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[by SIBPA] Pier Raimondo Crippa (1938–2021)
All’inizio del mese di gennaio è mancato Pier Raimondo Crippa, già docente di Fisica all’Università
di Parma e socio onorario di SIBPA. Insieme ad Arnaldo Vecli, anche lui recentemente scomparso,
è stato uno dei fondatori, nel 1973, della Società di Biofisica Pura e Applicata, di cui è stato
Presidente dal 1992 al 1994.
Così lo ricordano, con affetto profondo e nostalgia, Giuliano Colombetti e Francesco Lenci:
“Eravamo ancora studenti quando Raimondo cominciò a
lavorare all’Istituto di Fisica di Pisa con Sandro Checcucci
sull’EPR dei radicali liberi fotoindotti e radioindotti (poi
argomento di tesi di tutti e due). Eravamo un piccolo
gruppo di studenti di Fisica, ancora oggi amici fraterni
(Giulio, Aldo, Ennio, Raimondo e noi due) e tutti volevamo
un gran bene a Raimondo. Ragionavamo di scienza e di
politica e di varia umanità, andavamo a cena fuori
assieme e giocavamo a Bridge. Raimondo era un punto di
riferimento umano, culturale e scientifico per tutti noi. Nel
gruppetto arrivò anche una studentessa più giovane, con
occhi di una luminosità straordinaria e una simpatia
travolgente, Paola. Raimondo poi la sposò. Erano anni
pieni di speranze e anche di quasi-certezze che avremmo
cambiato il mondo. Di Raimondo e Paola custodiamo
memoria come di preziosi regali della vita”.
Riportiamo di seguito un articolo in suo ricordo scritto da Roberto Fieschi e Cesare Bucci, professori
emeriti presso l’Ateneo parmense, apparso sul quotidiano “La Gazzetta di Parma”.
“Alcuni giorni fa è mancato il nostro caro amico e collega Raimondo Crippa. È stato docente e

ricercatore dell’Università di Parma; il suo campo di interesse scientifico è stato la biofisica, settore
disciplinare che molto deve alla sua attività, sia scientifica, sia organizzativa. Quando si è unito a
noi nel Dipartimento di fisica, questo settore era quasi ignorato in Italia; Raimondo, collaborando
con il suo collega Arnaldo Vecli, ha dato forma e sostanza al gruppo di ricerca e al corso di laurea
in biofisica. Questo gruppo, fin da subito molto vivace, ha ben presto intrapreso iniziative di
promozione e sviluppo della biofisica in Italia. Forse la più significativa di esse è stata la costituzione
della Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata (SIBPA), ispirata da Antonio Borsellino, il cui atto
costitutivo è stato firmato a Parma nel 1973 da Crippa insieme a Paolo Cavatorta, Roberto Favilla,
Giorgio Montagnoli e Arnaldo Vecli. SIBPA è cresciuta e si è consolidata negli anni e oggi è diventata
un riferimento per la biofisica non solo in Italia ma anche all’estero, essendo la società
rappresentante il nostro paese all’interno di EBSA e IUPAB. Sempre attivo nell’ambito della SIBPA,
Crippa ne è stato eletto Presidente per un triennio nel 1992. Dal punto di vista della ricerca, il suo
principale interesse è stato lo studio delle melanine, sulle quali ha pubblicato oltre 40 lavori
scientifici. La sua passione per lo studio di questi pigmenti è durata per molti anni e i risultati del
suo lavoro sono stati recentemente raccolti in un libro, in gran parte autobiografico, dal titolo “La
strana storia dei pigmenti neri” che raccoglie i suoi oltre 30 anni di ricerca sull’argomento.
Argomento complesso e poco esplorato dalla ricerca, il ruolo biofisico delle melanine è stato
tenacemente studiato da Crippa, in collaborazione con Maria Grazia Bridelli, andando di volta in
volta a ricercare le metodologie sperimentali più adeguate; la sua notevole intuizione lo ha
condotto a introdurre l’uso delle tecniche fototermiche in questi studi. Ciò lo ha portato a
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instaurare numerose collaborazioni con ricercatori italiani e stranieri. L’attività di ricerca a livello
internazionale non è stata meno intensa di quella in Italia. Dalle collaborazioni negli USA prima, in
Brasile poi, per approdare a un lungo periodo di studi presso il CERN di Ginevra (1976-1985) dove,
assieme ad Arnaldo Vecli, ha sviluppato sofisticati progetti di studio sui meccanismi di formazione
di radicali transienti sulle basi del DNA, quando esposto a radiazioni ionizzanti. I risultati
riguardanti la rivelazione dei primi istanti di formazione di tali radicali hanno ottenuto grande
risonanza e un primato condiviso con l’Università di Zurigo, oltre ad aver aperto la strada ad una
serie di altri studi anche in campo chimico. Con grande acutezza, Crippa ha sempre saputo lasciare
un segno vincente nelle scelte operative e nella interpretazione dei risultati. La modestia e la
semplicità dei suoi modi hanno sempre messo a proprio agio sia collaboratori che allievi. Sul piano
socio-politico si è sempre schierato con la sinistra, pur non aderendo a un partito. Nel tranquillo
post-Sessantotto parmigiano ha parteggiato per i giovani contestatori. Per un certo periodo è stato
segretario della sezione di Parma dell’Unione Scienziati per Il Disarmo (USPID), un’associazione che
si impegna contro la corsa agli armamenti e il rischio di guerra nucleare. La passione per la musica
(da giovane si dilettava con il violoncello e, più professionalmente, con la chitarra) lo ha portato a
essere un vero conoscitore e interessante critico (aggettivo mai condiviso). Pur non essendo uno
sportivo, era dotato di una tempra solidissima, basti ricordare che, mentre portava avanti
un’intensa attività didattica e di ricerca e una esplorazione naturalistica del nostro pianeta, subiva
ben quattro interventi di sostituzione delle valvole cardiache…. incredibile!!!
Per noi, per i suoi amici, Raimondo è caro per la sua gentilezza d’animo, per la sua modestia e
semplicità, per l’umanità e l’empatia che manifestava con naturalezza nei rapporti con gli altri.
Ora se ne è andato e ha lasciato un grande vuoto.”

----------------------------------------------------------------------------------[CfPO] Post-doc position at University of Milano-Bicocca, Italy
A post-doc position for 2 years, renewable, is open from April 2021 at the University of MilanoBicocca (Milano, I) for the design and implementation of a multispot, multiphoton excitation raster
scanning on a micro-lens array to be implanted in vivo. The duration of the project (FET Open:
In2Sight) is 4 years; the position is full-time for 2 years, renewable for additional 2 years.
Requirements:
 expertise required in the field of optical microscopy;
 skills in the design and implementation of optical setups with scanning units or spatial light
modulators in single- and/or multiphoton excitation; experience in aberrations correction
in optical setups is also valuable;
 PhD in Physics or Engineering or a related field and motivation to work in an
interdisciplinary environment;
 fluent English skills, both written and spoken;
Keywords: multiphoton excitation microscopy, aberration correction in optical systems, multifocus
imaging
For more information on the project, the positions and the application deadlines, visit:
website:https://www.fisica.unimib.it/it/ricerca/biofisica/milano-bicocca-biophysics-andbiophotonics-group || twitter: https://twitter.com/in2_sight
contact: Prof. Giuseppe Chirico giuseppe.chirico@unimib.it

-----------------------------------------------------------------------------------
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[CfPO] [EBSA] Two PostDoc Positions in single-molecule microscopy, Johannes Kepler
University Linz, Austria

-----------------------------------------------------------------------------------
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[CfPO] [EBSA] Facility Manager at the University of Liege, Belgium

-----------------------------------------------------------------------------------
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[WS/SY] Workshop “Frontiers in ion channels and nanopores”, Roma, Italy

-----------------------------------------------------------------------------------
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[WS/SY] Giornata di discussione sui metodi chimico fisici utilizzati per lo studio di fasi
condensate: informazioni dall’interazione tra fotoni e materiali – con dimostrazioni di
laboratorio ed applicazioni”.

-----------------------------------------------------------------------------------
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[CONF/MT] [Ebsa] European Membrane Meeting (EJTEMM 2021),
NOW 100% online meeting || Abstract Submission Deadline: Feb. 14 2021
The 7th European Joint Theoretical/Experimental Meeting on Membranes (EJTEMM 2021) has just
been turned into an online-only meeting (https://7th-european-membrane-meeting.unigraz.at/en/). We will be covering several aspects of membrane biophysics both theoretical and
experimental approaches with sessions on complex membrane mimetics, membrane curvature,
lipid protein interactions, non-lamellar phases, membrane active peptides, and lipid droplets and
monolayers. Our invited speakers are:
 Patricia Bassereau (Institut Curie, Paris, France)
 Miguel Castanho (Instituto de Medicina Molecular, Lisboa, Portugal)
 Rumiana Dimova (Max Planck Institute, Golm, Germany)
 Erik Lindahl (Stockholm University, Sweden)
 Alessandra Luchini (Paul Scherrer Institute, Switzerland)
 Siewert Jan Marrink (University of Groningen, The Netherlands)
 Luca Monticelli (CNRS, Lyon, France)
 Maria Andrea Mroginski (Freie Universität Berlin, Germany)
 Jesus Perez-Gil (Universidad Complutense, Spain)
 Sylvie Roke (EPFL, Lausanne, Switzerland)
 Lorenzo Stella (Università di Roma Tor Vergata, Roma, Italy)
 John Seddon (Imperial Collage, London, UK)
 Robert Vácha (CEITEC, Brno, Czech Republic)
 Anthony Watts (University of Oxford, UK)
 Primož Ziherl (Jozef Stefan Institute, Slovenia)
We will do our best to make this a lively meeting with exciting talks, poster presentations, and chat
options. For more information, please see the meeting homepage. Please feel free to circulate the
information to colleagues or to post it on social media.

https://7th-european-membrane-meeting.uni-graz.at/en/
-----------------------------------------------------------------------------------
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[CONGR] [Ebsa] EBSA Congress 2021 (Vienna 24-28 July)

----------------------------------------------------------------------------------

[Newsletter closed on 26/01/2021]
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