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Comunicazione inviata all'Associazione il 25/06
da parte della famiglia di Patrizio:

Il più sentito ringraziamento a tutti i Soci di Polaris, per il profondo e 
sincero affetto dimostrato nei confronti di Patrizio e di tutti noi. Questo ci 
dà ancora più forza e conforto, soprattutto ricordando quanto mio fratello 
fosse legato a Voi ed alla Vostra associazione, tanto che non vedeva 
l'ora di poter incontrare i suoi amici in sede o di trascorrervi assieme 
una serata, specie sul Cornua.
Il nostro pensiero è che per lui siate stati come una seconda famiglia, 
anche se il suo modo molto riservato lo portava a non esternarlo ad altri.
In attesa di poterVi incontrare, Vi giungano i nostri più cordiali saluti.

Luciano Caratto e famiglia



Genova, 01/09/2008

Carissimi amici,

ancora una volta l'Associazione si è trovata a vivere un momento di lutto: lo scorso giovedì 19 
giugno il carissimo Patrizio ci ha lasciati, dopo breve e inesorabile malattia.
Con lui perdiamo l'organizzatore delle serate osservative sociali, un esperto di prim'ordine nel campo 
degli strumenti astronomici - e sempre disponibile a dare consigli ai Soci e ai simpatizzanti riguardo a 
ogni questione tecnica, un entusiasta del cielo, ma soprattutto un carissimo amico.
Molti di noi hanno trascorso piacevoli momenti “sotto le stelle”, in lunghe sessioni di osservazione del 
cielo, grazie alla competenza, alla generosità e al buon umore di Patrizio, che ha sempre messo a 
disposizione di noi tutti la sua impareggiabile attrezzatura e la sua notevole esperienza, per renderci 
partecipi della sua grande passione.
Per  questo motivo  il  presente numero del  Notiziario  è  dedicato alla  sua memoria:  in  esso sono 
raccolti  tutti  i  messaggi  scritti  per  l'occasione  da  Soci  e  amici,  e  una  selezione  delle  fotografie 
scattate da molti di noi in questi ultimi anni, in cui Patrizio compare assieme ai suoi amici.

Spero che tutti  voi  e le vostre  famiglie abbiate passato un periodo piacevole e riposante, 
durante la pausa estiva di agosto!

Lo scorso  14 luglio abbiamo portato i nostri strumenti a Forte Sperone, in occasione della 
manifestazione annuale “Luci sui Forti”... e per alcuni di noi si è trattato di una sorta di “déja-vu”, 
dato che nel  lontano 1995 la prima importante attività  della neonata Polaris  era stata  proprio la 
partecipazione a questa manifestazione, addirittura come espositori ufficiali!

In  seguito,  il  3 agosto è  stata  offerta  una  serata  astronomica  all'Istituto  Chiossone (un 
importante centro genovese che opera in tutti i campi riguardanti l'handicap visivo): alcuni ragazzi 
ipovedenti hanno potuto interagire con immagini astronomiche e si sono cimentati nell'osservazione 
di alcuni oggetti celesti tramite i nostri telescopi.
L'esperienza è stata interessante ed emozionante, perché ci ha permesso di conoscere una realtà di 
sofferenza, vissuta però in modo costruttivo e coraggioso.

Le  attività  settimanali  in Sede,  interrotte il  mese scorso, sono appena riprese: in questo 
numero trovate il programma degli incontri del venerdì sera fino alla fine dell'anno.

Anche le  attività osservative stanno riprendendo, sebbene per i  prossimi mesi non siano 
previsti fenomeni astronomici di particolare rilievo.

Visto il successo ottenuto dal  corso base di astronomia della scorsa primavera, abbiamo 
deciso  di  riproporlo  a  partire  da  ottobre:  a  partire  dalla  seconda  edizione  tutte  le  “repliche” 
successive si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre.
Il  calendario del corso è già pubblicato e presente su questo numero, come pure sul sito Internet: 
siete pregati di divulgare l'annuncio a chiunque possa essere interessato, in modo da garantirci una 
frequenza altrettanto numerosa di quella che abbiamo già avuto in primavera.

Sono  state  pianificate  alcune  serate  astronomiche  in  collaborazione  con  altri  enti  e 
associazioni, che si terranno nei prossimi mesi.

Per  celebrare  in  modo  appropriato  il  centenario  dell'evento  “Tunguska”,  abbiamo 
organizzato in ottobre una  rassegna di conferenze a tema presso il  Museo di Storia Naturale: 
potete trovare il programma dettagliato in questo numero.

Vi esorto infine come sempre a partecipare alle attività sociali: vi aspettiamo numerosi!

Cieli sempre sereni!
Alessandro
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di Alessandro Veronesi

Lettera del presidente



Ricordi di Patrizio

Marco Gabrielli
Ricordo di un caro amico.
Con la tragica scomparsa di Patrizio mi manca un caro amico e compagno di tante esplorazioni del 
cielo.
Ricordo  con nostalgia  le  allegre  serate,  nonostante  un  freddo  boia,  con gli  amici  in  Cornua;  in 
particolare l’osservazione di Sigma Orionis, a noi tanto cara.
Purtroppo le serate non saranno più le stesse.
Caro Patrizio, avrai sempre un posto nel mio cuore, e tutte le volte che guarderò il cielo ti penserò 
intensamente.
Ciao Pat: un giorno ci ritroveremo in cielo assieme a tutti i nostri amici.

Mauro Maestripieri
Ieri  ha  vinto  la  Ferrari  nel 
G.P.  di  Francia,  una 
doppietta,  ma  già  queste 
cose  tu  le  conosci  già, 
carissimo Patrizio.
Te  lo  avrei  detto  per 
telefono,  avremmo  gioito  e 
poi  avremmo  parlato  di 
oculari e telescopi.
Ti  auguro  con  tutto  il  mio 
cuore  di  poter  viaggiare  tra 
galassie, quasar e buchi neri 
nel tuo paradiso.
Ciao  Patrizio,  cieli  sereni  e 
profondi per l'eternità.

Enrico Pilla
Io  non  credo  di  avere 
conosciuto  questa  persona, 
ma  il  fatto  che  tu  l'abbia 
salutata  in  questo  modo  gli 
rende molto onore. Condoglianze.

Gigliola Carbonati
Sono rimasta malissimo alla notizia, Patrizio era una persona sempre gentile e disponibile, sempre 
entusiasta se poteva contribuire alle attività di Polaris.
Ho fatto osservazione con lui solo in occasione dell'eclissi di Luna sul Fasce, ma la sua attrezzatura 
mi aveva colpito subito, malgrado di questo non mi intenda ancora molto.
So,  comunque,  che  era  un  elemento  trainante  nelle  osservazioni  in  Cornua,  e  dovunque  fosse 
presente con il suo telescopio "super accessoriato".
Alle cene sociali era sempre molto attivo nel contribuire alla buona riuscita della serata, con allegria e 
voglia di scherzare: anche mia madre ricorda bene il suo impegno (anche nel "fare fuori" abbondanti 
porzioni) e la sua simpatia.

Irma Krug
Anche se non conoscevo Patrizio mi spiace molto, e sono vicina a voi amici ed ai suoi famigliari.
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Jerry Ferraro
Carissimo Pat,
questo è il  mio ennesimo sms: mi  hai  sempre risposto con la tua solita grande 
disponibilità ed un pizzico di  ironia tutte le volte  che mi serviva un consiglio su 
oculari, treppiede, telescopio, la DSI che non andava... senza mai mandarmi a quel 
paese! Ora che hai cominciato un lungo viaggio fra le stelle non dimenticarti del tuo amico Jer, che è 
rimasto qui con tanti altri che ti vogliono bene, sperando di rincontrarti un giorno fra una galassia e 
l'altra....
Mi manchi! Ci manchi!

Mauro Saroglia
Cosa  dire  di  Patrizio  così  a 
caldo?  Per  dirne  tutto  il  bene 
occorrerebbe  un  volume  alto 
come un grattacielo!
Cosa  dire  soprattutto  da  parte 
mia,  dopo  anni  e  anni  di 
osservazione vissuti  da "soci  di 
spalla",  con  Pat  a  farmi  da 
autista  e  io,  almeno all'inizio,  e 
fargli  da  cicerone  fra  le 
meraviglie del cielo...  prima che 
Lui  mi  superasse  di  gran 
lunga....
E  ricordare  le  sere  rubate 
partendo con il Sole ancora alto 
per  arrivare  presto  a  destino  e 
non perdere neppure un istante 
di  osservazione...  e  i  messaggi 
annuncianti  un  "Iridium"  o  un 
transito  dell'ISS,  che arrivavano 
precisi  e  puntuali  anche  a 
migliaia di kilometri... "Iridium 
n°..." e seguivano le coordinate del "flare", la Mv, ascendente, discendente...  "ISS sorge ore in... 
culmina ore in... tramonta ore in... Mv ...".
E  tutte  le  uscite  con  il  "Bambino",  il  suo  LX  90  computerizzato,  meticolosamente  numerate  e 
annotate... C'era un gran bel rapporto con Pat, tanto che, siccome non ero presente all'uscita n° 100, 
numerò la successiva con me 100bis! Grazie, Patrizio!
E' impossibile ricordare tutti  gli  episodi di  cui  sono stato co-protagonista con Pat ed il  gruppo di 
osservazione, perché sono tantissimi; e io, in questo momento, non sono nelle condizioni di spirito 
per scrivere altro... e ci si vede male con le lacrime agli occhi.... Cercherò nei successivi numeri del 
Notiziario di ricostruirne qualcuno, scartabellando fra i  miei appunti e rovistando fra i  miei ricordi, 
purtroppo  alquanto  aggrovigliati,  dal  momento  che  ormai  sono  un  astrofilo  vecchio  e  un  po' 
confuso....
Qui e adesso voglio solo ricordare come ci si salutava quando, archiviata una serata osservativa, 
scendevo dalla sua "Micra" e ci si lasciava con una forte stretta di mano e con un cordiale "Buona 
notte, Pat, alla prossima!" e "Ciao, Mauro, buona notte, alla prossima!".
E quindi,  ancora  una volta,  purtroppo l'ultima volta,  con tanto  rimpianto:  "Buona notte,  Pat,  alla 
prossima!".

Paolo Pescatori – Cielobuio
Vi faccio le mie condoglianze.
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Mario Oliveri
Ricordo  che 
era  una  sera 
di  primavera 
di  sette  od 
otto  anni  fa, 

la  data  precisa  non  ha 
importanza, 
Avevamo  piazzato  i  nostri 
telescopi  nello  spazio 
circostante  l’Osservatorio  del 
Righi,  in  occasione  della  sua 
riapertura  dopo  anni  di 
abbandono.
Come  Polaris  avevamo 
organizzato  una  festa  e  una 
serata  di  osservazione  del 
cielo  aperta  alla  cittadinanza, 
assieme agli amici del Club dei 
Cacciatori  del  Castellaccio, 
dopo  che  questi  avevano 
ristrutturato a loro spese l’edificio di proprietà del Comune posto di fronte alla loro sede, e avevano 
chiesto a noi la consulenza e la collaborazione scientifico-culturale e tecnica per la parte inerente 
l’astronomia e l’osservazione del cielo.
A un certo punto della serata un giovane si è avvicinato al mio strumento e a quello di Marco Gabrielli 
che era a qualche metro di distanza.
Quel giovane eri tu, Pat, te lo ricordi?
Io lo ricordo benissimo: con molta discrezione e un po’ di timidezza ci dicesti che avevi fatto un corso 
di Astronomia presso un’altra Associazione, e che avevi deciso di comprarti un telescopio simile al 
mio. E quindi mi chiedevi consigli e suggerimenti su tale scelta.
Evidentemente le risposte che ti ho dato ti sono piaciute visto che da quel momento è nata la nostra 
amicizia....
...Gli sfottò alle cene sociali quando ti dicevo che io mangio come un uccellino, quelli su Samp e 
Genoa, quelli sulle nostre moto, i tuoi messaggini durante le mie vacanze con i quali mi aggiornavi, in 
qualunque posto mi trovassi, sui passaggi della Stazione Spaziale e degli Iridium....
Sai anche che col tempo le parti si sono invertite: mentre io sono rimasto quel modesto appassionato 
che ero quando ci siamo conosciuti (e sempre con quel mio primo telescopio...) tu sei diventato un 
vero esperto non solo di teoria astronomica, ma anche, e soprattutto, di strumenti per l’osservazione.
Tanto da diventare, non solo per me ma anche per tutti noi, l’amico di riferimento e di aggiornamento 
continuo sull’evoluzione dei telescopi e dei loro accessori.
Ancora qualche settimana fa, quando ci siamo visti  per l’ultima volta in Cornua dove, nonostante 
fossi già debilitato dal male, hai voluto venire, ti ho chiesto un parere su un oculare.
Con il tuo ok lo comprerò, e ogni volta che lo userò tu “ci metterai l’occhio” assieme a me.
Ciao Pat

Henry De Santis – Archeoastronomia Ligustica
Ti prego di  partecipare che Archeoastronomia Ligustica porge le più sentite condoglianze per la 
perdita dell'amico e collega Patrizio.
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Alessandro Veronesi
Caro Patrizio,
non ho quasi mai partecipato alle serate in Cornua. Però tu mi avvisavi sempre via 
sms, ed io ero contento di  sapere che qualcuno di noi,  magari con temperature 
polari, non rinunciava all'uscita prevista.
Una  volta  mi  hai  scritto 
qualcosa  del  tipo:  “C'è  un 
freddo terribile,  sono qui  su 
da  solo,  tra  poco  me  ne 
vado”. Ho sorriso, pensando 
a  qualche  avamposto  di 
un'immaginaria battaglia che 
ti  vedeva  come  unico 
soldato,  a  non  ripiegare 
neanche nelle condizioni più 
avverse.
Ti  sono  riconoscente  per 
quei  messaggi  che,  l'anno 
scorso, mi hanno consentito 
di vedere la ISS e lo Shuttle, 
da  poco  staccatisi,  poco 
dopo  uno  splendido 
tramonto su un'isola greca a 
me tanto cara.
Ricorderò  sempre  quell'aria 
pulita,  quel  silenzio 
avvolgente e quei due puntini luminosi che s'inseguono nel cielo fino a sparire nel cono d'ombra 
terrestre. E questo grazie a te.
Ti  sono riconoscente  per  la  tua costante disponibilità  a  prenderti  carico  delle  richieste  più  varie 
provenienti da principianti e appassionati, che scrivevano e-mail a Polaris per ottenere un consiglio 
su un telescopio da acquistare, la qualità di un accessorio, il negozio in cui trovare un particolare 
oculare.
Nel giro di pochi giorni mi arrivava la tua risposta: precisa, dettagliata, esaustiva. E il  richiedente 
rimaneva sempre soddisfatto.
Ti sono riconoscente per essere riuscito a organizzare un vero e proprio gruppo di affezionati Soci, 
che  avendo  la  garanzia  della  tua  solida  organizzazione si  sentivano  motivati  ad  essere  spesso 
presenti alle serate osservative. Era bello per me sapere che si era formato questo gruppo all'interno 
di Polaris.
Ti  sono riconoscente anche per  la  tua partecipazione alle  cene sociali,  durante le  quali  fluivano 
spiritosi sms da un tavolo all'altro. Era facile individuarti: nella zona in cui eri seduto tu c'era sempre 
un po' più confusione che altrove.
Ti  sono riconoscente per i  tuoi  foglietti,  che mi consegnavi  all'inizio di  ogni  riunione di  Consiglio 
Direttivo, con l'elenco delle fasi della Luna e dei principali eventi astronomici dei mesi successivi. Mi 
rammarico di non averli tenuti.
Ti  sono  infine  riconoscente  per  avermi  arricchito  della  tua  conoscenza:  un  vero  astrofilo,  un 
entusiasta del cielo, un amico affidabile e sempre di buon umore.
Grazie Pat, per tutto quello che mi hai lasciato nei ricordi e nel cuore.
Grazie per tutto ciò che hai dato a Polaris e ai tuoi amici: ti porterò sempre con me, dovunque ci sia 
la possibilità di ammirare quelle meraviglie del cielo, che tu ora stai osservando senza più bisogno di 
strumenti.
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Riporto il testo di una risposta data da Patrizio ad una delle tante persone che nel 
tempo ci hanno scritto via e-mail:
<<<
Rispondo a Pamela riguardo quale strumento.
I riflettori Skywatcher 130 eq2 e Bresser 130 Messier piu' o meno si equivalgono.  
Uno ha qualche punto in piu' dell'altro e viceversa. Sono di tipo a specchio a tubo 

aperto con montatura equatoriale. Lo Skywatcher e' un po' piu' corto e luminoso avendo un rapporto  
focale  f  7  contro  f  7,7  ma ha un cavalletto  un  po'  meno robusto.  Entrambe le  montature sono  
leggermente sottodimensionate, ma per il buon prezzo ci si puo' accontentare. Forse e' meglio lo  
Skywatcher (piu' luminoso soprattutto per future riprese fotografiche) e marca molto diffusa da diversi  
anni a differenza del Bresser che e' una new entry. Si tenga presente che i telescopi riflettori rendono  
bene sotto cieli molto bui e sono adatti in particolare agli oggetti deboli come galassie, nebulose.  
Sono meno facili da usare almeno le prime volte perche' bisogna stazionarli puntando il Polo Nord  
Celeste, e a seconda di dove si trova un certo oggetto da osservare l'oculare si puo' trovare rivolto in  
basso, in alto o lateralmente, quindi anche in posizioni scomode. Il Meade 70 AT ha un'ottica a lenti  
(rifrattore) con montatura altazimutale ed e'  indicato piu'  per osservazioni  di  Luna e pianeti.  Con  
questa montatura e' molto piu' facile da stazionare e da usare oltre ad essere piu' comodo nelle  
osservazioni perche' l'oculare si trova dietro al tubo, quindi non bisogna assumere posizioni strane e  
si puo' usare anche 
posato su di un tavolo purche' livellato e stabile. Altro vantaggio e' uno strumento piccolo e leggero  
da poterlo trasportare facilmente. Purtroppo essendo piccolo di apertura, non ci si puo' aspettare  
molto. Inoltre non avendo contrappesi ed essendo troppo compatto risulta problematico da utilizzare  
con macchine fotografiche.  Probabilmente si  trova ancora in  commercio,  ma e'  fuori  produzione  
perche' sostituito dal modello 80 AT. Patrizio (Polaris)
>>>

Franco Floris
Un  vuoto  enorme,  un’enorme  nostalgia, 
un’enorme  eredità  d’affetti.  Ecco  ciò  che 
Patrizio ha lasciato dietro di sé.
Con lui  scompare non solo il  compagno col 
quale, assieme ad altri “irriducibili”, come ama 
chiamarci  il  nostro  Presidente,  ho  passato 
innumerevoli serate dedicate all’osservazione, 
ma un caro amico. 
Mi  manca  molto  l’entusiasmo  con  cui 
organizzavamo le serate.

La  serie  interminabile  di  SMS,  una sorta  di 
“tam-tam” mediatico.
- Patrizio, stasera si va? Franco
- Sento Mauro perché mi sembra che ci sia  

troppo vento, poi ti richiamo. Pat.
- Dimmi qualcosa entro le sei altrimenti non 

faccio  a  tempo  a  caricare  il  “cannone”.  
Franco

- Mauro dice che si potrebbe tentare, forse  
il vento cala. Pat.

- Allora  ci  vediamo  in  Cornua.  Passiamo 
parola agli altri. Franco

- OK. Pat.
Non  ho  mai  visto  Patrizio  adirato;  sempre 
sorridente,  sempre  pronto  a  dispensare 
consigli su come utilizzare al meglio le nostre 
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attrezzature, sempre umanamente disponibile.
Durante le osservazioni era un punto di riferimento. Ci segnalava con tempismo e 
precisione assoluta il passaggio della Stazione Spaziale e degli Iridium. 
A volte, per verificare il corretto allineamento del mio telescopio, puntavo l’oggetto 
che  Patrizio  aveva  già  inquadrato.  Egli  aveva,  infatti,  acquisito  completa 

padronanza della sua strumentazione ed era diventato un 
“cecchino” infallibile.
Tra tutti gli oggetti che era solito puntare ce n’era uno che 
prediligeva  in  modo  particolare:  il  doppio  ammasso  del 
Perseo. Per ammirarlo in tutta la sua magnificenza aveva 
acquistato un oculare a grande campo di ottima qualità, di 
cui  era  molto  fiero  e  grazie  al  quale  tutti  noi  abbiamo 
goduto di quelle splendide immagini; e quando mi capiterà 
di osservare di nuovo quel meraviglioso oggetto celeste, il 
pensiero non potrà che rivolgersi a Patrizio, e mi piacerà 
pensare che tra quelle stelle ci sia anche lui a guardarci e 
a sorriderci.

Aurelio De Monte
Non vi sono parole che possano definire quanto sia grande il vuoto che Pat ha lasciato nel cuore di 
chi lo ha conosciuto. Nelle sue capacità professionali, nella sua presenza indispensabile in Polaris e 
sul piano umano. Certamente una persona di rilievo, alla quale io devo molto. Ho conosciuto Pat 
nella nostra Sede, e ciò che mi ha colpito subito in lui era il fatto che, discorrendo come in genere si 
fa  tra  Astrofili,  parlasse con semplicità  e  passione di  osservazioni  che a  me potevano  apparire 
perlomeno  improbabili.  Ho 
verificato  ben  presto  quali 
fossero  le  sue  conoscenze, 
ed  apprezzato  consigli  con 
qualche  mugugno  per  miei 
errori di neofita. Pat sempre 
presente,  disponibile,  umile 
ed infinitamente umano.  Un 
amore per la sua Polaris che 
frequentava  anche  quando 
doveva lavorare subito dopo. 
La passione per le due cose 
che amava; Il suo lavoro e la 
sua Polaris.
Quante  sono  state  le  belle 
serate che, dopo gli  incontri 
in  Sede,  abbiamo terminato 
come  dicevamo  di  solito  “a 
bere la birra...”, ed in estate 
con  il  rischio  di  avere  sulla 
testa un secchio di acqua....
Pat nelle serate in Cornua, con la sua Micra e il telescopio. Con tutta la attrezzatura che conosceva 
come  l’avesse  creata  lui.  Puntava  il  Suo  strumento,  gli  si  illuminava  il  viso,  e  noi  a  vedere  le 
meraviglie che il Suo telescopio ci regalava.
Ricordo un torneo di cirulla sotto le feste di Natale ,nel quale, per sorteggio formavamo coppia. Come 
sempre il  mio ritardo era spaventoso per cui  venni  severamente redarguito da Pat,  ma alla fine 
vincemmo il torneo e fui perdonato per la mia mancanza.... In verità quella vittoria era la sua, poiché 
Pat era bravo al gioco delle carte, contrariamente a me.
Da lui ho appreso le piccole ma fondamentali accortezze per evitare danni nelle notti in osservazione. 
Sono sempre  le  piccole  cose che fanno grande una persona!  Ma Pat  è  sempre  un  grande!  Vi 
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sarebbero Cieli  interi  da riempire per Pat,  lo sanno bene tutti  coloro che hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarlo. Io posso dire di aver trovato in lui un 
Amico!
Pat, ora guarderai in giù, ma da qualsiasi parte sarà il tuo sguardo riconoscerai una 
lucina in piazza Palermo dove il tuo posto è sempre il TUO!
Grazie per tutto. Ciao PAT

Marina Guelfi
Accomiatandoci da Patrizio
Guardo l’annuario di Orione che ho comprato grazie a una segnalazione di Patrizio e penso: lui era 
così, ci “custodiva” dal punto di vista astronomico. Condivideva con noi il  suo molto sapere sulle 
costellazioni, sul cielo profondo, ma soprattutto le sue conoscenze approfondite su due argomenti in 
cui era insuperabile: la storia dei viaggi spaziali e la segnalazione della sorvolata dei vari satelliti, la 
Stazione Spaziale Internazionale, gli Iridium e quant’altro, con precisione cronometrica di ore, minuti, 
coordinate spaziali, direzione, velocità, nonché manifestazione di flare.
Dal  computer  lui  desumeva 
l’informazione  sul  possibile 
rendez-vous  e  ce  lo 
comunicava  durante  le 
osservazioni  a  Cornua, 
quando  siamo  andati  in 
Valle  d’  Aosta  (sembra 
impossibile  che  quel 
ragazzo  sorridente  ed 
entusiasta,  che  compare 
nelle foto di Marco Gabrielli, 
non  sia  più  con  noi...)  o 
addirittura  telefonava  a 
Mauro Saroglia in Puglia per 
avvertirlo  di  alzare gli  occhi 
al  cielo,  mentre era con gli 
amici, all’ora X!
Ho ancora nelle orecchie la 
sua  voce,  piena  di 
entusiasmo, ma anche ricca 
di umanità e di sollecitudine 
perché  condividessimo  con 
lui  l’osservazione  al 
telescopio  di  oggetti  del 
Sistema  Solare:  Luna, 
pianeti,  satelliti  e  del  cielo 
profondo. Un classico erano 
le  Pleiadi,  M13,  M31,  il 
doppio  ammasso  del  Perseo,  Andromeda,  Collinder,  Presepe,  “Totanetto”  e  così  via.  Sapeva  a 
memoria  una  quantità  interminabile  di  nomi  di  oggetti  dai  cataloghi  stellari,  e  con  i  suoi  studi 
prometteva  di  diventare,  a  suo  tempo,  un  altro  Mauro  Saroglia,  il  quale  non  finisce  mai  di 
sorprenderci con le sue sterminate conoscenze. Le nostre osservazioni a Cornua, quasi un rituale 
per soli adepti, finivano sempre, come si suol dire, “a tarallucci e vino”, una bottiglia di spumante o 
qualcosa di simile, qualche dolcetto e via... pronti all’osservazione delle doppie doppie... anche “noi 
ragazze” come ci  definivano affettuosamente lui  e Mauro. Ogni  volta  presi  dalla magia del  cielo 
notturno, d’inverno coperti come mufloni artici, e d’estate poco meno.
Ci teneva Patrizio alla sua costanza nelle osservazioni. Ricordiamo tutti il festeggiamento per la sua 
100° osservazione: come era felice, soddisfatto, appagato! Oltretutto era stata una serata limpida e 
bellissima...
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...e quando il cielo si rannuvolava e nascondeva i suoi tesori, allora c’era comunque 
il piacere dell’amicizia e della compagnia a scaldarci i cuori, e il comunicare tra noi 
attraverso un codice positivo come il cielo stellato e la poesia notturna della Natura.
C’era  molta  vivacità  in  Patrizio,  ma  anche  un’estrema  modestia  (del  coraggio 
morale ce ne siamo accorti particolarmente ai tempi della sua grave malattia), e 
queste qualità lo rendevano caro a tutti.
Cristiano l’ha definito bene con due parole: “era una bella persona”, Mario e Franco sono riusciti a 
spiegare ai suoi familiari che cosa ha rappresentato per ciascuno di noi la sua amicizia; una persona 
positiva, in cui non avresti cambiato una virgola, perché non c’era nulla che ti disturbasse, che ti 
facesse un po’ male, come accade in certi rapporti interpersonali, e questo non l’ho osservato solo io.
Tutti abbiamo condiviso quest'impressione, dolorosamente, quando abbiamo saputo che si era così 
gravemente  ammalato e che rischiavamo di perderlo. Come poi, purtroppo, è accaduto.
Forse è capitato a molti di noi di sentircelo vicino quando abbiamo pianto al suo funerale, quando ne 
parliamo con i nostri familiari, ogni volta che incontriamo una Mercedes per via o quando leviamo gli 
occhi verso il cielo notturno... ma il momento in cui io l’ho sentito accanto a me, benevolo, discreto e 
gentile come sempre, è stato durante l’osservazione a Cornua il giorno del suo funerale.
Era come se ci dicesse: “Ragazzi, non mollate! Continuate sulla strada intrapresa insieme: io sarò 
sempre  con  voi,  ogni  volta  che  osservate  il  cielo  e  pensate  a  me,  condividerò  con  voi  questa 
passione ancora tante e tante volte. Non pensatemi con tristezza e con rimpianto: sono accanto a 
voi.  Non piangete per me, che l’amore del Cielo e dello Spazio ha condotto qui,  nella Luce. Da 
questa  Luce  emergo  per  stare  con  voi,  miei  amici,  ma  vi  voglio  allegri,  contenti  di  coltivare  la 
passione che ci ha unito, dimentichi di ciò che vi preoccupa o vi fa soffrire, per celebrare con me, per 
una notte, i misteri del cosmo... non è cambiato nulla, io parteciperò solo in un modo diverso”.
Questo io sento e sono contenta di ricordarlo così.
Avrei  voluto stargli  più vicino durante la malattia,  ma il  suo pudore e la sua riservatezza non lo 
consentivano e forse lui voleva inconsciamente che ricordassimo il suo volto sorridente e la sua voce 
tranquilla senza sbavature. Così è.
Grazie di tutto, Patrizio.
E’ stato bello conoscerti.
Sei nei nostri cuori.
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a cura del Consiglio Direttivo

Alcuni avvisi
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“L'evento TUNGUSKA”
Viaggio alla scoperta di un enigma scientifico

Rassegna di conferenze presso il
Museo di Storia Naturale “G. Doria”

sabato 4 ottobre ore 16.00: “Tunguska: un mistero lungo cento anni”
Alessandro Vietti (Polaris)

sabato 11 ottobre ore 16.00: <titolo da determinare>
Mario Di Martino (INAF – Osservatorio di Torino)

sabato 18 ottobre ore 16.00: “Pietre aliene dallo spazio: le meteoriti”
Nicola Castellano (Polaris)

Vogliamo ricordare la recente scomparsa di un altro nostro Socio:
Enea Nepi, che frequentava assiduamente la Sede qualche

tempo fa, e anche di recente era venuto a trovarci ogni tanto.

Enea aveva aperto anni fa il “fondo sociale per l'osservatorio”,
con una donazione di notevole consistenza.

Anche se in ritardo, comunichiamo alla famiglia
le nostre più sentite condoglianze.

Il Consiglio Direttivo

AVVISO IMPORTANTE

La famiglia di Patrizio ci ha comunicato di voler
- vendere ai Soci di Polaris l'intera attrezzatura di Patrizio

- donare all'Associazione l'intero ricavato della vendita, con 
l'auspicio che la somma possa essere utilizzata in modo consono e 

proficuo per le future attività osservative di Polaris

E' questo un atto di grandissima generosità e ammirevole affetto,
che merita da parte di tutti i Soci un profondo e duraturo
ringraziamento nei confronti dei familiari del nostro grande Socio.

Il Consiglio Direttivo
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CORSO BASECORSO BASE
DI ASTRONOMIADI ASTRONOMIA

Seconda EdizioneSeconda Edizione

Associazione Ligure Astrofili POLARIS
A
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PROGRAMMA

Giovedi' 16 ottobre ore 21 -  Sede
Le stelle: fornaci del cosmo

Giovedi' 23 ottobre ore 21 -  Sede
Uno sguardo al cielo  parte I–

le costellazioni: r iconoscimento

Giovedi' 9 ottobre ore 21 -  Sede
In viaggio per il  Sistema Solare

Giovedi' 2 ottobre ore 21 - Sede
Presentazione e introduzione al corso

Giovedi' 30 ottobre ore 21 - Osservazione (loc. Cornua)
Osservando il cielo  parte I (occhio nudo e binocoli)–

orientamento, r iconoscimento costellazioni, mitologie

Giovedi' 13 novembre ore 21 -  Sede
Qualcosa sulla Luna

Giovedi' 20 novembre ore 21 -  Sede
Uno sguardo al cielo  parte II–

il cielo profondo (nebulose, galassie, ammassi...)

Giovedi' 6 novembre ore 21 -  Sede
Breve storia dell 'Universo

dall'inizio ai giorni nostri

Giovedi' 27 novembre ore 21 -  Osservazione (loc. Cornua)
Osservando il cielo  parte II  (telescopi)–

cenni prat ici sugli strument i e osservazione del cielo profondo

Iscrizione al corso: 40 Euro
La quota comprende per il  2009:
- iscrizione all 'Associazione
- serate osservative con telescopi
- accesso alla biblioteca sociale
- abbonamento al Notiziario
- incontri di approfondimento

Sede: Piazza Palermo, 10b - Genova
tel.: 346/2402066

e-mail: info@astropolaris.it
web: http://www.astropolaris.it

Venerdi' 12 dicembre ore 21
Serata conclusiva: consegna attestati



di Alessandro Veronesi

Agenda

EVENTI ASTRONOMICI

SETTEMBRE 2008
Settembre 1-8-9-12-20 --- Sciami di meteore del mese Picchi

22/09-2/10 (novilunio: lunedì 29) 21.30 Osservazione del cielo Cornua(*)

13 Settembre sabato 04.21 Urano in opposizione
Distanza Terra-Urano: 2.856.163.977 km
Diametro apparente di Urano: 3.69"
Magnitudine apparente: +5.73

22 Settembre lunedì 17.45 Equinozio autunnale Distanza Terra-Sole: 150.125.907 km
Diametro apparente del Sole: 31'53"

OTTOBRE 2008
Ottobre 8-18-21-22 --- Sciami di meteore del mese Picchi

21/10-31/10 (novilunio: martedì 28) 21.00 Osservazione del cielo Cornua(*)

21 Ottobre martedì 21.00 Sciame di meteore 'Orionidi' Corpo generatore: Cometa 1P/Halley
ZHR: 23

NOVEMBRE 2008
Novembre 5-10-12-13-19-21 --- Sciami di meteore del mese Picchi

20/11-30/11 (novilunio: giovedì 27) 21.00 Osservazione del cielo Cornua(*)

17 Novembre lunedì 21.00 Sciame di meteore 'Leonidi'
Corpo generatore: Cometa 55P/Tempel-
Tuttle
ZHR: >100

DICEMBRE 2008
Dicembre 5-6-(7)-9-12-14-20-22 --- Sciami di meteore del mese Picchi

20/12-30/12 (novilunio: sabato 27) 21.00 Osservazione del cielo Cornua(*)

1 Dicembre lunedì
09.31,
18.08-
19.24

Congiunzione Venere-Giove,
occultazione di Venere

Separazione angolare: 2°00'53"
Magnitudine di Venere: -4.14
Magnitudine di Giove: -1.99
Fase lunare: 13.5%
Tramonto del Sole: 17.49
Inizio occultazione: 18.08.51
Termine occultazione: 19.24.23

12 Dicembre venerdì 16.37, 
22.47 Luna 'gigante'

Luna Piena: 16.37
Perigeo: 22.47
Distanza al perigeo: 356.565 km
Diametro angolare al perigeo: 33'31"
Altezza al perigeo: 62°21'

14 Dicembre domenica 21.00 Sciame di meteore 'Geminidi'
Corpo generatore: Asteroide 3200 
Phaethon (1983 TB)
ZHR: 120

21 Dicembre domenica 13.04 Solstizio invernale Distanza Terra-Sole: 147.160.039 km
Diametro apparente del Sole: 32'31"
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CALENDARIO LUNARE & APSIDI

SETTEMBRE 2008
7 Settembre domenica 16.04 Primo Quarto S 15.08 C 19.16 T 23.24
7 Settembre domenica 16.57 Apogeo D 404.254, Ø 29'34"

15 Settembre lunedì 11.13 Luna Piena S 19.23 C 00.56 T 07.01
20 Settembre sabato 05.38 Perigeo D 368.852, Ø 32'24"
22 Settembre lunedì 07.04 Ultimo Quarto S 00.08 C 07.16 T 15.34
29 Settembre lunedì 10.12 Luna Nuova S 07.25 C 13.13 T 18.51

OTTOBRE 2008
5 Ottobre domenica 12.37 Apogeo D 404.758, Ø 29'31"
7 Ottobre martedì 11.04 Primo Quarto S 15.20 C 19.39 T 00.08

14 Ottobre martedì 22.03 Luna Piena S 18.09 C 00.19 T 07.07
17 Ottobre venerdì 08.18 Perigeo D 363.803, Ø 32'51"
21 Ottobre martedì 13.55 Ultimo Quarto S 00.31 C 07.11 T 15.00
29 Ottobre mercoledì 00.14 Luna Nuova S 07.36 C 12.23 T 17.04

NOVEMBRE 2008
2 Novembre domenica 06.03 Apogeo D 405.752, Ø 29'27"
6 Novembre giovedì 05.04 Primo Quarto S 13.44 C 18.52 T 00.12

13 Novembre giovedì 07.17 Luna Piena S 16.43 C 00.45 T 07.39
14 Novembre venerdì 11.09 Perigeo D 358.960, Ø 33'17"
19 Novembre mercoledì 22.31 Ultimo Quarto S 23.48 C 05.53 T 12.59
27 Novembre giovedì 17.55 Luna Nuova S 07.36 C 11.56 T 16.12
29 Novembre sabato 18.09 Apogeo D 406.493, Ø 29'24"

DICEMBRE 2008
5 Dicembre venerdì 22.26 Primo Quarto S 12.29 C 18.13 T 00.11

12 Dicembre venerdì 17.37 Luna Piena S 16.15 C 00.33 T 07.47
12 Dicembre venerdì 22.47 Perigeo D 356.565, Ø 33'31"
19 Dicembre venerdì 11.29 Ultimo Quarto S 01.03 C 06.07 T 12.06
26 Dicembre venerdì 19.05 Apogeo D 406.594, Ø 29'23"
27 Dicembre sabato 13.23 Luna Nuova S 08.13 C 12.23 T 16.39
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ATTIVITA' IN SEDE

SETTEMBRE 2008
5 Settembre venerdì SEDE CHIUSA BUONE VACANZE!!!
12 Settembre venerdì Oss. Luna (Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)
19 Settembre venerdì *** Ripresa delle attività: bentornati!
26 Settembre venerdì Incontro SERATA PER PAT: ricordi di un caro Socio

OTTOBRE 2008
3 Ottobre venerdì Incontro - Serata da definire
10 Ottobre venerdì Oss. Luna (Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

17 Ottobre venerdì Incontro Dal programma Apollo allo Space Shuttle -
Fabio Quarato

24 Ottobre venerdì Incontro - Serata da definire
31 Ottobre venerdì Incontro - Serata da definire

NOVEMBRE 2008
7 Novembre venerdì Oss. Luna (Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)
14 Novembre venerdì Incontro Il cielo autunnale e invernale - Anna Bigatti

21 Novembre venerdì Incontro Challenger: obviously a major malfunction -
Fabio Quarato

28 Novembre venerdì Incontro - Serata da definire

DICEMBRE 2008
5 Dicembre venerdì Incontro Space Shuttle: manuale d'istruzioni - Fabio Quarato
12 Dicembre venerdì SEDE CHIUSA CENA SOCIALE
19 Dicembre venerdì *** Torneo natalizio di cirulla
26 Dicembre venerdì SEDE CHIUSA BUON NATALE E BUON ANNO!

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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