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Un museo della Fisica e dell`Astronomia nelle sale dell`ex convento di San Francesco
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Un museo della Fisica e dell'Astronomia nelle sale dell'ex convento di San Francesco PERSICETO Nel chiostro di

San Francesco nel centro storico di Persiceto, è in corso l'allestimento di un nuovo poto del Museo del cielo e della

terra che sarà dedicato alia Fisica. Å' oramai tradizione consolidata - spiega Romano Serra astrofosico e co -

fondatore del Museo del cielo e della terra - proporre al pubblico eventi culturali. L'istituzione det Museo del cielo e

della Terra - che propone più di 300 iniziative all'anno ed è visitato da oltre 20mila persone-è apprezzata dalia

comunita scientifica internazionale. E incoraggiata dal successo di queste iniziative, ['Amministrazione, in

collaborazione con il dipartimento di Fisica ed Astronomia dell'Università, sta realizzando un nuovo Museo di Fisica

negli spazi dell'ex complesso conventuale. Sulla base di un progetto scientifico proposto dal direttore del dipartimento,

Nicola Semprini Cesari e dal collega Eugenio Bertozzi dei Sistema museale dell'università, il museo propone temi

della fisica fondamentale attraverso la storia dei concetti di spazio e tempo. Nelle sale che costituiscono il museo-

continua Serra -allestite su progetto dell'architetto Cesare Mari exhibit meccanici, video e animazioni realizzate da

Stefano Baraldi ed anche stazioni per esperimenti dal vero, guideranno i visitatori alla scoperta delle idee. E sono

quelle idee che hanno cercato di interpretare i concetti di spazio e tempo. E l'astrofisico aggiunge: La realizzazione

del museo non sarebbe possibile senza l'attività del Gruppo astrofili, ed in particolare degli instancabili Gilberto Forni e

Valerio Parisini e di altri voiontari che hanno progettato e realizzato gli exhibit meccanici. Insostituibile anche il

contributo di Antonio Setti, abilissimo tornitore dell'Accatà. Pier Luigi Trombetta -tit_org- Un museo della Fisica e

dell'Astronomia nelle sale dell'ex convento di San Francesco
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AI Gp Città di Persiceto la carica degli under 18
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

 
[Redazione]

 

Bocce Al Gp Città di Persiceto la carica degli under 18 SAN GIOVANNI IN PERSICETO Ancora un evento, all'insegna

setto Gran Premio Assicoop abdella passione per le bocce, or- Diamo deciso di confermare e ganizzato dall'Asd

Bocciofila portare avanti un'altra manifePersicetana. stazione importante qual è I Oggi è in programma ['edizione Gran

Premio Città di Persiceto. numero otto del Gran Premio Chiudiamo il 2020 con una proCittà di Persiceto, una gara na-

va dedicata ai ragazzi: il futuro zionale riservata agli under 18 e del nostro sport. agli under 15. Come nelle ultime

prove organizzate dalla Persicetana, ci sarà la possibilità di giocare e mettersi alla prova in sicurezza, nel rispetto di

tutti i protocolli anti-Covid, Soddisfatto il vice presidente Francesco Furlani. Dopo i riu- -tit_org-
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Finestre nei cantieri per permettere agli anziani di osservarli in sicurezza
 
[Silvia Di Paola]

 

> LA VERITÀ DEGLI ALTRI Finestre nei cantieri per permetter agli anziani di osservarli in sicurezzi Otto autisti Atac

dovranno restituire 23.254 euro per aver prodotto certificati medici falsi e finti ricov< La Namibia vende 170 elefanti:

da quando sono specie protetta, la loro proliferazione è fuori controlli di SILVIA DI PAOLA A Pescara, i pensionati

vengono invitati a osservare e a controllare i cantieri: in unodi essi sono state installate barriere con finestre che

consentono di vedere l'area dei lavori. L'obiettivo non è solo quello di garantire la sicurezza agli osservatori, ma anche

(come è scritto sotto le finestre} di fare un omaggio ai pensionati risorsa del quartiere. L'idea è di Alessio Sarra,

creativo, imprenditore e consulente immobiliare. Due le finestre allestite per gli umarell nel centro di Pescara davanti a

un palazzo in vendita, di cui Sarra è consulente; una terza postazione verrà collocata in un altro cantiere a

Portanuova. [Il Centro} FALSARI La Corte dei conti ha chiesto a 8 autisti dell'Atac di restituire 23.254 euro: hanno

prodotto certificati medici falsi che attestavano malattie inesistenti dei figli, fìnti ricoveri, vìsite specialistiche mai

effettuate, per potere restare a casa. I certificati riportavano firme contraffatte, date cambiate a mano, timbri sottratti a

tradimento ai medici dell'ospedale Umberto I. La somma equivale al danno erariale provocato all'azienda dei traspor*

ti romana sfruttando i permessi straordinarì retribuiti: essa comprende sia la paga non dovuta, sia i minori introiti per

l'Atae causati alla mancata prestazione del servizio, cioè i chilometri persi. (Lorenzo d'Albergo) [La Repubblica}

VISITATORE Un lupo è stato cat turato nel centro di Potenza. Da giorni la sua presenza veniva segnalata in giro fino

a quando un cittadino Io ha visto entrare nell'area delle vecchie serre abbandonatedell'università a rione Francioso e

ha chiamato il 112,1 carabinieri forestali sono intervenuti e hanno fatto chiudere tutti i varchi della recinzione.

L'animale è stato catturato, rifocillato e trasferito in un centro di recupero per la fauna selvatica. (Giaimi Rivelli) [La

Gazzetta del Mezzogiorno] MAESTRE Per la prima volta da ventarmi la scuola elementare di Ronco Canavese

(Torino) è riuscita a coprire tutte le classi. La scuola è l'unica di tutta la Valle Soana, situata nel Parco nazionale del

Gran Paradiso a circa 1.000 metri di attitudine. Ora è stato toccato il record di 11 iscritti con l'arrivo di due gemelle

francesi e cosigli iscritti sono4in prima, 3 in seconda,in terza, i in quarta e 2 in quinta. Le nuove arrivate sono nglie di

genitori di origini piemontesi che vivevano a Parigi. Ora il Comune dovrà assumere una maestra in più. (Alessandro

Previati) [Lo Stampa] VOLONTARI Una banda di teppisti ancora sconosciuti sta prendendo di mire l'ambulanza della

Croce verde nel quartiere milanese di Baggio: tré attacchipochi giornL Sono stati rotti i finestrini a colpi di mattone e il

parabrezza anteriore a colpi di martello. Dalle telecamere di sorveglianza non è arrivato nessun elemento utile a

identificare i vandali. (ElisabettaAndreis) [Corriere della Sera] VEtEMUn ricercatore egiziano, Mohamed Hamdy

Boshta, ha abbandonato la sua prima professione, l'archeologo appassionato di storia dei faraoni, per dare la caccia

agli scorpioni da cui estrarre veleno da vendere all'industria farmaceutica, Nel 2015 ha fondato un'azienda al Cairo

che lavora il veleno raccolto da 80.000 scorpioni e serpenti allevati da varie aziende sparse in tutto l'Egitto. Un

grammo di veleno vale 9.000 euro e può servire a produrre tra 20.000 a 50.000 dosi di antidoto ma anche farmaci

contro l'ipertensione. Gli scorpioni vengono catturati di notte nel deserto con lampade a raggi ultravioletti e trattati
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