Trento

l'Adige

«È stata una scommessa
con un amico». Appassionato
di informatica, sogna un futuro da
ricercatore alla Fondazione Kessler

ISTRUZIONE

Scuola, va a lezione
in costume da bagno

Alessio Zamboni

In cammino: infradito, asciugamano e sacca sportiva

Si è messo la cuffia in testa, gli occhialini da
piscina e il costume da bagno. E così, sotto gli occhi stupiti dei passanti, si è presentato all’ultima lezione presso l’Istituto Marconi di Rovereto. Si chiama Alessio Zamboni il giovane goliardico, protagonista di un
video apparso nei giorni scorsi su YouTube, il sito dedicato ai filmati amatoriali. Seguito dalle telecamere dei telefonini degli
amici, è salito sull’autobus che lo ha portato davanti alla scuola, dove in questi giorni ha sostenuto le prove scritte di maturità.
Il diciottenne di Gardolo, che ora si sta preparando per l’orale, sogna un futuro da ricercatore presso la Fondazione Bruno Kessler, ex Itc-Irst. In autunno si iscriverà al
corso di laurea in scienze informatiche. È
pronto per le feste post-studio dell’accademia trentina. La goliardia è il suo pane. Ma
attenti a non sottovalutarlo! «Alessio è genio e sregolatezza», dicono gli amici. Zamboni - che quando non nuota in vasca (milita nella Buonconsiglio Nuoto), lavora davanti al suo personal computer - si è fatto
notare alle ultime «Olimpiadi dell’Informatica»: ha vinto la sessione di istituto. «Frequento il Marconi di Rovereto perché là
c’era l’indirizzo informatico». Lo scorso an-

ATENEO

Il professor Brunetti chiede spiegazioni

no ha partecipato a Web Valley, un campo
estivo, dedicato agli studenti selezionati
delle classi quarte. L’edizione 2007 è stata
dedicata ad un progetto di gestione delle
risorse umanitarie in Ciad e Darfur. E il suo
sogno è un futuro da ricercatore proprio in
Fbk.
Ma torniamo al 10 giugno scorso, ultimo
giorno di scuola al Marconi. Nel video (disponibile sul sito www.ladige.it) si vede
Alessio Zamboni con un insegnante. Notevole il contrasto fra la tenuta semiadamitica dello studente e il maglione invernale del
docente. «Sì, era Marco Brunetti, il professore di elettronica -racconta -. A me, a dire
la verità, la temperatura non sembrava così fredda. Credo che ci fossero 18 gradi. Il
professore mi ha salutato con una smorfia
di disapprovazione. Mi ha chiesto chi mai
me lo aveva fatto fare e poi mi ha riportato
all’ordine, invitandomi a rivestirmi e a non
andare a lezione conciato in quel modo».
Ma la domanda non era proprio sciocca:
chi glielo ha fatto fare? «È stata una scommessa con un compagno di scuola, Alessio
Coser. Io avevo espresso il desiderio di fare qualcosa del genere e lui mi aveva detto
che non avrei mai avuto il coraggio di presentarmi in costume. Il giorno dopo ero là

con cuffia, infradito, occhialini e sacca sportiva. Lo scorso anno alcuni studenti avevano fatto una cosa analoga: si erano presentati con giacca, cravatta e auricolari, fingendo di essere le guardie del corpo al seguito
di un vip».
Alessio Zamboni - che ieri era reduce dalla
terza prova scritta (inglese, matematica,
elettronica e informatica) - spiega che fortunatamente nessuno degli insegnanti che
hanno assistito alla sua «provocazione» fa
parte della commissione d’esame. «L’ultima prova non è andata molto bene. Ho sempre avuto buoni voti, anche se quest’anno
c’è stato un calo. Io comunque punto almeno ad un punteggio di 80 su 100», commenta sereno. I genitori, della sua performance
in costume da bagno, hanno saputo solo a
cose fatte. «Mio padre ha scoperto la cosa
navigando su internet: è finito su YouTube
e poi lo ha riferito a mia madre». Papà Lino
e mamma Patrizia (lui lavora alle Poste, lei
è ragioniera) l’hanno presa bene. «Hanno
visto il video e mi hanno chiesto come mi
era venuta quell’idea. Poi ci siamo fatti quattro risate». Il 28 giugno Alessio sosterrà l’interrogazione orale. «Porto una tesina sui
questionari organizzati via mail». Pare che
per la prova orale si vestirà casual. A.Tom.

La riforma del governo Berlusconi. Il rettore Bassi: «Sono ottimista»

L’Università diventerà fondazione
MATTIA ECCHELI
Dalla finanza creativa al risanamento del bilancio. Dopo la cooperazione, il ministro Giulio Tremonti mette nel mirino anche
le università, incoraggiate a diventare fondazioni di diritto privato. Una soluzione che alleggerirebbe il rosso dello stato di
almeno un miliardo di euro
«Ho visto il testo del decreto legge, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – conferma
il rettore di Trento Davide Bassi – e mi sono già consultato con
altri colleghi».
Il dispositivo offre alle università questa possibilità (in teoria non la impone), ma per Bassi, che ne anticipa i contenuti ai
soci riuniti per l’assemblea della Fondazione Trentino Università, si tratta quasi di un aut aut.
Nel senso che, in caso di mancata trasformazione, sugli atenei rischia di abbattersi la scure del Ministero: «Sono previsti
tagli nell’ordine del 20% ed un
blocco del turn over» avverte
Bassi.
Che non sembra troppo pessimista: «Sono ottimista perché
faccio un ragionamento comparato – sorride – se non ce la fa
un’università come quella di
Trento mi chiedo in quante riuscirebbero a farcela».
Il progetto rientrava già nei piani del precedente esecutivo guidato da Berlusconi e Tremonti
non ha atteso molto per rispol-

Ftu, il consiglio è allargato
Aumenta il numero dei membri del Cda della Fondazione
Trentino Università che passa
da 11 a 12 componenti. Un incremento che non comporta
costi perché ai consiglieri non
vengono erogati compensi.
Lo hanno deciso ieri i soci riuniti per approvare il bilancio
che presenta un avanzo di
41mila euro per via dello slittamento di una borsa di studio
(una trentina quella in essere).
L’uomo in più è Mario Balzarini,
manager di Marangoni, socio
fondatore dell’organismo. L’altro volto nuovo è Luca Trentinaglia che rappresenterà la Camera di Commercio al posto
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dell’ex segretario generale Giuseppe Maolucci. Confermati
tutti gli altri, incluso il presidente uscente, Michele Andreaus (a destra, nella foto, con il
rettore Bassi), a questo punto
destinato ad un terzo mandato. Solo oggi, invece, si conoscerà il membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio che il comitato di indirizzo deve individuare per sostituire Antonio Schizzerotto. Del
cda fanno parte anche Gianni
Benedetti, Renato Pegoretti,
Giorgio Melchioni, Enrico Sittoni, Giovanni Anichini, Walter Nicolodi, Stefano Quaglino
e Pompeo Viganò.

verarlo anche se, pure con la gestione di Mussi (ministro per
l’università con Prodi), l’ipotesi non era stata esclusa. Semplicemente aveva subito un rallentamento.
Per il solo ateneo di Trento sarebbero in ballo finanziamenti
per circa 15 milioni di euro (il
10% del totale dei 150 a bilancio).
Bassi attende la conversione in
legge del decreto prima di avanzare ipotesi precise perché non
sembra escludere correzioni in
sede di dibattito parlamentare.
La riforma trasformerebbe le
università in entità più flessibili, escludendole dall’obbligo di
rispettare il “patto di stabilità”
ma tenendole sotto il controllo
della Corte dei Conti.
Fra le ipotesi che si rincorrono
c’è anche quella di una sorta di
“fusione” tra università, cioè di
un coordinamento fra atenei territorialmente non lontani attraverso una sorta di “fondazione
di secondo livello”. Bassi ne ha
già discusso con il collega di Verona ed attende di farlo con
quello di Bolzano. Fra i possibili collegamenti ci sono quelli
con Padova e perfino con Innsbruck.
Sui tempi Bassi resta prudente,
anche se spiega che l’ateneo di
Trento sarebbe praticamente
pronto, avendo già anticipato
alcuni contenuti della norma:
«Difficilmente sarà il primo gennaio – conclude – ma non ci saranno da aspettare anni».
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Il video di Alessio Zamboni
su YouTube. Il diciottenne di
Gardolo si sta preparando all’ultima
prova dell’esame di maturità
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