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IL LUTTO))Addio a Piero Angela,il giornalista che raccontò la Scienza
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IL LUTTO

Piero Angela,l'uomo che insegnò la Scienza
È morto ieri a 93 anni. L'Università di Salerno gli consegnò il Sigillo d'Ateneo e fu protagonista alla Bmta. Amava Positano
~ Italia dice addio al suo
divulgatore scientifico
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voriamo in contesti culturali e
in un'istituzione come l'università gli siamo debitori». Ma
Piero Angela fu grande portagonista anche alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum dove fu ospite dell'edizione del decennale
che si tenne nel 2007. E poi Angela - ricordato pure dal presidente della Regione Vincenzo
De Luca con un messaggio sui
social nel quale si legge: «E stato anche un grande amico di
Napoli e della Campania alla
quale, anche con il figlio Alberto, ha dedicato numerosi servizi e programmi televisivi descrivendone la bellezza e le eccellenze» - apprezzava molto
la Costiera Amalfitana e in special modo Positano dove ha lasciato la sua impronta culturale alla 14esima edizione della
rassegna "Mare Sole e Cultura" nel 2006. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, lo ha invece salutato su Facehool< scrivendo: «Addio al Maestro Piero Angela con profonda gratitudine per averci insegnato ad
esser migliori con lo studio, la
cultura, l'amore per il bello, la
gentilezza».
Stefano Pignataro
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quella in,afiin.it,l
cc;it,r
- continua - fu davvero un piacere ascoltarlo e accoglierlo.
Grazie alla sua attività intellettuale riuscì a far appassionare
gli italiani tramite la tv di Stato
ad argomenti per nulla di facile comprensione». L'ex rettore.
aggiunge:“A Piero Angela dobbiamo l'insegnamento e l'amore per l'approfondimento

critico. La sua dipartita mi rat- mento di Scienze Politiche e
trista perché nonostante l'età della Comunicazione: «Se doavanzata avrebbe potuto dare vessi ricordare Piero Angela
ancora Molto›. Commosso con tre aggettivi direi curioso,
per la dipartita di Piero Angela trasversale ed immediato,
anche Giovanni Gaeta, già se- Quello ciel 2012 fu un incontro
natore accademico e rappre- entusiasmante e la sua storia,
sentante degli studenti dell'as- come recitava il terna degli insociazione studentesca "Ago- contri, davvero si intrecciava
rà" che organizzò l'evento con con la storia ciel nostro Paese.
Piero Angela a Unisa: »Orga- Ricordo un'aula 'Cilento" grenizzavamo incontri con ospiti mita di studenti provenienti
illustri che oltre alla loro storia da diverse facoltà, dall'area
potevano consegnare agli stu- umanistica a quella scientifica
denti anche un lato umano. - oltre a tanti presenti entusiasti
ra.ccontaGaeta•-LJmiltlesem- di conoscere il grande divulgaplicità sono solo state alcune tore. Ricordo La sua lucidità, la
delle qualità dell'immensoAn- notevole padronanza di linela che ricorderemo oltre la guaggio e una capacità di cosua voce calma e puntuale. municazione davvero unica
\ I_III1 r'enire sn treno e in taxi propria solo eli chi conosce apurie Tante gli avremmo pota.. profonditamente ciò di cui
io mettere a disposizione un parla. Mi raccontò - rivela auti>Li. Non voleva essere che durante il viaggio aveva richiamato dottore perché non tagliato un articolo letto su un
aveva conseguito il titolo di giornale che gli poteva tornare
studio. La sua lezione fu bellis- utile come spunto per una fusima e oltre la sua straordina- tura trasmissione: era sempre
ria aftabulazione mi resta im- curioso e famelico di conopressa la sua disponibilità. h scenza e di nuovi spunti. Il suo
Iato umano che è il quid¡iluris merito, non scontato in un'edelle persone di livello». Tra i poca in cui si da maggiormenrelatori di quell'incontro - dal te risalto alla forma che ai contitolo "La mia storia nella sto- tenuti,è quello di aver fatto del
c'era anche Virgilio D'/An- discorso culturale un fenometonio, direttore del Diparti- no di massa e tutti noi che la-
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