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AVVISO
Ricordiamo che i Soci che intendano rinnovare
l'iscrizione per il 2009 devono provvedere
al più presto,
essendo già scaduti i termini di presentazione
della domanda di rinnovo.
Grazie!
Il Consiglio Direttivo
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Lettera del presidente
di Cristiano Tognetti

Genova, 12/05/2009

Ciao!
Mi piace l'idea di cominciare la lettera del Presidente in modo 'poco' formale.
Come sapete, lo scorso Marzo durante l'assemblea annuale si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo
delle Cariche Sociali: il risultato è che oggi abbiamo un Consiglio Direttivo tutto nuovo (compresi Tesoriere,
Segretario e Presidente) ed un nuovo Collegio Sindacale.
Se non avete ancora partecipato all'assemblea, e neppure la possibilità di andare sul sito di Polaris
(www.astropolaris.it) per scoprire chi sono i soci scelti per 'guidare' l'associazione per i prossimi due anni,
allora ve lo dico io..
..cominciamo dal Collegio Sindacale: Massimo Greppi, Marina Guelfi ed Armando Minghelli.
Quindi il Consiglio Direttivo: Fabio Quarato, Luigi Pizzimenti, Anna Bigatti, Franco Floris (Vice Presidente),
Giulio Ferrari (Tesoriere), Elena Grattarola (Segretario) e Cristiano Tognetti (Presidente).
Come potete vedere, ci sono sia soci con tanta, tanta, tanta esperienza all'interno di Polaris che soci alla loro
prima esperienza: è un bel mix che (spero) ci offrirà e ci garantirà le forze, l'entusiasmo e le energie per
proseguire e sviluppare quanto fatto fino ad oggi.
E quello che è stato fatto fino ad oggi non è poco!! E per questo devo e voglio ringraziare i consiglieri ed i
sindaci uscenti per lo stupendo lavoro fatto!! Vorrei ringraziarli uno per uno, ma non vorrei che questa mia
prima lettera da Presidente di Polaris fosse solo un elenco di ringraziamenti..e quindi, grazie a tutti! Grazie di
cuore per esservi presi cura ed aver fatto crescere la 'nostra' associazione.
E' doveroso per me ringraziare Alessandro Veronesi (AleVe per gli amici..) per essersi impegnato anima e
corpo 'in' e 'per' Polaris! Io ed Alessandro siamo amici di lunga data ed insieme a lui (e ad altri...) ci siamo
divertiti e ne abbiamo passate un bel po' insieme: spero solo di raccogliere il testimone che lui mi passa e di
dimostrarmi all'altezza!
E' bello ricordare e guardare al passato, ma è ancora più bello guardare al futuro e vedere cosa saremo in
grado di fare per la 'nostra' associazione.
Innanzitutto, per non smentire la nostra doppia vocazione di 'Gastro ed Astro' voglio ricordare che il 5 giugno
ci sarà la consueta cena che segnerà l'inizio delle nostre attività estive (tutte le informazioni necessarie le
troverete sia in questo numero del notiziario che sul nostro sito web): l'invito è partecipate numerosi!
Inoltre, adesso che il clima ci invita a stare all'aperto e guardare il cielo (sperando nella 'clemenza' delle
nuvole), invito tutti a divertirsi con il cielo e poi a raccontarci le proprie esperienze..sia scrivendole sul
Notiziario che parlandone durante i nostri consueti incontri del venerdì sera!
Polaris è formata da un gruppo di persone amanti del cielo e che vogliono condividere questa passione:
facciamo vivere questo spirito e divertiamoci con la nostra passione. Ma soprattutto, condividiamola!
Abbiamo a disposizione un Notiziario ed una sede: sfruttiamoli al meglio!
Ah!! Dimenticavo!! Alessandro è il nuovo responsabile del Notiziario, quindi chiunque abbia voglia di dargli un
aiuto (anche solo scrivendo dei brevi racconti da pubblicare) è il benvenuto!
Voglio anche ricordare che il prossimo autunno riproporremo (dopo il successo delle due precedenti edizioni) il
Corso Base di Astronomia: è un'iniziativa che impegna molto l'associazione e quindi chiunque fosse
interessato a darci un mano deve solo farcelo sapere e noi saremo ben felici di coinvolgerlo!
Però, quanto ho scritto!! Ed io che avevo paura di non sapere cosa dire..beh, facciamo cosi! Per non annoiarvi
più di tanto io mi fermo qui e vi lascio godere questo numero del Notiziario.
A tutti auguro cieli sereni e tanto divertimento!
E, mi raccomando, ci si vede in sede!!
Cristiano
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Una passione comune – Mauro ricorda Patrizio
Patrizio e le ombre su Giove
di Mauro Saroglia

Quello che segue è il racconto di una serata osservativa, una serata come tante altre
trascorsa con Patrizio e con gli amici, una serata rimasta tuttavia impressa nel ricordo per l’ottimo
“seeing” e per i particolari osservati.
Lunedì 15 marzo 2004. La giornata è serena, il cielo terso, l’aria praticamente calma. La serata
promette di essere ideale per osservare i giganti gassosi, Giove e Saturno, che sono in posizione
molto favorevole. E’ logico che, subito dopo le 18, ci sia il solito scambio di messaggi con l’invito
all’osservazione.
Patrizio mi preleva come sempre sotto casa verso le 21 e, via Panoramica, siamo in Cornua
poco dopo le 21,30. Troviamo ad attenderci, e già in fase di montaggio degli strumenti, Franco, Mario
B. e Marco; Patrizio commenta: “Ma quelli cenano qui?” e la serata inizia con un sorriso, per la
battuta “ad hoc”.
Mentre Pat mette velocemente in postazione il telescopio, ci raggiunge anche Mario O.. Il
gruppetto non è molto nutrito e la serata è eccezionale, e quindi ci aspettiamo buoni risultati:
supereranno le aspettative!
L’ottimo seeing invoglia a sbizzarrirsi, per cui carrelliamo un po’ su tutto quello che ci viene in
mente, dalle galassie agli ammassi, dalle doppie alle planetarie... il cielo non finisce mai di stupire!
E poi passiamo decisamente sui pianeti giganti; era questo lo scopo principale della serata, e
subito c’è un particolare da osservare: l’ombra di un satellite su Giove! Insistiamo logicamente su
quel pianeta e, sorpresa!, ad un certo punto le ombre diventano due! Pensiamo che siano le ombre di
Io e di Europa... verificheremo in seguito sul computer di Patrizio. Siamo contentissimi e soddisfatti:
osservare due ombre su Giove non è così frequente!
Ma lo spettacolo non è finito: dopo qualche tempo compare contro il disco di Giove un satellite.
Per nostra fortuna compare contro una banda più scura, creando quel tanto contrasto che ci
permette di vederlo nettamente. Aumentiamo gli ingrandimenti, non troppo per non perdere il
contrasto. Dal colore e dalla rapidità dello spostamento è certamente Io. E’ grande la soddisfazione
di tutti: quanti astrofili saranno mai riusciti a vedere un simile spettacolo?
Anche Saturno merita più di uno sguardo. Gli anelli sono ben aperti, ed il seeing favorevole
permette di vedere bene la Divisione di Cassini e di intuire, se non proprio di vedere, la Divisione di
Encke; il più bello dei pianeti ci regala quanto di meglio può dare. Distinguiamo bene cinque satelliti,
forse ne intravediamo un sesto.
Patrizio è contentissimo, anzi raggiante, e noi non siamo da meno. Il “bambino” è perfetto ed
anche gli altri strumenti fanno egregiamente il loro dovere.
Ci attardiamo parecchio: lo spettacolo merita!
Sbaracchiamo tardissimo; nel viaggio di ritorno siamo pieni di entusiasmo, con le splendide
immagini ancora negli occhi. La serata ha mantenuto, anzi superato, le promesse!
Quando Pat mi lascia sotto casa l’una di notte è passata da un pezzo; ma la soddisfazione
non fa avvertire affatto la stanchezza.
Ed il saluto è sempre quello: “Ciao Mauro, buona notte, alla prossima!” e “Buona notte, Pat,
alla prossima!”.
E, come sempre, io adesso ritorno purtroppo alla realtà, e mi assale la commozione... non ci
sarà, purtroppo, la prossima....
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Il buco nero della Via Lattea
a cura di Mauro Maestripieri
Tratto da "Le Stelle", Gennaio 2009

La nostra cara Galassia, chiamata anche Via Lattea, pur non rientrando tra le galassie
cosiddette attive, cioè ospitanti al loro centro un AGN (ovvero un nucleo attivo galattico in grado di
emettere un'enorme quantità di energia), possiede anch'essa un ragguardevole SMBH (Buco Nero
Supermassiccio), posto nella costellazione del Sagittario, chiamato Sgr A*.
La sua posizione esatta è J2000,00 (ossia tradotto in coordinate equatoriali) a = 17 h45'40”, d =
-29°00'28", e la sua massa è stata stimata in 3,7 milioni di masse solari, ed è contenuta in un volume
sferico di raggio di 45 UA (1 UA = 150 milioni di km).
Nel 2001 è stata trovata un'altra conferma della sua esistenza, poiché sono stati osservati dei
repentini brillamenti (flare) nelle bande dell'infrarosso e dei raggi X.
Le radiazioni non provengono dal buco nero
stesso, ma dalla zona circostante del disco di
accrescimento il cui materiale sta cadendo
all'interno dello stesso, poco prima di oltrepassare
l'orizzonte degli eventi.
Effettuando delle misurazioni con la tecnica
interferometrica VLBI (Very Long Baseline
Interferometry) nelle onde radio sono state ricavate
le prime foto dell'orizzonte degli eventi, il cui
diametro è circa di 44 milioni di km, e ciò fornisce
la quasi certezza dell'esistenza del buco nero.
Le misurazioni precedenti che riguardano il
mostro centrale della nostra galassia, per quello
che concerne la sua massa, sono state rettificate
in aumento, da un team di astronomi
dell'Università della California (UCLA): infatti la
massa stessa è risultata di 4,5 ± 0,4 milioni di
masse solari.
Gli scienziati per questa indagine hanno utilizzato i
più grandi telescopi dotati di ottica adattiva, al fine
di determinare le orbite delle stelle più vicine al buco nero, e la grandezza dell'immagine ricavata è
pari a 0,85 secondi d'arco, che corrispondono a 0,11 anni luce, cioè 7.000 UA.
L'enorme gravità del mostro obbliga questi astri a percorrere le loro orbite ad elevata velocità (da
4.000 ad 8.000 km/s) ed il calcolo delle stesse ha permesso di calcolare la distanza del buco nero da
noi, pari a 27.400 ± 1.300 anni luce.

CONTRIBUITE AL NOTIZIARIO!
Se avete elaborato scritti o immagini (stampabili)
che in qualche modo riguardano l'astronomia,
siete invitati a farceli avere, perché siano pubblicati
su un prossimo numero del Notiziario!
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STS-400: la missione da evitare
di Alessandro Veronesi

Al momento in cui scrivo, la 31° missione dello Space Shuttle Atlantis (STS-125) non è ancora
partita: attualmente prevista per questo 11 maggio non mi stupirei di un nuovo rinvio, dato che il
precedente giorno previsto per il decollo era il 28 agosto 2008.
Lo stemma (patch) ufficiale di questa missione ne riassume gli scopi:
una serie di interventi mirati a prolungare la vita del telescopio spaziale
Hubble (HST), che da ben 19 anni svolge l'importantissimo ruolo di
scandagliare le estreme profondità dell'Universo dalla sua posizione
privilegiata, non disturbato dallo schermo deformante dell'atmosfera
terrestre.
Com'è noto, le ottiche originali dell'HST soffrivano di una fastidiosa
"miopia", che degradava irreparabilmente la qualità delle immagini
acquisite.
Fu così necessario approntare e installare un apposito "occhiale"
correttivo (dicembre 1993), chiamato COSTAR (Corrective Optics
Space Telescope Axial Replacement), oltre ad aggiornare e/o sostituire
nel tempo numerosi componenti ottici ed elettronici, essenziali per un
corretto funzionamento dell'HST nel corso della sua vita operativa.
Vennero complessivamente effettuate quattro missioni di servizio (STS61 nel 1993, STS-82 nel 1997, STS-103 nel 1999 e STS-109 nel 2002), che ebbero il risultato di
prolungare la durata di questo straordinario strumento fino ad oggi.
La quinta ed ultima "service mission" era stata originariamente pianificata per il 2005, ma il tragico
disastro del Columbia (1 febbraio 2003, durante STS-107) costrinse la NASA ad una lunga
sospensione dell'intero programma Space Shuttle.
Gli astronauti a bordo di Atlantis, durante STS-125 avranno
il compito di sostituire i giroscopi di puntamento e le batterie,
di installare una nuova camera a campo largo e un nuovo
spettrografo, di effettuare alcune riparazioni (tra parentesi
sarà il primo - ed ultimo - attracco all'HST da parte di
Atlantis, in quanto le precedenti missioni di servizio erano
state effettuate da Discovery, Columbia e Endeavour).
Per realizzare questo compito lo Shuttle dovrà raggiungere
l'orbita dell'HST: 569km dal suolo, inclinazione di 28.5°
sull'equatore (a quella quota una rivoluzione attorno alla
Terra viene completata in 97 minuti).
Quest'orbita è molto diversa da quella della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che in 91 minuti
rivolve attorno alla Terra ad un'altezza variabile tra 347 e 358km, e con un'inclinazione di 51.6°
sull'equatore.
E' impossibile passare da un corpo all'altro, una volta che si è in orbita: la destinazione dev'essere
determinata prima della partenza, e questo è uno dei parametri fondamentali della traiettoria di
decollo dello Shuttle.
La navetta spaziale è stata utilizzata negli ultimi anni al servizio della ISS. L'ultima missione non
diretta verso di essa fu la tragica STS-107, già nominata in precedenza, al termine della quale
Columbia si disintegrò durante il rientro nell'atmosfera. Dal 2005 ad oggi le tre navicelle superstiti
(Atlantis, Discovery, Endeavour) si sono alternate in 12 missioni complessive, per ultimare al più
presto la costruzione della ISS.
Dopo STS-125, tutte le missioni successive (previste fino al 2010, anno stabilito per la fine del
programma Space Shuttle) torneranno a raggiungere la ISS: al momento sono previsti altri 7 decolli,
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dopodiché le gloriose navette NASA andranno in pensione, e una nuova
generazione di veicoli ne prenderà il posto negli anni a venire.
In caso di necessità (tipicamente il danneggiamento di porzioni rilevanti dello scudo
termico), la ISS è in grado di ospitare gli astronauti dello Shuttle per un periodo di
circa 80 giorni, nell'attesa che una missione speciale di soccorso (genericamente chiamata Launch
On Need o Launch On Demand) possa essere approntata e lanciata nel tempo massimo di 40 giorni.
La pianificazione di queste missioni speciali di soccorso è iniziata in parallelo al ritorno al volo dello
Shuttle (STS-114, 26 luglio 2005) dopo il disastro del Columbia, e fortunatamente fino ad ora
nessuna di esse ha avuto bisogno di essere effettuata. Queste missioni speciali hanno comunque
ricevuto un codice provvisorio di attribuzione, che per convenzione inizia da 300 (ma per vari motivi
non segue il naturale ordine consecutivo).
La missione di soccorso prevista in parallelo a STS-125 è però alquanto diversa dalle altre. Come si
è detto sopra, Atlantis dovrà raggiungere l'HST, e pertanto in caso di emergenza gli astronauti non
potranno rifugiarsi nella ISS. Inoltre l'autonomia d'ossigeno dello Shuttle consente la sopravvivenza
dell'equipaggio per 23-28 giorni complessivi, pertanto la missione di soccorso non potrà permettersi
di partire dopo 35-40 giorni dal decollo di Atlantis.
Per questo motivo, STS-400 (è questo il codice della
missione "specialissima") ha richiesto di installare lo
Shuttle di emergenza - Endeavour - sulla seconda
rampa di lancio, la 39-B, del John F. Kennedy Space
Center, in modo da avere due navette
contemporaneamente pronte per il decollo. Il raro
colpo d'occhio è decisamente affascinante (v. foto di
copertina)!
In caso di necessità, Endeavour sarà in grado di
partire solo 7 giorni dopo il decollo di Atlantis, con 4
astronauti a bordo.
La sequenza delle operazioni dovrà svolgersi in modo serrato. Dopo aver attentamente analizzato il
danno allo scudo termico, sarà necessario effettuare il rendez-vous tra Atlantis e Endeavour. Dato
che i due Shuttle non possono collegarsi direttamente l'uno all'altro, è stato proposto di utilizzare il
braccio meccanico di Atlantis per afferrare Endeavour e tenerlo fermo durante l'operazione di
salvataggio. Le due parti superiori dello Shuttle saranno avvicinate il più possibile, in modo da
allineare tra loro le paratie di uscita.
Atlantis sarà posto sul fronte dell'orbita e con la "pancia" nella
direzione del movimento, per proteggere gli astronauti e
Endeavour da eventuali collisioni con micrometeoriti vaganti,
mentre il muso di Endeavour sarà ruotato di 90° rispetto a
quello di Atlantis, per evitare possibili collisioni tra i timoni di
coda. Un robusto cavo sarà quindi teso tra le due paratie, per
consentire agli astronauti di spostarsi assicurandosi ad esso.
A quel punto gli astronauti di Atlantis dovranno trasferirsi
progressivamente su Endeavour, trasportando avanti e
indietro le 6 speciali tute per uscire dallo scafo dello Shuttle
(chiamate Extravehicular Mobility Units, o EMU) che avranno
complessivamente a disposizione, in una sorta di mesto - e
pericoloso - gioco di “capra-cavoli-lupo”.
E' previsto che questo "trasloco" sia effettuato in tre attività extraveicolari, da svolgersi nell'arco di 72
ore. Ricordiamo che non si tratta di un'operazione né semplice né rapida: le EMU devono essere
pressurizzate e depressurizzate ad ogni passaggio, l'indossamento e la rimozione richiedono molto
tempo, e ogni operazione a bordo dello Shuttle è descritta e governata da una lunga sequenza di
istruzioni, che gli astronauti devono seguire scrupolosamente, comunicando a terra ogni singolo
Polaris News n. 43 – Giugno 2009

7

passo ed eventuali contrattempi intercorsi.
Infine Endeavour si staccherà da Atlantis e inizierà il rientro a Terra con un affollato
equipaggio di 11 astronauti, mentre Atlantis sarà immesso su un'orbita di rientro
che lo porterà a disintegrarsi sopra l'Oceano Pacifico.
Un'alternativa a questa ingloriosa fine di Atlantis è l'atterraggio controllato, tramite
un circuito elettrico da collegare alla sua plancia prima di abbandonarlo: in questo caso si potrebbe
provare a pilotarlo da terra, nel tentativo di recuperare un paio di miliardi di dollari dei contribuenti
americani, oltre a sperimentare un metodo nuovo senza correre il rischio di sacrificare vite umane.
Sembra tuttavia che questa ipotesi sia al momento poco considerata, forse per evitare un secondo
smacco nel caso l'atterraggio fallisse, forse semplicemente per non rischiare che alcune parti di
Atlantis finiscano su centri abitati, se la distruzione al rientro nell'atmosfera fosse comunque
inevitabile a causa dei danni subiti dallo scudo termico.
E' cosa certa che, nel caso in cui STS-400 fosse necessaria,
questa peraltro difficoltosa missione sarebbe l'ultima in assoluto
di uno Shuttle: il programma terminerebbe così con un anno
d'anticipo, e senza portare a termine le ultime (ma importanti)
missioni verso la ISS.
Infatti, se questa sfortunata circostanza dovesse verificarsi,
sarebbe del tutto improponibile la rimessa in funzione del
programma Space Shuttle con due sole navette (Endeavour e
Discovery), soprattutto tenendo conto del fatto che la nuova serie
di interventi di controllo e manutenzione prima di un'eventuale
ripresa delle missioni sarebbe considerata anti-economica, per
soli 7 voli residui ancora da effettuare.
Dobbiamo pertanto sperare che STS-125 si svolga e termini con pieno successo, prolungando la vita
dell'HST e al tempo stesso garantendo la conclusione della costruzione dell'ISS, tramite le residue
missioni Shuttle già previste.
Mi auguro quindi che, quando leggerete questo articolo, STS-125 sia già stata completata in modo
del tutto regolare, o sia comunque nel corso del suo normale svolgimento!

AVVISO
Stiamo organizzando la
terza edizione del Corso Base di Astronomia,
che sarà tenuto nel corso del prossimo autunno.
Vi invitiamo ad avvisare fin d'ora
parenti, amici e chiunque fosse interessato.
Nel prossimo numero troverete
tutte le informazioni dettagliate!
Il Consiglio Direttivo
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La zona morta galattica
a cura di Mauro Maestripieri
Tratto da "Le Stelle", Dicembre 2008

Le regioni di una qualunque galassia a spirale denominate "molecolari"
sono ritenute di fondamentale importanza per il sorgere della vita.
In queste zone, situate nei dischi esterni della galassia stessa, sono
presenti gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH), come il pyrene ed il
corannulene, che sono il segnale inequivocabile di una chimica organica
complessa.
Nella nostra Via Lattea questi composti sono infatti molto abbondanti,
specialmente nei bracci più esterni, come il nostro denominato di Orione.
Utilizzando il telescopio Spitzer, in orbita, che opera nell'infrarosso, gli
astrofisici hanno scoperto al contrario, che nelle aree esterne della
galassia M 101, nella costellazione dell'Orsa Maggiore, questi idrocarburi
sono assai rari.
La spiegazione di questo fenomeno è da addebitare alla notevole radiazione ionizzante prodotta dai
caldi settori ove avviene la formazione stellare.
Gli astri "caldi", come quelli del tipo Wolf-Rayet e le giganti blu, che si caratterizzano per una scarsa
presenza di elementi pesanti, quali Carbonio, Ossigeno, Magnesio, Silicio e Ferro, se nascono infatti
nei bracci esterni di una galassia, producono delle intense radiazioni che sterilizzano le zone
circostanti.
Questo forte vento interstellare impedisce quindi la formazione di quegli idrocarburi, che tanto furono
importanti ai primordi della nostra galassia per l'innesco di ogni forma vitale.

“Come eravamo” - istantanee dal nostro passato
a cura di Alessandro Veronesi

Tratto da "Polaris News” – Gennaio 1998 n.2

19 DICEMBRE: CENA SOCIALE – di Michele Agliano
Ottima organizzazione, menu a scelta, locale ampio, prezzo accessibile.
C'erano davvero tutte le prerogative per una “Cena Sociale” davvero speciale.
Sono mancati i Soci! Incredibile davvero: è mancata l'Associazione, meglio ancora, è mancata la
presenza allegra e festosa di Polaris.
L'ottima organizzazione aveva provveduto a chiamare a raccolta, uno ad uno, telefonicamente, i soci,
che in larga misura avevano dato la loro adesione.
Risultato finale: la sera del 19 dicembre in quel di Sori, presso Edobar, sedevano sperduti e increduli
uno sparuto gruppo di ventisei persone.
Forse l'abitudine di incontrarci nei venerdì settimanali in più di trenta persone, ci ha resi facile preda
della delusione nel constatare l'esiguo numero dei presenti, soprattutto in considerazione dell'evento
augurale.
E' naturale quindi che in simili occasioni l'assemblea dei pochi intervenuti resti quantomeno delusa e
raffreddata, e nulla riesca nel corso della serata a riaccendere il calore tipico delle riunioni di Polaris,
simpaticamente allegre.
Questo è stato il clima della sera del 19; non posso nascondere che ne sono rimasto deluso.
Polaris News n. 43 – Giugno 2009
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Certo che nelle giornate immediatamente precedenti erano capitati avvenimenti e
accadimenti improvvisi per alcuni Soci; si tratta tuttavia di pochi giustificatissimi, che
peraltro avevano tempestivamente preavvisato. Ma gli altri?
Voglio augurarmi che sia stato un inconveniente unico nella storia di Polaris,
imputabile al brutto tempo, alla data troppo vicina alle festività, e.......
Ricordiamoci che l'Associazione Polaris siamo Noi, Noi tutti insieme. Dobbiamo
“aggiungere posti a tavola”, altro che far sparecchiare tavole imbandite!
Vi chiedo scusa per questa spassionata e forse eccessiva paternale.
Vogliate gradire gli auguri più cordiali per un 1998 sereno e proficuo:
Arrivederci a presto; perché no? A tavola!

Tratto da "Polaris News” – Marzo 1998 n.3

LETTERA DEL PRESIDENTE – di Michele Agliano
Genova, 23 febbraio 1998
Ai soci
L'assemblea straordinaria, svoltasi il 16 gennaio, ha visto presente un numero considerevole di
partecipanti: segno questo che l'interesse per la vita dell'associazione suscita ancora e sempre un
interesse significativo.
Oltre all'indiscussa importanza dell'argomento trattato, eravamo vincolati al raggiungimento del
numero legale necessario alla convalida delle deliberazioni prese.
Il dibattito per la riforma di alcuni articoli, sebbene caotico in alcuni momenti, è stato sicuramente
costruttivo e gradevolmente, a tratti, acceso; posso serenamente testimoniare che il tutto si è svolto
più che “democraticamente”.
Per coloro che non sono potuti intervenire personalmente e per tutti i Soci, doverosamente,
pubblichiamo integralmente il verbale redatto, che è stato depositato presso il Notaio ad integrazione
dello Statuto già legalmente registrato; il tutto quindi è stato consegnato alla Regione Liguria, per
procedere all'iscrizione di Polaris nel Registro delle Associazioni di volontariato, condizione minima
indispensabile di ufficialità per poter ottenere finanziamenti e patrocini dalle amministrazioni
pubbliche e private.
Ribadisco il concetto già più volte espresso: l'unico motivo per cui ci stiamo muovendo su questo
fronte (ahimè oneroso!) è solo ed unicamente quello di potere accedere alla possibilità di contributi,
in vista soprattutto dell'avventura “Osservatorio” (della cui situazione vi parlerà in questo numero chi
di dovere), oltre alle altre consuete manifestazioni condotte da Polaris; non vi sono quindi né velleità
nascoste né manie di grandezza!
Stiamo lavorando tutti (leggi C.D. e volontari di segreteria) ad un programma che ci impegna per il
1998 su diversi fronti, ma ciò è necessario per mantenere viva nel territorio la presenza di Polaris ed
accrescerne sostanza ed immagine.
Perciò si spiega la notsra presenza ufficiale alla “Tre giorni nel cosmo” organizzata dalla rivista
Orione, presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano; l'impegno nel mese di maggio con
nostri conferenzieri presso il Civico Museo di Storia Naturale “G. Doria” (probabile l'utilizzo del
planetario itinerante “Starlab”); la visita agli amici dell'U.P.S. ed altre attività di cui troverete cenno in
questo numero.
Tutto ciò garantisce e testimonia la continua voglia e capacità di fare, per il piacere di partecipare agli
altri il nostro entusiasmo per le “Cose” del cielo.
Al prossimo numero! Auguro a tutti cieli sereni. Dentro e sopra di Voi!
IL PRESIDENTE
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Ma sulla Luna ci siamo stati per davvero?
di Pietro Planezio

Un'inchiesta condotta recentemente negli USA ha confermato che una parte della popolazione non
crede che, trent'anni fa, si sia arrivati sulla Luna.
Indagini successive non solo avrebbero confermato questo fatto, portando "prove inoppugnabili", ma
avrebbe anche stabilito chi fosse il regista della gigantesca messinscena (se non vado errato,
Spielberg).
Addirittura anche l'entità del compenso, cioè il finanziamento di non so quali opere sue successive.
Naturalmente anche qui da noi se ne è parlato diffusamente, con trasmissioni televisive, tavole
rotonde in cui esperti, generalmente un presentatore, un giornalista, talvolta un prete, uno psicologo,
una ballerina scosciatissima (è l'audience che conta, non dimentichiamo) discutono e considerano.
Ci si può domandare il perché attecchisca un discorso simile (che
non è una novità: io ricordo tanto tempo fa un contadino da cui
compravo il vino: già ne era convinto, diceva che lui sapeva come ci
avessero preso in giro).
Per la verità me lo disse subito dopo avermi rivelato che la stazione
ferroviaria di Alessandria era la più grande d'Europa... non so che
autorevolezza potesse avere.
Ora, nel considerare questo fatto, non bisogna dimenticare una
cosa: le inchieste, i filmati, i documentari, (e spot pubblicitari
connessi), le migliaia di libri sull'argomento, SI VENDONO, NON SI
REGALANO!
Attorno a questa bufala ci girano tanti di quei milioni (di Euro) che il
fatto che sia o meno verosimile, non importa a nessuno!
Ricordate Atlantide? Come promozione turistica, si cercò addirittura
di spostarla alle Bermude, che con l'antica Grecia c'entrano tanto
quanto la Patagonia....
Ma se dicessero, semplicemente: Creta fu sommersa dallo tsunami provocato dall'eruzione del
Santorini, tutto quadra, chi comprerebbe più libri, riviste, documentari sul mistero di Atlantide?
Quelli che sanno che sulla Luna ci siamo andati, ne restano convinti, non sono certo questi dibattiti
da avanspettacolo ad insinuare dubbi.
Però agli altri possiamo vendere qualcosa.
E più è misterioso, intrigante, che faccia supporre congiure megagalattiche (per dirla con Paolo
Villaggio) meglio è: non bisogna dimenticare che la "dietrologia" è uno degli sport preferiti dagli
Italiani.
Il Loch Ness, il posto in America dove viene custodito l'Extraterrestre (e dove, naturalmente, vendono
marzianetti di terracotta), dovrebbero pur insegnare qualcosa, no?
Tornando a parlare seriamente, le "prove inoppugnabili" di solito non reggono tre minuti, sono
studiate apposta per persone che non conoscano minimamente l'argomento.
Tanto per dire, viene presentato come decisivo il fatto che nelle foto degli astronauti sulla Luna non
appaiano stelle.
Chiunque (ripeto, chiunque) abbia provato a fare una foto alle stelle sa che, per farne restare una sul
fotogramma, i tempi di esposizione sono centinaia di volte superiori a quelli necessari per fotografare
Neil Armstrong.
Non si possono prendere una balena ed un'acciuga con la stessa fiocina.
Talvolta la NASA viene accusata di non avere allora, quando ancora avrebbe potuto farlo, fornito
"prove immediate" del fatto avvenuto.
A parte che sulla Luna ci sono dei riflettori lasciati dagli astronauti su cui facciamo rimbalzare raggi
laser (con cui controlliamo il progressivo allontanarsi del nostro satellite), credo che tutto avrebbero
Polaris News n. 43 – Giugno 2009
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pensato, poveretti, tranne che di dover portare prove per difendersi un giorno da
così ridicole insinuazioni!
Però una parte (piccola, spero) di pubblico vuole i fantasmi.
Nei castelli non ci sono più (tranne in Inghilterra, qualche sterlina ad apparizione, se
non sbaglio) allora glieli devono inventare: mucca pazza, Uranio impoverito ecc..
Diciamoci la verità: l'unica cosa veramente importante forse è che "Non siamo stati
sulla Luna" può sottrarre un po' di pubblico (chiaramente, si rivolge allo stesso uditorio) al "Grande
Fratello"....

Il Sasso
di Ugo Ercolani
(tratto dal sito Internet http://www.webalice.it/ugerco/)

Dedicato a Cristina.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
Stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo'; ma la tua festa
Ch'anco tardi a venir, non ti sia grave.
G. Leopardi

Grande entusiasmo tra i bambini dell'unica scuola elementare del piccolo centro.
Quella mattina gli astrofili del capoluogo, erano andati a far visita e a parlare delle bellezze del cielo.
Avevano portato tante diapositive degli oggetti che si trovano nel firmamento, e le avevano mostrate
a tutte le classi riunite in una grande aula, spiegando moltissime cose.
Bellissime foto. Bellissimi i soggetti. Bellissime le storie legate ad ogni oggetto.
I piccoli di quarta e quinta, all'uscita, custodivano gelosamente un foglietto, sul quale era disegnato il
cielo visibile in quel periodo. Gli astrofili sarebbero tornati la settimana seguente.
I "grandicelli" che lo desideravano potevano raccontare le loro impressioni sulle osservazioni
effettuate.
Gli autori degli scritti più belli, sarebbero stati premiati con uno splendido astrolabio, utile per
imparare a conoscere il cielo.
Chiara, naturalmente, non si tirò indietro. Appena a casa spiegò ai genitori l'avvenimento ed il suo
proposito di partecipare alla gara. Il papà si mostrò entusiasta e le promise il suo aiuto.
Sempre così in quella casa, o forse in tutte. Quando viene proposto qualcosa di strampalato il padre
è sempre molto favorevole. "Porta pure i tuoi compagni, domani sera andiamo tutti al sasso" disse.
E fu così che, la sera seguente, Chiara ed alcuni compagni, andarono verso la periferia.
Naturalmente Nestin, suo padre, faceva parte del gruppo. Tutti erano armati di giacche a vento,
maglioni, cappelli e scarpe pesanti. Altri ragazzi si unirono durante il breve tragitto: lo schiamazzo del
gruppo non passava certo inosservato. Raggiunsero il posto di osservazione, una piccola collinetta
che sovrasta la valle.
Era buio, alcune pile uscirono dalle tasche, mentre il padre di Chiara si avvicinò lentamente ad un
grosso sasso, da tempo immemorabile utilizzato come sedia a sdraio. Era tanto che non godeva del
calore che il sasso restituiva durante la notte. Scacciò dalla mente tanti pensieri e si stese. La sua
schiena ricordò ogni piccola sporgenza, ogni avvallamento....
I piccoli stavano ancora giocando con le luci delle pile quando Nestin chiese l'ora. Un coro di ore
diverse fece capire che erano circa le 22.
L'ampia discussione che seguì sull'ora esatta, venne drasticamente interrotta dalla sua voce:
"Stendetevi, spegnete le pile ed osservate il cielo in silenzio, per cinque minuti. Via!".
Il cielo era un grande foglio di carta blu, costellato di piccoli fori fatti a caso con un ago.
I ragazzi erano stesi sull'erba appena tagliata, nessuno osò disturbare il silenzio di quei minuti,
osservavano qualcosa che forse non avevano mai visto con la necessaria attenzione.
12
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Il tuffo nel firmamento fu certamente una esperienza affascinante.
L'assoluto silenzio, durato molto più a lungo del previsto, permise loro di viaggiare
con la fantasia tra le centinaia di stelle. Forse per la prima volta capirono che anche
loro facevano parte di quel mondo.
Fu Nestin a rompere il silenzio, facendo ritornare sulla Terra i piccoli osservatori di
stelle. E cominciò a parlare indicandone alcune particolarmente luminose.
Vega, Deneb e Altair formavano il triangolo estivo, il prolungamento del timone del carro con Arturo,
e Spica che era vicina all'orizzonte. E l'allineamento per trovare la Polare. Le costellazioni e i miti.
Chiara era orgogliosa. Non immaginava che suo padre conoscesse tutte queste cose.
La voce di Nestin era sicura di se, forse più dolce del solito. Forse un po' di commozione aveva
coinvolto anche lui.
Il suo dito indicava con sicurezza le stelle delle quali parlava. Era veramente bravo.
I suoi discorsi erano chiari, compresi da tutti, nulla restava senza risposta.
Eppure le domande erano tante. A fine serata erano tutti felici e soddisfatti.
"Bene ragazzi" disse Nestin "io sono sempre disponibile per questi incontri, se volete, anche domani
sera".
Un coro di commenti favorevoli lo tranquillizzò, erano tutti d'accordo.
Tornando a casa, il padre di Chiara fantasticava.
"Si potrebbe formare un nuovo gruppo di astrofili, qui in paese: questi ragazzi mi sembrano
entusiasti, se riesco a guidarli probabilmente saranno presto in grado di camminare da soli.
Anche noi, quando avevamo il nostro gruppo, siamo andati avanti bene, abbiamo fatto grandi cose,
per molto tempo. Quante notti ho trascorso steso su quel sasso! Mai avrei sperato di tornarci, per
osservare il cielo".
E non poté fare a meno di pensare al giorno lontano dell'incidente. Il triste giorno, che aveva troncato
i suoi progetti. L'esplosione che, in un attimo, gli aveva distrutto gli occhi. I mesi trascorsi tra
speranze e delusioni. E la temuta conclusione. Cecità totale.
Con un mesto sorriso si consolò pensando all'inquinamento luminoso.
Il suo cielo non ha questo problema. E' il cielo nero e scintillante della sua gioventù. Nessuno potrà
mai scalfirlo.
Un saluto ai ragazzi: "Ci vediamo domani, alla stessa ora". Anche Nestin e Chiara tornarono a casa.
Felici.

PASSIONE PER L'ASTRONOMIA
Comincia ad "immaginare"!!!
Polaris sta per compiere 15 anni, e per festeggiare
si pensava di bandire un concorso per immagini aperto a TUTTI i Soci.
Il tema del concorso è "passione per l'Astronomia".
Puoi sbizzarrirti come più ti piace: non è necessario proporre solo immagini
"rigorosamente" astronomiche. Puoi proporre anche tutte quelle situazioni in cui
si manifesta la "passione (tua o di chiunque altro) per l'Astronomia":
un sorriso durante una serata di osservazione, la curiosità intorno ad un
telescopio, le risate durante una cena sociale, i discorsi che si fanno in sede...
Quindi prendi la macchina fotografica (analogica o digitale, non importa),
il cellulare, colori e pennelli, matite, un software di elaborazione d'immagine...
insomma, qualsiasi cosa che ti consenta di "immaginare":
fotografa, riprendi, dipingi, disegna, elabora.
Nei prossimi mesi dettaglieremo meglio le poche e semplici regole e
le modalità di partecipazione (tieni d'occhio il sito web, le e-mail
ed i prossimi Notiziari), ma nel frattempo "immagina".
Buon divertimento... e cieli sereni!!!
Polaris News n. 43 – Giugno 2009
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Agenda
di Alessandro Veronesi

EVENTI ASTRONOMICI MAGGIO-AGOSTO 2009
MAGGIO 2009
Maggio

2-6-9-16-(20)

17-27

(novilunio:
domenica 24)

21.30 Osservazione del cielo

sabato

21.30 “Il cielo, questo sconosciuto”

16

---

Sciami di meteore del mese

Picchi
Cornua
Serata osservativa alla scoperta del Cornua
cielo profondo

GIUGNO 2009
Giugno
15-25

2-7-27-28-29

---

Sciami di meteore del mese

Picchi

(novilunio:
lunedì 22)

21.30 Osservazione del cielo

Cornua

19

venerdì

21.30 Osservazione del cielo

Ricordando Patrizio: osservazione Cornua
straordinaria del cielo a Cornua

21

domenica

07.46 Solstizio estivo

Distanza Terra-Sole: 152.033.010 km
Diametro apparente del Sole: 31'29"

LUGLIO 2009
Luglio

9-13-18-20-2828-30

15-25

(novilunio:
mercoledì 22)

21.30 Osservazione del cielo

sabato

03.42 Terra all'afelio

4

---

Sciami di meteore del mese

Picchi
Cornua
Distanza Terra-Sole: 152.091.144 km
Diametro apparente del Sole: 31'28"

AGOSTO 2009
Agosto

14

4-8-12-18-2025-28

13-23

(novilunio:
giovedì 20)

12

mercoledì

14

venerdì

---

Sciami di meteore del mese

Picchi

21.30 Osservazione del cielo
---

Sciame di meteore 'Perseidi'

19.50 Giove in opposizione

Cornua
Corpo generatore: Cometa
109P/Swift-Tuttle (1862 III)
ZHR: 100
Diametro apparente di Giove: 48,9"
Magnitudine apparente di Giove: -2,86
Fraz. illuminata Luna: 39,5%
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FASI E APSIDI LUNARI MAGGIO-AGOSTO 2009
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.
Il giorno in cui l'evento si verifica è riferito all'orario indicato nella colonna "Ora", evidenziata con un
colore diverso.
Legenda per le abbreviazioni nella colonna 'Descrizione':
D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna

MAGGIO 2009
1

venerdì

22.44

Primo Quarto

S 11.59

C 19.32

T 02.21

9

sabato

06.01

Luna Piena

S 21.26

C 01.05

T 05.40

14

giovedì

04.53

APOGEO

D 404.880

Ø 29'31"

17

domenica

09.26

Ultimo Quarto

S 02.13

C 07.33

T 13.01

24

domenica

14.11

Luna Nuova

S 05.12

C 13.14

T 21.22

26

martedì

05.36

PERIGEO

D 361.170

Ø 33'05"

31

domenica

05.22

Primo Quarto

S 13.34

C 19.56

T 01.45

T 04.56

GIUGNO 2009
7

domenica

20.12

Luna Piena

S 21.18

C 00.41

10

mercoledì

17.52

APOGEO

D 405.762

Ø 29'27"

16

martedì

00.15

Ultimo Quarto

S 01.16

C 07.34

T 14.04

22

lunedì

21.35

Luna Nuova

S 04.46

C 13.02

T 21.15

23

martedì

12.31

PERIGEO

D 358.022

Ø 33'23"

29

lunedì

13.28

Primo Quarto

S 13.45

C 19.25

T 00.33

T 05.32

LUGLIO 2009
7

martedì

11.21

Luna Piena

S 21.26

C 01.10

7

martedì

23.22

APOGEO

D 406.227

Ø 29'25"

15

mercoledì

11.53

Ultimo Quarto

S 00.02

C 06.59

21

martedì

22.07

PERIGEO

D 357.462

Ø 33'26"

22

mercoledì

04.35

Luna Nuova

S 06.11

C 13.52

T 21.18

29

mercoledì

00.00

Primo Quarto

S 15.00

C 19.42

T 00.18

T 14.07

AGOSTO 2009
4

martedì

02.28

APOGEO

D 406.043

Ø 29'26"

6

giovedì

02.55

Luna Piena

S 20.49

C 01.26

T 06.34

13

giovedì

20.55

Ultimo Quarto

S 22.58

C 06.33

T 14.19

19

mercoledì

06.50

PERIGEO

D 359.627

Ø 33'14"

20

giovedì

12.01

Luna Nuova

S 06.26

C 13.26

T 20.12

27

giovedì

13.42

Primo Quarto

S 14.58

C 19.17

T 23.35

31

lunedì

12.54

APOGEO

D 405.297

Ø 29'29"
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ATTIVITA' IN SEDE MAGGIO-AGOSTO 2009
Tutti gli incontri in Sede sono dedicati ai Soci.
Chiunque sia interessato può assistere senza impegno a qualche incontro, e in seguito iscriversi se
intende partecipare regolarmente.
N.B. il presente programma può 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.

MAGGIO 2009
1

venerdì

SEDE CHIUSA

*** BUONA FESTA! ***

8

venerdì

Incontro

Astri e disAstri – Pietro Planezio

15

venerdì

Incontro

Pesci d'aprile astronomici – Alessandro Veronesi

22

venerdì

Incontro

I grandi osservatòri astronomici – Cristiano Tognetti

29

venerdì

Oss. Luna

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

GIUGNO 2009
5

venerdì

SEDE CHIUSA

*** CENA SOCIALE ***

12

venerdì

Incontro

Sguardi sull'Universo – Mauro Maestripieri, Marco Margiocco

19

venerdì

SEDE CHIUSA

RICORDANDO PATRIZIO: osservazione straordinaria del cielo a Cornua

26

venerdì

Oss. Luna

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

LUGLIO 2009
3

venerdì

Incontro

La Relatività senza formule – Pietro Planezio

10

venerdì

Incontro

*** SERATA RICREATIVA *** – a cura del Consiglio Direttivo

17

venerdì

Incontro

40 anni dopo: tanti auguri Luna! - Luigi Pizzimenti

24

venerdì

Incontro

Saluti finali prima delle vacanze

31

venerdì

Oss. Luna

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

AGOSTO 2009
---

4 venerdì

SEDE CHIUSA

*** BUONE VACANZE! ***

venerdì 5 giugno: CENA SOCIALE
TRATTORIA “LA SOSTA” - Via Struppa 27r
(di fronte al bivio per Creto)
ANTIPASTI: salumi misti, cuculli di baccalà, farinata
PRIMI (fatti in casa, 2 da scegliere tra): ravioli al ragù, gnocchi al pesto,
pansoti con salsa di noci
SECONDI (2 da scegliere tra): arrosto con patate, coniglio alla ligure,
grigliata mista di carne
DOLCI della casa: torte di mele, di pere, della nonna ecc.
VINO in bottiglia, ACQUA minerale, CAFFE'

PREZZO: 23 € a testa
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