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SCIENZA INDIVIDUATO DA DUE ASTROFILI RAVENNATI, FABRIZIO TOZZI E MAURO GRAZIANI

Dedicato a padre Lambertini l’asteroide scoperto 6 mesi fa
IL 19 SETTEMBRE scorso
due
astrofili
ravennati
dell’Arar, Fabrizio Tozzi e
Mauro Graziani, utilizzando
via internet il telescopio Skylive di Catania, hanno scoperto
un asteroide e al corpo celeste è
stato dato il nome ‘Lambertini’
per ricordare Giovanni Lambertini (foto), il francescano
che per molti anni ha vissuto a
Ravenna nella parrocchia di
S.Francesco e che i ravennati

conoscevano soprattutto per i
suoi straordinari presepi. Nel
1973 padre Lambertini, insieme a don Dino Guerrino Molesi, fu anche il fondatore della associazione ravennate astrofili
Arar e pertanto i due astrofili
hanno ritenuto doveroso intitolargli il corpo celeste recentemente scoperto. ‘Lambertini’ è
un asteroide della fascia principale e ciò significa che si trova
fra Marte e Giove. Al momento

CLASSICANA Da oggi

della scoperta si trovava nella
costellazione dei Pesci. Ancora
non sono note con precisione
le sue dimensioni, ma una prima stima indica che il ‘sasso’
dovrebbe essere compreso fra i
1600 e i 3600 metri. La scoperta dell’asteroide è avvenuta a
dieci anni dalla morte di padre
Lambertini, scomparso a Faenza nel 1997 a 81 anni. Oltre che
abilissimo costruttore di presepi, padre Lambertini è stato

S C U OL A M E DIA

iniziano i lavori

Nuovo esame,
Uil soddisfatta

COMINCIA OGGI l’intervento
di asfaltatura della Classicana
dallo svincolo di via Trieste a
quello di Porto Fuori e sulla carreggiata direzione porto-Porto
Fuori. Strada chiusa al traffico fino all’11 aprile; i veicoli saranno indirizzati su percorsi alternativi indicati nella segnaletica
installata.

CAUSA Il vigile del fuoco transgender

chiede 130mila euro al ministero

A BEN un anno dal provvedimento di urgenza del
giudice del lavoro Roberto Riverso (poi ‘cassato’ dal
tribunale in sede di riesame), i legali di Claudio
Minguzzi, il vigile del fuoco transgender ravennate
cancellato dalle liste dei pompieri volontari, hanno
avviato la causa di merito.
Lo hanno fatto depositando alla cancelleria del tribunale
la citazione a giudizio nei confronti del Ministero
dell’Interno e del Comando provinciale dei vigili del
fuoco.
Il danno è stato quantificato in 130mila euro. Minguzzi
era stato sospeso a metà del 2006 dopo quasi trent’anni di
appartenenza alle liste.
Contro il provvedimento aveva fatto ricorso al giudice del
lavoro del tribunale di Ravenna che gli aveva dato
ragione. Poi il collegio ha accolto il reclamo del
ministero.

LA UIL-scuola è soddisfatta: «Maggior
rigore e serietà negli esami di terza
media». Lo sostiene Edera Fusconi,
segretario provinciale, a proposito delle
novità che attendono gli studenti che
dovranno sostenere in giugno l’esame di
licenza media (in provincia di Ravenna
saranno, nelle scuole statali, 2733 di cui
1404 nel Distretto di Ravenna, 689 nel
Distretto di Lugo e 640 nel Distretto di
Faenza). Le novità sono la reintroduzione
del giudizio di ammissione e la prova
unica nazionale. La prova scritta unica
nazionale è scelta dal Ministro: si
svolgerà il 17 giugno 2008 in tutte le
scuole di Italia e conterrà in 10 fogli, 20
pagine, una quarantina di quesiti. La
prova di italiano è divisa in due parti:
comprensione della lettura o testo
narrativo con quesiti; riflessioni sulla
lingua per verificare le conoscenze
grammaticali. Nella prova di matematica
verranno proposti quesiti su numeri,
geometria, relazioni e funzioni , misure,
date e previsioni.

uno straordinario divulgatore
scientifico che ha trasmesso a
molti giovani la passione per
l’astronomia. Insegnava i principi della fisica con strumenti
che lui stesso costruiva e che
catturavano
l’attenzione
dell’uditorio, sempre affascinato dai suoi esperimenti. E ora il
suo nome, grazie alla scoperta
di due suoi allievi, è scritto per
sempre in mezzo alle stelle.
Franco Gàbici

AMBIENTE Uno ‘sciame di biciclette’

da piazza del Popolo al Parco I Maggio
DOMENICA 30, per gli appuntamenti promossi
dall’assessorato all’Ambiente, si svolgerà l’iniziativa ‘Sciame
di biciclette’. Si tratta di una ‘biciclettata’ che partirà alle 10
da Piazza del Popolo e, lungo un suggestivo percorso
totalmente ciclabile, si dirigerà verso la pineta di
Classe-Parco I Maggio, dove sarà in pieno svolgimento la
Sagra del tartufo. Si andrà così a chiudere simbolicamente la
campagna ‘Liberiamo l’aria’, con i relativi provvedimenti di
limitazione alla circolazione dei veicoli a motore.

CONVEGNO Giardino botanico a Ravenna:

ne parlano docenti e professionisti
VERSO un giardino botanico a Ravenna. Venerdì alle
9.30, nell’aula magna del Dipartimento di archeologia
dell’università, in via S.Vitale 28, si terrà un convegno
per la presentazione del progetto editoriale ‘Botanico a
Ravenna: un sogno che diventa realtà’. L’iniziativa è
del Garden club e fa parte
del ‘Progetto Primavera
2008’. A condurre il convegno sarà la presidente
dell’Associazione ingegneri
e architetti della provincia

di Ravenna, Barbara Bartoli. «Ravenna non dispone ancora di un giardino botanico
— dicono al Garden Club —
che invece è presente in numerose città d’arte italiane».
L’intenzione è quella di realizzare un volume contenente uno studio di massima,
per il quale il Comune ha dato il patrocinio, a firma di un
gruppo di docenti universitari e di esperti professionisti
del settore a livello nazionale, guidato dall’architetto
Alessandro Bazzoffia.

CASE DA COMPRARE, DA VENDERE, DA AFFITTARE, DA VIVERE
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Coop San Biagio
Coop Zona Pala De Andrè
Coop Centro Gallery
Conad Bassette
Conad Le Fontane
Conad Via Galilei
Studio Bizantino Via Alberti, 1
Idea Casa Via IV Novembre, 4/B
Ag.Pontenuovo Via Dismano, 29
Metroquadro Via Fiume Abbandonato, 227
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