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Fondazione Cariplo

Valorizzare la scienza, se ne discute a Milano
Il 14 febbraio 2008 a partire dalle 9,15 si tiene a Milano (Centro
Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 6) il convegno
"Valorizzare la scienza: scenari, esperienze e strumenti", promosso
dalla Fondazione Cariplo. L'iniziativa è un'occasione per analizzare la
situazione internazionale sul tema della valorizzazione della ricerca
scientifica e degli strumenti finanziari ad essa dedicati. Fra i relatori
stranieri ci sono: Henry Etkowitz, University Business School di
Newcastle; Wolfgang Gessner, Department Innovation Europe
VDI/VDE di Berlino; Tim Cook, Oxford University ISIS Innovation
Ltd; Laura Piovesan - European Investment Bank di Lussemburgo;
Steve Dahms, Alfred E. Mann Foundation di Valencia CA (Usa);
Alessandro Ovi, direttore di Technology Review, rivista del
Massachusetts Institute of Technology.
Nell'intervallo dei lavori (alle ore 12,30) è previsto un incontro,
promosso dall'Acri e dedicato alla stampa, per presentare
"TTVenture" il nuovo fondo chiuso italiano per il trasferimento dei
risultati della ricerca tecnologica alle imprese. Partecipano: Giuseppe
Guzzetti, presidente dell'Acri e della Fondazione Cariplo; Giuseppe
Campanella, amministratore delegato di SSgI Sgrpa; Carlo Mango,
direttore dell'Area Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico
della Fondazione Cariplo.
www.fondazionecariplo.it
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Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

Ilario Fioravanti, una retrospettiva nella sua città
Fino al 6 aprile si può visitare a Cesena la mostra "Ilario Fioravanti Il destino di un 'Uomo' nell'Arte", promossa dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Cesena. Si tratta di un'ampia retrospettiva, allestita
in due prestigiose sedi storiche quali Palazzo Romagnoli e Palazzo
del Ridotto, dedicata a Ilario Fioravanti, uno dei più interessanti
protagonisti della scultura italiana contemporanea. Oltre cento opere
insieme ad alcuni piccoli affreschi, disegni e acqueforti presentano
un percorso sfaccettato all'interno dell'affascinante e complesso
mondo dell'artista. Il visitatore può farsi guidare da una raccolta di
contributi critici pubblicata per l'occasione (in vendita nel bookshop
della mostra): lo storico dell'arte Gian Carlo Bojani commenta il
disegno, la ritrattistica e la terracotta; il cardinal Ersilio Tonini ne
sottolinea il pathos religioso; il poeta Tonino Guerra fa riflettere
sull'incanto della bellezza nella semplicità dell'esistenza dell'uomo; la
professoressa Maristella Casciato illustra la sua attività di architetto.
La mostra si può visitare tutti i giorni, tranne il lunedì, con il
seguente orario: 9,30-12,30 e 16,30-19,30. L'ingresso è gratuito.
www.fondazionecarispcesena.it
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Un milione e mezzo di euro per la sanità
Grazie alle Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, che ha
messo a disposizione per l'iniziativa un milione e mezzo di euro, il
locale ospedale Sant'Andrea ha finalmente un reparto di
emodinamica. La nuova unità offrirà servizi di cardiologia
interventistica: ovvero diagnosi, mediante coronografia, e
trattamento, mediante angioplastica coronarica, delle cardiopatie
ischemiche. Si tratta dunque di un "reparto salvavita" che colma una
grave lacuna della realtà ospedaliera spezzina. Prima, infatti, gli
abitanti di La Spezia colpiti da infarto erano costretti ad emigrare in
altre strutture, anche fuori regione. Il nuovo reparto consente
interventi tempestivi, che aumentano le possibilità di sopravvivenza
del malato, e permette diagnosi preventive, che riducono il rischio di
infarto. Con i fondi erogati dalla Fondazione, oltre ad acquistare
sofisticate attrezzature e arredi, è stato possibile attivare un
assegno di ricerca per un medico che andrà a implementare
l'organico e garantirà l'operatività del servizio 24 ore su 24.
www.fondazionecarispe.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

"Dì7": un progetto per migliorare la qualità della vita dei malati di tumore

Ridurre i tempi d'attesa e di stadiazione nella diagnostica
oncologica: è questo l'obiettivo del progetto "Dì7" della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino, per il quale sono stati stanziati 3
milioni di euro. L'iniziativa è sviluppata in partnership con la "Rete
Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", organismo che ha il
compito di coordinare e razionalizzare le prestazioni oncologiche sul
territorio. L'obiettivo dell'iniziativa è dare in soli 7 giorni la conferma
o meno a ipotesi di diagnosi di neoplasia, attraverso l'attivazione di
ambulatori capaci di ridurre al massimo i tempi fra la prenotazione e
l'effettuazione del test che consente questo primo "screening". Per
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raggiungere un simile risultato si è scelto di puntare su:
riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi, investendo sulla
diffusione di linee guida per la diagnostica, sulla formazione degli
operatori e sull'impiego delle nuove tecnologie.
Il progetto "Dì7" ha ottenuto il pieno sostegno del professor
Umberto Veronesi, oncologo di rilievo internazionale da sempre
impegnato sul fronte dell'innovazione e del miglioramento delle
prestazioni in questo campo.
www.fondazionecrt.it
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Wi-fi Mountain: anche la montagna è in rete
Grazie al progetto "Wifi Mountain" - promosso dalla Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Guglielmo Marconi i circa 100.000 cittadini delle Comunità Montane dell'Alta e Media
Valle del Reno e delle Cinque Valli Bolognesi hanno oggi finalmente
un accesso veloce ai nuovi servizi telematici della rete internet. Il
progetto, ideato nel 2006, ha infatti esteso la tecnologia wireless
anche a queste zone per accelerarne l'inserimento nelle reti a banda
larga, contribuendo così al superamento del cosiddetto digital divide.
Un termine, quest'ultimo, che sintetizza un reale pericolo di
"isolamento tecnologico" per imprese e alcune fasce di popolazione
(anziani, donne e abitanti dei piccoli comuni) non messe in grado di
cogliere pienamente le opportunità di crescita e di sviluppo che
vengono rese disponibili dalle odierne tecnologie dell'informatica e
della comunicazione, con il rischio di lasciar fuori dalle dinamiche del
lavoro tanti giovani e imprese con possibilità di crescita.
Il progetto della Fondazione del Monte e della Fondazione Marconi
ha
scelto
invece
di
intervenire
sulle
infrastrutture
di
telecomunicazione attraverso l'uso delle tecnologie wireless particolarmente indicate per i costi più contenuti e per i tempi di
installazione più brevi - e nell'arco di due anni ha messo in campo
500.000 euro.
Grazie al progetto "Wifi Mountain" i cittadini dei territori interessati
potranno, da casa o dal proprio posto di lavoro, pagare rette,
contravvenzioni, imposte, iscrivere i figli all'asilo o a scuola, ottenere
permessi, accedere alla formazione a distanza. Sarà inoltre più facile
erogare nuovi servizi alle famiglie e ai soggetti deboli, sviluppando,
tra l'altro, servizi di teleassistenza e telediagnosi. Infine le imprese,
con accessi internet più veloci, potranno sfruttare a pieno le
potenzialità di business offerte dal mercato globale grazie all'utilizzo
delle nuove tecnologie.
www.fondazionedelmonte.it
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