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La ncaster, è premiato a Goteborg

ca stimoli per mettere in pratica le pro-
prie capacità cosa fa? Parte. Tra i tanti
varesini impegnati in esperienze di ri-
cerca all’estero c’è anche Paolo Nava,
26 anni, da maggio 2008 studente alla
Queen’s University a Kingston in Onta-
rio, Canada, al lavoro su un progetto di
eco-ingegneria. «Sono ricercatore nella
facoltà di Scienze applicate al diparti-
mento di Ingegneria meccanica - rac-
conta -. L’obiettivo è sviluppare un me-
todo di progettazione innovativo che
possa minimizzare l’impatto ambienta-
le della produzione di manufatti metalli-
ci limitando le emissioni di biossido di
carbonio». L’idea di trasferirsi Oltreo-
ceano è arrivata al termine della pri-
ma parte di studi universitari: «Sono
partito dopo la laurea triennale in Inge-
gneria meccanica al Politecnico di Mi-
lano e ora sto per completare un Ma-
ster of Science in Engineering basato
quasi tutto sulla ricerca. Il sistema ca-
nadese, e nordamericano in genere, è

strutturato in modo diverso e offre la
possibilità a giovani studenti con ade-
guate capacità di dare il proprio picco-
lo contributo al panorama scientifico
sin da subito, con borse di studio suffi-
cienti a coprire i costi universitari e la
permanenza in un Paese straniero.
Qui c’è il concetto di studente professio-
nista e viene riconosciuta maggiormen-
te, anche a livello economico e politico,
l’importanza della ricerca e dello svi-
luppo come vero motore di una nazio-
ne. Tenere viva l’università significa
costruire il futuro di un Paese. Bisogna
però riconoscere che qui le facoltà e i
dipartimenti dispongono di buone ri-
sorse finanziarie che provengono da

enti governativi o grandi industrie pri-
vate, che offrono ai ricercatori struttu-
re d’avanguardia e migliori prospetti-
ve economiche rispetto all’Italia». Sul-
le motivazioni alla base delle sempre
più consistenti fughe di talenti, il ricer-
catore varesino non ha dubbi: «In Ita-
lia non ci sono soldi per questo - ribadi-
sce - ma soprattutto manca un sistema
accademico che possa dare fiducia alle
capacità e all’entusiasmo degli studen-
ti. E talvolta, purtroppo, merito e quali-
tà in ambito universitario vengono su-
perati da ben altri parametri. I cervelli
fuggono perché il loro valore non è ri-
conosciuto».

Marco Croci

ga

a si lavora meglio

degli inquinanti persistenti all’Universi-
tà di Lancaster, in Gran Bretagna, con
la prestigiosa borsa europea Marie
Curie, e proseguirà poi le sue ricer-
che all’estero con una posizione fissa
presso il Niva di Oslo, uno dei più im-
portanti centri europei di ricerca sulle
acque. Se il riconoscimento più presti-
gioso è stato assegnato al varesino Lu-
ca Nizzetto, anche altri ricercatori del-
l’ateneo varesino si sono distinti al
congresso di Goteborg. Tra questi,
Francesco Pomati, ora al Eawag di Lu-
cerna, che ha presentato studi, da lui
condotti negli anni di ricerca in Austra-
lia, sugli effetti su cellule umane di in-
quinanti emergenti come le sostanze
fluorurate (usate nelle pentole antia-
derenti e per tessuti idrorepellenti);
Sara Castiglioni, ora al Mario Negri di
Milano, che ha riportato interessanti ri-
sultati sull’analisi di droghe (come co-
caina a anfetamine) nelle acque di di-
versi Paesi europei; Ester Papa, ricer-
catore del gruppo Qsar diretto dalla
professoressa Paola Gramatica al Db-
sf di Varese, che ha illustrato la possibi-
lità di individuare, dalla sola struttura
molecolare, sostanze ad alta pericolo-
sità; e infine il dottorando Davide Ghi-
rardello, con un modello per la riparti-
zione dei composti persistenti nei vari
comparti ambientali, in particolare tra
aria-vegetazione e suolo. (m.c.)

Dove finiscono i no-
stri migliori cervelli?
Attraverso le storie
di 27 tra ricercatori,
professori universi-
tari, artisti, uomini
d’impresa, architetti
e professionisti vari,
Sergio Nava prova a
dare una risposta.
Nel suo libro «La fu-
ga dei talenti» (San
Paolo, 18 euro), l’au-
tore tratteggia un
quadro reale e allar-
mante della situazio-
ne in Italia. Una sor-
ta di viaggio denun-
cia nell’emigrazione
di migliaia di giovani
che, ogni anno, la-
sciano «il Paese più
clientelare e immeri-
tocratico dell’Europa
occidentale». (m.c.)

Paolo Nava,
l’ingegnere
varesino che vive
e lavora
in Canada. Quello
del «brain drain»
è un fenomeno
tipicamente
italiano e bene
lo racconta
Sergio Nava
nel libro «La fuga
dei talenti»


