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PESARO PRIMO PIANO

IL GIORNO DELL’ECLISSI

SABATO 21 MARZO 2015

TUTTI IN STRADA
IL CLOU ALLE 10,38 QUANDO
LA LUNA HA OSCURATO
IL DISCO SOLARE PER IL 65%

LA FOTOGALLERY
Guarda tutte e immagini
dell’eclissi e segui il racconto
di come i pesaresi si sono
organizzati per il ‘sole nero’
www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

Quando si spegne il sole
e si accende l’emozione

Mille persone alla Palla per seguire il fenomeno

CRAS

ORGANIZZATI Per poter vedere l’eclissi lenti e filtri di ogni tipo per riparare gli occhi dai raggi solari

Il SOLE a barchetta incanta la città. Ieri mattina oltre un migliaio
di persone si sono riversate nei
giardini della Palla di Pomodoro
per godersi lo spettacolo dell’eclissi di Primavera, ripresa dai telescopi del Gruppo astrofili pesarese. Tantissime le scuole che hanno deciso di raccogliere l’invito di
condividere questo affascinante
fenomeno celeste, ma ai 600 studenti intervenuti, si sono sommati anche tanti genitori, che hanno
preso due ore di permesso per riunire la famiglia in un momento
che resterà negli annali. Impossibile trovare parcheggio lungo i
viali del mare e molto coreografica la fiumana di studenti che ha
percorso viale della Repubblica
per arrivare in piazzale della Libertà. Quando gli astrofili hanno
iniziato a montare gli strumenti,
alle 8 di mattina erano già tanti i
curiosi a gironzolare intorno al
“campo base”.

SPETTACOLO NATURALE
Impossibile trovare un
parcheggio sui viali del mare
A scuola lezioni interrotte
MA IL CLOU si è raggiunto alle
10,38 quando la Luna ha oscurato
il disco solare per il 65% del suo
diametro. L’emozione era percepibile, e poco importava che il cielo non fosse diventato completamente buio. Vedere l’ombra della
Luna coprire il nostro astro ha suscitato stupore ed emozione, fa-

Il Gruppo astrofili pesarese si è messo a disposizione
del pubblico ed ha seguito il fenomeno con i telescopi; gli astrofili sono
arrivati in piazza della Libertà alle 8 per montare i loro strumenti

cendo percepire l’immensità
dell’universo e dei moti celesti.
Entusiasti i soci del Gruppo astrofili, che non si aspettavano un simile successo. «La risposta della
città ci ha sorpreso e gratificato –
hanno dichiarato – è bello avere
conferma che lo spettacolo del cielo suscita emozioni in grandi e
piccini. E’ proprio vero, l’astronomia, scienza millenaria è radicata
in tutti noi. Motivo in più per difendere il cielo notturno dall’inquinamento luminoso». Ma lo
spettacolo ha raccolto adepti anche lontano dalla Palla. Al campus scolastico molte classi hanno
strappato qualche minuto alle lezioni per uscire all’aperto e guardare la nostra stella occultata. Muniti di vetrini schermati, occhiali
da saldatore e filtri di fortuna hanno partecipato alla «danza celeste».
Francesca Pedini

La Provincia trova
fondi per andare
avanti fino a luglio
IL CRAS è salvo. Almeno
per il momento. La Provincia ha trovato da sola le risorse per la sua sopravvivenza fino a luglio. Su richiesta del
presidente Daniele Tagliolini, i vari uffici dell’ente che
hanno competenze sull’ambiente o che usufruiscono
del Cras per la divulgazione
delle tematiche ambientali e
faunistiche, si sono riuniti
per individuare e mettere insieme le risorse da destinare
alla sopravvivenza di questa
struttura. «Siamo riusciti da
soli – spiega Daniele Tagliolini – a recuperare i fondi necessari per consentire al Cras
di proseguire la propria attività. Nei prossimi tre mesi organizzeremo eventi per raccogliere fondi destinati al
Centro, così da non mandare
disperso il prezioso lavoro
svolto dagli operatori, che
ringrazio per la dedizione e
l’amore dimostrato nei confronti degli animali recuperati e curati». Soddisfatti anche
gli ambientalisti. «Ringraziamo il presidente Tagliolini –
dichiara Andrea Pellegrini
di Lupus in Fabula - ma non
è possibile continuare con
provvedimenti tampone, e
neanche togliere risorse ad altri servizi come la Riserva
del Furlo. I soldi con cui si finanzia il Cras devono essere
stanziati per il Cras, e ci
aspettiamo dalla Regione il
provvedimento che metta fine a questo tira e molla».

