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Prot. n. 105                                                                                                    Arezzo 26 agosto 2019 

Gentili e illustri Socie e Soci, le tornate accademiche riprendono dopo una estate che 

speriamo sia stata per tutti Voi serena e riposante. 

 

 Venerdì 13 settembre 2019, alle ore 17,30, presso la Casa del Petrarca in Arezzo, per la Classe di 

Scienze il concittadino ing. Marco Porpora, fondatore nel 1995 della società TESI (Tarature e servizi alle 

imprese) e responsabile del Centro Accredia LAT 101, in occasione della nuova definizione di alcune unità 

di misura fondamentali del  Sistema Internazionale, operativa dal 20 maggio 2019, parlerà sul tema: 

 

La nuova definizione delle unità di misura del sistema internazionale 

 

 Venerdì 20 settembre 2019, alle ore 17,30, presso la Casa del Petrarca in Arezzo, per la Classe di 

Lettere il prof. Attilio Bartoli Langeli, già Ordinario di Paleografia e Diplomatica nelle Università di 

Perugia, Venezia, Padova, Roma II e nel Pontificio ateneo Antonianum di Roma, parlerà sul tema: 

 

L'autografo petrarchesco del Canzoniere, 1366-1374 

 

 Venerdì 27 settembre 2019, alle ore 17,30, presso la Casa del Petrarca in Arezzo, per la Classe di 

Scienze il prof. Mario Calamia, già Ordinario di Campi elettromagnetici nelle Università di Firenze e di Pisa 

e Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, in occasione del 50° anniversario dello sbarco 

dell’uomo sulla Luna parlerà sul tema: 

 

Luna e dintorni. Qualche riflessione cinquant'anni 

dopo il primo allunaggio dell’uomo (1969-2019) 

 

In precedenza, alle ore 17,00, verrà inaugurata la mostra di pittura Infinita Luna di Albertina Bollati di 

Saint-Pierre, curata dalla Segretaria della Classe di Arti dell’Accademia Petrarca dr.ssa Liletta Fornasari. 

Nell’occasione verrà offerto un brindisi a tutti gli intervenuti. 

 

********* 

 

Mercoledì 25 settembre, alle ore 17,30, presso la Casa del Petrarca, avrà luogo la cerimonia della donazione 

all’Accademia Petrarca di un ritratto di Francesco Petrarca eseguito dal noto artista concittadino Franco 

Fedeli, che ringraziamo sin d’ora per questo gesto squisito e generoso.  

 

     In attesa di incontrarVi numerosi a questi appuntamenti, vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Prof. Giulio Firpo 

 

Ci permettiamo di ricordare il versamento della quota sociale, rimasta invariata a € 55,00, con una 

preghiera particolare di mettersi in pari rivolta a quanti fossero in arretrato. Il versamento della quota può 

essere effettuato o su c/c postale 11717527 intestato all’Accademia Petrarca, o tramite bonifico presso Intesa 

San Paolo, IBAN IT40X0306914103100000002728, o presso i nostri uffici di via degli Albergotti, tutti i 

giorni feriali dalle 9,30 alle 12,30. I soci in regola col versamento della quota sociale sono invitati a 

ritirare presso i nostri uffici i volumi loro spettanti. 
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