglio "young",

giunto al suo quarto mandato e in carica per due anni, è formato da

ragazzini dai 10 ai 14 anni, eletti dai compagni di scuola, che si riuniscono

una volta al mese per proporre nuove idee pensate per migliorare la città. Il

Ccrr è parte di una rete di diversi comuni, come avviene in altre regioni

italiane, e si ispira all' articolo 2 della Convenzione internazionale Onu sui

Diritti dell' Infanzia e dell' Adolescenza, che sancisce il diritto dei più piccoli a

esprimere liberamente la loro opinione. L' altro giorno, in occasione della

cerimonia di apertura di Esof 2020 - EuroScience Open Forum, "Peter Pan"

ha incontrato i giovanissimi consiglieri, scoprendo che sono pieni di idee e di

entusiasmo. «Credo che Esof sia una grandissima occasione per Trieste e

per l' Italia, per cogliere al meglio la meraviglia che è il mondo della scienza», ha osservato la consigliera Teresa

Manià: «L' attività del primo anno del Ccrr è stata produttiva. Ognuno riesce a dare un contributo spontaneo ma allo

stesso tempo costruttivo per la città. Il primo anno è stato dedicato alla progettazione, alla ricerca e allo studio,

mentre nel secondo anno si realizzeranno i progetti, come i nuovi portabici nelle scuole». La consigliera Arianna

Schiraldi guarda dritta al futuro: «Credo che sarà bello tornare qui nei prossimi anni e seguire l' evoluzione di questo

posto. Tra i temi di cui mi sono occupata di più c' è l' ambiente. Vorremmo piantare più alberi in tutta la città e dare la

possibilità di usare di più la bici e meno l' auto». Il consigliere Thomas Senica ha sottolineato a propria volta l'

aspetto affascinante della scienza: «Ogni cosa che scopriamo o creiamo ha alla sua base la scienza». Anche il

consigliere Dominick Kreuzer ha espresso il suo interesse a questo proposito: «Da questa giornata mi aspetto di

vedere persone importanti, sono curioso di ascoltare quello che diranno. Mi affascina la robotica e tornerò a visitare

la parte degli esoscheletri». Quattro sono i gruppi di lavoro nati nel Ccrr: la Commissione Città sostenibile e

Innovazione, la Commissione Pari opportunità, Scuola e Povertà, la Commissione Vita sulla terra e sott' acqua e la

Commissione Cambiamento climatico ed Energie pulite.

Il Piccolo
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«Faccio parte della Commissione Pari opportunità», ha raccontato Marco Coretti: «Abbiamo riflettuto su come

spesso, anche nelle frasi, si usi il maschile al posto del femminile e di come, quindi, il femminile sia spesso

trascurato». In questo primo anno di attività, il Ccrr ha incontrato esperti come Leyla Vesnic, economista dell' Area

Science Park, Sergia Adamo, professoressa dell' Università di Trieste, Saul Ciriaco, naturalista della Riserva marina

del Wwf di Miramare, Paola Del Negro, direttrice generale dell' Istituto nazionale di Geofisica e Oceanografia

sperimentale, ed Enrico Longato, economista di Area Science Park. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Piccolo
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Visita guidata con la docente di geofisica Braitenberg nell' ambito di Science in the City

"Viaggio pilotato" nella Grotta Gigante e il segreto di una cavità gemella da trovare

Luigi Putignano / TRIESTELa Grotta Gigante, nel Guinness dei primati come

cavità turistica più voluminosa al mondo, tanto da poter contenere nella sua

interezza la Basilica di San Pietro, ha ospitato nella mattinata di ieri la visita

guidata al piccolo museo e all' enorme vano sotterraneo, evento parte del

Festival "Science in the City" di Esof 2020. In Compagnia di Carla

Braitenberg, docente di geofisica all' Università di Trieste, i visitatori hanno

potuto ammirare il pendolo orizzontale più alto al mondo. I pendoli della

Grotta Gigante, costruiti agli inizi degli anni '60 allo scopo di registrare tutte

le deformazioni alle quali è sottoposta la Grotta, sono strumenti

sensibilissimi, che rilevano i movimenti della crosta terrestre. In particolare,

rispondono a quei movimenti crostali che producono una deformazione di

taglio o una rotazione della grotta e a oscillazioni orizzontali del terreno

causate dall' irradiazione di onde sismiche. Un' esperienza affascinante per

il nutrito gruppo di visitatori che dopo pochi metri si è ritrovato di fronte un

mondo sotterraneo assolutamente affascinante, ricco di concrezioni

spettacolari ma con particolarità uniche, come le notevoli stalagmiti

stratificate, tipiche di ambienti che presentano la parete superiore decisamente alta. Ma il tema principale dell'

incontro, che è subito emerso sin dalle prime battute, è stato quella dell' acqua sotterranea in ambiente carsico. Uno

studio, condotto in primis da Braitenberg non solo sul Carso triestino ma anche sull' altipiano del Cansiglio, sul

rilevamento di flussi idrici che hanno luogo centinaia di metri al di sotto delle grotte, spiega che «è possibile,

attraverso l' uso di sofisticati strumenti, osservare e monitorare a distanza le piene sotterranee causate dalle forti

precipitazioni meteorologiche, che sono in grado di sollevare di alcuni millimetri il fondo della grotta stessa e di

generare un potenziale rischio ambientale». La Grotta Gigante, al cui interno, stando alla docente, opera una delle più

importanti stazioni geodetiche del pianeta, è una cavità interessante da questo punto di vista, in quanto pur non

presentando nell' immediato dei corsi d' acqua, a differenza di quanto accade nelle vicine grotte di San Canziano, in

Slovenia, dove scorre il fiume Reka, o sul Cansiglio con il Livenza, presenta ancora più in giù dei corsi d' acqua». Che,

periodicamente, in alcuni ambiti, possono risalire verso l' alto anche di diverse decine di metri, come nel caso dell'

abisso di Trebiciano. Uno studio sui flussi, quello illustrato da Braitenberg, «che può assumere una notevole

importanza anche per quel che concerne l' ausilio concreto che può portare alle Protezioni civili di Paesi che

presentano situazioni simili al Carso italo-sloveno, per prevenire quanto capitato, ad esempio due anni fa in

Thailandia, quando una decina di ragazzi rimase intrappolata in una grotta che si era repentinamente allagata».

Infine, una curiosità: la guida che conduce i visitatori più esperti alla scoperta della
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parte di più recente scoperta e accidentata della Grotta Gigante, attraverso una serie di spiegazioni sul vuoto ha

affermato con certezza: «Esiste una seconda Grotta Gigante, ma ancora non sappiamo esattamente dove sia». --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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UNO STUDIO DELL' IRRCS BURLO GAROFOLO presentato ieri a Esof2020

«Il Covid nei bambini lascia tracce nelle coronarie»

L' intervento di Taddio: «Può essere un fattore genetico, ma sono pochi i casi»

Andrea Pierini / TRIESTEDal Covid alle complicazioni cardiache. Le ricadute

del virus Sars Cov 2 sui minori sono allo studio da parte dei pediatri di tutto il

mondo per comprendere e conoscere una malattia che, inizialmente,

sembrava non interessare per nulla i più piccoli. L' Irrcs Burlo Garofolo è in

prima linea nella ricerca essendo diventato il punto di riferimento nazionale

nella raccolta dei dati e i primi risultati delle analisi sono stati presentati nel

corso di un incontro, nel contesto di Esof2020, da Andrea Taddio, pediatra

dell' istituto e docente dell' università di Trieste. «Il Covid 19 - spiega Taddio -

si manifesta in alcune situazioni con una sindrome simile alla "Kawasaki"

portando però a complicanze più gravi sulle coronarie e sul cuore». La

Kawasaki è una patologia conosciuta, i sintomi sono: febbre superiore ai 39

gradi, occhi arrossati, eruzioni cutanee simile all' orticaria, mani e piedi che

diventano rossi e si gonfiano e linfonodi ingranditi sul collo. Si tratta di una

patologia che può durare dalle due alle dodici settimane e un bambino su

quattro può sviluppare problemi cardiaci. Il Covid avrebbe generato una

specie di "super" Kawasaki e la ricerca in questo momento si sta

interrogando se esiste una predisposizione genetica in alcuni pazienti. «Il Coronavirus - spiega Taddio - ha colpito

poco i bambini con una mortalità legata al Covid dello 0,2% rispetto a quella nell' adulto che arriva al 3%. Quello che

si è visto nei bambini è la capacità di sviluppare una risposta infiammatoria al Covid che assomiglia alla Kawasaki,

una malattia pediatrica che colpisce sotto i 5 anni. Il Burlo ha raccolto tutti i dati a livello nazionale caratterizzandoli

clinicamente, un quadro che ha consentito di individuare la necessità di un trattamento immunodepressivo

maggiore in alcuni bambini. In Italia non abbiamo avuto nessun decesso, confrontando i dati con Gran Bretagna e

Stati Uniti, invece, sono emersi dei casi di morte». I numeri sono contenuti: a livello italiano sono stati ricoverati 149

minori di questi 53 hanno sviluppato caratteristiche gravi. Si tratta inoltre di soggetti più grandi rispetto a quelli colpiti

dalla Kawasaki in quanto il Covid ha ricadute più gravi nei soggetti in età scolare dai sette ai nove anni. «Quello su cui

siamo lavorando - spiega il pediatra - è nel comprendere il perché certi bambini sviluppino questa forma più acuta.

Da una prima analisi sembrerebbe legata a una possibile predisposizione genetica. I dati, attualmente, sono in fase di

pubblicazione sulle riviste scientifiche mentre l' attività prosegue anche perché non siamo affatto fuori dall'

emergenza e potrebbe esserci un aumento dei casi di Covid». Al momento, è bene evidenziarlo, non c' è nessuna

situazione critica o di gravità tale da dover destare preoccupazione. «È tutto perfettamente sotto controllo - spiega

Taddio - e i genitori non hanno nulla di cui preoccuparsi. Sappiamo come si cura la Kawasaki e anche questa forma

più grave generata dal Covid
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possiamo trattarla. A livello di farmaci si parte con immunoglobuline in vena e poi si procede con il cortisone. I

pochi casi che non rispondono a nulla hanno trovato giovamento con alcuni farmaci biologici. I bambini che

abbiamo tratto stanno bene, al momento possiamo definirla una patologia acuta e non cronica». --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Tappeto d'erba in piazza Hortis tra la biblioteca e il giardino

Tante zolle per creare un tappeto d' erba, quale trait d' union tra il giardino di

piazza Hortis, in rappresentanza della natura, e la biblioteca civica,

contenitore di letteratura e metaforicamente l' altra parte della medaglia,

ovvero l' uomo. È stata questa l' idea di fondo dell' installazione - inserita nel

contesto di Esof2020 - che ieri ha coinvolto il tratto di strada che unisce le

vie dell' Annunziata e San Giorgio, dove è stato adagiato un vero e proprio

manto erboso (realizzato da Euroambiente Pistoia), che oggi verrà donato

alla scuola media del comprensorio Dante Alighieri di via Giustiniano, alla

scuola primaria Padoa, a San Luigi, e all' istituto comprensivo Divisione Julia.

Protagonista è stato anche il vicino polmone verde: sugli alberi sono state

appese dieci targhette (opera di Vud Trieste) per ricordare con nome, data e

luogo di nascita e morte altrettante scrittrici triestine che vissero tra' 800 e'

900: Anita Pittoni, Fortuna Morpurgo (Willy Dias), Pia Rimini, Ida Finzi

(Haydée), Delia de Zuccoli Benco, Elda Gianelli, Elody Oblath, Nella Doria

Cambon, Anna Curiel Fano e Giuseppina Martinuzzi. Il progetto, che rientra

nel programma di Science in the city, il festival di Esof, è stato ideato e

coordinato dall' architetto Lucia Krasovec-Lucas con Aidia Trieste, Sistema Bibliotecario Giuliano, Patto per la

Lettura, Vita Activa e Casa Internazionale delle Donne di Trieste. Sponsor dell' evento invece sono Bcc Staranzano e

Villesse e Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. L' installazione ha dato un tocco di novità alla via a partire dal primo

pomeriggio, mentre verso sera è intervenuto sul tema uomo-natura Giorgio Vacchiano, ricercatore di fama

internazionale in gestione e pianificazione forestale alla Statale di Milano. Si è soffermato sulle connessioni dell'

uomo con alberi e foreste, a partire dal problema del cambiamento climatico, ma anche delle crisi sanitarie. «Foreste

e alberi ci regalano benefici per la nostra sopravvivenza - ha spiegato lo studioso -: assorbono l' anidride carbonica e

gli inquinanti, in città diminuiscono l' effetto isola di calore mentre le foreste trattengono l' acqua e il suolo e quindi ci

fanno vivere in un ambiente sicuro, perché il cambiamento climatico ci proporrà sempre più eventi estremi». «Le

deforestazioni, soprattutto nelle aree tropicali, hanno effetto anche su di noi - ha continuato Vacchiano -. Sono una

delle principali cause di epidemie e pandemie. Questo perché l' uomo, che entra sempre più a contatto con gli

animali, magari costringendoli a migrare, aumenta le probabilità di contatto con i virus. Sul Sars-CoV-2 non è ancora

ben chiarita la catena di trasmissione, ma per virus del passato, come Ebola e Hiv, ad esempio, il ruolo della

deforestazione è accertato». Un altro collegamento ambiente-crisi
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sanitarie riguarda le polveri sottili, «che ci rendono più vulnerabili al Coronavirus». Ci vuole un cambio di tendenza:

«Serve non solo aumentare il verde e le foreste, ma anche cambiare modo di vivere, di spostarci e di produrre

energia». Infine ecco i membri del Patto per la lettura, una modalità di aggregazione presente anche in altre città al

fine di mettere in rete chi si occupa del settore, che ha allietato il pubblico con dei reading sul tema. -
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Cattaneo a Esof: «Come vincere l' aperta ostilità contro la scienza»

La senatrice interviene e spiega i negazionismi sul Covid «L' istinto primordiale ci spinge a rifiutare ciò che fa paura»

Piero Tallandini / trieste«La negazione da parte di tanta gente dell' esistenza

stessa del Sars-CoV-2 dimostra come resista ancora dentro molti di noi

quell' istinto primordiale a negare ciò che ci mette a disagio. Far conoscere

ai cittadini i pregiudizi del nostro cervello diventa, allora, la grande sfida di

oggi. Ed ecco perché comunicare diventa una missione sempre più

importante». Combattere i pregiudizi puntando sulla divulgazione. E quale

contesto migliore di Esof per rilanciare una sfida che il mondo non può

permettersi di perdere secondo Elena Cattaneo, biologa e accademica di

fama mondiale per le sue ricerche sulle cellule staminali, nonché senatrice a

vita: «Dobbiamo far riconoscere a tutti che la scienza, pur non infallibile, è il

miglior metodo che abbiamo per conoscere la realtà e renderla migliore per

ogni essere umano. In che modo? È fondamentale far acquisire familiarità ai

cittadini su come si forma la conoscenza. E il ruolo dei media è di primaria

importanza, anche perché comunicare la scienza è difficile. Molto difficile».

La scienziata milanese è stata protagonista di uno degli eventi più attesi

della giornata di ieri al Convention center: "Storia di scienza, cellule staminali

e libertà". Un intervento coinvolgente, a tratti emozionante per la stessa relatrice. Una dichiarazione d' amore per la

scienza e per tutti coloro che, con le loro scoperte, hanno contribuito nei secoli al progresso del genere umano e alla

conoscenza del pianeta e dell' universo. Con una dedica particolare a chi ha visto stroncare prematuramente quel

percorso sulla strada dello studio e della ricerca, in particolare Giulio Regeni. «Giulio era uno di noi, un ricercatore,

uno studioso, un uomo di scienza - ha sottolineato -. Ci sono purtroppo ancora troppi Paesi in cui chi appartiene a

questa categoria viene imprigionato, ammazzato, strappato per sempre ai suoi studi, proprio come è successo a lui.

Esistono ancora regimi che lottano contro la conoscenza». E in Italia? «Nel nostro Paese la scienza è

sostanzialmente libera, ma in alcuni ambiti ci sono limitazioni. L' ottenimento di cellule staminali embrionali umane

da blastocisti in eccesso è tuttora vietato». Per quanto riguarda il campo della sperimentazione animale «se la

volontà di limitarla verrà portata a compimento con una legge, ciò renderà l' Italia il Paese con le condizioni di ricerca

su questo campo più restrittive in Europa». Poi, le biotecnologie agrarie: «Anche la ricerca sulle piante

geneticamente modificate in campo aperto
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è di fatto vietato o comunque impossibile, eppure le importiamo». La libertà della ricerca «non è una cosa

scontata - ha rimarcato - e bisogna combattere contro l' interferenza della politica». Ma per gli scienziati è

fondamentale, secondo Cattaneo, non perdere mai di vista «la responsabilità pubblica che abbiamo di fronte a tutti i

cittadini». Per la biologa e senatrice «la politica deve identificare obiettivi e risorse, ma sono gli scienziati che hanno

la responsabilità di decidere come ottenere i risultati. Ci serve libertà nel metodo». Cattaneo ha suggerito un

raffronto con gli Stati Uniti mostrando due citazioni di Lincoln e Obama come esempio di politica a supporto della

scienza nel rispetto della sua indipendenza. Tornando all' importanza della comunicazione e alla necessità

imperativa di divulgare per combattere i pregiudizi, la ricercatrice milanese ha osservato che «più la scienza

progredisce, più una parte della società cerca di rigettarla». Un ostilità verso la scienza che è emersa negli ultimi anni

anche attraverso il movimento no vax. Un problema - sembra suggerire Cattaneo - connaturato alla natura umana:

«L' evoluzione genetica dell' homo sapiens non ha avuto un tempo sufficiente per rimodellare il nostro cervello da

quando abbiamo smesso di essere cacciatori-raccoglitori». E nel concludere il suo intervento, Cattaneo ha citato un'

indimenticabile ipse dixit di Albert Einstein: «È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio». A margine della

conferenza, la scienziata milanese ha espresso la sua opinione sulla "sfida" in atto tra i ricercatori di tutto il mondo

per il vaccino anti-Covid: «Non sono un' immunologa - ha premesso - e non posso conoscere i tempi del vaccino. La

scienza non può assicurare di arrivare a un risultato». «Quello che la scienza può garantire - ha aggiunto - è l'

assiduità nel continuare a cercare l' obiettivo con un metodo, con le prove, con dimostrazioni pubbliche e

verificabili». -© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il primo giorno della maker faire

Insegnano matematica o sanno fare i camerieri Robot star in piazza

Oggi il bis della manifestazione, sempre a ingresso gratuito dalle 14 alle 21. E qualcuno storce il naso sull'
allestimento

Micol Brusaferro Invenzioni in grado di migliorare la quotidianità anche ai

tempi del Covid-19, come robot che insegnano la Matematica o altri in grado

di spostare documenti o cibo evitando il contatto umano. E poi un tripudio di

stampanti 3D, droni e tecnologie avanzate, in grado di agevolare tanti ambiti

lavorativi. È la settima edizione della "Maker Faire Trieste", iniziata ieri e

destinata a proseguire anche oggi, dalle 14 alle 21 in piazza Unità d' Italia, a

ingresso gratuito. Una due giorni sotto il segno della creatività e della

scienza, organizzata da Comune di Trieste, Ictp, Immaginario Scientifico, Fit.

Ad accompagnare i visitatori le voci e l' intrattenimento di Elisa Bombacigno,

Maxino e Flavio Furian. Tante le persone che hanno curiosato ieri tra le

postazioni allestite, con espositori giunti da tutta Italia, pronti a raccontare al

pubblico idee, progetti e prototipi. Tra i più ammirati i famosi robot del

cinema, come la fedele riproduzione di Wall-E o quella di Johnny, del film

"Corto circuito". Ad attirare l' attenzione di molte famiglie anche Martina,

automa prodotto dalla Robotics 3D di Roma, in collaborazione con l'

Università La Sapienza. «Sono tutti robot adattabili a diverse esigenze, che

noi costruiamo e programmiamo - spiegano -, utili ad esempio per persone con disabilità o difficoltà motorie, ma

anche per operazioni più semplici, per portare il cibo come veri camerieri. Martina in particolare è stata studiata per

la didattica nelle scuole, è in grado di insegnare Matematica alle medie e Fisica alle superiori. E ha un costo ridotto

rispetto a simili strumenti prodotti all' estero. Lei è totalmente "made in Italy", come altre soluzioni, utili anche ai

tempi del Covid-19, come carrelli per portare documenti tra uffici o stanze di ospedale e altri supporti di telepresenza,

che si adattano a vari usi». E ieri, durante l' inaugurazione ufficiale, pare che qualcuno abbia fatto notare come i tanti

stand finiscano per "fagocitare" i grandi tabelloni mobili al centro della piazza, la mostra legata a Esof2020. Anche se

a rasserenare chi ha criticato l' allestimento, c' è il fatto che domenica l' esposizione sarà di nuovo in bella vista.

Complessivamente sono 120 i "maker" presenti. Tra i tanti, Fab Lab di Belluno propone kit per bambini, da costruire e

programmare in autonomia. «Con tutte le componenti e le istruzioni da seguire - mostrano - per fare da soli, ad

esempio, una cassaforte tecnologica o una catapulta». Nello stesso spazio anche Fab Lab delle Dolomiti: «Abbiamo

portato a Trieste orologi realizzati con la stampante in 3D, con display
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particolari che venivano prodotti nell' Unione sovietica». Tante attrezzature moderne, ma c' è anche chi ha portato

una ventata di novità nell' approccio classico delle materie studiate a scuola. «Sono un insegnante di Lettere - spiega

il triestino Marco De Lise -, utilizzo oggetti e video per coinvolgere i ragazzi in modo diverso, e più attrattivo, nell'

approfondimento legato alla storia». E per farlo mostra spade, elmi e altri strumenti simili a quelli che si vedono nelle

rievocazioni. Giochi poi a disposizione del pubblico, con particolare attenzione a bambini e ragazzi, come

Scienziopolis, per scoprire, divertendosi, gli enti di ricerca di Trieste Città della Scienza. E ancora esperimenti

scientifici fai-da-te, idee innovative per riciclo e sostenibilità, una piattaforma per il lancio dei razzi ad acqua, orologi

di Leonardo, macchine crittografiche antiche, dimostrazioni di robotica da osservare da vicino. --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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L' assistenza alle persone fragili

L' Intelligenza artificiale e la robotica possono migliorare la qualità della vita

TRIESTE L' intelligenza artificiale e la robotica possono migliorare la qualità

della vita? Da questa complessa domanda e dalle implicazione legate ai

rischi sulla privacy si è articolata una discussione all' interno di Esof2020 alla

quale hanno preso parte esperti di tutto il mondo: Chris Papadopoulos, dell'

università di Bedfordshire, Antonio Sgorbissa, dell' ateneo di Genova, Jiang

Yan Sue, esperta di nuove tecnologie e Michelangelo Zvech Flaborea di

Televita spa. Nel corso del panel è stato presentato il progetto "Caresses",

uno sforzo congiunto Europa Giappone dal quale è nato un robot in grado di

supportare i soggetti fragili. Un percorso iniziato a gennaio del 2017 e

proseguito fino a febbraio 2020 finanziato con poco più di 2 milioni di euro

da parte della Commissione europea e 60 milioni di yen (poco meno di 500

mila euro) da parte del ministero degli Affari interni giapponese. Il robot, con

sembianze umanoidi, è in grado di eseguire i compiti più semplici e ha la

capacità di interagire sostenendo discussioni articolate. Uno strumento per

supportare i soggetti più fragili in quanto, con le aspettative di vita che si

allungano, è emersa la necessità di ridurre l' isolamento e la solitudine.

«Anche Televita fa assistenza da remoto - ha spiegato a margine Claudia D' Ambrosio, addetta stampa della società -

con la consapevolezza che il rapporto umano che si genera tra operatori e assistito ha un valore assoluto. L'

obiettivo deve essere quello di far diventare le nuove forme tecnologiche un canale per una relazione personale e

non una sostituzione della stessa. Da un lato ci sono la tecnologia e dall' altro le persone, il futuro vede scenari dove

le due cose si uniranno». Forme di intelligenze virtuali sono già presenti nelle nostre abitazioni, le più famose sono

Alexa prodotta da Amazon e Google Home, apparati in grado di accendere e spegnere le luci, fornire informazioni sul

meteo. Sgorbissa ha annunciato la necessità di procedere con la creazione di skill (app dedicate) in grado di

supportare ulteriormente l' assistito. --A.P.
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Il colore

Mascherine e tanto gel: un evento reinventato

TRIESTE Oltre la mascherina, traspare il sorriso di Fabiola Gianotti, direttrice

del Cern di Ginevra, mentre i giovanissimi membri del Consiglio Comunale

dei Ragazzi e delle Ragazze di Trieste le chiedono di scattare una fotografia

assieme. Poco lontano, una donna dello staff ricorda cortesemente a un

fotografo di passare il gel igienizzante sulle mani. Le sedie delle "room"

sono distanti, nessuno stringe la mano, tutti mantengono le distanze.

Passeggiando in questi giorni tra i Magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio di

Trieste, viene da pensare che se non fosse l' anno del Covid-19, molte cose

sarebbero diverse. Anche Esof, naturalmente, si è dovuto reinventare con

collegamenti online di alcuni relatori e talvolta anche dei moderatori. Eppure,

nonostante alcuni palchi vuoti, la sensazione è che per la comunità

scientifica la presenza rimanga un aspetto imprescindibile. Come lo sono la

vicinanza alla società, il desiderio di trovare una chiave efficace per

comunicare il proprio lavoro, la condivisione dello stupore per alcuni misteri

irrisolti. «Quando si parla di cambiamenti climatici si parla di noi - ha detto

Filippo Giorgi, climatologo che ha vinto il Premio Nobel per la pace nel 2007

-. Senza il coinvolgimento delle persone non ci può essere un miglioramento». Nel piazzale di fronte al Trieste

Convention Centre risplende Echo Surrounding, l' ultima opera dell' artista Elisa Vladilo. Un intervento di

riqualificazione del manto stradale, inaugurato per Esof, che ritrae linee dinamiche dai colori accesi: arancio, viola e

fucsia tracciano con armonia nuove prospettive future. --
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L' ecosistema deturpato

Pievani cita Darwin: «Il virus ha gioco facile in un ambiente fragile»

Emi ly  Menguzzato  /  TRIESTELa lez ione darwinana è  ch iara :  i l

maltrattamento dell' ambiente si ripercuote sulla nostra salute. Secondo

Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista, l' attuale pandemia da Covid-19 ha

mostrato la nostra fragilità e l' interdipendenza dell' essere umano con il

resto del pianeta. Pievani, che ricopre la prima cattedra italiana di filosofia

delle scienze biologiche all' Università di Padova, ieri mattina è intervenuto a

Esof 2020 in modalità online. «Il virus - ha spiegato - obbedisce a un

imperativo darwiniano primordiale: moltiplicarsi, fare copie di se stesso. Ma

la questione è ancora più complicata. Non solo per i virus siamo ospiti

perfetti, ma negli ultimi decenni abbiamo tenuto comportamenti che li

aiutano ad attaccarci». Il deturpamento degli ecosistemi, in particolare con

la deforestazione e i traffici illeciti di animali a rischio di estinzione, non

fanno che favorire il salto della specie di microorganismi, che si muovono

dall' animale all' uomo. «Distruggendo l' ambiente, aumentiamo questo

contatto. Molti di questi animali esotici che non potremmo nemmeno

cacciare li mettiamo in mostra in vari mercati, non solo in Cina ma in tutto il

mondo, vivi e morti, in condizioni igieniche pessime. In una situazione del genere il virus fa il suo mestiere, purtroppo.

Tuttavia, coltiviamo gli strumenti per opporci a questi rischi pandemici, grazie alla ricerca scientifica, alla cura dell'

ambiente e al progresso sociale». Pievani ha affrontato anche la questione delle fake news e dei messaggi

contraddittori che circolano sul Covid-19, elementi non proprio facili da scardinare. «Dobbiamo respingere al

mittente i messaggi falsi, ma allo stesso tempo dobbiamo essere abili nel condividere ogni dibattito incentrato sulla

notizia falsa per potersi contrapporre con efficacia. Quando troviamo una fake news, che parla ad esempio del

Covid-19 prodotto nei laboratori in Cina, non è sufficiente dire che "non è vero", bisogna andare più in profondità e

spiegare per bene le motivazioni. Dobbiamo raccontare quale tecnologia stiamo usando per studiare il fenomeno,

dire perché usiamo quella tecnologia, dobbiamo trasmettere gli studi che stiamo facendo. Solo così saremo in

grado di controbattere le fake news, fornendo strumenti concreti. E solo così potremo dire che non abbiamo

nessuna evidenza che Covid-19 sia stato prodotto in Cina. Altrimenti, le nostre confutazioni non avranno abbastanza

sostanza». -- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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concerto

Viaggio musicale nello spazio con "Soundspaces Machine"

Oggi alle 21 al Centro congressi in Porto vecchio a Trieste esecuzione sperimentale ideata da Willy Merz dalla Terra
a Saturno

TRIESTE Come sentiremmo la musica se fossimo su Marte? E sulla Luna? E

ancora più lontano, su Titano? Oggi nell' ambito di Esof 2020 sarà possibile

scoprirlo e ancora di più provare l' esperienza. Infatti la Società dei Concerti

Trieste ha pensato a un' iniziativa "spaziale" per Esof 2020, ovvero

"Soundspaces Machine", un' esperienza d' ascolto extragalattica realizzata

grazie alla Fondazione Merz, importante centro d' arte contemporanea a

Torino. L' idea è di Willy Merz, compositore e musicista, e rappresenta un'

occasione di incontro scientifico e artistico di altissimo livello nel Porto

Vecchio di Trieste, un "viaggio" sensoriale nei luoghi più reconditi e

imprevedibili dell' Universo, un' esperienza al confine tra scienza, musica ed

arte. A partire dalle 21 nel Centro Congressi di Porto vecchio, nell' Auditorium

28A, sarà possibile ascoltare, in una modalità inusuale, un repertorio

vastissimo, dalla musica della Grecia antica alla musica contemporanea con

strumentisti dal vivo. La "partenza" di questo viaggio musicale nello spazio

inizia come è ovvio dal pianeta Terra con due brani composti da Willy Merz

e, attraverso le promenades di Bach, accompagnate dalle video proiezioni di

Pulsar_2017 di Michele Guido, si viaggerà nello spazio che ci circonda, dal "vicino" Marte, al satellite di Saturno,

Titano, fino a Cancer 55-E, esopianeta dalle caratteristiche inimmaginabili. Si potranno insomma ascoltare le

musiche come consentirebbero le rispettive atmosfere, come se fossimo realmente lì. «L' elaborazione di tutto

questo - spiega Willy Merz - si basa su studi scientifici di acustica, effettuati in riferimento alle varie atmosfere (all'

interno del sistema solare) e ai fenomeni meteorologici riscontrati dall' osservazione (per gli esopianeti)». L'

esecuzione è affidata altrio di cameristi Davide Bandieri, clarinetto, Daniel Mitnisky, violoncello e Marja-Liisa Marosi,

pianoforte. Ad accompagnare il concerto saranno gli effetti elettronici ed audio coordinati dai sound designer

Gianluca Cangemi e Luca Rinaudo per Almendramusic. --
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Il governatore di Bankitalia ospite illustre in remoto

Visco: «Il collasso del Pil non è solo colpa del virus C' è poca innovazione»

Ugo Salvini / TRIESTE Il Pil pro capite italiano ha fatto un balzo all' indietro di

quasi 30 anni, ma il motivo di questo arretramento non è dovuto solo al

collasso dell' economia dovuto alla pandemia, ma al fatto che, dagli anni

Novanta, la crescita del Paese è stata debole. Così si è espresso ieri il

Governatore della Banca d' Italia, Ignazio Visco, in un intervento da remoto

all' Euroscience Open Forum (Esof), nel corso del quale è stato intervistato

dall' accademica Fiorella Kostoris, fra l' altro membro del consiglio direttivo

dell' Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della

ricerca. «Nessun' altra grande economia avanzata - ha aggiunto - ha

registrato un balzo all' indietro così ampio come l' Italia». Visco ha poi

indicato la ricetta per tornare a una crescita sostenibile: «L' assett principale

su cui investire è la conoscenza e bisogna poi attuare misure che rimuovano

gli ostacoli che frenano l' innovazione del Paese». Il Governatore della

Banca d' Italia, entrando nel dettaglio, ha ricordato che «la caduta del Pil

italiano, nel secondo trimestre di quest' anno, è stata circa del 13 per cento

rispetto al trimestre precedente. In altri Paesi - ha osservato - abbiamo

registrato un fenomeno simile o anche peggiore, nello stesso trimestre, ma nessun altro ha fatto l' enorme salto

indietro accusato dall' Italia, perché altrove la crescita è stata più robusta. Ecco come si spiega - ha rilevato Visco -

che la Germania è atterrata sui livelli del Pil pro capite del 2010, la Francia e la Spagna del 2002 e gli Stati Uniti al

2014. Per questo - ha continuato il Governatore - per l' Italia affrontare i nodi che ne hanno compresso la crescita

negli ultimi trent' anni è altrettanto importante quanto il contrasto delle difficoltà sorte con la pandemia. Come più

volte ho sostenuto - ha proseguito Visco - è essenziale che si attuino riforme volte a creare un ambiente più

favorevole alle imprese, aumentando la qualità e l' efficienza dei servizi pubblici, riducendo gli oneri amministrativi e

burocratici, abbassando il peso dell' evasione fiscale, della corruzione e di altre attività criminali. Riforme tutte

importanti - ha detto - ma non sufficienti per un paese avanzato come l' Italia. Quando un paese si avvicina alla

frontiera tecnologica - ha continuato - la crescita economica dipende dalla capacità di incorporare e promuovere

innovazione, un' operazione questa che richiede una spesa adeguata per le nuove tecnologie, e sulla quantità e

qualità degli investimenti nell' istruzione, dalla scuola primaria all' università». Il Governatore ha poi sottolineato che

"i ritardi accumulati nell' innovazione e nell' istruzione e la loro interrelazione con le strutture del sistema produttivo

sono molto probabilmente all' origine

Il Piccolo

Esof 5 - 6 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

sabato 05 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 337

[ § 2 7 2 5 9 9 5 2 § ]

della debolezza della crescita economica italiana. La struttura del sistema produttivo è estremamente

frammentato in Italia - ha infine evidenziato - e il suo' nanismo' è correlato alla capacità delle imprese di introdurre

buone pratiche manageriali, adottare nuove tecnologie per sviluppare innovazione e investire in capitale umano. Le

imprese italiane più grandi sono spesso più produttive delle corrispondenti imprese francesi e tedesche - ha

concluso - ma il gruppo molto numeroso di imprese più piccole è molto meno produttivo e fa scendere la media». -©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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C' è Dario Fo per il Beato Gerardo

Gian Piero Ventura Questa settimana sono stati emessi dall' Italia ben

quattro francobolli: il primo mercoledì, dedicato all' EuroScience Open

Forum (ESOF) di Trieste; giovedì invece uno per i 200 anni della distilleria

Buton, creatrice del brandy "Vecchia Romagna Etichetta Nera" dalla

famosa bottiglia triangolare. Due i valori in ricordo dei 900 anni dalla

scomparsa di Fra' Gerardo Sasso, proclamato Beato nel 1984 da San

Giovanni Paolo II, ovvero il fondatore di uno dei primi ordini monastici-

cavallereschi della storia, i cui membri, oltre ad accudire gli ammalati, s'

impegnavano nella difesa armata degli ospiti del nosocomio e dell'

ospizio, ben prima del Sovrano Militare Ordine di Malta. Fra' Gerardo

nacque intorno al 1040 a Scala, vicino Amalfi. La croce ottagona,

simbolo dell' Ordine gerosolimitano, rievocante le Otto Beatitudini

teologali, era presente già dal 1080 sulle monete della Repubblica

marinara. La vignetta del francobollo con tariffa B riproduce un disegno

del Premio Nobel Dario Fo, realizzato durante un suo soggiorno a Scala e

raffigurante la facciata del Duomo di San Lorenzo circondato da angeli in volo. In basso la scritta: "Scala! Peccato

che sia così prossima al Paradiso!". L' altro valore, tariffa B zona 1, è firmato dal Maestro Mimmo Paladino.

Il Giorno (ed. Lodi)
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«Viaggi dell' innovazione» tour e confronti a Trieste

Un gruppo di 30 imprenditori ed esponenti delle istituzioni bresciane ha

visitato Trieste - giovedì e ieri - durante la quinta edizione dei «Viaggi dell'

innovazione», l' annuale trasferta di lavoro organizzata dall' Aib con

università statale di Brescia e Cluster Lombardo della Mobilità. LA

DELEGAZIONE ha visitato alcuni poli dell' innovazione triestini, tra cui il sito

portuale, ESOF 2020, l' Euroscience Open Forum, e Sissa la Scuola

internazionale superiore di studi avanzati. Diversi i momenti di confronto,

compresi quelli con Alfonso Franciosi, presidente di Elettra Sincrotrone

(centro di ricerca internazionale di eccellenza specializzato nella

generazione di luci sincrotrone e di laser ad elettroni liberi di alta qualità) e

Diego Bravar leader di Biovalley Investment. Infine l' incontro con i vertici di

Confindustria Alto Adriatico, Fincantieri e Wärtsilä Italia. «Stupirsi di fronte

alle cose sconosciute è il principio delle scoperte scientifiche: il senso dei

nostri viaggi è questo - spiega Michele Lancellotti, delegato Aib a Sviluppo

Associativo, Zone e Settori -. Abbiamo unito la curiosità scientifica con il

bisogno di crescere come imprenditori: la ricerca crea innovazione, l'

innovazione crea tecnologia e la tecnologia applicata all' industria crea profitto». Tra i partecipanti anche Paola

Artioli (vice presidente Aib), Elisa Torchiani (leader Piccola Industria Aib), Giancarlo Turati (vice presidente Piccola

Industria Confindustria), Loretta Forelli (al vertice del Settore Metallurgia, Siderurgia, Mineraria di Aib e della

Fondazione Aib), Marco Libretti (direttore InnexHub), Maurizio Tira (rettore Statale di Brescia), Saverio Gaboardi

(presidente Cluster Lombardo della Mobilità) e Riccardo Trichilo (leader Csmt). L' iniziativa è stata coordinata da

Michele Lancellotti e Germano Bonomi (università di Brescia). © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sempre più donne scienziate, ma non ai posti di comando

A Esof è stato fatto il punto sulla distribuzione del potere nel settore della ricerca. ''Tanta strada ancora da fare, ma
la situazione migliora''

A Esof è stato fatto il punto sulla distribuzione del potere nel settore della

ricerca. "Tanta strada ancora da fare, ma la situazione migliora" di Anna

Vitaliani La meritocrazia per le donne scienziate non è affatto scontata,

come nelle altre carriere. Se n' è discusso nell' ambito di Esof in un seminario

con numerose ospiti in collegamento, e molte ascoltatrici presenti.

Rai News
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Innovazione, capitale umano. La giusta linea di Visco contro il declino

Scarsa istruzione, nanismo delle imprese, bassa produttività. "Invertiamo il circolo vizioso", dice il governatore di
Bankitalia

Luciano Capone

Roma. Alfred Marshall, uno dei padri dell' economia moderna, scriveva che

"il capitale di maggior valore è quello investito sugli esseri umani". Più tardi,

negli anni 60, il premio Nobel per l' economia Gary Becker ha sviluppato

questa riflessione introducendo il concetto di "capitale umano", definito in

maniera suggestiva come una forma di capitale "incarnato nelle persone",

nel senso che non si può separare un individuo delle sua conoscenze, dalle

sue esper ienze o dal  suo stato di  salute.  E '  una determinante

fondamentale dello sviluppo economico (e quindi umano) nelle economie

moderne, e soprattutto di quelle che scarseggiano di risorse naturali come

l' Italia. Insomma, il nostro vero petrolio siamo noi stessi. Ma l' Italia ha

purtroppo da tempo ha dedicato impegno e risorse ad altro e per questo è

in grande affanno. E' questo il punto fondamentale del discorso che

governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco ha tenuto per l' Euro science

open forum (Esof 2020) di Trieste: i "ritardi cruciali nel campo della

conoscenza" in Italia si sono tradotti "nella lenta crescita del prodotto

interno lordo che abbiamo osservato negli ultimi 30 anni". La pandemia ha

riportato il pil italiano indietro di 30 anni, ai valori di fine anni 80: in tre mesi l' economia è crollata più che durante la

doppia recessione 2008-2013, che già era stato il peggior crollo in tempo di pace dall' unità d' Italia. Ma la pandemia

c' è stata anche nel resto del mondo, e tra i paesi sviluppati "nessuno ha registrato un tale enorme balzo indietro,

perché la crescita passata è stata molto più robusta" in Germania, Stati Uniti, Francia o Spagna. L' emergenza

contingente si è abbattuta su una crisi strutturale. Insomma, in Italia il Covid ha colpito un' economia che aveva già

patologie pregresse. I dati descritti e mostrati nelle slide da Visco sono impressionanti: l' Italia spende in ricerca e

sviluppo meno della media Ocse e la metà rispetto a paesi come Stati Uniti e Germania; investe in maniera

insufficiente in istruzione; nei confronti internazionali sulle competenze in scienze, lettura e matematica gli studenti

italiani di 15 anni finiscono sotto alla media Ocse (con un divario enorme tra nord e sud). Tutto questo si intreccia

con un sistema produttivo formato prevalentemente da piccole imprese, che investono poco in ricerca e richiedono

meno manodopera istruita o specializzata. "E' necessario un grande sforzo collettivo per invertire questo circolo

vizioso", dice Visco. Che vuol dire anche sfatare una serie di miti e luoghi comuni tutti italiani, a partire dal "piccolo è

bello". Non è così. Le grandi imprese italiane sono spesso più produttive delle corrispondenti imprese tedesche e

francesi", ma ce ne sono poche. In un contesto di globalizzazione dei mercati e di crescente importanza
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della conoscenza, il paese ha perso l' autonoma capacità di innovare (il "dinamismo" di cui parla il premio Nobel

Edmund Phelps nel suo ultimo libro) e di investire nel capitale umano. La manifestazione più evidente è la

stagnazione della produttività che "è l' ingrediente chiave per lo sviluppo economico"."L' urgenza dei problemi posti

dalla pandemia - avverte Visco - non dovrebbe farci perdere di vista questa questione di lungo termine". E' un invito

ad alzare lo sguardo per individuare le vere priorità nell' uso del Recovery fund, ma al momento gli occhi della politica

sono ancora rivolti al proprio ombelico.
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