Sergio Chiamparino – Presidente della Regione Piemonte
Infini.to compie 10 anni. È una iniziativa e un’esperienza che dimostra quanto profonda e
radicata sia la voglia di sapere che c’è nella nostra Comunità, in particolare intorno a un tema
così intrigante e così denso di misteri come è l’Universo che ci sovrasta. Infini.to dimostra non
solo la capacità di conoscere e la capacità scientifica della nostra Comunità, ma anche la voglia
di sapere di tante persone comuni e soprattutto di tanti giovani. Non essere mai soddisfatti di
quello che si sa è la chiave per essere liberi, per poter migliorare la condizione propria e di tutti
quelli che ti stanno attorno. Per questo Infini.to è importante. Per questo la Regione Piemonte
ha iniziato a sostenerlo più di 10 anni fa e continuerà a farlo, perché Infini.to è una parte
importante del nostro futuro.

Antonella Parigi – Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte
Festeggiamo il compleanno di Infini.to, uno dei gioielli dell’Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte. Ha percorso una grande strada, diventando un punto di riferimento per
quanto riguarda il suo ambito di interesse per la Città di Torino. Infini.to si collega anche al
settore aerospaziale, importantissimo dal punto di vista produttivo. Siamo quindi anche molto
contenti della parte culturale che Infini.to svolge in un settore di vitale importanza per la nostra
Regione.

Alessandra Tosi – Sindaco di Pino Torinese
10 anni di attività in continua crescita sono sicuramente un grande risultato, ottenuto grazie a
un personale giovane, dinamico e molto motivato. Come Comune di Pino Torinese abbiamo
seguito l’attività del Museo dello Spazio fin dall’inizio. Il primo grande merito di Infini.to è
sicuramente quello di aver avvicinato tantissimi giovani appassionati, e non soltanto, al mondo
della scienza e della ricerca scientifica e sappiamo quanto questo, in Italia, possa essere una
missione importante. Ma il Museo dello Spazio è anche occasione di cultura e valorizzazione
turistica. Come Sindaco e cittadina di Pino Torinese guardo con molto orgoglio alla presenza
del Planetario sul nostro territorio, un territorio bellissimo e di grande pregio paesaggistico.
Grazie anche alla presenza di Infini.to è stato possibile ottenere il riconoscimento MAB Unesco
negli scorsi anni. Il territorio di Pino, il Comune di Pino, il Parco di Superga, il Planetario e la
stessa Basilica di Superga costituiscono un importante asse turistico. In questi anni insieme sono
state organizzate molte iniziative e molte se ne faranno in futuro.
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Barbara Azzarà – Consigliera delegata all'istruzione, formazione professionale e politiche
giovanili della Città metropolitana di Torino
La Città Metropolitana di Torino è tra i soci fondatori di Infini.to e sostiene pienamente le sue
attività. Siamo convinti che i progetti di Infini.to siano fondamentali, in particolare per i giovani,
perché rappresentano un valore aggiunto nella panoramica della Città Metropolitana. Per
questo motivo seguiamo da anni con il nostro Centro Servizi Didattici (CESEDI) le sue attività e
le promuoviamo sia nei laboratori che vengono svolti per i giovani studenti, sia nella formazione
per i docenti. Infini.to ha potuto avvalersi anche della professionalità e del lavoro dell’Ufficio
Comunicazione della Città Metropolitana per la pubblicità e le produzioni multimediali del
decennale, e non mancherà mai il nostro supporto per la realizzazione anche dei progetti futuri.
Su questo la Città Metropolitana punta e il rapporto continuativo con Infini.to ha sempre
prodotto ottimi risultati.

Gianmaria Ajani – Rettore dell’Università degli studi di Torino
Quest’anno Infini.to ha raggiunto i suoi primi 10 anni di attività. L’Università di Torino partecipa
nella presentazione al pubblico della propria conoscenza in materia di fisica e di astrofisica e lo
fa in una logica di science gallery.
La science gallery, quale Infini.to è, rappresenta al meglio la qualità della ricerca del nostro
Ateneo cercando di divulgarla nel modo più comprensibile al pubblico, in particolare agli
studenti dei diversi gradi di scuola che visitano Infini.to ogni anno.

Nicolò D’Amico – Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
L’Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, è molto attento agli aspetti della divulgazione e della
comunicazione con il pubblico. L’Astrofisica moderna sta assumendo sempre più un ruolo
strategico per il futuro dell’umanità. Molto presto, probabilmente nel giro di una decina d’anni,
saremo in grado di trovare prove certe dell’esistenza di vita in altre parti dell’Universo. Rimane il
sogno di entrare in contatto, forse un giorno, con altre civiltà, ma questa è una cosa molto più
difficile e complessa. Tutte queste iniziative ovviamente hanno un impatto economico fortissimo
sulla società, ma producono dei risultati incredibili, e occorre che il pubblico, la gente, le
scolaresche e i giovani che si avvicinano alla scienza siano consapevoli di quello che oggi si fa in
questo settore e di quello che si fa nel nostro Ente. Il Planetario di Torino, che da sempre
abbiamo sostenuto e abbiamo visto con grandissimo interesse, celebra in questi giorni i suoi 10
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anni di vita. Le sue iniziative in questi anni sono state grandiose e fanno parte di un circuito che
sosteniamo in tutto il Paese. Sono stati organizzati eventi interessantissimi presso il Planetario,
filmati, laboratori e ovviamente visite continue. Il planetario stesso è uno strumento didattico
formidabile. È quindi veramente con soddisfazione che celebriamo questi 10 anni di attività e di
proficua collaborazione, nella speranza che si prosegua sempre in questa direzione e sempre
meglio.

Francesco Profumo – Presidente della Compagnia di San Paolo
Quest’anno si celebra il decimo anniversario di Infini.to, il primo science center dedicato
all’Astronomia del nostro Paese. Infini.to, centro per la didattica e per la divulgazione scientifica,
è molto noto sia tra gli studenti sia tra le persone che sono interessate all’Astronomia.
Rappresenta un elemento di grande importanza all’interno degli Enti che si occupano di
divulgazione scientifica nel nostro territorio e ha visto la Compagnia impegnata, nel corso di
questi 10 anni, con un investimento di oltre 4 milioni di euro. Tale investimento ha permesso a
Infini.to di poter ammodernare le apparecchiature e di diventare così sempre più attraente.
L’impegno da parte della Compagnia è previsto anche per i prossimi 10 anni, per cui oggi
celebriamo non solo la conclusione del primo decennio, ma anche l’avvio del secondo.

Giovanni Quaglia – Presidente della Fondazione CRT
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino è lieta di partecipare alla ricorrenza dei 10 anni di
attività del Planetario di Pino Torinese. Fondazione CRT ha fin da subito dedicato proprie risorse
per favorirne la nascita e successivamente la crescita, fino ad investire 3 milioni di euro nel
Planetario e nel Museo dell’Astronomia e dello Spazio. Lo ha fatto ritenendo che l’attività
didattico-scientifica di alto profilo realizzata dal Planetario sia utile per i giovani e per tutta la
comunità, per sentirsi parte di un mondo che è più grande di quello in cui normalmente siamo
chiamati a vivere e ad operare, e per elevare un po’ lo sguardo verso orizzonti infiniti nei quali
l’uomo è inserito.
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