80° COMPLEANNO PROF. REMO RUFFINI
EVENTO SPECIALE

ICRANet Pescara e online
16 – 18 Maggio 2022
In questa occasione verranno consegnati i diplomi dei premi Mersenne istituiti nel 2019 per
premiare i migliori lavori in laboratorio degli studenti.
Marino Mersenne (1588-1648) era il referente europeo di tutti gli scienziati. Dell'ordine dei Minimi
di san Francesco di Paola era basato a Parigi. Tutti coloro che avevano fatto una scoperta
scrivevano a Mersenne ed egli la ripeteva nel suo laboratorio, se riusciva a riprodurla con le
istruzioni che aveva ricevuto, allora quella scoperta era ufficializzata.
Ispirati da questo personaggio straordinario, vero e proprio "Network Holder" del seicento,
all'ICRANet, che idealmente ne continua l'opera nel campo dell'Astrofisica Relativistica, facendo
network di tutti gli esperti al Mondo, abbiamo istituito il premio nel 2019 con il patrocinio
dell'Unione Astronomica Internazionale -Sezione di Storia dell'Astronomia (commission C3).
Nel pomeriggio del giorno 17 Maggio 2022, 80° compleanno del Professore Ruffini, Direttore
ICRANet e Presidente ICRA, ci sarà la premiazione.
Ruffini studiò al Liceo Classico di Pescara, poi alla Sapienza a Roma, e poi a Princeton, l'Università
dove era andato Einstein, con il Prof. John A. Wheeler. Ruffini ha pensato sin dagli anni 80 del ‘900
e poi ha saputo realizzare a Pescara un centro mondiale della ricerca in Relatività e Astrofisica,
grazie alla proficua sinergia con il compianto Dott. Carlo Pace, sindaco di Pescara venti anni
orsono.
Alla premiazione interverrà il Sindaco di Pescara, Avvocato Carlo Masci. Per ICRANet e per il
Prof. Ruffini sarà presente Costantino Sigismondi, che conduce il meeting, e la Prof.ssa Tiziana
Pompa del liceo Galileo Galilei di Pescara.
Tre studenti di Roma e Pescara riceveranno il diploma premio Mersenne dalle mani del Sindaco.
Il programma completo del convegno di Pescara è disponibile al seguente link:
http://www.icranet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1444
connection at the following link: https://meet.google.com/yhy-ksti-utk or by phone +1 803-7520813 with PIN: 786 229 052#
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