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L’Osservatorio Lazzaro Spallanzani ha organizzato una serie di appuntamenti speciali in occasione di San Lorenzo

Stelle cadenti, tutti col naso all’insù a Iano
«Sono le notti successive le più attive dal punto di vista astronomico»
ZONA CERAMICHE

T

mappe della volta celeste e insegnando a osservare l’universo».

ra i maggiori a livello nazionale, l’Osservatorio
Lazzaro Spallanzani ha orga- L’Osservatorio
nizzato una serie di appunta- Lazzaro Spallanzani
menti unici per la provincia
«L’osservatorio di Iano - ci
di Reggio nelle serate del 10, ha spiegato Talami - é tra i
11 e 12 agosto.
maggiori a livello nazionale.
Gianni Talami,fra i volonta- L'intera struttura è costituita
ri che gestiscono il famoso da quattro edifici distribuiti
spazio di Iano, frazione di all'interno di un ampio parco,
Scandiano, ci ha parlato del di cui una palazzina e tre cuprogetto ideato
pole attrezzate
dagli esperti del
con la strumencentro astrono- Esperti illustreranno tazione idonea
mico. «Nell’imall'osservazione
le mappe
maginario codel cielo. Il pridella volta celeste mo edificio è
mune - spiegaTalami - quella di
e insegneranno a dotato di una saSan Lorenzo è la
la polivalente
notte prediletta osservare l’universo con biblioteca
dalle “stelle cae, al piano sedenti”,ma come
minterrato sono
la scienza insegna sono le allestiti l'officina meccanica e
giornate successive tra le più i laboratori che permettono
attive dal punto di vista astro- all’osservatorio di essere indinomico».A tal proposito,«ab- pendente nella produzione di
biamo organizzato una serie lenti e attrezzature.Al centro
di appuntamenti speciali non dell'area si trova un anfiteatro
solo per la sera del 10 ma an- all'aperto,realizzato in sasso,
che per l’11 e 12 agosto.Nel- destinato alle lezioni dedicale serate, che avranno inizio te al riconoscimento del cielo
alle 22 e termineranno alle e delle costellazioni».
0.30,diversi esperti racconte«A gestire gli spazi - contiranno la meraviglia delle stel- nua - è Asfa,associazione scanle cadenti,un viaggio tra leg- dianese di fisica astronomica,
genda e realtà illustrando le che ha creato le strutture e ne

L’osservatorio di Iano

Gianni Talami al lavoro in laboratorio

gestisce le attività.Nel 1990,
con il sostegno e il contributo dell'amministrazione co-

munale di Scandiano,decine
di associati iniziarono i lavori
di costruzione ed in soli cin-

que anni edificarono le cupole astronomiche. La sua costruzione è il frutto esclusivo
del volontariato e di manodopera gratuita».
ConcludeTalami:«L’Asfa annovera tra le sue file grandi

esperti come il fisico Lucio
Rota,docente alla Facoltà di
Scienze della Formazione di
Modena e Reggio Emilia, e
Marina Incerti,esperta di archeoastronomia».
(Claudio Bertolani)

Il fratello, giunto a Scandiano, ha riconosciuto la salma del giovane morto sul lavoro

La dirigenza dell’istituto ha detto sì all’associazione che promuove il sistema operativo

Rocogen pagherà i funerali di Christian

Linux alla scuola San Francesco

SCANDIANO

L

a società Rocogen di Scandiano, di cui era dipendente, pagherà le spese dei
funerali di Christian Vasili
Leonache, il 18enne morto
venerdì in un incidente sul lavoro.
La data verrà fissata una volta concluse le procedure burocratiche legate ai relativi
permessi del Consolato rumeno e per il trasporto aereo
della salma, tutti vincolati

ovviamente al preventivo assenso della magistratura.
Il fratello di Christian è già
stato rintracciato ed è già arrivato a Scandiano venerdì
sera. E’ toccato a lui riconoscere la salma del fratello e
la seguirà sino alla destinazione in Romania, nella città di
Bachan dal quale il 18enne
era partito per cercare lavoro
in Italia.
Sono stati rintracciati anche gli amici che hanno ospitato il ragazzo a Bagno.

«I vantaggi saranno di ordine etico, ecologico ed economico»
SCANDIANO

L

Christian Vasile Leonache

Dopo il focolaio della malattia dei conigli a Casalgrande, ordinanza del sindaco Giovannetti

Mixomatosi, Scandiano alza un muro
Gli animali infetti verranno abbattuti ed infossati alla profondità di un metro
ZONA CERAMICHE

D

opo l’accertato focolaio di mixomatosi a
Casalgrande,il Comune di Scandiano corre ai ripari con una ordinanza firmata dal sindaco per evitare il contagio e delimita una
zona di protezione entro la quale vanno applicate misure di polizia veterinaria.
La zona va dal confine naturale con il Comune di Casalgrande ad est, al confine stradale
Pratissolo-Rondinara ad ovest e dal confine
stradale Arceto-Pratissolo a nord al confine
stradale Rondinara-Telarolo a sud.
Ai confini della zona verrà opposto un cartello con la dicitura“Zona di protezione da mixomatosi dei conigli”e si procederà al sequestro delle conigliere e degli allevamenti infetti.Sarà inoltre vietato portare fuori dai confini animali e oggetti atti alla propagazione della malattia mentre i conigli infetti verranno abbattuti ed infossati alla profondità di un metro

e cosparsi di calce viva.Verranno poi eseguite ripetute disinfezioni delle conigliere infette e sarà obbligatorio segnalare al Servizio Sanitario Atv di Scandiano qualsiasi sospetto di
malattia.

a scuola primaria “San
Francesco”di Scandiano
ha detto si alla proposta
avanzata nelle scorse settimane dal Linux User Group,
associazione nata per promuovere la cultura del software libero e del sistema
operativo Gnu/Linux.
L'idea,già illustrata al consiglio del primo circolo didattico di Scandiano e a Maria Grazia Rocchelli,responsabile informatico della“San
Francesco”,consiste nell'at- Il gruppo Linux di Scandiano
tivazione di un ambizioso
progetto:e-waste.Fabio Casolari,esperto infor- a diminuire il numero di rifiuti elettronici indimatico e Presidente del Linux User Group,ce rizzati alle nostre discariche.E infine un terzo
di carattere economico.Una postazione con
ne ha parlato.
In cosa consiste il progetto? L'idea alla ba- Microsoft Windows,un programma per l'uffise del progetto e-waste è semplice:il Linux cio come Microsoft Office e un programma di
User Group di Scandiano si propone di ritira- grafica come Adobe Photoshop può costare
re vecchi Pc da aziende e cittadini con lo sco- ad una scuola circa 290 esclusivamente per
po di recuperarli,installare Gnu/Linux e infine le licenze software;utilizzando software libedonarli a scuole o associazioni no-profit loca- ro è possibile svolgere le medesime attività
li interessate.Con il progetto e-waste siamo senza spendere nulla.
Nello specifico, quali servizi e strumenin grado di riciclare vecchi Pc poiché il sistema operativo Gnu/Linux è,per sua natura, ti gratuiti fornirà il Linux User Group di
molto meno avido di risorse rispetto a Micro- Scandiano alla Scuola Primaria “San
Francesco”? Da settembre doteremo dieci
soft Windows.
Una scuola che adotta il progetto e-wa- aule della “San Francesco”di un computer
ste quali vantaggi può avere? Un primo fornito di GNU/Linux,suite completa di provantaggio di ordine etico.Gli studenti devo- grammi per l'ufficio Open Office (compatibino sapere non solo che computer non vuole le con i formati di Microsoft Office), prodire necessariamente Microsoft,ma che esisto- gramma di grafica Gimp (simile a Photoshop),
no diverse alternative di pari e,in certi casi,mi- e una vasta serie di programmi didattici fra cui
gliore qualità e che permettono una comple- Gcompris (suite per bambini dai 3 ai 12 anni).
ta e libertà di utilizzo.Un secondo vantaggio di Inoltre,si terranno corsi di Gnu/Linux per i donatura ecologica.Attraverso il progetto e-wa- centi e tutto il personale scolastico.
ste infatti si allunga la vita dei Pc contribuendo
(Cla. Ber.)

