
 

 

 

 

Per studenti e soci 

■ 6-7-8  dicembre 2015 Stelle di Natale a p.zza Navona,  

volontariato: vendita in favore dell’AIL con partecipazione 

di alunni ed ex-alunni del Morgagni 

Referente: prof.ssa  Anna Beatrice Pandini.  

 

■ Astronomia,  
-15 dicembre 2015, ore 17, Conferenza "Dal Big Bang alla 

Formazione di Stelle e Pianeti" 

-11-22 gennaio 2016, Corso intensivo di Storia dell'Astronomia, 

Università Regina Apostolorum; www.uprait.org 

-21, 22 e 23 dicembre 2015 ore 11-12:30 Osservazione del 

Solstizio Invernale alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e  

dei Martiri, in piazza della Repubblica; www.youtube.com 
Referente prof. Costantino Sigismondi,  
 

  ■ 11 febbraio, ore 10:20-12:00.  Aula conferenze.  

 "Funziona o non funziona? Facciamo un esperimento!" 

Abstract: Le scienze economiche sviluppano modelli teorici di 

comportamento umano basati sulla coerenza logica e sul comportamento 

razionale degli individui. Ma quando si prendono decisioni di intervento 

sull'economia, alcuni di questi modelli vengono smentiti. Recentemente gli 

economisti hanno avuto la necessità di lasciare da parte il computer e 

sperimentare sul campo se alcuni comportamenti economici razionali 

vengono smentiti a causa di altri fattori sociali e culturali. Gli studi sulle 

economie dello sviluppo stanno ampiamente utilizzando questa metodologia 

per interventi efficaci nei paesi più poveri. 

Relatore: prof. De Arcangelis, Università La Sapienza,  
Dipartimento Scienze sociali e economiche. 

Referenti: prof.sse  Laura Fusciani e Anna Mataloni 
 

■  Data da stabilire, “I Promessi Sposi” al Gran Teatro, 

Referenti :prof.sse Anna Beatrice Pandini. 

 

 

 ■ Marzo 2015 (settimana precedente Pasqua) 

Uova di Pasqua  a p.zza Navona,  
volontariato: vendita in favore dell’AIL  

con la partecipazione di alunni ed ex-alunni del Morgagni 

Referente prof.ssa  Anna Beatrice Pandini. 

 

■ Fine marzo 2015: proiezione di film di  

 Educaz.Ambientale. Interverrà Alberta Maranzano.  

Referente: prof.ssa Laura Fusciani. 
 

■ 10 aprile 2016 Maratona di Roma,  
Corriamo la Stracittadina di 4 km per l’Associazione 

Alzheimer Uniti Onlus. Referente: prof.ssa  A. Maria Rava. 

 

■ Data da stabilire. Aula conferenze. “Questa è la TERRA DEI 

FUOCHI ”  

Abstract: L’importanza della legalità, Storia del Sost. Comm. 
Roberto MANCINI, Attività di indagine, Scoperte e conclusioni 

d’ndagine,. Cenni sulla camorra e le sue origini  

Relatore: Alessandro MAGNO,  Assistente Capo, Polizia di Stato.  
Referenti: dott.ssa Anna Franceschi, prof.sse  Laura  Fusciani e 

Anna Mataloni. 

■ 9 maggio 2016, dalle ore 10 alle ore 14, Dipartimento di 

Fisica, Sapienza Università di Roma Transito di Mercurio 

sul Sole e Convegno su Gerberto d'Aurillac e 

l'Astronomia  

Referente prof. Costantino Sigismondi  
 

■ 15 maggio 2015 Race for the cure. 

Referenti: Prof . Pietro Santiprosperi e  

dott.ssa Cristiana Lombardi. 

 

Pomeriggi al Morgagni, per soci, alunni e territorio 
■  5 Febbraio 2016, Aula conferenze "Laboratorio di 

compostaggio domestico e di comunità: parliamone con alcuni 

esperti”   ore 17.45 (benvenuto e distribuzione materiale)  

                ore 18.00-20.00 (interventi dei relatori, pubblico,  

                                             conclusioni), 

Relatori: dott. Fabio Musmeci (ENEA), Ing. Filippi (Direttore 

Generale di AMA), Maurizio Melandri (Presidente Osservatorio 

Partecipato Ambientale di Valle Galeria) 

Abstract:  Principi di compostaggio aerobico e pratiche attuabili a 

livello domestico e di Comunità.  Infatti poiché i rifiuti organici 

Urbani costituiscono piu’ del 30% dei Rifiuti Urbani (per Roma 

sono a circa 600.000 ton/anno). La loro gestione è delicata e critica: 

il rischio è la putrescenza che produce percolato( liquido puzzolente 

e acido). Ma essi sono anche un’ opportunità: il materiale di scarto 

può essere trasformato in ammendante naturale o addirittura in 

compost di qualità per le coltivazioni biologiche, (si evitano così 

concimi chimici che impoveriscono il suolo e inquinano le falde 

acquifere).  A Roma gestire in proprio (compostaggio domestico 

su balconi e giardini)  la frazione organica dei rifiuti domestici 

contribuisce in modo importante alla gestione virtuosa dei Rifiuti 

Urbani. Più importante, è il compostaggio di comunità 

(condomini, scuole, ospedali, quartieri, etc.), attraverso 

un'impiantistica ben dimensionata e ben gestita (Progetto AMA-

ENEA:  mette a disposizione dei Municipi romani 100 bio-

compostatori.)  

Referenti: Claudio Giambelli, Comitato Roma 12  per i 

Beni Comuni e  prof. Fabrizio Fantera. 

 

Per i soci 
■ febbraio-marzo 2015   

Assemblea annuale dell’Associazione 

A seguire  eventuale tè/aperitivo 

 
■ Febbraio-Marzo ( da stabilire) 

Mostra o Museo romani: visita guidata, dalla 

prof,ssa Costantini. 

Referente: prof.ssa Cristina Costantini. 
■ 3 o 10 aprile 2016 

1. Viterbo e l’Anno del Giubileo: 

Visita guidata al Santuario Madonna della 

Quercia (con lunette di Luca della Robbia) e a 
Viterbo ( San Pellegrino, il borgo medievale più 

grande d’Italia); pranzo tipico; San Martino al 

Cimino (palazzo Doria Pamphili) 

Luoghi giubilari per lucrare l’indulgenza:  

1) Cattedrale di San Lorenzo in Viterbo;  

2) Concattedrali: San Martino, S. Martino al 

Cimino 

3) Santuari: Madonna della Quercia (con lunette di 
Luca della Robbia), Viterbo; SS. Crocifisso,  

Referente: prof.ssa  Giovanna.Cavarocchi 

 

2. Data da stabilire, La Sagra del porcino, Villa e 

parco Altieri, Oriolo Romano 

Referente: proff.  Anna Mataloni e Pietro Santiprosperi 

 

■ 3-9-2015, La macchina di Santa Rosa- Viterbo (con la 
nuova macchina, anni 2015-2018)  

Referenti:.proff Pietro Santiprosperi, Anna Mataloni. 

 

■ Evento a chiusura dell’a.s. 2014-15 

    data e modalità da concordare 

http://www.uprait.org/
http://www.youtube.com/


 

 

 
 
Figura: Una moderna vetrata dell’Istituto delle Scienze di Bologna con 

l’emblema dell’Accademia degli Inquieti fatto proprio dall’Accademia 

delle Scienze. Il serpente che si morde la coda è simbolo dell’eternità e 

racchiude Terra e Luna su un cielo stellato. Si distingue una parte 

illuminata, il giorno, ed una in ombra, la notte. I simboli del tempo 

hanno, così, la loro cornice nel simbolo dell’eternità. La mancanza di un 

Sole visibile non  costringe l’Accademia a prendere posizione nella 

diatriba  tra sistema  geocentrico ed   eliocentrico. Il motto 

“Mens agitat” è ripreso  da Virgilio. 

(CREDIT: Accademia delle Scienze di Bologna) 

 

 
Figura: logo dell’associazione Amici del Morgagni,Sole e luna,  

le linee dell’edificio del Liceo Scientifico Morgagni Di Roma, 

 e il motto dell’accademia degli Inquieti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Associazione Culturale 
Amici del Morgagni 
via Fonteiana 125 

00152 Roma 
e mail:morgagniforever@gmail.com 

www.liceomorgagni.it 

 

 

Programma sociale 

2015-2016 
 

dell’ Associazione 

 "Amici del Morgagni” 
 

 
Prof.ssa  Anna  Mataloni 

(presidente dell’Associazione) 

Cell. 3337607467 tel. 065806509  

 

 

 

 

Info e prenotazioni: 

morgagniforever@gmail.com 
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