
 
AGI0060 3 CRO 0 RCA /  TACCUINO AVVENIMENTI DI DOMA NI (2)=  (AGI) - Cagliari, 20 
ott. -  - Viene presentato alla stampa il "Festival  della scienza", organizzato dal 
comitato scienza Societa' Scienza, in programma dal  4 all'11 novembre (Cagliari - 
ExMa' - via San Lucifero 71 - ore 10.30)  - L'asses sore alle Politiche educative 
del Comune di Sassari presenta alla stampa la terza  edizione del progetto "Scuole 
aperte" dedicata agli studenti delle scuole superio ri cittadine (Sassari - sala 
conferenze - biblioteca comunale - Palazzo d'Usini - ore 10.30)  - Il sindaco di 
Cagliari Emilio Floris, l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione Maria 
Antonietta Mongiu e il rettore dell'Universita' Pas quale Mistretta illustrano alla 
stampa gli ultimi risultati delle indagini archeolo giche nell'area di capo 
Sant'Elia (Cagliari - Lazzaretto Sant'Elia - ore 11 )  - Viene presentata alla 
stampa la tavola rotonda inaugurale dell'anno forma tivo della Libera Universita' 
dei Genitori (Sassari - aula multimediale - quarto piano Facolta' di Lettere e 
Filosofia - via Zanfarino - ore 11.30)  - Conferenz a stampa congiunta dei vertici 
della Sogeaal, societa' di Gestione dell'aeroporto di Alghero (Sogeaal), e di 
Ryanair.com (Alghero - aeroporto - sala formazione - primo piano - ore 12) (AGI)    
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 AGI0021 3 CRO 0 RCA /  "FESTIVALSCIENZA 2008": 50 APPUNTAMENTI A EXMA' CAGLIARI = 
(AGI) - Cagliari, 21 ott. - La scienza conquista la  ribalta a Cagliari dove, dal 4 
all'11 novembre, si svolgera' il "FestivalScienza 2 008". L'iniziativa, presentata 
oggi da Carla Romagnino, presidente del comitato or ganizzatore "Scienza Societa' 
Scienza", e' dedicata al tema del dialogo tra il mo ndo scientifico e la societa'. 
Tra musica, arte, letteratura, medicina e sport, so lo per citarne alcune, e 
conoscenza scientifica, esistono legami che la rass egna cerchera' di ricostruire 
attraverso incontri, dibattiti, laboratori, spettac oli teatrali e mostre che si 
terranno nello spazio del centro culturale ExMa'.     Nel programma, che contiene 
oltre 50 appuntamenti, non mancano i nomi di spicco : da Giulio Giorello, che 
aprira' la rassegna con una conferenza dal titolo " La scienza come dialogo tra le 
culture", ad Andrea Frova, da Edoardo Boncinelli a Gianluigi Gessa.     Il 
festival, che si chiude ufficialmente l'11 novembre , andra', pero', avanti per le 
successive domeniche del mese durante le quali si t erranno tre appuntamenti con il 
"Caffe' scientifico", sempre all'Exma' di Cagliari.      L'iniziativa e' il 
proseguimento del lavoro portato avanti dal 2000 da l comitato promotore con le 
diverse edizioni della Settimana della Scienza e ch e ora prosegue in questa nuova 
veste, piu' ambiziosa, con l'intento immutato di av vicinare i cittadini al mondo 
della scienza. (AGI)     Cli/Sol/Cog  (Segue) 21125 8 OTT 08  NNNN 
 
AGI0022 3 CRO 0 RCA /  "FESTIVALSCIENZA 2008": 50 A PPUNTAMENTI A EXMA' CAGLIARI 
(2)=  (AGI) - Cagliari, 21 ott. - "Noi crediamo che  la conoscenza scientifica debba 
essere alla portata di tutti, non solo degli addett i ai lavori", ha spiegato la 
Romagnino, la quale ha anche evidenziato che "l'obi ettivo ultimo del comitato 
promotore e' la nascita a Cagliari, con l'accordo d ell'universita' e delle 
istituzioni, di un centro per la scienza".     Su q uesto punto, "esistono problemi 
di rapporto fra gli enti locali che devono prendere  le decisioni", ha sottolineato 
il preside della facolta' di Scienze Matematiche Fi siche e Naturali 
dell'Universita' di Cagliari, Roberto Crnjar, prese nte durante l'incontro con i 
giornalisti.     Il presidente del comitato Scienza  Societa' Scienza ha inoltre 
evidenziato le difficolta' del festival a reperire i fondi necessari. "Abbiamo 
ricevuto gia' 20.000 euro, ma sappiamo che ne spend eremo almeno 40.000", ha detto 
Romagnino. "Speriamo che le istituzioni cui abbiamo  chiesto un sostegno rispondano 
positivamente". Al rammarico per le difficolta' eco nomiche, Romagnino ha comunque 
opposto la soddisfazione per la risposta del pubbli co e, in particolare, per i 
duemila ragazzi delle scuole gia' prenotati per alc uni degli eventi in programma. 
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