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Plusvalenze

T uoni, fulmini e saetteperuna
pioggerellina leggera. L’age-
volazione fiscale concessa

dalDecretoCrescitanonècorrispo-
sta nè alla bozza iniziale del testo,
né (soprattutto) alle aspettative dei
principali club di serie A che ago-
gnavano sostanziosi risparmi. Se-
condo il testo definitivo del provve-
dimento, approvato giovedì scorso
al Senato, è previsto che per gli
sportivi professionisti impatriati la
tassazione sia applicata al 50% del
reddito complessivo e non al 30%
comeprevistoper tutti gli altri lavo-
ratori che rientrano in Italia dopo
almeno due anni di prestazioni al-
l’estero e che firmano contratti di
durataminimabiennale. Uncasodi
scuola? Quello dell’Inter con Anto-

nioConte, l’allenatore leccese redu-
ce dall’esperienza in Premier Lea-
gue con il Chelsea. Ma in realtà, nel
DecretoCrescita, nonha trovato ap-
plicazione nemmeno la previsione,
contenutanel comma5-bis, in base
alla quale la percentuale del 30% sa-
rebbe stata ridotta di un ulteriore
10%per i soggetti che avrebbero tra-
sferito la residenza in una delle se-
guenti regioni: Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sardegna e Sicilia. Nessun
trattamento di favore, dunque, per
le società del Sud rispetto a quelle
del Nord. Nessuna possibilità - ad
esempio - per il Napoli di poter ab-
bassare i costi relativi al potenziale
tesseramento del fuoriclasse co-
lombiano James Rodriguez o per il

Lecce nel caso dovesse andare in
porto l’affare con il centravanti tur-
co Burak Yilmaz. L’applicazione del
regime agevolato, per la cronaca,
viene anche subordinata al versa-
mento di un contributo pari allo
0,5% dell’imponibile. In base alla
norma, secondo quanto recita il te-
sto vidimato dal Senato, tutti gli
sportivi professionisti che «non so-
no stati residenti in Italia nei due
periodid’impostaprecedenti il pre-
detto trasferimento e si impegnano
a risiedere in Italia per due anni»
vedranno il proprio imponibile ri-
dursi del 50%ai fini della tassazione
sul reddito. Per usare un luogo co-
mune caro ai più, la montagna ha
partorito il topolino.
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l rapporto tra uomo e
natura è oscillante. Si
dimentica spesso di

esserne una parte, non
sempre la migliore.
Osservandola, si è imparato a
temerla meno e a sfruttarne le
potenzialità, anche oltre il limite.
L’ambiente è poi un immenso
laboratorio, in esercizio da
millenni. Evoluzione e selezione
naturale sono, per definizione,
processi di sviluppo esemplari.
Prima Leonardo, poi i fratelli
Wright, non certo ornitologi, con
buon senso prima che genio,
guardando gli uccelli,
elaborarono le basi
dell’ingegneria aeronautica. Dai
termitai, l’architetto Pearce ha
tratto il disegno di edifici in
Zimbabwe, ventilati
naturalmente tramite condotti e
giusti gradi di esposizione delle
pareti alla luce solare. Così altri,
analizzando la forma dei petali di
rosa, hanno aumentato
l’efficienza dei pannelli
fotovoltaici. Tante tecnologie si
ispirano alla natura: il velcro ai
fiori ricci della bardana, superfici
idrofobiche e autopulenti alle
foglie di loto, robot flessibili
simili ai polipi, colle resilienti
come le cozze sanno secernere.
Non si tratta di copiare, ma di
capire i meccanismi che, a piante
e animali, danno certe proprietà.
Ne è nata una branca di scienza,
la biomimesi. Imitare la natura,
avvantaggiandosi di secoli di
adattamento e di ottimizzazione.
La natura questo fa: non spreca e
non butta, semmai trasforma.
Adotta geometrie e materiali,
consumando energia e risorse al
minimo, con prestazioni
massime. Capacità per cui una
specie può sopravvivere, a
dispetto di un’altra. Ma c’è molto
altro e di più da imparare. Non
solo chimica, fisica o ingegneria.
La natura conosce conflitti – mai
per mero profitto – ma si basa
sulla coesistenza, se non la
cooperazione tra diversi.
L’istinto regola bene
organizzazioni complesse (mari,
foreste, formicai) e attività di
gruppo (sciami, stormi, batteri).
Non si tratta di attingere solo a
energia solare, ma di prendere
esempio dall’intelligenza
collettiva che ha reso il pianeta il
meraviglioso ecosistema, durato
alcune ere, di cui ora è meglio
essere, nel nostro stesso
interesse, giudiziosi apprendisti
e custodi.
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Al Jamboree inWest Virginia useranno gli arredi ecologici e sostenibili ideati
e fabbricati a Città della Scienza, ispirati al «nodo di legno cinese»

di Paola Cacace

S edie, comodini e armadi che
non hanno bisogno né di viti
né di colla per essere montati,

ma solo di collaborazione. Una colla-
borazione che è senza dubbio tipica
dei boy scout.
E così le strutture di arredo Mùjié,
elaborate dal designerAndreaRiccio,
dalla cooperativa Experience e dal
Dream FabLab di Città della Scienza,
saranno negli Usa in occasione del
24° JamboreeMondialeScout, inpro-
gramma dal 22 luglio al 2 agosto 2019
inWest Virginia, presso la Bechtel Re-
serve, 4000 ettari di proprietà dei Boy
ScoutofAmerica. Infatti il Jamboree è
il raduno mondiale degli scout che
dal 1920 si tiene ogni quattro anni in
un luogo diverso del globo riunendo
circa 40mila ragazzi e ragazze tra i 14
ai 18 anni per 15 giorni. E in West Vir-
ginia ci saranno anche le strutture
Mùjié prodotte dal Dream FabLab di
Città della Scienza con l’ausilio del
pantografo fresa che grazie alla Fede-
razione Italianadello Scautismosono
state selezionateper l’eventomondia-
le e in particolare per far parte delle
attività che si terrannoalGlobalDeve-
lopment Village, un’area espositiva
dove i ragazzi avranno la possibilità,
tra l’altro, di trattare le nuove tecnolo-
gie.
Una zona dedicata all’educazione, al-
la pace, al rispetto dell’ambiente e al-
lo sviluppo sostenibile dove si terrà
un laboratorio di progettazione coo-
perativa nel quale i ragazzi di tutti i
Paesi partecipanti si confronteranno
con gli arredi realizzati dal FabLab.
«Gli arredi, tutti in legno di betulla,
sono fresati—spiegaMariano Iadan-
za, responsabile del Business Innova-
tion Center di Città della Scienza —
cioè tagliati col supporto di unamac-
china a controllo numerico di ultima
generazione a disposizione del Fa-
bLab di Città della scienza». Mobili

che tra l’altro si montano come in un
rompicapo a incastro. Senza alcun
chiodo, ogni parte dei pezzi di
«Mùjié», infatti, dipende dall’altra
perpotermantenere il proprio equili-
brio e reggere l’intero sistema. Ispira-
ti al «nodo di legno cinese» (da cui
deriva proprio il termine Mùjié), cia-
scun pezzo sostiene reciprocamente
l’altro. A questa filosofia si rifanno le
strutture stampate al FabLab di Città
della Scienza, che del rompicapo ci-
nese sfruttano solidità, scomponibi-
lità e parte ludica per generare un no-
do configurabile in più elementi di
arredo. «I pezzi che compongono il
nodo sono necessariamente collabo-
rativiperchédasolounelementonon
ha funzione, in gruppo invece ciascu-
no rende solida la struttura e diventa
parte del sistema. I pezzi generativi

sono otto, che associati in numero e
incastri diversi danno forma ai singo-
li arredi».
Incastri che faranno in modo che al
mega raduno gli Scout di tutto il
mondo possano riflettere sullamani-
fattura digitale, sulle tecniche di ma-
nifattura sottrattiva. Il tutto giocando
con i vari elementi di arredo per co-
struire qualcosa. «Città della Scienza
— conclude Iadanza — e la Federa-
zione Italiana dello Scaustimo hanno
realizzato questo progetto in partner-
ship. Noi abbiamo messo le compe-
tenze in termini di design, modella-
zione e fresatura, gli scout permette-
ranno di esportare questo prodotto
nel mondo, sensibilizzando i giovani
sul temadella Fabbrica intelligente in
un’ottica educativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mobili per boy scout
Mùjié senza viti

Non solo business
ECONOMIA CIRCOLARE

La Crescita
non è a decreto
Stop al 10%
di agevolazioni
per i club
del sud Italia

Incastri
Letto e comodino
senza chiodi

Basterebbe
ispirarsi
alla natura
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