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Il dipinto
di Cristina
Cereda
illustratrice
scientifica
lombarda
e membro
del Gruppo
astrofili di
St-Barthélemy
«Per amor
del cielo»,
creato con
l’osservatorio
valdostano
per far parte
di quel
bagaglio
artistico
che la Nasa
lancerà
nello spazio
con la sonda
Osiris-Rex

Agenda
MUSICA

Da Arvier a Torino
nel segno della lirica
La biblioteca di Arvier organizza anche quest’anno
una trasferta al Teatro Regio di Torino, per assistere
a uno degli appuntamenti
con la grande lirica dopo
un percorso di avvicinamento. Lo spettacolo scelto
è la «Carmen» di Georges
Bizet, nella rappresentazione in programma il 23
giugno. Due serate di presentazione (il 14 e il 21 giugno) proporranno una lettura dell’opera e della sua
storia, sotto la guida di
Marco Brunet. Informazioni e prenotazioni al numero
0165/99119.

TEATRO

Il quadro va nello Spazio
con una sonda della Nasa
Ricerca. Dipinti sull’Osiris-Rex che cercherà i “mattoni della vita”
Uno è stato creato in collaborazione con l’osservatorio di St-Barthélemy
FRANCESCA SORO
NUS

Spazio

«Intrappolata in antiche rocce, la vita aspetta di risvegliarsi nelle profondità del nostro Sistema solare». Così inizia il breve testo che accompagna il dipinto di Cristina
Cereda, illustratrice scientifica lombarda e membro del
Gruppo astrofili di St-Barthélemy «Per amor del cielo»,
creato in collaborazione con
l’osservatorio valdostano per
far parte di quel bagaglio artistico che la Nasa lancerà nell’immensità dello spazio con
la sonda Osiris-Rex. «Il dipinto di Cristina - dice Albino
Carbognani, ricercatore all’Osservatorio - rappresenta,
attraverso una Madonna con
bambino racchiusi all’interno
di un asteroide, quella vita
portata sulla Terra da questi

24h
SERVIZI
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La sonda
Osiris-Rex
sarà diretta
verso
un asteroide
che si ritiene
ricco
del materiale
da cui è nato
il Sistema
Solare e con
esso la Terra
come
ricorda
l’astrofisico
Andrea
Bernagozzi

FARMACIE DI TURNO
Aosta
Comunale 4 (t. 0165 41940, via SaintMartin de Corléans, 65).
Antey-Saint-André (t. 0166 548339,
loc. Filey, 44).
Arnad (t. 0125 966381, Località Clapey 2).
Ayas (t. 0125 307183, via Ramey, 39).
Aymavilles (t. 0165 906016, loc.
Cheriettes, 70).
Châtillon (t. 0166 61374, via E. Chanoux, 34).

misteriosi e affascinanti oggetti
e che hanno portato gli elementi favorevoli alle prime catene di
molecole biologiche sul nostro
suolo terrestre».
Concorso della Nasa

Una maternità spaziale a metà
tra una natività medievale e il
bambino cosmico che chiude
«2001: Odissea nello spazio» di
Stanley Kubrick. L’illustrazione si intitola «Life» e sarà contenuta in un microchip che una
parte della sonda porterà negli
abissi dello spazio. L’iniziativa è
stata ideata dalla Nasa con il
nome di «WeTheExplorers»: un
invito a persone da tutto il mondo a partecipare con un’opera
artistica, «una sorta di firma commenta la pittrice - che
l’umanità diffonde nello spazio
assieme alla sua tecnologia».
Osiris-Rex sarà diretta verso

Cogne (t. 0165 74401, via Grand Paradis, 4).
Courmayeur (t. 0165 842047, via Circonvallazione, 69).
Issime (t. 0125 344019, via Capoluogo, 35).
La Thuile (t. 0165 884110, via Collomb, 44).
Saint-Christophe (t. 0165 235881,
loc. Grand Chemin, 30).
Valpelline (t. 0165 73261, loc. Prailles, 7).

l’asteroide 101955 Bennu, «che
si ritiene - dice Andrea Bernagozzi, astrofisico dell’Osservatorio valdostano - sia ricco del
materiale da cui è nato il Sistema Solare e con esso la Terra.
In particolare, su Bennu è abbondante il carbonio, che è l’elemento alla base della chimica
organica, cioè la chimica degli
esseri viventi. Il carbonio di
Bennu è cugino, diciamo così, di
quello che noi abbiamo nel nostro corpo. La missione prevede che la sonda si avvicini sempre più all’asteroide, con un
braccio meccanico ne raccolga
un campione e lo mandi dentro
una capsula verso la Terra, dove arriverà nel 2023. Gli scienziati così potranno studiare in
laboratorio un campione degli
ingredienti da cui è nata la vita
sulla Terra, compresi noi».
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MERCATI
Lunedì Cervinia, Châtillon, Verrès
Martedì Aosta, Saint-Pierre
Mercoledì Courmayeur, Torgnon
Giovedì Brusson, Morgex, GressoneySt-Jean, Saint-Vincent
Venerdì Ayas, Valtournenche
Sabato Aosta, Antey-St-André, La Thuile,
Sarre
Domenica Aymavilles, Cogne, Etroubles
EMERGENZE
Vigili del Fuoco 115

Aosta, alla Cittadella
«1984» di Orwell
E’ «1984» di George
Orwell il protagonista del
nuovo appuntamento con
«Ti dico un libro» alla Cittadella dei giovani di Aosta. Alle 20,30 la compagnia Replicante Teatro
propone una lettura ad alta voce che ha già vissuto

nelle scuole valdostane, ma
qui si apre a tutti: la partecipazione è libera.

INCONTRI

Vèrres, con Mann
Montagna incantata
«La montagna incantata» di
Thomas Mann sarà argomento di discussione alle 21 nella
sede Cai di Verrès in via Martorey 55 con la docente Anna
Maria De Palma.

Curarsi con il cibo
a Pont-Saint-Martin
Un menù per ogni acciacco,
in primavera depuriamoci
con il cibo, questo il tema
dell’incontro
organizzato
nella salone della libreria
Abc di Pont-Saint-Martin
alle 20,30 con la biologa
esperta in alimentazione
Antonia Tosi.

CONFERENZA

A Donnas la vita
dono dell’Universo
Conferenza sulla vita quale
dono dell’Universo alle 20,45
nel salone polivalente di via
Binel a Donnas con Carmen
Malluquin.

TEATRO

Al via le prevendite per Rocco Papaleo
Si aprono oggi le prevendite per l’ultimo appuntamento della Saison Culturelle con il teatro italiano: lunedì 2 maggio andrà in scena allo Splendor di Aosta «Una piccola impresa meridionale», che
vede sul palco Rocco Papaleo. I biglietti sono in vendita al Museo
archeologico di piazza Roncas ad Aosta da 24 a 15 euro.
[D. J.]

Corpo Forestale 1515
Pronto soccorso 118
Guardia di Finanza 117
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112
TELEVISIONI IN VALLE
Raitre - Raivda
14,00; 19,30 TG Regione
20,00 Eglises ouvertes
Rts Un
18,55 Couleurs locales
19,20 Météo
19,30 19h30

20,00 Météo
20,10 Paris-Manhattan
21,30 Infrarouge
22,30 Swiss Loto
22,35 Bones
France 2
18,10 Joker
18,50 N’oubliez pas les paroles
19,20 N’oubliez pas les paroles
20,00 Journal
20,55 Le silence des églises
22,35 Débat : prêtres pédophiles : la fin
du silence ?

La posta dei lettori. Piazza Chanoux, 28/A, 11100 Aosta; aosta@lastampa.it
Primario Neurologia
nessun anonimato
1 In

merito alla vicenda
Neurologia, ritengo, a mio
avviso, che dalla lettura
dell’articolo in questione
sia passato nella mente dei
lettori de La Stampa, nelle
parole utilizzate di «collega» o «dirigente», il concetto di anonimato di vecchia memoria o peggio della presenza di una «talpa»
o di un «corvo» nel reparto
in questione. Semplicemente la vicenda ha visto
unicamente l’invio da parte mia, interessato evidentemente a tutelare il proprio diritto di partecipazione alla selezione, di una
lettera protocollata e fir-

mata in cui si esplicitavo in
modo molto dettagliato e
circostanziato le motivazioni che successivamente sono state recepite dalla direzione e che hanno portato all’annullamento della delibera in questione.
GIUSEPPE D’ALESSANDRO
DIRIGENTE SC NEUROLOGIA

«Eccessive le spese
per il referendum»
1 Non

vi è capitato, cari
amici, in questi giorni di trovare in mezzo alla strada
delle banconote da 100 e da
500 euro? È ciò che accade
nel nostro Paese dove il nostro Governo stanzia la stratosferica cifra di circa 300
milioni di euro per una con-

sultazione elettorale e li butta dalla finestra. Mi riferisco
alle elezioni per il referendum in programma il 17 aprile dove saremo tutti chiamati per andare a votare sull’abrogazione della legge sulle trivellazioni. Tengo a precisare che il sottoscritto si
recherà lo stesso alle urne,
in primo luogo perché votare è un diritto e un dovere di
ogni cittadino ed inoltre perché ritengo sia assolutamente opportuno esprimere un
mio parere, favorevole o
contrario che sia, su di una
norma di una legge ormai
antiquata. Quello che preoccupa invece è l’ignoranza,
intesa come quella del non
sapere, che regna nelle persone, in vista dell’appunta-

mento elettorale. In questa
ultima settimana ho voluto
chiedere in giro ad amici, parenti e colleghi di lavoro una
loro previsione in vista della
consultazione di domenica
prossima. Ebbene non ci
crederete ma è emerso che
quasi il 50% mi ha risposto
che non andrà a votare per
disaffezione alla politica un
altro 10-20% non ha ancora
capito per cosa ci si deve
esprimere ma il colmo è stato quando ho incontrato delle persone che non sapevano
neanche che ci fossero le elezioni. Pensate a questo punto se questo stesso sondaggio fosse esteso a livello nazionale io credo che alla fine
andrebbero a votare soltanto il 30-40% degli aventi di-

ritto e quindi non si raggiungerebbe il quorum richiesto.
Ritengo quindi che questa
tornata elettorale sia inutile
anche perché il quesito richiesto nella scheda elettorale è di carattere tecnico e
quindi il parere avrebbe dovuto essere espresso solo da
persone
esclusivamente
competenti in materia e in
seguito approvato dal Parlamento attraverso un nuovo
decreto. Ecco perché, come
dicevo all’inizio, abbiamo
buttato via tutti quei soldi
che, guarda caso, quando
servono in altri settori come
la sanità, i trasporti o per rivedere la posizione delle
pensioni di alcune fasce più
deboli i fondi non si trovano
mai. Ah dimenticavo! Credo

che se in futuro dovessero
proporre un referendum sul
taglio «dimezzato» degli stipendi dei parlamentari e sulle pensioni d’oro di alcuni
funzionari dello Stato, state
tranquilli che ci sarebbe
un’affluenza alle urne con
una percentuale del 99,99%
mentre il restante 0,01% sarebbe a scapito degli stessi
interessati nel quesito, compresi amici e parenti.
GIUSEPPE BUDACI
AOSTA

-----Preghiamo i nostri lettori di inserire nei loro scritti, oltre alla
firma leggibile, anche un recapito telefonico e la località per poter essere contattati in caso di
necessità. Le lettere anonime
verranno cestinate.

