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LE ALTRE VITTIME

Angelica e l'addio al padre
«Mi facevi così arrabbiare
ma ci volevamo tanto bene»
Roberta festeggiava con il marito i 40 anni
L'ultimo sms alla sorella: «Adesso saliamo»

La tragedia delle famiglie.
L'incubo del Mottarone è sta-
to un fermo immagine che ha
congelato per sempre matri-
moni, fidanzamenti, legami di
ogni genere. Marito e moglie
erano Vittorio Zorloni (54 an-
ni) ed Elisabetta Persanini
(38) con il piccolo Mattia (5),
da Vedano Olona (Varese). Ie-
ri l'altra figlia dell'uomo, Ange-
lica, avuta da un precedente
matrimonio, ha scritto uno
straziante ricordo su Face-
book, facendo riferimento ai
loro dissapori: «Papà, ti ho
amato tanto e per questo mi
facevi così arrabbiare e so che
anche tu mi hai amata tanto.
Anche se non leggerai mai
queste parole c'è una cosa più
grande e potente che ci leghe-
rà in eterno».
Da Varese arrivavano anche

Silvia Malnati (26 anni) e il
fidanzato Alessandro Merlo
(29). Ieri i genitori di lui, Mar-
co e Rosalba, si sono chiusi in
un dolore silenzioso nella loro
casa nel quartiere San Fermo,
in via Pergine, nella palazzina
in cui vivevano anche Silvia e
Alessandro. Silvia si era laurea-
ta a marzo e per questo aveva
lasciato dopo sei anni il lavoro
presso una profumeria nel
centro commerciale Belforte.
«Cambiare è la regola», aveva
scritto allora. E quelli che guar-
dano solo al passato o al pre-
sente, certamente perderanno
il futuro». Un futuro che lei ha
perso comunque.

Altri due fidanzati su quella
maledetta cabina: Serena Co-
sentino e Mohammadreza
Shahaisavandi, lei ventiset-
tenne di Diamante (Cosenza),

lui ventitreenne iraniano. Lei
da qualche tempo viveva a
Verbania, non lontano da Stre-
sa, perché aveva vinto una bor-
sa di ricerca per il monitorag-
gio microplastiche nel lago
Maggiore presso l'Istituto di
Ricerca sulle acque di Verba-
nia del Cnr, che ieri sera per
ricordare la ragazza ha illumi-
nato la sua sede. «Sono addo-
lorata e sconvolta, non ci sono
parole, posso solo esprimere il
mio più profondo cordoglio al-
la famiglia, alle colleghe e ai
colleghi, a nome mio e di tutto
il Cnr», dice la presidente del
Cnr Maria Chiara Carrozza.
L'ultima famiglia azzerata

dallo schianto del Mottarone
era quella composta da Rober-
ta Pistolato e Vito Angelo Ga-
sparro, marito e moglie, 45 an-
ni lui, 40 lei. Entrambi erano

originari di Triggiano nel Bare-
se, ma vivevano e lavoravano
a Castelsangiovanni (Piacen-
za). Domenica i due avevano
deciso di festeggiare con una
gita in montagna il complean-
no di Roberta. «Stiamo salen-
do sulla funivia», aveva scritto
lei alla sorella nel suo ultimo
sms. Il sindaco di Triggiano,
Antonio Donatelli, ieri ha volu-
to ricordare i due concittadini
con un giorno di lutto e un
messaggio: «Se morire è fatto
naturale della vita, morire a 40
anni, nel giorno del proprio
compleanno mentre si è in va-
canza, no. Non ci sono molte
parole da dire, se non stringer-
ci in silenzio attorno alle fami-
glie di Roberta e di Angelo Vi-
to, nostri concittadini da sem-
pre, che hanno dato sempre il
meglio per lasciare il mondo
migliore di come lo avevano
trovato».

Da Israele al futuro a Pavia
I sogni spezzati dei giran
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MOTTARONE Indagini a 360 gradi su una catena di eventi negativi mai avvenuta

Due guasti per 14 vittime
I misteri della funivia
La Procura di Verbania indaga
per disastro colposo. Dalle a-
ziende agli enti locali, si cerca
di capire quali sono i livelli di
responsabilità coinvolti. Gli e-
sperti: «Nella storia degli inci-
denti agli impianti a fune, il
tranciamento di un cavo non si
è mai accompagnato alla non
attivazione delle procedure di
sicurezza». Stresa in lutto: 14
minuti di silenzio per le vitti-
me. Eitan, l'unico bimbo so-
pravvissuto. non ha lesioni gra-
vi: secondo i medici è stato sal-
vato dall'abbraccio del padre.
Il cordoglio dei vescovi.

Primopiano e Corradi pagine 8-9
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Il cavo tranciato e i freni mai attivati
Tutti i misteri dei 14 morti di Stresa

ANDREA ZAGHI
Torino

D»,_
ue rose e un lumino.
Ieri sera alla partenza
della funivia che da

Stresa porta in cima al Motta-
rone, qualcuno ha lasciato
questi segni per dire dello sgo-
mento di tutti. A due giorni
dalla tragedia che domenica
scorsa ha ucciso 14 persone e
ridotto in fin di vita un bam-
bino di 5 anni, poco si sa an-
cora. Un cavo d'acciaio spe-
ciale (grosso più di un dito) s'è
rotto, un freno non ha fun-
zionato, la cabina è prima sci-
volata lungo la fune e poi è vo-
lata nel vuoto. Due colpi for-
ti, poi il silenzio.
Le indagini sono scattate su-
bito per una strage che per o-
ra ha dell'inspiegabile. Il mi-
nistro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Enrico Giovan-
nini, ieri mattina a Stresa ha
chiesto che «tutti mettano a
disposizione la documenta-
zione». L'esponente del go-
verno ha poi ribadito l'istitu-
zione di una commissione
ministeriale che, ha spiegato,
«si aggiunge alle indagini del-
la magistratura». Ieri mattina,
all'ospedale Regina Marghe-
rita di Torino, è arrivato anche
l'ambasciatore d'Israele in I-
talia, Dror Eydar, che havolu-
to visitare il piccolo soprav-
vissuto ed esprimere la sua vi-
cinanza ai parenti. «Abbiamo
pregato insieme con i fami-
liari per la salute del bambino
e abbiamo una grande spe-
ranza che possa superare il
difficile momento» ha detto.
A sera il cordoglio del premier
Benjamin Netanyahu.
Rapidi ed efficienti, comun-
que, tutti gli interventi. Anche
se c'è stato poco da fare. Do-
menica ai soccorritori la si-
tuazione è apparsa subito tra-
gica: i corpi degli occupanti
della cabina erano ovunque.
Dei due bambini tratti anco-
ra vivi, uno solo resiste. «Sem-

brava una scena di guerra» ha
raccontato il responsabile
provinciale del Soccorso alpi-
no di Verbania, Matteo Ga-
sparini. La procura di Verba-
nia ha posto sotto sequestro
l'intera area. Olimpia Bossi,
procuratore incaricato, ha
spiegato che le ipotesi di rea-
to sono omicidio plurimo col-
poso, lesioni colpose per il
bimbo ferito in ospedale e di-
sastro colposo. I nomi degli
indagati dovrebbero arrivare
nelle prossime ore, mentre le
verifiche tecniche molto pro-
babilmente saranno affidate
al Politecnico di Torino. Si par-
te dalle evidenze: il cavo tran-
ciato, il freno che non ha fun-
zionato, l'elenco degli inter-
venti manutentivi.
Le responsabilità potrebbero
essere molte e intrecciate. La
proprietà dell'impianto, vie-
ne reso noto a sera, è della Re-
gione Piemonte, la gestione è
affidata alla società Ferrovie
del Mottarone, la altoatesina
Leitner cura la manutenzio-
ne. L'intenzione della procu-
ra è «quella di evitare iscri-
zioni nel registro degli inda-
gati inutili. E non rischiare di
ometterne altre in vista del
conferimento di incarichi di
consulenza che potrebbero
essere anche di carattere irri-
petibile». Verranno inoltre a-
nalizzati i filmati delle teleca-
mere di sorveglianza, seque-
strate anch'esse con l'intero
impianto, che riprendono ar-
rivo e partenza della teleferi-
ca. Non solo quelli della gior-
nata di ieri, ma anche quelli
precedenti, per capire se e-
mergano eventuali anomalie.
A mezzogiorno in punto, ieri,
Stresa si è fermata: le campa-
ne hanno suonato a lutto un
minuto per ognuna delle vit-
time. In alto sulle pendici del-
la montagna avvolta dalle nu-
vole le forze dell'ordine con-
tinuano a lavorare, soprattut-
to per assicurare che nessun
indizio vada perso. Si valuta

anche come recuperare la ca-
bina rimasta incastrata tra gli
alberi, che ne hanno fermato
il precipitare lungo il fianco
della montagna.
Intanto le dichiarazioni che
assicurano attenzione alle fa-
miglie si susseguono, ma una
colpisce più di altre. «Occor-
re lavorare con i diversi livel-
li istituzionali, come si è fatto
finora, affinché la tragedia del
Mottarone non diventi un
nuovo "cinema Statuto" o u-
na nuova "piazza San Carlo".
Perché la sicurezza degli im-
pianti oggi ha già un perime-
tro molto chiaro di necessità,
verifiche, obiettivi». E il pre-
sidente nazionale dell'Unio-
ne nazionale comuni comu-
nità enti montani, Marco Bus-
sone, a dare voce al timore di
molti. La ricerca della verità
oggi sembra impossibile e il
percorso per assicurare giu-
stizia ai parenti delle vittime
si annuncia complicatissimo.
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COME FUNZIONA UNA FUNIVIA

Fune zavorra

Contrappesi
delle portanti

Funi portanti

Fune traente

L'IMPIANTO
DEL MOTTARONE

Estate 2020
L'impianto compie 50 anni

M) 1.491 metri slm
Altitudine raggiunta

Ancoraggi

Puleggia motrici

Fune freno

Vagoncino

Prima dell'emergenza Covid
trasportava +100.000 passeggeri
l'anno, per lo più in estate

LA FUNE
Diametro variabile

tra 3,5 e 5 cm

2014-2016
È sottoposto a revisione generale

• Rinnovati tutti gli impianti tecnologici
(motori, quadri comando
e cabine passeggeri).
Tutto tranne le funi, sostituite
negli anni precedenti:
traente e portante nel 1997
(la scadenza sarebbe stata nel 2027),
funi "soccorso" nel 2010

4,4 milioni di euro
Costo dell'intervento

FONTE: La Stampa

PP hannodetto
Maria Chiara
CARROIIA
Presidente
del Cnr

«Ero già profondamente
toccata dalla tragedia
della funivia di Stresa
quando ho appreso della
presenza, tra le vittime,
della borsista del nostro
Istituto di ricerca sulle
acque di Pallanza,
Serena Cosentino. Non
ci sono parole»

T-- Attilio
FONTANA
Governatore

MAI della Lombardia

«Questo dramma ha
colpito duramente
anche la Lombardia.
L'aspetto terribile è che
nel giorno in cui
riapriva la possibilità di
spostarsi, in un giorno
di ripresa generale è
successa questa
tragedia inaccettabile»

tEgle

. 
POSSETTI
Comitato

i vittime Morandi

«Penso che la tragedia
di ieri, come la nostra,
non sia un caso. Non
sono un tecnico, non
conosco i dettagli, nia
so è che altre famiglie
hanno avuto un
gravissimo lutto: per il
nostro Paese non è un
bel biglietto da visita»

L'EGO - HUB

Sopra: l'ambasciatore israeliano in
Italia, Dror Eydar, in visita all'unico
sopravvissuto all'ospedale di Torino.
Sotto: la procuratrice di Verbania,
Olimpia Bossi/ ansa. 

La Procura
di Verbania
indaga per

disastro colposo.
Dalle aziende
agli enti locali,

si cerca di capire
quali sono
i livelli di

responsabilità
coinvolti.

I soccorritori: una
scena di guerra
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La Cosentino stava svolgendo una ricerca sulla presenza di microplastiche nel Lago Maggiore

La laurea alla"Sapienza" e poi la borsa di studio al Cnr
La presidente Carrozza
ha detto di essere
«sconvolta e addolorata»

DIAMANTE

Serena Cosentino aveva, per la pri-
ma volta, lasciato Diamante quan-
do aveva 19 anni perche decise di
frequentare l'università "La Sa-
pienza" a Roma. Li, nel 2016, aveva
conseguito la laurea triennale in
Scienze naturali e, poi nel 2019, la
Specialistica in Monitoraggio e ri-
qualificazione ambientale. En-
trambe con 110 e lode. Ma lo scor-
so 15 marzo iniziò per lei una nuo-
va avventura: aveva vinto una bor-
sa di studio del Cnr e si era trasfe-

rita a Verbania per indagare sulla
presenza di microplastiche nel La-
go Maggiore all'Istituto di ricerca
sulle acque di Pallanza.
Amava il suo lavoro con tutta se

stessa. Su Linlcedln usò queste pa-
role per descrivere se stessa: «Neo-
laureata in cerca di nuove oppor-
tunità per ampliare le mie espe-
rienze in campo scientifico. Preci-
sione e determinazione sono le ca-
ratteristiche che mi contraddistin-
guono, insieme alla volontà di im-
parate e allo studio costatiLe, per
Lenernd sempre aggiornata e pron-
ta ad utilizzare le mie conoscenze
in ambito lavorativo'.. Poche ore
dopo la tragedia, la presidente del
Cnr Maria Chiara Carrozza ha Maria Chiara Carrozza

La presidente nazionale del Cnr

espresso vicinanza alla famiglia
della giovane ricercatrice: «Ero già
profondamente toccata dalla tra-
gedia della funivia di Stresa quan-
do ho appreso della presenza, tra le
vittime, della borsista del nostro
Istituto di ricerca sulle acque di
Pallanza Serena Cosentino, con il
suo compagno Hesam Mohamma-
dreza Shahaisavandi. Sono addo-
lorata e sconvolta, non ci sono pa-
role, posso solo esprimere il mio

più profondo cordoglio alla fami-
glia, alle colleghe e ai colleghi, a n-
ate ratio personale e di tutte il
Cm».

Al dolore della presidente si è
unito anche quello di tutti i suoi
colleghi: ('Come personale del

Cm-Irsa ci uniamo al messaggio di
cordoglio della presidente del Cnr
e desideriamo esprimere la nostra
più profonda vicinanza ai fami-
gliari per la scomparsa di Serena
Cosentino, borsista presso il nostro
Istituto, e del suo compagno'..

Ieri sera, Verbania ha illu minato
con il tricolore la sede del Cnr,
l'Istituto nazionale di ricerca sulle
acque. per ricordare la giovane ri-
cercatrice che da appena tre mesi
aveva varcalo quella petti' dardo
già prova della sua professionalità.
Serena e il suo fidanzate erano erti-
ti da una grande passione anche
perché insieme condividevano un
grande amore per lo studio.

Entrambi volevano realizzare i

loro sogni, i loro ideali e i valori di
libertà e uguaglianza. Sui suoi pro-
fili social Serena esprimeva pren-
deva a cuore tutte le battaglie per i
diritti umani, ripudiava la violenza
sulle donne e condannava ogni
forma di razzismo.

❑ suo più grande desiderio era
anche quello di formare una fami-
glia con il suo fidanzato iraniano.
Rappresentavano due mondi lon-
tani e diversi (l'Iran e l'Italia), ma
uniti da un amore profondo. Lei
era cattolica, lui musulmano. l.a
madre e le sorelle di Hesam arrive-
ranno in Italia nelle prossime ore.
Vivono in Iran ed erano felicissime
che il ventitreenne vivesse nel no-
stro Paese. (mir. cool.)

l so n i di Serena e l'amore per Hesam
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• IL "CNR" La reazione della presidente nazionale

Carrozza: «Profondamente
toccata dall'accaduto»

DIAMANTE - La giovane di Diamante,
Serena Cosentino, stava ormai entrando
a pieno titolo nel mondo del lavoro e gli
studi universitari l'avevano proprio con-
dotta a Verbania per la borsa di studio
con il Cnr.
E la presidente del Cnr, il Consiglio na-

zionale delle ricerche, Maria Chiara Car-
rozza, ha diffuso una nota nella quale
esprime il profondo cordoglio per Serena
Cosentino, la giovane borsista presso l'I-
stituto di ricerca sulle acque di Pallanza
"Ero già profondamente toccata dalla
tragedia della funivia di Stresa quando
ho appreso della presenza, tra le vittime,
della borsista del nostro Istituto di ricer-
ca sulle acque di Pallanza, Serena Cosen-
tino, con il suo compagno Mohammadre-
za Shahaisavandi. Sono addolorata e

sconvolta - ha affermato Maria Chiara
Carrozza - non ci sono parole, posso solo
esprimere il mio più profondo cordoglio
alla famiglia, alle colleghe e ai colleghi, a
nome mio personale e di tutto il Cnr. An-
che l'Istituto di Ricerca sulle Acque di
Pallanza ha affidato alla pagina Face-
book un ricordo e il cordoglio per la gio-
vane vittima.
"Come personale del Cnr Irsa - si legge

sui social - ci uniamo al messaggio di cor-
doglio della Presidente del Cnr e deside-
riamo esprimere la nostra più profonda
vicinanza ai famigliari per la scomparsa
di Serena Cosentino, borsista presso il
nostro Istituto, e del suo compagno
Mohammadreza 

Shahaisavandi"m.c.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

a

m, o M 7, M.M77777.7.n. nel o em e,

«T_Ina ragazza
riservata
ma forte e tenace»

reerg...4,

h; `ecc-
1,re•-•

sT r -44

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 7



CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti PAPA IN IRAQ FRATELLI TUTTI CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE TUTTI

AgenSIR su01U

Argomenti  I N C I D E N T I  M O R T I  Persone ed Enti  C N R

MARIA  CHIARA CARROZZA  Luoghi  N O V A R A

© Riproduzione Riservata

MESSAGGIO

Tragedia funivia Stresa-
Mottarone: Carrozza (Cnr),
“addolorata e sconvolta.
Tra le vittime anche una
nostra borsista”
24 maggio 2021 @ 11:47

(G.P.T.)

24 maggio 2021

“Ero già profondamente toccata dalla tragedia della funivia di

Stresa quando ho appreso della presenza, tra le vittime, della

borsista del nostro Istituto di ricerca sulle acque di Pallanza,

Serena Cosentino, con il suo compagno Mohammadreza

Shahaisavandi”. Così Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr,

nel messaggio di cordoglio per il tragico incidente alla funivia

Stresa-Mottarone. “Sono addolorata e sconvolta, non ci sono

parole, posso solo esprimere il mio più profondo cordoglio alla

famiglia, alle colleghe e ai colleghi, a nome mio personale e

di tutto il Cnr”, conclude.

QUOTIDIANO ITA  ENG

MESSAGGIO 

TRAGEDIA FUNIVIA STRESA-MOTTARONE:
CARROZZA (CNR), “ADDOLORATA E SCONVOLTA.
TRA LE VITTIME ANCHE UNA NOSTRA BORSISTA”
11:47

MEDIA VATICANI 

PAPA FRANCESCO: VISITA AL DICASTERO PER LA
COMUNICAZIONE, “GRAZIE PER IL VOSTRO
LAVORO” MA “STATE ATTENTI A NON CADERE
NEL FUNZIONALISMO”
11:38

MEDIA VATICANI 

PAPA FRANCESCO: VISITA AL DICASTERO PER LA
COMUNICAZIONE, “QUANTI ASCOLTANO LA
RADIO? QUANTI LEGGONO L’OSSERVATORE
ROMANO?”
11:37

WEB 

DIOCESI: ANDRIA, ONLINE IL NUOVO SITO DELLA
CARITAS
11:29

EDUCAZIONE 

SCUOLA: MANI TESE, PER PIANO ESTATE LA
PROPOSTA DI ALLENARSI AD UN FUTURO
SOSTENIBILE ATTRAVERSO LE 5P DELL’AGENDA
2030
11:20

RITI 

PENTECOSTE: PADOVA, CELEBRATE LA “FESTA
DELLE GENTI” E L’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI
DON BERTIN
11:12
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CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 24 Maggio 2021
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Home Innovazione Scientifica e Tecnologica Maria Chiara Carrozza alla nuova Officina Farmaceutica 2.0 a Pisa

VIDEO

Maria Chiara Carrozza alla nuova
Officina Farmaceutica 2.0 a Pisa
La presidente del Cnr ricorda la ricercatrice morta a Stresa

Pisa, 24 mag. (askanews) – La Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr), Maria Chiara Carrozza per la sua prima visita ufficiale ha scelto la nuova
Officina Farmaceutica dell Istituto di fisiologia clinica del Cnr a Pisa.

“È stato molto bello e molto intenso tornare a Pisa in una nuova carica, come
presidente del CNR – ha detto – ho scelto Pisa come prima uscita perché la mia
appartenenza a questo territorio è molto forte, io devo moltissimo alla Scuola
Sant’Anna tutte le istituzioni di ricerca, anche al CNR, per la mia carriera questo
ambiente è stato fondamentale e l’area del CNR di Pisa è una delle più grandi d
Italia e anche una di quelle che attraverso la sua storia dato tanto al CNR.
Quindi mi è sembrato un evento particolarmente importante venire qui come
prima uscita anche se scherzando ho detto: non è la prima uscita magari è una
prima entrata”.

La nuova Officina Farmaceutica 2.0 consentirà di produrre radiofarmaci per la
Pet (Tomografia a emissione di positroni), medicinali che includono uno o più
isotopi radioattivi incorporati a scopo diagnostico e terapeutico. Dopo un
periodo di sospensione dell’attività produttiva, la precedente radiofarmacia è
stata ristrutturata e ampliata in quella che è oggi l’Officina Farmaceutica 2.0,
che produrrà il tracciante 18F-FDG (fluorodesossiglugosio) per conto di

00:00 / 00:00
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Curiumpharma.

“L’idea di preparare questi farmaci che hanno una grande importanza in
oncologia è molto buona – ha aggiunto la presidnete del Cnr – ed è nel solco
anche dell’imaging, nella tradizione nel campo dell’imaging biomedico che ha
quest’area e sicuramente sarò al fianco dei ricercatori di quest area per portare
avanti questi progetti nell ambito translazionale”.

Maria Chiara Carrozza ha Sottolineato l’importanza del Pnrr, assieme al Piano
nazionale della ricerche e ai fondi europei per il Cnr e poi ha voluto ricordare la
giovane Serena Cosentino, la giovane ricercatrice del Cnr morta nella tragedia
della funivia a Stresa.

“Ero già particolarmente dispiaciuta per quello che è accaduto e sapere che
c’era anche una delle nostre giovani ricercatrici ovviamente mi ha dato un
ulteriore colpo – ha spiegato – era una ricercatrice appena giunta nel nostro
istituto del CNR con una speranza di cominciare un nuovo percorso quindi
simbolicamente tutto il CNR si stringe alla famiglia, ai parenti e agli amici per
questa scomparsa”.

CONDIVIDI SU:

Ti potrebbe interessare anche

Cina, due potenti terremoti a poche ore di distanza: tre morti
Roma, 22 mag. (askanews) – Un potente terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la regione cinese del
Qinghai a poche ore da un’altra scossa di magnitudo 6,4 nello Yunnan, secondo i media di stato.
Almeno tre persone sono morte e altre 27 sono ferite, inoltre sono state diffuse immagini di ponti …

(askanews.it)
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Home  Attualità

Attualità Cosenza

Tragedia funivia: Carrozza, “Sconvolta per la morte della borsista Cnr”

Catanzaro – “Ero già profondamente toccata dalla tragedia della funivia di Stresa quando ho appreso della presenza, tra le vittime, della borsista del
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TAGS C n r Se rena  Cosen t ino Traged ia  fun iv ia

Articolo precedente

Festival dei cortometraggi, trionfano “Irony” e “Baradar”

prossimo articolo

Klaus Davi: “da ricchione vi faccio questa rivelazione”

nostro istituto di ricerca sulle acque di Pallanza Serena Cosentino, con il suo compagno Mohammadreza Shahaisavandi”.

Lo ha detto Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr.

“Sono addolorata e sconvolta, non ci sono parole – ha aggiunto – posso solo esprimere il mio più profondo cordoglio alla famiglia, alle colleghe e ai

colleghi, a nome mio personale e di tutto il Cnr”.

Serena Cosentino, 27 anni, era originaria di Diamante ﴾Cosenza﴿. Nella cittadina tirrenica era vissuto, per un periodo, anche il giovane fidanzato

23enne.

Articoli simili

CALABRIA NEWS

Calabria News Testata Giornalistica, registro stampa del Tribunale di Lamezia Terme num. 2/2020 Dir. Resp. Maurizio De Fazio.

   

Tragedia funivia – Un’altra calabrese in cabina 2 ore prima
24 Maggio 2021

Tragedia al Mottarone, 14 morti: c’è anche una ragazza calabrese di 27 anni
23 Maggio 2021

Sebastiani ﴾Cnr﴿: raddoppio in circa 5 giorni, meno che in ottobre per le varianti
28 Febbraio 2021

2 / 2

    CALABRIANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

24-05-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 12



P

"È

L

"L'

M

"E

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Maria Chiara Carrozza alla
nuova O cina Farmaceutica
2.0 a Pisa
24 maggio 2021

isa, 24 mag. (askanews) - La Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr), Maria Chiara Carrozza per la sua prima visita uf ciale ha scelto la nuova

Of cina Farmaceutica dell Istituto di  siologia clinica del Cnr a Pisa.
stato molto bello e molto intenso tornare a Pisa in una nuova carica, come
presidente del CNR - ha detto - ho scelto Pisa come prima uscita perché la

mia appartenenza a questo territorio è molto forte, io devo moltissimo alla Scuola
Sant'Anna tutte le istituzioni di ricerca, anche al CNR, per la mia carriera questo
ambiente è stato fondamentale e l'area del CNR di Pisa è una delle più grandi d
Italia e anche una di quelle che attraverso la sua storia dato tanto al CNR. Quindi mi
è sembrato un evento particolarmente importante venire qui come prima uscita
anche se scherzando ho detto: non è la prima uscita magari è una prima entrata".

a nuova Of cina Farmaceutica 2.0 consentirà di produrre radiofarmaci per la Pet
(Tomogra a a emissione di positroni), medicinali che includono uno o più isotopi

radioattivi incorporati a scopo diagnostico e terapeutico. Dopo un periodo di
sospensione dell'attività produttiva, la precedente radiofarmacia è stata ristrutturata
e ampliata in quella che è oggi l'Of cina Farmaceutica 2.0, che produrrà il tracciante
18F-FDG ( uorodesossiglugosio) per conto di Curiumpharma.

idea di preparare questi farmaci che hanno una grande importanza in
oncologia è molto buona - ha aggiunto la presidnete del Cnr - ed è nel solco

anche dell'imaging, nella tradizione nel campo dell'imaging biomedico che ha
quest'area e sicuramente sarò al  anco dei ricercatori di quest area per portare avanti
questi progetti nell ambito translazionale".

aria Chiara Carrozza ha Sottolineato l'importanza del Pnrr, assieme al Piano
nazionale della ricerche e ai fondi europei per il Cnr e poi ha voluto ricordare

la giovane Serena Cosentino, la giovane ricercatrice del Cnr morta nella tragedia
della funivia a Stresa.

ro già particolarmente dispiaciuta per quello che è accaduto e sapere che
c'era anche una delle nostre giovani ricercatrici ovviamente mi ha dato un

ulteriore colpo - ha spiegato - era una ricercatrice appena giunta nel nostro istituto
del CNR con una speranza di cominciare un nuovo percorso quindi simbolicamente
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In evidenza

tutto il CNR si stringe alla famiglia, ai parenti e agli amici per questa scomparsa".

Corriere di Arezzo

Arezzo, addio a Chiara figlia del mito della Dakar Fabrizio Meoni. Aveva 18
anni, Castiglion Fiorentino in lacrime
Il campione e la sua bambina ora corrono insieme sulle dune del cielo. E’ morta Chiara, figlia di Fabrizio 
Meoni, il re della Dakar e dei rally....

Antifurto Verisure |Sponsorizzato

Ecco come proteggere la tua casa dai ladri. Antifurto Verisure, offerta -50%

Antifurto Verisure |Sponsorizzato

Sistema di allarme n.1 in Italia. Approfitta ora dello sconto -50%
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IL CASO
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Maneskin, Damiano David e la
cocaina: fake news dalla Francia.
La foto che smentisce le accuse

Corriere di Arezzo TV

Arezzo, il lancio dei palloncini e
l'applauso al funerale di Chiara
Meoni,  glia del m… Dakar. Video
Dakar. Video

2 / 2

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-05-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 14



HOMECRONACATORINOPROVINCIANOTIZIERUBRICHE GALLERIE VIDEOCONTATTACIABBONATISFOGLIA


VITE SPEZZATE

Funivia del Mottarone: i fidanzati Hesam e Serena morti nell’incidente. Lei era
borsista al Cnr di Pallanza
Avevano 27 e 22 anni. Il cordoglio di Maria Chiara Carrozza presidente del Consiglio nazionale delle ricerche

24 Maggio 2021   

Nella tragedia della Funivia del Mottarone, hanno perso la vita anche due giovani fidanzati. Si tratta di Serena Cosentino e del

suo compagno Mohammadreza “Hesam” Shahaisavandi, rispettivamente, di 27 e 22 anni (lui ne avrebbe compiuti 23 il

prossimo 25 agosto, lei aveva appena festeggiato gli anni lo scorso 4 maggio). I due erano entrambi residenti a Diamante

(Cosenza), in Calabria.

SI ERA TRASFERITA A VERBANIA

Serena aveva studiato all’università La Sapienza di Roma ma da qualche mese si era trasferita a Verbania, dopo aver vinto un

concorso come borsista all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Cnr di Pallanza. Il suo incarico era iniziato lo scorso 15 marzo.

Avrebbe dovuto occuparsi di indagare sulla presenza di microplastiche nel Lago Maggiore.

ABBONATI SFOGLIA IL GIORNALE CONTATTACI
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IL CORDOGLIO DELLA PRESIDENTE DEL CNR

“Ero già profondamente toccata dalla tragedia della funivia di Stresa quando ho appreso della presenza, tra le vittime, di Serena

Cosentino, borsista del nostro Istituto di ricerca sulle acque di Pallanza, con il suo compagno Mohammadreza Shahaisavandi.

Sono addolorata e sconvolta, non ci sono parole, posso solo esprimere il mio più profondo cordoglio alla famiglia, alle colleghe

e ai colleghi, a nome mio personale e di tutto il Cnr” ha detto Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR-Consiglio Nazionale

delle Ricerche.

 SCOPRI INOLTRE...

VITE SPEZZATE

Incidente della Funivia Stresa-Mottarone: le immagini riprese dai vigili del fuoco [IL
VIDEO]
24 Maggio 2021 Redazione

VITE SPEZZATE

Tragedia della Funivia del Mottarone: si indaga sul cavo strappato e sul freno non
entrato in funzione. Il governo istituisce una Commissione d’inchiesta
24 Maggio 2021 Redazione

UNA STRANA RIPARAZIONE

Cofano da buttare? Ecco come lo rimettono a nuovo!!
24 Maggio 2021 Redazione

ENTRO FINE GIUGNO FRUIBILI I PRIMI 5MILA METRI QUADRATI DEL PARCO

“Le Vele” di Bertolla: proseguono e si estendono all’intero sito i lavori di
riqualificazione dell’area verde
24 Maggio 2021 Torino Redazione

FORSE UN CAVO SPEZZATO LA CAUSA DELLA TRAGEDIA

Un boato, poi il dramma. Precipita la cabina della funivia per il Monterone: 14 vite
spezzate
24 Maggio 2021 Marco Bardesono
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La presidente del Cnr sconvolta: “Sulla
funivia di Stresa c’era anche una
nostra ricercatrice”

Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  24 Maggio 2021

Piemonte

Maria Chiara Carrozza esprime il suo cordoglio "alla famiglia, alle

colleghe e ai colleghi" per la morte di Serena Cosentino

    

ROMA – “Ero già profondamente toccata dalla tragedia della funivia di Stresa
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quando ho appreso della presenza, tra le vittime, della borsista del nostro

Istituto di ricerca sulle acque di Pallanza Serena Cosentino, con il suo

compagno Mohammadreza Shahaisavandi. Sono addolorata e sconvolta, non

ci sono parole, posso solo esprimere il mio più profondo cordoglio alla famiglia,

alle colleghe e ai colleghi, a nome mio personale e di tutto il Cnr“. Così in una

nota Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»
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  24 Maggio 2021

La presidente del Cnr sconvolta: “Sulla
funivia di Stresa c’era anche una nostra
ricercatrice”

ROMA – “Ero già profondamente toccata dalla tragedia della funivia di Stresa quando ho appreso della presenza, tra le

vittime, della borsista del nostro Istituto di ricerca sulle acque di Pallanza Serena Cosentino, con il suo compagno

Mohammadreza Shahaisavandi. Sono addolorata e sconvolta, non ci sono parole, posso solo esprimere il mio più

profondo cordoglio alla famiglia, alle colleghe e ai colleghi, a nome mio personale e di tutto il Cnr”. Così in una nota

Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo La presidente del Cnr sconvolta: “Sulla funivia di Stresa c’era anche una nostra ricercatrice” proviene da

Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Cosenza

 

Tweet

Tweet

Tragedia della funivia,
Presidente CNR: "Sconvolta
e addolorata per Serena"

"Ero già profondamente toccata dalla tragedia della funivia di
Stresa quando ho appreso della presenza, tra le vittime, della
borsista del nostro istituto di ricerca sulle acque di Pallanza Serena
Cosentino, con il suo compagno Mohammadreza Shahaisavandi".

Lo ha detto Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr. 

 
"Sono addolorata e sconvolta, non ci sono parole - ha aggiunto -
posso solo esprimere il mio più profondo cordoglio alla famiglia, alle
colleghe e ai colleghi, a nome mio personale e di tutto il Cnr".

Serena Cosentino, 27 anni, era originaria di Diamante (Cosenza).
Nella cittadina tirrenica era vissuto, per un periodo, anche il giovane
fidanzato 23enne.

Creato Lunedì, 24 Maggio 2021 11:22
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» Giornale d'italia » Innovazione » Video

Maria Chiara Carrozza alla nuova O cina
Farmaceutica 2.0 a Pisa

La presidente del Cnr ricorda la ricercatrice morta a Stresa

24 Maggio 2021

Pisa, 24 mag. (askanews) - La Presidente del Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza per la sua prima visita u ciale ha

Promo Solo Online MediaWorld
Scatena la tua voglia di tecnologia con tanti prodo i a prezzi imba ibili!

MediaWorld Online Apri

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Spettacolo Sport Motori iGdI TV

lunedì, 24 maggio 2021
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scelto la nuova O cina Farmaceutica dell Istituto di  siologia clinica del Cnr

a Pisa.

"È stato molto bello e molto intenso tornare a Pisa in una nuova carica, come

presidente del CNR - ha detto - ho scelto Pisa come prima uscita perché la

mia appartenenza a questo territorio è molto forte, io devo moltissimo alla

Scuola Sant'Anna tutte le istituzioni di ricerca, anche al CNR, per la mia

carriera questo ambiente è stato fondamentale e l'area del CNR di Pisa è una

delle più grandi d Italia e anche una di quelle che attraverso la sua storia

dato tanto al CNR. Quindi mi è sembrato un evento particolarmente

importante venire qui come prima uscita anche se scherzando ho detto: non

è la prima uscita magari è una prima entrata".

La nuova O cina Farmaceutica 2.0 consentirà di produrre radiofarmaci per

la Pet (Tomogra a a emissione di positroni), medicinali che includono uno o

più isotopi radioattivi incorporati a scopo diagnostico e terapeutico. Dopo un

periodo di sospensione dell'attività produttiva, la precedente radiofarmacia è

stata ristrutturata e ampliata in quella che è oggi l'O cina Farmaceutica 2.0,

che produrrà il tracciante 18F-FDG ( uorodesossiglugosio) per conto di

Curiumpharma.

"L'idea di preparare questi farmaci che hanno una grande importanza in

oncologia è molto buona - ha aggiunto la presidnete del Cnr - ed è nel solco

anche dell'imaging, nella tradizione nel campo dell'imaging biomedico che

ha quest'area e sicuramente sarò al  anco dei ricercatori di quest area per

portare avanti questi progetti nell ambito translazionale".

Maria Chiara Carrozza ha Sottolineato l'importanza del Pnrr, assieme al

Piano nazionale della ricerche e ai fondi europei per il Cnr e poi ha voluto
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ricordare la giovane Serena Cosentino, la giovane ricercatrice del Cnr morta

nella tragedia della funivia a Stresa.

"Ero già particolarmente dispiaciuta per quello che è accaduto e sapere che

c'era anche una delle nostre giovani ricercatrici ovviamente mi ha dato un

ulteriore colpo - ha spiegato - era una ricercatrice appena giunta nel nostro

istituto del CNR con una speranza di cominciare un nuovo percorso quindi

simbolicamente tutto il CNR si stringe alla famiglia, ai parenti e agli amici

per questa scomparsa".
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Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Denise Pipitone ultime notizie: telespettatrice svela cosa succederà
nel programma russo

Torneremo ancora,
l'ultima canzone di
Franco Battiato: "La
vita non  nisce"

Congo, esplode il
Vulcano
Nyiragongo. IL
VID… INCREDIBILE

Meghan Markle
torna in tv e manda
un dolcissimo
messaggio alla  glia

Stresa, funivia
Mottarone: video
dall'elicottero

Fratelli di Crozza,
Fontana-Gallera:
"Ma è così strano che
uno … sua insaputa?"











3 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

24-05-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 23



Pisa, 24 mag. (askanews) - La Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr), Maria Chiara Carrozza per la sua prima visita ufficiale ha scelto la nuova

Officina Farmaceutica dell Istituto di fisiologia clinica del Cnr a Pisa.

"È stato molto bello e molto intenso tornare a Pisa in una nuova carica, come

presidente del CNR - ha detto - ho scelto Pisa come prima uscita perché la mia

appartenenza a questo territorio è molto forte, io devo moltissimo alla Scuola

Sant'Anna tutte le istituzioni di ricerca, anche al CNR, per la mia carriera questo

ambiente è stato fondamentale e l'area del CNR di Pisa è una delle più grandi d

Maria Chiara Carrozza alla nuova Officina
Farmaceutica 2.0 a Pisa

Tecnologia

24 maggio 2021
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Italia e anche una di quelle che attraverso la sua storia dato tanto al CNR. Quindi

mi è sembrato un evento particolarmente importante venire qui come prima

uscita anche se scherzando ho detto: non è la prima uscita magari è una prima

entrata".

La nuova Officina Farmaceutica 2.0 consentirà di produrre radiofarmaci per la Pet

(Tomografia a emissione di positroni), medicinali che includono uno o più isotopi

radioattivi incorporati a scopo diagnostico e terapeutico. Dopo un periodo di

sospensione dell'attività produttiva, la precedente radiofarmacia è stata

ristrutturata e ampliata in quella che è oggi l'Officina Farmaceutica 2.0, che

produrrà il tracciante 18F-FDG (fluorodesossiglugosio) per conto di

Curiumpharma.

"L'idea di preparare questi farmaci che hanno una grande importanza in

oncologia è molto buona - ha aggiunto la presidnete del Cnr - ed è nel solco anche

dell'imaging, nella tradizione nel campo dell'imaging biomedico che ha quest'area

e sicuramente sarò al fianco dei ricercatori di quest area per portare avanti questi

progetti nell ambito translazionale".

Maria Chiara Carrozza ha Sottolineato l'importanza del Pnrr, assieme al Piano

nazionale della ricerche e ai fondi europei per il Cnr e poi ha voluto ricordare la

giovane Serena Cosentino, la giovane ricercatrice del Cnr morta nella tragedia

della funivia a Stresa.

"Ero già particolarmente dispiaciuta per quello che è accaduto e sapere che c'era

anche una delle nostre giovani ricercatrici ovviamente mi ha dato un ulteriore

colpo - ha spiegato - era una ricercatrice appena giunta nel nostro istituto del

CNR con una speranza di cominciare un nuovo percorso quindi simbolicamente

tutto il CNR si stringe alla famiglia, ai parenti e agli amici per questa scomparsa".

Riproduzione riservata ©
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Maria Chiara Carrozza alla
nuova O cina Farmaceutica
2.0 a Pisa
24 maggio 2021

isa, 24 mag. (askanews) - La Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr), Maria Chiara Carrozza per la sua prima visita uf ciale ha scelto la nuova

Of cina Farmaceutica dell Istituto di  siologia clinica del Cnr a Pisa.
stato molto bello e molto intenso tornare a Pisa in una nuova carica, come
presidente del CNR - ha detto - ho scelto Pisa come prima uscita perché la

mia appartenenza a questo territorio è molto forte, io devo moltissimo alla Scuola
Sant'Anna tutte le istituzioni di ricerca, anche al CNR, per la mia carriera questo
ambiente è stato fondamentale e l'area del CNR di Pisa è una delle più grandi d
Italia e anche una di quelle che attraverso la sua storia dato tanto al CNR. Quindi mi
è sembrato un evento particolarmente importante venire qui come prima uscita
anche se scherzando ho detto: non è la prima uscita magari è una prima entrata".

a nuova Of cina Farmaceutica 2.0 consentirà di produrre radiofarmaci per la Pet
(Tomogra a a emissione di positroni), medicinali che includono uno o più isotopi

radioattivi incorporati a scopo diagnostico e terapeutico. Dopo un periodo di
sospensione dell'attività produttiva, la precedente radiofarmacia è stata ristrutturata
e ampliata in quella che è oggi l'Of cina Farmaceutica 2.0, che produrrà il tracciante
18F-FDG ( uorodesossiglugosio) per conto di Curiumpharma.

idea di preparare questi farmaci che hanno una grande importanza in
oncologia è molto buona - ha aggiunto la presidnete del Cnr - ed è nel solco

anche dell'imaging, nella tradizione nel campo dell'imaging biomedico che ha
quest'area e sicuramente sarò al  anco dei ricercatori di quest area per portare avanti
questi progetti nell ambito translazionale".

aria Chiara Carrozza ha Sottolineato l'importanza del Pnrr, assieme al Piano
nazionale della ricerche e ai fondi europei per il Cnr e poi ha voluto ricordare

la giovane Serena Cosentino, la giovane ricercatrice del Cnr morta nella tragedia
della funivia a Stresa.

ro già particolarmente dispiaciuta per quello che è accaduto e sapere che
c'era anche una delle nostre giovani ricercatrici ovviamente mi ha dato un

ulteriore colpo - ha spiegato - era una ricercatrice appena giunta nel nostro istituto
del CNR con una speranza di cominciare un nuovo percorso quindi simbolicamente
tutto il CNR si stringe alla famiglia, ai parenti e agli amici per questa scomparsa".
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Maria Chiara Carrozza alla
nuova O cina Farmaceutica
2.0 a Pisa
24 maggio 2021

isa, 24 mag. (askanews) - La Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr), Maria Chiara Carrozza per la sua prima visita uf ciale ha scelto la nuova

Of cina Farmaceutica dell Istituto di  siologia clinica del Cnr a Pisa.
stato molto bello e molto intenso tornare a Pisa in una nuova carica, come
presidente del CNR - ha detto - ho scelto Pisa come prima uscita perché la

mia appartenenza a questo territorio è molto forte, io devo moltissimo alla Scuola
Sant'Anna tutte le istituzioni di ricerca, anche al CNR, per la mia carriera questo
ambiente è stato fondamentale e l'area del CNR di Pisa è una delle più grandi d
Italia e anche una di quelle che attraverso la sua storia dato tanto al CNR. Quindi mi
è sembrato un evento particolarmente importante venire qui come prima uscita
anche se scherzando ho detto: non è la prima uscita magari è una prima entrata".

a nuova Of cina Farmaceutica 2.0 consentirà di produrre radiofarmaci per la Pet
(Tomogra a a emissione di positroni), medicinali che includono uno o più isotopi

radioattivi incorporati a scopo diagnostico e terapeutico. Dopo un periodo di
sospensione dell'attività produttiva, la precedente radiofarmacia è stata ristrutturata
e ampliata in quella che è oggi l'Of cina Farmaceutica 2.0, che produrrà il tracciante
18F-FDG ( uorodesossiglugosio) per conto di Curiumpharma.

idea di preparare questi farmaci che hanno una grande importanza in
oncologia è molto buona - ha aggiunto la presidnete del Cnr - ed è nel solco

anche dell'imaging, nella tradizione nel campo dell'imaging biomedico che ha
quest'area e sicuramente sarò al  anco dei ricercatori di quest area per portare avanti
questi progetti nell ambito translazionale".

aria Chiara Carrozza ha Sottolineato l'importanza del Pnrr, assieme al Piano
nazionale della ricerche e ai fondi europei per il Cnr e poi ha voluto ricordare

la giovane Serena Cosentino, la giovane ricercatrice del Cnr morta nella tragedia
della funivia a Stresa.

ro già particolarmente dispiaciuta per quello che è accaduto e sapere che
c'era anche una delle nostre giovani ricercatrici ovviamente mi ha dato un

ulteriore colpo - ha spiegato - era una ricercatrice appena giunta nel nostro istituto
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In evidenza

del CNR con una speranza di cominciare un nuovo percorso quindi simbolicamente
tutto il CNR si stringe alla famiglia, ai parenti e agli amici per questa scomparsa".
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Home > Video > Maria Chiara Carrozza alla nuova Officina Farmaceutica 2.0 a Pisa 
24/05/2021 | Redazione Notizie.it

Maria Chiara Carrozza alla nuova Officina
Farmaceutica 2.0 a Pisa

Pisa, 24 mag. (askanews) – La Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr),

Maria Chiara Carrozza per la sua prima visita ufficiale ha scelto la nuova Officina

Farmaceutica dell Istituto di fisiologia clinica del Cnr a Pisa.

“È stato molto bello e molto intenso tornare a Pisa in una nuova carica, come presidente

del CNR – ha detto – ho scelto Pisa come prima uscita perché la mia appartenenza a

questo territorio è molto forte, io devo moltissimo alla Scuola Sant’Anna tutte le istituzioni

di ricerca, anche al CNR, per la mia carriera questo ambiente è stato fondamentale e

l’area del CNR di Pisa è una delle più grandi d Italia e anche una di quelle che attraverso

la sua storia dato tanto al CNR.

Quindi mi è sembrato un evento particolarmente importante venire qui come prima uscita

anche se scherzando ho detto: non è la prima uscita magari è una prima entrata”.

La nuova Officina Farmaceutica 2.0 consentirà di produrre radiofarmaci per la Pet

(Tomografia a emissione di positroni), medicinali che includono uno o più isotopi

radioattivi incorporati a scopo diagnostico e terapeutico. Dopo un periodo di

sospensione dell’attività produttiva, la precedente radiofarmacia è stata ristrutturata e

ampliata in quella che è oggi l’Officina Farmaceutica 2.0, che produrrà il tracciante 18F-

FDG (fluorodesossiglugosio) per conto di Curiumpharma.

“L’idea di preparare questi farmaci che hanno una grande importanza in oncologia è

molto buona – ha aggiunto la presidnete del Cnr – ed è nel solco anche dell’imaging,

nella tradizione nel campo dell’imaging biomedico che ha quest’area e sicuramente sarò

al fianco dei ricercatori di quest area per portare avanti questi progetti nell ambito

translazionale”.
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Maria Chiara Carrozza ha Sottolineato l’importanza del Pnrr, assieme al Piano nazionale

della ricerche e ai fondi europei per il Cnr e poi ha voluto ricordare la giovane Serena

Cosentino, la giovane ricercatrice del Cnr morta nella tragedia della funivia a Stresa.

“Ero già particolarmente dispiaciuta per quello che è accaduto e sapere che c’era anche

una delle nostre giovani ricercatrici ovviamente mi ha dato un ulteriore colpo – ha

spiegato – era una ricercatrice appena giunta nel nostro istituto del CNR con una

speranza di cominciare un nuovo percorso quindi simbolicamente tutto il CNR si stringe

alla famiglia, ai parenti e agli amici per questa scomparsa”.
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La presidente del Cnr sconvolta: “Sulla funivia di Stresa
c’era anche una nostra ricercatrice”
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ROMA – “Ero già profondamente toccata dalla tragedia della funivia di Stresa quando ho appreso della presenza, tra le vittime, della borsista del nostro Istituto di

ricerca sulle acque di Pallanza Serena Cosentino, con il suo compagno Mohammadreza Shahaisavandi. Sono addolorata e sconvolta, non ci sono parole, posso solo

esprimere il mio più profondo cordoglio alla famiglia, alle colleghe e ai colleghi, a nome mio personale e di tutto il Cnr”. Così in una nota Maria Chiara Carrozza,

presidente del Cnr.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo La presidente del Cnr sconvolta: “Sulla funivia di Stresa c’era anche una nostra ricercatrice” proviene da Ragionieri e previdenza.
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Maria Chiara Carrozza alla nuova
Officina Farmaceutica 2.0 a Pisa

di Askanews

Pisa, 24 mag. (askanews) - La Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr), Maria Chiara Carrozza per la sua prima visita ufficiale ha scelto la nuova

Officina Farmaceutica dell Istituto di fisiologia clinica del Cnr a Pisa."È stato molto

bello e molto intenso tornare a Pisa in una nuova carica, come presidente del CNR

- ha detto - ho scelto Pisa come prima uscita perché la mia appartenenza a questo

territorio è molto forte, io devo moltissimo alla Scuola Sant'Anna tutte le istituzioni

di ricerca, anche al CNR, per la mia carriera questo ambiente è stato fondamentale

e l'area del CNR di Pisa è una delle più grandi d Italia e anche una di quelle che

attraverso la sua storia dato tanto al CNR. Quindi mi è sembrato un evento

particolarmente importante venire qui come prima uscita anche se scherzando ho

detto: non è la prima uscita magari è una prima entrata".La nuova Officina

Farmaceutica 2.0 consentirà di produrre radiofarmaci per la Pet (Tomografia a

emissione di positroni), medicinali che includono uno o più isotopi radioattivi

incorporati a scopo diagnostico e terapeutico. Dopo un periodo di sospensione

dell'attività produttiva, la precedente radiofarmacia è stata ristrutturata e ampliata

in quella che è oggi l'Officina Farmaceutica 2.0, che produrrà il tracciante 18F-FDG

(fluorodesossiglugosio) per conto di Curiumpharma."L'idea di preparare questi

farmaci che hanno una grande importanza in oncologia è molto buona - ha

aggiunto la presidnete del Cnr - ed è nel solco anche dell'imaging, nella tradizione

nel campo dell'imaging biomedico che ha quest'area e sicuramente sarò al fianco

dei ricercatori di quest area per portare avanti questi progetti nell ambito

translazionale".Maria Chiara Carrozza ha Sottolineato l'importanza del Pnrr,

assieme al Piano nazionale della ricerche e ai fondi europei per il Cnr e poi ha

voluto ricordare la giovane Serena Cosentino, la giovane ricercatrice del Cnr morta

nella tragedia della funivia a Stresa."Ero già particolarmente dispiaciuta per quello

che è accaduto e sapere che c'era anche una delle nostre giovani ricercatrici

ovviamente mi ha dato un ulteriore colpo - ha spiegato - era una ricercatrice

appena giunta nel nostro istituto del CNR con una speranza di cominciare un

nuovo percorso quindi simbolicamente tutto il CNR si stringe alla famiglia, ai

parenti e agli amici per questa scomparsa".
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Lunedì, 24 Maggio 2021  Accedi

Video

Maria Chiara Carrozza alla nuova Officina Farmaceutica 2.0 a Pisa
La presidente del Cnr ricorda la ricercatrice morta a Stresa

askanews
24 maggio 2021 00:00

isa, 24 mag. (askanews) - La Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza per la sua prima

visita ufficiale ha scelto la nuova Officina Farmaceutica dell Istituto di fisiologia clinica del Cnr a Pisa.

"È stato molto bello e molto intenso tornare a Pisa in una nuova carica, come presidente del CNR - ha detto - ho scelto Pisa come

prima uscita perché la mia appartenenza a questo territorio è molto forte, io devo moltissimo alla Scuola Sant'Anna tutte le istituzioni di

ricerca, anche al CNR, per la mia carriera questo ambiente è stato fondamentale e l'area del CNR di Pisa è una delle più grandi d Italia

e anche una di quelle che attraverso la sua storia dato tanto al CNR. Quindi mi è sembrato un evento particolarmente importante venire

qui come prima uscita anche se scherzando ho detto: non è la prima uscita magari è una prima entrata".

La nuova Officina Farmaceutica 2.0 consentirà di produrre radiofarmaci per la Pet (Tomografia a emissione di positroni), medicinali

che includono uno o più isotopi radioattivi incorporati a scopo diagnostico e terapeutico. Dopo un periodo di sospensione dell'attività

produttiva, la precedente radiofarmacia è stata ristrutturata e ampliata in quella che è oggi l'Officina Farmaceutica 2.0, che produrrà il

tracciante 18F-FDG (fluorodesossiglugosio) per conto di Curiumpharma.

"L'idea di preparare questi farmaci che hanno una grande importanza in oncologia è molto buona - ha aggiunto la presidnete del Cnr -

ed è nel solco anche dell'imaging, nella tradizione nel campo dell'imaging biomedico che ha quest'area e sicuramente sarò al fianco dei

ricercatori di quest area per portare avanti questi progetti nell ambito translazionale".

Maria Chiara Carrozza ha Sottolineato l'importanza del Pnrr, assieme al Piano nazionale della ricerche e ai fondi europei per il Cnr e poi

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

  
   

Spot
 

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...
Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...
Devi attivare javascript per riprodurre il video.

00:00 / 00:00

1 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-05-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 34



ha voluto ricordare la giovane Serena Cosentino, la giovane ricercatrice del Cnr morta nella tragedia della funivia a Stresa.

"Ero già particolarmente dispiaciuta per quello che è accaduto e sapere che c'era anche una delle nostre giovani ricercatrici ovviamente

mi ha dato un ulteriore colpo - ha spiegato - era una ricercatrice appena giunta nel nostro istituto del CNR con una speranza di

cominciare un nuovo percorso quindi simbolicamente tutto il CNR si stringe alla famiglia, ai parenti e agli amici per questa scomparsa".
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++TRAGEDIA MOTTARONE: CARROZZA, 'SCONVOLTA PER NOSTRA BORSISTA
COSENTINO'++
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**TRAGEDIA MOTTARONE: CARROZZA, 'SCONVOLTA PER NOSTRA BORSISTA
COSENTINO'** =

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Sono addolorata e sconvolta". Così la
presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, apprendendo la notizia che
fra le vittime della funivia precipitata sul Mottarone ci fosse anche
"la borsista del nostro Istituto di ricerca sulle acque di Pallanza
Serena Cosentino". "Ero già profondamente toccata dalla tragedia della
funivia di Stresa quando ho appreso della presenza, tra le vittime,
della borsista Cosentino e del il suo compagno Mohammadreza
Shahaisavandi" sottolinea Carrozza. "Sono addolorata e sconvolta, non
ci sono parole, posso solo esprimere il mio più profondo cordoglio
alla famiglia, alle colleghe e ai colleghi, a nome mio personale e di
tutto il Cnr" afferma ancora la presidente del Cnr.

(Ada/Adnkronos)
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MOTTARONE: CARROZZA (CNR), SONO ADDOLORATA E SCONVOLTA
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Mottarone: Carrozza (Cnr), sono addolorata e sconvolta
Tra le vittime anche una borsista del Cnr, cordoglio di istituto

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Ero già profondamente toccata dalla
tragedia della funivia di Stresa quando ho appreso della
presenza, tra le vittime, della borsista del nostro Istituto di
ricerca sulle acque di Pallanza, Serena Cosentino, con il suo
compagno Mohammadreza Shahaisavandi. Sono addolorata e
sconvolta, non ci sono parole, posso solo esprimere il mio più
profondo cordoglio alla famiglia, alle colleghe e ai colleghi, a
nome mio personale e di tutto il Cnr". Cosí la presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza,
esprime il suo cordoglio per il disastro della funivia
Stresa-Mottarone. (ANSA).
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Mottarone: Carrozza (Cnr), sono addolorata e sconvolta
Tra le vittime anche una borsista del Cnr, cordoglio di istituto

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Ero già profondamente toccata dalla
tragedia della funivia di Stresa quando ho appreso della
presenza, tra le vittime, della borsista del nostro Istituto di
ricerca sulle acque di Pallanza, Serena Cosentino, con il suo
compagno Mohammadreza Shahaisavandi. Sono addolorata e
sconvolta, non ci sono parole, posso solo esprimere il mio più
profondo cordoglio alla famiglia, alle colleghe e ai colleghi, a
nome mio personale e di tutto il Cnr". Cosí la presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza,
esprime il suo cordoglio per il disastro della funivia
Stresa-Mottarone. (ANSA).
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MOTTARONE: CARROZZA, ADDOLORATA MORTE NOSTRA BORSISTA
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Mottarone: Carrozza, addolorata morte nostra borsista
A Cnr Pisa minuto raccoglimento per vittime

(ANSA) - PISA, 24 MAG - "Ero già profondamente toccata dalla
tragedia della funivia di Stresa quando ho appreso della
presenza, tra le vittime, della borsista del nostro istituto di
ricerca sulle acque di Pallanza, Serena Cosentino, con il suo
compagno Mohammadreza Shahaisavandi". Lo ha detto la presidente
del Cnr, Maria Chiara Carrozza, oggi dopo avere osservato un
minuto di raccoglimento assieme ai direttori di dipartimento del
Cnr di Pisa nel corso della sua prima visita ufficiale da quando
ha assunto la guida del Consiglio nazionale delle ricerche.
"Sono addolorata e sconvolta - ha aggiunto - e non ci sono

parole. Posso solo esprimere il mio più profondo cordoglio alla
famiglia, alle colleghe e ai colleghi, a nome mio personale e di
tutto il Cnr". (ANSA).
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FUNIVIA STRESA, CARROZZA: TRA VITTIME UNA BORSISTA CNR, SCONVOLTA
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Funivia Stresa, Carrozza: tra vittime una borsista Cnr, sconvolta
"II mio più profondo cordoglio alla famiglia"

Roma, 24 mag. (askanews) - "Ero già profondamente toccata dalla
tragedia della funivia di Stresa quando ho appreso della
presenza, tra le vittime, della borsista del nostro Istituto di
ricerca sulle acque di Pallanza Serena Cosentino, con il suo
compagno Mohammadreza Shahaisavandi. Sono addolorata e sconvolta,
non ci sono parole, posso solo esprimere il mio più profondo
cordoglio alla famiglia, alle colleghe e ai colleghi, a nome mio
personale e di tutto il Cnr". Così in una nota Maria Chiara
Carrozza, presidente Cnr, in un messaggio di cordoglio per la
tragedia della funivia di Stresa, dove tra le vittime risulta una
borsista dell'Istituto di ricerca sulle acque del Cnr di Pallanza.
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