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Lettera
del Presidente
Cari soci ed amici,

di Alessandra Raffaele

è un grande onore per me scrivere questa lettera in qualità di

E’ mia intenzione continuare su questa strada, mantenendo i

Presidente.

risultati raggiunti e aggiungendone altri.

Come molti di voi sanno, per sei anni ho fatto parte del Consi-

Mi piacerebbe incrementare in modo permanente le serate os-

glio Direttivo di Polaris, in qualità di Segretario, e mi sono sem-

servative: a tal proposito, come avrete visto, è già uscito il

pre impegnata molto in questa carica, ma ora sono felice di

PROGRAMMA DELLE SERATE ESTIVE 2017:

potermi impegnare ancora di più e di intraprendere questo

sono ben 4 serate tra luglio e agosto in varie località

nuovo percorso come Presidente. Spero di poter essere all’al-

(sul Monte Fasce, a Madonna della Guardia e a Sori).

tezza di chi mi ha preceduta nella conduzione di questa bellis-

Oltre, ovviamente, alle nostre solite serate per l’osser-

sima Associazione. Io ce la metterò tutta, sono certa fin d’ora

vazione della Luna in Corso Italia.

del vostro prezioso appoggio e spero non mancheranno i vo-

Troverete l’ informativa su queste serate estive in questo noti-

stri consigli e suggerimenti e anche le vostre critiche costrut-

ziario e i volantini in sede, sul nostro sito o sulla nostra pagina

tive, perché sono fondamentali per migliorarsi. Sono

FB: www.facebook.com/astropolarisgenova. Speriamo

entusiasta ed ottimista, anche perché già collaboro da due anni

che sia un’estate bellissima per tutti noi e piena di stelle!

con un Consiglio Direttivo eccezionale, composto da persone

Mi piacerebbe creare nuove iniziative sia per i soci che per il

che non si risparmiano, competenti, disponibili, entusiaste

pubblico. Ovviamente siamo tutte persone che lavorano,

come e più di me. Siamo quindi una squadra già collaudata e

quindi questi progetti si dovranno inesorabilmente scontrare

molto affiatata e grazie a questa squadra i risultati del biennio

con la nostra scarsità di tempo libero, ma sono fiduciosa:

scorso si sono visti: il numero dei soci è cresciuto e siamo ora-

volere è potere. Mi piacerebbe anche un maggior coinvolgi-

mai più di 170, gli iscritti al nostro corso base di astronomia si

mento dei soci per l’organizzazione delle varie attività, perché

sono assestati su una media di circa 50 persone, abbiamo isti-

Polaris ha bisogno di tutti noi. Preparatevi quindi (chi lo vorrà)

tuito per la prima volta un corso base di astronomia per

ad essere coinvolti! Mi piacerebbe infine collaborare in modo

ragazzi che ha visto ben 28 bambini iscritti. Abbiamo iniziato

assiduo e concreto con altre associazioni di astrofili, abbiamo

a collaborare con le scuole, con un progetto presso l’Istituto

già iniziato a collaborare con il Gruppo Astrofili Savonesi

comprensivo Albaro per le classi elementari e medie che si

(GAS) per le nostre prossime serate estive e abbiamo già par-

è articolato in varie lezioni teoriche e osservazioni del sole e

tecipato con loro alla sessione osservativa diurna e notturna di

un progetto al prestigioso Liceo scientifico Cassini di

“Celle sotto le Stelle” il 20 maggio scorso, speriamo, con il loro

ben due corsi: uno curriculare da 30 ore e uno extracurriculare

aiuto ed appoggio, di creare molte altre iniziative. Infine, vorrei

da altre 30 ore: anche questi corsi articolati in lezioni sia teori-

augurare a tutti voi, e anche a me stessa, la cosa che considero

che che pratiche, con osservazioni del sole e lezioni tecniche

più importante in una associazione: divertirsi in armonia e in

sugli strumenti di osservazione del cielo. Abbiamo partecipato

amicizia! Buona estate, a tutti voi e alle vostre famiglie.

per la prima volta, in prima persona (e non come ospiti),
al Festival della Scienza 2016, abbiamo esteso il numero
di conferenze al Museo di Storia Naturale in modo oramai “fisso” da ottobre ad aprile (7 conferenze, una al mese) invitando ospiti famosi e prestigiosi e riempiendo sempre la sala,
alcune volte addirittura fino ad avere solo posti in piedi. Insomma le attività non sono mancate.
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Alessandra Raffaele

Il nostro
“NUOVO” notiziario
a cura del Consiglio Direttivo
Siamo orgogliosi di presentarvi, a partire da questo numero,
un notiziario dall’aspetto grafico completamente rinnovato.
Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con la nostra
nuova socia Raffaella Rovani.
Raffaella è grafica di professione e si è proposta di aiutare il
Consiglio Direttivo occupandosi dell’impaginazione e della
grafica del notiziari, gratuitamente!

Grazie per la splendida
ortunità
accoglienza e per l’opp
di crescita professionale
offerto.
e culturale che mi avete

Ringraziamo di cuore Raffaella e siamo sicuri che, grazie al suo
contributo professionale, il nosto Notiziario non potrà che
crescere e migliorare, confermandosi sempre di più come un
prodotto di qualità.

Raffaella

CONTRIBUITE
AL NOTIZIARIO!
Se avete elaborato scritti o immagini
(stampabili) che in qualche modo
riguardino l’astronomia,
fateceli avere per poterli
sottoporre alla
Redazione del Notiziario

AIUTACI
A MIGLIORARE IL
NOTIZIARIO!
hai idee da proporre? che tipo di articoli
vorresti trovare? quali argomenti vorresti
fossero affrontati?
scrivi i tuoi suggerimenti a
INFO@ASTROPOLARIS.IT
Grazie per la collaborazione!
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Sull’onda
del successo
articolo di Gigliola Carbonati
Nell’ormai “lontano” Settembre 2016 sono andata a visitare
(effettuata il 14 Settembre 2015), previste
l’interferometro EGO-VIRGO, in via Amaldi a Santo Stefano a
da Einstein proprio un secolo prima, nel 1916, come una delle
Macerata di Cascina, (zona di Pisa).
conseguenze della Relatività Generale. Noi italiani abbiamo coPer la visita occorreva prenotarsi, dato che si può chiaramente
munque collaborato attivamente nella fase di analisi e conentrare solo con il personale che fa da guida ed inoltre, a parte
ferma del segnale raccolto dagli americani, tant’è vero che il
la zona vicina all’ingresso, ricca di cartelloni esplicativi molto
giorno 11 Febbraio 2016 l’annuncio ufficiale della scoperta è
ben fatti e di modellini, si visita anche l’interno del tunnel. L’instato dato con due conferenze stampa in contemporanea, in
terferometro si basa su avanzatissime tecnologie di frontiera:
America e in Italia, appunto presso la sede di VIRGO.
abbiamo visionato una porzione dell’interferometro ed alcune
La locandina della conferenza stampa fa bella mostra di sé
strutture a pendolo rovesciato, un particolare accorgimento
come “cimelio storico” nell’atrio, immediatamente visibile da
che consente di minimizzare le vibrazioni, anche infinitesime,
chiunque entri. Trattandosi di un giorno così particolare, c’era
che potrebbero disturbare i dati reali presi dallo strumento.
quindi un afflusso di visitatori forse anche più numeroso del
Per evitare la propagazione di vibrazioni sismiche ed acustisolito, infatti le visite erano organizzate dividendo i visitatori in
che, tutti gli specchi sono sospesi nel vuoto mediante diversi
diversi turni ad orari diversi. All’esterno erano stati posizionati
stadi di pendolo in cascata, fino ad un massimo di otto.
dei telescopi schermati appositamente per l’osservazione del
Dopo le spiegazioni di ciò che è esposto all’entrata, l’organizSole, guidata da un gruppo di astrofili locali, l’Associazione Cazazione ha proseguito con un’esauriente conferenza a caratscinese Astrofili. Alla sera, alle ore 21:00, il personale dell’intere divulgativo sulle onde gravitazionali in generale e sulle
terferometro, grazie alla collaborazione di un gruppo locale di
rilevazioni che ne hanno provato l’effettiva esistenza in partiattori e di alcuni degli stessi ricercatori, hanno organizzato una
colare, facendo anche ascoltare una registrazione dei segnali
rappresentazione teatrale particolare, perché la recita degli atrilevati tradotti in segnali acustici. Un pullman ha poi portato i
tori era integrata dall’intervento dei suddetti ricercatori come
visitatori dalla sede centrale ad una parte dell’installazione vera
“attori volontari” in collegamento audio / video, proprio per sie propria, cioè ad uno dei bracci del tubo, dato che la struttura
mulare un collegamento tra la navicella spaziale su cui viagè molto grande ed è meglio spostarsi al suo interno con un
giavano i membri dell’equipaggio (gli attori) e la base a terra.
mezzo di locomozione. Il personale è stato prodigo di spiegaSi trattava di un viaggio interstellare attraverso un buco nero,
zioni sui dettagli tecnici, compresi il tipo particolare di paviispirato al film “Interstellar”, anche se chiaramente differente,
mentazione adatta ai macchinari, la temperatura richiesta, i
su base comica e interattiva con il pubblico (lancio di caramelle
“soffietti” installati tra una frazione di tubo e l’altra (il tubo è
verso gli spettatori compreso), anche se la base scientifica era
diviso in queste sezioni per evitare danni causati dalle diffechiaramente “seria”. Anche per la rappresentazione occorreva
renze di temperatura nei diversi periodi dell’anno), i materiali
prenotarsi, non bastava essere già registrati per la visita della
utilizzati… La visita si è conclusa nei laboratori di controllo,
struttura, i posti nella sala (una sala conferenze) erano ancor
spiegandoci in cosa consiste l’attività al loro interno e mostranpiù limitati. L’altra attività prevista per la serata, cioè l’osservadoci i monitor utilizzati. L’interferometro è, per ovvi motivi di
zione del cielo con gli stessi telescopi utilizzati nel pomeriggio
spazio necessario (i bracci sono lunghi 3 km) e di lontananza
(ovviamente privati degli schermi solari) non è purtroppo stata
da fonti di disturbo (almeno per quanto possibile), in aperta
possibile, perché il cielo, sereno in giornata, si era nel fratcampagna, anche se non distante dall’abitato, comunque ragtempo coperto, anche se non ha mai piovuto. In definitiva, la
giungibile solo in automobile.
visita è stata molto interessante, bella sotto tutti i punti di vista.
Il personale, italiano e francese, trattandosi di una collaboraVoglio anche segnalare che il gruppo degli astrofili locali, l’Aszione tra i due paesi, è molto gentile e disponibile, felice di dare
sociazione Cascinese Astrofili, è molto gentile, simpatico e dispiegazioni esaurienti e di rispondere a tutte le domande dei
sponibile. Una delle loro caratteristiche è uno speciale corso di
presenti. Chi lavora a questa installazione (astronomi, ingeastronomia per non vedenti (o ipovedenti), utilizzando modelli
gneri, tecnici…) è molto entusiasta e motivato, incoraggiato
tridimensionali, anche costruiti dagli stessi soci non vedenti
anche dai successi ottenuti dagli interferometri statunitensi
con diversi materiali, oltre ad alcune attività dedicate espresLIGO quando, purtroppo, il nostro VIRGO era temporaneasamente a loro. I rappresentanti dell’associazione che sono vemente spento per manutenzione e potenziamento. Le migliorie
nuti per l’occasione con i telescopi mi hanno detto che
sono state ultimate di recente ed ora l’interferometro sta ricosarebbero felici di collaborare con noi di Polaris, anche
minciando l’attività.
venendo da noi per qualche attività o come relatori per
La visita era catalogata
eventuali conferenze. Ho comunque segnalato questa income “evento” dal
teressante possibilità di cooperazione a chi di dovere (il
momento c he s i è
nostro consiglio direttivo), nella speranza che si possano
svolta in un giorno
avviare le basi di una proficua amicizia con un’Associa“speciale”, il 14 Setzione collega, da cui poter far nascere dei buoni lavori
tembre 2016, cioè l’annel reciproco interesse e vantaggio, e facendo quindi coniversario della prima
noscere le nostre rispettive associazioni anche fuori dalle
rilevazione da parte
usuali “territorialità”.
degli interferometri
Veduta aerea dell'interferometro VIRGO,
LIGO negli USA delle
in particolare dell'edificio principale
onde gravitazionali
e dei due bracci

Gigliola Carbonati
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Il “Progetto Astronomia”
presso l’Istituto Comprensivo Albaro
Genova
articolo di Caterina Avanzino
Quest'anno la nostra Associazione ha organizzato una serie di
incontri gratuiti presso l'Istituto Comprensivo Albaro (plesso
costituito da tre Scuole Primarie ed una Scuola Secondaria di
primo grado, ex Scuole Elementari e Scuola Media), grazie alla
collaborazione con un’insegnante della Scuola Primaria del

Nel primo, dal titolo “Vita, morte e miracoli delle Stelle”, si è

Plesso, Maria Cristina Longarini, nostra socia, che ringraziamo

parlato di struttura, funzionamento, evoluzione delle Stelle. Si

tantissimo per questa opportunità e per l’impegno ed il tempo

è poi trattato dell’origine del Sistema Solare e delle recenti sco-

che ha dedicato all’organizzazione.

perte sui pianeti extrasolari.

Questi incontri hanno costituito un vero e proprio “Progetto di

Nel secondo, dal titolo “Le Galassie: i mattoni del Cosmo”, si

Astronomia”, che è stato inserito dalla scuola nel PTOF (Piano

è parlato della struttura e composizione delle galassie, della

Triennale dell’Offerta Formativa), nell’ambito delle attività cur-

loro classificazione morfologica, di materia oscura.

riculari (cioè in orario scolastico) per i ragazzi.

A seguire si è fatta una breve introduzione alla Cosmologia:

Nello specifico, è stato fatto un intervento per le classi della

come è nato l’Universo, la teoria del Big Bang, cenni alla teoria

scuola Primaria dal titolo “Dal Sole all’Universo”, della durata

dell’inflazione cosmica.

di circa un’ora e mezza, dove gli argomenti trattati sono stati

Per la scuola secondaria, le classi aderenti al progetto sono

appunto il Sole, con cenno all’evoluzione stellare e spiegazioni

state le classi terze, per un totale di nove classi, quindi circa

sulla struttura e sul funzionamento delle Stelle. Si è poi parlato

centottanta ragazzi.

della struttura dell'Universo: galassie e ammassi di galassie e

Anche in questo caso, i due interventi sono stati ripetuti in due

si è fatto anche un breve cenno all'origine dell'Universo: come

giornate distinte, per un totale di quattro mattine.

è nato e la teoria del Big Bang.

Ed in tre di queste mattine sono state organizzate, al termine

Le classi che hanno aderito al progetto sono state le classi terze

delle lezioni, delle sessioni osservative del Sole presso il cortile

e le classi quinte, per un totale complessivo di otto classi e

della scuola, in modo che tutti ragazzi avessero la possibilità

quindi all'incirca centosessanta bambini della Scuola Primaria.

di poter osservare il Sole attraverso i due tipi di telescopi.

Questo ha reso necessario ripetere l’intervento in due matti-

I soci che hanno partecipato, oltre a me, a questo progetto

nate distinte, una per le classi terze ed una per le classi quinte.

sono stati Alessandra Raffaele, Monica Borsi e gli instancabili

A seguire, in entrambe le giornate, sono state organizzate ses-

Mario Oliveri e Franco Floris che si sono occupati delle sessioni

sioni osservative del Sole presso il cortile della Scuola, utiliz-

osservative.

zando i telescopi personali dei soci con filtro a luce bianca ed

Visto il numero degli alunni coinvolti e delle giornate impe-

il telescopio sociale solare Lunt.

gnate, anche in orario lavorativo, è stato sicuramente un pro-

Per la scuola secondaria invece il progetto è stato organizzato

getto faticoso ma molto gratificante.

prevedendo due incontri della durata di circa due ore.

I bambini/ragazzi si sono dimostrati per la maggior parte davvero molto interessati, ci sono state poste domande da parte
di alcuni veramente approfondite.
E le sessioni osservative hanno veramente affascinato tutti, sia
gli insegnanti che i bambini/ragazzi.
Gli insegnanti che hanno aderito al progetto ci hanno dato un
riscontro sicuramente positivo e speriamo quindi sia un'esperienza che si possa anche ripetere nel futuro.

Caterina Avanzino
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L'astrofilia inizia da giovani
Al Cassini si osserva di nuovo il cielo
Pubblichiamo con piacere l’articolo di un giovane
studente del Liceo Scientifico Cassini, partecipante
al progetto proposto da Polaris, che ci fa apprezzare
l’interesse e la passione per l’astronomia che emergono con evidenza, ma ancor più le aspettative e
i suggerimenti che ci interrogano.

articolo di Marco Fiore
studente Liceo Scientifico Cassini

Il corso è ora organizzato in maniera rigorosa, con incontri
fissati che diventano più delle conferenze che vere e proprie

lezioni: i ragazzi assistono quindi regolarmente ad interventi
Molti ragazzi che vengono in contatto per la prima volta con
che trattano dei temi più disparati, tutti incentrati sul tema delle
ciò che il Cassini -liceo scientifico genovese- ha da offrire,
spesso rimangono stupiti quando viene detto loro che questo
stelle. Si parte dalle nozioni di base riguardo le galassie e le
liceo possiede sul proprio terrazzo una cupola osservativa.
formazioni osservabili nel cielo notturno, per arrivare a trattare
La sorpresa è ancora maggiore
della possibilità della vita nelquando viene specificato che
l’universo e di ipotetici viaggi
esso è uno dei pochi in Italia ad
verso Marte; alla cattedra si
avere a proprio uso e consumo
avvicendano personalità inteuna postazione del genere: è
ressate ed interessanti, che
una delle sue tante qualità, che
portano il proprio bagaglio di
spesso risulta essere un'attratesperienza ai pochi ragazzi
tiva più appetitosa addirittura
che frequentano le lezioni e
della stessa nomea della
che ogni martedì si ritrovano
scuola. LISA 2000, questo è il
in quell'aula al terzo piano.
nome del progetto che comPurtroppo si è quasi persa la
prende l'osservatorio principale e una serie di telescopi di
parte che aveva avvicinato
vario modello di proprietà delmolti nuovi componenti e che
l'istituto, nasce appunto nei
aveva fatto tornare i veterani:
primi anni del XXI secolo, da
le osservazioni sono infatti
Cupola dell'Osservatorio del Cassini
un'idea del professor Mauro
con il Prof. Andrea Marenco e Marco Fiore
sporadiche e spesso si limiCastagneto che, con l'aiuto
tano alla visione di qualche
della dirigenza, iniziò a creare ciò che tutt'oggi viene utilizzato.
macchia solare. Molti partecipanti al corso quindi latitano, soPer sfruttare i telescopi al meglio, venne progettato un corso
prattutto i ragazzi che avevano già seguito le lezioni del prodiviso in due parti, Astronomia Osservativa 1 & 2, durante i
fessor Castagneto, non ritrovandosi più nell'offerta proposta
quali i ragazzi familiarizzavano con gli strumenti e i software,
in passato e che tanto li aveva appassionati. Questo accade
facendo poca teoria e impegnandosi principalmente sul
perché LISA -la cupola con il telescopio principale- non funcampo. In questo contesto, spesso l'intera scuola veniva coinvolta attraverso l'organizzazione di eventi aperti al pubblico:
uno degli esempi più eloquenti fu il transito di Venere sul sole
avvenuto nel 2005, giornata in cui a scuola si riversarono quasi
un centinaio di esterni. La storia di questo laboratorio è segnata da numerose peripezie e problemi che spesso ne hanno
minacciato l'esistenza, come quando il professor Castagneto è
andato in pensione, lasciando il corso - che regolarmente si era
sempre tenuto - senza una guida. Dopo un anno di pausa, di
scontri con la dirigenza e di raccolte firme per permettere al
progetto di partire nuovamente, a settembre 2016 nei corsi extracurricolari possibili appare nuovamente "Astronomia", con
un assetto completamente nuovo. Innanzitutto subentrano nella
gestione il professor Andrea Marenco e l'associazione Polaris.

ziona più ormai da quasi due anni: il professor Marenco ha
profuso tutte le sue energie nella ricerca dei materiali sostitutivi e di un tecnico capace di sistemare il macchinario, ma finora con scarso successo. La dirigenza del liceo pare
relativamente interessata alla vicenda, sottolineando sempre
la mancanza di fondi per questo di progetti; nel frattempo l'associazione Polaris si impegna e cerca sempre di portare un
prodotto di qualità sfruttando gli strumenti presenti.
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Marco Fiore

Nuove collaborazioni per Polaris:

il Gruppo Astrofili Savonesi
(G.A.S.)
articolo di Marco Perrando
Il Gruppo Astrofili Savonesi è una delle associazioni astrofile
Segretario Gruppo Astrofili Savonesi
e Paola Gamba Socia Polaris
più longeve della Liguria, fondata nel 1969 da un gruppo di ape
Consigliera
del Gruppo Astrofili Savonesi
passionati capitanati dal Cav. Mario Quadrelli, storico astrofilo
proveniente da Rapallo e trasferitosi a Savona qualche anno
Ogni anno il Gruppo si trasferisce per qualche giorno in alta
prima per ragioni di lavoro.
quota nel territorio piemontese della Val Maira per il Campo
L’associazione, già dai primi anni di vita, ha promosso molteEstivo Astronomico, tradizione che dura ormai da oltre trenplici attività ed eventi, tra cui il congresso annuale nazionale
t’anni. Si tratta di un vero e proprio campo, dotato di tenda codello UAI, tenutosi a Savona nel 1973.
mune, dove si mangia e si trascorre il tempo tutti insieme, e
Intanto, nel 1972, aveva già realizzato il suo primo osservatorio
tenda cambusa in cui si cucina e viene conservato il cibo nein località Campei, dotato di un telescopio rifrattore f/15 da 103
cessario per la preparazione dei pasti. Il recente acquisto di una
mm; successivamente la strumentazione fu aggiornata con un
tenda astronomica, dotata di tetto apribile, ha migliorato noteriflettore di tipo Newton-Cassegrain da 250 mm costruito dalvolmente le condizioni di osservazione e ripresa fotografica del
l’allora presidente Mario Monaco.
cielo, offrendo agli astrofili un ambiente confortevole, al riparo
Qualche anno dopo venne organizzato il primo campo osserdai rigori delle notti ad alta quota, e un comodo ricovero per
vativo, chiamato Campo Estivo Astronomico (CEA), in località
la strumentazione. Solitamente si parte il giovedì da Savona
Piampaludo e, successivamente, dal 1980, in val Maira, al Cugn
alla volta di Elva, si acquistano i viveri necessari durante il tradi Goria nei pressi del Colle di Sampeyre, dove si svolge angitto e si sale fino a quota 2300, dove viene montato il campo.
cora oggi.
Durante questi giorni di aria pura e cieli tersi, sotto lo sguardo
Ora, a distanza di tanti anni, il Gruppo ha la sua sede nel Camvigile del Monviso che occhieggia sornione dall’altro lato della
pus Universitario di Savona, a Legino, dove si dedica prevaVal Varaita, i partecipanti hanno modo di vivere un’esperienza
lentemente alla divulgazione dell’astronomia.
di intensa astrofilia, facendo osservazioni e fotografie del cielo
Le due principali attività che vedono impegnati i soci sono l’ordurante la notte ed elaborando le immagini scattate o discuganizzazione della mostra di astronomia presso il Campus di
tendo di astronomia durante il giorno. Per chi desidera svolSavona e la gestione dell’Osservatorio Astronomico Savonese
gere attività di altro genere è possibile dedicarsi a belle
(OAS), situato sempre all’interno del perimetro del Campus.
passeggiate o rilassarsi al sole.
La mostra, che ha cadenza biennale ed è ormai giunta alla
Recentemente l’Associazione Ligure Astrofili Polaris e il
quinta edizione, vede la partecipazione di un folto pubblico, arGruppo Astrofili Savonesi hanno avuto modo di incontrarsi e
rivando ad accogliere ogni volta circa un migliaio di visitatori.
confrontarsi su obiettivi e progetti delle due associazioni. È
L’ultima edizione, dal titolo “In viaggio con la Luce”, si è svolta
nato così l’intento di collaborare, considerate la stessa pasnel 2016 e ha permesso ai visitatori di scoprire alcune curiosità
sione per l’astronomia e la stessa voglia di divulgare questa
sulla luce, attraverso conferenze, proiezioni al planetario ed
scienza che animano entrambe le realtà. Le attività già pianifiesperimenti pratici sulle onde elettromagnetiche che hanno ricate dalle due associazioni, per i prossimi mesi estivi, vescosso notevole apprezzamento.
dranno così la partecipazione di persone dell’altro gruppo che
L’Osservatorio Astronomico Savonese, che raccoglie il testicontribuiranno, con il loro entusiasmo e la loro strumentamone dell’ormai demolita specola di Campei, a differenza di
zione, a dar luogo ad eventi ancora più interessanti. In futuro
quest’ultima che era posta in una località buia dell’entroterra,
si prevede di svolgere, inoltre, attività congiunte in entrambi i
è stato realizzato, grazie alla volontà e all’impegno dei soci ed
territori di competenza ed è possibile che siano già state getal contributo della Fondazione De Mari di Savona, all’interno
tate le basi per qualcosa di notevole importanza su cui vodel Campus di Savona, luogo più facilmente raggiungibile ed
gliamo, al momento, mantenere massimo riserbo. Per essere
accessibile per il pubblico. Si tratta di una specola in vetroreaggiornati su tutte le nostre iniziative potete consultare:
sina bianca di circa 3 metri di diametro dotata in origine di una
montatura Celestron CGEM che, proprio in questi giorni, verrà
Per essere aggiornati su tutte
sostituita da una più moderna Sky Watle nostre iniziative potete consultare:
cher EQ8. Lo strumento principale è un
il sito internet
riflettore Celestron C11, affiancato da un
www.astrofilisavonesi.it
telescopio solare Lunt 80 BF 1800CP, acla pagina Facebook
quistato sempre con il contributo della
gruppo astrofili savonesi
Fondazione De Mari.
Il Gruppo, inoltre, porta la sua attività in
scuole ed enti, pubblici e privati, interesSoci del G.A.S. durante un
sati a promuovere l'astronomia ai giocampeggio astronomico
vani e non solo.

Marco Perrando
Paola Gamba
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Navigando tra
le stelle a Celle Ligure
articolo di Alessandra Raffaele
Sabato 20 maggio Polaris ha partecipato all’evento
“Navigando tra le Stelle” organizzato dal G.A.S. Gruppo Astrofili Savonesi e dagli Scout di Celle Ligure. E’ stata un’esperienza bellissima: una kermesse osservativa iniziata alle ore 16
con l’osservazione del Sole con filtro H-Alpha per osservare le
protuberanze solari e in luce bianca per osservare le macchie
solari, che è andata avanti fino al tramonto del sole, nella
splendida cornice del molo Crocetta sulla passeggiata di Celle
Ligure. Abbiamo utilizzato, oltre ai telescopi personali dei soci,
il Lunt 60 di Polaris e un Lunt 80 del G.A.S.
Il clima è stato magnifico: sole, mare azzurro scintillante, cielo
terso e una temperatura piacevolmente calda ma senza esagerare. Nutrito l’afflusso del pubblico. Gli Scout hanno allestito
per noi due gazebo: una riservato a Polaris e uno al G.A.S. che
abbiamo trasformato in punti informativi, per distribuire i nostri volantini e le informative sui nostri prossimi eventi estivi.
Abbiamo anche tenuto alcune mini-presentazioni di astrono-

Osservazione solare

mia, introduttive su ciò che avremmo osservato, ai ragazzi
degli Scout, tutti attentissimi e interessati. Dalle 19,30 alle 21,30
abbiamo fatto pausa e gli Scout hanno offerto e allestito per

molti giovani, in primis i fantastici Scout, con una organizza-

noi una vera e propria cena sul mare: in men che non si dica è

zione impeccabile, capitanati dai loro capi-reparto veramente

stata allestita una bellissima tavolata sotto i Gazebo e ci siamo

eccezionali per simpatia e disponibilità. La serata è trascorsa

ritrovati a cenare tutti insieme con portate veramente abbon-

veloce ed è andata avanti fino a mezzanotte passata, eravamo

danti e sfiziose davanti al mare. Si è poi ripresa l’attività alle

stanchi ma felici! Abbiamo fatto osservare un bellissimo Giove

21,30 per l’osservazione del cielo. Il Comune di Celle ha ridotto

con i suoi satelliti e addirittura l’ombra di Io sul pianeta, il sem-

l’illuminazione pubblica lasciando la parte finale del Molo com-

pre magnifico ammasso globulare M13 in Ercole, la nebulosa

pletamente al buio e così ci siamo scatenati, i telescopi di Po-

planetaria M57 nella Lira, la stella doppia Albireo nel Cigno, la

laris e del GA.S. insieme hanno intrattenuto un pubblico

stella doppia Mizar nell’Orsa Maggiore, il sempre ammiratis-

numerosissimo e molto eterogeneo: dai bambini agli anziani,

simo Saturno accanto allo Scorpione, l’ammasso globulare M3
nei Cani da Caccia, altre stelle doppie: Izar nel Bovaro e Cor Caroli
nei Cani da Caccia, e molti altri oggetti ancora.
Tra i vari telescopi presenti spiccavano il C9 e 1/4 del G.AS. e
un altro loro bellissimo rifrattore. Il pubblico ha gradito molto
e si è attardato fino all’ultimo con noi chiacchierando e ponendo molte domande. E’ stata una serata stupenda, soprattutto per il clima di amicizia e collaborazione che si è creato tra
tutti, speriamo di poter replicare presto con le prossime date
di serate estive in programma. Mi auguro che possano partecipare a questi eventi bellissimi un sempre maggiore numero
di soci. L’estate è iniziata bene, speriamo di proseguire meglio!

Alessandra Raffaele
Cena sul mare aspettando le osservazioni serali
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Gli anelli
dei Giganti
- seconda parte articolo di Piero Guerrini
Proseguiamo la pubblicazione dell’articolo
“Gli anelli dei giganti”, nel ricordo del nostro socio
Piero Guerrini, improvvisamente e prematuramente
scomparso nel febbraio scorso.
In questo numero la seconda parte.
PARTE SECONDA: GLI ANELLI DI GIOVE
La struttura di Giove è simile a quella di Saturno: è composta
da un nucleo interno roccioso (molto limitato rispetto al volume del pianeta) avvolto da un enorme sfera contenente soprattutto idrogeno ed elio.
Fig. 10 Gli anelli di Giove

Fig. 11
Esternamente (rilevati dalle
sonde Voyager) esistono anelli di polveri suddivisi presumibilmente in tre fasce (figg. 10 e 11) aventi origine da attività di seguito illustrate.
A causa di Giove, i satelliti più piccoli sono un facile bersaglio
dei frammenti di comete ed asteroidi provenienti dallo spazio
interplanetario.
Accelerate dal potentissimo campo gravitazionale, le meteoriti
colpiscono la superficie dei satelliti ad una velocità elevatissima, vaporizzandosi o deflagrando.
Le esplosioni sono così imponenti da proiettare nello spazio
cumuli di microscopici detriti.
Per la formazione degli anelli (fig.11) sono determinanti anche
le dimensioni ridotte dei quattro satelliti più interni di Giove
(Adrastea, Metis tra 2° e 3° anello, Amaltea nel 3° anello, e Tebe
al confine esterno del 3°), aventi forze di gravità insufficienti a
trattenere le nubi dei detriti prodotte dagli impatti.

Le polveri si dispongono a disco, formando orbite molto simili
a quelle del satellite da cui provengono, sia nella distanza dal
pianeta che nella lieve inclinazione rispetto al piano equatoriale
dello stesso. Inoltre, come per Saturno, satelliti ed anelli interagiscono continuamente tra loro. Uno dei motivi fondamentali
è la risonanza orbitale, cioè la tendenza delle forze massive a
risultare più forti nelle posizioni in cui il periodo orbitale di una
particella del disco è una frazione esatta del periodo orbitale
di un satellite. Una seconda motivazione è che i satelliti determinano la struttura degli anelli influenzandone le traiettorie per
interazione gravitazionale. Un ulteriore effetto dei satelliti sugli
anelli (questo tipico dei satelliti interni di Giove) consiste nell'allontanamento e nell'incorporamento provvisorio di materia.
I satelliti più piccoli infatti sono fonti di materia migliori rispetto
a quelli grandi; nonostante siano bersagli aventi dimensioni limitate, la loro gravità ridotta consente la fuga di un maggior
numero di frammenti.
Altre volte i satelliti accumulano particelle che in seguito perdono durante le successive collisioni. Tutto questo spiegherebbe anche perché i pianeti rocciosi interni siano privi di
anelli: il fatto è che essi non hanno il numero di satelliti necessario per fornire il materiale occorrente.
Infine il primo anello (Hale, quello più interno) crea una specie
di nuvolosità intorno a Giove (fig.11). Alcuni studiosi dicono
che le particelle (molto fini) provengano proprio dall'atmosfera
del pianeta.
PARTE TERZA: GLI ANELLI DI URANO
Urano è simile a Giove ed a Saturno in quanto la sua atmosfera
è composta principalmente da idrogeno ed elio; tuttavia possiede nella stessa (come Nettuno) maggiori proporzioni di
ghiacci (acqua, ammoniaca e metano); per questo motivo è
chiamato “gigante ghiacciato”, Questo pianeta è dotato di due
sistemi di anelli (13 in totale), uno interno contenente 11 anelli
e l'altro esterno con 2.
La sonda spaziale Voyager 2 ha ripreso il sistema interno nel
1986; il sistema di anelli esterno invece è stato fotografato nel
2005 dal telescopio spaziale Hubble.
Gli anelli sono nel piano dell'equatore di Urano perpendicolari
all'orbita del pianeta rispetto al Sole. Sono formati da materiale fine e molto scuro, probabilmente sono costituiti principalmente da polvere e non da ghiaccio come gli anelli di
Saturno, spiegando così la loro scarsa luminosità.
Gli anelli interni furono scoperti casualmente nel 1977; in
quella occasione alcuni astronomi avevano progettato di usare
l'occultazione di una stella (la SAO 158687) da parte di Urano
per poter studiare l'atmosfera del pianeta, ma quando analizzarono le loro osservazioni scoprirono che la stella era scomparsa brevemente dalla vista cinque volte, prima e dopo,
l'occultamento da parte del pianeta.
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Conclusero che doveva esserci un sistema di anelli intorno ad
Urano e dall'analisi dei dati ne scoprirono 6. Studi successivi
nello stesso anno permisero la scoperta di altri 3 anelli.
Tale sistema di anelli venne poi rilevato direttamente e fotografato dalla Voyager 2 che passò nei pressi di Urano, come
già detto, nel 1986.
Il sistema di anelli esterno, come già menzionato, è stato scoperto nel 2005 visionando i dati che il telescopio spaziale Hubble aveva raccolto negli anni precedenti. L'analisi di questi dati
non solo ha consentito di trovare anche due nuovi satelliti
(Mab e Cupido), ma soprattutto ha permesso di vedere che il
sistema di satelliti di Urano è probabilmente instabile per le
frequenti collisioni e per le forze che ne modificano le orbite.
Infatti le orbite dei satelliti più interni sono notevolmente cambiate dal 1994. Sembra quindi che un processo casuale o caotico causi un continuo scambio di energia.
Tenuto conto che i due anelli esterni sono molto sottili e che il
loro movimento a spirale causato dai satelliti limitrofi dovrebbe lentamente disperderli nello spazio esterno, si ipotizza
che vi sia qualcosa che li rifornisce continuamente di nuovo
materiale.
All'interno dell'anello più esterno (R1-vedi immagine) orbita il
satellite Mab e gli scienziati ipotizzano che sia lui a rifornire costantemente il materiale a tale anello tramite collisioni con meteoroidi come succede su Giove; infatti sembra che Mab
raccolga la polvere che incontra nella sua orbita per poi rilasciarla al successivo impatto.
Il penultimo anello esterno (U2) invece non sembra avere un
corpo visibile che lo rifornisca di materiale. Per far questo si
ipotizza che vi siano satelliti di dimensioni molto ridotte al suo
interno e che questi si siano formati a causa dell'impatto subito
da una grossa luna di Urano, impatto che ne ha modificato l'orbita portando i detriti dentro o in prossimità dell'anello.
Nel 2003 Hubble ha raccolto 80 fotografie ed in 24 di queste risultano visibili gli anelli.

L'anno successivo sono state scattate altre immagini, che insieme alle riprese molto più chiare fatte nel settembre 2005,
hanno confermato tutti i rilievi precedenti.
Analizzando di nuovo il materiale raccolto dal Voyager 2 nel
1986, è stato possibile individuare la presenza degli anelli pure
all'epoca, anche se prima di allora nessuno li aveva notati (cioè
sono localizzati in un punto dove non si sarebbero aspettato di
trovarli).
Tutto ciò evidenzia che le lune e gli anelli di Urano costituiscono un sistema giovane e dinamico.
Secondo gli scienziati tutte queste scoperte hanno permesso
di comprendere meglio come i sistemi planetari si formano e
si sviluppino nel tempo.
Fig.13 Rappresentazione di Urano

Fig.12 Gli anelli di Urano
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Piero Guerrini

Le foto
dei Soci
INVIATECI LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE E LE PUBBLICHEREMO!

NGC 1977 + M43.
Telescopio Newton 250/1200 con riduttore di coma.
Fotocamera Canon 600 D modificata
Filtro IDAS LPS V4
Autoguida Lacerta su acro 80/400.
11 pose da 5 min.+darks +flats Iso 800.
Luogo: Poggiolo di casa a Quinto.
Autore: Franco Floris
Elaborazione Giorgio Ferrari

M51
60 scatti di 32", a 1600 ISO
C9.25 (a piena focale) e Canon60Da.
Ripresa da Albaro.
Alutore: Claudio Troglia
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News dal sito
“AstronomiAmo”
articolo a cura della Redazione
Iniziamo, con la pubblicazione di questo articolo, il rapporto fra Polaris e l’Associazione AstronomiAmo, attivissima nella divulgazione astronomica, che ci ha
consentito la pubblicazione di alcune delle news che
pubblica sul suo sito. Ringraziamo AstronomiAmo per
la preziosa disponibilità, nell’auspicio che la collaborazione possa crescere fruttuosamente nel futuro.
AGN compatti: sembra una regola.
Molte galassie, se non tutte, sono in possesso di un buco nero
centrale supermassiccio e questo oggetto compatto a volte si
attiva, risucchiando materia che si surriscalda fino a emettere
in banda X e ultravioletta. Il materiale circostante assorbe e riemette la radiazione in spettro infrarosso. Si tratta delle Active
Galactic Nuclei, le zone attive delle galassie.
Uno dei problemi principali risiede nella difficoltà di distinguere il contributo radiativo della AGN rispetto a quello totale della galassia ospite, visto che anche le immagini più
dettagliate di Hubble non riescono a porre un limite alle due
componenti a causa dell'oscuramento dovuto alla polvere
galattica. Nello spettro ottico, questi AGN oscurati sono molto
deboli ma ne è stato trovato uno estremamente luminoso, con
una luminosità di più di dieci miliardi di Soli.

Francesca Civano e Stefano Marchesi del CfA hanno preparato
un campione di 265 AGN per determinare, per ciascuno, il
tasso tra emissione infrarossa dovuta alla polvere e l'emissione X osservata da Chandra, al fine di determinare il livello
di "oscuramento". Maggiore è il tasso e maggiore è la presenza
di blocchi da parte delle polveri. Il contributo delle altre stelle
e degli altri processi è stato eliminato in maniera opportuna
tramite codici numerici. Una volta ottenuto il valore infrarosso
"puro", il team ha potuto stabilire quali AGN fossero in effetti
oscurati, giungendo a un campione finale di 182 oggetti.
Del campione è stata poi analizzata la debole radiazione ottica
dalla zona nucleare tramite composizione di immagini, scoprendo che la regione centrale appare molto compatta in
termini di dimensione angolare, più piccola di almeno due
volte rispetto alla corrispondente regione delle galassie con
formazione stellare. Gli AGN oscurati, quindi, sembrano soggetti a un processo di contrazione che potrebbe provenire
dal gas freddo che fluisce verso il centro.
fonte: www.astronomiamo.it
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
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CORSO BASE
DA SKY WATCHER
a cura del Consiglio Direttivo
Una nuova iniziativa di Polaris è quella di istituire un minicorso base da SKY WATCHER. In cosa consiste? In pratica si è
deciso di dedicare due serate fisse all’anno (una in estate e una
in autunno) al “ripasso”, per i soci, degli oggetti del cielo visibili proprio in quel periodo: in particolare le costellazioni e tutti

LE DATE DEL CORSO 2017 SARANNO:
Venerdì 14 luglio ore 21:00
il cielo primaverile/estivo – relatore: Alessandra Raffaele

i principali oggetti del profondo cielo visibili (oggetti del catalogo Messier, NGC, IC ecc.). La novità consiste nel fatto che
queste due serate, oltre ad essere dedicate ai soci, saranno
aperte anche al pubblico, a titolo gratuito, e le conferenze ver-

Un venerdì a settembre ore 21:00 (da determinare):
il cielo autunnale/invernale – relatore: Caterina Avanzino
Trovate qui di seguito il volantino della prima serata.

ranno impostate come “lezioni”, costituendo così
un vero e proprio corso base di astronomia
osservativa.
Per i soci sarà un appuntamento fisso annuale
di ripasso della mappa del cielo stagionale e
sarà loro utile per le serate osservative che organizzeremo in quel periodo.
Per il pubblico costituirà invece un utile primo
passo per conoscere il cielo e, perché no, per
conoscere la nostra associazione e seguirci
nelle nostre serate osservative. Inoltre, l’idea di
portare il pubblico nella nostra sede speriamo
possa servire oltre che a farci conoscere e ad
adempiere al nostro fine sociale, che è quello
della divulgazione scientifica gratuita, anche a
favorire, per i nostri soci, nuovi incontri e
scambi con possibili soci futuri.
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IL CIELO SOPRA
LA GUARDIA
a cura del Consiglio Direttivo
Un cielo bellissimo e speciale a 804 mt. di quota
Eventi Astronomici e Gastronomici 2017
SABATO 15 LUGLIO E SABATO 12 AGOSTO 2017
PREZZO DELLA CENA: € 25,00
Programma della serate

CENA IN OMAGGIO PER UN BAMBINO

Ore 19.00: Osservazioni astronomiche gratuite guidate

SOTTO I 10 ANNI A FAMIGLIA

del Sole, con i telescopi dell’Associazione Astrofili Polaris e

Per prenotazioni e informazioni:

del Gruppo Astrofili Savonesi e spiegazioni di esperti

Ristorante S. Giorgio tel. 010/7235826

Ore 20.00: Cena speciale al Ristorante S. Giorgio

In caso di brutto tempo si svolgerà una conferenza/spettacolo

Antipasti misti: Salumi, ripieni e torte di verdure, Ravioli fatti
in casa co-o tuccu, Arrosto con/senza castagne e patate al
forno, Dessert della casa, acqua, vini bianchi e rossi.
Menù alternativo a richiesta per vegetariani.
Ore 21.30: Osservazioni astronomiche gratuite guidate
del cielo profondo (ammassi stellari, nebulose e galassie) con
i telescopi dell’Associazione Astrofili Polaris e del Gruppo
Astrofili Savonesi e spiegazioni di esperti.
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di astronomia nella Sala Blu del Ristorante S. Giorgio,
con proiezione di video e immagini astronomiche.

CENA
SOCIALE
a cura del Consiglio Direttivo
VENERDÌ 9 GIUGNO 2017 ORE 20:15
presso il Ristorante ESTORIL Beach Club
Corso Italia, 7/D – 16145 Genova
Prezzo tutto compreso: Euro 25,00 a testa
Portate i vostri familiari ed amici!!
Prenotatevi al più presto: per mail a info@astropolaris.it
o in sede, dove troverete l’apposito foglio per le prenotazioni!
La cena a buffet si svolgerà in una grande sala riservata esclusivamente a Polaris con annessa terrazza esterna sul mare di
uso esclusivo. Saranno allestiti nella sala diversi buffet-isola
con vari menù differenziati (antipasti, primi, secondi, dolci). Le
bevande sono incluse e saranno: acque minerali naturali e gasate, cocktail analcolico, vino e sangria.

APERICENA ROYALE A BUFFET
Isola per l’Angolo degli antipasti

Dopo la cena, dalle ore 23:30/24:00 in poi, è prevista
serata discoteca pubblica, chi avrà piacere si potrà
fermare con noi senza pagare alcun sovrapprezzo.

Pane e grissini assortiti
Tranci di pizza rossa e bianca
Salatini misti

Per festeggiare l’estate a ritmo di musica!

Torte di verdure miste
Piadine farcite assortite
Cucculli e frittini misti
Isola per i Primi Caldi
Trofie al pesto in Chafing Dish
Pennette al salmone in Chafing Dish
Isola per l’angolo della Terra e Mare
Pollo saltato con verdure
Cocktail di gamberi
Insalata di pollo
Polpo e patate
Riso venere e ricciola
Tagliere di salumi affettati
Formaggi misti assortiti con miele e marmellate
(o mezza forma di grana)
Isola della frutta e l’angolo dei dolci
La mezza anguria ripiena con macedonia di frutta
Crostate miste frutta e crema
Tiramisù
Torta al cioccolato fondente
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SERATE di OSSERVAZIONI
ASTRONOMICHE ESTIVE

SEGNATEVI
LE NOSTRE 4 DATE
DI SERATE
OSSERVATIVE!
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SERATE di OSSERVAZIONI
ASTRONOMICHE ESTIVE
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SERATE di OSSERVAZIONI
ASTRONOMICHE ESTIVE
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SERATE di OSSERVAZIONI
ASTRONOMICHE ESTIVE
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I NOSTRI AMICI
a cura del Consiglio Direttivo

Inauguriamo con questo numero una nuova rubrica
che presenterà di volta in volta gli amici di Polaris, ovvero tutti coloro che hanno avuto o hanno
un ruolo importante nella nostra vita associativa o che ne rappresentano un punto di riferimento.

AFD (www.afdgenova.com) nasce a Genova nel 1996.
Sono specializzati in prodotti per astronomia e accessori,
binocoli e cannocchiali; inoltre dispongono di una vastissima
gamma di accessori per la fotografia analogica e digitale.
A questo si aggiunge il mercato dell’usato sia per quanto
riguarda il mercato ottico che fotografico con tutte le migliori
garanzie con possibilità di ritiro dell’usato.
Il concetto dell’azienda non è solo quello della vendita pura in
se stessa ma un lavoro fatto di passione, intrattenendo con i
propri clienti un rapporto di stima, correttezza e scambio di
opinioni.
Le loro conoscenze gli consentono di poter acquistare al
meglio nei mercati esteri, consentendo agli utenti finali di
poter usufruire dei prezzi più vantaggiosi.
Da sempre rappresenta un punto di riferimento per gli astrofili
genovesi e storica è la collaborazione con la nostra Associazione.
Spesso il martedì sera si tengono presso la sede di AFD incontri con alcuni dei nostri soci per approfondimenti tecnici.
AFD
Via dell'Ombra, 26 R - 16132 Genova
Tel. 010 3990159 - 3473025473
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Programma serate in sede,
appuntamenti del venerdì
PROGRAMMA EVENTI DEL VENERDI’ SERA ORE 21.30

GIUGNO 2017
venerdì 02/06

Sede chiusa

(Festa della Repubblica)

venerdì 09/06

Sede chiusa

CENA SOCIALE – Consegna attestati corso base

venerdì 16/06

Incontro

Corso di Cosmologia - Pietro Planezio (in sede)

venerdì 23/06

Incontro

Tra stelle di Neutroni e Buchi Neri... sua maestà la Gravità - Paolo Brovia (in sede)

venerdì 30/06

Osservazione

Osservazione della Luna (Sede CHIUSA) in Corso Italia

LUGLIO 2017
venerdì 07/07

Incontro

Corso di Cosmologia - Pietro Planezio (in sede)

venerdì 14/07

Incontro

Le stagioni del cielo: osserviamo il cielo primaverile/estivo

venerdì 21/07

Incontro

Le Foto dei nostri Soci: Serata di Astrofotografia - Franco Floris (in sede)

venerdì 28/07

Osservazione

Osservazione della Luna (Sede CHIUSA) in Corso Italia

Corso da Sky-watcher - Alessandra Raffaele (in sede)

AGOSTO 2017
BUONE VACANZE! SEDE CHIUSA PER FERIE

ATTIVITA’
OSSERVATIVE
in CORNUA

IMPORTANTE:
RE
SI PREGA DI CONSULTA
STRO SITO
PERIODICAMENTE IL NO
INTERNET
S.IT
WWW.ASTROPOLARI
TI
PER ESSERE AGGIORNA
CHE
SU EVENTUALI MODIFI
DEL PROGRAMMA

Desideri essere informato sul le 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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5x1.000
a cura del Consiglio Direttivo

Cari amici,
vi chiediamo di devolvere il vostro 5x1000 alla nostra Associazione,
potrete così aiutarci nel compito di fare divulgazione scientifica, nelle scuole,
dalle elementari al Liceo e con il pubblico, con osservazioni astronomiche,
conferenze e corsi, e tante altre iniziative per i soci che speriamo, con il vostro
aiuto, di incrementare. Questa scelta non vi costerà neanche un centesimo e non
determina un pagamento di maggiori tasse!
Qui sotto trovate il modulo con le indicazioni.
GRAZIE DI CUORE!
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Polaris News

ASSOCIAZIONE LIGURE
ASTROFILI POLARIS
Salita Superiore della Noce 27 canc.
16131 Genova - Tel. 346.2402066

