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Notte dei ricercatori:
giovani entusiasti
affollano l'ateneo
La «meteo-star» Luca Mercalli infiamma sui cambiamenti
climatici. Scritte anarchiche contro Fbk e Trentino Sviluppo

di Martina Bridi
i TRENTO

Nonostante in mattinata la
facoltà di Lettere si fosse ri-
svegliata con i muri imbratta-
ti da scritte anarchiche quali
"Trento-Haifa: Fbk complice
dell'oppressione della Pale-
stina", "Trentino Sviluppo:
devastazione e profititto" e
"Massimo e Daniela liberi",
la Notte dei ricercatori si è
svolta con il consueto entu-
siasino sia da parte del pub-
blico che degli stessi ricerca-
tori. Grande la partecipazio-
ne all'iniziativa promossa
dall'università di Trento per
avvicinare le persone al mon-
do della ricerca conoscendo-
ne protagonisti, progressi e

aspettative . Tantissimi i gio-

vani , soprattutto studenti
universitari e delle scuole su-
periori, che hanno invaso la
facoltà di Lettere e Filosofia
-sede dell ' evento- per assi-
stere alle microconferenze,
partecipare a esperimenti e
conversare con i numerosis-
simi ricercatori presenti.

Tra le moltissime iniziati-
ve proposte , nove i caffè del-
la ricerca hanno portato un
po' di scienza nei bar del cen-
tro da via Belenzani a via Ver-
di, una rassegna di cinema
archeologico , quiz sulla citta-
dinanza europea, estrazione
del dna da una fragola e si-
mulazioni dell ' ipovisione.

Pezzo forte della serata la
conferenza con Luca Mercal-

mente avrà un forte impatto
sul benessere dell'umanità".
Mercalli ha invitato i parteci-
panti a vivere l'esperienza
della notte dei ricercatori co-
me un'opportunità di ricer-
ca, studio, professione e mo-
tivazione, tutti elementi fon-
damentali per occuparsi ve-
ramente di qualcosa che inte-
ressa, soprattutto quando si
parla di ricerca.

CGRIPRODNZIONE RISERVATA

.e scritte anarchiche sulla facciata della facoltà di Lettere (foto Panato)
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II meteorologo Luca Mercalli durante la conferenza di ieri: «Alla fine dei secolo resterà solo il 10% dei ghiacciai»

li, noto meteorologo e clima-
tologo italiano, introdotto
dal caposervizio del Trenti-
no Andrea Selva nella discus-
sione sui cambiamenti cli-
matici. "Siamo entrati in una
modalità nuova di comporta-
mento del clima segnata dal
surriscaldatnento crescente
che sta causando molto velo-
cemente il ritiro dei ghiacciai
- ha spiegato Mercalli - Stia-
mo vivendo il periodo più
caldo degli ultimi 1200 anni
ed è scientificamente prova-
to che alla fine di questo se-
colo resterà circa un 10%
dell'area glaciale presente
oggi, questa consapevolezza
dovrebbe essere integrata
nelle scelte politiche ed eco-
nomiche perché inevitabil-
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