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Quando il Festival della Scienza
diventa festival dello strafalcione

�L’Istituto zooprofilattico
sperimentale di Piemonte, Li-
guria e Valle d’Aosta, Centro
di referenza nazionale per le
malattie degli animali selvati-
ci, ha stilato una nota dal tito-
lo Informazioni per cacciatori
e guardiaparco sull’influenza
aviaria. Talenotameritadi es-
sere diffusa poiché fornisce
importanti chiarimenti riguar-
do alle caratteristiche della
malattia e all’atteggiamento
corretto che deve essere adot-
tato in sua presenza o sospet-
ta presenza.
Ecco le informazioni:
- L’influenza aviaria è una

malattia altamente contagio-
sa, sostenuta da virus influen-
zali di tipo A, caratterizzata
da sintomi di gravità variabile
a carico di apparati respirato-
rio, enterico edel sistemaner-
voso centrale. Colpisce nume-
rose specie di volatili selvatici
(migratori come il germanore-
ale) e domestici, come polli,
tacchini, faraone, oche, qua-
glie, galline e fagiani, causan-
do spesso lamorte del sogget-
to colpito.
-Gli uccelli selvatici, in parti-

colarequelli cheabitano le zo-
neumide, vengono considera-
ti il principale serbatoio dei vi-
rus influenzali in natura. Le
specie maggiormente ricetti-
ve in Italia sono gli anatidi,
che nelle nostre latitudini
svernano, e i limicoli, che uti-
lizzano le nostre aree per ali-
mentarsi prima di proseguire
per le zone di svernamento in
Africa. Gli anatidi sono spesso
colpiti da infezionimiste soste-
nute da sottotipi virali, che fa-
voriscono la possibile compar-
sa di virus «nuovi», trasmissi-
bili ai volatili domestici.
- Attualmente non c’è alcu-

na evidenza di trasmissione
dell’influenza aviaria da uo-
mo a uomo né di trasmissione

attraverso il consumo di carni
avicole e uova. Il virus può so-
pravvivere a lungo nei tessuti
e nelle feci di animali infetti, a
basse temperature; al contra-
rio, è sensibile alle alte tempe-
rature (70˚ C) e vienedistrutto
durante la cottura degli ali-
menti. Si raccomandadiman-
tenere i più rigidi standard di
igieneduranteeventuali cattu-
re di uccelli da parte di ornito-
logi e cacciatori. Ogni episo-
dio di mortalità di massa deve
essere segnalato alle autorità
sanitarie e territoriali, aste-

nendosi dal rimuovere le car-
casse.
- Il Piano nazionale di moni-

toraggio dell’influenza avia-
ria prevede il campionamento
di anatidi (80%), limicoli
(10%) e altri selvatici (10%)
svernanti o in transito nelle zo-
ne umide. Le specie sono: ger-
mano reale, alzavola, fischio-
ne, codone, mestolone, cana-
piglia, marzaiola e folaga.
- In caso venga rinvenutoun

volatilemorto in condizioni so-
spette, l’intera carcassa deve
essere inviataal laboratorio ri-

spettando le più rigorose nor-
me igieniche (guanti monou-
so, sacco in plastica monou-
so).
Numeri utili: Izs Piemonte,

Liguria e Valle d'Aosta, Labo-
ratorio di Virologia, Maria
Mandola (011/2686272); Izs
Piemonte, Liguria e Valle d’A-
osta, Cermas, Stefania Ghig-
gia Stefania e Samantha Volpi
(0165/238558); Cermas, via
G. Rey 5, Aosta, fax
0165/238775,e-mail:cermas@
izsto.itoppure riccardo.orusa@
izsto.it.

Andrea Macco

�Nelmondodichisifaporta-
voce della Scienza possiamo di-
stinguereduecategorie:gliuomi-
ni che promuovono e portano
avantiilsaperescientificoegliuo-
mini che, col loro scetticismo, ne
ostacolano e ne impediscono il
progresso. Con questo pensiero
ha esordito il prof. Agazzi nella
conferenza«Ilmondodellascien-
zaeglialtrimondi»svoltasigiove-
dìnelpanoramadelFestivaldella
Scienza. Sulla scia di questo pen-
siero vogliamo qui ora tracciare
un percorso tra gli stand, le mo-
stre e le conferenze che si stanno
svolgendoinquestigiorniaGeno-
va. Il pubblicopartecipanteèsta-
to fin'ora numerosissimo, la sola
mostra «Semplice e Complesso
2005» a Palazzo Ducale conta in
media1200visitatorialgiorno!
Il Festival della Scienza, infatti,

riscuote da tre anni un gran suc-
cessoper lasemplicitàdiapproc-
ciochepermetteaibambinidire-
stare incuriositi dal fascino della
naturaedei suoi segreti, agli stu-
dentidiapprofondireilpropriosa-
perescientificoe,unpo'a tutti,di
abbattere quei muri che faceva-
nopartediantichiretaggiscienti-
fici ormaidecaduti.Comeci inse-
gna lastoriadellaScienza:quan-
te teorie dall'apparenza assai
buona,hannoingannatoperseco-
liesecolil'interacomunitàscienti-
fica?Provateperesempioachie-
dere al comune cittadino medio
comesiafattounatomo.Talunivi
risponderannoancorachesitrat-
tadiunnucleocentraleacuiruo-
tano intorno gli elettroni, come
fannoipianeticon il sole!«Siamo
rimastiindietrodiunsecolo!»gri-
dapiùvolte ilprof.FabioBeltram
nellaconferenzasullaNanoscien-
za, citandomolti esempi di igno-
ranza scientifica diffusa non solo
tra la gente comune, ma anche
trachivantauna laureaounalti-
sonante titolo di studio! E, pur-
troppo, abbiamo riscontrato che
questaignoranzascientificaecul-
turale si ripercuote, molte volte,
anche sugli stessi animatori del
Festival, cioè sui ragazziposti co-

meguidedellemostre.Così,per il
visitatoretuttoè lasciatoalcasoe
alla sorte: se andando a vedere
«Diluceinluce»aPalazzoDucale
- mostra assai valida sulla luce
nell'arte che propone diversi
esperimentidiotticaperfarcom-
prendere la natura dei fenomeni
luminosi - trovate comeguidaun
ragazzo che studia Fisica o Inge-
gnerianeuscireteconqualcheva-
lidaconoscenzainpiùsulcompor-
tamento della luce, diversamen-
te, altrimenti, potreste ritrovarvi

conle ideepiùconfusediprimao
con l'avere ricevuto ad una vo-
stra domandauna risposta addi-
ritturasbagliata.
Ecco qualche strafalcione. Di

fronte ai due paraboloidi di
«Experimenta» atti a mostrare
come le onde sonore vengano
convogliatenel fuocodeiparabo-
loidi,unragazzodomanda:«Ese
nonci fosse l'aria?»Rispostadel-
la guida: «Sentiresti ancor me-
glio, perché il suono nel vuoto si
propaga bene!» quando è noto

dai tempi degli indiani, che pog-
giavanoaterral'orecchioperudi-
re il sopraggiungere dei nemici,
cheilsuonosipropagameglionei
mezzi materiali. Nel vuoto, inve-
ce, l'onda sonora non si trasmet-
te!
Dalla scienza alla letteratura:

durantelamostra«Cosmica»vie-
ne proiettata una dispositiva con
questiversi:«…salimmosu,elpri-
mo e io secondo,/ tanto ch'i' vidi
delle cose belle/ che porta 'l ciel,
per un pertugio tondo;/ e quindi
uscimmo a riveder le stelle». La
guida declama ripetutamente:
«Sono gli ultimi famosi versi del
Paradiso…!»eaqualchestuden-
te che fa presente che forse si è
confusa ribadisce: «Così Dante
concludel'ultimocantodellaDivi-
na Commedia!» quando è noto
che si trattanondel Paradisoma
dell'Inferno! La stessa guida, tra
parentesi,andavaripetutamente
parlandodi«stelledineutrini»an-
ziché«stelledineutroni»eladiffe-
renza, per uno che conosca un
po'diparticelleelementari,vipos-
soassicurare,nonèpoca!
Di fronteaqueste scenettesor-

ridiamo (non dovremmo se pen-
siamo che questi animatori sono
pureretribuiti!),matalvoltailcon-
fine tra correttezza ed errore è
moltopiccoloecisipuòfacilmen-
teconvincerediunafalsateoriao
diunamezzaverità checi è stata
propagandata. Tutto questo è
chiaro edevidente che vada con-
tro lo spirito stessodelFestival.A
questo proposito, appoggiamo
caldamentelapropostadiuncor-
so di formazione per animatori
che preceda il prossimo Festival
dellaScienza.
E per rifarci al nostro amico di

prima, passiamo anche noi ora
dall'inferno al paradiso, stilando
unaclassificadiquellechecisono
parse,anchesullabasedelgiudi-
zio dei visitatori del Festival, le 5
migliori mostre che un visitatore
medio,noncompresonellafascia
d'età dei più piccoli, può visitare
con interesse e, crediamo, soddi-
sfazione.
Alprimopostovogliamomette-

re «Le stanze dei numeri» mo-
stra sulla Matematica a Palazzo
Reale, che offreanche, ogni gior-
no dopo le 17.30, la possibilità di
incontraregliespertiperundialo-
go più approfondito sugli enigmi
della Matematica. La mostra fa
assaporarelabellezzae il fascino
dellamatematicaepermettedici-
mentarsi, almeno per qualche
ora, in maniera divertente con
quiz, crittografia, rompicapievia
dicendo.
Alsecondopostol'ormaiconso-

lidata «Semplice e Complesso
2005» a Palazzo Ducale, giunta
alla sua terzaedizione e cheper-
mettedi toccareconmanoaspet-
tinonbanalidellarealtàchecicir-
conda, quali le dinamiche caoti-
che,ilfascinodeifrattali,elestra-
neproprietàdegli aggregati. Ben
riusciti, in particolare, gli exhibit
dovevengonocreativorticidifuo-
coedisabbiaequelli incuiattra-
versogliultrasuonisiformanonu-
voledi fumo.
Al terzoposto«L'energianelle

tuemani»presso iMagazzinidel
Cotone, in cui vengono mostrate
le varie forme dell'energia: nelle
piante, nell'acqua, nel sole, nel
movimento,nelcarboneeneglial-
trimaterialicombustibili,eviadi-
cendo.Tuttiaboccaapertadinan-
zialcannoneelettromagnetico in
cui iproiettili sonodeidischidial-
luminioediramesparatisfruttan-
do la sola induzione elettroma-
gnetica!
Alquartoposto«LaRadioatti-

vità,unafacciadellanatura»al-
laCommendadi Pré, chemostra
comelaradioattivitàsiapresente
ovunque, sianella terra, sianello
spazio e come sia possibile utiliz-
zarlanellamedicinae inaltri set-
tori.Al contrariodelledueprece-
denti,questamostraèpiù«dave-
dere» che «da toccare», ma non
mancanoalcuniapparecchi inte-
ressantiecuriosi,comeicontato-
ri di raggi cosmici, un semplice
primitivoacceleratorediparticel-
le e i modellini dei più avanzati
esperimentidelCerndiGinevra.
Il quinto posto se lo aggiudica

conmeritoilpiccolomafunziona-
le angolo dell'Istituto Nazionale
di FisicaNucleare (Infn) presso il
MuseodelMaredaltitolo«LaFisi-
casu ruote», diviso in tre settori:
particelle,forze,calcolo.Ilvisitato-
reèseguitodirettamentedaalcu-
nimembridell'Infnchecongran-
de professionalità gli fanno com-

pieredipropriamanoesperimen-
ti per comprendere alcune sem-
plici ma fondamentali leggi della
Fisica. Lo spazio dedicato a que-
sto exhibit è davvero poco, ma
sembra prendersi una rivincita
sui grandi spazi dedicati invece
ad un «Experimenta» (sempre
alMuseo delMare) che presenta
davveropocoeincuiperunainte-
ra settimana non ha funzionato
neppurelacorrenteelettrica!
Ricordiamo poi anche «Appa-

renza e realtà» alla Commenda
diPrè, incuici sipuòconfrontare
congli ingannidellaprospettivae
degli specchi; sempre alla Com-
menda di Prè «Cosmica», in cui
attraversovarifilmatièpresenta-
to l'Universo passato, presente e
futuro.Merita anche la già citata
«DiLuce inLuce»aPalazzoDu-
cale, in cui scoprire i segreti della
luceprimanell'arteepoiattraver-
so vari esperimenti con specchi,
prismiecascated'acqua,e«Bre-
edBot: ilvivaiodeirobot»aiMa-
gazzini dell'Abbondanza in cui il
visitatorepuòdarevitaadunsuo
robotpersonale.
Hariscossofin'oragrandesuc-

cessoancheilfilmato3Ddellamo-
stra«Tsunami:allascopertadei
segretideimaremoti»aPalazzo
Ducale.
Perquel cheriguarda le confe-

renze,bencondottoedilivellocul-
turaleelevato,è ilciclodiquellea
Palazzo Rosso. Molto avvincente
poi,èstatalaconferenza«Ilgenio
(Einstein) e il gentiluomo (Ricci
Curbastro)» condotta da P.Greco
eF.Toscano.Grandesuccessoan-
che per «Tecnologie aliene»,
conferenza sul futurodella tec-
nologia e della comunicazione,
nonchéperBrianGreen con«La
tramadel cosmo»sullamoderna
teoriamatematicadellestringhe,
così come per le conferenze del
professor Piergiorgio Odifreddi:
peccato che gli spazi limitati ab-
bianocostrettounapartedelpub-
blico,accorsonumeroso,adover-
seneritornareacasaperlaman-
canzadiposti.
Altre conferenze, invece, han-

nopurtroppopresentatoun limi-
tecomune:faresolodasfondoal-
la presentazione di un libro (la
maggior parte delle volte anche
costoso!) scritto dal conferenzie-
restesso.
Ealloraciparebello conclude-

re, sia per i visitatori, sia per gli
organizzatori del Festival, con le
parole lasciate scritte da una si-
gnorasul librodeivisitatoridiPa-
lazzoDucale: «Piùgente crede in
voi,menogentechiameràVanna
Marchi»conl'auspiciochedavve-
ro si realizzino e non restinome-
ravanaillusione.

(...) è abbastanza frequentato (anche il volo Air One
è desolatamente in ritardo ed un altro gruppo attende
il volo per Parigi) e l'offerta è così carente?
Domando ai due gentili camerieri al bar: «come mai

la parte pizzeria è chiusa?».
Mi rispondono, anche un po' sorpresi, riconoscendo-

mi come una abituale frequentatrice dell'Aeroporto:
«ma come, non sa che la pizzeria chiude alle 14,30»?
D'accordo, è colpa mia, non sono bene informata, e di
questo posso anche scusarmi, ma vi sembra questo il
servizio che unAeroporto «Internazionale», di una cit-
tà in cui è in corso il Festival della Scienza, deve fornire
ai suoi utenti?
Non penso proprio, comunque, un po' seccata, ceno

con un bicchiere di latte e una brioche, in piedi, appog-
giata ad un trespolo con vista sulla pizzeria chiusa,
pensando al declino turistico ed economico della no-
stra città, alle lunghe file di Taxi che vedo davanti all'
aeroporto ogni volta che arrivo, e rifletto su quanto,
anchedi recente, hanno ripetuto (per giustificarsi) alcu-
ni nostri amministratori: «Genova non può certo com-
petere con rivali tipo Firenze, Roma o Venezia».
Parte Seconda.
Roma, sabato 29 ottobre, come ogni mattina leggo i

giornali, e scopro una pagina intera di un importante
quotidiano nazionale dedicata al Boom delle città «low

cost». L'occhiello dell'artico-
lo è ancora più preciso: «Così
gli aeroporti usati da piccole
compagnie fanno bene a turi-
smoeaffari». Leggocongran-
de attenzione, si parla di Orio
al Serio (l'aeroporto di Berga-
mo)come dell'«aeroporto dei
miracoli»!
Si sarà forse gemellato con

Lourdes? penso… e invece
no, sentite: in questoaeropor-
to i passeggeri sonoaumenta-
ti dalmilionedel 2002 ai 4mi-
lioni e trecentomila dell'anno
in corso, con un aumento del
300 per cento. L'occupazione
èpassata da3.601dipendenti
diretti a 9.639; quelli totali,

compreso l'indotto, erano 7.290 e ora sono 17.751. La
produzione complessiva sfiora i 2,2 miliardi di euro, e
quindi (tenendo conto anche dell'inflazione), la cresci-
ta realedell'impatto economico è stata del 785per cen-
to! Ma c'e di più, Bergamo è solo un esempio, pare che
anche Pisa, Treviso, Brindisi, e persino Reggio Cala-
bria stiano seguendo lo stesso «tumultuoso» svilup-
po… il segreto? Gli accordi dei responsabili di quegli
scali con le compagnie cosiddette Low Cost (Genova ha
solo pochi voli con Ryanair), che stanno dando un im-
pulso straordinario all'economia locale, e sono quindi
un vero e proprio strumento di «marketing» tanto da
fare dichiarare ai responsabili dell'aeroporto di Orio al
Serio (che non ha bisogno di riempirsi la bocca con il
titolo di «Internazionale ») che: «mai Bergamo, terra
tradizionalmente di piccola impresa, avrebbe potuto
immaginare di inventarsi negli anni più duri una voca-
zione turistica»!
E non stiamo parlando né di Venezia, né di Firenze o

di Roma… Riflettete, quindi, Amministratori Genovesi
e Liguri, prima di nominare ai vertici di una Azienda di
così vitale importanza per il nostro territorio, quale
potrebbe essere il nostro aeroporto, chi già in passato
non ha dato prova di grande lungimiranza… Perché
non andate invece a fare «campagna acquisti» fra i
responsabili degli scali che hanno prodotto risultati co-
sì sorprendenti?
A proposito, al bar dell'aeroporto di Orio al Serio

offrono spuntini a basedi…Taleggio: il formaggio loca-
le!

Susy De Martini
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PASSEGGERI al Cristoforo Colombo

Eall’aeroporto
avolareè lapizza

DIMOSTRAZIONE di un fenomeno fisico al Festival della Scienza

Nonsempre
preparati gli
studenti-guida
allemostre
AlDucale

1200visitatori
al giorno
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Aviaria, come comportarsi
Informazioni e suggerimenti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale

�Nei giorni scorsi, si è svolta in Arosio,
presso l’Osservatorio ornitologico della Fon-
dazione europea Il Nibbio/Fein, la prima ses-
sionemai svolta in Italiadi prelievodi campio-
ni organici direttamente da passeriformi cat-
turati per inanellamento a scopo scientifico,
allo scopo di accertare l’eventuale presenza
del virus dell’influenza aviaria. Se ne sono
occupati Carla Cerrato e Piero Caroggio, due
ricercatori del Cermas (Centro di referenza
nazionale per malattie degli animali selvati-
ci), Istituto zooprofilattico sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, coordinati
dal direttore Riccardo Orusa.
Ilmonitoraggio tramite campionamentode-

gli uccelli selvatici, soprattutto migratori, è
stato disposto dal ministero della Salute co-
me una delle misure di sorveglianza sul pro-
blema dell’aviaria, il cui virus sottotipoH5N1
è diventato uno dei temi di discussione più
frequenti delle ultime settimane in maniera
spesso allarmistica e senza robuste prove
scientifiche, come i veterinari presenti ad
Arosio hanno ribadito. Questo naturalmente
non esonera dallo svolgere attività di preven-
zione, benché gli standard igienico-sanitari
degli allevamenti italiani e dei Paesi Ue siano
talmente elevati da renderealtamente impro-

babile l’approdo e la diffusione del virus, so-
prattutto dai polli all’uomo.
All’Osservatorio di Arosio sono stati effet-

tuati dei tamponi cloacali prevalentemente
su tordi bottacci e merli. Benché i passerifor-
mi non siano annoverati tra le specie a ri-
schio, in quanto sono gli uccelli acquatici
quelli maggiormente esposti alla possibilità
di contrarre il virus attraverso il veicolo costi-
tuito dall’acqua, un monitoraggio è comun-
que opportuno, anche per combattere la di-
sinformazione o l’errata informazione. A og-
gi, non c’è nessuna evidenza di trasmissione
dell’influenza aviaria né da uccelli selvatici
all’uomo, né attraverso il consumo di carni
avicole e uova, né tanto meno da uomo a uo-
mo. Peraltro verranno effettuati controlli a
campione anche sull’avifauna acquatica pre-
sente sul Lario, anseriformi e laridi, che si
caratterizza per popolazioni numerose.
I risultati delle analisi saranno noti tra una

decina di giorni e consentiranno ai ricercato-
ri di raccogliereutili indicazioni per una sem-
pre maggiore preparazione nell’eventualità
di una battaglia contro l’influenza aviaria. In
tal modo, il Centro studi arosiano è diventato
uno degli avamposti nazionali per la ricerca
sulle malattie dell’avifauna selvatica.

I primi monitoraggi ad Arosio
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