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Padova

Galileo emblema della sostenibilità
in città torna "M'illumino di meno"
LE INIZIATIVE

PADOVA "M'illertino dì Meno",
iniziativa lanciata dalla trasmis-
sione "Caterpillar" di htai i-ladio
2,èatttaatiiu]Ialticsir l c edizio-
ne. Coincidenza v trole che 14 sia-
no anche gli anni che Galileo
Galilei trascorse a Padova, rico-
prendo la cattedra di Matemati-
ca nel presitgioso a teneo patavpatavi-
no.amki che egli stesso definì «li
diciotto anni migliori della mia
età-. Per celebrate questa dop-
pia ricorrenza anche quest'an-
no FLlnioersith, in coi la borario-
nc con il Comune, ha deciso di
organizzare una serie di eventi
volti a sensibilizzare la cittadi-
nanza stil tema della s{;stcui'bïJa-

ta' organlzzata sullrt scalinata di
La giornata si colloea nel l'anl Y 

porta Portello in collaborazionel,)itn della 'terza missione 
con l'istituto Zooprolilattico

dc..l"atenuo. cercare di portare 11 S~erà ncrtalë delle ~'cnczàc
sapere nniwersit.tri~x luori rl,-illo 1,~c7bietlivn è;rato celebrare il
aulc° per incontrare i cittadini. ptrdredrioletodoscientrficoan-
Leinü,ltree sono iniziate alle lti che in modo sostenibile, pun-
tici Cortrlc 3nt ceb di pal vzo Pr~ 

l',211110I atterizíorle SUI suo alstatidove sono sta esposti .,h obiet-
tivi raggiunti dall'atcneo nei

prY~ccl+~ dialettico e aperto per

campo della sostc~ribilítx. IIa 
inibire i dubbi della ricerca.

hatto i,t;itn tin a pcclalata i;irn 1 I lezione c stira tenuta da .4n

holiea, a cui ha partecipato una
nil tile t i ,rrt docente di Stati 

del e azione composta anche tica c Mctodolo r i tpidenliolo-

dtal i_iresidc~ute 
della

Provincizr, 
grea.dttAntonell.ildcl l~rlll h!oe-

F~tlbio Bui, che h a raggiunto itrruo e~llc 
teci,i I L docente all'l, nlv cl sìfià

~ ~ degli Studi cli Milano. cdaAnto-
17.30 il Nei Center per Lu7 evento nia Ricci, direttore generaleale Iz
di scrr, bili szazionc organizza- sve.
lo da. Palazzo Santo Stefano, I.'oggetto della lezione èstatta

l..'evenUl che ha colaehrso la una riflessione sul i nolo della
giornnt a aìle° 1830 e stata "1.'nrri- scìen, , nc~l!a s >Lict:r. ;lceornpa
bra dì tä ilíleo' ,1Czianc urlivcrsï- guaii dalla lettura di alcune par-
larla anerta al lume di candela

Mi!~ evaii~ m~« i}'.._ 5•111,1

GLi EVENTI La biciclettata e la lezione sul Piovego tRSRRVIao/NutveTerm hai

ti della "Vita di Galileo" di Ber-
thold Brecht, i relatori hanno
messo in luce llvalore dell'iutea
tLànuir,ale nell attivita scienti-

fica e l'importanza di aurlrentrl
re il dialogo con i cittaciini.. I re-
latori hanilo fatto nptare come
spesso l'opinione piniorlu pubblica sia
carattcr zrat;l cla una cicca Fidu-
cia nella scienza, trascurando il
carattere d'incertezza che è fon-
damentale per 1a ricerca scienti-
fica. ,"M'illumino  di bIcno" è
u❑ invito a recuperare la presen-
za dell'oscurità nelle nostre. vite
- spiega Dig,gcd ammettere
l'incertezza nelle nostre argo-
mentazioni, riprendere il dub-
bio che da sempre ha caratteriz-
zato quella che viene indicata
con il termine scienza,.

Marco Miazao
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