NEWSLETTER 03

Italian National Institute for Nuclear Physics
SETTEMBRE 2014

DIVULGAZIONE

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI:
RECORD DI EVENTI IN ITALIA
Si è svolta il 26 settembre la Notte Europea dei ricercatori che
ha per tema quest’anno la “Sostenibilità”. L’Italia, con oltre 300
iniziative in 22 città ha registrato il record del numero di eventi
in tutta Europa. Sono decine le iniziative organizzate dall’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, che raggruppate in quattro progetti,
hanno portato in prima fila i ricercatori italiani. Primo nella lista dei progetti selezionati a livello
europeo, il progetto Dreams è coordinato dall’associazione Frascati Scienza con il coinvolgimento
dei Laboratori Nazionali del Sud e di Frascati dell’INFN e delle sezioni INFN di Trieste, Bologna,
Milano, Ferrara, Catania, Bari, Cagliari, Pavia e Pisa.
Si chiama Sharper il progetto a cui hanno partecipato i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, il
GSSI e la sezione di Perugia. A Padova, i laboratori Nazionali di Legnaro e la sezione cittadina
hanno partecipato alle manifestazioni di Venetonight. Torino ha festeggiato i 60 anni del CERN in
collaborazione con il progetto Tracks. ▪

ITALIA

QUATTRO FRANCOBOLLI DEDICATI LABORATORI INFN
Il 16 settembre sono stati emessi quattro francobolli appartenenti
alla serie “Le eccellenze del sapere” dedicati ai Laboratori
Nazionali dell’Infn: Laboratori Nazionali di Frascati, del Gran
Sasso, di Legnaro e del Sud. I francobolli, che hanno una tiratura
di 2 milioni e 700.000 esemplari raffigurano un esperimento di
ciascun laboratorio: il rivelatore KLOE dell’acceleratore di particelle DAFNE per i LNF, l’interno (i
fotomoltiplicatori) dell’esperimento Borexino per i LNGS, un dettaglio dello spettrometro per raggi
gamma AGATA dei LNL e il Ciclotrone Superconduttore K800 per i LNS. L’emissione è accompagnata
da una serie di prodotti filatelici come cartoline, tessere e bollettino illustrativo a firma del presidente
dell’Infn; i prodotti sono acquistabili online. I francobolli sono stati presentati il 16 settembre con un
evento che si è tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Guarda la gallery. ▪
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