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«Coraggio di osare», da Marte all'alta quota

TedxTrento, un successo
La ricerca di nuovi materiali «bioispirati» per raggiungere Marte, il record italiano di highlining e il riciclo a «spreco zero».
Sono alcuni dei temi e delle storie approdate ieri sul palco del teatro Sociale per la terza edizione di TedxTrento,
dedicato al «Coraggio di osare». Una giornata di approfondimento che ha entusiasmato la platea, composta in particolare
da universitari e che ha registrato il tutto esaurito. Tanti applausi per il botta e risposta tra il presidente dell'Agenzia
spaziale italiana Roberto Battiston e lo scienziato delle costruzioni e dei materiali nicola pugno sui temi
dell'esplorazione spaziale e della biomimentica. «Quando arriveremo su Marte? Non lo so, ma di sicuro l'uomo e la
donna che ci andranno sono già nati» ha chiosato Battiston, che ha parlato della stazione spaziale internazionale
(grande come un campo da calcio) sulla quale per oltre sei mesi ha vissuto l'astronauta Samantha Cristoforetti. Una
base che ha come prima finalità la difesa degli astronauti dalle ostilità dello spazio. La tecnologia alla quale si ispirano i
progettisti della piattaforma è quella della biologia animale: «Da sempre l'uomo cerca di imitare la natura e ne ruba i
segreti. Lo aveva fatto anche Leonardo con la sua macchina del volo» ha osservato Pugno. Ecco dunque che ci si ispira
alla «seta» di ragno per la sua resistenza e al materiale biologico di massima resistenza come le unghie di patella. «Per
difenderci dai cosiddetti "rifiuti spaziali" che vengono trasportati con enorme energia dobbiamo imparare dal coleottero
bombardiere, mentre per la pulizia dei pannelli solari del rover su Marte ci si ispira alla superficie autopulente delle foglie
di loto» ha spiegato Battiston. Infine l'auspicio di poter imitare anche la «medusa immortale», animale che non invecchia
ma è addirittura in grado di ringiovanire. Gli altoatesini Armin Holzer e Alessandro d'Emilia hanno invece avuto il
«coraggio di osare» facendo la traversata da record in aria sottile, a 5.000 metri di quota sospesi su una fettuccia rossa.
Una grande passione per la montagna sin da piccoli, i due «slackliner» hanno trovato in questa disciplina l'adrenalina che
spinge a «vivere appieno ogni momento della nostra vita». Questo li ha portati anche a passeggiare e vedere albe
indimenticabili sopra un mare di nuvole: «In alta quota, ancor più che nella realtà, l'amicizia si basa sulla fiducia, ad
esempio nel fissare la fettuccia su una base solida». L'economista e agronomo (nonché presidente della fondazione
mach di San Michele) Andrea Segré ha parlato infine dell'obiettivo «zero sprechi», attraverso il recupero del cibo in
eccesso e l'introduzione del concetto di «dono» a chi è meno fortunato, passando per un'educazione alimentare da
introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado. «Il cibo è un diritto e non se ne può parlare soltanto come qualcosa da
produrre, consumare e poi sprecare» ha concluso Segré. An.Bg.
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TedxTrento, un successo
La ricerca di nuovi materiali
«bioispirati» per raggiungere
Marte, il record italiano di hi-
ghlining e il riciclo a «spreco ze-
ro». Sono alcuni dei temi e del-
le storie approdate ieri sul pal-
co del teatro Sociale per la ter-
za edizione di TedxTrento, de-
dicato al «Coraggio di osare».
Una giornata di approfondi-
mento che ha entusiasmato la
platea, composta in particola-
re da universitari e che ha re-
gistrato il tutto esaurito. Tanti
applausi per il botta e risposta
tra il presidente dell’Agenzia
spaziale italiana Roberto Batti-
ston e lo scienziato delle co-
struzioni e dei materiali Nico-
la Pugno sui temi dell’esplora-
zione spaziale e della biomi-
mentica. «Quando arriveremo
su Marte? Non lo so, ma di si-
curo l’uomo e la donna che ci
andranno sono già nati» ha
chiosato Battiston, che ha par-
lato della stazione spaziale in-
ternazionale (grande come un
campo da calcio) sulla quale
per oltre sei mesi ha vissuto
l’astronauta Samantha Cristo-
foretti. Una base che ha come
prima finalità la difesa degli
astronauti dalle ostilità dello
spazio. La tecnologia alla qua-
le si ispirano i progettisti della
piattaforma è quella della bio-
logia animale: «Da sempre l’uo-
mo cerca di imitare la natura e
ne ruba i segreti. Lo aveva fat-
to anche Leonardo con la sua
macchina del volo» ha osserva-
to Pugno. Ecco dunque che ci
si ispira alla «seta» di ragno per
la sua resistenza e al materiale
biologico di massima resisten-
za come le unghie di patella.
«Per difenderci dai cosiddetti
“rifiuti spaziali” che vengono

trasportati con enorme ener-
gia dobbiamo imparare dal co-
leottero bombardiere, mentre
per la pulizia dei pannelli sola-
ri del rover su Marte ci si ispi-
ra alla superficie autopulente
delle foglie di loto» ha spiega-
to Battiston. Infine l’auspicio di
poter imitare anche la «medu-
sa immortale», animale che non
invecchia ma è addirittura in
grado di ringiovanire.
Gli altoatesini Armin Holzer e
Alessandro d’Emilia hanno in-
vece avuto il «coraggio di osa-
re» facendo la traversata da re-
cord in aria sottile, a 5.000 me-
tri di quota sospesi su una fet-
tuccia rossa. Una grande pas-
sione per la montagna sin da
piccoli, i due «slackliner» han-
no trovato in questa disciplina
l’adrenalina che spinge a «vive-
re appieno ogni momento del-

la nostra vita». Questo li ha por-
tati anche a passeggiare e ve-
dere albe indimenticabili sopra
un mare di nuvole: «In alta quo-
ta, ancor più che nella realtà,
l’amicizia si basa sulla fiducia,
ad esempio nel fissare la fettuc-
cia su una base solida». L’eco-
nomista e agronomo (nonché
presidente della Fondazione
Mach di San Michele) Andrea
Segré ha parlato infine del-
l’obiettivo «zero sprechi», attra-
verso il recupero del cibo in ec-
cesso e l’introduzione del con-
cetto di «dono» a chi è meno
fortunato, passando per
un’educazione alimentare da
introdurre nelle scuole di ogni
ordine e grado. «Il cibo è un di-
ritto e non se ne può parlare
soltanto come qualcosa da pro-
durre, consumare e poi spreca-
re» ha concluso Segré. An.Bg.

Il nuovo vertice del sindacato

Valentinotti confermato
FENALT

Maurizio Valentinotti è stato confermato alla segreteria del-
la Fenalt. Forte del trend di crescita degli iscritti al sindaca-
to autonomo (+58% nell’ultimo quinquennio), il nome di Va-
lentinotti ha ottenuto l’unanimita dei voti dei delegati. Il con-
gresso Fenalt si è celebrato ieri all’hotel Adige di Mattarello,
con il motto «Più liberi, più forti, più autonomi». Ecco dunque
la composizione della nuova segreteria, con Roberto Moser
(vice segretario), Chiara Romani, Paolo Panebianco, Marcel-
lo Cestari, Michele Zonta, Paolo Zotta, Paolo Mazzola, Chri-
stian Bornino, Franco Beber, Rino Belfanti, Nicola Zuin. Re-
sponsabile della tesoreria è Cristina Gottardi. Alla presiden-
za è stato riconfermato lo storico leader Bruno Boschetti.
Secondo Valentinotti, servirà ora più specializzazione per
supportare le problematiche dei lavoratori, oltre a «una mag-
gior attenzione ai meccanismi di comunicazione, che renda
più condivisi i vari step delle dinamiche sindacali».
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