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Lettera del Presidente
di Cristiano Tognetti
Eccoci di nuovo qui.
Quello che avete tra le mani è l'ultimo numero del nostro Notiziario, redatto durante le notti estive dalla nostra
inarrestabile Redazione!
Per molti ormai le vacanze saranno finite o in dirittura d'arrivo e spero vi siate divertiti, rilassati e che vi
siate goduti un po' di cielo estivo: temperature miti, notti a disposizione, i gioielli della Via Lattea!
Come ogni Settembre si ricomincia con le attività della Nostra Associazione: Corso Base per chi si
vuole avvicinare alle meraviglie del cielo, un po' di conferenze di divulgazione, le attività sociali (in sede e per
'strada'...); scorrendo le pagine di questo Notiziario avrete tutte le informazioni e scoprirete tutte le date e gli
appuntamenti (ah!! se volete essere sempre aggiornati in 'tempo reale' avete sempre a disposizione il nostro
sito web http://www.astropolaris.it).
Quindi un altro anno di attività sta ricominciando, e mi piacerebbe scrivere che tutto va bene e che non
ci sono problemi... ho detto mi piacerebbe... in realtà in questi ultimi anni ho notato che l'Associazione è molto
'statica', ovvero si affida all'iniziativa di pochi ed energetici volenterosi: questi pochi 'eroi' sono talmente
vulcanici e dinamici che lavorano per 100... e tutti gli altri se ne stanno pacificamente a guardare, attendendo
che si faccia qualcosa e se non si fa niente son sempre pronti a 'mugugnare'... a me stupisce che ci siano
Associazioni mooolto più piccole della nostra e che siano mooolto più attive di noi....
Se state pensando 'non è vero' oppure che io sia 'esagerato', vi voglio far notare che le serate dei
venerdì sera ormai sono anni che sono sempre affidate alle stesse persone! Ogni tanto c'è qualche piccola e
piacevole eccezione, ma ogniqualvolta dobbiamo organizzare il calendario delle attività sociali i volontari sono
'poco volontari' e 'molto obbligati'... chissà quante proteste se una serata sociale fosse 'vuota', ovvero senza
relatore perché non è stato trovato 'un volontario': sicuramente ci sarebbero molti commenti non positivi e tanti
mugugni, e la serata si chiuderebbe subito... e tutti andrebbero a casa un po' delusi....
Ecco perché siamo sempre qui a chiedere di partecipare attivamente alla vita di Polaris: non è difficile e
non è necessario essere dei tuttologi di astronomia!! E non accampate la scusa di dire 'non posso perché non
ne so abbastanza'.
Polaris per come la intendo io (e non solo io) è un luogo dove poter condividere passioni ed interessi; è
un posto dove imparare e crescere insieme; è un posto che non dovrebbe essere vivo solo il venerdì sera, ma
dovrebbe essere attivo tutti i giorni della settimana; è un posto dove condividere le proprie conoscenze ed
esperienze.
Per me Polaris è tutto questo... e se non lo è anche per voi, allora è giunto il momento di preoccuparsi.
E se avete osservazioni, dubbi, proposte, commenti, critiche, insulti, sono sempre disponibile ad
ascoltare chiunque: io vorrei che Polaris continuasse a crescere insieme a tutti voi e che tutti fossero decisi a
mantenerla in vita.
Cieli sereni,
Cristiano

IN MEMORIA
Lo scorso 2 giugno è scomparso
Sergio Brizzi, nostro Socio Fondatore
Polaris lo ricorda con affetto
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Workshop Internazionale su Paolo Farinella:
lo scienziato e l'uomo
di Luigi Pizzimenti
Paolo Farinella è stato un grande scienziato che a cavallo degli
anni '80 e '90 ha contribuito notevolmente allo sviluppo della planetologia
dei corpi minori del sistema solare, della geologia e dell'evoluzione degli
asteroidi.
Nato a Migliarino in provincia di Ferrara nel 1953, si laureò nel
1975 all'Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore. Studiò e
lavorò con il Prof. Giuseppe (Bepi) Colombo (colui che ebbe l'intuizione
di usare la fionda gravitazionale per la prima sonda verso Mercurio)
presso l'Osservatorio di Brera. Fra il 1982 e il 1998 fu ricercatore
all'Università di Pisa, presso il Dipartimento di Matematica e alla Scuola
Normale Superiore come docente di fisica e meccanica celeste.
Fra il 1992 e il 1994 lavorò presso l'Osservatorio di Nizza e nel
1998 divenne professore associato di astronomia e astrofisica,
insegnando presso l'Università di Trieste.
I suoi studi nel campo della dinamica dei corpi minori vennero riconosciuti dalla comunità
internazionale intitolandogli un piccolo asteroide che porta il suo nome (3248 Farinella).
Purtroppo morì precocemente nel marzo del 2000, ma la sua figura è ancora ben presente nella
memoria di chi lo ha conosciuto. Così, a dieci anni di distanza dalla sua scomparsa, molti dei suoi amici della
comunità scientifica hanno deciso di ricordarlo organizzando un workshop che si è tenuto a Pisa dal 14 al 16
giugno scorso.
Nei vari anni di attività Paolo, che ricordiamo fu anche un nostro apprezzatissimo relatore al Museo nel
maggio 1999, lavorò presso diversi istituti di ricerca e si interessò di moltissimi argomenti nell'ambito dello
studio dei corpi minori, le collisioni, i satelliti, la geodesia, i detriti spaziali ed altro ancora.
Paolo Farinella era molto conosciuto anche dal pubblico degli appasionati di astronomia per i
numerosissimi articoli di divulgazione che pubblicò, principalmente sulla rivista “L'Astronomia” allora diretta da
Corrado Lamberti. I primi articoli che pubblicò hanno ormai una trentina d'anni, ma conservano un valore
altissimo, sono estremamente attuali e riescono a catturare l'interesse e l'attenzione del lettore per la
freschezza con cui vengono affrontati e resi accessibili anche gli argomenti più complicati.
Nei tre giorni del workshop di Pisa, molti studiosi che hanno lavorato con Farinella hanno tenuto
interventi, divisi nelle diverse sessioni che si sono succedute: dinamica planetaria, divulgazione e impegno
sociale, geodesia, corpi minori e collisioni.
Fra gli interventi di maggiore spicco sono da segnalare quello di Joe Burns, docente della Cornell
University e attualmente membro del team della missione Cassini.
Ha parlato della dinamica all'interno del sistema degli anelli di Saturno e ha suggerito una curiosa
spiegazione per descrivere le onde verticali che sembra si stiano attorcigliando e che perturbano le particelle
degli anelli; rappresentano un mistero, ma l'impatto di un piccolo oggetto con Saturno potrebbe darne
spiegazione.
David Vokrouhlicky dell'Università di Praga ha parlato dell'influenza dell'effetto Yarkowsky
sull'evoluzione delle famiglie asteroidali, con molti studi ricavati dall'analisi degli stessi effetti sui satelliti
LAGEOS.
Alessandro Morbidelli dell'Osservatorio della Costa Azzurra – Nizza ha parlato dell'evoluzione degli
asteroidi che cadono sul Sole; da recenti ricerche e simulazioni numeriche appare che una volta abbandonata
la fascia degli asteroidi, in un tempo abbastanza breve (dell'ordine di un milione di anni) una larga parte degli
asteroidi NEA (Near Earth Asteroids) finisce con il cadere sul Sole. Per giustificare l'attuale numero di NEA
pertanto non si può pensare ad una produzione dovuta ad effetti legati ad impatti, ma deve esistere un
4
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meccanismo diverso, che nel 1994 Paolo Farinella ipotizzò essere l'effetto Yarkowski.
Corrado Lamberti ha poi ricordato la nascita nel 1979 e la crescita della rivista
“L'Astronomia”, alla quale Paolo Farinella contribuì in maniera continua con articoli, note,
contatti con altri astronomi e consulenze fin dal primo numero.
Vale la pena sottolineare che all'epoca Farinella aveva appena 26 anni, ma era già
considerato un valido ed apprezzato ricercatore a livello internazionale.
Nicola Cufaro dell'Università di Bari ha ricordato gli studi sui possibili impatti con detriti spaziali, mentre
Marco De Andreis e Gert Harigel hanno ricordato come Paolo si sia battuto a favore della pace, il disarmo e il
mantenimento pacifico delle attività spaziali. Dobbiamo ricordare che molta dell'attività di Farinella si è svolta
nel periodo degli anni 80, in cui il tema della Guerra Fredda, la corsa agli armamenti e alle armi atomiche era
una vera minaccia per l'intero pianeta.
Altri interventi di rilievo sono stati quello di Clark Chapman del Southwest Research Institute di Boulder
(Colorado) che ha trattato degli enigmi che sollevano i piccoli asteroidi: la presenza di una notevole quantità di
asteroidi doppi o con satelliti, il cambiamento superficiale (space weathering) molto rapido dovuto al
bombardamento di particelle solari che contrasta con l'aspetto della Luna e di Mercurio, dove il cambiamento
appare centinaia o forse migliaia di volte più lento; la mancanza di piccoli crateri sugli asteroidi Eros e Itokawa
che suggerice un rinnovamento continuo e ancora misterioso della superficie dei NEA.
Francesco Marzari dell'Università di Padova ha parlato delle evoluzioni nel
modello di formazione planetaria; il modello standard ritenuto valido fino ad alcuni
anni fa ha subito cambiamenti negli ultimi anni, in seguito allo studio della
migrazione dei pianeti giganti, la dispersione dei planetesimi ed altri effetti che
hanno contribuito a formare il sistema solare così come lo conosciamo oggi.
Rudolf Dvorak dell'Istituto di Astronomia dell'Università di Vienna ha
presentato una interessante ricerca effettuata su molte orbite potenziali nei pressi di
Venere, Terra e Marte che potrebbero condurre ad avere, almeno per diversi milioni
di anni, asteroidi troiani compagni dei pianeti interni, o in alternativa asteroidi
posizionati su orbite a ferro di cavallo stabili per periodi lunghi anche decine di
milioni di anni.
Altri interventi di interesse sono stati quelli di Andrea Milani, Anna Nobili,
Paolo Paolicchi, Mario Di Martino, Zoran Knezevic, Patrick Michel, Alan Harris,
Ettore Perozzi, Maria Teresa Capria.
Il workshop si è concluso con la volontà di raccogliere il materiale
prodotto da Paolo Farinella e mantenerne vivo il ricordo. A questo
proposito Corrado Lamberti ha collezionato tutti i suoi articoli
pubblicati su “L'Astronomia” e li ha messi a disposizione affinché
vengano pubblicati su un sito internet.
Altri suoi articoli erano stati pubblicati da quotidiani e riviste; se
qualcuno ne fosse in possesso sarebbe utile poterne fare una copia
per renderla disponibile in questo archivio.
Sempre per mantenere vivo il ricordo di questo straordinario
scienziato, Angioletta Coradini e Andrea Milani hanno proposto di dar
vita ad un premio che sia internazionale e autorevole, che sia
assegnato periodicamente a giovani ricercatori che svolgano attività di
ricerca nel settore dell'astronomia e della planetologia. Per non
dimenticare l'attività di divulgatore è stato proposto che ci sia anche un
riconoscimento per chi si distingue nella divulgazione della scienza,
soprattutto per invogliare le nuove generazioni ad appassionarsi alla
scienza e all'astronomia in particolare.
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La Terra produsse esseri viventi
secondo la loro specie
di Gigliola Carbonati

Com’è ormai noto da tempo, i primi nuclei di materia organica ebbero origine nell’acqua allo stato
liquido, per poi svilupparsi nei primi microrganismi ed iniziare il graduale processo di evoluzione e
differenziazione anche sulla terraferma degli esseri viventi più diversi.
Qual è stato il ruolo della terra, intesa come “materia prima”, nella nascita della vita? Per cominciare,
tutti gli atomi di cui sono formati gli esseri viventi fanno parte della tavola periodica degli elementi, che
compongono il nostro mondo e che sono diffusi in tutto l’universo (essendo stati sintetizzati all’interno delle
stelle). Negli anni Sessanta, però, una nuova teoria aggiunse un potenziale tassello che potrebbe contribuire
in modo determinante ad una definizione più precisa del quadro globale: la capacità di replicazione dei cristalli
di argilla potrebbe essere stata la base ed il catalizzatore per convertire molecole organiche elementari in
strutture via via più sviluppate, complicate e diversificate. L’informazione genetica sarebbe stata scritta nella
disposizione degli ioni metallici che compongono tali cristalli e si sarebbe riprodotta con la loro crescita. In
seguito, con l’avanzare del processo evolutivo, il compito sarebbe passato ai più complessi (e noti) acidi
nucleici RNA e DNA.
Quanto sopra è ancora in fase di studio e la ricerca di ulteriori conferme continua, ma ne è scaturito un
impulso vicendevole con la panspermia (cioè l’ipotesi che il primo nucleo di materiale organico elementare di
base provenga dallo spazio, non si sia formato sul nostro pianeta, anche se vi si è poi sviluppato ed evoluto).
Diversi studiosi, in effetti, pensano che il Sole e la Terra fossero troppo “giovani” per poter fornire
ingredienti ed ambiente necessari allo sviluppo della vita, che sembra essere nata in un lasso di tempo troppo
breve a partire dalla loro formazione. Se fosse giunta sulla Terra da fuori, avrebbe avuto più tempo e più
ambienti disponibili per sbocciare (pianeti, comete, nubi interstellari, asteroidi, …).
La presenza di argilla su altri corpi celesti sembra una possibilità concreta: l’analisi spettroscopica delle
polveri emesse dalla cometa Tempel 1 dopo l’impatto della sonda Deep Impact su di essa (missione che
aveva lo scopo di studiarne la composizione in modo più approfondito di quanto fosse stato possibile fare fino
a quel momento) evidenzia forti somiglianze con quella di composti aromatici uniti ad argilla. Se il calore
generato da nuclei radioattivi all’interno di una cometa potesse mantenere l’acqua (di cui le comete sono
ricche, essendo volgarmente definite come “palle di neve
sporca”) allo stato liquido per milioni di anni, dal momento che
la nube di Oort che circonda il Sistema Solare è costituita da
100 miliardi di comete, le probabilità che la vita si sia formata
all’interno di qualche cometa sarebbero molto maggiori
rispetto alle probabilità che sia nata in qualche pozza d’acqua
e argilla sulla Terra.
Un analogo processo potrebbe anche essersi ripetuto
in molte parti della Via Lattea e di altre galassie, ipotizzando,
ovviamente, la presenza di nubi simili a quella di Oort attorno
ad altri sistemi stellari con pianeti che presentino le condizioni
adatte ad accogliere la vita.
Naturalmente, occorreranno nuove indagini per
verificare l’ipotesi della presenza di argilla e di acqua liquida
(non solamente ghiaccio) nelle comete, e per chiarire quale
potrebbe essere l’eventuale fonte di energia per la nascita ed
il sostentamento dei processi vitali nel loro nucleo.
Approfondire tutto ciò potrebbe portare, comunque, ad
un sostanziale progresso nell’indagine sull’origine e sullo
sviluppo della vita, oltre che chiarire molti punti ancora in
sospeso e dare ulteriori conferme su diverse importanti
questioni.
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L'evoluzione della “Forchetta Galattica” di Hubble
a cura di Mauro Maestripieri (tratto da “Le Stelle” - Aprile 2010)
Quando nel 1926 Edwin Hubble classificò le cosiddette "Nebulae", in realtà galassie propriamente
dette, in funzione della loro forma; ovviamente con il progredire degli studi e delle osservazioni sempre più
accurate questa classificazione si è assai sviluppata.
Sappiamo ormai che una galassia è un aggregato di astri che viene mantenuto insieme dalla forza di
gravità della sua materia intrinseca; di essa è osservabile solo una minima parte, quella che emette nell'ottico.
Le galassie sono costituite di solito da una sfera di bassa densità chiamata "alone", che lungo la
sezione di diametro massimo presenta un'area di alta densità stellare denominata "disco", il quale a sua volta
può possedere un rigonfiamento centrale, ove sono presenti uno o più buchi neri , chiamato "bulge".
In funzione della loro forma le galassie sono: ellittiche, lenticolari, spirali normali e spirali barrate
ed irregolari. Nella "forchetta di Hubble" (visibile sotto), si parte dalle ellittiche "E0, E3, E7", poi le
lenticolari "S0" ed a questo punto vi è una biforcazione parallela: da una parte le spirali normali suddivise in
"Sa, Sb, Sc", dall'altra quelle barrate "SBa, SBb, SBc".
Sulla parte all'estrema destra dell'immagine
dobbiamo anche aggiungere le irregolari, che
sono posizionate tra i 2 bracci.
Il
gruppo
di
lavoro
costituito
dall'Osservatorio di Parigi, dal CNRS, dalla
Technology
University
di
Panama
e
dall'Accademia delle Scienze Cinese, diretto
dall'astrofisico F.Hammer, ha scoperto che
ricostruendo 2 sequenze di Hubble da campioni
preparati prima, si vede in modo inequivocabile
che le galassie lontane e quindi più antiche, sono
nella stragrande maggioranza irregolari, mentre
quelle a spirale sono scarse.
La percentuale si inverte drasticamente se invece si osservano quelle vicine e si nota altresì che il
numero sovrabbondante delle spirali vicine corrisponde quasi a quello delle irregolari lontane in eccedenza,
mentre quelle ellittiche e quelle lenticolari non mutano di molto tra il lontano passato e l'universo recente.
Parrebbe quindi che molte vecchie galassie irregolari si siano
trasformate durante gli ultimi 6 miliardi di anni in galassie a spirale;
questo fatto rivoluzionerebbe completamente la vecchia teoria che
semmai prevedeva il fenomeno contrario.
Al fine di evitare errori si sono ricontrollati i dati molteplici
volte, e scientificamente lo stesso Hammer ha effettuato un
secondo studio, tramite simulazioni al computer, che ha evidenziato
che lo scontro tra 2 galassie irregolari ricche di gas può generare
galassie a spirale di grandi dimensioni con barra e bulge centrali, e
che le vecchie irregolari di appunto 6 miliardi di anni posseggono
delle caratteristiche che le possono far ritenere come le progenitrici
di quelle a spirale, a fusione galattica avvenuta.
Il risultato che ne deriva è che il 35% delle galassie
irregolari di 6 miliardi di anni fa abbia subito collisioni e fusioni che
hanno generato le attuali a spirale; non solo, ma che le vecchie a
spirale già costituite allora siano il prodotto di fusioni ancora
antecedenti, e che quindi la quasi totalità delle spirali stesse siano
l'effetto di queste collisioni avvenute negli ultimi 8 miliardi di anni.
Polaris News n.48 - Settembre 2010
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E' questo appunto il caso della celebre M31 o Andromeda, e questa scoperta ci fa
ritenere che gli scontri galattici si siano prolungati ben più al di là di quello che si pensava,
fino ad arrivare a pochi miliardi di anni fa.
La nostra Via Lattea ha una storia più antica invece: infatti le sue caratteristiche fanno
pensare ad uno scontro avvenuto circa 10-11 miliardi di anni fa.

Radiazioni e Radioattività – (terza parte)
di Nicola Castellano

Effetti biologici delle radiazioni.
Continuando a parlare della radioattività non possiamo certo tacere degli effetti sugli organismi
biologici. Infatti, come ormai è noto a tutti, dopo le terribili conseguenze delle esplosioni nucleari su Hiroshima
e Nagasaki (agosto 1945) nonché del reattore nucleare esploso a Chernobyl (26 aprile 1986) la radioattività
può avere degli effetti assai negativi per l’organismo umano, sia a breve che specialmente a lunga scadenza,
che vanno da malattie del sangue (leucemie), a tumori vari, sino alla morte.
Ma vediamo quali possono essere i limiti di sicurezza nell’assorbimento delle radiazioni e quelli di
pericolosità, tenendo sempre presente che le conseguenze della radiazione ricevuta non dipendono solo dal
suo valore istantaneo, ma vengono moltiplicate per il tempo in cui la persona rimane esposta ad essa, cioè il
valore complessivo della dose ricevuta (o meglio assorbita).
Si ricorda che, con un fondo naturale medio di 0,15 μSv/h l’irradiazione nel corso di un anno è pari a
1,3/1,5mSv totali, ma si considerano accettabili i valori entro una forbice di sicurezza fra 1 e 3 mSv/anno totali
assorbiti.
Tali valori sono dovuti in gran parte all’irradiazione da parte dei Raggi Cosmici, provenienti sia dal Sole
che da sorgenti galattiche o anche extra galattiche, e che senza che ce ne accorgiamo ci bombardano in
continuo da tutte le parti, anche se la loro origine è ancora molto discussa. Ad essi poi si aggiungono gli effetti
della radioattività locale, causati da elementi radioattivi (Radio, Uranio, Torio, Potassio 40 ecc.) contenuti in
certe rocce come graniti o tufi e lave vulcaniche, e in tal caso si possono avere anche emissioni di Radon (un
gas radioattivo) che si possono accumulare nelle cantine chiuse o non aerate.
In ogni caso, come già detto, si deve sempre ricordare che le conseguenze della radiazione ricevuta
non sono date solo dal valore della dose istantanea, ma dall’entità complessiva assorbita, cioè dal suo valore
moltiplicato per il tempo che l’uomo vi resta sottoposto. Inoltre la loro pericolosità è data da un valore
statistico in base all’esperienza del passato degli effetti sull’uomo.
Così il D.Lgs. no. 230 del 1995, oltre a fissare il Sievert (Sv) come unità di misura (energia assorbita
in J/kg) stabiliva come Dose Globale (o limite di dose) per gli operatori a rischio (radiologi ecc.) il valore di
50 mSv/anno, con un massimo di 100 mSv/sui 5 anni. Cioè una dose globale media annua di 20 mSv/anno.
In realtà per il pubblico normale questo valore è assai più ridotto, a meno di 1 mSv/anno. Si stabilivano
pure valori differenziati per le varie parti del corpo umano, come l’occhio o le gonadi che sono molto più
sensibili alle radiazioni rispetto alle mani o ad altre parti del corpo.
Il pericolo di un eccesso di assorbimento di radiazioni cosmiche può però presentarsi per i piloti ed il
8
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personale di bordo degli aerei intercontinentali, che oltre a volare ad alta quota vi restano
per lungo tempo accumulando molte ore di esposizione ogni anno. Personalmente ho visto
anni fa, nella cabina di pilotaggio di vari aerei specie dell’Air France, dei contatori GeigerMuller per la misura della radioattività ambientale. I piloti mi hanno detto che, se il fondo
superava certi livelli, avevano istruzioni di scendere di quota.
A titolo informativo, si è calcolato che in un ipotetico viaggio di astronauti su un’astronave verso il
pianeta Marte, della durata totale di almeno 30 mesi (compresa la permanenza lassù), essi assorbirebbero in
complesso 1,50-2 Sv, valore molto alto ma con un rischio ancora accettabile. Mi domando però se vale la
pena di affrontare grossi rischi, ma specialmente spese stratosferiche, per fare foto e/o raccogliere campioni,
quando delle sonde robotizzate possono farlo altrettanto bene, e spendendo enormemente di meno e senza
pericoli.
Un altro problema da considerare è quello della contaminazione radioattiva, specie dei prodotti
alimentari, come quello in Russia per Chernobyl, dove si è fissato un limite, da non superare, di 4
kiloBecquerel per kilo (o litro) di alimento (es. carne, latte, verdure, ecc.) pari ai vecchi 0,1 μCurie (μCi)/kg.
In pratica, ponendo 1Kg di alimento a contatto del contatore (o dosimetro), se questo fornisce un valore
superiore al livello del fondo naturale a partire da 0,15 – 0,30 μSv/h aggiuntivi al fondo, è meglio rinunciare a
consumarlo. Ciò può succedere, per esempio, per contaminazione da Cesio-137 su latte o funghi provenienti
dall’Europa dell’Est (ed è successo in passato specie per i funghi).
La pericolosità delle piccole dosi di radiazioni assorbite è stabilita sulla base della “teoria lineare della
relazione dose-effetto”, ma ciò non è sempre valido. Per fare un esempio: se parliamo di alcool, la soglia dell’
ubriacatura di una persona può essere di venti bicchieri di vino, se bevuti tutti di seguito in una serata.
Ma secondo la teoria lineare dopo venti bicchieri si è sempre ubriachi, per il loro effetto cumulativo,
anche se bevuti divisi in più serate di seguito, ma ciò non è affatto vero. Infatti, sempre per fare tale esempio,
due bicchieri di vino bevuti per dieci sere di seguito (venti in totale) non hanno alcuna conseguenza perché
l’organismo è riuscito ogni volta ad assorbire e riparare gli effetti negativi dell’alcool e ad annullarne il danno.
Lo stesso può avvenire per le radiazioni, se il corpo umano ha il tempo di ripararne i danni. Anzi,
secondo la cosiddetta teoria dell’Ormesi Radioattiva (che è accettata da molti), piccole dosi continuative non
solo fanno abituare l’organismo, ma anzi, causando un effetto protettivo possono diminuire il pericolo di
patologie cancerogene, con un meccanismo simile a quello della vaccinazione preventiva.
Tale credenza era molto in voga intorno al 1920, quando molta gente si teneva in tasca fialette con
sostanze assai radioattive (anche del Radio), credendo che facesse un gran bene come se fosse una panacea
universale, ma poi cadde in disuso per i guai che causava (ustioni ecc.) a causa della gran radioattività
assorbita.
Ora questa teoria è tornata a galla dopo il caso della costruzione, nel 1983 a Taiwan, di un intero
quartiere di 180 palazzi, nel cui acciaio come si è scoperto poi venne fusa per errore una gran quantità di
Cobalto 60 (isotopo assai radioattivo usato in medicina). Ebbene anni dopo, da un controllo casuale, emerse
che circa 10.000 persone sono vissute dai 9 ai 20 anni, ricevendo una enorme dose media di radiazioni, sino a
74 mSv nel primo anno, che poi, pur dimezzandosi ogni anno (t.dimezz.= 5,5anni del Co 60), è continuata per
anni. Tale valore è da confrontare con quello normale di 1,5 o quello massimo ammesso per i radiologi di
20mSv/anno.
Ebbene, come ha scoperto con grande sorpresa nel 2007 il dottor Chen (Director Medical Radiation
Tecnology of Taiwan’s National Yang-Ming University) con un team di ricercatori per rintracciare tutte le
persone (circa 10.000) vissute in tali appartamenti, il tasso di mortalità da tumore era solo il 3,6% di quello
della popolazione normale. Cioè, ripeto, il 96,4% in meno su un campione statisticamente valido di 10.000
persone! Il che è quasi incredibile e sarei lieto se tali valori fossero confermati.
D’altronde è noto da anni che popolazioni residenti in alcune località ad alta radioattività ambientale,
sino a 15mSv (in Iran ed India), non hanno affatto aumenti di patologie tumorali, come se il loro organismo si
fosse abituato alle radiazioni.
Concludendo, si può aggiungere che le radiazioni (e quindi la radioattività) sono utilizzate sia per molti
esami medici (radiografie o scintigrafie) che per distruggere le cellule cancerogene di certi tumori (se usate in
forti dosi) perciò possono essere sia assai utili che assai pericolose a seconda del loro utilizzo, proprio come il
fuoco che può servire a scaldarci ma ci può anche incendiare la casa.
Infine nella prossima ed ultima parte parleremo dei metodi e strumenti di misura.
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Un po' di “Spirit” astronomico...

(Immagine tratta da http://xkcd.com/)
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Istantanee di un'era al capolinea
di Viviana Canepa e Alessandro Veronesi

12/04/1981 - STS-1
decollo del primo Shuttle "Columbia"

24/04/1990 - STS-31
lancio del telescopio spaziale Hubble

23/07/1999 - STS-93
lancio del Chandra X-Ray
Observatory

28/01/1986 - STS 51-L
la tragedia del “Challenger”

27/06/1995 - STS-71
primo attracco con la MIR

16/01/2003 - STS-107
la perdita del “Columbia”

Polaris News n.48 - Settembre 2010

04/05/1989 - STS-30
lancio della sonda Magellan

04/12/1998 - STS-88
primo volo di assemblaggio ISS

07/02/2010 - STS-130
installazione della Cupola
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(Immagine tratta da http://xkcd.com/)

Nota redazionale:

VI RICORDATE DI QUESTA?

E' una sua creazione!!!
Ci scusiamo per la mancata
citazione
dell'autore
nel
numero precedente.
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Agenda
di Alessandro Veronesi

EVENTI ASTRONOMICI OTTOBRE – DICEMBRE 2010
OTTOBRE
8-8-18-21-22/10
30/09-10/10, h21

Sciami di meteore del
picchi
mese
Osservazione del cielo novilunio: giovedì 07/10

Cornua

NOVEMBRE
5-10-12-13-1921/11
30/10-09/11, h21
mercoledì 17/11,
h21

sabato 20/11,
h16.55

Sciami di meteore del
picchi
mese
Osservazione del cielo novilunio: sabato 06/11
Cornua
ZHR: >100
Sciame di meteore
Corpo generatore: Cometa 55P/Tempel-Tuttle
'Leonidi'
Frazione illuminata della Luna: 83,8%
Magnitudine apparente di Marte: +1,4 (altezza al
tramonto: 7°46')
Congiunzione
Magnitudine apparente di Mercurio: -0,4 (altezza
Marte-Mercurio
al tramonto: 6°18')
Separazione angolare: 1°39'32"
Tramonto del Sole: 16.53
DICEMBRE

2-6-(7)-9-12-1420-22/12
27/11-08/12, h21

giovedì 02/12,
h08.46

martedì 21/12,
h09.16.57
mercoledì 22/12,
h00.46

Sciami di meteore del
picchi
mese
Osservazione del cielo novilunio: domenica 05/12
Cornua
Diametro apparente di Mercurio: 6,73"
Magnitudine apparente di Mercurio: -0,35
Max. elongazione di
(altezza al tramonto del 01/12: 08°45')
Mercurio
Distanza di Mercurio dalla Terra: 149.485.358 km
Tramonto del Sole del 01/12: 17.57
Inizio fase parziale: 07.32.37
Inizio fase totale: 08.40.47
Eclissi totale di Luna
Termine fase totale: 09.53.08
Termine fase parziale: 11.01.20
Distanza Terra-Sole: 147.160.727 km
Solstizio invernale
Diametro apparente del Sole: 32'31"
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FASI E APSIDI LUNARI OTTOBRE - DICEMBRE 2010

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

OTTOBRE
venerdì 01/10, h05.52
mercoledì 06/10, h15.32
giovedì 07/10, h20.44
giovedì 14/10, h23.27
lunedì 18/10, h20.11
sabato 23/10, h11.17
sabato 30/10, h14.46

Ultimo Quarto
PERI Perigeo
Luna Nuova
Primo Quarto
APO Apogeo
Luna Piena
Ultimo Quarto

S=23.24, C=07.23, T=15.15
D=359.442, Ø=33'15"
S=07.02, C=12.47, T=18.19
S=14.36, C=19.14, T=23.58
D=405.457, Ø=29'28"
S=18.16, C=00.57, T=08.17
S=23.36, C=07.08, T=14.27

NOVEMBRE
mercoledì 03/11, h18.18
sabato 06/11, h05.52
sabato 13/11, h17.39
lunedì 15/11, h12.43
domenica 21/11, h18.27
domenica 28/11, h21.36
martedì 30/11, h19.48

PERI Perigeo
Luna Nuova
Primo Quarto
APO Apogeo
Luna Piena
Ultimo Quarto
PERI Perigeo

D=364.169, Ø=32'49"
S=07.31, C=12.18, T=16.58
S=13.02, C=18.24, T=23.55
D=404.669, Ø=29'32"
S=16.27, C=00.20, T=07.15
S=22.55, C=05.48, T=12.28
D=369.394, Ø=32'21"

DICEMBRE
domenica 05/12, h18.36
lunedì 13/12, h09.35
lunedì 13/12, h14.59
martedì 21/12, h09.13
sabato 25/12, h04.52
martedì 28/12, h05.18
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Luna Nuova
APO Apogeo
Primo Quarto
Luna Piena
PERI Perigeo
Ultimo Quarto

S=07.31, C=11.58, T=16.24
D=404.446, Ø=29'33"
S=12.08, C=18.21, T=00.45
S=17.01, C=00.59, T=08.01
D=368.431, Ø=32'26"
S=00.28, C=06.15, T=11.50
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ATTIVITA' IN SEDE OTTOBRE-DICEMBRE 2010

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.

OTTOBRE
venerdì 08/10

Incontro
Incontro

venerdì 15/10

Osservazione (Corso Italia)

venerdì 22/10

Incontro

venerdì 29/10

Incontro

venerdì 01/10

Gli strati del Sole
Tecnologia spaziale!

Ammassi aperti e ammassi globulari parte II
Il mio Sistema Solare

Pietro Planezio
Flavio Ansovini
(Sede aperta in caso di
maltempo)
Mauro Maestripieri,
Marco Margiocco
Claudio Troglia

NOVEMBRE
venerdì 05/11
venerdì 12/11
venerdì 19/11
venerdì 26/11

Incontro
Incontro
Incontro
Incontro

It's a long way to Mars...
Massa, distanza e luminosità delle stelle
Ricerca in corso: il satellite RHESSI
De magnis astronomicis observatoriis

Pietro Planezio
Marco Margiocco
Anna Bigatti
Cristiano Tognetti

DICEMBRE
venerdì 03/12
venerdì 10/12
venerdì 17/12
venerdì 24/12
venerdì 31/12

Incontro
Sede chiusa
Gioco
Sede chiusa
Sede chiusa

Korabl-Sputnik: i primi successi spaziali
CENA SOCIALE
TORNEO DI CIRULLA
BUON NATALE!
BUON 2011!

Fabio Quarato

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