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CENA SOCIALE VENERDI' 6 GIUGNO:
PRENOTATI AL PIU' PRESTO!!!
Aiuta POLARIS a sostenere le sue attività!
Con la dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5 per mille del tuo
imponibile 2007 al sostegno del volontariato e delle Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).
Basta una firma e il codice fiscale di POLARIS: 95038500104
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Lettera del presidente
di Alessandro Veronesi

Genova, 08/05/2008
Carissimi amici,
la stagione invernale è già astronomicamente terminata, ma per ora il tempo non ha voluto
favorire le nostre attività osservative.
Purtroppo ci è stato necessario annullare alcuni appuntamenti con il pubblico, che avrebbero potuto
suscitare un certo interesse, ma al momento Polaris non è ancora attrezzata per piegare alla sua
volontà le condizioni meteo.... Cercheremo però di provvedere al più presto!
Le attività settimanali in Sede proseguono come al solito, e sono già state pianificate fino a
tutto luglio, dopodiché le riunioni del venerdì sera saranno sospese in agosto, per riprendere poi a
settembre... ma non parliamo già dell'autunno quando l'estate deve ancora iniziare!
Le conferenze al Museo di Storia Naturale stanno avviandosi al termine: finora il bilancio è
stato molto positivo, in termini di qualità dei relatori e interesse da parte del pubblico. Vi ricordo che
l'ultimo appuntamento al Museo è previsto sabato 17 maggio. Non mancate, mi raccomando.
E' possibile che, in occasione del centenario dell'”evento Tunguska” (30/06/1908), Polaris organizzi
al Museo un evento, che per il momento è in via di definizione. Come si suol dire, stay tuned....
Gli accordi con la scuola media di Carasco sono stati definiti e confermati: sabato 17 maggio
terremo una lezione teorica a cinque classi complessive. L'anno scorso i nostri interventi sono stati
molto apprezzati da ragazzi e professori: ci auguriamo che il successo si ripeta anche quest'anno.
In occasione della prossima edizione della manifestazione “Luci sui Forti”, che si tiene ogni
anno presso Forte Sperone, si prevede che Polaris sarà presente con i suoi strumenti la serata di
lunedì 14 luglio, in compagnia dell'astronauta Umberto Guidoni. Venite a trovarci!
Il corso base di astronomia si sta avviando al termine: l'organizzazione di quest'attività
piuttosto impegnativa per molti di noi sembra aver raccolto un buon successo. Gli iscritti finali al
corso sono stati ben 46, e al momento abbiamo circa 35-40 partecipanti effettivi ogni giovedì sera.
Aspettiamo comunque il termine degli appuntamenti per poter stilare un bilancio, soprattutto sulla
base dei commenti degli iscritti, che per noi sono i riscontri più importanti e che aspetteremo con
piacere. Stiamo già parlando delle prossime edizioni del corso... ma ogni cosa a suo tempo.
Una buona notizia: anche quest'anno siamo riusciti ad iscrivere Polaris nell'elenco delle
Associazioni senza scopo di lucro che possono beneficiare della destinazione del 5 per mille del
proprio imponibile. In questo numero trovate un apposito riquadro che riporta il nostro codice fiscale e
le semplicissime istruzioni per poter aiutare l'Associazione nelle sue numerose attività. Grazie di
cuore!
Il nostro sito Internet continua ad essere sempre il punto di riferimento per conoscere in
“tempo reale” ciò di cui Polaris si sta occupando in ogni momento. Vi consiglio di tenerlo sempre “a
portata di mouse” e di visitarlo con regolarità.
Per la serie astro-gastro... vi ricordo la tradizionale cena sociale estiva, che quest'anno si
terrà venerdì 6 giugno. Partecipate numerosi, portate parenti e amici, contribuite a rendere la serata
un momento di piacevole e spensierato incontro tra tutti i Soci.
Dimenticavo... non pesatevi, né subito prima né subito dopo!!!
Esorto infine tutti voi a partecipare con maggiore regolarità alle attività sociali: la vostra
presenza è un ingrediente indispensabile alla vita di Polaris, quindi vi aspettiamo numerosi!
Cieli sempre sereni!
Alessandro
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Pianeta fai-da-te: i segreti della terraformazione
di Alessandro Vietti (seconda parte)

Tiro al bersaglio
In alternativa, o meglio in aggiunta, all'utilizzo di specchi riscaldanti, non sembra esistano altre
possibilità che immettere artificialmente nell'atmosfera del pianeta da terraformare dei gas, in grado
di avviare un processo di effetto serra. Ma dove prenderlo? Un gas che possiede grandi capacità di
effetto serra è l'ammoniaca, e vi sono molte ragionevoli probabilità che in natura esistano grandi
quantità di ammoniaca ghiacciata negli asteroidi che orbitano nella Cintura, o anche su orbite più
distanti. È ad esempio il caso di Chirone, che orbita tra Saturno e Urano.
Sarebbe quindi possibile dotare un simile oggetto di un opportuno sistema di propulsione e imporgli
una traiettoria di intercettazione che, dopo qualche anno, porterebbe l'asteroide a schiantarsi sulla
superficie di Marte, rilasciando in tal modo abbastanza energia da liquefare 1 trilione di tonnellate di
acqua. Un simile impatto innalzerebbe la temperatura globale di 3 °C e inizierebbe a formare uno
schermo che bloccherebbe la radiazione ultravioletta, attivando così un processo di effetto serra.
Ma di missioni di questo genere ce ne vorrebbero parecchie. Se si potesse lanciare una missione
l'anno, nel giro di meno di mezzo secolo Marte potrebbe raggiungere un clima temperato e ci
potrebbe essere abbastanza acqua disciolta per coprire un quarto della superficie del pianeta con
uno strato di acqua profondo un metro. Tuttavia, che questo metodo abbia un elevato grado di
fattibilità è da verificare, non solo perché non conosciamo l'effettiva disponibilità di asteroidi con le
caratteristiche adatte allo scopo, ma anche perché si presume che una molecola di ammoniaca non
duri allo stato gassoso per più di un secolo, e la cosa comporterebbe un continuo rifornimento di
ammoniaca nell'atmosfera, e quindi la necessità di altri impatti. In alternativa, il mantenimento
dell'ammoniaca nell'atmosfera potrebbe essere garantito dall'impiego di batteri capaci di
metabolizzare acqua (H20) e azoto (N2) per ottenere ossigeno e produrre ammoniaca (NH3). Metodi
di questo tipo potrebbero essere realizzati anche a partire dal metano invece che dall'ammoniaca.
Chi ha paura dei clorofluorocarburi?
La terza possibilità è data dalla liberazione di gas clorofluorocarburi nell'atmosfera. Proprio gli stessi
CFC banditi dalle bombolette e dai frigoriferi terrestri perché ritenuti responsabili del buco nell'ozono,
potrebbero invece venire in soccorso per il miglioramento delle condizioni di un pianeta come Marte.
Una scelta di questo tipo imporrebbe però la costruzione di un certo numero di appositi impianti sulla
superficie del pianeta. Considerando che un tipico impianto nucleare al giorno d'oggi è in grado di
erogare una potenza di circa 1000 MW, e che un incremento della temperatura atmosferica di Marte
di soli 5 °C richiederebbe un mantenimento di una pressione di CFC nell'atmosfera di 0.012 bar con
una potenza relativa di 1315 MW, ma che per un innalzamento di 30 °C sarebbero richiesti quasi
25.000 MW, significa che lo sforzo richiesto, in termini di impianti al suolo e di personale necessario
per farli funzionare, sembra davvero difficile da sostenere, almeno con le capacità del XXI secolo.
Comunque sia, come abbiamo visto, seppur del tutto teorici, i metodi per trasformare un pianeta
secco e freddo in un corpo celeste caldo e più umido, esistono. E questo è ritenuto da tutti gli studiosi
il primo passo per rendere un qualsiasi pianeta più "vivibile" secondo gli standard umani. Una
temperatura accettabile e una pressione atmosferica opportuna porterebbero l'enorme vantaggio di
consentire la sopravvivenza sulla superficie agli esseri umani con semplici respiratori, senza cioè
l'ingombrante necessità di indossare tute pressurizzate. Dopodiché si dovrebbe pensare all'acqua.
Acqua dal deserto
È difficile pensare di terraformare un pianeta che non presenti già all'interno della sua geologia
preesistente dell'acqua in forma di ghiaccio o vapore, almeno nella misura in cui è difficile pensare di
poter trasportare su un pianeta completamente secco abbastanza acqua da attivare un'idrosfera
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globale. Basti pensare che per coprire metà della superficie di Marte con uno strato
d'acqua medio pari a soltanto un metro, occorrerebbe l'acqua contenuta in un cubo
di ghiaccio di circa 41 km di lato. Certamente i passi effettuati in precedenza, che
hanno innalzato la pressione atmosferica e la temperatura, possono contribuire allo
scioglimento progressivo di eventuali giacimenti d'acqua imprigionati nel permafrost
all'interno delle fredde rocce del pianeta. Ma un sistema "naturale" di questo tipo impiegherebbe
secoli e secoli di anni prima di pervenire a un risultato apprezzabile, e la terraformazione, per quanto
sia un processo lento e graduale, nel caso in cui dovesse essere applicata su una scala temporale
così lunga, perderebbe le caratteristiche di fattibilità. Restano quindi due possibilità che abbiamo già
visto prima: l'impatto di asteroidi sul pianeta in modo da rilasciare un enorme quantità di energia,
comunque preferibile alla detonazione di migliaia di bombe nucleari, oppure l'utilizzo di grandi
specchi per vaporizzare l'acqua contenuta in particolari depositi nel pianeta, come possono essere le
regioni polari. In fin dei conti, quest'ultimo sembra essere, ad oggi, l'approccio migliore. Un singolo
specchio potrebbe già essere in grado di sciogliere un enorme quantitativo di acqua in un tempo
ragionevole. L'utilizzo di più specchi in parallelo potrebbero costituire quindi l'unica soluzione per
l'attivazione dell'idrosfera del pianeta.
Verso le forme di vita
Abbiamo innalzato la temperatura, abbiamo aumentato la pressione atmosferica, abbiamo riportato in
vita laghi, mari e fiumi, consentendo così la vita di primitivi organismi vegetali. Ma c'è una cosa di cui
il pianeta ha assoluto bisogno per poter far sopravvivere forme di vita più complesse: l'ossigeno. Alle
piante più evolute ne serve circa 1 mb, mentre per sopravvivere all'uomo ne servono più o meno 120
mb. Ebbene, l'ossigeno è uno degli elementi più semplici e più diffusi nell'universo, presente non solo
in forma "pura" come gas, ma contenuto in grande quantità negli ossidi, che sono composti assai
comuni. Attivare delle reazioni chimiche in grado di liberare l'ossigeno contenuto negli ossidi ad
esempio attraverso un processo di pirolisi, ovvero di combustione in atmosfera povera di ossigeno, è
relativamente semplice. Il problema, anche in questo caso, è l'enorme quantità di energia richiesta.
Per un pianeta come Marte, si stima che siano necessari 2200 TW/anno per ottenere un millibar di
pressione di ossigeno nell'atmosfera.
Ma in questo caso potrebbero essere le piante a venirci in aiuto. Dapprima si dovrebbe, magari
sempre con l'aiuto di specchi orbitanti, ottenere l'energia sufficiente per ricavare quel minimo di
pressione di ossigeno per poter far sopravvivere le piante. Un processo di questo genere potrebbe
durare circa venticinque anni, alla fine dei quali, con una temperatura incrementata dall'effetto serra,
e quindi con una pressione atmosferica maggiore, 1 mb di ossigeno e una certa circolazione di acqua
al suolo, l'ambiente possederebbe i requisiti minimi per ricevere i primi vegetali. Le piante potrebbero
inoltre essere geneticamente modificate per resistere meglio alle difficili condizioni ambientali, e per
effettuare un processo di fotosintesi con un elevato grado di efficienza. Il vantaggio consisterebbe nel
fatto che una volta avviato, il processo con i vegetali sarebbe in grado di autosostenersi.
Alla NASA hanno stimato che, combinando le varie tecniche, ossia la fotosintesi, gli specchi orbitanti
e un numero ragionevole di impianti costruiti sulla superficie, ci vorrebbero circa 900 anni per
ottenere i 120 mb di ossigeno in atmosfera necessari alla vita animale. Ovviamente, questa stima è
stata fatta sulla base delle conoscenze odierne e delle fonti energetiche e delle tecniche che sono a
disposizione oggi o ragionevolmente realizzabili. Ciò non toglie che l'utilizzo di piante molto più
efficienti, o di fonti energetiche artificiali molto più potenti, possa accelerare il processo.
Terraformare la Terra
Alla fine di questo piccolo viaggio, possiamo dire che i punti fermi sono sostanzialmente due.
Innanzitutto, dato un pianeta con "buone" caratteristiche, la terraformazione sembra un processo
teoricamente fattibile. E questo è già molto importante. Tuttavia è altrettanto vero che un processo di
questo tipo sembra avere bisogno di un tempo estremamente lungo per essere portato a termine. Un
tempo così lungo da richiedere il mantenimento di uno sforzo e un impegno costanti in un'unica
direzione per quasi mille anni, esigenza difficilmente compatibile con le trasformazioni, i contrasti e le
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diverse spinte politiche e sociali cui ci ha abituato finora la razza umana nella sua
storia. Questo non significa che l'uomo non terraformerà mai Marte o un altro
pianeta. Probabilmente, come ci ha insegnato l'andamento della corsa allo spazio,
dipenderà tutto dalle motivazioni che l'uomo riuscirà a trovare e da quanto riuscirà a
mantenerle vive nel tempo. Del resto, per pensare di voler di piegare la Natura di un
intero pianeta, significa che le motivazioni devono essere veramente forti e radicate.
L'unica speranza è che non ci si trovi costretti a guardare a Marte come all'unico sostituto possibile di
una Terra mandata alla rovina dall'avventatezza dell'uomo. In questo caso forse è meglio mettersi in
testa che abbiamo perso già troppo tempo e che la prima terraformazione che deve iniziare, e deve
iniziare subito, nelle menti di tutti noi, è la terraformazione della Terra.
Bibliografia:
Terraforming: Engineering Planetary Environments, di Martyn J. Fogg - ed. Society of Automotive Engineers
The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must, di Robert Zubrin e Richard Wagner - ed. Touchstone Books
The Terraforming Information Pages, http://www.users.globalnet.co.uk/~mfogg/

Un sistema extrasolare organico
a cura di Mauro Maestripieri
tratto da “Nuovo Orione” Febbraio 2008 - pag. 28

Ultimamente un team di astronomi americani, tra cui John Debes, Alycia Weinberger della
Carnegie Institution e Glenn Schneider dell'Università dell'Arizona, hanno scoperto, fatto assai
importante, la presenza di molecole organiche complesse nel disco di polvere rossa che circonda
la stella HR 4796A, molto giovane, avendo un'età di soli 8 milioni di anni e
che si trova nel suo stadio terminale del processo di formazione ed
aggregazione planetaria.
Ciò è stato possibile sfruttando le potenzialità dello spettrometro "Near
Infrared Multi Object" posto a bordo del telescopio spaziale Hubble.
Questi scienziati ritengono quindi che la creazione dei "mattoni" basici
della vita, sia un processo, come quello avvenuto per il nostro Sistema
Solare, per nulla episodico, bensì comune ad altri sistemi planetari.
Le dimensioni di questo disco di polveri sono notevoli: è largo infatti 21
miliardi di km ed ha uno spessore di 2,5 miliardi; lo studio del suo spettro
ha consentito di scoprire in esso la presenza di grandi molecole organiche, le "toline".
Queste molecole non si trovano attualmente nella nostra atmosfera, poiché l'ossigeno le
decomporrebbe, ma si ritiene che esse fossero presenti nell'atmosfera primordiale del nostro
pianeta e, fatto che conforta ancor più questa tesi, è che esse sono state individuate su Titano,
una delle lune di Saturno, e su alcune comete.
L'astro oggetto di questo studio è situato nella costellazione australe del Centauro, ad una
distanza dal nostro Sistema Solare di circa 220 a.l., ha una massa doppia del nostro Sole, è 2
volte più caldo e 20 volte più luminoso.
Il complesso stella+disco di polveri in rotazione viene considerato un classico esempio di sistema
planetario in formazione, osservato nel tempo iniziale della sua formazione planetaria, tramite
collisioni ed aggregazioni.
La polvere rossa è infatti prodotta da urti di corpi piccoli, quali comete ed asteroidi, che
presentano nella loro struttura chimica materiale organico, un po' come avvenne ai primordi per
il nostro Sistema Solare.
Sono proprio questi "planetesimi" che forniscono i cosiddetti "mattoni" per la nascita della vita
organica.
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Una... specie di contagio
di Gigliola Carbonati

Questa non è una divagazione su qualche strana epidemia, anche se i batteri hanno lo stesso un
ruolo importante nel discorso ed il nome “PANSPERMIA” potrebbe sembrare quello di una malattia
esotica. In realtà, si tratta di una ipotesi (non di una teoria, non esistendo, finora, nessun elemento
che la possa provare o smentire) sulla nascita della vita sulla Terra.
All’inizio del XX secolo si cominciò a pensare che i primi organismi viventi fossero comparsi e si
fossero sviluppati in un tempo fin troppo rapido, forse addirittura prima ancora che la Terra si fosse
raffreddata abbastanza da permettere la presenza di acqua liquida e, comunque, poco tempo dopo
(“poco” in termini geologici) la formazione delle più antiche rocce conosciute.
Il chimico Svante Arrhenius pensò che le spore batteriche potessero viaggiare nella galassia spinte
dalle radiazioni luminose, ed avessero trovato nel nostro pianeta un luogo favorevole per prosperare,
specialmente dopo un suo ulteriore raffreddamento: comunque, secondo questo modello, solo i
microrganismi abituati alle alte temperature poterono sopravvivere, e dare inizio ai complessi e
delicati meccanismi che portarono allo sviluppo della vita sulla Terra.
Tale ipotesi trovò nuovi appoggi con la scoperta, nel nucleo e nella coda delle comete, di
amminoacidi ed altri composti organici: è cosa nota che la Terra, come tutti gli altri corpi celesti,
abbia subito nei primi tempi dopo la sua formazione un massiccio bombardamento di meteoriti ed
asteroidi. Inoltre, anche se tale scoperta è controversa, in un meteorite che si ritiene di provenienza
marziana, rinvenuto in Antartide, si sono trovate tracce simili a quelle lasciate da batteri fossili in
rocce terrestri. Un altro impulso all’ipotesi che “i germi della vita provengano dallo spazio” venne dato
dalla scoperta di batteri che vivono in ambienti estremi, come le fumarole abissali, addirittura in
presenza di sostanze normalmente considerate velenose, di temperature superiori a 100° ed a
pressioni altissime, oppure ancora vitali anche se trovati in carote di ghiaccio ad elevate profondità in
Antartide. Esistono, addirittura, batteri che vivono in rocce o laghi sotterranei, e che per produrre
energia non usano la fotosintesi, ma meccanismi alternativi.
Tutto ciò, insieme alla scoperta di un
aminoacido molto semplice (la glicina)
nelle nubi interstellari, di grandi quantità di
polimeri organici complessi nello spazio e
di batteri che, portati accidentalmente
sulla Luna, risultavano ancora vitali al loro
ritorno sulla Terra dopo molti mesi,
potrebbe dimostrare la possibilità, per
certe materie organiche, di sopravvivere
nel cosmo (a temperature, quindi,
prossime allo zero assoluto) ed in luoghi
ghiacciati come le comete. Si sono trovati
anche batteri e funghi nella stratosfera,
molto simili ad altri viventi sulla superficie,
malgrado non sia stato possibile farli
crescere in laboratorio.
Addirittura, per spiegare la particolarità dello spettro di luce dei grani di polveri costituenti le nubi
interstellari, alcune simulazioni trovarono corrispondenza quasi perfetta con il modo di rifrangere la
luce dei batteri essiccati e congelati, facendo quindi sospettare che proprio questa fosse la
composizione (almeno in maggioranza) di tali polveri. Anche questi risultati sono, però, fortemente
Polaris News n. 39 - Giugno 2008
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criticati all’interno della comunità scientifica.
La panspermia ha al suo interno diverse correnti di pensiero: c’è chi pensa che la
vita sulla Terra si sia formata solo grazie all’arrivo della materia organica
proveniente dallo spazio, e chi pensa che tali composti abbiano dato solo un
contributo, più o meno grande. Un’obiezione autorevole, però, è formulata da chi
sostiene che nemmeno i batteri più resistenti potrebbero sopravvivere alle enormi
forze ed al fortissimo calore conseguenti ad un impatto contro la Terra. Finora non si è potuto
provare se ciò sia effettivamente vero oppure no. Se la panspermia avesse ragione, di conseguenza
la vita in tutto l’universo dovrebbe avere una biochimica estremamente simile, perché derivante dagli
stessi componenti: questo, comunque, non potrà essere verificato finché non si sarà trovata qualche
forma di vita extraterrestre. Al momento, nessuno può dire come le cose siano effettivamente
accadute: occorrerà del tempo, finché nuovi dati e prove potranno, forse, chiarire il quadro.

Ai bordi di un antico mare
di Marina Guelfi (prima parte)

Quante volte sono stata a Portovenere? Tre, quattro volte, credo. Ma altrettante abbiamo provato a
raggiungerla e siamo tornati prosaicamente indietro. Impossibile trovare posteggio.
Non tutte le volte la chiesa di S. Pietro, quella notissima, abbarbicata sulle rocce, là dove la
terraferma si protende verso la Palmaria, era aperta.... E’ bello vederla quando il sole è al tramonto, e
soprattutto quando la luce svanisce trascolorando nei colori del crepuscolo.
Ed è bellissimo quando si è in coppia, mano nella mano,
un bacio di nascosto alla fine di una piccola stradicciola.
Poi la luce si affievolisce a tal punto da cominciare a
disvelare la luna, quasi piena, e ancora Giove, il pianeta
del crepuscolo estivo di quest’anno, con appena sotto il
rosso Antares.
Ma quella volta ero sola. Non so come, a volte le gambe
ti portano a tua insaputa nel posto giusto dove era scritto
da tempo nelle stelle che tu dovessi essere....
Una stradina secondaria, dove i pochi turisti di fine
settembre si avventurano ancora. E la signora con il cane
mordace e lo scapolone belloccio, che rifinivano
l’abbronzatura estiva sullo scoglio, al calare del sole, se
n’erano già andati; dunque da sola passeggiavo lentamente fino al punto in cui la frana ne impediva
la prosecuzione. Avevo ancora negli occhi la meraviglia del giro in battello delle tre isole: la
verdissima Palmaria, con le sue spiaggette inaccessibili, quasi uno scoglio tropicale nel mare di
Liguria, il Tino, col faro e i ruderi dell’eremo di S. Venerio, dove, solo ai primi di settembre è
consentito approdare (e Mario Codebò ed Henry De Santis si premurano sempre di approfittarne per
compiere rilevazioni archeoastronomiche del rudere monastico, io invece me lo dimentico e ogni
anno perdo l’occasione) e il Tinetto, uno scoglio piccolissimo e suggestivo a completamento della
triade. Col battello avevamo anche guadagnato la grotta dell’Eremita, proprio sotto il castello. Avevo
scattato 50 foto. In mattinata, tra le fasce del giardino di casa mi ero raccolta le mele cotogne con cui
faccio sempre la marmellata. E’ un po’ macchinosa, ma ne vale la pena. Avevo persino visionato un
rustico alle Grazie, per conto di una mia amica. Insomma ero tranquilla, soddisfatta, appagata.
Vi è mai capitato, dopo aver visto meraviglia su meraviglia, di essere colti da una specie di vertigine,
di avere gli occhi e la mente così affascinati da non credere a ciò che si è visto prima e che si sta
vedendo adesso? La chiamano “Sindrome di Stendhal”, dal nome di chi, per primo, ne ha parlato.
8
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Ebbene io mi trovavo piacevolmente confusa, vedevo l’ambiente, già così
splendido, divenire ancora più bello, suggestivo, ero dunque in quello stato...
quando, per un momento... il sole era calato da un pezzo sotto l’orizzonte e nel
cielo riverberava una luce rosata, trasparente che, all’orizzonte, diveniva di un lilla e
di un azzurro tenui e sfumati. Il mare del golfo era calmissimo, quasi un lago, di un
verde-azzurro liquido, opaco e luminescente come una pietra di Luna. Qua e là affioravano i pali
delle culture di mitili. Io pensavo a Gaia, alla Madre Terra, quel pezzo di Mediterraneo s’era
trasformato a poco a poco nel grembo che genera la Vita.
...dunque, dicevo, per un momento, vidi accanto a me - poco più di un’impressione, un corto circuito
mentale - qualcosa di grande, accogliente, trasparente: il suo corpo sembrava fatto di rocce e di
mare, di luce e di oscurità sapientemente fuse insieme... Era qualcosa di altro da me, che sembrava
come contenermi, ma che poteva anche parlarmi silenziosamente, insinuando i suoi pensieri fra i
miei pensieri....
Chi sei? Chiedo silenziosamente.
“Tu lo sai bene”. Come era possibile questo? Non avevo la minima idea di quale entità potesse
essere: forse una specie di angelo custode, una guida spirituale o che altro?
Prima che riuscissi a completare questi lampi di pensiero, sentii, chiarissima, la risposta: “Ci
conosciamo, sì, da prima che tu nascessi, ma non sono ciò che pensi”.
Dunque l’“alieno” leggeva facilmente i miei pensieri e io non potevo nascondermi. Pensai alle mie
letture giovanili di fantascienza, su civiltà telepatiche o su evoluzioni della razza umana verso una
acquisizione, che diviene normalità, di tutti i poteri ESP, dalla telepatia alla chiaroveggenza, dalla
telecinesi alla psicometria ecc... (cito solo due romanzi al riguardo: “L’intervento” e “Le guide del
tramonto”, che ho letto e riletto, parecchi anni fa). Ora persino il cinema e la tv si sono impossessati
dell’argomento, dal famosissimo Star Trek a Solaris, all’ultima serie in ordine di tempo - alludo a
“Heroes” - per non parlare di Voyager ecc....
Lì per lì sembra bello poter leggere i pensieri delle persone ma, a pensarci bene, è più difficile e
complicato di quanto si pensi: che cosa succede, ad es. a un telepate che coglie nell’altro o nell’etere
pensieri di aggressività, di depressione, di tradimento o addirittura propensioni caratteriali alla
delinquenza, all’aggressione o al suicidio?
Li incamera e non li distingue dai propri pensieri, traendone malessere, paralisi affettiva e angoscia, o
li sente estranei e riesce a non farsene coinvolgere più di tanto? Io propendo per la prima ipotesi e
penso che una civiltà non possa divenire telepatica se non ha abolito completamente l’aggressività,
la depressione, i pensieri di morte.
Dunque mi rigiravo nella mente queste considerazioni, quando l’“alieno” mi disse: “E’ solo perché tu
hai estirpato questi pensieri dalla tua mente abbracciando la non-violenza e l’accettazione giorno per
giorno di ciò che porta la Vita, che io ho potuto palesarmi in qualche modo al tuo spirito. Avrei potuto
suggerirti attraverso il mare, le vette inaccessibili, gli animali, le piante, i tramonti e i diversi paesaggi,
tutti gli aspetti della natura che ti soggiogano e ti affascinano, ma in questo modo la comunicazione
fra noi può farsi più precisa, chiara, diretta e molto più veloce, insomma, un vero e proprio dialogo”.
E’ allora che mi è balenato nella mente che l’entità con cui mi intrattenevo non fosse maschile, ma
femminile, questo per le doti di ricettività, mistero, passività, oserei dire... dolcezza.... Cenno
d’assenso fra i miei pensieri. E dentro di lei sentivo la traccia di una folta discendenza, figli, nipoti,
pronipoti... un’anima antica.
“Fai funzionare sempre meglio l’intuizione, il frutto dell’emisfero destro, come si dice, ora è sempre
più facile comunicare con te”.
Che cosa c’era accanto a me, ma con ramificazioni di pensiero nella mia mente, come radici, che si
espandono fulmineamente dappertutto, una specie di sciamana capace di viaggiare nello spazio e
nel tempo? Silenzio, stranamente.
Però sentivo anche una forma di rispetto e altruismo verso di me che mi rassicurava, anche
prendendo coscienza del notevole potere che l’entità avrebbe potuto esercitare, senza alcuno sforzo,
su di me. Telepatia dunque voleva dire non condizionare, né dirigere le menti degli altri, con
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l’abolizione di ogni possibile privacy, ma saper rispettare e trattare con gentilezza e
considerazione?
Altro cenno d’assenso e aggiunse: “NON DEVI AVERE ALCUN TIMORE. Non sono
qui per ingannarti, fingendo benevolenza, carpire la tua fiducia e farti del male. Non
posso che volere il tuo bene, anche se il bene passa a volte attraverso battute
d’arresto, facciate, e un po’ di dolore. Ma non più del dolore che prova il bambino
temerario e disobbediente che, correndo, cade e si sbuccia un ginocchio. Quando la madre lo
raggiunge, lo medica e lo consola”. Così è la Vita, pensai.
(segue)

La coda di Mira Ceti
a cura di Mauro Maestripieri
tratto da "Le Stelle" Ottobre 2007 - pag. 14

Mira Ceti, la ben nota variabile della costellazione della Balena, è stata scoperta nel 1596
dall'astronomo D. Fabricius.
Si riteneva ormai che non presentasse più sorprese ed invece, grazie al satellite americano Galaxy
Evolution Explorer, si è giunti ad un'importantissima scoperta: la stella in questione si lascia dietro di
sé una imponente scia di gas e materia, quasi fosse un motoscafo o una vecchia locomotiva.
Il periodo di variabilità di Mira
("meravigliosa" od "Omicron
Ceti" ) è di circa 332 giorni
(variabile di lungo periodo), ed è
situata ad una distanza di 350
a.l. dal nostro Sistema Solare.
Trattasi di una gigante rossa
pulsante, quindi nella metà finale
della sua vita molto espansa, che
perde materia nel suo moto
veloce (130 km/s) attraverso la
nostra Galassia.
La causa di questa perdita di
materia è dovuta al campo
gravitazionale della sua compagna Mira B, una "nana bianca", che le ruota intorno con un periodo di
circa 500 anni.
Si riteneva fino ad oggi che la materia strappatale andasse a finire in un disco di accrescimento o
direttamente verso la piccola compagna, ma non è così: infatti l'Explorer ha evidenziato che gran
parte di essa forma una "coda" dietro il suo passaggio.
La similitudine con un motoscafo o con uno spazzaneve rende bene l'idea: infatti nel suo movimento
assai veloce, la stella provoca davanti a sé un'onda di prua, facendo sì che il materiale interstellare le
si accumuli davanti, e per compressione si riscaldi fino alla bella temperatura di 500.000°K!
Ovviamente questo gas ad elevatissima temperatura eccita l'idrogeno molecolare della stella, che si
espande formando turbini e mulinelli dietro di essa, restando però uniforme e perdendo infine la sua
energia emettendo radiazioni ultraviolette.
Questa imponente "coda" si estende per 2°, che corrispondono ad un valore di ben 13 a.l.!
L'immensa scia in oggetto, a differenza di quelle formate da altre giganti rosse come R Hydrae,
emette soltanto nell'ultravioletto lontano e non nell'infrarosso ed è stata creata in un arco temporale
di 30.000 anni, perdendo una quantità di materia e gas pari ad una massa terrestre ogni 10 anni.
10
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Approfondendo l'analisi della coda si evince che i picchi di perdita di massa
avvengono con una certa regolarità ogni 5.000 anni e, come affermano gli autori
dello studio, ci troviamo di fronte ad una specie di nastro magnetico che ha
registrato le variazioni di emissioni di massa nelle epoche passate, ad un resto
fossile cioè dell'evoluzione di una stella che si trova ormai verso la fine della sua
esistenza, al di fuori quindi della Sequenza Principale del diagramma H-R.

La distanza di M42
a cura di Mauro Maestripieri
Tratto da "Coelum" Novembre 2007 - pag. 22

La famosa Nebulosa di Orione è molto più vicina a noi!
Gli astronomi, utilizzando la rete di 10 radiotelescopi lunghi 25m installati nel mondo, denominata
VLBA (Very Long Baseline Array), hanno scoperto che la famosa Nebulosa di Orione è assai più
vicina al nostro Sistema Solare.
G. Bower dell'Università di Berkeley afferma: "Le misure del
VLBA hanno cambiato la distanza della Nebulosa di Orione, e
con essa stanno cambiando le nostre valutazioni su luminosità,
età e dimensioni reali delle stelle in essa contenute".
E' risultato infatti che la sua distanza è di 1270 +/-76 a.l. invece
del valore precedente di 1565 +/- 266 a.l., una diminuzione cioè
del 20%, pari a qualcosa come 300 a.l.
Lo stesso discorso va fatto per le Pleiadi (M45): anche in questo
caso il satellite Hipparcos ha evidenziato una minor distanza del
10 -20%, rispetto a quella ricavata col metodo della parallasse.
Tali evidenze sono state possibili, effettuando misurazioni, da parte del VLBA, sulla parallasse
annuale della radiosorgente GMR A che fa parte della Nebulosa. Le implicazioni di questi nuovi dati
ovviamente riducono la luminosità intrinseca delle stelle del Trapezio e di tutto il gruppo di circa 1,5
volte, mentre la loro età viene ad essere perlomeno il doppio di quella che si riteneva fino ad oggi.

La Cosmologia
di Pietro Planezio

Fin dai tempi più antichi l'uomo si è interrogato sull'origine dell'Universo.
Per quanto una mitologia od una religione siano antiche e rudimentali, contengono sempre un
accenno a qualche evento che stia all'origine del mondo.
Questo desiderio di conoscenza, per la maggior parte della storia dell'Umanità, è rimasto confinato
nell'ambito delle Religioni stesse.
Non è mai esistito un pensiero scientifico cosmologico nell'antichità, e tanto meno nell'Astronomia.
L'astronomo doveva fare calendari e prevedere la posizione degli astri vagabondi (pianeti) tra le
cosiddette "stelle fisse".
Gli stessi modelli cosmologici che in passato sono stati un punto di riferimento (per esempio, il
Sistema Tolemaico con la Terra al centro dell'Universo) erano aggiustati con sistemi anche
complessi (equanti, epicicli ecc.), ma al solo scopo di migliorare le previsioni dei moti celesti.
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Col crescere e l'affermarsi delle Religioni, oltretutto, questo tipo di quesito è
diventato, in un certo senso, illecito.
Per parecchi secoli non è più stato prudente porsi questo tipo di interrogativi.
Era (anzi, DOVEVA essere) sufficiente leggere i Sacri Testi.
Lì c'era scritto tutto quanto bastava.
A farsi qualche domanda in più si potevano anche correre dei rischi.
Con la nascita della scienza moderna, all'epoca di Galileo, il problema venne per un po' accantonato.
Il metodo sperimentale, così meravigliosamente messo a punto da Galileo
stesso (e per la verità non da lui enunciato), non consentiva neppure di
avvicinarsi alla possibile risoluzione di temi di questo genere.
Del resto l'entusiasmo per la miriade di conoscenze che si andavano
dischiudendo al pensiero umano, dall'astronomia alla Fisica, alla chimica,
eccetera, erano già più che sufficienti a tenere in costante ebollizione i
migliori cervelli dell'epoca.
L'immagine che si andava formando della Natura era completamente
diversa da quella medioevale: il mondo aveva regole talvolta
incomprensibili, casomai terribilmente complesse, MA COMUNQUE LE
RISPETTAVA.
Questa era, in parole povere, la grande differenza dall'approccio
precedente: una volta trovata la legge, si poteva contare sul fatto che le previsioni potevano e
dovevano essere verificate.
("Fatta la Legge, trovato l'inganno" si riferisce a tutt'altro che alla scienza).
Nel Settecento prendono corpo, dopo Newton, i cosiddetti "Principi di conservazione".
Conservazione della materia, conservazione dell'energia.
Tutto si trasforma, nulla si crea, nulla si distrugge.
Quando anche soddisfacenti teorie sulla termodinamica portarono il calore, sino ad allora misterioso,
sotto il rassicurante ombrello delle suddette leggi di conservazione, la soddisfazione dilagò tra i fisici.
Non c'è niente di sacro in nessuna legge fisica, e nessuno avrebbe da obiettare se osservazioni
incontrovertibili (ripeto, incontrovertibili) affondassero i principi di conservazione.
Ma sarebbe come la perdita di un parente caro.
Lo si accetterebbe solo se fosse veramente inevitabile.
In questo contesto, ci si trovò ad affrontare una nota stridente.
Tanto stridente, che per molti era preferibile far finta di non vedere.
Mentre le prime evidenze scientifiche mostravano chiaramente che la Terra doveva esser
sicuramente molto, ma molto più antica di quanto non dicesse quell'abate che le aveva assegnato,
seguendo le Sacre Scritture, circa seimila anni d'età, i fisici guardavano il Sole.
Il Sole consumava energia ad una velocità impressionante.
Una volta non era quantificabile, ma i progressi della termodinamica avevano messo in condizione di
calcolarla con una certa attendibilità.
Se tutto il Sole fosse stato fatto del miglior combustibile esistente, comunque avrebbe potuto brillare
a quel ritmo per poche migliaia di anni.
Troppo effimero per una Terra che pareva riscaldarsi al suo tepore da epoche immemorabili.
Un discreto tentativo per giustificare una così grande dissipazione di energia si deve a Lord Kelvin
(quello dei gradi, proprio lui).
Imponendo condizioni iniziali a dir poco grottesche, immaginò un Sole che si contraesse
progressivamente sotto l'influsso della sua forza gravitazionale, diventasse cioè sempre più piccolo.
Disperdendo nello spazio circostante sotto forma di calore parte dell'energia (potenziale
gravitazionale) che si liberava nel processo.
Anche così, pochi milioni di anni sarebbero bastati a portarlo allo stato attuale.
Pochi milioni sono sempre meglio che poche migliaia, ma la richiesta di coincidenze particolari per le
condizioni iniziali era comunque eccessiva (tanto per dire, il Sole avrebbe dovuto esser tanto grande
da "sfiorare" la Terra, e da quel momento cominciare a contrarsi: e proprio al ritmo giusto per
irraggiare esattamente la quantità di calore richiesto).
Oltretutto, la contrazione dovrebbe continuare, ed anche se non osservabile in tempi brevi, avrebbe
12
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dovuto modificare il diametro del Sole nel corso della Storia.
E le cronache delle antiche eclissi mostrano che ciò non è avvenuto.
Per non parlare di Venere e Mercurio.
Dove avrebbero dovuto essere quando il Sole era tanto grande da occupare la loro
orbita? Mah!
Ed arriviamo al nostro secolo.
La ricerca astronomica ha portato a conoscere milioni di stelle, ad osservare nebulose, pianeti,
asteroidi, ma il problema dell'energia emessa dal Sole (e delle altre stelle, ormai) è ancora lì.
Per non parlare dell'origine dell'Universo.
Se non si sapeva spiegare da dove il Sole prendesse l'energia che riversava a piene mani nello
spazio, a maggior ragione non si capiva da dove la prendessero, e da quando, tutte le miriadi di
stelle che i telescopi, sempre più potenti, continuavano a svelare.
In un Universo che sembrava, oltre che sempre più grande, sempre più immutabile.
Eterno? Forse. E i principi di conservazione?
Certo, il problema della storia del Tutto è affascinante, si fa fatica a tenerlo fuori dai pensieri di una
mente "curiosa" per definizione, qual è quella scientifica.
Oltre al fatto che a farsi certe domande ormai nemmeno più si rischia il rogo.
Ciò non toglie che qualsiasi ragionamento in proposito deve, comunque, NON TENER CONTO di
tutti quei principi di conservazione che paiono così ben radicati nella fisica.
Anzi, che probabilmente SONO la fisica.
Tanto che, nell'ambiente scientifico, prese corpo la famosa regoletta: "Lascia perdere chi cerca
messaggi nelle dimensioni delle Piramidi, e chi indaga sull'origine dell'Universo".
Il fatto, però, che un problema non venga affrontato non significa che quel problema non esista.
Non solo, ma come tutti i grandi interrogativi della Storia, buttato fuori dalla porta, rientra dalla
finestra.

Il pianeta Gliese 581d
a cura di Mauro Maestripieri
tratto da "Le Stelle" Agosto-Settembre 2007 - pag. 13

Gli astronomi avevano annunciato nell'Aprile di quest'anno di avere scoperto un pianeta di tipo
terrestre presso la nana rossa Gliese 581, situata nella costellazione della Bilancia, nella sua zona di
abitabilità, e lo avevano denominato Gliese 581c.
Ora però gli stessi scienziati fanno un "errata corrige", precisando che il corpo in questione non è il
suddetto, ma quello a lui vicino, denominato Gliese 581d.
Approfondendo gli studi di questo sistema stellare, si
sono resi conto che Gliese 581c sarebbe troppo vicino al
suo astro per essere in grado di possedere acqua allo
stato liquido sulla sua superficie, mentre al contrario il
pianeta vicino, appunto Gliese 581d, pur trovandosi di
poco fuori della zona di abitabilità, presenterebbe le
caratteristiche del candidato giusto.
Il team di astronomi dell'Osservatorio di Ginevra,
sostiene infatti che, mentre Gliese 581c, a causa
dell'elevato calore, sarebbe più un pianeta di tipo
venusiano, con un accentuato effetto serra, il secondo,
pur possedendo una massa 8 volte maggiore della
Terra, avrebbe caratteristiche termiche più simili ad un pianeta roccioso di tipo terrestre.
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Altair
a cura di Mauro Maestripieri
tratto da "Le Stelle" Agosto-Settembre 2007 - pag. 10

Questa stella è la dodicesima più luminosa del cielo ed è la α della costellazione dell'Aquila, che
forma con il Cigno e la Lira il famoso "Triangolo Estiv".
Il suo nome, come molte altre, deriva dall'arabo "Al-nasr al-ta'ir", che significa appunto "l'aquila
volante"; possiede una magnitudine apparente pari a 0,77 ed è distante da noi solo, si fa per dire,
16,73 a.l.
E' stata studiata e fotografata ormai da lungo tempo, ma ultimamente, grazie alla rete
interferometrica di telescopi CHARA (Center of High Angular Resolution Astronomy), un team
dell'Università del Michigan, è stata in grado di ottenere una sua immagine infrarossa alla lunghezza
d'onda di 2,2 micrometri e con una risoluzione angolare assai elevata, inferiore ad 1 millesimo di
secondo d'arco.
Queste osservazioni hanno consentito di confermare che Altair possiede una forma sferoidale
schiacciata, a causa della sua rapidissima rotazione intorno al suo asse, e che il suo diametro
equatoriale è superiore addirittura del 20% rispetto a quello polare!
E' diventata quindi più simile ad un'anguria che ad una sfera.
La sua massa è 1,7 masse solari e la sua temperatura è di
8000°K, cioè 2000°k superiore a quella superficiale del Sole.
La velocità di rotazione è elevata, 300km/s (il Sole ne ha una di
soli 2km/s), ed il suo periodo rotazionale è di 6,5 ore.
Tramite questa tecnica interferometrica ha permesso,
combinando 4 telescopi di 1m di apertura, di ottenere una
risoluzione assai alta, quella che si avrebbe con un telescopio
enorme con un diametro di 250 metri!
Le immagini ottenute forniscono quindi dei dettagli dell'astro
superiori di 100 volte a quelle che si otterrebbero con il
telescopio Hubble!
Lo studio accurato dei dati ha evidenziato che la temperatura
superficiale della stella non è ovviamente uniforme, stante
l'elevatissima rotazione, ma è più bassa all'equatore che ai poli.
Infatti, dato lo schiacciamento, la zona equatoriale è più distante dal nucleo, ove si producono le
reazioni di fusione dell'idrogeno.
La fascia equatoriale è quindi più scura e fredda rispetto alle alte latitudini, e ciò viene denominato
"oscuramento gravitazionale".

Venerdì 6 giugno h 20.30

CENA SOCIALE
Trattoria del Liberale

Menu: antipasti, 2 primi, 2 secondi, dessert,
acqua, vino (sfuso), caffè, liquori
Costo a testa: 25 Euro

AFFRETTATEVI A PRENOTARE !!!
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Agenda
di Alessandro Veronesi

EVENTI ASTRONOMICI
MAGGIO 2008
29 Aprile- (novilunio:
8 Maggio lunedì 5)

21.30 Osservazione del cielo

Cornua

9 Maggio venerdì

21.30 Osservazione del cielo

Cornua

14 Maggio mercoledì

20.30 Osservazione di Luna e Mercurio

Corso Italia

GIUGNO 2008
28 Maggio- (novilunio:
6 Giugno martedì 3)

21.30 Osservazione del cielo

Cornua

13 Giugno venerdì

21.30 Osservazione della Luna

Corso Italia

14 Giugno sabato

21.30 Osservazione della Luna

Sori (GE)

21 Giugno sabato

02:00 Solstizio estivo

Distanza Terra-Sole: 152.029.360 km
Diametro apparente del Sole: 31'29"

LUGLIO 2008
Luglio

9-13-18-20-2
8-30

27 Giugno- (novilunio:
6 Luglio giovedì 3)
11 Luglio venerdì

---

Sciami di meteore del mese

Picchi

21.30 Osservazione del cielo

Cornua

21.30 Osservazione della Luna

Corso Italia

AGOSTO 2008
Agosto

4-8-12-18-2025-28

---

Sciami di meteore del mese

25 Luglio- (novilunio:
4 Agosto venerdì 1)

21.30 Osservazione del cielo

12 Agosto martedì

21:30

Picchi
Cornua

Osservazione dello sciame di
meteore 'Perseidi'

CALENDARIO LUNARE & APSIDI
MAGGIO 2008
5 Maggio

lunedì

14.18

6 Maggio martedì 05.10
12 Maggio

lunedì

05.47

20 Maggio martedì 04.11
20 Maggio martedì 16.09
28 Maggio mercoledì 04.57

Luna Nuova

S 05.34

PERI Perigeo

C 13.11

T 21.00

D 357.777, Ø 33'24"

Primo Quarto

S 13.03

C 20.06

T 02.34

Luna Piena

S 21.44

C 01.10

T 05.29

APO Apogeo
Ultimo Quarto

D 406.398, Ø 29'24"
S 02.02

C 07.38

T 13.26

S 04.45

C 12.56

T 21.13

GIUGNO 2008
3 Giugno martedì 21.23
3 Giugno martedì 15.04
10 Giugno martedì 17.04

Luna Nuova

PERI Perigeo
Primo Quarto

D 357.247, Ø 33'27"
S 13.09
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C 19.30

T 01.20
15

16 Giugno

lunedì

19.18

APO Apogeo

D 406.246, Ø 29'25"

18 Giugno mercoledì 19.30

Luna Piena

S 21.29

C 00.47

T 04.51

26 Giugno giovedì 14.10

Ultimo Quarto

S 00.46

C 07.04

T 13.35

LUGLIO 2008
1 Luglio martedì 23.19

PERI Perigeo

D 359.501, Ø 33'14"

3 Luglio giovedì

04.19

Luna Nuova

S 05.40 C 13.53

T 21.54

10 Luglio giovedì

06.35

Primo Quarto

S 14.15 C 19.33

T 00.20

14 Luglio

06.07

lunedì

APO Apogeo

D 405.483, Ø 29'28"

18 Luglio venerdì

09.59

Luna Piena

S 21.24 C 01.15

T 05.42

25 Luglio venerdì

14.10

Ultimo Quarto

S 23.33 C 06.36

T 13.53

30 Luglio mercoledì 01.14

PERI Perigeo

D 363.861, Ø 32'50"

AGOSTO 2008
1 Agosto venerdì

12.13

Luna Nuova

S 05.54 C 13.34

T 20.58

8 Agosto venerdì

22.20

Primo Quarto

S 14.14 C 18.56

T 23.32

10 Agosto domenica 22.16
16 Agosto

sabato

23.16

24 Agosto domenica 01.50
26 Agosto martedì 05.50
30 Agosto

sabato

21.58

APO Apogeo

D 404.594, Ø 29'32"

Luna Piena

S 20.17 C 00.46

T 05.46

Ultimo Quarto

S 23.11 C 07.18

T 15.32

PERI Perigeo
Luna Nuova

D 368.660, Ø 32'25"
S 06.08 C 13.05

T 19.47

ATTIVITA' IN SEDE
MAGGIO 2008
2 Maggio

venerdì SEDE CHIUSA

***

9 Maggio

venerdì SEDE CHIUSA

Osservazione del cielo post-corso

16 Maggio venerdì Approfondimento

Eclissi - A. Veronesi

23 Maggio venerdì Approfondimento

Costellazioni e simulazioni dall'Equatore al Polo Nord - A. Bigatti

30 Maggio venerdì Approfondimento

La misura del tempo - A. Veronesi

GIUGNO 2008
6 Giugno

venerdì SEDE CHIUSA

*** CENA SOCIALE ***

13 Giugno venerdì Oss. Luna

(Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

20 Giugno venerdì Incontro

La musica del Big Bang - M. Margiocco

27 Giugno venerdì Incontro

Serata da determinare -

LUGLIO 2008
4 Luglio

venerdì Incontro

Serata da determinare -

11 Luglio

venerdì Oss. Luna

(Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

18 Luglio

venerdì Incontro

Serata da determinare -

25 Luglio

venerdì ***

Serata conclusiva della stagione - BUONE VACANZE!!!

NB: il programma potrebbe subire variazioni.
Vi invitiamo a frequentare la Sede tutti i Venerdì dalle ore 21 alle ore 23, o a contattarci telefonicamente o via e-mail per maggiori
informazioni.
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