
PremioMasi
inno allacultura
e allascienza
I cinquevincitori

Un inno alla scienzae un

messaggiodi cultura dal

Veneto atutto il mondo.Si è
svolta ieri aSan Giorgio

Ingannapoltron la consegna
dei cinque riconoscimenti
del Premio Masi.

Camilla Madinelli pag.51

L'EVENTOLacerimoniaperlaconsegnadei riconoscinnentiètornatainpresenzaaSanGiorgio Ingannapoltron

PREMOMASI, INNO
ALLA CONOSCENZA
Cattaneo:«La scienzaèfondamentaleper le nuovesfide».Battiston: «Cosìsianticipanoi

enomeni».Fazioli: «Lamusicaè matematica». DaMosto:«Allarmeclima,servecoraggio»

Camilla Madinelli

• • Un innoalla scienzaeal-
la formazionescientifica per
lanciare messaggidi cultura
e progressodalVenetoall'Ita-
lia fino all'Europaealmondo
intero.Ma soprattuttoperaf-
frontare lesfidepresentie fii-
ture, dall'emergenzaclimati-
ca all'evoluzionedelle tecni-
che agricolee vitivinicole,dal-
le politichesostenibiliper sal-

vare noieil pianeta all'appor-
to fondamentaledi musicae
arte. Senza abbandonarsi
all'irrazionalitào asalti indie-
tro nel tempo.

Mettendo lascienzae la di-
rezione chesuggerisceper il
benedell'umanità davanti a
ideologie,vantaggieconomi-

ci, credenze.
Ne sono convinti i cinque

vincitori del Premio Masi
2021,interpreti del binomio
"Visione eCoraggio"nell'an-
no delquaranteruialedelrico-
noscimento voluto nel 1981
dalpresidentedi Masi Agri-
cola SandroBoscainie della
suafamigliae diventatomis-
sione perla FondazioneMa-
si: il fisico sperimentaleRo-
berto Battiston,la ricercatri-
ce ambientalistaJanedaMo-

sto, il musicista imprendito-
re PaoloFazioli (Premio Ma-
si CiviltàVeneta); il professo-
re espertonellageneticadel-

la vite Attilio Scienza (Pre-
mio Masi internazionaleCi-
viltà delVino); labiologaese-

natrice avita ElenaCattaneo
( PremiointemazionaleGros-
so d'Oro Veneziano).

Hanno firmato la botte di
Amarone,alle cantine Masi
di Gargagnagoin Valpolicel-
la, sedestorica di Masi Agri-
cola, e poi hanno ricevuto il
premio a SanGiorgio Ingan-
napoltron per la cerimonia
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nell'antica pieve, dove tutto
ebbeinizio 40 anni fa.

Qui, tra possentimuri eco-
lonne in pietra, il giornalista

di Radio 24 AlessandroMi-
lan ha condotto un dibattito
cheha toccatovaritemi di at-
tualità. «Tornarequierad'ob-
bligo, inquestaculladellaspi-

ritualità e dellaculturadi Ve-
rona e delVeneto» sottolinea
Boscaini.

Più scienza«In un periodo
tanto particolare come l'at-

tuale, lascienzaha dimostra-
to comeil suometodosia uno
strumento a disposizionedi

tutti per affrontare le sfide
del mondo che ci circonda,
anche quelle che sembrano
insuperabili» sottolineaCat-
taneo, cheharicevutoil Gros-
so D'OroVenezianodallema-

ni delprefetto di Verona Do-
nato Cafagna.

«Questo premio, oggi più
che mai, è un invito a pro-
muovere l'importanza del
metodoscientifico edellaco-
noscenza. Il cammino è lun-
go, occorre farsi coraggio.E
mai cedereil passoall'igno-

ranza ». Musica per le orec-
chie di Battiston,che oltre a
raggicosmiciespazionell'ul-

timo annoe mezzoha voluto
mettere il naso con logica e
metodo anche nella pande-

mia dando alle stampeil li-
bro "La matematica del vi-
rus" (Castelvecchi, 2020).
«All'inizio noncicapivonien-

te, dei dati,e comemeanche
il NobelGiorgioParisiemol-
ti altri » confessaBattiston.
«Cosìconapprocciorigoroso
mi sono affidato ai numeri,
da cui gli scienziatipossono
anticipare i fenomeni e capi-
re comesi evolveranno».

Più formazione Sulla stessa
linea d'onda Scienza,cheha
puntato il dito sulla scarsa

formazionescientificaascuo-

la auspicandoun cambio di

rotta eun rinnovato interes-
se dei giovani.Cosìanchela
genetica,gararitisce,farebbe
menopaura: «È il presuppo-
sto dellanostravita, in tutti i
campi,vastudiatae nonguar-
data consospetto».

Eperchi non lo avessecapi-
to, anchela musicahaa che
fare conmatematicae fisica:
paroladell'ingegnereche co-

struisce pianoforti acodari-
cercati in tutto il mondo,Fa-
zioli.

«Lapartitura musicaleèun
diagramma cartesiano, da
unapartec'èil tempoedall'al-
tra l'intensità del suono» af-
ferma. «Ancheil ritmo si mi-
sura attraversoi numeri e per
costruire pianoforti bisogna
conoscereun po' di tutto».

Allarme clima, pianetaa ri-
schio Non abbiamopiù tem-

po. «Enon abbiamonemme-
no unaltro pianetasucui tra-
slocare » spiega Battiston.
«Dobbiamoagireora, epos-
siamo farlo soloconunabuo-
na basedi conoscenza»avver-

te Da Mosto, impegnata nel
lottacontrolegrandinavinel-
la lagunadi Venezia«perché
inquinano, erodono l'am-
biente lagunaree procurano
scarsi vantaggi economici.
Lacrisiclimaticavaaffronta-
ta, è complicato ma possia-
mo cavarcela».

Ci voglionovisionee corag-

gio, conferma.

No alla pseudoscienzaDa
SanGiorgioè arrivata anche
una ferma condanna dell'a-

gricoltura biodinamica da
parte della senatrice Catta-
neo, sottoscritta dal profes-

sor Scienza.

La senatricesi sta battendo
perché non passi in Parla-
mento unaleggecheequipa-
ra agricolturabiologicae bio-

dinamica. «Sesaràapprova-
ta saràun punto di non ritor-
no, introdurremo per legge
dellostatoil pensieromagico
edestineremodenaripubbli-
ci auna pseudoscienzacheci
fatornare indietro di 100an-
ni»dichiara Cattaneo.
«Sottoscrivotutto, eaggiun-

go chepure l'agricoltura bio-
ogica è unaviacieca,unpro-
blema senzasoluzione» con-
tinua Scienza.
«Lo dimostrano 300 anni

di sviluppo agronomico, il
biologiconon vaconfiiso con
la sostenibilità».

SandroBoscainiperò lo sa:
«Biologiconel mondo è una
parolamagica,un sentiment
diffuso».
E allora?Torniamo sempre

lì: «Occorrefare conoscenza,
in modo forte e autorevole».
Ela FondazioneMasi lo sa.»

Attilio Scienza:
«La geneticae la

ricercavanno
studiatedipiù,
cominciando
dallascuola»

SandroBoscaini:
«Tornarequi dopo
il lockdownera
d'obbligo,è la culla
della spiritualità
e della cultura»
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SandroBoscaini,RobertoBattiston,EfenaCattaneo,JanedaMosto,PaoloFazioli, Attilio Scienza,IsabellaBossi

Alla senatriceElenaCattaneoilGrossod'Oro Veneziano
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