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GIOVEDI' 3 MAGGIO 2018
CONVIVIALE

Ore 20.30
Luogo: Ristorante La Rocca di Stellata - Bondeno
Tema: Gli Esopianeti “De l’Infinito Universo e Mondi”
Ospite sarà il Prof. Pino Malaguti.
A Stellata di Bondeno c'è un bellissimo osservatorio astronomico fatto dal nostro socio Claudio Gavioli e in questa
località ci ritroveremo a parlare di stelle e di Universi simili al nostro.
Da poco più di 20 anni sappiamo che il nostro Sistema Solare non è unico nella Galassia e che, anzi, molte altre
stelle, forse tutte, hanno pianeti che orbitano attorno ad esse: li chiamiamo esopianeti. Ad oggi ne conosciamo
quasi 4000. Migliaia di altri mondi che ruotano attorno ad altre stelle.
Di questi mondi alieni, che, salvo rare eccezioni, abbiamo scoperto osservando gli effetti che causano sulla luce
che ci arriva dalla stella attorno alla quale ruotano, sappiamo ancora molto poco: periodo orbitale, distanza dalla
stella, dimensioni, massa e densità media. Sappiamo anche che alcuni tra gli esopianeti scoperti si trovano nella
cosiddetta zona di abitabilità. Tra le cose che ancora non sappiamo c’è tanto: la loro composizione, le condizioni
fisiche come temperatura e pressione, e se c’è un’atmosfera e se sì di cosa è fatta.
Ed è anche per rispondere a questi interrogativi che l’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, ha recentemente
selezionato il telescopio ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Imaging Exoplanet Large-survey), come quarta
missione di spaziale di classe media del programma Cosmic Vision.
Se poi il tempo lo permetterà punteremo il telescopio verso il cielo per vederle "da vicino", pensando alle nuove
tecnologie come ARIEL.
Relatore : Prof. Pino Malaguti
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

GIOVEDI’ 10 MAGGIO 2018
CONVIVIALE

Ore 20.00
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "Premio Ludergnani".
Anche quest'anno in collaborazione con la famiglia Ludergnani premieremo con una Borsa di Studio in memoria di
Marcello Ludergnani.
E' una iniziativa a cui il Rotary tiene particolarmente e quest'anno è stato selezionata la Dott. ssa Di Giannantonio
che avremo il piacere di premiare in questa serata.
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact
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EVENTO GRUPPO ESTENSE
VENERDI' 18 MAGGIO 2018
Ore 20.00
Luogo: Camping Florenz - Lido degli Scacchi
Tema: Serata conclusiva dell'Happy Camp
All' Holiday Village Florenz del Lido degli Scacchi, da domenica 13 a sabato 19 maggio, si terrà la ventesima
edizione dell'Happy Camp, è una iniziativa particolarmente importante che permette ad un centinaio di ragazzi
con disabilità di trascorrere un momemento di vacanza in un ambiente sereno e accogliente.
Il Rotary sostiene questa iniziativa con grande attenzione e la serata conclusiva è sempre un momento importante
e carico di emozioni
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact.

GIOVEDI' 24 MAGGIO 2018
CAMINETTO

Ore 21.00
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "Bonsai, Quando un albero si fa piccolo per essere toccato ! ".
Ospite sarà Stefano Lodi.
Quest'anno i club di tutti i Rotary sono stati invitati dal governatore Riseley a piantare un albero per ogni
rotariano. E' una iniziativa anche simbolica che deve portare ad avere una maggiore coscienza ecologica che porti
al rispetto della natura. La tecnica dei bonsai permette di avere un albero in casa, grazie al paziente lavoro di
potatura si possono fare "crescere" in piccoli contenitori bellissimi alberi e arbusti che in natura assumono
dimensioni decisamente diverse. E' una tecnica molto antica, quasi una religione, che impone scelte spesso
irreversibili per determinare la dimensione e la forma, ma grazie al sapiente uso della potatura si riescono ad
ottenere esemplari bellissimi che permettono di avere un "bosco in casa" anche quando lo spazio non c'è!
Potremmo vedere da vicino diverse tipologie di bonsai e comprendere meglio questa antica tecnica che oggi
affascina per i risultati che permette di ottenere.
Relatore : Stefano Lodi
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

Ricordate sempre di compilare il modulo prenotazione delle serate che ricevete via mail e
potete comunque sempre aggiornare sulla pagina personale di Club Communicator le vostre
scelte.
ROTARY CLUB di CENTO
Alessio Cremonini
Segretario annata 2017/2018
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