
Desio (MB), 02/04/2020 

 

Cari studenti e simpatizzanti dell’UniTre, 

 lo scopo del messaggio, questa volta, è soprattutto di 

mandarvi i miei più sinceri auguri di una serena Pasqua (per quanto 

possibile)! Non potremo andare, come dice il proverbio, a passare il 

tempo con chi vogliamo, ma i sacrifici di questi giorni sembrano 

avere i primi effetti. La curva dei nuovi contagi giornalieri si è ormai 

appiattita, che vuol dire che abbiamo raggiunto una situazione di 

stabilità. In pratica, che più di così l’infezione non può espandersi, 

cioè che è al massimo della diffusione. SEMPRE CHE TUTTI 

CONTINUIAMO A COMPORTARCI COME ADESSO. Non preoccupatevi 

più di tanto se il presidente Fontana o l’assessore Gallera dicono 

che i contagi sono aumentati da un giorno con l’altro. L’aumento, se 

anche c’è, è sempre molto inferiore al 10% (all’inizio era molto 

superiore al 60-70%!) e molte volte è dovuto all’aumento del 

numero dei tamponi effettuati. Cosa che, come vi ho già detto, non 

permette di confrontare più di tanto un giorno con l’altro ma solo di 

riferirsi a una tendenza. Bene, ormai da qualche giorno la tendenza 

è a un sostanziale appiattimento della curva. Speriamo che prima o 

poi scenda! Certo, quando saranno disponibili dei test rapidi di 

ricerca degli anticorpi sarà molto interessante vedere quante 

persone sono entrate in contatto con il virus ma fino ad allora non 

si può dire niente di definitivo. 

 Stavolta vi regalo due “dulcis in fundo”: uno del museo della 

scienza e della tecnologia e uno del planetario. 

 Per vedere tutte le attività che sta facendo il museo potete 

andare qui: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3DGVXgOSb-

9DpqCHGg2oLspmneYFqSoU 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3DGVXgOSb-9DpqCHGg2oLspmneYFqSoU
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3DGVXgOSb-9DpqCHGg2oLspmneYFqSoU


Invece le attività online del planetario sono qui sotto: 

 

ATTIVITÀ DEL PLANETARIO DURANTE IL PERIODO "CHIUSURA 

COVID-19" 

 

In attesa di rivederci sotto le stelle del Planetario... 

 

In questo periodo di sospensione delle attività in sala 

il Civico Planetario propone alcune iniziative "virtuali" 

per tutti gli appassionati del cielo, per esempio 

  

Sul sito del Planetario 

https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/Documenti.nsf/we

bHomePage?OpenForm&settore=SVIY-5HNGA3_HP 

sono disponibili alcune registrazioni di conferenze svolte in 

Planetario fin dal 2004. 

 

News scientifiche (articoli) 

https://lofficina.eu/news/ 

 

E anche per stavolta è tutto. 

Ancora cari auguri a tutti e a dopo Pasqua. 

 

Daniele Venturoli 
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