
cronache10
IL SECOLO XIX
MERCOLEDÌ
10 AGOSTO 2011

Numero Operativo

Qualità
certificata a
prezzi equi?

Scegli
la competenza

Asef.

=
È mancata all'affetto dei suoi cari

Marcella Alto
di anni 71

Profondamente addolorati ne
danno il triste annuncio: Giorgio e
Micol, la sorella Silvana, i nipoti e i
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo giovedì 11
agosto alle ore 10,30 nella chiesa
parrocchiale di Ognio, con par
tenza dall'abitazione della cara
estinta in via Loc. Ognio n 235 alle
ore 10,15.
Il S. Rosario sarà recitato oggi mer
coledì 10 agosto alle ore 20,30
nella suddetta chiesa.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
Ognio, 9 agosto 2011
Onoranze Funebri Lagomarsino
Acqua di Ognio  Tel. 0185.93.41.38

Direzione, dirigenti e dipendenti
della Ignazio Messina & C. Spa par
tecipano al dolore del collega Gior
gio Quarantelli per la scomparsa
della cara mamma

Maria Barbieri

=
È mancata serenamente

Anna Maria Bigio
(Annie)

di anni 95
Addolorati lo annunciano i figli, il
genero, la nuora, le nipoti e parenti
tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 11
agosto alle ore 10 nella parrocchia
Santa Maria di Belvedere.
Il Santo Rosario sarà recitato mer
coledì 10 alle ore 17,30 nella sud
detta parrocchia.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.5902

Beppe, Efy, Matilde, Francesco
Spotorno abbracciano Franca e
Gian ricordando commossi il loro
papà nonchè grande amico

Carletto Castello

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Luciano Contini
Già direttore Libreria Feltrinelli.
Ne danno il triste annuncio la mo
glie Carla, i figli Paola con Massimo
e Maurizio con Alessandra e i pa
renti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 11
agosto alle ore 11,45 nella parroc
chia N.S del Carmine.
A.Se.F del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01

Ciao caro nonno

Luciano
ti ricorderemo sempre.
Lorenzo e Francesca

Maria e Giorgio ricorderanno

Luciano
uomo gentile e buono.

L'amministratore ed i condomini di
via Domenico Chiodo 38/40 parte
cipano commossi al dolore della
famiglia Corallo per la scomparsa
del loro caro

Domenico

Sergio e Riccardo Calabrò con
nonna Liliana Garagnani parteci
pano all'immenso dolore dell'ing.
Aldo Perotto per la perdita della
cara

Giuliana Grandi
Perotto

I condomini del condominio di Via
Pelio 12 unitamente all'amministra
tore, esperimono le più sentite
condoglianze alla famiglia per la
perdita del caro

Salvatore Licopoli
stimato condomino.

=
È prematuramente mancata all'af
fetto dei suoi cari

Patrizia Ligia
Gigante

Ne danno il doloroso annuncio il
marito, il figlio, la mamma, la so
rella, la cognata e i nipoti.
Il funerale viene celebrato oggi,
mercoledì 10 agosto, alle ore 11,45
nella chiesa parrocchiale di Santa
Zita.
Si ringrazia il fraterno amico dot
tore Giovanni Cassola e grazie al
dottore Valerio Del Bono e al suo
personale.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
Genova, 10 agosto 2011
La Generale Pompe Funebri SpA
Tel.010.41.42.41

=
È tornato alla Casa del Padre

Aldo Pecunia
di anni 86

Ne danno l'annuncio: la moglie An
tonietta, il figlio Claudio con Emy,
gli adorati nipoti Andrea, Giacomo
ed i parenti tutti.

Il Santo Rosario di suffragio sarà
pregato nella cappella dell'asilo
parrocchiale di Santo Stefano del
Ponte, mercoledì 10 c.m. alle ore 19.

La cara salma proveniente dall'abi
tazione dell'estinto in via Liguria
n 18/A giungerà nella chiesa par
rocchiale di Santo Stefano del
Ponte, giovedì 11 c.m. alle ore 10
dove si svolgeranno i funerali.

La presente valga da partecipa
zione e ringraziamento.

Sestri Levante, 10 agosto 2011.
Onoranze Funebri Assereto
Sestri Levante  Tel. 0185.48.75.25.

=
È serenamente mancata

Lavinia Peschiera
A funerali avvenuti ne danno il tri
ste annuncio la figlia Ilaria con il
marito Piero, il nipote Riccardo con
Francesca e la piccola Lavinia.

Rapallo, 10 agosto 2011
Pompe Funebri RezzioPendola
Tel. 0185.55.369  Rapallo

L'amministratore ed i condomini
tutti di Corso A.

Podestà 5A  5B, si uniscono al do
lore della famiglia per la scom
parsa della signora

Lavinia Peschiera

=
È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Raggio
Felice
di anni 95

Ne danno il triste annuncio i figli
Adolfo con Gianna, Elio con Maria,
gli amati nipoti e pronipoti.
I funerali avranno luogo giovedì 11
agosto alle ore 9,30 presso la
chiesa di San Martino a Velva.
Il Santo Rosario sarà recitato oggi
10 agosto alle ore 19 presso la ca
mera ardente dell'Istituto Villa Te
resa a Sestri Levante.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.

=
È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Vittoria Russo
in Avanzino
(Mariella)

di anni 75
Ne annunciano la scomparsa: il
marito Bruno, il figlio Giuseppe, la
nuora Franca, le adorate nipotine,
le sorelle, il cognato, le cognate, i
nipoti e parenti tutti.
La cara salma, partendo dall'abita
zione piazza F.
Marengo n 26, giungerà mercoledì
10 c.m. alle ore 15 presso la chiesa
parrocchiale di San Giorgio in Mo
neglia dove si svolgeranno i fune
rali.
Si ringraziano anticipatamente
quanti prenderenno parte alla ceri
monia.
Moneglia, 10 agosto 2011.
Onoranze Funebri Antonini
Tel. 0185.40.80.67

=
È tornato alla Casa del Padre

Giuseppe Sanetti
(Germano)

Addolorati lo annunciano il figlio
Marco con Paola, gli adorati nipoti
Paolo e Giovanni e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 11
agosto alle ore 11,45 nella chiesa
parrocchiale di N.S. di Loreto.
Il Santo Rosario viene recitato
oggi, mercoledì 10 agosto, alle ore
18 nella chiesa medesima.
Un particolare ringraziamento a
Franca per la disponibilità e l'af
fetto sempre dimostrati e a tutto il
personale di Casa Serena per l'assi
stenza prestata.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
Genova, 10 agosto 2011
La Generale Pompe Funebri SpA
Te. 010 41.42.41

Angela, Lilli e Guido con Giacomo,
Anna e Ignazio con Pietro e Chiara
ricordano con grande affetto

Germano
e abbracciano Marco, Paola, Paolo
e Giovanni.

Mario e Valeria, Kito e Alessandra,
Furio e Alessandra sono affettuo
samente vicini a Carlo, Nanni e
Franco per la scomparsa della cara
mamma

Maria Teston Rava

Le famiglie Pierluigi e Davide Ca
stagnetti partecipano al dolore
della chiesa di Genova e delle fami
glie Viacava, Biagi e Parodi per la
partenza per il cielo di

don Carlo Viacava
e insieme alla gioia per il suo incon
tro con il volto del Signore Dio, da
lui servito e amato nella fedeltà e
nell'attesa per tutta la vita.
Reggio Emilia, 10 agosto 2011.
P.A. Croce Verde  Reggio Emilia
Tel. 0522.38.15.05  0522.38.32.27.

La moglie Riccarda, le figlie Marisa
e Anna, i nipoti Tiziano, Jacopo e
Federica, non potendo farlo perso
nalmente, ringraziano tutti coloro
che hanno partecipato al loro do
lore con telegrammi e fiori dimo
strando da quanto affetto era cir
condato il loro caro

Vittorio Traverso

2007 10 agosto 2011

A distanza di 4 anni dalla scom

parsa della

DOTTORESSA

Raffaella Cerri
(Ella)

i suoi cari la ricordano e la rimpian

gono.

Sei sempre stata l'anima e la forza

trainante della famiglia.

Ciao.

LE NECROLOGIE
su IL SECOLO XIX

siricevonopressoleagenziediGENO
VA: CENTRO Ufficio Abbonamenti de
IL SECOLO XIX  Piazza Piccapietra,
23r  tel. 010 5388312; Agenzia viaggi
EQUIPAGE  Via Brigata Liguria, 63r 
tel. 010 5701151; FOCE Agenzia viaggi
IL TEMPO RITROVATO  Via Finoc
chiaro Aprile, 15r  tel. 010 566209;
SAN FRUTTUOSO Agenzia viaggi
BUBBLE  Via G. Torti, 226r  tel. 010
3519077; QUINTO Agenzia viaggi
PGP  Via Quinto, 100r  tel. 010
3299774; SESTRI PONENTE Agenzia
viaggiBIGAPPLEViaVigna,76rtel.
010 6591912; VOLTRI Agenzia viaggi
GRONDONA  Via Camozzini, 5r  tel.
010 6135526

MONSIGNOR RIGON

Definì “malati”
i gay, la Procura
chiude il caso:
«Nessun reato»
MARCO GRASSO

GENOVA. Dire che l’omossessua
lità è una «malattia», e che come ta
le «può essere curata attraverso la
psicoterapia», non è un’afferma
zione diffamatoria. Al contrario, è
l’espressione di una posizione so
stenuta «all’interno della Chiesa»,
e il diritto ad esprimere questa opi
nione, condivisible o meno, è un
«diritto garantito dalla Costituzio
ne». Sono queste le motivazioni
percuilaPro
cura di Geno
va ha chiesto
l’archiviazio
ne per mon
signor Paolo
Rigon, il pre
sidente del
Tribunale ec
clesiastico li
gure, denun
ciato dalla
onlus la Casa
della Legalità
per le sue dichiarazioni anti gay,
pronunciate lo scorso febbraio.

Il prelato, difeso dall’avvocato
Michele Ispodamia, era accusato di
diffamazione aggravata e istigazio
ne alla violenza privata. Accuse in
fondate, secondo i magistrati, che
aggiungono: «La diffamazione o
l’ingiuria sussistono solo quando le
persone colpite sono identificabili.
Non è possibile estendere il reato a
una categoria, perdipiù con riferi
mento ai gusti sessuali».

Non ci sono prove audio invece
che dimostrino che Rigon (che fu
comunque “censurato” dal cardi
nale Angelo Bagnasco) pronunciò
la frase più dura: «L’omosessualità
è un male che va estirpato», per cui,
«non si può ipotizzare la propagan
da di idee discrimatorie». Il diretto
interessato ha espresso soddisfa
zione per la decisione dei magistra
ti che, spiega, «riafferma la possibi
lità del tribunale ecclesiastico di in
terloquire su tutte le dinamiche
della famiglia, anche su quelle più
delicate come l'omosessualità».
grasso@ilsecoloxix.it
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Paolo Rigon

FAMILISMO: RAPIDA CARRIERA DEL BRACCIO DESTRO DEL MINISTRO GELMINI E DELLA SUA SIGNORA

La scuola d’élite del professore
Il savonese Schiesaro dirigerà la “Normale” finanziata dal Miur con 30 milioni

FRANCESCO MARGIOCCO

DICONO che Alessandro Schiesaro,
numero due del ministero dell’Uni
versità, fidatissimo consigliere di
Mariastella Gelmini, voglia tornare a
dedicarsi a tempo pieno alla sua pas
sione: l’accademia. Prova ne è che il
professore Schiesaro, ordinario in
aspettativa alla Sapienza di Roma
dove insegna Letteratura latina, ha
trovato un nuovo prestigioso incari
co. Dirigerà la neonata Scuola supe
riore di studi avanzati della Sapien
za. Una miniNormale di Pisa “fina
lizzataspiegaloStatutoalprogres
so della scienza e alla valorizzazione
dei giovani secondo criteri di meri
to”, e finanziata, con un’iniezione di
denaro pubblico per un totale di 30
milioni di euro, dal Miur. L’ente di
cui Schiesaro è Coordinatore della
segreteria tecnica per la ricerca.

«Che un alto funzionario del mini
stero vada a dirigere una scuola della
Sapienza finanziata dallo stesso mi
nistero è uno schiaffo», commenta il
segretario della FlcCgil di Roma,
Eugenio Ghignoni. «Con i continui
tagli ai fondi universitari  spiega  mi
pare davvero inopportuno investire
tutti quei milioni nella scuola di
Schiesaro».

Così come inopportuno, forse, è
che nella stessa facoltà di Lettere in
cui ha la cattedra Alessandro Schie
saroinsegnianchesuamoglie,Victo
ria Rimell, inglese e dal curriculum
stellare: nel 2000 Rimell consegue il
PhD in letterature classiche all’Uni
versità di Londra, ed è lì che conosce
Alessandro Schiesaro all’epoca nep
pure quarantenne ma già professore
di Letteratura latina e direttore del
Department of Classics del King’s
College. I due si sposano e le loro già
brillanti carriere proseguono al
l’unisono in rapida ascesa.

Nel 2003 Schiesaro viene richia
mato in patria con la chiamata diret
ta, cioè senza concorso, riservata ai
docenti di “chiara fama”, e ottiene la
cattedra alla Sapienza. Nel frattem
po il governo lo nomina nella “Com
missione cervelli”, di cui fanno parte

anche il fisico Luciano Maiani e allo
storico della scienza Vincenzo Cap
pelletti. I tre saggi devono seleziona
re e far rientrare in Italia i migliori
“cervelli”, italiani o stranieri. Con un
finanziamento pubblico di oltre 52
milioni di euro il governo chiama cir
ca 460 ricercatori dando loro un con
tratto a tempo determinato nelle
università italiane. Scaduto quel
contratto, i più bravi e fortunati  ma
sono poche decine  avranno il posto

fisso.
Tra questi ultimi c’è anche Victo

ria Rimell. Nel 2003 la Commissione
cervelli di cui fa parte Schiesaro la
chiama in Italia come professore a
contratto in Letteratura latina alla
Sapienza. Scaduto il contratto a tem
po determinato Rimell ottiene quel
lo a vita: oggi è professore associato
alla Sapienza. Marta Fattori, preside
della facoltà di Lettere dell’ateneo
romano, difende la scelta: «La pro
fessoressa ha un curriculum eccel
lente».

Qui però non è in discussione il
curriculum della docente, ma l’im
parzialità di chi l’ha chiamata in Ita
lia. Siamo sicuri che il professor
Schiesaro, nel momento di sceglier
la, l’abbia scelta col cervello e non col
cuore? Il Secolo XIX ha cercato ieri
più volte di contattare il professore,
sul telefonino, ma non ha avuto ri
sposta.

Savonese, 47 anni, Schiesaro è un
esperto del sistema universitario.
Collabora al Sole 24 Ore, dove scrive
articoli spesso critici verso un siste
ma universitario “avvitato su sé stes
so” e bisognoso, sono sue parole, di
“robuste dosi di imprevedibilità”
senza cui “la meritocrazia non mette
radici”.

Imprevedibile, il professore lo è
senza dubbio. Dopo aver riservato i
suoi servigi al Partito democratico,
ed essere stato consulente del sotto
segretario all’Università Luciano
Modica (Pd) è stato chiamato ai ver
tici del ministero dell’Università da
Mariastella Gelmini di cui è il brac
cio destro. Fonti vicine al ministero
lo indicano come il vero autore della
“riforma Gelmini”. Nonostante il
tradimento politico, non ha dimen
ticato i vecchi amici del Pd: fa parte
del comitato scientifico di Vedrò, il
thinktank fondato da Enrico Letta.
Insieme all’amico d’infanzia Palo
Peluffo, savonese e brillante come
lui (diventato a soli 35 anni portavo
ce del Presidente Ciampi), ha studia
to alla Normale di Pisa, e quindi a Be
rkeley e a Oxford, fino alla docenza
londinese, alla cattedra romana, al
l’ascesa ai vertici del ministero e ora
alla prestigiosa direzione della nuo
va Scuola superiore.
margiocco@ilsecoloxix.it
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PARLA LUIGI FRATI, RETTORE DELLA SAPIENZA

«LA MOGLIE DEL DOCENTE?
HA UN OTTIMO CURRICULUM»

LUIGI FRATI, luminare della medicina
molecolare e rettore della Sapienza, non è
nuovo ai casi di nepotismo. Nella sua uni
versità sono diventati professori ordinari la
moglie Luciana Rita Angeletti, storica della
medicina, il figlio Giacomo, chirurgo, e la fi
glia Paola, medico legale. Il caso di Victoria
Rimell Schiesaro lo trova, dunque, prepara
to.

«Non conosco bene la professoressa. So
che è professore associato nella nostra fa
coltà di Lettere e che ha un ottimo curri
culum. Non vedo il problema».

Ma Victoria Rimell è stata chiamata
in Italia con un programma di cui lo
stesso Schiesaro era uno dei tre garanti. Non le
sembra un problema?

«No. Il problema è che l’Italia è un paese che ricorre ai
divieti perché non sa valutare il merito. In America que
ste cose non ci sono. Se uno è bravo e bravo. Anche se suo
padre o marito insegna nella stessa università ...»

...O fa parte della commissione giudicatrice.
«È come se avessimo impedito a Paolino Maldini di

giocare in nazionale perché suo padre Cesare la allena
va».

EchediredellanuovaScuolasuperio
re della Sapienza, che il Miur ha finan
ziato con 30 milioni di euro e che sarà
diretta proprio dall’alto funzionario
del Miur e consigliere di fiducia del mi
nistro Gelmini, Alessandro Schiesaro.

«Anzitutto quei 30 milioni dal Miur ser
vono per tante cose: alla Scuola ne vanno sì
eno4.Epoisonofruttodiunanegoziazione
tra me e il ministero, Schiesaro non c’en
tra».

Negoziazione?
«Houncontenziosocolministero,hoan

che fatto ricorso al Tar, perché gli indicato
riministerialiusatiperfinanziaregliatenei

penalizzano le facoltà di Medicina. Mi avevano dato 8 ri
cercatori in meno di quelli che mi spettavano. I 30 milio
ni serviranno anche ad assumere quegli 8 ricercatori».

Ma la nomina di Schiesaro, uomo del Miur, ai ver
ticidiunascuolafinanziatadallostessoMiurnonle
sembra inopportuna?

«E perché? Schiesaro ha un’esperienza internaziona
le. È un insigne umanista. Che poi sia consigliere del mi
nistro Gelmini, è un problema del ministro. non mio».
F.MAR.

IL CASO

Il rettore Luigi Frati

UNITI NELLA SORTE
Una carriera legata

a quella della
compagna. Lui stesso

la chiamò per
insegnare in Italia

Alessandro
Schiesaro,

latinista
al servizio

di Mariastella
Gelmini


