
di Martina Bridi
◗ TRENTO

La prima cosa che colpisce en-
trando nella bottega di Nicola
Fattibene e Carlotta Mattedi è
il profumo. Profumo di prodot-
ti genuini, buoni e sani. Profu-
mo di cibo da scoprire e da gu-
stare. Chiamarla “bottega”, pe-
rò, non è proprio corretto per-
ché quel negozietto in via delle
Robinie a Trento è qualcosa di
più. È un e-commerce, è un
luogo di incontro, è uno spazio
dove acquistare a chilometro
zero le eccellenze del territo-
rio. Ma partiamo dall’inizio. Ni-
cola e Carlotta si conoscono a
Pollenzio, vicino a Bra, dove
studiano all’Università degli
Studi di Scienze Gastronomi-
che. Dopo la laurea nel 2013,
per un periodo lavorano a Ea-
taly a Roma. Carlotta poi si spe-
cializza lavorando nelle cucine
di rinomati ristoranti pugliesi e
trentini, mentre Nicola fa espe-
rienza di bottega lavorando co-
me panettiere, salumiere e pe-

scivendolo. E adesso? «Da un
mese abbiamo avviato la no-
stra attività con l’obiettivo di
far avvicinare la gente al buon
cibo quotidiano – spiega Nico-
la – Allo stesso tempo vogliamo
tendere una mano a quei pro-
duttori locali che coltivano e al-
levano secondo a filosofia Slow
Food del buono, sano e giusto,
ma faticano a trovare uno sboc-

co commerciale». Nella botte-
ga si possono acquistare ali-
menti sfusi come müsli, pepe,
pasta, ceci, riso, farro e prodot-
ti confezionati a chilometro ze-
ro. «Le persone entrano attira-
te soprattutto da frutta e verdu-
ra freschi, da noi acquistati di-
rettamente da contadini locali
– commenta Carlotta - E poi,
una volta nel negozio, scopro-
no che ci sono molte altre cose
gustose e sane». E per chi ha
difficoltà a passare in bottega?
«Facciamo consegne a domici-
lio tra le 18,30 e le 20 e nel po-
meriggio presso i luoghi di la-
voro in caso di ordini collettivi
fatti tra colleghi» spiega Carlot-
ta. Insomma, questo non è il
classico negozio dove entri,
compri e esci. E non lo è anche
perché una parte dell’attività è
di e-commerce alimentare.
«Apriamo degli ordini sul no-
stro sito www.conviviafood.it e
chiunque può prenotare la
quantità desiderata – racconta
Nicola – Noi commissioniamo
al nostro produttore di fiducia

quanto ordinato e la consegna
avviene in pochi giorni, in que-
sto modo si accorcia la filiera,
non ci sono sprechi e il prodot-
to è fresco». Tramite e-com-
merce si possono ordinare, per
esempio, pesce, burro di mal-
ga, uova, carne. Una modalità
di acquisto non lontana da
quella dei Gruppi di Acquisto
Solidale, che non a caso hanno

cominciato a interessarsi a
questo nuovo spazio. «Ai Gas
offriamo il nostro magazzino
come deposito degli ordini, sia
quelli confezionati che quelli
freschi da conservare nei fri-
ghi» spiega Nicola. Prossima-
mente, inoltre, Nicola e Carlot-
ta apriranno le porte della bot-
tega a eventi serali per piccole
degustazioni.

Carlotta Mattedi e Nicola Fattibene

appuntamenti

◗ TRENTO

Vuoi vivere l’esperienza
dell’Expo in maniera alternati-
va? Partecipa al bando per lo
svolgimento di attività di tiro-
cinio in occasione della parte-
cipazione della Provincia all'
Esposizione Universale a Mi-
lano proposto dall'Università
degli Studi di Trento in colla-
borazione con la Provincia
Autonoma di Trento - Dip.
Cultura, Turismo, Promozio-
ne e Sport.

I tirocini verranno svolti nei
periodi: 3 – 14 agosto; 15– 28
agosto; 29 agosto – 11 settem-
bre; 12 -25 settembre; 26 set-
tembre – 9 ottobre; 10 – 23 ot-
tobre; 24– 31 ottobre.

I candidati devono avere co-
noscenza fluente della lingua
italiana e inglese, ottime capa-
cità comunicative e relaziona-
li, conoscenza generale del
Trentino e delle sue peculiari-
tà geopolitiche, turistiche,
produttive, capacità di lavora-
re in team, di problem solving
e di gestione dello stress, adat-
tabilità, disponibilità e dina-
micità nell’affrontare gli inca-
richi assegnati. È un’occasio-
ne per mettere a frutto le pro-
prie conoscenze e conoscere
in presa diretta le possibilità
professionali nel settore.

Costituiscono titolo prefe-
renziale la conoscenza di altra
lingua straniera, almeno a li-
vello intermedio e conoscen-

ze tecnologiche informatiche.

La Commissione, tenendo
conto del curriculum studio-
rum (media esami, competen-
ze linguistiche, esperienze
all’estero, attività extrauniver-
sitarie e altre competenze che
possano diventare titolo pre-
ferenziale) e delle motivazio-
ni a partecipare e della dispo-
nibilità temporale data, stabi-
lirà l’elenco degli idonei al col-
loquio di selezione, fino a un
massimo di 30 persone.

La graduatoria degli idonei
al colloquio verrà pubblicata
entro il 16 luglio. La scadenza
per l'invio delle candidature è
fissata per il 7 luglio 2015.
 (m.b.)

la scadenza

All’Expo anche per uno stage
Possibilità di partecipare all’esposizione in qualità di tirocinanti

di Antonio Scaglia
◗ TRENTO

O
biettivi scientifici ed eti-
ci chiari e strategie de-
terminate sono le com-

ponenti del progetto di ricerca
di Nicola Pugno che ha ottenu-
to risultati di ricerca ritenuti ec-
cellenti con il Laboratory of
Bio-Inspired and Graphene
Nanomechanics da lui fonda-
to e diretto. Pugno ha ottenuto
uno dei premi ERC che gli ha
permesso di avere una catte-
dra di professore ordinario
all’Università di Trento, di svi-
luppare la ricerca sui biomate-

riali gerarchici bio-ispirati, e,
elemento di rilievo, ha potuto
fare dei contratti a giovani ri-
cercatori.

Il riconoscimento dell’impe-
gno, della qualità della ricerca,
del metodo di lavoro connessi
conil premioottenuto,si ècon-
cretizzato nell’invito a essere
l’unico italiano relatore
all’eventoincui,alParlamento
europeo, il presidente dell’Erc
Jean-Pierre Bourguignon, ma-
tematico già Presidente dello
IHES (Institut des Hautes Etu-
des Scientifiques) conferiva il
cinquemillesimo premio Erc,
allavincitriceIvaToli.

Chi ha concorso e ottenuto
finanziamenti dell’Unione Eu-
ropea per ricerca e formazione
scientifica, sa quanto impegno
e quanto lavoro sia necessario
perpredisporre progetti, segui-

re le procedure, sottoporsi a
trafile di valutazione e, solo se
si supera la selezione, avviare
la ricerca accompagnata da
una gravosa, complessa gestio-
ne organizzativa, burocratica e
fatta anche di costanti rapporti
agli organismi europei; report
che, se non adeguati, possono
mettereinforse il finanziamen-
toocondizionare la qualitàdel-
lavalutazionefinale.

L’immagine di Nicola Pu-
gno in abito elegante e con il
sorriso soddisfatto per l’invito
al Parlamento europeo e alla
Solvay Library, esprime sicura-
mente la soddisfazione per il
successo scientifico della ricer-
ca, il posto di ordinario e il so-
stegno al suo Laboratorio
bio-ispirato; ma ci sono pure
tutte queste fasi di sofferto la-
voro, forse sempre sostenute

dall’entusiasmo ma spesso an-
che defatiganti e dall’esito non
scontato.

Se èpermessa una nota, l’ap-
parato delle relazioni interna-
zionali dell’Ateneo, farebbe be-
ne a privilegiare meno viaggi e
cerimoniedi welcomeedi pub-
blicità(pure utili ma sostanzial-
mente meno rilevanti) per ap-
prontare un apparato di soste-
gno ai docenti che intendono
cimentarsi concorrendo con la
presentazionedi progetti inEu-
ropaealtrove.

Sinora, molti di questi pro-
getti sono stati predisposti
puntando sul volontariato o
impiegando resti di risorse ot-
tenuti con progetti di successo
giunti a conclusione. Sorge, di
conseguenza il sospetto che
molti docenti e ricercatori evi-
tano di cimentarsi in queste

competizioni europee o mon-
diali della ricerca perché non
dispongonodelknow howpro-
cedurale necessario oppure
non riescono ad acquisire e pa-
gare la collaborazione tecnica
per entrare nella vastissima of-
ferta europea e per affrontarne
tecnicamentelesfide.

La vicenda di Nicola Pugno,
professoredelDipartimentodi
Ingegneria civile, ambientale e
meccanica dell’Università di
Trento non si esaurisce co-
munque nel riconoscimento

ottenuto a Bruxelles o alla Sol-
vay Library. È molto di più. Es-
sa esprime tanto lavoro nasco-
sto, la volontà di ottenere sup-
porti significativi alla ricerca
scientifica, affrontando con
coraggio e tanta quotidiana
determinazione la macchino-
sa burocrazia dell’Unione Eu-
ropea.

Bene ha fatto Paolo Collini
ad accompagnarlo a Bruxel-
les, se lo ha fatto per esprime-
re l’apprezzamento dell’Ate-
neo per l’impegno profuso,
oltre che per il successo otte-
nuto. E certo non guasta, sen-
tire Nicola Pugno affermare
che «l’obiettivo finale della
scienza e della tecnologia do-
vrebbe sempre essere il mi-
glioramento della qualità del-
la vita delle persone».
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ricerca

Più che un negozio
è un luogo d’incontro
di prodotti e idee
Il progetto dopo la laurea in scienze gastronomiche
In via Robinie prodotti a chilometri zero e e-commerce

Solo prodotti a chilometri zero

oggi

ASanbapolis
“Lagabbiadorata”
■■ Oggiore21,Teatro
Sanbàpolis.Proiezionedelfilm
“Lagabbiadorata”(D.
Quemada|Diez,ES/MX,2013).
Rassegnacinematograficaa
curadiUnistudentall’interno
delprogrammaUniversità
Estateorganizzatodall’Opera
UniversitariadiTrento.

domani

Lavoro,welfare
esindacati
■■ Domani,ore10,30-16,30,
FacoltàdiGiurisprudenza:
“Lavoro,welfare,sindacati,
Istituzioni:trasformazionidel
dirittodel lavoroedelle
relazionisindacalinelriassetto
dellefontidi
regolamentazione”,convegno
inmemoriadelprofessorMario
Napoli,recentemente
scomparso.Napoliha
insegnatoaTrentoperalcuni
anni,primadiesserechiamato
all’UniversitàCattolicadi
Milano,edèstatol’ideatore
dellalegislazionesulmercato
dellavoroapplicatanella
ProvinciaautonomadiTrentoe
dell’Agenziadel lavoro.Isuoi
lavoricomestudiosohanno
riguardatotematicherilevanti
inmateriasiadirapporto
individualedilavorosiadi
dirittosindacale. Ilconvegno
intendericordareisuoimeriti
sottoilprofilodell’apporto
scientificoedellacostruzione
dell’assettoistituzionaledel
mercatodel lavoro.

venerdì

Dallaricerca
all’innovazione
■■ Venerdì3luglio,ore9,30,
SalaBellidellaProvinciain
piazzaDante:“Dallaricerca
all’innovazione:strategiee
strumentiperilTrentino”.
Programma:salutidel
presidenteUgoRossi;
introduzionediSaraFerrari,
assessoraall'Universitàe
Ricerca,PoliticheGiovanili,Pari
Opportunità,Cooperazioneallo
SviluppoeAlessandroOlivi,
vicepresidenteeassessoreallo
SviluppoEconomicoeLavoro.
InterventidiPaoloCollini,
Rettoredell'Universitàdegli
StudidiTrento,Francesco
Profumo,Presidente
FondazioneBrunoKessler,
AndreaSegrè,Presidente
FondazioneEdmundMache
FlavioTosi,PresidenteTrentino
SviluppoS.p.a.Conclusionidi
SaraFerrari.Sonograditibrevi
interventiprogrammatida
prenotareentroenonoltreil30
giugnoa:
ass.universita@provincia.tn.it.
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Aperte fino a domani, martedì
30 giugno, le candidature per la
seconda edizione della
“Settimana di orientamento alla
scelta universitaria” organizzata
dall’Università degli Studi di
Trento e la Libera Università di
Bolzano. Si tratta di un’opportu-
nità di orientamento allo studio
e alla vita universitaria, che pre-
vede lezioni di docenti universi-
tari, incontri con esponenti del-
le professioni e della cultura, at-
tività formative e culturali nei
due capoluoghi del Trentino Al-
to Adige dal 24 al 28 agosto 2015.
Le attività sono rivolte a studenti
di scuola secondaria di secondo
grado particolarmente brillanti,

che desiderino fare una scelta
agli studi universitari consape-
vole, matura e meditata. Ogni
Istituto interessato, potrà segna-
lare al massimo tre studenti del
penultimo anno, meritevoli e in-
teressati. Tra le segnalazioni ri-
cevute, le due Università selezio-
neranno fino a 100 studenti che
saranno ammessi a partecipare.
Gli studenti saranno selezionati
in base ai risultati scolastici e ad
una valutazione complessiva
del loro profilo. Per candidarsi è
necessario compilare il form
online alla pagina http://events.
unitn.it/settimana- orientamen-
to2015. Per maggiori informazio-
ni: Servizio Orientamento Uni-
Trento tel. 0461 283206/46,
orienta@unitn.it.  (m.b.)

ISCRIZIONI

Settimana di orientamento
alla scelta universitaria

le opportunità

europee

Ma l’ateneodovrebbe

sostenere i ricercatori

anchenelle procedure

ANicola Pugno
un riconoscimento
di prestigio
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