
UnpremioNobelincittà
«Viviamoconottimismo»
IlmessaggiodiGerardMourou:ilmegliodevevenire
SAMARATE - Erano da
poco passatele 13 eil Pre-
mio Nobel per la Fisica
2018 a Stoccolma Gerard
Mourou ha varcato i can-
celli della ditta Quanta
Systemdi via Acquedotto,
aziendaleadernella ricerca
e produzione di tecnologie
laser e poi visitato questo
polo tecnologico chedàla-
voro acentosettantadipen-
denti nelnomedel Made in
Italy. Mourou ha pranzato
in azienda,presenti il con-
sole generale di Francia
Ciryl Rogeau, l ’onorevole
Leonardo Tarantino, il vi-
cesindaco Alessandra Ca-
riglino, il sindacodi Vare-
se Davide Galimberti e i
vertici di Quanta System
ed El.En, ed ha gustato ri-
sotto con lo zafferano e ta-
gliata converdure.
Infine l’ appuntamentopiù
atteso accolto da una ova-
zione di tutti i presenticon
l ’ incontro intervista rigo-
rosamentein inglese con il
vicedirettore del Corriere
della Sera Beppe Sever-
gnini. Disponibili, simpa-
tici e alla buona entrambi
con Mourou cheha lancia-
to importanti messaggi.
Questi in sintesi: «Il me-

glio deve ancora venire»,
«Dobbiamo sempre fare
quello che ci piace edama-
re ciò che facciamo», «Se
noi amiamoquello chefac-

ciamo viviamo con ottimi-
smo e non invecchiamo»

edinfine «ricordiamo sem-
pre i momenti belli della
vita enon quelli menobel-
li». Intervista durata una
quarantina di minuti e al
terminei classiciselfie e le
strettedi mano. Ha detto il

vicesindaco Cariglino:
«Avere un Nobel in città
noncapita tutti i giorni, se-
gnodella strategicitàe for-
te rilevanza di Samarate».
Ha aggiunto il deputato
Leonardo Tarantino: «Re-
sterà negli annali questa
giornata con un premio
Nobel, è importante che
Samaratee tutta la provin-
ciasianoterreno di crescita
esviluppo». Ha sottolinea-
to il sindaco Davide Ga-
limberti (Varese):«C’è un
territorio attrattivo nella
produzione e innovazione
per una realtà provinciale
efficace, moderna ed effi-
ciente». Ha rimarcato Gi-
rolamo Lionetti (general
managerQuanta System):
«Un eventoper celebrareil
professorMourou i cui stu-
di pionieristici sono stati
punto di riferimento per la
nostra azienda». Ha con-
cluso Paolo Salvadeo (ge-
neral manager El.En):
«Orgogliosi di unagiorna-
ta storica comequestache
ci ripagadeglisforzi edella

passione che portiamo
avantiquotidianamentein-
sieme».
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