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Il riconoscimento è andato al professore Francesco Rubino docente al King’s College London

Assegnato ieri il premio Telesio
Encomio consegnato a Palazzo Arnone e attribuito dal Rotary Club

Enrica Riera

Onore al merito. Il premio Tele-
sio 2018, giunto alla sua vente-
sima edizione, è stato assegna-
to a Francesco Rubino, titolare
della prima cattedra universi-
taria al mondo di chirurgia ba-
riatrica e metabolica al King’s
College London e conosciuto a
livello internazionale per aver
sviluppato studi e sperimenta-
zioni sulla cura del diabete.

Il riconoscimento, conse-
gnato ieri pomeriggio nella
splendida cornice di Palazzo
Arnone, viene attribuito dal
Rotary Club cittadino a quei
professionisti cosentini che,
con il loro impegno e il loro va-
lore, si distinguono nel campo

della ricerca scientifica, della
tecnica, dell’arte e della cultura
umanista in genere, dando lu-
stro alla città fuori dai suoi con-
fini. La cerimonia, dopo i saluti
del presidente dello storico
club bruzio, Roberto Barbaros-
sa, e dell’assistente del gover-
natore distrettuale, Amedeo
De Marco, è stata piacevolmen-
te caratterizzata dalla lectio
magistralis del professor Rubi-
no.

«Per vent’anni – ha detto il
medico durante l’intervento –
ho cercato dati scientifici a so-
stegno della mia intuizione. Ci
sono finalmente riuscito. Gli
studi condotti lungo l’arco del-
la mia vita e della mia carriera
hanno confermato che la chi-

rurgia è una valida terapia per
sconfiggere il diabete». “Veni,
vidi, vici”, direbbero i latini. E
nel caso di Francesco Rubino
non c’è motto più azzeccato.

«Torno a casa – ha continua-
to il luminare – senza essere
uno straniero ed è per me un
onore garantire speranza di
guarigione a chi credeva che il
diabete fosse una malattia irre-
versibile». Ad accoglierlo, in

particolare, lo scrosciare degli
applausi nella sala gremita del-
l’ex carcere cosentino, per cele-
brare l’iniziativa culturale che
in passato ha insignito anche
Giacomo Mancini, Francesco
Valentini, Antonio Rodotà e in
tempi più recenti Donatella
Scarnati. C’è da dire, per entra-
re nel merito della questione,
che l’idea rivoluzionaria di Ru-
bino parte dallo studio della
grave obesità.

«Nel tempo – ha, ancora, di-
chiarato questo pioniere mon-
diale – mi sono accorto che in-
tervenire chirurgicamente sui
pazienti obesi significasse non
solo riduzione di peso ma an-
che e soprattutto miglioramen-
to del diabete. A questo punto
ho deciso di studiare una tecni-
ca che andasse a cambiare l’a-
natomia dell’intestino e di con-
seguenza incidesse sul meta-
bolismo degli zuccheri». Passi
da gigante e passi all’avanguar-
dia si stanno compiendo anche
a Cosenza – dove i numeri sono
altissimi in termini di diabete –

grazie alle moderne pratiche
adoperate nel Centro dell’o-
spedale “Annunziata”.

Dopo il momento riservato
al protagonista dell’evento, la
parola è passata a Coriolano
Martirano, l’esperto in studi te-
lesiani, che ha omaggiato il fi-
losofo naturalista che dà il no-
me al premio. Come Telesio, in-
somma, inaugura al suo tempo
il panorama culturale con un
pensiero innovativo e moder-
no, così Francesco Rubino tor-
na in Calabria con una creazio-
ne intellettiva che è quasi futu-
ristica. Al pari di quella statua –
il pezzo unico di Boccioni –con-
servata nello stesso Palazzo Ar-
none che dà l’idea di movimen-
to, del flusso e della scoperta
continua di nuove realtà.3Numerosi sono accorsi alla cerimonia organizzata a Palazzo Arnone. Il premio è stato attribuito dal Rotary Club cittadino

Un tributo a quei
professionisti
cosentini che si sono
distinti nel campo
della ricerca

Giornata delle vittime di mafia

Iniziativa di “Libera”
verso il 21 marzo

Il 21 marzo, col tempo, è di-
ventata una data da cerchia-
re in rosso sul calendario
dell’associazione Libera. Il
primo giorno di primavera,
infatti, corrisponde alla
“Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo del-
le vittime innocenti delle
mafie”. Oggi alle 10, il teatro
dell’Istituto comprensivo
del rione Spirito Santo ospi-
terà l’incontro “100 passi
verso il 21 marzo” organiz-
zato dal coordinamento pro-
vinciale di Libera “Roberta
Lanzino”. L’incontro sarà
animato dalla presenza del-
lo scrittore e caposervizio di
“Gazzetta del Sud”, Arcan-
gelo Badolati, nonché dalla
testimonianza di Vincenzo
Chindamo, fratello di Maria
(scomparsa nel 2016) e di
Franca Ferrami, coordinatri-
ce della sezione cosentina di
Libera.

La ventitreesima edizione
della “Giornata della memo-
ria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle
mafie” si terrà a Foggia e Vi-

bo Valentia. L’idea di pro-
muovere un evento ad hoc
prese corpo nel 1996 su ini-
ziativa di una madre che
perse il figlio nella strage di
Capaci. Oltre allo struggente
dolore dipeso dal distacco
col proprio congiunto, la
donna ha convissuto per
molti anni con la consapevo-
lezza che il nome della vitti-
ma fosse finito nel dimenti-
catoio. Ecco perché, ormai
da ventidue anni, in una cit-
tà diversa, viene scandito a
chiare lettere un lungo elen-
co di nomi. Una sorta di ro-
sario sgranato per comme-
morare chi è caduto sotto i
colpi delle mafie e del terro-
rismo.

Dopo una lunga fase di
gestazione, la giornata è sta-
ta istituzionalizzata grazie
al voto unanime alla Camera
dei deputati che ha approva-
to la relativa proposta di leg-
ge. La primissima giornata
commemorativa è stata ce-
lebrata il 21 marzo del 1996
in piazza Campidoglio. Al
cospetto del presidente del-
la Repubblica, rappresen-
tanti del mondo dello spet-
tacolo e delle Istituzioni de-
clamarono i nomi di oltre
trecento vittime.3(vit.sca.)

Evento a scuola. L’Istituto dello Spirito Santo ospiterà l’incontro

Stamattina l’incontro
nell’Istituto comprensivo
del rione Spirito Santo

Il premiato. Francesco Rubino
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