Anche quest'anno si è svolta a Gagliato (CZ) la bellissima
manifestazione, denominata NANOGAGLIATO, che vede la presenza di
scienziati di tutto il mondo e che è diventato ormai un famosissimo
evento scientifico internazionale dedicato alle nanotecnologie ed alle
loro applicazioni.
Dal 24 al 29 luglio questo piccolo paesino a due passi da Soverato ha
ospitato vari incontri e iniziative dove luminari, ricercatori e membri di
grandi industrie farmaceutiche hanno illustrato le loro scoperte e i
progressi che la nanomedicina e le nanotecnologie hanno raggiunto nel
corso dell’ultimo anno e presentato le nuove frontiere della
nanotecnologia applicata alla medicina per la sconfitta del cancro.

Nella bellissima cornice di Gagliato i numerosi ospiti sono stati accolti da
Mauro Ferrari, scienziato italiano che tutto il mondo ci invidia,
presidente del Methodist Research Institute di Houston e da Paola
Ferrari, ideatrice e fondatrice dell’accademia delle NanoScienze di
Gagliato e di Nanopiccola.
Ospite d'onore della manifestazione di quest'anno l'astronauta italiano
Luca Parmitano:

Il team italiano insieme a Luca Parmitano:

ed a Mauro Ferrari:

Tra le varie attività, scienziati e ricercatori si sono resi disponibili a
dialogare e rispondere alle ben poste domande dei bambini di Gagliato:

Anche in questa edizione il 'Monaco' è stato invitato con il compito di
introdurre i bambini in un contesto per loro così affascinante e di cui
siamo leaders: LA ROBOTICA.
Ricordiamo che con Methodist Institute di Houston il 'Monaco', negli
ultimi anni, ha avviato e svolto numerose attività progettuali e di
formazione rivolte a docenti e alunni.
E' stato bellissimo vedere i nostri alunni esperti di robotica tenere delle
lezioni e delle dimostrazioni ai bambini di Nanogagliato, attenti e
disponibilissimi a cimentarsi con le tecnologie loro mostrate.

L'applauso finale che scienziati e ricercatori hanno così calorosamente
tributato a docenti e studenti del 'Monaco', per i loro successi nella
robotica, è stato il momento più bello e gratificante per il nostro team.
Una esperienza da ripetere!!

