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Quest'esame ha due opzioni . Deve rispondere solo a una di esse.
Non dimentichi di indicare il codice in ciascuno dei due fogli dell'esame.

OPZIONE A
L’imprenditore guarito “adotta” il ricercatore
“Il mio cuore ora funziona bene, ma poteva finire malissimo. Dopo tanto
peregrinare, tra illusioni e diagnosi errate, il professore Sabino Iliceto mi ha
salvato la vita. E dunque mi sembrava giusto non solo ringraziarlo, ma fare
qualche cosa di significativo – dice Giuliano Tabacchi -. Un gesto utile per la
medicina e per l’Università di Padova”.
Cosí l’imprenditore settantaquattrenne, ex propietario con i fratelli Vittorio e
Dino della Safilo (una delle aziende leader del settore occhiali), ha deciso,
d’accordo con la moglie Bianca, di mostrare riconoscenza in modo insolito (e
oneroso): un contributo finanziario per creare un nuovo posto di ricercatore a
tempo indeterminato presso la Clinica Cardiologica padovana, dove Tabacchi,
sottoposto a un delicatissimo intervento (“Mi hanno tolto il cuore e me l’hanno
spellato”), ha ritrovato salute e serenità. “Pensi – afferma in tono scherzoso –
un luminare di Milano mi aveva diagnosticato l’epilessia. La cura sbagliata, poi,
ha peggiorato le cose. Infine, l’incontro con il professor Iliceto che, prescritti i
giusti e mirati accertamenti, ha capito che si trattava di pericardite ostruttiva. In
parole povere, si era ispessita la membrana che avvolge il cuore”.
Tabacchi filantropo, dunque. Mosca bianca in un Paese dove, appena si
nomina la ricerca (in qualsiasi campo), si evocano non contributi ma tagli. Lode,
allora, a un privato cittadino che dimostra sensibilità e lungimiranza. Parliamo al
telefono con Giuliano Tabacchi, il giorno dopo l’annuncio che egli stesso ha
fatto al Bo, sede centrale dell’Università di Padova. “Ho sofferto molto – spiega
– e mi è andata bene. Con il mio dono alla ricerca e quindi ai risultati che potrà
produrre, il pensiero va alle vite umane da salvare. A quanti, grazie alla
medicina d’avanguardia, potranno trarre giovamento”. Il ricercatore “adottato”
ha già un nome. È una donna di 34 anni, si chiama Martina Perazzolo Marra.
Ha vinto il bando di questo finanziamento, che ha come obiettivo gli studi
finalizzati alla diagnosi e alla cura delle malattie del pericardio.
(Corriere della sera)
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I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole
proprie:
(4 punti)
1. Qual’è il “gesto utile dell’imprenditore di Padova?
2. Perché l’imprenditore ha deciso di dare un contributo finanziario alla
Clinica Cardiologica di Padova?
3. Definisca il significato di “adottato”.
4. Quale sarebbe l’obiettivo finale del finanziamento?
II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al
testo per giustificare la risposta:
(1 punto)
1. La storia della malattia di Giuliano Tabacchi è a lieto fine.
2. In Italia, la filantropia è molto diffusa.
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni seguenti:
1.
2.
3.
4.

(1 punto)

accertamento
mosca bianca
oneroso
giovamento

IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sulla necessità e sui
problemi che implicano i finanziamenti privati a favore di enti pubblici.
(4 punti)
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OPZIONE B
IL GENIO CHE VOLLE SFIDARE LA RAI
Pochi lo sanno, ma il monopolio televisivo Rai venne rotto per la prima volta a
Biella, a metà degli anni Settanta, da un eccentrico ex regista di nome Peppo
Sacchi. Ora, per la prima volta, un libro racconta quella storia: Telebiella. E
niente fu più come prima.
Lo ha scritto Silvano Esposito, giornalista e direttore de Il Biellese, che deve
essersi divertito non poco nel ripercorrere le orme di Sacchi, sbarcato negli anni
Cinquanta a Biella da Como, dove conobbe un giovane e promettente deputato
veneto della Democrazia Cristiana, Mariano Rumor. La passione per la notizia e
la narrazione giornalistica di Sacchi nacque da lì, e continuò a crescere alla Rai
e alla Televisione svizzera. La scoperta del cavo e delle sue potenzialità fu la
tappa successiva, mentre la prima trasmissione di cui si ha notizia risale al
1967: a circuito chiuso, per festeggiare il Natale nei saloni di un albergo. Ma il
debutto ufficiale di Telebiella è del 30 aprile 1971: Ivana Ramella, la moglie di
Peppo, leggeva le notizie del «giornale periodico a mezzo video», mentre le
cassette con le registrazioni venivano poi portate fisicamente in giro per Biella e
dintorni e ritrasmesse su televisori piazzati nei luoghi pubblici più importanti.
Seguirono le prime denunce, le prime assoluzioni e, nel 1973, i primi volti noti
lasciarono, chi per pochi giorni chi per lunghi periodi, la vecchia Rai per
apparire sulla nuova emittente: un nome per tutti, Enzo Tortora, autore di una
memorabile intervista «clandestina» realizzata in Svizzera al presunto golpista
Edgardo Sogno. Alla fine degli anni Ottanta, in un mercato completamente
cambiato, Sacchi non era più in grado di reggere la concorrenza, e cedette
l'emittente al mobiliere Aiazzone. Ma intanto il monopolio era rotto, Mediaset
stava per affermarsi e nulla sarebbe rimasto uguale. Il modello di Telebiella,
nata come «tv di cortile» e fortemente ancorata al suo territorio e all'interattività
con i cittadini, è ancora oggi al centro del dibattito. Quanto a Sacchi, ormai
nonno, si diverte con il web e racconta agli studenti che vanno a trovarlo la
leggenda della sua prima tv.
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I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole
proprie:
(4 punti)
1.
2.
3.
4.

Come nacque Telebiella?
Dove venivano ascoltate le trasmissioni?
Qual’era la caratteristica che distingueva Telebiella?
Per quale ragione il progetto di Telebiella finisce?

II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al
testo per giustificare la risposta:
(1 punto)
1. Telebiella è la prima televisione privata italiana.
2. Alla fine degli anni Ottanta, Mediaset comprò Telebiella.
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni seguenti:
1.
2.
3.
4.

(1 punto)

rompere
crescere
cambiare
ancorare

IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sulla necessità e sui
problemi che implicano i finanziamenti privati a favore di enti pubblici.
(4 punti)

