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PRIMO PIANO

A Stezzano
Sopra, Silvio Garattini e Giuseppe Remuzzi
in attesa del presidente della Repubblica.
Sotto, Sergio Mattarella all’arrivo del Km Rosso

Le malattie rare

La visita si prolunga più del
dovuto nella sede del «Mario
Negri», dove a Mattarella viene mostrato un lavoro di decenni, una ricerca capace di
attrarre a Bergamo scienziati
e pazienti da ogni angolo del

mondo. «Anche da Paesi molto più forti di noi sulla ricerca,
come Stati Uniti e Cina», dice
Remuzzi, direttore scientifico
dell’Istituto. Ed è qui, dopo
aver ascoltato i progressi sui
trapianti di reni, cuore e polmoni sui topi, dell’editing ge-

Al Mario Negri
Lungo giro nei
laboratori, alla scoperta
del lavoro fatto
sulle malattie rare

nomico e delle sperimentazioni sul rene artificiale, che
Mattarella esprime la sua volontà di un impegno perché la
ricerca in Italia possa godere
di maggiori risorse, in tempi
rapidi. «Entro il mio settennato», dice.

Le richieste alla politica

Ma, certo, l’impegno del Presidente è soprattutto un auspicio perché chi governa e
scrive le leggi di Bilancio intervenga a favore della ricerca,
molto più di quanto sia stato
fatto negli ultimi anni. È Bom-

3
BG

bassei a indirizzare richieste
specifiche alla politica: «Ci
auguriamo che provvedimenti di cui si parla oggi, come il
Fondo nazionale per l’innovazione, prendano davvero corpo. È questo tipo di azioni che
possono segnare il rilancio
del nostro Paese», dice il presidente della Brembo. L’azienda di freni, leader a livello
mondiale, mostra a Mattarella i suoi numeri, la crescita dei
risultati, «sempre legati all’innovazione», dice il direttore
dell’area business, Roberto
Vavassori, e l’attenzione alla
sostenibilità ambientale,
«perché sentiamo forte questa responsabilità», spiega
Cristina Bombassei, consigliere d’amministrazione. Alla fine, il patron dell’azienda
che è il fulcro del progetto Kilometro Rosso e che ha costruito il suo successo giocando la propria partita a livello
mondiale, torna a guardare
verso il territorio: «Questa visita certifica la collocazione di
Bergamo come eccellenza internazionale sul piano della
ricerca — dice Bombassei —.
Il Presidente Mattarella è appena stato in visita alla Silicon
Valley, e ha però apprezzato
l’alto livello di ciò che si fa qui.
A partire da provvedimenti
come Impresa 4.0, l’innovazione è la chiave per lo sviluppo, investire su questo aspetto è indispensabile, le aziende
che non capiscono questo
non potranno competere nel
futuro».
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