
Innovazione in primo piano
Tutto esaurito al Politeama
I progetti per guardare al futuro, le analisi di De Lucchi e De Kerchove

L’ALLARME

TREIA Fiamme altissime nel
piazzalediunelettrautoed im-
mediato l’allarme ai vigili del
fuoco di Macerata pronti ad
intervenireperunbuschesta-
va bruciando nel cuore della
notte. La segnalazione è arri-
vataal centralinodeldistacca-
mento di Macerata dei vigili
del fuoco l’altranottealle4,15 ,
richiesti l’intervento a Passo

diTreianelpiazzaledelladitta
“ElettrautoMenghini”per l’in-
cendio di un autobus destina-
toal trasportourbano.

Intervento inforze
I vigili del fuoco sono interve-
nuti in forze per aver ragione
delle fiamme altissime: ci so-
no volute un’autopompa,
un’autobotte e una squadra di
sette pompieri che hanno
provvedutoaspegnere l’incen-
dio, scongiurando danni per
gli altri automezzi presenti
nel piazzale, e a mettere in si-
curezza l’intera area. Sul po-
sto anche i carabinieri per i ri-

lievidelcaso.
Secondo le prime risultan-

ze le fiammepotrebbero esse-
repartitedall’impianto elettri-
coma i i ripetuti roghi di que-
sti ultimi periodi hanno ini-
zialmente lasciate aperte tutte
le ipotesi, anche se quella del
dolo poco credibile. I vigili del
fuocostannoultimandogli ac-
certamenti per definire nel
dettaglio le cause del rogo che
comunquesembrerebberoac-
cidentali dai primi riscontri
fatti sul piazzale dell’elettrau-
toaPassodiTreia.
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Un autobus distrutto dalle fiamme a Passo di Treia
L’incendio si è sviluppato
nel cuore della notte
nel piazzale di un elettrauto

IL LAVORO

TOLENTINOUn lunghissimo ap-
plauso ha salutato la prima
edizione di Tedx della provin-
ciadiMacerata.AlTeatroPoli-
teama di Tolentino, sold out
conpersonediognietàeattivi-
tà lavorativa, accomunati dal-
lapassioneper l’innovazionee
per lo sguardo orientato verso
il futuro, si sono alternati sette
speaker per portare il proprio
contenutosul temaRe_start.
Dopo laperformancemusi-

cale di Paolo Bragaglia con il
progetto Macchine Nostre, il
primo relatore è statoMichele
De Lucchi. L’architetto, noto
in tutto il mondo per le sue
creazioni,hapresentato il con-
cetto e i progetti della città del
domani. Dopo di lui il marchi-
giano Emanuele Frontoni, do-
centedell’UniversitàPolitecni-
ca delle Marche specializzato
in Vision, Robotics and Artifi-
cial Intelligence che ha tratta-
to l’interazione macchina/uo-
mo nel mondo dell’agricoltu-
ra, della cura e della cultura
con progetti ideati e realizzati
da marchigiani; Federico Leo-
ni,docenteall’UniversitàdiVe-
rona, che ha parlato dell’im-
possibile e la giornalista e
astrofisica Letizia Davoli che
hamostratoacosal’astrofisica

sta lavorando in questi anni
per una vita su Marte. Quindi
la professoressaMarinella Le-
vi fondatrice del +Lab, alla ri-
cerca continua di nuovi mate-
riali grazie alle stampanti 3D;
il giornalistaescrittoreGianlu-
caNicoletti chehadiscussodei
Cervelli ribelli e di come que-

stementi porteranno una evo-
luzione per il genere umano e
il sociologoDerrickDeKercho-
ve con una riflessione sulla ri-
costruzionedellacomunitàpo-
st terremoto.
Durante l’evento, presenta-

to da Rebecca Liberati, sono
stati proiettati video di alcuni

traipiùnotiTEDtalks.
L’iniziativa, che si ripeterà

il prossimo anno, è organizza-
ta da Carlo De Mattia, Emilio
Antinori, Marco Bragaglia e
l’associazione culturale Esser-
ci.
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TREIANeigiorniscorsi sièsvolta lacerimonia
diinaugurazionedell’apparecchiaturaDexa
perlaprevenzioneelacuradell’osteoporosi.
Hannopresenziatoilpresidentedella

RegioneMarcheLucaCeriscioli, ildirettore
dell’areavastan.3AlessandroMaccioni, il
SindacodiTreiaFrancoCapponied il
presidentedellaprovinciaAntonioPettinari.

LaDexarappresenta,attualmente,
l’attrezzaturapiùutilizzatapervalutare la
densitàmineraledelleossa, risultando
particolarmenteutilenelladiagnosienel
monitoraggiodell’osteoporosi.La
densitometriaosseapermette, infatti,di
scoprireseunapersonasiaaffettada
osteoporosiedistabilirneil livellodigravità.

La sanità

LACONFERENZA

MACERATA Maria Chiara Car-
rozza, docente di bioingegne-
ria industriale alla Scuola Su-
periore Sant’Anna di Pisa, di
cui è stata anche rettore,Mini-
stro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca durante
il governo Letta, sarà oggi alle
ore 16all’UniversitàdiMacera-
ta. L’evento rientra nell’ambi-
to dei workshop proposti
dall’Ateneo nell’ambito degli
StatiGenerali, ilpercorsodidi-
scussioneeconfrontopromos-
sodal rettore FrancescoAdor-
nato “per riflettere sul nostro
modo di pensare e organizza-
re l’Università e per cogliere le
sfide della contemporaneità”.
L’incontro, che si svolgerà al
PoloPantaleoni, si aprirà con i
saluti del rettore, seguiti
dall’intervento della scienzia-
ta sul tema della ricerca, in
particolare sui nuovimodi del
sapere per costruire un mon-
do globale. Si termina conuna
sessione di dibattito e di lavori
digruppo.
Nominataquest’annodiret-

torescientificodellaFondazio-
neDonGnocchi,MariaChiara
Carrozzavantaun’intensaatti-
vità scientifica mirata all’au-
mento dell’autonomia e almi-
glioramento della qualità del-
lavita: si èoccupatadibioinge-
gneriadella riabilitazione,ma-
ni artificiali, protesi ciberneti-
che, sistemi per il recupero e il
ripristinodelle capacità senso-
riali emotorie, pelle artificiale
sensorizzata.
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L’ex ministro
Carrozza
in ateneo
per la ricerca

Un intervento oggi
al polo Pantaleoni

Una nuova apparecchiatura per l’ospedale

Performancemusicale
di PaoloBragaglia
epresentazione

diRebeccaLiberati

IlbusdistruttodallefiammeaTreia
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