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Lettera del Presidente
08/02/201 5

Cari amici,

spero che abbiate trascorso il periodo natalizio in pace e serenità, assieme ai vostri
cari e alle vostre famiglie.
Il 201 5 è da poco iniziato e Polaris è già impegnata su diversi fronti, che in questi primi
mesi dell'anno sono insolitamente intensi!
Il programma delle attività in Sede è stato pianificato fino a tutto maggio: in ultima pagina troverete
il relativo calendario. Il solito consiglio è di consultare regolarmente l'apposita pagina del nostro sito
Internet, per essere sicuri di accedere alle informazioni più recenti e affidabili (sono sempre possibili
variazioni del calendario, anche all'ultimo momento).
Il programma delle attività osservative è anch'esso disponibile in queste pagine. I prossimi mesi ci
riservano alcuni interessanti appuntamenti: dopo l' eclissi di Sole di venerdì 20 marzo e la Maratona
Messier della successiva notte, ci ritroveremo sul Monte Fasce a maggio per osservare Saturno in
opposizione, mentre nel frattempo saranno ripresi gli appuntamenti mensili in Corso Italia per mostrare
la Luna ai passanti.
La rassegna di conferenze primaverili al Museo è in pieno corso di svolgimento: il programma, già
pubblicato da tempo sul nostro sito, è riassunto in questo numero in un apposito riquadro per quanto
riguarda gli incontri ancora da svolgere. Segnalo l'ottima partecipazione di pubblico alle conferenze già
svolte, segno che l'interesse del pubblico per le nostre attività resta sempre vivo (e questo nonostante la
cronica indisponibilità di alcuni importanti organi locali di stampa a divulgare le nostre comunicazioni).
Quest'anno è stato anche deciso di anticipare il prossimo Corso Base di astronomia (che si terrà da
metà marzo a fine maggio), sperando in una partecipazione più numerosa anche grazie al tempo più
clemente, alle giornate via via più lunghe e gradevoli, alla minor probabilità di dover fronteggiare alluvioni
ed esondazioni varie (con conseguente necessità di cercare urgentemente locali temporanei per ovviare
all'inagibilità della Sede ecc.).
A pag.1 3 troverete il volantino dell'edizione di quest'anno, alla quale siete tutti invitati a dare massima
pubblicizzazione e divulgazione: anche in questo caso vi ricordo che tale volantino è scaricabile dal
nostro sito.
Come conseguenza di tutto ciò, si prospetta una primavera piuttosto intensa... per i fanatici delle
statistiche (come me) vi riporto un piccolo elenco delle giornate in cui Polaris ha a calendario una
qualche attività:
- marzo: 6, 1 3, 1 4, 1 9, 20, 20 (sì, due attività lo stesso giorno!), 21 , 22, 26, 27
- aprile: 9, 1 0, 1 6, 1 7, 1 8, 23, 24
- maggio: 7, 8, 1 4, 1 5, 21 , 22, 23, 28, 29
e non è ancora detto che non si decida di fare qualcos'altro!
Un'importante novità riguarda anche il Notiziario: ora che lo spazio assegnatoci su Internet è
finalmente adeguato alle nostre necessità, come già sapete sicuramente abbiamo deciso di pubblicare
online tutti i numeri del nostro periodico.
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E' stato così deciso di cambiare le modalità di consegna ai Soci di "Polaris News":
a partire dal prossimo numero esso non sarà più inviato in formato cartaceo per posta
tradizionale, ma sarà soltanto reso disponibile allo scaricamento sul nostro sito.
Ovviamente accetteremo eccezioni su motivata richiesta (ad es. non aver la possibilità
di frequentare la Sede né di navigare su Internet), e continueremo a stampare un
numero ridotto di copie che terremo in Sede.
I dettagli di questa modifica sono descritti in un riquadro presente all'interno di questo
numero.
Per finire vi ricordo l'importante Assemblea Ordinaria annuale dei Soci di venerdì 27 marzo, che
quest'anno prevede anche il rinnovo delle cariche sociali .
Vorrei con l'occasione ringraziare tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale,
che hanno in qualche modo contribuito alla realizzazione delle varie attività, e auguro di cuore alla
prossima dirigenza buon lavoro! Invito a questo proposito chiunque fosse disponibile a candidarsi per
una delle cariche sociali disponibili: abbiamo bisogno di nuove leve che si carichino almeno parzialmente
degli sforzi profusi dai "soliti noti"...!
Cieli sereni!

I nostri primi vent'anni
di Alessandro Veronesi

Il 5 dicembre 201 4 Polaris ha festeggiato i suoi primi vent'anni: un traguardo importante!
L'organizzazione e la realizzazione di questo evento hanno portato al superamento di alcuni record
assoluti: il numero di Soci partecipanti (la serata includeva anche la cena sociale natalizia e
l'appuntamento finale del corso base con consegna degli attestati) e il numero di e-mail intercorse tra i
membri del Consiglio Direttivo.
Le presenze si sono attestate a 78 tra Soci e parenti di Soci (incluso qualche invitato esterno), mentre i
messaggi di posta elettronica non sono
calcolabili con precisione, ma penso abbiano
raggiunto il numero di 300-400. Numeri
davvero astronomici....
La prestigiosa location (le Cisterne di Palazzo
Ducale), il menu e il servizio sono stati
apprezzati dai partecipanti, e la disposizione
“libera” a tavoli distribuiti in giro per la sala ha
consentito la formazione di gruppetti di
conversazione in modo più flessibile rispetto
alle tradizionali cene al ristorante.
Detto tutto ciò, non abituatevi troppo a essere
trattati così bene!!! :-)
I Soci fondatori presenti alla festa: Luigi, Simona, Henry,
Rosabianca, Michele, Anna, Cristiano, Alessandro

La ricorrenza è stata una preziosa
occasione per rivedere alcuni Soci di vecchia

Il progetto dell'osservatorio sociale sta procedendo con
gli sforzi di tutti, ma il Consiglio Direttivo desidera
ringraziare particolarmente il Dott. Maldotti dello
Studio di Geologia M3D, per aver effettuato
gratuitamente la perizia geologica in Cornua.

4

Polaris News n.66 - marzo 201 5

data, che per un motivo o per l'altro non riescono più a frequentare la Sede.
Non me ne vogliano gli altri, ma è stato per me un grande piacere incontrare
Michele e Rosabianca (verrete a trovarci prima del quarantennale???),
indissolubilmente legati a quegli anni che ricordo sempre con una certa nostalgia, e che
mi sembrano ora così lontani: le avventure “pre-Polaris” alla Colonia di Rovegno, le
numerose serate passate a “pianificare” la nuova Associazione, i giorni della
fondazione, i primi mesi passati nel febbrile tentativo di farci conoscere, le primissime
conferenze alla Foce, il campeggio astronomico in Alta Provenza, il nostro stand allo Sperone per “Luci
sui Forti”, la vecchia Sede in Via Galata, le post-riunioni in qualche birreria fino a tarda notte....
Un guazzabuglio di ricordi senza ordine né logica, che si presentano alla memoria e mi fanno
rivivere immagini di quel periodo in cui tutti avevano anni e problemi in meno.
In parallelo a queste memorie un po' malinconiche, occorre evidenziare come una partecipazione così
ampia alla celebrazione dello scorso 5 dicembre abbia mostrato quali siano la vitalità e le attuali
potenzialità dell'Associazione: come ho già avuto modo di ripetere più volte, diversi Soci di recente
iscrizione hanno iniettato energia ed entusiasmo, e stanno imprimendo a Polaris nuove traiettorie e
nuove orbite che la porteranno verso traguardi sempre più ambiziosi. Mentre il ruolo dei Soci “di vecchia
data” dovrà necessariamente continuare a ridursi fino a scomparire del tutto, alle “nuove leve” (molte
delle quali sono ben collaudate ed esperte) sarà affidato il compito di condurre l'Associazione negli anni a
venire.
Per questo motivo la festa del ventennale è stata un punto d'arrivo ma anche un punto di partenza:
una tappa di un cammino che non deve fermarsi mai. In questa marcia ciascuno potrà portare “la sua
pietra al cantiere” e contribuire a mantener viva l'Associazione, che avrà sempre fondamentale bisogno di
molti volontari per andare avanti.
Cosa sarà Polaris tra vent'anni e oltre? Lo decideranno i Soci che in ogni periodo vorranno attivamente
partecipare a questa avventura!
Vorrei poter sapere già fin d'ora che un giorno Polaris festeggerà il cinquantennale, il centennale...

"ASTRONOMIA AL MUSEO" edizione 2015
Rassegna di conferenze al Museo di Storia Naturale
Dopo la conferenza tenuta da Marco Bruno il 17 gennaio scorso sulla missione spaziale Gaia, con
collegamento in diretta da Darmstadt, lo Space Operations Centre ESA, sono ancora da svolgersi le
tre successive conferenze della rassegna:

Sabato 1 4 febbraio 201 5 ore 1 5.30

Pianeti Extrasolari: caccia a una nuova Terra
Relatore:

Alessandra Raffaele (Polaris)

Sabato 1 4 marzo 201 5 ore 1 5.30

"Dell'eclissi e di ogni mutamento..."
Relatore:

Alessandro Veronesi (Polaris)

Sabato 1 8 aprile 201 5 ore 1 5.30

La ricerca di vita nell'Universo
Relatore:

Davide Cenadelli (fisico, Osservatorio Astronomico reg. aut. Valle d'Aosta)
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Deserto di Atacama: note da un viaggio
di Andrea Bacigalupo

Il deserto di Atacama si trova nel nord del Cile, a due ore di volo da Santiago. E’ un altopiano a
oltre 2000 metri di altezza e ha una umidità media vicina al 1 0% (!). E’ evidente che i cieli di notte sono
da favola, e non a caso l'Agenzia Spaziale Europea ha scelto la zona più alta di Atacama, detta Alma, a
4000 metri, per installare i grandi telescopi ottici e recentemente un grande radiotelescopio. Ma anche il
panorama di giorno è bellissimo, nella sua crudezza, nei colori delle rocce che si stagliano su un cielo di
un blu intenso. Se volete cercare cieli limpidi, non è necessario o consigliabile andare ad Alma, anche
perché nei grandi “domes” non si entra neppure. La meta per chi ama le stelle si chiama San Pedro di
Atacama, un piccolissimo villaggio in una oasi del deserto, bagnato dal Rio San Pedro, che scende
dalle Ande. A San Pedro c’è un astronomo francesce che si chiama Alain Maury, che gestisce, non
saprei come chiamarlo, un Astro-BB, chiamato SPACEOBS (www.spaceobs.com), con una strepitosa
dotazione di telescopi, sia per il visuale (una ventina di tutti i tipi: Dobson, rifrattori, riflettori, fino ai
grandi Ritchey-Chrétien: ho visto un Meade da 1 6 pollici), che per la fotografia (Rifrattore Astro-Physics,
dotato di CCD SBIG, e altro rifrattore con CCD ATIK per autoguida). I cieli sono limpidi oltre 300 giorni
all’anno, quindi, stando almeno due notti, la probabilità di averne almeno una buona è altissima. Alain
Maury non è proprio a San Pedro, ma a 5 km (quindi ancora più buio). Ci sono stato una prima volta
l’anno scorso alla fine di settembre, e sono tornato adesso sempre a fine settembre, perché i miei
impegni di lavoro mi hanno portato in Cile nel 201 3 e in Argentina nel 201 4.
Dove stare a San Pedro? Naturalmente ci sono alberghi e ostelli, ma io consiglio senz’altro i
Lodges di Alain Maury: sono come dei piccoli appartamentini dotati di camera da letto, cucina con tutto
l’occorrente per cucinare, e bagno, molto ben finiti ed accoglienti. Il prezzo è di 50.000 pesos a notte,
ovvero 70 Euro circa, ma naturalmente potrete avere dettagli sulle diverse opzioni sul sito web (singole
o doppie). Consiglio i Lodges perché sono a 1 00 metri dai telescopi, anzi, se volete usare i telescopi è
proprio l’unica opzione, per cui uno si fa qualche cosa da mangiare e poi ha la notte davanti, e se è
stanco o se ha freddo (di notte in questa stagione si scende vicino a 0 gradi) si va dentro a scaldarsi o
prendere un thè. Siccome questo posto è fuori San Pedro dovete prendere da mangiare in paese e poi
con un taxi (5000 pesos) vi fate portare a Spaceobs.
Quest’anno ero a Mendoza (vicino a Buenos Aires) per un congresso. Da Mendoza non c’è volo
diretto, quindi sono passato da Santiago e poi Santiago-Calama: sono due ore di volo con aerei molto
frequenti (1 0-1 5 al giorno). A Calama (aereoporto nuovo di pacca) ho preso il Transfer (comodo, ce ne
sono vari, tutti con prezzo fisso di 1 2.000 pesos a persona) e con il Transfer si arriva a San Pedro in
un'ora e mezza. Erano le 6 del pomeriggio del 27/09/1 4: la sede commerciale di SPACEOBS è nella via
principale che si chiama Caracoles (villaggio vero tutto sterrato). Paola Romero è sempre lì per
prendere prenotazioni (fanno tour di informazione astronomica e visuale alla sera per turisti, della durata
di due ore) e per ricevere i clienti che invece vanno a dormire a SPACEOBS. Ho comperato da
mangiare e ho chiesto a Paola di chiamarmi un taxi (si dice taxi, ma sono dei Gipponi Nissan) per
andare a SPACEOBS. Ho trovato Alain intento ad armeggiare al computer che controlla il rifrattore, per
sistemare il programma PRISM che gli aveva dato problemi la notte precedente, specialmente con
l’autoguida. Il suo amico Leslie invece era nell’officina a preparare una montatura all’inglese, disegnata
da lui per un cliente. L’officina è attrezzata come quella di un fabbro/elettricista: frese, torni, elettronica,
in mezzo a teste EQ, treppiedi, e centinaia di viti e bulloni: direi l’officina di Capitano Nemo. Mi sono
reso conto che per fare astronomia al loro livello bisogna lavorare al tornio, e poi essere capaci di
lavorare sui software: Leslie fa programmazione, visto che SPACEOBS “affitta” cupole per lavoro in
remoto. Ci sono circa venti cupole grandi (direi 6 metri di diametro) che di notte, mentre si osserva o si
6
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fanno foto, si aprono (il cigolio è
abbastanza sinistro), e si
vedono questi immensi MEADE
RC cominciare a muoversi per
cercare un oggetto. Mi ha detto
Alain che molti clienti sono
europei. Alain lavora soprattutto
sulle comete, delle quali traccia, o aiuta a
tracciare, il percorso.
Prima serata osservativa 27/09/1 4
Intanto alle 20:00 c’erano nuvolette sparse (a Santiago diluviava e le nuvole dall’aereo, in viaggio,
arrivavano quasi fino al deserto). Io mi ero portato la mia fida CANON 300D modificata con filtro Baader
ed un obbiettivo CANON 35 mm, 1 :2. Alain mi ha montato un Manfrotto sul rifrattore, così da sfruttare lo
stazionamento, ma anche l’autoguida per le foto della Via Lattea. La CANON è pronta con relativo
controllo remoto (essenziale perché si impostano tempo di esposizione, numero di scatti da fare e
intervallo fra uno scatto e l’altro: per inciso non so se lo sapete, ma il controllo remoto della CANON che
si compera oggi manca di un adattatore per l’attacco delle CANON a spinotto: questo adattatore lo
comprate solo insieme con la CANON 50A, non c'è come pezzo di ricambio separato).
Bene, viene la sera: la Via Lattea è alta, quasi allo zenit; a Sud-Ovest la Croce del Sud con sopra
Rigel Centauri e Agena, molto luminose nel cielo. Da lì la Via Lattea sale lungo Centauro e diventa più
luminosa vicino al centro. Domina in mezzo Scorpione con sopra Sagittario: le nebulose M8 e M20 sono
visibili a occhio nudo. Intanto Alain si sta picchiando con il CCD e il software dell’autoguida. Sembra
impossibile, ma lui è un professionista, non fa altro eppure ci mette 2 ore buone per capire cosa non va
all’autoguida. Stacca ogni contatto, controlla ogni presa (nel senso che la smonta, e poi con il saldatore
elettrico risalda i tre cavi: il computer sta su un tavolo
e vicino il saldatore elettrico...! Vi ho detto che fanno i
meccanici, elettricisti, fabbri). Insomma sono ormai le
23:30 e finalmente l’autoguida funziona... c’era un
contatto balordo, ma anche Alain non ha capito cosa
era (mi domando come si fa a fare foto in “remoto” se
ci si mettono 2 ore per far andare l’autoguida). A quel
punto c’è da mettere a punto il fuoco, con un focuser
automatico (anche questo impiega circa 1 0 minuti).
Tutto questo con il software PRISM, tutto in francese,
ovvio (questo per le mie scuse, vedrete cosa
succede). Alle 24:00 circa siamo pronti per iniziare a
fotografare: abbiamo scelto M8 e M20 insieme.
Facciamo un test sullo schermo con Due esposizioni della Via Lattea (Canon 300D con 35 mm)
un'esposizione di 5 secondi: sono lì tutte e due e
l’autoguida funziona. Decidiamo di fare 6 foto da 5
minuti ciascuna e si inizia con la luminanza. Alain se
ne va e mi lascia il compito di cambiare il filtro quando
PRISM completa le 6 esposizioni in un canale, Blu,
Verde Rosso, OIII. Così sono lì a 5 gradi centigradi,
un freddo cane e fra un filtro e l’altro ho 30 minuti.
Però ho la CANON montata sul rifrattore e allora...
decido di farmi la Via Lattea a 5 minuti per volta (tanto
le stelle saranno puntiformi - ammesso che il fuoco
della CANON sia a posto). Faccio 3 esposizioni da 5
minuti (foto a lato) e già sullo schermo LCD della
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CANON mi sembra una meraviglia (non vedo l’ora di scaricarla).
Adesso faccio il primo cambio di filtro e seleziono il BLU, compare una scritta in
francese che non comprendo bene: mi sembrava che Alain l’avesse saltata prima e
quindi la salto: il CCD comincia l’esposizione nel BLU. Dopo 30 minuti devo mettere il
verde: ricompare la scritta, leggo attentamente; se salto la foto non verrà salvata, se
clicco OUI allora salva (ma allora il BLU non è stato salvato?). Vado avanti e finisco
rosso e OIII. Conto le foto salvate: sono 24, non 30!! Manca il blu. Ormai M8 e M20 sono bassissime
sull’orizzonte, la Via Lattea sta per sparire. Arriva Alain: anche lui si è accorto del mio errore. Va bene,
faremo domani il BLU mi dice. Sono ormai le 2:00 e non so se ho più sonno o più freddo (nonostante
golf pesante, giaccone di pile, e berretto di lana da sci).
Prima di andare via do un’occhiata in giro al cielo e vedo a Nord Est una macchia allungata; guardo
meglio e in alto a Nord-Nord
est c’è il quadrato di Pegaso,
seguo le stelle della
Costellazione di Andromeda,
che
ovviamente
sono
rovesciate quindi vanno da
sinistra a destra invece che
come da noi. La macchia
allungata sta sotto la terza
stella della costellazione di
Andromeda. Sotto mi dico,
però è tutto rovesciato. Ma
alloraS allora quella macchia
allungata è la GALASSIA DI
ANDROMEDA: incredibile, ho
visto Andromeda a occhio
nudo! Devo fare una foto con
la CANON a grande campo
(foto a lato).
la Galassia di Andromeda, visibile ad occhio nudo dal sito di
Guardando verso Sud mi
San Pedro (Deserto di Atacama), qui ripresa con fotocamera
accorgo che sta sorgendo
Canon 300D
ORIONE, anche lui sotto
sopra con Betelgeuse sotto a destra invece che in alto a sinistra. Orione, e un po’ più a nord le PLEIADI
e TORO. Magnifico, questo cielo Australe che inizia con la CROCE del SUD e va avanti nella notte, con
le costellazioni che conosciamo. Speriamo che domani non sia nuvolo, dobbiamo fare il BLU a M20,
penso, e vado a dormire.
Seconda notte di osservazione 28/09/1 4
La giornata è stata limpida, molto molto ventosa. Penso: bene, sarà una bella serata. Fine pomeriggio,
incontro Alain per fare programmi: ha messo la versione in inglese di PRISM, così capisco meglio (...il
mio francese è approssimativo), e ci vediamo all’imbrunire. Tempo per farmi due maltagliati al burro nel
LODGE (e apprendere che il Genoa ha perso il derby - visto che c’è wi-fi... accidenti) e prepararmi per la
notte. Torno alle 20:00, Alain è di nuovo al computer dell'Astro-Physics: la versione inglese di PRISM
non va bene..., non legge l’autoguida. Rimette la versione in francese; però adesso deve andare con un
gruppo di francesi e tornerà alle 23:30 (!). Nel frattempo il cielo si rannuvola sempre più: resta
abbastanza visibile solo il Nord dove domina il triangolo d’estate: in alto ALTAIR, nella Via Lattea, in linea
retta sotto VEGA e ad angolo quasi retto a Est, DENEB. Il CIGNO è veramente grande (mi sembra di più
che da noi). Cerco di fare qualche foto, con la CANON montata sul rifrattore, della Via Lattea nella
regione di ALTAIR - vedremo. Nel frattempo punto (manualmente) nel cercatore M20 e la trovo senza
8
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difficoltà. Le nuvole sono pericolosamente in agguato dall’orizzonte fino alla Via Lattea
e in parte la coprono: brutta serata.... Arrivano le 23:00: Alain non si vede per mettere a
posto l’autoguida. A sud il cielo si è aperto, e sono adesso ben visibili le due NUBI di
MAGELLANO. Sposto il rifrattore da M20 alla Piccola Nube e scatto 3 minuti a 800
ASA. Poi faccio anche la Grande Nube (Foto sotto a sinistra).

Improvvisamente il cielo è più pulito, specialmente M20. Finalmente arriva Alain e si mette di
nuovo al computer: sembra tutto a posto, anche l’autoguida. Centriamo M20 e M8 come erano la notte
precedente. Alle 24:00 iniziamo a fare le 6 foto con filtro BLU. Io approfitto dell’autoguida per fare delle
foto di 3 minuti ciascuna alla Via Lattea SUD. Controllo PRISM sullo schermo: la prima foto M20-M8 è
perfetta, la seconda mi sembra che abbia qualche stella allungata (?), e così la terza, quarta, quinta e
sesta. Ci accorgiamo che c’è una sola foto nel BLU che possa essere usata, ma Alain dice che riuscirà lo
stesso a combinare i diversi canali + flat fields + dark fields (già presi la notte preedente). Intanto ecco
M20 + M8 in luminanza (Foto sopra a destra).
Di ritorno dal Cile
A parte lo sciopero Air France che mi costringe ad un detour Santiago-Buenos Aires-Roma-Genova e
qualche mezza giornata in aeroporto, a parte il fuso orario, a parte il freddo preso di notte, alla fine penso
che ne è valsa la pena. Mi guardo le foto della CANON sullo schermo LCD e già pregusto la
elaborazione a casa.
Un’altra considerazione: CCD e autoguida sono veramente un problema, nel senso della perdita di
tempo. Il risultato è spettacolare, ma accidenti.
Presto Alain affitterà tempo-fotografia su Internet. Con i suoi cieli e la sua tecnologia sarà un buon
affare, specie per gli oggetti che da noi non ci sono (Nubi di Magellano, Croce del SUD, Eta Carinae). Ma
anche così ne è valsa la pena. Stanco
ma felice, e il posto, come vi dicevo, è
spettacolare. Vale la pena di fare un
viaggio lunghetto.
Dimenticavo: nell'officina di Capitano
Nemo ho visto un specchio primario di
1 .5 metri (!!!!), che i due hanno appena
acquistato per costruire un nuovo
riflettore, da usare nel visuale. Alain
dice che si vedranno forse i colori: non
so (non credo) i colori, ma sarà
spettacolare. Sarà pronto nel 201 5.
A San Pedro di Atacama anche l'ambiente non è meno
spettacolare del cielo
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P1 3, un affamato BH

a cura di Mauro Maestripieri

P1 3, un buco nero situato a 1 2 milioni di anni luce dalla Terra, ai confini della galassia NGC 7793
nella costellazione australe dello Scultore, pare essere più affamato di altri: assorbe la materia di una
stella vicina 1 0 volte più velocemente di quanto teorizzato, e ne sta divorando il gas che diventa sempre
più caldo e brillante.
Roberto Soria, dell’International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR), afferma: «Si è sempre
pensato che la velocità massima alla quale un buco
nero possa inghiottire gas e produrre luminosità fosse
strettamente legata alla sua dimensione, quindi era
logico supporre che P1 3 fosse più grande rispetto ad
altri buchi neri».
Gli scienziati del team hanno scoperto, invece, che
P1 3 è un po’ più piccolo di quanto previsto, ma almeno
un milione di volte più luminoso del Sole.

la galassia NGC 7793 con P13 in evidenza

Da questi dati consegue che: «non c’è davvero un
limite o uno standard come pensavamo: i buchi neri
possono effettivamente consumare più gas e produrre
più luce nonostante le dimensioni a volte ridotte»,
prosegue Soria.

P1 3 sta divorando una supergigante che ha una massa pari a 20 masse solari, e i ricercatori
hanno notato che un lato della stella è più brillante dell’altro perché illuminato dai raggi X provenienti dal
vicino buco nero.
Il buco nero e la stella ruotano l’uno attorno all’altra in 64 giorni: il team ha creato il modello di
velocità dei due oggetti e lo studio della forma dell’orbita. «Da qui in poi abbiamo capito che P1 3 ha una
massa non superiore alle 1 5 masse solari», ha spiegato Soria, sottolineando che questi mostri sono in
grado di divorare stelle giganti in meno di un milione di anni!
fonte  www.media.inaf.it

AVVISO IMPORTANTE
A partire dal prossimo numero di "Polaris News" la distribuzione delle
copie non avverrà più in forma cartacea: sarà però possibile scaricare
dal nostro sito Internet la rivista in formato elettronico (PDF).
Si effettueranno eccezioni solo in caso di reale necessità.
Continueremo a stampare un numero limitato di copie, che saranno
archiviate in Sede e distribuite solo in casi specifici.
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Caro Socio,
Il giorno venerdì 27 marzo 201 5 nei locali della Sede sociale (Piazza Palermo 1 0b - cancello), è indetta alle ore
20,30 in prima convocazione e alle ore 21 ,1 5 in seconda convocazione l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci,
con il seguente Ordine del Giorno:
1 . lettura verbale ultima Assemblea
2. relazione del Presidente uscente
3. presentazione e approvazione dei bilanci:
a. Consuntivo 201 4
b. Preventivo 201 5
4. rinnovo delle cariche sociali
5. varie ed eventuali
Ricordiamo che in caso di indisponibilità è possibile votare tramite delega, e che “ciascun Socio presente potrà
disporre di due deleghe” (art. 1 7 dello Statuto).
Segue una delega tipo, da consegnare al Presidente all’inizio dell’Assemblea.
IL PRESIDENTE
(Alessandro Veronesi)

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
DELEGA
il Socio Sig. ____________________________________________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 marzo 2015.
Data __________________
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Firma ___________________________
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Nota: il bilancio preventivo 2015 e tutti i relativi dettagli saranno esposti nel corso dell'Assemblea.

a
g
e
l
e
d
a
l
l
e
d
o
r
t
e
r
r et r o d el l a d el eg a
a
g
e
l
e
d
a
l
l
e
d
o
r
t
e
r et r o d el l a d el eg a r
a
g
e
l
e
d
a
l
l
e
d
o
r
t
e
r
a
r et r o d el l a d el eg
Polaris News n.66 - marzo 201 5

12

Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si
e
@psidi
lun^ri
Febbr^io
2015
M^ggio
2015
Legenda per le abbreviazioni:

D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna
Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (UT+1 ) comprensiva di eventuale ora legale (UT+2) e, in caso di tempi
dipendenti dal luogo di osservazione, si riferiscono alla città di Genova.
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Febbr^io 2015 - M^ggio 2015
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede Febbr^io 2015 - M^ggio 2015

ATTIVITA' OSSERVATIVE
Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?
Contattaci al più presto via e-mail (info@astropolaris.it)
o invia un SMS al nostro numero sociale (346/2402066)
specificando nome e cognome.
Sarai inserito nella catena telefonica che partirà il giorno stesso della serata osservativa, in
modo da “garantire” buone condizioni meteorologiche.
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