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d Un frate francescano si allon-
tana rubando una bicicletta da
casa di un amico in cui era ospi-
te e finisce sotto processo. E a
destare ancor più stupore c’è un
ulteriore particolare:
l’Università del Salento si è co-
stituita parte civile nel processo
in corso e ha chiesto un risarci-
mento di 150 euro, cifra corri-
spondente al valore della bici-
cletta, in quanto il mezzo “incri-
minato” era stato concesso in
comodato d’uso proprio ad un
suo studente. È il “retroscena”
processuale, per certi versi inat-
teso, emerso nella giornata di ie-
ri quando il giudice della prima

sezione penale, Maddalena To-
relli, ha accolto la richiesta pre-
sentata dall’avvocato Rosa Ma-
ria Mariano, legale
dell’Università.

Per capire come si sia potuti
arrivare ad una tale decisione bi-
sogna raccontare i fatti e fare
un passo indietro. P.R., studen-
te universitario di 27 anni, origi-
nario di Francavilla Fontana, co-
mune in provincia di Brindisi,
tra il 16 e il 18 agosto dello
scorso anno ospita nella sua ca-
sa leccese un amico di vecchia
data: Simeon Rossi, 33enne mi-
lanese, originario del San Salva-
dor. La mattina del 18, lo stu-

dente universitario, rientrando a
Lecce dopo aver trascorso alcu-
ni giorni in famiglia nel paese
di residenza, non trova più in
casa la bicicletta pieghevole,
una Masciali di colore giallo,
che l’Università del Salento gli
aveva dato in comodato d’uso.
Il giovane cerca l’amico al tele-
fono senza ricevere alcuna ri-
sposta fino alla sera quando
Rossi tramite un messaggio co-
munica di aver fatto rientro a
Milano perché sua madre stava
poco bene. Solo alcuni giorni
dopo viene svelato il mistero
della bici: Rossi conferma di
averla presa dalla casa in cui

era ospite per raggiungere in tut-
ta fretta la stazione ferroviaria
di Lecce. Bici che, prevedibil-
mente, lo studente non trova
più perché nel frattempo finita
nelle mani di qualche ladro.
P.R., così, un mese dopo, deci-
de di denunciare l’amico per il
furto della bicicletta anche per-
ché doveva giustificarsi con la
Direzione dell’Università degli
Studi di Lecce che gli aveva af-
fidato il velocipede e, in ogni
caso, per cautelarsi da qualsiasi
provvedimento eventualmente
adottato dall’Ateneo nei suoi
confronti.

Il sostituto procuratore Emi-

lio Arnesano, così, chiede ed ot-
tiene il decreto di citazione a
giudizio per il frate francescano
con l’accusa di furto aggravato
dall’abuso di ospitalità in quan-
to Rossi era ospite della perso-
na offesa che risulta l’unica ad
aver presentato querela. Nel cor-
so dell’udienza di ieri, l’avvoca-
to del frate, il legale Francesca
De Paolis, ha cercato di dimo-
strare come il frate avesse prele-
vato la bicicletta da casa dell’a-
mico perché si trovava in una si-
tuazione disperata, in quanto le
condizioni della madre erano
gravissime. Inoltre l’avvocato
ha sostenuto come l’abuso di
ospitalità si riferisse solamente
alla persona che ha ritirato la
querela, per cui il reato non di-
ventava più procedibile d’uffi-
cio ma solo con una querela di
parte, che l’Università non ha
fatto e in tal modo il legale del-
l’imputato ha cercato di delegit-
timare l’Ateneo a costituirsi par-
te civile. Il giudice Torelli, pe-
rò, non ha accolto tale eccezio-
ne e l’Università è rimasta così
l’ “unica” proprietaria di una bi-
cicletta del valore di circa 150
euro.
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Perde la bici in affitto
Ateneo parte civile:
«Danni per 150 euro»

IL CASO

di Maria Claudia MINERVA

Hanno progettato un disposi-
tivo che rileva la presenza di ni-
chel nell’acqua, ma l’idea è di
allargare l’orizzonte delle appli-
cazioni per utilizzare il sensore
inventato anche per individuare
il metallo negli alimenti. La ri-
cerca - firmata da un team di
studenti dell’ Università del Sa-
lento, iscritti a differenti corsi
di laurea magistrale di Scienze
e Ingegneria - sarà presentata al
Jamboree europeo di Lione il
prossimo 11 ottobre e, poi, se
la prima selezione sarà supera-
ta, anche a Boston, dall’1 al 4
novembre, in un secondo Jam-
boree di carattere mondiale.

Uno studio, quello messo a
punto dal gruppo leccese, che
potrebbe rilevarsi rivoluziona-
rio, se si pensa che i dati pubbli-
cati nel 2004 dalla Essca confer-
mano il primato italiano in Eu-
ropa per prevalenza di individui
allergici al nichel, pari a circa il
32%. Anche i dati Istat attesta-
no il nichel al secondo posto tra
le emissioni atmosferiche di me-
talli. Motivo per cui la realizza-
zione di un dispositivo in grado
di rilevare facilmente la presen-
za del metallo potrebbe essere
innovativa oltre che risolutiva
dei problemi di tante persone al-
lergiche.

Intanto, il team di universita-
ri sta cercando, con tanto impe-
gno, di approdare al concorso
internazionale iGem (ht-
tp://igem.org/Main_Page). Una
competizione dove studenti pro-
venienti da tutto il mondo si
confronteranno nella creazione

di sistemi biologici integrati,
messi a punto in laboratorio,
ma prima dovranno essere valu-
tati e premiati nell’ambito dei
Jamboree legati al concorso.

Gli studenti del team salenti-
no sono, Gabriele Alfarano stu-
dente di Biotecnologie mediche
e nanobiotecnologie, Mattia
Corvaglia studente di Ingegne-
ria dell’informazione, Giampie-
ro Lazzari studente di Biotecno-
logie mediche e nanobiotecnolo-
gie, Davide Magrì studente di
Biotecnologie mediche e nano-

biotecnologie. E ancora Martina
Montinaro studente di Fisica e
Emanuele Rizzo studente di
Biologia e Ludovica Scoletta
studente di Matematica.

L'evento cui parteciperanno
gli studenti è organizzato dall'
omonima fondazione Internatio-
nal Genetically Engineered Ma-
chine (iGem), nata presso il Mit
nel 2004 per promuovere la ri-
cerca e l'istruzione di alto livel-
lo nel campo della biologia sin-
tetica, un'area di studio e di pro-
duzione di grande impatto nella
realtà tecnologica attuale.

Il team lavora al progetto in
spazi e con materiali forniti dall'
Università: iGem rappresenta
un'opportunità di grande interes-
se per gli studenti e per l'Uni-
versità; una grande occasione di
esperienza didattica e operativa
per gli studenti coinvolti, oltre
che uno stimolo all'interesse per
le nuove frontiere delle biotec-
nologie.

In pratica, la ricerca dei gio-
vani “cervelli” salentini consi-
ste nella capacità di isolare il ni-
chel attraverso un progetto inge-

gnerizzato di batteri, in grado,
appunto, di rilevare l’eventuale
presenza di nichel nelle sostan-
ze liquide.

«Il nostro Team presenterà
al Jamboree europeo di Lione
un progetto sul rilevamento e la
biorimediazione da nichel in un
sistema, strutturato in vivo, ba-
sato sull'utilizzo di alcune prote-
ine di Helicobacter pylori nel si-
stema eterologo di Escherichia
coli» spiegano i giovani ricerca-
tori, che aggiungono: «Per speri-
mentare il nostro progetto abbia-
mo messo a punto un dispositi-
vo che grazie alla presenza di
batteri riesce a individuare la
presenza del metallo. Se il ni-
chel è presente i batteri diventa-
no di colore rosso, se invece è
assente il colore dei batteri sarà
verde».

Gli studenti si appoggiano
al laboratorio di Biologia Appli-
cata della professoressa Cecilia
Bucci presso il Disteba e al la-
boratorio del professor Dario Pi-
signano presso il Cnr-Nano, Di-
partimento di Matematica e Fisi-
ca dell’Università del Salento,
entrambi i docenti figurano co-
me tutor del team. L’attività di
laboratorio del team è seguita
oltre che dagli stessi tutor an-
che dalla dottoressa Laura Co-
gli e dalla dottoressa Roberta
Bramato.

Indipendentemente dal risul-
tato del Jamboree di Lione (nel
corso del quale saranno assegna-
ti diversi premi) i giovani salen-
tini hanno comunque in pro-
gramma di sviluppare il proget-
to con la realizzazione di un ri-
levatore del nichel in soluzione
spendibile nei settori dell’agroa-
limentare e dell’acquacoltura.

Un sensore svela la presenza in acqua
Un team di universitari in gara a Lione
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Sopra il team di giovani
ricercatori dell’Università
del Salento: il prossimo

11 ottobre saranno a
Lione per presentare il

loro progetto scientifico

L’amico gli ruba il mezzo. Lo studente rischia di dover pagare un risarcimento

Link-Udu
in campo
per il diritto
allo studio

I segreti del nichel
Scienziati in erba
sfidano l’Europa

Lo striscione appeso in Ateneo

d “Non c'è più tempo.
Azioni su edilizia scolastica
e diritto allo studio
universitario in scuole ed
università”. Ieri prima
giornata di mobilitazione
sul diritto allo studio. Sono
stati affissi striscioni nelle
scuole e nelle università
pugliesi e anche a Lecce
gli studenti hanno
distribuito dei volantini
informativi sulla situazione
attuale del diritto allo
studio. La Regione Puglia
ha preventivato per le borse
di studio 7.6 milioni che
non sono stati ancora
trasferiti definitivamente
nelle casse dell’Adisu,
quindi, ad oggi, non
sappiamo quanto sarà
realmente il contributo
regionale destinato alle
borse di studio.
«Nonostante il nuovo anno
accademico sia cominciato
– dice Antonio Caputo,
rappresentante in CdA
Adisu di Link Lecce - gli
studenti si trovano ancora
una volta nell’incertezza di
vedersi riconosciuto il
diritto allo studio. Pertanto,
a fronte dei tagli
ministeriali, chiediamo che
la Regione non solo
impegni le proprie risorse
al più presto, ma che
investa per una copertura
totale mettendo a
disposizione anche i
finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo”.
È inaccettabile che esista
ancora la figura dell’idoneo
non vincitore di borsa,
considerando che l’anno
scorso, in Puglia, si è
raggiunta una copertura del
94%. Data l'attuale
incertezza, chiediamo che
l'Adisu rinvii la
pubblicazione delle
graduatorie definitive al 25
ottobre». Le tre giornate si
concluderanno domani.
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