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il premio

Visionari e coraggiosi:eccoi vincitoridel Masi
La scienzaprotagonistanell’edizione dei 40anni
Battiston,Cattaneo,daMosto,Fazioli e Scienzatestimoni
e portatoridi rinnovamentoe speranzaperla ripartenza
SergioFrigo
Mentre infuriano le polemiche sulla“ dittaturasanitaria”
e l'apporto di medici e scienziati vienepesantemente
messo indiscussionedapartedi fasce minoritarie mamolto aggressive della popolazione, il
PremioMasidelquarantennale fa unaprecisasceltadi campo, privilegiando coisuoi riconoscimenti proprio donnee
uomini che della scienza –
nondisgiuntadall'impegnocivile – hannofatto la propria
sceltadi vita. Alle loro doti di
visione e coraggio, cioè alla
“ capacitàdi guardareoltre il
presente,immaginando soluzioni nuoveaiproblemi dell’umanità, e audacia nell’intraprendere uncamminonon ancora percorso”,i responsabili
del Premio Isabella BossiFeBoscainiaffidrigotti e Sandro
dano in questoperiododifficile un messaggiodi rinnovamento e di speranza.

spesso( dal caso Stamina ai
vaccini alla biodinamica)
prendonopiedenella nostra
società.È il casodiJanedaMosto, scienziata e ambientalista impegnatanei campi del

convinto sostenitoredell’intervento cisgenicoinviticoltura (in contrastocon“ transgenico indicail trasferimento

di geni di unindividuo di una
determinataspecienel genocambiamento
climatico e nel ma di un individuo dellastesrafforzamento dei legami tra sa specie).
scienzee politichesostenibili,
manota ancheperla sualotta IL FABBRICANTE DI PIANOFORTI
perla tuteladiVenezia e della Ma anchel'unico premiato
sualaguna: hafatto il giro del cheapparentemente
ha poco
mondola foto di lei inpiedi su a che vedere con la scienza,
un piccolo sandalo,nel corso PaoloFazioli,in realtàsi insedi unamanifestazionecontro risce pienamentenella logica
le Grandi Navi.Ed èilcaso an- delpremio:è infatti ingegneche di Roberto Battiston, fisi- re, oltre chemusicista e imprenditore, edha fondato a
co sperimentale,giàpresidenSacile, nello stessoannodel
te dell’AgenziaSpazialeItaliana, tra i maggiori esperti di Masi “ la primaaziendaitaliaraggi cosmici. Dall’inizio del na a produrrepianoforti a coCovid ne tiene sotto stretto da da concerto,pregiatiper
controllo l’andamento, e ha l’alto valore artigianale e tecscrittoancheil libro“ Lamate- nologico eprotagonistidelle
matica delvirus. I numeriper scenemusicali più prestigiose
capiree sconfiggerelapande- nel mondo”: i suoi strumenti
mia per ribadire la necessità
con medi comprenderefino in fondo – realizzati tra l'altro
todi sostenibileemateriali etile situazioni checi troviamo a camente prodotti- sono stati
CAPACI DI GUARDARE OLTRE
fronteggiarea partiredai dati scelti dai vincitori delrecente
È il casodi ElenaCattaneo,a di realtà fotografati proprio premio Chopin a Varsavia;
cuiè statoattribuitoil Grosso dalle cifre. Studioso,docente maaltrettantosignificativo è
d'oro Veneziano (riservato a universitario, oltre chedivul- il fatto chedurantela pandepersonalitàchehannocontrigatore, tra i massimi esperti mia la richiestadi pianoforti
buito a diffondereunmessagdella fisiologia della vite e sia fortemente aumentata.
gio di cultura,solidarietà,pro- dell’interazionevite e territoNeldialogo condotto daAlesgresso civile e pace nel monrio èancheAttilio Scienza(no- sandro Milan, cheha seguito
do); biologa di fama internamen- omen), a cuiè andatoil la classicafirma della botte
zionale e professoredi FarmaPremioCiviltàdel Vino. “ Fon- nelle cantineMasi e haanticicologia all’Universitàdi Mila- damentali isuoi studigenetici pato laconsegnadeiriconoscino, dovedirige il Laboratorio suvarietàautoctone
menti, nellaPievediSan Gioreinternadibiologia delle cellule stamizionali – la motivazione della gio di Valpolicella, i premiati
vita, è dasem- giuria - Da decenniè impegna- hannodialogatosulle difficolnali, senatricea
pre in primafila neldifendere to nella ricercasulle viti resi- tà cheincontraattualmente
la
i principi dellascienzacontro stenti a mutamenticlimatici e scienzanel farsi comprendele derive antiscientifiche che ad agenti patogeni edè un re eaccettaredalla politica e
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