
 
 
 
Il Club di Firenze ha in programma per l’8 marzo la partecipazione delle socie ad un 
seminario di scrittura su Wikipedia che si tiene presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze  (ore 15.30-18.30), per incrementare la presenza di voci di donne 
e dare seguito al progetto in cui già il Club è impegnato nell’anno in corso. 
Inoltre, per sollecitare gli studi scientifici di giovani studentesse, cui verrà dedicato 
tutto il mese di marzo, il Club di Firenze ha organizzato – il 13 marzo alle ore 15 ( 
appuntamento davanti all’ingresso principale di Palazzo Vecchio) – una visita guidata 
dalla nostra socia Elena Dilaghi Pestellini, già titolare della Cattedra di Fisica negli 
Istituti Superiori, alla scoperta degli antichi strumenti astronomici nel centro di 
Firenze (analemma di Piazza Signoria – Meridiana di Ponte Vecchio – Meridiana del 
Duomo – Sagrestia Vecchia di San Lorenzo – Meridiana sulla facciata di S.M. 
Novella). I partecipanti potranno offrire un contributo libero finalizzato a finanziare il 
progetto in corso del nostro Club, insieme al Club Firenze due, per l’arredamento di 
un locale nella caserma dei Carabinieri di Scandicci, destinata ad accogliere le 
denunce di donne vittime di violenza. 
Si segnala anche che la nostra socia Elena Dilaghi Pestellini  sta tenendo un Corso di 
24 ore di storia della scienza agli alunni delle classi terze, quarte, quinte dei licei 
classico, scientifico e linguistico dell’Istituto Statale della  SS.Annunziata a Firenze, 
ai fini di suscitare interesse alle materie scientifiche. 
Il corso è cosi articolato: storia della scienza dal mondo classico al medio evo, storia 
della scienza dal rinascimento all’illuminismo, storia della scienza nell’800 e ‘900, 
notizie riguardanti le recenti scoperte. In particolare alle classi quinte vengono dati 
notizie ed elementi per un orientamento universitario: nel mese di marzo le 
studentesse hanno la possibilità di contattare professori universitari di materie 
scientifiche.  
 


