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Protagonista della scultura 
del Novecento italiano, un 

artista dall’ampia visibilità in-
ternazionale a partire dagli an-
ni Quaranta, grazie alla passio-
ne che per le sue opere hanno 
avuto i collezionisti americani, 
Marino Marini è reso immor-
tale dalle alle sue sculture e dal 
museo che dal 1988 è ubicato 
presso la ex chiesa rinascimen-
tale di San Pancrazio, a Firenze. 
La location è stata scelta pro-
prio dall’artista e dalla moglie 
per ospitare le sue opere: la 
collezione ne comprende infat-
ti 183, oltre a dipinti e opere su 
carta.  
Il Museo Marino Marini, spie-
ga il direttore artistico, Alberto 
Salvadori: “Dispone di una su-
perficie di 4.000 metri quadri, 
tra cripta, navata centrale e i 

Le azioni attuate dalla Fon-
dazione CerviaAmbiente 

sono volte ad aumentare la 
consapevolezza in cittadini, 
turisti e istituzioni sulla neces-
sità di tutelare e valorizzare la 
risorsa ambientale marina e 
costiera.
Impegnati nella salvaguardia 
dell’ambiente marino e costie-
ro: è questo il leit motive che 
guida l’attività della Fondazio-
ne CerviaAmbiente da ben 40 
anni, cioè da quel lontano 1973 
quando un gruppo di naturali-
sti, ricercatori e biologi decise 
di dare vita a questo progetto. 
“CerviaAmbiente di cui da un 
anno sono direttore, dopo aver 
collaborato per 17 anni alle sue 
attività - afferma Lucie Dome-
niconi - è stata tra i primi sog-
getti negli anni 80 a parlare di 
sviluppo sostenibile. Fin da al-
lora siamo presenti quando c’è 
da dare un forte contributo per 
il miglioramento dello stato di 
salute dell’ambiente: è anche 
merito nostro la promulgazio-
ne della prima legge sulla limi-
tazione del fosforo nei detersivi 
nel 1985”. 
Nel corso del tempo Cervia-
Ambiente è diventata un sog-
getto altamente qualificato e 
oggi, in collaborazione con 
altre istituzioni, è il primo re-

Le opere nell’ex chiesa di Firenze. Spazio pure ai contemporanei Diffondere tra i turisti i valori del rispetto del territorio

In visita a un protagonista immortale Salvaguardia del mare e della costa

due piani aggiunti dopo i lavori 
di restauro. La navata e i piani 
sovrastanti ospitano le opere di 
Marini, mentre la cripta è de-
dicata alle mostre temporanee. 
Il complesso museale dal 2009 
si dedica anche alle ricerche 
sull’arte contemporanea, italia-
na e internazionale”. 
Marini, che ebbe una notorietà 
importante già in vita, che par-
tecipò per 30 anni - a partire 
dagli anni Trenta - alle Bien-
nali d’arte di Venezia, e che qui 
vinse nel 1951 il Leone d’oro, 
gode in realtà di diversi spazi 
dedicati alla sua poetica: una 
fondazione e un museo a Pisto-
ia, uno spazio a Milano (pres-
so il Museo del Novecento), a 
Monaco di Baviera. “Firenze è 
però il luogo che esalta la sua 
origine toscana, e che collega 

ferente per Regione Emilia-Ro-
magna per tutte le problema-
tiche legate alla salvaguardia 
dei territori costieri e del ma-
re, nell’ambito del Ceas Polo 
Adriatico (Centro di Educazio-
ne alla Sostenibilità). 
In particolare, Fondazione 
CerviaAmbiente è stata capo-
fila di un progetto regionale 
denominato Gizc, Gestione 

la sua opera contemporanea 
all’antichità”. 
A fine novembre il museo 
inaugurerà una mostra dal ti-
tolo “Melotti guarda Melotti”, 
che pone uno davanti all’altro 
il ritratto in cera di Fausto Me-
lotti eseguito da Marini e l’ope-
ra Teorema di Fausto Melotti. 
Spazio, fino a gennaio, anche 
agli artisti contemporanei, con 
la mostra “Braccia”, che ospi-
terà otto opere di altrettanti 
artisti internazionali, insieme a 
quelle del cagliaritano Alessan-
dro Biggio. L’esposizione è rea-
lizzata in collaborazione con il 
museo Man di Nuoro. 
A “Melotti guarda Melotti”, 
conclude Salvadori “Seguirà 
una mostra dedicata alla scul-
tura italiana dagli anni ’60 in 
poi, in titolata ‘Le statue calde’”. 

Integrata Zone Costiere, che ha 
tracciato le linee guida per una 
gestione delle zone litoranee 
del Mar Adriatico in una pro-
spettiva globale, comprendente 
quindi attività rispettose sia 
dei diversi sistemi naturali che 
delle attività umane, promuo-
vendo la partecipazione di vari 
soggetti sociali ed economici.
“Oggi - sottolinea Lucie Do-
meniconi - l’attività di Cer-
viaAmbiente, anche grazie 
all’approccio del nostro presi-
dente Attilio Rinaldi, uno dei 
maggiori biologi marini ita-
liani, si concentra soprattutto 
sull’educazione ambientale e 
sull’educazione al rispetto del 
territorio. Ogni anno siamo 
presenti presso molti stabi-
limenti balneari e nel corso 
delle diverse manifestazioni 
che si tengono sulla Riviera 
Adriatica, con servizi di in-
formazione rivolti a turisti, 
esercenti e albergatori”. La sfi-
da della Fondazione Cervia-
Ambiente è ancora quella di 
40 anni fa: veicolare principi 
e valori per uno sviluppo e un 
turismo sostenibili, affinché 
ogni cittadino e ogni istitu-
zione sia protagonista e par-
tecipe di attività che limitino 
al massimo la sofferenza del 
mare e delle coste.

■■■ FONDAZIONE MARINI / A San Pancrazio il museo sull’artista Leone d’oro del 1951 ■■■ FONDAZIONE CERVIAAMBIENTE / Attiva dal 1973

Lucie Domeniconi, 
direttore della Fondazione 
CerviaAmbiente

volte, da miopia politica, chi 
può debba fare qualcosa per 
le nuove generazioni. Noi ab-
biamo deciso di fornire tutti 
gli strumenti necessari ai no-
stri iscritti, affinché possano 
iniziare a sognare. A loro è 
richiesto uno sforzo di volon-
tà nel concretizzare i propri 
desideri”.
Al riguardo, l’Ordine dei Bio-
logi ha organizzato in tutte 
le regioni 20 corsi di forma-
zione sulla comunicazione, 

■■■ ORDINE NAZIONALE BIOLOGI / L’ente aiuta i giovani con contributi di denaro a realizzare le proprie  aspirazioni professionali

Nuove competenze da integrare alle tradizionali

affinché i biologi imparino a 
dialogare meglio con i media, 
con gli uffici stampa e con i 
propri utenti, più di quanto 
non abbiano fatto in passa-
to. Mentre nel 2014 saranno 
organizzati corsi specifici 
sull’autoimprenditorialità, af-
finché il biologo possa com-
prendere ancor meglio le 
possibilità occupazionali di 
iniziativa individuale, i nuovi 
scenari relativi alle start-up 
scientifiche e le disponibilità 

di finanziamenti europei che 
spesso, in Italia, risultano po-
co valorizzati.
Anche perché l’attualità è 
testimone delle elevatissime 
competenze dei membri di 
questa categoria. Il premio 
Nobel per la medicina è an-
dato, quest’anno, a tre biolo-
gi: gli americani James Ro-
thman e Randy Schekman e 
il tedesco Thomas Südhof, 
premiati per aver scoperto 
il sistema di comunicazione 
delle cellule attraverso cui 
vengono scambiate sostanze 
e informazioni.
L’Ordine dei Biologi stesso ha 
deciso di premiare annual-
mente alcuni biologi per le 
loro attività di ricerca, isti-
tuendo il “Premio Dna”, che 
ha esordito lo scorso ottobre 
durante il XXV Congresso 
internazionale dell’Onb a Fi-
renze. 
Un riconoscimento simbo-
lico, con una statuetta arti-
gianale che raffigura la cele-
bre doppia elica, ma anche 
concreto, con un assegno in 
denaro per contribuire a so-
stenere la ricerca di qualità.
“In soli dodici mesi - osserva 
Calcatelli - abbiamo realizza-
to una fetta considerevole del 
nostro programma. Noi fac-
ciamo del nostro meglio per 
valorizzare i nostri iscritti. 
Ma mi permetto di parafra-
sare un concetto celeberrimo 
espresso dal presidente Ken-
nedy: a questo punto i biologi 
non dovrebbero solo chieder-
si cosa l’Ordine possa fare per 
loro, ma cosa loro possano 
fare per la categoria”. 

La categoria è in evoluzione e va supportata con servizi innovativi e incentivi per corsi di alta qualità

La figura professionale del 
biologo è dinamica, in 

continua evoluzione. L’epo-
ca contemporanea richiede 
competenze scientifiche sem-
pre nuove, capaci di integrare 
quelle tradizionali. Per for-
mazione accademica e predi-
sposizione all’aggiornamento 
continuo, il biologo accetta 
le sfide attuali, sa compren-
derne le necessità e avanzare 
soluzioni.
L’Ordine Nazionale dei Bio-
logi (Onb), presieduto da 
un anno a questa parte da 

Ermanno Calcatelli, biologo 
laboratorista di Taranto, pro-
pone di assecondare le neces-
sità di trasformazione della 
categoria che rappresenta, 
offrendo servizi innovativi 
che di solito non fanno parte 
delle prerogative istituzionali 
di un ordine professionale.
“Con gli avanzi di bilancio 
ottenuti grazie a un’oculata 
gestione economica - spiega 
Calcatelli - abbiamo deciso, 
assieme al Consiglio dell’Or-
dine, di investire in maniera 
sostanziosa sulla formazione 

professionale di alta qualità. 
Non solo. Abbiamo scelto 
di facilitare l’accesso ai corsi 
portandoli su tutto il terri-
torio nazionale, in ogni re-
gione, con iniziative assolu-
tamente inedite per il nostro 
Ordine e forse non solo per il 
nostro”.
Tra le misure formative mes-
se in campo ci sono quelle 
legate alla biologia tradizio-
nale, che si rivolge ai labo-
ratori d’analisi, all’ambiente, 
alla nutrizione, all’igiene, alla 
sicurezza e alla qualità. 
Ma anche a discipline in asce-
sa, come la biologia forense e 
la biotutela dei beni cultura-
li. L’Onb ha anche finanziato 
borse di ricerca per giovani 
biologi che non si sono visti 
sovvenzionare per via “or-
dinaria” la propria attività 
accademica e ha contribuito 
all’avvio della prima Scuola 
Permanente di alto profilo in 
Biologia Forense, all’Univer-
sità di Tor Vergata.
“Ci siamo assunti respon-
sabilità che non dovrebbe-
ro competerci come Ordi-
ne - sottolinea il presidente 
dell’Onb -. Ma crediamo che 
in un’epoca segnata da dure 
ristrettezze economiche e, a 
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