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INCONTRO AD OROPA 
La Fondazione Le vie della Parola. Incontri a Oropa presenta il primo 
incontro del 2010: il 29 maggio, alle  21, sarà ospite al Santuario bielle-
se Marco Bersanelli, professore di Astronomia e Astrofisica all'Univer-
sità di Milano, che terrà una lectio magistralis su Il linguaggio dell'Uni-
verso, il satellite Planck e la prima luce del cosmo. 
Da sempre l’uomo rivolge la sua attenzione al cielo cercando di decifra-
re l’ordine e la natura del cosmo. La scienza moderna ci offre la possi-
bilità straordinaria di descrivere in modo accurato la struttura e la storia 
dell’universo nel suo insieme, fino ai confini dello spaziotempo. Il sa-
tellite Planck dell’Agenzia Spaziale Europea è stato lanciato il 14 mag-
gio scorso, con lo scopo di realizzare una mappa ad alta risoluzione del-
l’universo primordiale. Gli strumenti a bordo di Planck, raffreddati a 
temperature vicine allo zero assoluto, stanno registrando la “prima luce” 
rilasciata nello spazio 14 miliardi di anni fa, quando l’età dell’universo 
era appena lo 0,003% di quella attuale. E permetteranno di misurare con 
grande precisione i parametri che governano l’evoluzione, la composi-
zione e la geometria dell’universo. Lo sviluppo del telescopio spaziale 
Planck ha richiesto oltre 17 anni di lavoro da parte di una collaborazio-
ne vasta (oltre 400 scienziati in tutto il mondo) e diversificata. Ma è so-
lo grazie alla creatività, al talento e alla motivazione profonda delle sin-
gole persone, e alla loro capacità di lavorare insieme per uno scopo co-
mune, che imprese di questa portata e complessità possono essere rea-
lizzate. Oggi più che mai sono appropriate le parole di Albert Einstein, 
quando affermava che l’eterno mistero dell’universo è la sua compren-
sibilità. 
Marco Bersanelli, dopo gli studi in fisica a Milano ha lavorato al La-
wrence Berkeley Laboratory dell’University of California nel gruppo di 
George Smoot (Premio Nobel per la Fisica 2006). Nel 1991 sta all’Isti-
tuto di Fisica Cosmica del CNR di Milano. Autore di oltre 200 pubbli-
cazioni scientifiche e di numerosi articoli di carattere divulgativo su te-
matiche scientifiche e interdisciplinari, dal 2009 è Direttore della Scuo-
la di Dottorato in fisica, astrofisica e fisica applicata dell’Università di 
Milano. Dal 1995 presiede il Consiglio Scientifico di EURESIS, asso-
ciazione che promuove la cultura e il lavoro scientifico. 
 

MENTANA RICORDA I “MILLE” 
Il Comitato Nazionale per le onoranze ai Volontari caduti nella campa-
gna dell’Agro Romano per la liberazione di Roma, la sezione di Menta-
na dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini e la De-
legazione di Viterbo e Terni della Guardia d’Onore Garibaldina all’Ara-
Ossario di Mentana organizzano il 30 maggio, presso il Parco della Ri-
membranza, una cerimonia legata alla memoria della Spedizione dei 
Mille al comando di Giuseppe Garibaldi e la traslazione nel Parco della 
lapide alla memoria della MOVM Nicola Calidari presso il Sacrario. 
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ROMA 
Nell'ambito della Settimana eu-
ropea delle Pmi, giovedì 27 
maggio a Palazzo Altieri si terrà 
il convegno Migliorare la com-
petitività delle Pmi italiane: l'ot-
timizzazione dei processi logisti-
co - commerciali - finanziari con 
l'Assessore regionale alle Attivi-
tà produttive, il Direttore della 
Cna di Roma, il Direttore gene-
rale dell’Abi, rappresentanti del-
la Commissione europea e dei 
Ministeri dello Sviluppo econo-
mico, dell’Economia e delle Fi-
nanze e di Assonime. 
 

PINEROLO 
Nell'ambito della Rassegna della 
Città di Pinerolo Maggiorlibri, 
giovedì 27 maggio, alle ore 21, 
nel Salone delle Feste del Circo-
lo Sociale 1806, si terrà una con-
ferenza con proiezioni su Il 
mondo degli antichi egizi con 
relatore il Prof. Alessandro Roc-
cati, archeologo, Docente di E-
gittologia, Direttore della Scuola 
di specializzazione in archeolo-
gia dell’Università di Torino, 
Presidente del Comitato scienti-
fico della Fondazione Museo 
Egizio di Torino. Introdurranno: 
Prof. Dario Seglie, Direttore del 
Civico Museo di Archeologia e 
Antropologia di Pinerolo; Prof. 
Enrico Comba, Docente di An-
tropologia Culturale dell’Uni-
versità di Torino, Vice Direttore 
del Museo di Pinerolo. 


