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12	OTTOBRE	2017	-	BERGAMOSCIENZA	-	I	LABORATORI	SPAZIALI	
Soci	 presenti:	 8	=	Paolo	Fiorani	Presidente;	Ugo	Botti,	 Elena	Donzelli,	Marilena	Giudici,	Antonio	
Gonella,	Riccardo	Imberti,	Franca	Pezzoli,	Dario	Roggerini.	
Coniugi	 e	 familiari	 dei	 soci:	 7	 =	 Francesca	 Fiorani,	Alessandro	 e	 Pietro	 Pellegrini,	Walter	 Rossi,	
Filippo	Bosio	e	Nicolò	Da	Re,	Marco	Roggerini.	
Ospiti	dei	soci:	1	=	Cristina	Ramorino,	Stefano	Mazzoleni,	Mattia	Mazzoleni.	
Soci	 presso	 altri	 Club	 e	 iniziative	 =	 3	 Paolo	 Fiorani,	 Antonio	 Gonella	 ed	 Elena	 Donzelli	 il	 29	
settembre	a	Clusone	con	il	Gruppo	Rotariano	dei	motociclisti.		
	
Soci	=	8	 	 																							Totale	presenze	=	18	 											Assiduità	mese	settembre	=	42,3%	
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Giovedì	 12	 ottobre	 l'appuntamento	 per	 i	 Club	 dell'Orobico	 2	 era	 alla	 GAMeC	 per	 visitare,	 nel	
quadro	 degli	 eventi	 di	 BergamoScienza,	 i	 laboratori	 spaziali	 allestiti	 a	 cura	 dell'amico	 rotariano	
Eugenio	 Sorrentino,	 past	 President	 del	 RC	 Dalmine	 Centenario.	 Per	 conoscere	 meglio	 Eugenio	
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ricordo	che,	giornalista	aerospaziale	e	scientifico,	è	addetto	stampa	di	SACBO,	società	di	gestione	
dell'Aeroporto	 di	 Bergamo.	 Vicepresidente	 di	 Italian	 Mars	 Society,	 Vicepresidente	 dell'Unione	
Giornalisti	 Aerospaziali	 Italiani	 e	 segretario	 dell'Unione	 Giornalisti	 Italiani	 Scientifici,	 è	 direttore	
responsabile	di	ORBITER,	notiziario	d’informazione	spaziale	online,	e	presidente	dell’Associazione	
Orbiter	per	la	divulgazione	delle	scienze	spaziali	e	della	cultura	scientifica.	
	
Ci	siamo	quindi	trovati	con	gli	altri	Club	all'ingresso	di	GAMeC	con	un	gruppetto	di	ragazzi	molto	
eccitati	dallo	scoprire	il	mondo	esterno,	lo	spazio.	
Eugenio	 ci	 ha	 guidato	 sapientemente	 attraverso	 le	 varie	 sezioni	 del	 laboratorio	 che	 ci	 hanno	
raccontato	del	sistema	solare,	dei	pianeti	e	dei	segreti	di	Saturno	che	cominciano	a	essere	svelati.	
	

	
	
	
Il	laboratorio	dove	ci	siamo	soffermati	di	più	è	quello	che	presentava	una	riproduzione	in	scala	1:1	
di	 Exomars,	 il	 rover	 che	 nel	 2019	 l'ESA	 lancerà	 su	Marte.	 Abbiamo	 anche	 scoperto	 i	 segreti	 di	
alcune	tecniche	di	osservazione	dello	spazio:	stereoscopia,	spettroscopia	e	l'analisi	all'infrarosso.		
Exomars	 ci	 è	 stato	 presentato	 da	 uno	 studente	 dell'ITIS	 Pietro	 Paleocapa,	 Istituto	 che	 in	
collaborazione	 con	 Italian	 Mars	 Society	 ne	 ha	 seguito	 la	 costruzione	 durata	 più	 di	 un	 anno.	 Il	
vedere	che	cosa	mandiamo	su	Marte,	anche	se	costruito	con	metodi	e	materiali	più	semplici,	ha	
molto	incuriosito	i	presenti	che	si	sono	trattenuti	a	lungo	nella	sala.	
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Lo	 spazio	 è	 una	 frontiera	 che	 ha	 sempre	 stimolato	 la	 fantasia	 umana,	 ma	 è	 anche	 un	 luogo	
estremo,	 dove	 le	 condizioni	 sono	molto	 diverse	 da	 quelle	 presenti	 sulla	 terra	 e	miriadi	 sono	 le	

difficoltà	 da	 affrontare,	 sia	
fisiche	 sia	 psicologiche.	 Cosa	
accade	al	nostro	corpo	quando	
lasciamo	l’atmosfera	terrestre?	
Per	avere	una	prima	idea	delle	
difficoltà	 di	 adattamento	
alcuni	di	noi	hanno	provato	V-
MARS,	 una	 piattaforma	 di	
realtà	 virtuale	 e	 aumentata,	
dove	 poter	 sperimentare	 e	
vivere	 le	 difficoltà	
dell’esplorazione	 umana	 dello	
spazio	in	prima	persona!	
	
Alla	 fine	 della	 visita	 ci	 siamo	
spostati	 a	 Sorisole	 all'Opera	
Restaurant	 dove	 in	 grande	
amicizia	 abbiamo	 avuto	

un'ottima	cena.	
(Paolo.)	

----ooOOOOoo----	
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Notizie	dal	Club.	
	
	
Progetto	Cassinelli.	

Come	 già	 accennato	 nel	 bollettino	 scorso,	 le	 donazioni	 pervenute	 alla	
Fondazione	 della	 Comunità	 Bergamasca	 per	 il	 nostro	 progetto	 sono	
arrivate	 a	 5.000€.	 A	 questo	 risultato	 si	 è	 giunti	 con	 diciotto	 bonifici	 di	
valore	variabile	da	500€	a	50€.	
In	 particolare	 il	 contributo	 dei	 sostenitori	 esterni	 al	 Club	 è	 stato	 di	

3.450€.	A	tutti	loro,	almeno	a	quelli	che	non	hanno	voluto	l'anonimato,	è	giunto	il	ringraziamento	
scritto	del	Club.	A	tutti	i	soci	del	Club	che	hanno	contribuito	direttamente	o	tramite	una	raccolta	
diffusa	giunga	il	nostro	grazie	e	l'incoraggiamento	a	sostenerci	ancora	nel	corso	della	realizzazione	
del	progetto.	
	
Per	il	progetto,	e	solamente	per	quello,	è	stato	aperto	un	nuovo	conto	all'UBI	di	Clusone	intestato	
al	Club	ma	con	chiara	ed	esplicita	indicazione	"Progetto	Cassinelli".	
Chi	volesse	promuovere	o	fare	donazioni,	e	solo	per	questo	scopo,	d'ora	 in	avanti	dovrà	usare	 il	
seguente	IBAN:	
IT96U0311152910000000000824	presso	la	UBI	Banca	Filiale	di	Clusone,	Via	Verdi	3,	Clusone.	
	
	
	
Rotaract.	

Stiamo	parlando	di	formare	un	Rotaract	sponsorizzato	dal	nostro	Club	da	un	po'	di	
tempo,	ora		abbiamo	fatto	un	passo	in	avanti.	Sono	stati	contattati	i	rappresentanti	
di	classe	delle	4e	e	5e	superiori	del	Fantoni	che	hanno	aderito	molto	volentieri	ad	
una	 presentazione	 fatta	 agli	 studenti	maggiorenni,	 o	 in	 procinto	 di	 diventarlo,	 di	
cosa	 sia	 affiliarsi	 e	 fondare	 un	 Rotaract.	 Questo	 incontro	 avverrà	 sabato	 4	

novembre	dalle	ore	11:00	presso	l'Istituto	Superiore	Andrea	Fantoni	e	interverranno	Andrea	Mora	
e	Veronica	Piccoli	del	Rotaract	Bergamo.	Chi	ha	figli	interessati,	anche	se	ormai	non	più	al	liceo,	li	
inviti	a	partecipare.	
	

	
	
	
	

	


