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CASSINO - FORUM DELLA RICERCA

Re-Start Innovation, al via
la tre giorni su economia
verde, sviluppo e giovani
La Mia Energia ha fatto centro insieme a Comune e Cosilam. Doppia inaugurazione
ieri mattina per il workshop e per la struttura che da tempo ospita alcune start up

RITA CACCIAMI
Cassino

Un viaggio nello spet-
tacolare mondo del-
l’innovazione.

Dell’impresa, quella che fa
muovere l’economia e che
crea occupazione giovanile.
Tutti ingredienti essenziali
per la crescita del territorio e
che da ieri sono racchiusi
nella prima edizione di Re-
Start Innovation. Ieri mat-
tina, il taglio del nastro di
questa tre giorni che ha per-
messo anche di inaugurare
ufficialmente il Forum della
Ricerca, ora non più una sca-
tola vuota. Siamo nell’area
industriale di Cassino, al
confine con Villa Santa
Lucia e Piedimonte San Ger-
mano. Un evento reso possi-
bile grazie a Comune di
Cassino, Cosilam e La Mia
Energia, con partner come
regione Lazio, Fastweb,
Banca Popolare del Cassi-
nate, Banca Popolare del
Frusinate, Università di Cas-
sino e del Lazio Meridionale
San Paolo Invest. Tantissime
le aziende che hanno aderito,
numerosi ed autorevoli i re-
latori protagonisti del wor-
kshop e delle tavole rotonde
dedicate ai temi della soste-
nibilità.  «Si parla spesso di

start up senza dar seguito
alle parole - ha sottolineato il
sindaco Giuseppe Golini Pe-
trarcone -.Noi, insieme alle

aziende del territorio, alle
due start up che operano al-
l’interno del Forum, La Mia
Energia ed Araknia,  ab-
biamo fornito risposte con-
crete. Mi riferisco anche alla
settimana della tecnologia,
curata proprio dal Comune
di Cassino e da Araknia, che
ha visto gli studenti del-
l’ITIS Majorana di Cassino
cimentarsi in progetti utili
alla comunità, dimostrando
competenza ed idee». «Fino
a 5 anni fa – ha continuato il
sindaco – era impensabile
pensare al Forum della Ri-
cerca come sede delle start

up. Da oggi, invece, inizia
ad essere un punto di riferi-
mento importante per la no-
stra città». Sviluppo
sostenibile e  risparmio ener-
getico, argomenti posti al
centro dell’agenda di im-
prenditori ed istituzioni sono
i temi di base dell’evento al
quale hanno presenziato nu-
merosi sindaci del cassinate
così come numerosi impren-
ditori. Hanno portato il loro
saluto, accolti dal vice diret-
tore di Teleuniverso Lorenza
Di Brango, anche il presi-
dente del Cosilam Pietro
Zola, che crede nella siner-

gia tra «mondo scientifico,
aziende e ricerca.  Con il so-
stegno ai giovani. Il Cosilam
non ha esitato a sostenere
questi tre giorni per promuo-
vere e diffondere economia
sana». Il Rettore Unicas Gio-
vanni Betta ha sottolineato il
ruolo dell’università, visto
che «molte nuove imprese
partono dai nostri studenti. Il
nostro ruolo è anche quello
di affiancare nuove idee per
corrette analisi di mercato e
business plan di successo».
A sostegno dei giovani e
delle start up c’è un main
sponsor come BPC, che ha

L’importanza dei 
main partner, tra cui
BpC, Unicas e Bpf
insieme a Fastweb
e Regione Lazio

DALL’ALTO, ZOLA (COSILAM), FORMISANO (BPC) POLSELLI (BPF),  FANTINI (CNR) 
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avviato la seconda edizione
di Prima Idea. «Il nostro cda
-ha spiegato il presidente
Donato Formisano - ha rad-
doppiato l’impegno per l’av-
vio delle imprese giovanili.
Noi come istituti locali li
supportiamo per avviare le
proprie attività». Altrettanto
focalizzato l’intervento del
presidente della BPF, Dome-
nico Polselli: «Siamo sem-
pre stati vicini ai giovani, nel
nord della provincia  2mln di
euro per tre start up, eccel-
lenze del territorio. Un
plauso a La Mia Energia
ideatore di questa iniziativa.

Non poteva esserci luogo
migliore per dare una spinta
ai ragazzi in un momento in
cui il lavoro manca».

Da Pozzilli le nuove frontiere nella lotta alle malattie neurodegenerative

Presentati Innomed
e Spel, sistemi avanzatissimi

Un aiuto innovativo per lo studio e
la cura delle patologie neurodegene-
rative. Questo, in breve, l’obiettivo
di Innomed, la spin-off specializzata
nella produzione di software e ser-
vizi ad alto valore aggiunto nel set-
tore biomedico e sanitario ideata
dall’I.R.C.C.S. Neuromed e presen-
tata dall’Istituto di Pozzilli al Re-
Start Innovation di Cassino.
La spin-off è impegnata
nella realizzazione di
attività di ricerca e
sviluppo mirate alla
realizzazione di soft-
ware specificamente
dedicati alle patologie
neurodegenerative più
rilevanti, come Alzhei-
mer, Parkinson, ictus, tu-
mori, sclerosi multipla,ecc. Uno
dei punti cardine del progetto Inno-
med è lo sviluppo di SPEL,  un soft-
ware dedicato alla localizzazione di
elettrodi subdurali e di profondità
destinati alla terapia dell’epilessia
farmaco-resistente. «SPEL è il cuore
del programma Innomed – ha spie-
gato l’ingegner Luigi Pavone –
L’innovazione principale è la sua au-
tomaticità, che lo rende direttamente
fruibile dal clinico. La funzione di
SPEL è duplice: c’è il mappaggio
pre-chirurgico, per aiutare il medico
e la sua equipe nella programma-
zione dell’intervento correlando le
informazioni elettriche con quelle
funzionali e anatomiche del cervello.
Ma c’è anche la fase di operazione
chirurgica vera e propria dove SPEL

aiuta a ottimizzare i risultati». «La
piattaforma avanzata SPEL – ag-
giunge l’ingegner Fabio Seba-
stiano, Responsabile scientifico del
Polo Cyber Brain di Caserta -  rien-
tra nel quadro ancora più ambizioso
della neurocibernetica. L’idea in so-
stanza è di sviluppare piattaforme
avanzate di biomeccanica e bionica,

favorendo l’obiettivo finale
dell’interfaccia uomo-

macchina. Le tecno-
logie di
interfacciamento
cervello-computer
rappresentano una
frontiera che potrà

rivelarsi cruciale sia
nel capire meglio le

patologie neurologiche
che per aiutare tanti pazienti a

contrastare gli effetti delle malattie
ed essere più autonomi. Anche in
questo, come in altri campi scienti-
fici, Neuromed si sta dimostrando
motore di innovazione, per il centro-
sud Italia, prima di tutto, ma anche
per il resto del Paese». «Il progetto
SPEL,  - spiega Emilia Belfiore,
Responsabile dell’Ufficio Ricerca &
Sviluppo I.R.C.C.S. Neuromed - si
inserisce nel più ampio programma
di investimenti che Neuromed ha in-
trapreso nell’ambito del Polo di
Neurocibernetica Cyber Brain. Le
neuro tecnologie di avanguardia
sono uno strumento ormai indispen-
sabile per rispondere con ausili ve-
ramente efficaci alle esigenze di
diagnosi e cura dei pazienti».

IL PROGRAMMA
Numerosi e affollati 
gli stand, di grande 
interesse la tavola 
rotonda. Si prosegue
oggi e domani

Giardino intitolato
ad Angelo Miele
Il ruolo del CNR
La Delegata alla Legalità Pa-
trizia Menanno ha rappresen-
tato ieri il Comune di Formia
alla cerimonia di inaugura-
zione del Giardino della soste-
nibilità dedicato alla memoria
dell’astrofisico formiano An-
gelo Miele. «E’ stata una gior-
nata importante – commenta
l’avvocato Menanno – che te-
stimonia come si possano re-
cuperare beni grazie ai fondi
europei. E’ per noi ancora più
importante perché dimostra lo
stretto rapporto tra le città di
Formia e Cassino, legate in
questi ultimi tre anni da ben
due patti, uno d'amicizia per
promuovere sinergicamente lo
sviluppo del territorio e uno
per celebrare e diffondere in-
sieme la cultura della legalità.
Un grazie alla città di Cassino
per avere onorato uno dei for-
miani più geniali del secolo
che ha dato lustro all'Italia nel
mondo. Un'intitolazione ap-
propriata che si colloca nel
nuovo polo della scienza di
Cassino ma che è a beneficio
di tutto il comprensorio».
Nicola Fantini del CNR:
«Abbiamo deciso di essere qui
perché siamo ente nazionale
ma non vogliamo essere da
soli, quanto piuttosto accanto
alle istituzioni del territorio e
soprattutto ad Unicas. 
Siamo accanto alle piccole e
medie imprese, le guardiamo
negli occhi per sviluppare pro-
dotti e fare del territorio di
Cassino un territorio di suc-
cesso».


