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The Italian Prime Minister has offered an Italian flag to the Scuola Italiana Internazionale and an award to the founding Director Valentina Imbeni. Photo courtesy of Nickolas Marinelli
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Continued on page 3

Culture and innovation: Italian Prime
Minister’s visit to the U.S. started in
San Francisco

University of Bologna: the world’s
oldest university still one of its best
GIULIA LOUISE STEIGERWALT

The first official visit of the
Italian Prime Minister Matteo
Renzi to the U.S. started from

For the last decade, the QS
Global Academy Advisory
Board, through its QS World
University Rankings, has helped
millions of ambitious students
choose the best university to
become what they want and
develop their future careers. 

The QS rankings focus on
academic reputation, employer
opinion, international staff and
student attraction, as well as
other measures of broad universi-
ty performance.

3000 universities are consid-
ered of which only 800 get to be
part of the ranking. These are

Continued on page 2
The University of Bologna is the oldest continuously active university in
Europe, founded in 1088, and still one of the best in the world

the city of San Francisco,
California. 

It was the first visit paid by
an Italian Premier to the Golden

State since 1982, and the first
ever to the Silicon Valley, where
Matteo Renzi came searching for
innovative ideas and possible

investments. 
Welcomed by Italian

Ambassador Claudio Bisogniero

ROBERTO NATALINI

Continua a pagina 14

BARBARA MINAFRA
Torino 1864. Sono passati

appena tre anni dall’Unità
d’Italia. Sui libri di storia si
legge che proprio allora la capi-
tale del nuovo Stato, nato con
fatica dalle battaglie risorgi-
mentali, diventa Firenze. Una
tappa intermedia prima del
trasferimento definitivo a Roma
nel 1871, secondo quanto pre-
visto nel 1861 con la procla-
mazione del Regno d’Italia. 

Ma sono passati anche 150
anni da un momento turbolento
di cui non si conserva memoria. 

A Torino scoppiano violenti
tumulti: si protesta contro il
trasferimento della capitale a
Firenze. Per la città significava,
come poco prima era avvenuto
per Napoli, cuore pulsante del
Regno borbonico, perdere i
ministeri,  le ambasciate, la
corte, le mondanità, i privilegi

Da Torino a
Firenze: 150 anni
fa si spostava la
capitale italiana
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‘Science trips’ da Nord a Sud per la Settimana della scienza e una notte
per scoprire il prezioso lavoro dei Ricercatori 

Settimana della Scienza, il
grande evento che da nove anni
porta la scienza ed i ricercatori
tra i cittadini, i giovani, gli stu-
denti da Roma e Frascati a
Trieste, da Bologna a Milano, da
Ferrara, Catania e Pisa a Bari,
Cagliari, Pavia. 
Un'iniziativa che ha riscosso

un successo crescente, coinvol-
gendo decine di migliaia di per-
sone sui grandi temi della ricerca
e del futuro. La settimana della
Scienza culmina con la Notte
Europea dei Ricercatori. 
Quest'anno sono 150 gli even-

ti in programma pensati per un
pubblico di tutte le età: bambini,
giovani, famiglie, scuole e pro-
fessionisti specializzati, saranno
coinvolti in numerose attività
volte a promuovere la ricerca
scientifica. 
La manifestazione sarà dedi-

cata alla "Sostenibilità", argo-
mento ampio e senza dubbio
impegnativo, che coinvolge esi-

presentati da tutti gli stati mem-
bri, firmando il primo contratto
del nuovo programma di finan-
ziamento - Horizon 2020 – che
nei prossimi sette anni finanzierà
con oltre ottanta miliardi di euro
progetti di ricerca e innovazione.
Così come gli altri quattro pro-
getti italiani finanziati, abbiamo
saputo mostrare l’eccellenza
delle nostre realtà scientifiche e
di quanto sia fondamentale con-
dividere con il pubblico questo
importante patrimonio. 
È fondamentale che proprio

in coincidenza del semestre ita-
liano di conduzione del parla-
mento europeo, tutti possano
avvicinarsi e condividere quelle
tematiche alle quali l’Europa sta
dedicando non solo risorse
finanziarie, ma anche spazi e
interesse, godendosi una setti-
mana di scienza e intrattenimen-
to per tutti i gusti ed età”.
Tanti i temi del programma,

Il progetto “Rhome for DenCity”: il team dell’Italia è campione del mondo in architettura sostenibile

Il nuovo santuario è venti volte più grande della prima basilica 

genze sociali, sviluppo economi-
co, questioni ambientali, buon
governo. Un tema che riveste
particolare significato per i ricer-
catori il cui lavoro è la costante
ricerca di principi e soluzioni
fondamentali per risolvere le
sfide sociali del futuro. Il ricerca-
tore è chiamato a contribuire a
costruire gli strumenti che
potranno rendere sostenibile il
futuro. 
“Negli ultimi tempi si è senti-

to parlare spesso d’Europa: le
sue pressanti richieste, la nostra
incapacità di far tornare in Italia i
fondi investiti, del ruolo da gre-
gario dell’Italia nelle decisioni
importanti, dimenticandoci spes-
so di dare il giusto rilievo alle
nostre capacità e all’importanza
della ricerca italiana in Europa. 
L’Europa è condivisione,

opportunità di crescita e svilup-
po. La Notte Europea dei
Ricercatori organizzata da
Frascati Scienza - dice il suo pre-
sidente Giovanni Mazzitelli - si è
classificata prima nei progetti

zione Papa Francesco ha inviato
al santuario una lettera speciale
per la consacrazione di uno dei
più grandi santuari moderni
d’Europa di fronte ad oltre 10
mila fedeli. 
IL SANTO DEI GIOVANI -

Il santuario, ai piedi del Gran
Sasso, in provincia di Teramo, è
tra i più conosciuti in Italia e in

A Teramo il nuovo santuario di S. Gabriele
tra i 15 più frequentati del mondo

Europa, uno tra i quindici santua-
ri più frequentati del mondo. 
Due milioni di pellegrini arri-

vano ogni anno per pregare sulla
tomba del giovane passionista.
La sua fama non conosce confi-
ni. Sono centinaia le chiese a lui
dedicate nei vari continenti. Il
santuario dedicato al giovane
santo è divenuto, in questi ultimi
decenni, uno dei fenomeni più
singolari della religiosità popola-
re nell’Italia di fine millennio. La
fama di santo dei miracoli si basa
su una ininterrotta serie di fatti
soprannaturali, testimoniati da
migliaia di ex voto donati al san-
tuario.
Nato ad Assisi il 1 marzo

1838 da famiglia aristocratica, a
4 anni si trasferì con la famiglia
a Spoleto. Le cronache lo descri-
vono come un giovane di
bell’aspetto, intelligente e bril-
lante in società, studente model-
lo. Amava frequentare i teatri,
vestire alla moda e ballare. Ma
all’improvviso, a 18 anni, lasciò
tutto ed entrò tra i passionisti.
Nella vita religiosa trovò la sua

felicità. Gli ultimi anni li trascor-
se nel conventino di Isola del
Gran Sasso. Qui morì di tuberco-
losi il 27 febbraio 1862, a soli 24
anni. La sua era stata una vita
semplice, contrassegnata
dall’eroicità del quotidiano, che
viveva da innamorato del croci-
fisso e della Madonna. Nelle
parole del suo direttore il segreto
della sua santità: “Quel ragazzo
ha lavorato col cuore”.
La sua fama esplose nel 1892,

quando furono esumate le sue
spoglie mortali e sulla sua tomba
accaddero i primi strepitosi pro-

digi. Fu proclamato beato nel
1908 e dichiarato santo nel 1920.
Nel 1926 divenne compatrono
della gioventù cattolica italiana e
nel 1959 Giovanni XXIII lo
dichiarò patrono d’Abruzzo. Il
30 giugno 1985, nella sua storica
visita al santuario, Giovanni
Paolo II propose il giovane santo
come modello per i giovani. 
La costruzione del santuario a

lui dedicato iniziò nel 1970. Può
contenere 10 mila persone, di cui
5 mila nelle navate, ed è uno dei
santuari moderni più grandi
d’Europa. 

È stato consacrato il nuovo
santuario di San Gabriele, in pro-
vincia di Teramo. Lo storico
evento è stato presieduto
dall’inviato speciale di Papa
Francesco, il cardinale Ennio
Antonelli, già arcivescovo di
Firenze e presidente emerito del
pontificio Consiglio per la fami-
glia. In occasione della consacra-

Il santuario può contenere 10 mila persone, è tra i più grandi d’Europa

oltre alle numerose iniziative
dedicate ai bambini e ai ragazzi,
e alle molte curiosità e spettacoli
di intrattenimento: 
Rhome for denCity è l’aperiti-

vo scientifico dove verrà presen-
tata la squadra italiana di Rhome
for DenCity che si è aggiudicata
il primo premio nella competi-
zione Solar Decathlon Europe
2014. L’Italia è risultata campio-
ne del mondo in Architettura
Sostenibile.
Energie Sostenibili è l’aperiti-

vo  dove si parlerà di risparmio
dell’energia, ottimizzazione dei
costi e rispetto dell’ambiente. Un
cambio di rotta è necessario se
non si vuole fare la fine dei dino-
sauri, altro interessante appunta-
mento per tutti che cercherà di
svelare cosa è davvero successo
ai nostri antenati. Sostenibilità
dunque, ma anche sviluppo di
nuove tecnologie per la salute
dell’uomo. 

Donna e Scienza, interventi di
giovani donne precarie e ricerca-
trici illustri come Fabiola
Gianotti, che al Cern di Ginevra
ha coordinato il lavoro sulla
rivoluzionaria scoperta del boso-
ne di Higgs.
Falsa Scienza: paure colletti-

ve e infondate, quando la scienza
è evocata a sproposito, se ne par-
lerà anche con Davide Giacalone
e il suo libro 'Senza Paura'; 50
anni dell'Esa e la storia del Polo
di Frascati, una realtà territoriale
poco conosciuta dove esistono le
principali istituzioni scientifiche
italiane (Università di Tor
Vergata, Enti di Ricerca
Pubblici) e si concentrano grandi
progetti di ricerca europei (Esa,
Euratom). Scienza e Cibo:
l’umanità si trova di fronte ad
una svolta epocale, le risorse
sono limitate e nel frattempo la
popolazione mondiale è destinata
a raddoppiare. 

FLAVIA INNOCENTI

Divulgazione scientifica aperta al pubblico con la Notte dei ricercatori


