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Al liceo Bodoni di Saluzzo un
laboratorio biotech per studiare
il Dna
Inaugurato il nuovo laboratorio di biotecnologie.
Allestito grazie al contributo Fondazione CrSaluzzo.
Premiato ufficialmente Samuele Rosso, medaglia
d’Argento alle Olimpiadi internazionali di Scienze della
Terra 2017. Madrina del laboratorio Maria Lodovica
Gullino direttore di Agroinnova

CERCA NEL WEB

Inaugurato venerdì al liceo “Bodoni” di Saluzzo il nuovo laboratorio
biotech, al primo piano della sede in via Donaudi. Il laboratorio didattico di
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ACCADEVA UN ANNO FA

Saluzzo, liceo Bodoni inaugurazione del nuovo laboratorio biotech, Mauro Calderoni, Lorenzo Rubini,
Roberto Pignatta, Maria Lodovica Gullino Gianni Rabbia
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biotecnologie è stato allestito grazie al contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Saluzzo e la consulenza di Maria Lodovica Gullino, madrina
del progetto, professore ordinario di Patologia vegetale, direttore di
Agroinnova, Centro di competenza per l’innovazione in campo
Agroalimentare, presso cui gli allievi del liceo saluzzese effettuano il
periodo di alternanza scuola – lavoro.
Presenti il sindaco Mauro Calderoni, l’assessore alla cultura Roberto
Pignatta, il presidente della Fondazione CrSaluzzo Gianni Rabbia, il preside
del classico scientifico Bodoni Lorenzo Rubini, docenti e allievi.
Responsabile del nuovo laboratorio il professor Flavio Girodengo docente di
Chimica e Biologia. "L'attrezzatura in dotazione ci consente di lavorare su
materiale genetico, in particolare Dna, per l’estrazione da campioni
animali e vegetali e separazione tramite elettroforesi. Ci manca ora un
termociclatore per la reazione a catena della polimerasi, PCR, tecnica
di biologia molecolare per ottenere in vitro quantità di materiale
genetico necessario per altre applicazioni"
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
STUFE A PELLET PIAZZETTA P936
Causa trasloco vendo stufa in ottime
condizioni (usata 3 anni) Vi prego di valutare
le caratteristiche sul sito...

ELNAGH MARLIN 58 ‐ DUCATO 2.8 TDI ‐
FOSSANO (CN)
Pannello solare,Veranda FIAMMA, Portabici
FIAMMA 4 canaline, TV e decoder in mobiletto dedicato,
Antenna digitale,...

VILLETTA DI TESTA ‐ SANTA TERESA DI
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soggiorno più angolo cottura due camere ,,gran
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Premiato ufficialmente dal suo istituto Samuele Rosso, medaglia d’argento
alle Olimpiadi internazionali di Scienze della Terra, svoltesi a fine agosto in
Costa Azzurra, a cui hanno partecipato 130 studenti selezionati dalle
competizioni nazionali di 30 differenti Paesi.

Polleria,salumeria,praticamente nuova. Affare in
blocco o separatamente i singoli pezzi. Cella
frigo, forno,...
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L’Italia ha partecipato con una delegazione di quattro studenti: insieme
a Samuele Rosso del Bodoni di Saluzzo, altri tre ragazzi da Umbria, Puglia e
Sardegna.
Fossanese

Samuele Rosso, maturità il prossimo anno, con la medaglia d’argento si è
posto tra i migliori venti studenti della disciplina, a livello internazionale.
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