
Cerca nel sito

La rivoluzione del libro che

ti stampi da solo. Crea il tuo

libro e il tuo ebook, vendi e

guadagna

Guide alla scrittura

Concorsi letterari e

iniziative per autori e lettori

a Torino

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

EBOOK

TOP EBOOK

Cercasi sacerdote di nome
Giovanni
di Giuseppe Carone

LIBRI E EBOOK

(IN)IUCUNDA RES
di Davide Trentadue

Cristoforetti: "Che bello vedere
chi mi ha aiutato nei miei sei
mesi nello spazio"

La due giorni torinesi dell'astronauta dei record che ha visitato gli

stabilimenti Altec e Tales Alenia Space

03 marzo 2016

Samantha Cristoforetti 

E' cominciata con la visita alla Altec, dove ha

incontrato i tecnici e gli addetti che hanno

collaborato al successo italiano sulla Stazione

spaziale internazionale e coloro che sono

impegnati programma ExoMars dell'Esa, la

due giorni torinese dell'astronauta Samantha

Cristoforetti che poi ha visitato anche gli

stabilimenti di Thales Alenia Space Italia. "Il

futuro spaziale passa per Marte, frontiera degli

ultimi studi nei grandi centri ricerche, come

questi a Torino di Altec e Thales Alenia Space

Italia". Così l'astronauta italiana Samantha

Cristoforetti che a Torino ha incontrato i tecnici

delle due società che hanno seguito la sua

missione, Futura. "Mi emoziona - ha

sottolineato - vedere in carne e ossa i tecnici e gli ingegneri con i quali ho parlato via satellite

nei miei sei mesi in orbita".

Accompagnata dal sindaco di Torino, Piero Fassino, dal presidente e ad di Altec, Fabio

Grimaldi e Vincenzo Giorgio, dall'ad di Thales Alenia Space, Donato Amoroso, dal

presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, e dall'assessore regionale alle

Attività produttive, Giuseppina De Santis. l'astronauta italiana che detiene il record di

permanenza nello spazio per una donna, ha visitato il padiglione dedicato alla simulazione

del terreno di Marte e la sala di controllo della missione ExoMars, dove c'è la strumentazione

Avionic Test Bench che verrà usata nella missione sul pianeta rosso. La prima fase della

missione parte il 14 marzo, la seconda è invece prevista nel 2018. Oltre un miliardo e 200

milioni di euro il costo complessivo.

"Per ora - ha commentato Cristoforetti - mandiamo avanti i robot ma l'obiettivo resta di

questo secolo resta arrivare su Marte e speriamo sia possibile farlo nella prima metà del

secolo". Questa sera al Sermig l'astronauta incontrerà i cittadini  e farà parte della giuria che

selezionerà le opere d'arte digitale del prossimo Share Festival.
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