
UN VIAGGIO TRA LE STELLE 

Il” PREMIO DONNA 2020” Inner Wheel  club di Frosinone-Fiuggi 
all’astronoma Sara Turriziani. 

Una squadra di ricercatori eccellenti ha animato la Conferenza on-line dal tema    “ L’esplorazione  
dello Spazio : a che punto siamo?”, organizzata dall’ IW. Club di Frosinone- Fiuggi in occasione del 
PREMIO DONNA  ,  il riconoscimento che da anni il Club assegna a personalità femminili  di 
spicco del  territorio che  si siano  distinte in tutti i campi professionali e che abbiano una 
particolare visibilità in ambito sia locale che nazionale ed internazionale. Intendiamo in tal modo 
promuovere  modelli   che siano di esempio  per altre donne ad essere  sempre più  protagoniste  
del nostro tempo. Per l’anno 2020, il PREMIO è stato conferito  all’astronoma frusinate Sara 
Turriziani,  con la seguente motivazione “ Per i meriti conseguiti nell’ambito della ricerca e 
della divulgazione delle scienze astronomiche e per l’importante contributo  dato alla 
realizzazione di strumenti che hanno consentito l’ampliamento della conoscenza scientifica  
dello Spazio”.    La Governatrice ,Tiziana Martino De Carles Marconi, la segretaria Distrettuale 
Orietta Lattanzi ed altre amiche del CED,  numerose Presidenti  e Socie dei club del Distretto 208, 
un gran pubblico di amiche amici hanno seguito  l’avvincente Conferenza  che ci ha condotti  in un 
viaggio virtuale tra le meraviglie dell’Universo, accompagnati da insigni ricercatori,  con un alto 
livello  di competenze.  La planetologa dott.ssa Elisabetta Dotto dell’INAF , il dott. Lucio Angelo 
Antonelli  dell’INAF e Direttore  dell’Osservatorio di Roma, l’astronoma Sara Turriziani  e l’avvocato 
Mario Di Sora, astronomo amatoriale, Direttore dell’Osservatorio di Campo Catino, hanno spaziato 
dalla missione Apollo  che 50 anni fa ha aperto nuove frontiere alla ricerca spaziale, alle sonde che 
studiano gli Asteroidi;  dai raggi Cosmici all’Astrofisica delle Alte Energie;   hanno indagato   le 
Galassie al di là della Via Lattea  ed individuato Asteroidi ed Esopianeti  grazie alle  ricerche degli 
astrofisici di Campo Catino.  Un’occasione irripetibile per allontanarci dalla nostra casa Terra ed i 
suoi problemi e… alzare gli occhi a .”.riveder le stelle”,  navigando nel cuore dell’Universo  e  
rinnovando la speranza verso la scienza ,  certi che la scienza ci salverà. 
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