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A proposito di ricerca 
 
Negli ultimi giorni, molti ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) stanno meditando 
sull’opportunità di chiedere un periodo sabbatico, per poter proseguire le proprie attività di ricerca 
all’estero, vista la perdurante scarsità di fondi, nonché i decreti legislativi di riforma della ricerca pubblica 
italiana, varati il 31 gennaio 2003 dal Consiglio dei Ministri. 
 
Il CNR è stato commissariato (il provvedimento è stato successivamente sospeso dal TAR del Lazio). Al 
posto del Presidente, Prof. Lucio Bianco, è stato nominato Commissario Straordinario l’attuale Rettore della 
LUISS di Roma, Prof. Adriano De Maio. Secondo le intenzioni del Governo, il CNR dovrà essere 
ampiamente ristrutturato, con l’accorpamento in 15 Dipartimenti dei 108 Istituti di Ricerca. L’Istituto 
Nazionale di Fisica della Materia (uno degli esempi di efficienza ed eccellenza della ricerca italiana) 
confluisce inoltre nel CNR, tra le proteste del personale e le dimissioni del Direttore (Prof. Flavio Toigo). 
 
Il Ministro Moratti ha dunque predisposto una nuova riforma della Ricerca pubblica, quando una 
precedente riforma (varata dal governo precedente ed anch’essa molto discutibile) non è stata ancora 
completata. Il sovrapporsi di due riforme finirà certamente col creare disfunzioni e ritardi.  
 
La riforma è stata predisposta senza coinvolgere la comunità scientifica dell’Ente ed è criticabile in alcuni 
suoi contenuti.   
Tre i punti maggiormente contestati, in primo luogo, si prefigura una maggiore burocratizzazione, anche 
mediante la creazione di nuove strutture intermedie tra il Consiglio di Amministrazione e gli Istituti di 
ricerca (quali, ad esempio, i Dipartimenti).  
In secondo luogo, i vertici dell’Ente verrebbero nominati, direttamente o indirettamente, soltanto in base a 
scelte ministeriali, ed escludendo il coinvolgimento della comunità scientifica del CNR. Gli attuali (già rari) 
organismi elettivi sarebbero di fatto soppressi. 
Tali criteri “autoritari” di nomina, da un lato, annullano l’autonomia e la possibilità di autogoverno 
scientifico dell’Ente (pur nel rispetto delle priorità indicate dal Governo); dall’altro, alimentano seri dubbi 
sulla qualificazione scientifica degli stessi vertici, con evidenti effetti negativi sulla qualità e la credibilità 
dell’intera Ricerca pubblica italiana. 
 
I ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche chiedono che si avvii al più presto un ampio dibattito su 
opportunità e scopi di una nuova ristrutturazione del CNR. Sono, pertanto, interessati a discutere proposte 
di miglioramento dell’efficienza dell’Ente con gli organi di Governo, attraverso opportuni emendamenti ad 
alcuni articoli della riforma. 
 
 

    Carlo Tansi  
Ricercatore C.N.R.   



 
 
 
 
 

01/04 giugno 2003 BRISBANE ROTARY CONVENTION 
 
Certi di fare cosa gradita, segnaliamo che è in fase di organizzazione un viaggio/soggiorno in occasione della 

Convention Mondiale del Rotary che si svolgerà in Australia dal 1° al 4 giugno p.v. ll progetto di viaggio prevede un 

costo per persona in doppia, pensione completa, di € 3.900,00, iscrizione inclusiva assicurazione Elvia 

medico/bagaglio: € 30,00. Tasse aeroportuali e visto (gratuito per turismo) a parte. E’ necessario il Passaporto in 

corso di validità. 

Partenza il 20 maggio con volo di linea Qantas per Singapore; il 22 si partirà per Sydney. 23 maggio SYDNEY: 

Prima colazione. Visita guidata di SYDNEY. Seguirà la crociera sulla nave che permette di vedere lo spettacolo unico 

di Sydney vista dalla  baia. Pranzo buffet a bordo. Nel pomeriggio tempo libero. Cena seafood  al ristorante The 

Waterfront nel famoso quartiere storico dei Rocks.  

24 maggio SYDNEY/AYERS ROCK: Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per AYERS ROCK, il 

centro rosso dell’Australia. Visita di ULURU e ULURU KATA TJUTA CULTURAL CENTRE. Cena e pernottamento. 

25 maggio ULURU, le OLGAS e KINGS CANYON: Prima colazione. Ci si sveglia presto per ammirare l’alba 

sopra il grande monolito (Uluru), spettacolo emozionante perché la colorazione che assume è sorprendente. 

Escursione alle Olga la catena montuosa formata da 36 cupole che evocano forme di giganti pietrificati. Visita alla 

magnifica Valley of the Winds. Pranzo. Prosegue l’escursione al KINGS CANYON. Cena e pernottamento. 

26 maggio  ALICE SPRINGS: Prima colazione. Visita del Kings Canyon; pranzo al Kings Canyon Resort. 

Proseguimento attraverso il bush, il tipico deserto australiano verso ALICE SPRINGS. Cena e pernottamento. 

27 maggio 2003 ALICE SPRINGS/CAIRNS: Prima colazione. Visita di Alice Springs, sosta alla Scuola di volo e 

al rettilario, famoso nel mondo per le sue uniche specie di rettili. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e volo 

per CAIRNS. Cena e pernotto 

28 maggio 2003 CAIRNS: Prima colazione. Cairns è la città piu’ settentrionale del Queensland ed è situata in 

una bellissima baia naturale da dove partono le crociere per le isole della Grande Barriera Corallina. Giornata in 

crociera fra le isole. Buffet lunch. La barca  ha parte del  fondo in vetro per osservare il fondale marino in tutta la 

sua bellezza. Rientro in albergo. Cena con cuisine new age australiana al Red Ochre Grill. 

29 maggio 2003 CAIRNS – La foresta pluviale 

Escursione alla foresta pluviale di Wooroonooran, si cammina fra cascate, eucalipti, alberi millenari, giochi d’acqua 

spettacolari, si visitano allevamenti di coccodrilli e canguri. Rientro in albergo. Cena in ristorante caratteristico.  

30 maggio 2003 escursione fra gli aborigeni al  KURANDA Village 

Escursione e visita alla tribù aborigena di Kuranda. Pranzo incluso. Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 

31 maggio CAIRNS/BRISBANE 

Trasferimento in aeroporto e volo per BRISBANE. All’arrivo giro veloce della città. Proseguimento per la bellissima 

costa e sistemazione al PARK ROYAL SURFERS PARADISE Hotel. Pranzo libero. Cena. Pernottamento. 

01 /04 giugno 2003 BRISBANE ROTARY CONVENTION 

Prima colazione. Soggiorno al Park Royal Surfers Paradise Hotel, albergo lussuoso sull'oceano sulla costa del sole a 

1 ora circa dalla città di Brisbane. Attività mare varie, dal surf alla canoa al nuoto. Tours opzionali su richiesta. 

Trasferimento a/r per Brisbane per i rotariani interessati a partecipare alla Convention mondiale. Pasti liberi.  

05 giugno 2003 BRISBANE/SINGAPORE e rientro in Italia 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Qantas per SINGAPORE. Stop a 

pernottamento a SINGAPORE con successiva coincidenza per l’Italia. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

A TEATRO CON IL ROTARY 
 
 
 

 
Grande successo di pubblico e di critica, ha ottenuto la serata di beneficenza organizzata 

dal nostro Club al Cinema Teatro Italia.  

L’Istituto Meridionale per la Conservazione della Canzone Volgare, un gruppo vocale e 

strumentale costituito da undici musicisti dilettanti, professionisti in altri campi – due 

avvocati, due ingegneri, quattro medici, un architetto e due docenti – si è esibito con 

grande impegno e passione, suscitando l’entusiasmo e l’interesse del pubblico presente in 

ogni ordine di posti. Le più famose musiche popolari napoletane dal duecento ai tempi 

nostri ( per citarne alcune: cicirenella, tammurriata nera, la rumba degli scugnizzi, jesce 

sole (il loro meraviglioso bis) ed altri brani tratti dalla Gatta Cenerentola di Roberto De 

Simone) sono state proposte con un’abile mix di voci e strumenti tipici della tradizione 

napoletana, sorretti dal melodioso suono del violino e del flauto e, soprattutto, dalla grande 

simpatia dei componenti. 

L’Istituto è un gruppo che calca le scene napoletane e non – si è esibito per due anni 

consecutivi anche a Parigi – ormai da oltre tredici anni e lo fa senza fini di lucro e con puro 

spirito di servizio, mettendo a disposizione del pubblico il frutto delle sue ricerche ed 

approfondimenti della tradizione musicale popolare napoletana.  

A conclusione dello spettacolo il pubblico, con calorosi applausi, ha dimostrato di avere 

molto apprezzato la bravura e la genuinità del gruppo.  

Il ricavato della serata sarà devoluto per gran parte in favore dell’elisoccorso cittadino e, in 

parte, ad associazioni benefiche locali ed alla Rotary Foundation. 

Un grazie sentito il Club rivolge al vulcanico Achille Monteforte per aver segnalato l’Istituto e 

sollecitato l’organizzazione di questa interessantissima e piacevole serata.  

 

Mario Mari 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA DEL MESE  
 
MARTEDI 4 
Ore 20.00 Hotel Executive  
“Tra incoscienti, chiacchiere e……”. 
 
MARTEDI’ 11 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Conversazione del prof. Vincenzo Napolillo su : 
Ritratti dei Borgia: onorabilità e misfatti”.   
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 18 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Conversazione del ns. socio onorario, avv. Ugo 
Legnetti su:”La tragedia della marina Italiana nella II 
guerra mondiale”. 
Seguirà spaghettata 
 
 
MARTEDI’ 25 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Conversazione del socio Franceso Leone su: ”La 
banca degli occhi”. 
Seguirà spaghettata. 
 
 
DOMENICA 30 MARZO: 
Gita in pullman a Cittanova. Tra arte e tradizione 
gastronomica. 
Partenza ore 9.00 dal piazzale dell’Hotel Executive. 
Quota p.p. € 25,00. 
Prenotarsi entro domenica 23 presso il prefetto, avv. 
Daniela Mascaro – tel. 098427807  

Buon Compleanno a:   
Roberto Gervasio (1/3), Maria Antonietta 

Stancati (3/3), Nicola Piluso (4/3), Antonella 

Crispino (8/3), Raffaella Piluso e Francesco 

Sesso (9/3), Gustavo Coscarelli e Manuela 

Falcone (10/3), Rossella Mari (11/3), Nadia 

Tansi (12/3), Francesco Castellano (18/3), 

Angelo Nuzzolo (22/3), Andrea Gambardella 

(25/3), Giuseppe Filice (27/3), Annagioia Mari 

(29/3). 

 
Buon Anniversario a:  
Franco ed Anna Maria Naso (4/3), Alfonso e Bianca 

Locco (18/3), Carlo e Nadia Tansi, Giuseppe e 

Giuseppina Roma (20/3), Antonio e Paola Jorio 

(22/3). 
 

 

Contribuiamo tutti alla redazione di questo nostro bollettino informativo. L’indirizzo di posta 

elettronica per i Vs. graditi, interventi, è: robertobarbarossa@hotmail.com 
 

I complimenti più sinceri ed affettuosi e 

l’augurio di un proficuo lavoro da parte di 

tutto il Club a Gaetano Sesso, confermato 

anche per il prossimo anno sociale Istruttore 

del Governatore, ed a Mario Mari nominato 

Assistente del Governatore. 


