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SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEL TERREMOTO 
 

Continua la sottoscrizione internazionale a favore delle vittime del si-
sma che ha provocato oltre  40.000 vittime, in particolare in Pakistan. 
Il Coordinamento Monarchico Italiano, tramite l'Associazione Interna-
zionale Regina Elena, riunisce un’unita di crisi permanente e ha già 
consegnato i primi 18.000 euro di prodotti multivitaminici.  
Molti organi di stampa italiani e stranieri hanno ripreso l’informazione, 
come le agenzie Ajcom e Adnkronos il 10, i quotidiani Il Campanile e 
La Discussione l’11 ottobre, Cronache di Napoli il 12, oltre a giornali e 
siti internet pakistani (da ieri) ecc. 

 
ANNO MONDIALE DELLA FISICA A BOLOGNA 

 

La contemporaneità di tre avvenimenti ha suggerito di dedicare il 2005 
a G.D. Cassini, uno dei più grandi astronomi italiani di tutti i tempi e 
professore di astronomia presso lo Studio bolognese per un ventennio a 
metà del Seicento: 350 anni dalla costruzione della grande meridiana di 
San Petronio, ad opera di Cassini; 30 anni dalla costruzione del telesco-
pio "G.D. Cassini" di Loiano; esplorazione del sistema di Saturno e 
sbarco su Titano della missione "Cassini-Huygens". 
Dopo la mostra sull'esplorazione del Sistema solare (accompagnata da 
conferenze sui primi risultati della missione Cassini-Huygens), le osser-
vazioni solari da Piazza Maggiore e le visite guidate alla meridiana il 21 
giugno, solstizio d'estate e giorno in cui 350 anni fa Cassini iniziò la 
costruzione della linea, il programma dell'anno cassiniano prosegue con 
le seguenti iniziative. 
  

Venerdì 14 ottobre - Bologna 
 

ore 21.00 - Aula Absidale di Santa Lucia, Via de' Chiari, 25 
Conferenza dell'astronauta Umberto Guidoni 

"Le attuali frontiere dell'astronomia dalla Terra e dallo spazio"  
 

Sabato 15 ottobre - Loiano (Bo) 
 

ore 10.00 - Palestra Scuole Medie  
Conferenza dell'astronauta Umberto Guidoni 

"Da Loiano alle osservazioni spaziali"  
 

ore 12.00 - Osservatorio Astronomico Cassini  
Anniversario "prima luce" con saluto del Sindaco e intervento di Flavio 

Fusi Pecci, Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Bologna, su:  
"Il telescopio G.D. Cassini". 

 

Nel pomeriggio apertura straordinaria al pubblico del parco e del 
telescopio "G.D. Cassini" con osservazioni astronomiche. 

 

MILANO 
Sabato 15 ottobre 
Pregnana Milanese 

AIRH - Pregnana Soccorso 
Raccolta straordinaria a favore 

delle vittime in Pakistan 
davanti al supermercato Amico 

 
NAPOLI  

Sabato 15 ottobre 
Convegno nazionale di studi 

in ricordo di Silvio Vitale 
“La memoria storica 

e la sua difesa” 
Antisala dei Baroni 

Maschio Angioino - ore 16,00 
 

SOLIDARIETÀ 
Nella sala della Protomoteca in 
Campidoglio, in presenza del 
Prof. Leonardo Saviano, Addet-
to del Duca di Calabria, venerdì 
6 ottobre 2005 il Sindaco di Ro-
ma Walter Veltroni, affiancato 
dall’Assessore alle Politiche So-
ciali Raffaela Milano, ha annun-
ciato la prossima realizzazione 
da parte del Comune di Roma 
della prima “Casa dei Risvegli” 
d’Italia, destinata alla rianima-
zione post-comatosa. La realiz-
zazione del progetto sarà effet-
tuata dal Comune congiunta-
mente al Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di S. Giorgio per 
perpetuare il solido e proficuo 
legame che già portò nel 2004 
alla costruzione congiunta di un 
Giardino Sensoriale per malati 
di Alzheimer.  
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