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Lettera del Presidente
Eccomi qui, ancora una volta... e ancora una volta ciao!
Se avete già sfogliato (anche velocemente) le pagine di quest'ultimo numero del nostro
Notiziario, avrete già notato che sono stati inseriti il bilancio annuale e la delega per le
votazioni....
La primavera si avvicina e primavera (a Polaris) significa anche Assemblea Ordinaria
dei Soci... ebbene sì, ci/vi tocca... per una sera si parlerà un po' meno di astronomia e
un po' più di Polaris: come vanno le cose, che si è fatto e che si farà....
...e poi... taaa-daaaa!! Ci sono pure le elezioni per rinnovare le cariche sociali!!
Sono passati due anni dalle scorse elezioni... in questi due anni i membri di questo
Consiglio Direttivo hanno lavorato, si sono impegnati, hanno discusso e hanno fatto
anche delle belle litigate....
Volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che in questi due anni si sono impegnati per
Polaris e che ci hanno aiutato a svolgere tutte le attività e le iniziative che abbiamo fatto.
E' per me il momento dei ringraziamenti... volevo ringraziare i membri del Consiglio Direttivo per il loro
lavoro e per essere riusciti a sopportare le mie 'sfuriate'....
Lo so, lavorare con me non è stato facile... e per questo son qui a ringraziarli pubblicamente ed a
scusarmi con loro se ogni tanto sono sorti dei malintesi....
Grazie Franco, Elena, Giulio, Luigi, Anna e Fabio!
Vorrei anche ringraziare uno ad uno tutti coloro che si sono impegnati, sacrificati ed offerti (più o meno)
volontariamente... ma questa lettera si trasformerebbe in un elenco troppo lungo e quindi... grazie di
cuore a tutti.
Volevo cogliere l'occasione per invitare chiunque ne abbia voglia (e il tempo...) a partecipare attivamente
alla vita e alla gestione dell'Associazione: come sempre non è necessario essere 'tuttologi', astronomi
professionisti o professori universitari... diciamo che basta armarsi di entusiasmo, buona volontà, buon
senso e tanta voglia di far continuare a crescere la nostra Associazione.
Quindi, se l'idea vi sconfinfera, in Sede potrete trovare il foglio (o meglio la lavagna) su cui apporre il
vostro nome....
Le cariche disponibili sono: Presidente (un posto disponibile), Segretario (un posto disponibile),
Tesoriere (un posto disponibile), Consigliere (quattro posti disponibili), Sindaco (tre posti disponibili).
A parte l'Assemblea e le elezioni, vorrei anche ricordare che a febbraio cominciano le ormai classiche
conferenze al Museo di Storia Naturale: ci saranno 4 incontri tenuti da conferenzieri sia 'nostrani' che
esterni, e come sempre gli argomenti saranno interessanti e accessibili (tutte le informazioni le potrete
trovare sia all'interno del Notiziario, sia sul nostro sempre aggiornato sito www.astropolaris.it).
Che altro dire? Buon divertimento e cieli sereni!

IMPORTANTE:

se non l'avessi ancora fatto, ti invitiamo a

rinnovare quanto prima l'iscrizione per il 2011!!

In questo modo potrai continuare a partecipare a tutte le nostre attività,
avrai la possibilità di eleggere le nuove cariche sociali e
aiuterai Polaris a organizzare nuove iniziative. GRAZIE!!!
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L'eclisse parziale (o totale?) di Sole
del 4 gennaio 2011
di Luigi Pizzimenti

La mattina del 4 gennaio si è avuta una eclisse parziale di Sole. Si è trattato della prima delle
quattro eclissi parziali che si avranno quest'anno; la altre eclissi interesseranno altre regioni del mondo
e non saranno osservabili dall'Italia.
Il fenomeno era al mattino, con il Sole che sorgeva già
parzialmente eclissato e con un massimo alle 9.09, conclusione
alle 1 0.34.
Anche Polaris si è preparata per osservare al meglio
l'eclisse, con un punto di osservazione a Boccadasse. Per
questo erano stati diramati i soliti comunicati ed inviti ai soci,
alla stampa e anche attraverso Facebook, il social network che
ha riscontrato un grosso successo nei tempi più recenti (a
questo proposito, tutti coloro che desiderano essere informati
sui nostri appuntamenti sfruttando le potenzialità del social
network possono aggiungersi al gruppo).
Nella fredda mattina dell'eclisse (in città il termometro
segnava solo 4 gradi) un nutrito gruppo di appassionati si è
presentato all'appuntamento, equipaggiati con telescopi,
L'eclisse come si sarebbe potuta
vedere da Genova (immagine
binocoli, macchine fotografiche, cavalletti, filtri in mylar e
ottenuta
con il programma freeware
occhialini, carichi di fiducia, ma soprattutto di speranza. Infatti
Wineclipse).
dopo diverse settimane di tempo piovoso il giorno precedente il
sole
era
tornato
a
splendere
nel
cielo,
dando
una
certa
speranza per la mattina dell'eclisse.
Purtroppo le speranze si sono rapidamente
dissolte, via via che la luce del giorno rischiarava un
cielo grigio uniformemente coperto di nuvole. Solo
all'orizzonte, nel punto dove stava sorgendo, per
pochi istanti si è potuta vedere una sottile striscia di
sole, racchiusa fra l'orizzonte del mare e le nuvole
sempre più scure. Dopodiché non si è potuto vedere
più nulla; dopo pochi minuti ci siamo resi conto che se
anche l'eclisse fra Luna e Sole era parziale, per tutti
noi infreddoliti e scoraggiati, il Sole era eclissato del
tutto.
Dopo una breve pausa caffè che ci ha aiutato a
riscaldarci, verso le 9.30 abbiamo riordinato i nostri
strumenti e abbiamo considerato conclusa una
osservazione che di fatto non è mai iniziata.
In questo caso possiamo proprio dire che il cielo si è
L'ombra dell'eclisse sul globo terrestre nel
momento di massima copertura del Sole
beffato di noi, perché in tarda mattinata, dopo che
(immagine ottenuta con il programma
l'eclisse era terminata, le nuvole se ne sono andate
freeware Wineclipse).
del tutto e per il resto del giorno si è visto il sole
splendere nel cielo.
Dopo la mancata osservazione, con il desiderio di rifarci per la sfortuna subita, abbiamo cercato
le informazioni per sapere quando avremo una nuova possibilità.
Per osservare una piccola eclisse di Sole dall'Italia dovremo attendere il 3 novembre 201 3,
quando le regioni meridionali vedranno oscurarsi una piccola frazione del disco solare, appena il 3%.
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Per osservare un'altra eclisse parziale di Sole da Genova dovremo aspettare il 20
marzo 201 5, quando a metà mattina il disco solare verrà eclissato per circa il 62% della
sua superficie. Il 1 0 giugno 2021 a Genova il Sole sarà oscurato per un modesto 2%,
mentre il 25 ottobre 2022 la superficie oscurata sarà del 1 6%.
Non dovremo attendere così a lungo se invece ci vorremo rifare con le eclissi di
Luna: il prossimo mercoledì 1 5 giugno ci sarà un'eclisse totale all'inizio della sera. La
Luna sorgerà eclissata per circa il 72% e la fase di totalità durerà dalle 21 .23 fino alle
23.04. Come sempre saremo pronti ad una nuova osservazione.

Una suggestiva alba invernale verso il monte
di Portofino, tutto ciò che si è potuto vedere
la mattina dell'eclisse.

Franco trova un po' di tepore per le mani
sfruttando mezzi di fortuna.

Cronache di un Notiziario...
di Alessandro Veronesi

La serata di Consiglio Direttivo è in corso di svolgimento, e come al solito si discorre e si discute delle
attività da organizzare nei mesi a venire.
Uno dei punti obbligati, dal quale nullu consigliere vivente po' skappare (mi perdoni per l'irriverenza il
Santo di Assisi) s'intitola “Prossimo Notiziario”: arrivato il momento ricordo la data limite per la presentazione degli
articoli, mi informo di quali avvisi debbano essere inclusi, esprimo la mia ansiosa preoccupazione che manchi il
materiale per arrivare alle fatidiche 1 6 pagine.
Nei giorni successivi “stimolo” (leggasi: stresso) opportunamente i soliti “articolisti”, affinché mi facciano
avere in tempo utile i loro pezzi.
Qualche articoletto arretrato dev'essermi ancora rimasto nelle maglie della posta. Dunque controlliamo.
Qualcosina già abbiamo: un paio di brevi sintesi di articoli pubblicati su riviste, un divertente resoconto di una
serata osservativa e una disquisizione sulle proprietà di alcuni oggetti dello spazio profondo. Non molto, ma se
non altro si può iniziare.
Ragioniamo per sottrazione e vediamo quanto manca ancora: delle 1 6 pagine la prima è la copertina, la
seconda contiene l'indice, la terza la lettera del presidente.... Ah già c'è anche quella: devo scrivergli e ricordargli
di mandarmi qualcosa!!
Abbiamo invece le ultime tre pagine che contengono l'”Agenda”, quindi anche quelle sono a posto... anzi
no, che dico? L'Agenda la curo io, quindi devo occuparmi anche di quella!
Ma i dati dell'Agenda li devo copiare dal nostro sito Internet... uff devo prima aggiornare quello.
Vediamo.
Serate in Sede: occorre completare per quanto possibile il calendario, quindi bisogna contattare i soliti
relatori e “stimolarli” (v. sopra) a riempire i venerdì mancanti. Per il momento restano alcuni buchi, che si
colmeranno appena possibile. Almeno spero.
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Serate osservative: ma non succede mai niente in cielo in questi mesi! Cerchiamo comunque
una congiunzione, un'opposizione... magari una mini-cometa. Qualcosa troveremo, anche se
pochino... forse.
Calendario lunare: un lavoro un po' monotono mi attende, cioè calcolare i dati da pubblicare sul
sito. Ok lo faccio subito, così mi tolgo il lavoro “menoso”....
Nel frattempo sono arrivati via e-mail un paio di altri contributi: proprio quello che serviva!
Giunge l'ora di passare alla fase operativa.
Mi accordo con la pignolissima vice-redattrice (mitica, meno male che c'è!!!), e uscendo dall'ufficio (il mio
SECONDO lavoro, dopo Polaris...) vado direttamente a casa sua, portandomi dietro tutto il materiale.
Lì inizia l'attività di composizione delle pagine. Dunque vediamo....
Questo articolo parla delle galassie, quindi cerchiamo su Internet un'immagine di una galassia. Eccone una bella,
però è troppo grande e ora non abbiamo voglia di ridimensionarla. Forse quest'altra... Viviana che ne dici?... Non ti
convince? Ok allora proviamo con quella. Sì, andrà benissimo. Stai facendo un sacco di briciole con quei biscotti,
almeno spostali da qui!
Questo articolo prende una pagina e mezzo: lo mettiamo subito dopo la lettera del presidente (che ci deve
ancora arrivare)? Dai proviamo... ok qui ci sta, ora lo leggiamo per correggere eventuali errori di battitura. Ma...
perché in questo paragrafo compaiono così tante virgole?? Quest'altra frase invece non ne contiene neppure una:
povero lettore, resterà senza fiato tentando di leggerla. Ridistribuiamo un po' di punteggiatura, forse è meglio....
Ehi ma questo discorso è interrotto a metà: manca il complemento oggetto!! Qui invece le doppie sembrano
inserite a caso... <correggi taglia ricuci>... ok ora il tutto sembra un po' più leggibile... ah no: “il pianeta è statA
scopertA”?!?! Ok ora il genere è coerente... così forse è tutto a posto. Che fatica però!
Inseriamo ora quest'altro contributo... oh questo è scritto molto meglio, scorre proprio bene.
Che dici Viviana? La cornicetta di separazione è spostata di 0,8mm verso sinistra? Ok la centro subito... Così va
bene?... Come?? Il titolo è preceduto da 1 3 spazi mentre dovrebbero essere 1 4?... Ah sì hai proprio ragione,
sistemo subito. Però per favore, togli dalla tastiera quel sacchetto di patatine.
Abbiamo inserito tutti gli articoli e gli avvisi, e ci resta libera una facciata e mezzo. Che facciamo?
Inseriamo un'altra foto di quell'ammasso globulare, e ingrandiamo quella dell'osservatorio astronomico, così
occupiamo più spazio. Orrore: qui c'è un “innoquo” con la 'q' che ci era sfuggito!
Io correggo, mentre tu per favore pulisciti le mani dalla cioccolata. E metti via quel panino!
Ora ci resta ancora vuota una facciata: come procediamo?
In quel frangente dalla cucina arriva la voce
imperiosa di Elena: è pronta la cena!! Viviana posa
all'istante il pacchetto dei wafer e si dirige verso la
tavola. Io correggo ancora un 'perché' con l'accento
grave sulla 'e' e la seguo.
[Per delicatezza salto integralmente la cronaca
dell'abbuff... della cena.]
Si riprende: Viviana riparte con i wafer, mentre
mi fa osservare che un puntino dell'elenco è spostato
mezzo millimetro a destra rispetto agli altri. E' diventata
peggio di me. Un paio di click e anche questo è
sistemato.
Inventando e barando riusciamo a rubare un'altra mezza
facciata: come riempirla ora?
Idea: ci mettiamo un disegnino stile cornicetta.
Cerchiamo con Google Images: più di 2 milioni di
risultati... dopo un affannoso quarto d'ora scegliamo un
“Saty” (Saturno per Viviana) un po' sbilenco, che piazziamo a mo' di tappo nell'ultimo spazio libero. E' fatta!!!
E' fatta? Ehm non proprio, ora bisogna aggiornare le tabelle finali dell'Agenda. Per quanto cerchiamo di
copiarle e incollarle dal sito Internet, otteniamo solo dei dannati pasticci di testo illeggibile (grazie OpenOffice...)
per cui, dopo aver vagliato altre possibilità, ci rassegniamo a trasferirle riga per riga.
Mentre sto terminando di riportare il calendario lunare, noto accanto a me un movimento furtivo e uno
scartoccìo ormai familiare: Viviana ha appena ingurgitato un cioccolatino, e ora si sta guardando in giro inquieta,
come un felino che non mangia da una settimana. Cerco di coprirmi un po' le braccia, non si sa mai.
Il calendario delle attività osservative è pronto, come pure quello della Luna (sì Viviana, è vero: il disegnino
delle fasi della Luna è disallineato di 3 pixel verso destra, provvedo subito...). Inserisco ora l'ultimo, quello che
Mario da anni raccomanda di mettere a pag.1 6: serate in Sede.
6

Polaris News n.50 - marzo 2011

A quel punto scopro con orrore di essermi dimenticato che alcune serate sono ancora
“non definite”! Cavoli, che si fa ora? Invio una e-mail a me stesso (!), ricordandomi di “stimolare”
ulteriormente gli interessati.
Nel frattempo Elena arriva con la torta... la torta??? Ma abbiamo finito di mangiare da
neanche un'ora.... Ok è buona: ne mangiamo una fetta e intanto iniziamo a rivedere la struttura
complessiva del Notiziario. Di tanto in tanto spostiamo qualche titolo, ridimensioniamo qualche
immagine, cerchiamo disperatamente di bloccare le tabelle finali che continuano a saltellare su
e giù a ogni modifica.
Oh che bello, ci sembra finalmente di aver ottenuto ciò che desideravamo... ah no la lettera del presidente
non c'è ancora. Presideeeente!!! (altra e-mail a me stesso). Salvo il documento e lo converto in PDF. Viviana, è
proprio necessario sgranocchiare quelle arachidi?
Abbiamo finito!!! Abbiamo finito? Forse sì... ma in quel momento si sente Elena trafficare in cucina.
Guardo l'orologio: le 22.45. Che starà facendo? La risposta arriva poco dopo assieme alla padrona di
casa: due bei piatti di pastasciutta condita con... la Nutella, alla vista della quale Viviana emette un gridolino di
gioia.
Ho un attimo di mancamento. Elena mi apostrofa: beh, che c'è di strano? No, niente, assolutamente....
Assaggio il connubio primo-dessert e inizio a prepararmi, mentre Viviana divora la sua porzione.
Salvo il Notiziario su chiavetta USB, poi prendo le mie cose e mi congedo dalle due inappetenti. Elena mi
accompagna alla porta, mentre Viviana scompare in camera sua dopo aver recuperato dal frigo un involucro non
meglio identificato. Buon appetito!
Salendo in moto mi sento un po' appesantito: sarà la stanchezza per il lavoro appena terminato, o per
qualcos'altro di più materiale?
Dopo aver inviato il documento finale alla tipografia, specificando il numero di copie da stampare (che
richiederà complessi calcoli), la palla passerà finalmente a Mario per il ritiro delle copie e il pagamento.
L'ultima fase si svolgerà nuovamente tra me e Mario: selezione delle copie da inviare per posta (sulla base
di valutazioni esoteriche di Mario, che solo lui è in grado di effettuare), preparazione e invio dell'elenco dei
corrispondenti indirizzi, consegna delle copie all'ufficio che si occupa degli invii.
E tutto questo (e molto altro) accade ad ogni uscita del Notiziario, anche se la copia che vi arriva infine a
casa non rivela mai nulla di ciò che ha visto, sentito e vissuto!

La "semplice" spedizione del Notiziario
di Mario Oliveri

E così “Polaris News”, il nostro Notiziario, è arrivato al suo 50° numero.
Dobbiamo convenire che è un bel traguardo, se pensiamo che il numero 1 porta la data del settembre 1 997
e che spesso piccoli periodici di questo tipo si perdono per strada dopo qualche anno per le varie difficoltà che
spesso impediscono di mantenerli in vita.
Ne sanno qualcosa i Soci che in questi anni si sono occupati a vario titolo del Notiziario!
Perdonatemi la punta di orgoglio, ma tra questi Soci ci sono anch’io, anche se in una parte non
“concettuale”, ma “pratica”, e cioè quella di “spedizioniere”. E in questa occasione del 50° numero mi è stato
chiesto di raccontare che cosa bisogna fare per far sì che il Notiziario, una volta compilato, arrivi puntualmente a
tutti quei Soci che abitualmente non lo ritirano direttamente in Sede.
In realtà quella della spedizione è una cosa tutto sommato abbastanza semplice ma i passi da fare sono
molteplici, anche perché le care nostre Poste, in nome dell’efficienza (dicono loro) e della semplificazione (sic!)
ultimamente hanno pensato bene di rendere le cose un po’ più complicate di quanto non fossero una decina d’anni
fa.
Prima di tutto, all’avvicinarsi della data di spedizione stabilita dal Consiglio Direttivo, è necessario definire il
numero delle copie che bisogna far stampare e quante di queste saranno quelle da spedire. E qui inizia il balletto
di e-mail tra il sottoscritto ed Alessandro Veronesi che, oltre che direttore, redattore, selezionatore, compilatore,
estensore, compositore ecc., ecc., ecc. del Notiziario, è anche il “tenutario” e l’elaboratore dei vari files con gli
elenchi e gli indirizzi dei Soci.
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Il suddetto balletto (solo telematico, sia chiaro...) deriva dal fatto che, ogni volta che Ale mi
manda un elenco chiedendomi di verificarlo al fine di stabilire il numero di cui sopra, io trovo
quasi sempre qualche inesattezza dovuta al fatto che questi file vanno continuamente
aggiornati e modificati in funzione dei Soci nuovi iscritti, di quelli che hanno rinnovato o meno
l’iscrizione al momento della spedizione, di quelli decaduti, di quelli che si presume che
rinnoveranno, di quelli che si presume ritireranno la loro copia in Sede, di quelli che hanno
cambiato indirizzo, di quelli che preferiscono l’invio via mail,
delle mogli, delle fidanzate, dei figli e dei nipoti che sono iscritti ma ai quali è
inutile mandare più copie allo stesso indirizzo, ecc., eccV..
Finita faticosamente (per lo meno per Alessandro) questa fase e comunicato alla
stamperia quante copie vogliamo, viene dato l’ok per la stampa dell’elaborato
preventivamente inviato via mail (ovviamente sempre da AleV).
A questo punto, un tempo si andava dopo qualche giorno a ritirare le
copie stampate e quelle da spedire si portavano all’Ufficio Grandi Utenti,
deputato alle spedizioni in Abbonamento Postale a tariffa ridotta e ubicato nel
palazzo delle Poste di Borgo Incrociati dietro la stazione Brignole. Bastava quindi
consegnare l’elenco dei nomi coi relativi indirizzi, il libretto con il ”conto
continuativo” periodicamente alimentato da noi e dove loro detraevano le varie
spese di etichettatura e imbustamento e quelle del costo della spedizione. Come
si vede tutto relativamente semplice.
Ma, evidentemente, “troppo semplice” per le Poste.
Infatti a un certo punto hanno pensato bene di non fare più la “lavorazione” a Genova, ma di farla fare da un altro
ufficio ubicatoV ad Alessandria! Cosa che ha determinato un allungamento dei tempi di spedizione, a parte il fatto
che per ben tre volte in questo andirivieni il nostro libretto con il ”conto continuativo” è andato smarrito.
Tutto qui? E no naturalmente!
Infatti, da circa un anno, all’Ufficio Grandi Utenti delle Poste, nel frattempo trasferitosi da Brignole
all’Aeroporto di Sestri, hanno deciso che, visto l’esiguo numero di copie, non era più possibile che la “lavorazione”
la effettuassero loro. Per noi è stato quindi necessario cercare un laboratorio attrezzato che ci facesse
l’etichettatura e l’incellofanatura e tutte le altre operazioni richieste dalle Poste, quali la “ripartizione” per CAP, la
“regettatura” dei vari plichi e la stampa dei moduli che devono accompagnare i plichi stessi. Non è stato facile, ma
lo abbiamo trovato, anche se in un posto un po’ scomodo e cioè sulle alture del quartiere di S. Fruttuoso, quasi ai
Camaldoli.
Pertanto è ovvio che l’andare a prendere le copie alla stamperia alla Foce, il portarle al laboratorio ai
Camaldoli, l’andare a riprenderle qualche giorno dopo e il portarle infine alle Poste dell’Aeroporto comporti un
allungamento dei tempi di spedizione.
Per concludere, alla luce di quanto prolissamente ho illustrato forse risulta più chiaro che, se qualche volta
“Polaris News” arriva con un po’ di ritardo, la colpa non è tutta della cattiva volontà dello “spedizioniere” ....

ASTRONOMIA AL MUSEO – EDIZIONE 2011
Sabato 19 febbraio, ore 16
Buchi neri in giardino dagli esperimenti del CERN?
Sabato 19 marzo, ore 16
Il tempo non esiste e vi spiego perché
Sabato 16 aprile, ore 16
Il lato oscuro dell'Universo

Giulio Manuzio (INFN, Università di Genova)

Corrado Lamberti (astrofisico, divulgatore scientifico)

Sabato 7 maggio, ore 16
Copernico mette in rivoluzione la Terra
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Alessandro Vietti (Polaris)
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Pietro Planezio (Polaris)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Caro Socio,
Il giorno venerdì 25 marzo 2011 nei locali della Sede, in Piazza Palermo 1 0b (cancello), è indetta alle ore 20,30 in
prima convocazione ed alle ore 21 ,1 5 in seconda convocazione l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il
seguente Ordine del Giorno:
1 . lettura verbale ultima Assemblea
2. relazione del Presidente uscente
3. presentazione e approvazione dei bilanci:
a. Consuntivo 201 0
b. Preventivo 2011
4. rinnovo delle cariche sociali
5. varie ed eventuali
Ricordiamo che in caso di indisponibilità è possibile votare tramite delega, e che “ciascun Socio presente potrà
disporre di due deleghe” (art. 1 7 dello Statuto).
Segue una delega tipo, da consegnare al Presidente all’inizio dell’Assemblea.
IL PRESIDENTE
(Cristiano Tognetti)

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
DELEGA
il Socio Sig. ____________________________________________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 25 marzo 2011.
Data __________________

Firma ___________________________
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Bilanci sociali
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Nota: questo bilancio fornisce i dati complessivi. Nel corso dell'Assemblea saranno esposte le voci dettagliate.
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SP@CEBOOK
a cura di Paolo Brovia e Alessandra Raffaele

Ivars Peterson: "Il turista matematico" - Rizzoli (Topologia, Analitica e Frattali)
Paul Davies: "I misteri del tempo" - Oscar Mondadori (nascita e fine del tempo ecc.)
Michio Kaku: "Oltre Einstein" - Castelvecchi Ed. (Unificazione e Stringhe, Supersimmetria, extradimensioni)
Paolo de Bernardis: "Osservare l'universo" - Edizioni il Mulino
Michael K. Gainer: "Fare Astronomia con piccoli telescopi" - Springer
Astrofisica
Mike Inglis: "L'astrofisica è facile!" - Springer
Alain Mazure e Stèphane Basa: "Superstelle in esplosione" - Springer
Alessandro Boselli: "Alla scoperta delle Galassie" - Springer
Cosmologia
Brian Greene: "L'universo elegante" - Einaudi
Brian Greene: "La trama del cosmo" - Einaudi
Jean Pierre Luminet: "La segreta geometria del cosmo" - Cortina Raffaello collana scienze e idee

Ciao Notiziario!
di Viviana Canepa

Ho deciso che questa volta ti scrivo direttamente... Fino a due anni fa non sapevo cosa fossi... e adesso mi
occupo di te... da lettrice a vice-redattrice, vedi che passi avanti! :))
Però c'è da dire una cosa: non sei affatto semplice come sembri. Non fraintendermi, non mi sto lamentando,
anzi tutto sommato è più divertente mettere insieme i pezzi del puzzle che trovarseli pronti. E poi starti dietro
comporta anche un sacco di altre situazioni tragicomiche che sono davvero insuperabili.. Ad esempio capire come
crearti, perché all’inizio immaginavo di utilizzare semplicemente un documento e delle immagini, poi ho scoperto un
programma migliore, più efficace devo ammetterlo. Però perché accontentarsi... ce n’è ancora un altro... sarà
meglio? Peggio? Non lo so, ma di certo non fa le cose da solo quindi, nuovamente, applichiamoci!
Ora pensi che il problema sia passato? Sbagliato! Ti spiego una cosa... quando arrivi ad una decisione, la
metti in pratica e ti sembra tutto a posto, non fidarti mai! Perché il compito principale di questi adorabili programmini è
quello di prendere iniziative personali e sconvolgere tutti i nostri piani. Sì hai capito bene, ho detto “nostri” e non
miei... c'è anche il grande capo assieme a me sul ring! E’ bello avere un supporto quando devi letteralmente picchiarti
con qualcosa che non ha nessuna intenzione di fare quello che vuoi tu... però ho notato che dopo varie lesioni e ferite
ci riusciamo abbastanza bene. O almeno quasi sempre, quando non abbiamo situazioni megatragiche tipo quella
attuale. Non ti elenco le sfighe perché non sarebbe carino, in fondo non è colpa tua... ma ci sono alcune cose
davvero esilaranti, vedi ad esempio avere tutto il materiale pronto!!! Ahahahah più ci penso e più rido... hai presente
quel tipo che sarebbe poi il mio capo? Ecco... come chiede le cose lui nessuno mai, è stile proprio! Che poi vabbè
“chiedere” non è neanche il verbo adatto perché uno chiede una volta, poi tutto diventa sollecitare e aspettare fino
all'ultimo secondo dell'ultima ora dell'ultimo giorno per avere QUASI tutto quello che serve! E' un po' una guerra... ma
a volte è davvero esilarante.
Poi certo metti in conto anche che per farti uscire così bello e interessante io devo passare intere serate con
un... un... un non lo so cosa, che oltre a stare al pc si occupa anche di torturare quella brava, simpatica, efficiente,
dolce, angelica collega. Non so se mi spiego! Hai letto che ha scritto?? Io sarei pignola... sì ok, ma chi me l’ha
insegnato? Poi io sono quella che sgranocchia sempre... solo io? No ma parliamone! Che vita ragazzi... ma i
notiziari fanno i monumenti? No perché tu dovresti farne uno a me! :))
Spesso mi chiedo cosa ci vada a fare la gente in palestra... basterebbe che venisse un po' qui... costa
anche meno, poi coi saldi un affarone, correteeee!!!
Comunque sta di fatto che sei arrivato fino qui, ben 50 pezzi... non male caro mio! Sono felice di esserci
anche io a festeggiare con te... e malgrado la follia che vedi tutti i mesi, verrai bello come sempre!
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"Quelli del Notiziario" - dalle origini a oggi
Gli artefici delle nostre astropagine
a cura di Viviana Canepa e Alessandro Veronesi

Marina Costa
Eugenio Viansino

Sergio Brizzi

Walter Riva

Valerio Scarpa

Cristiano Tognetti
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Ugo Ercolani
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Marco Di Falco

Anna Bigatti

Alessandro Vietti

Luigi Pizzimenti

Mario Oliveri

Alessandro Veronesi
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Viviana Canepa
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi astronomici gennaio 2011 - aprile 2011
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Fasi e Apsidi lunari gennaio 2011 - aprile 2011
Legenda per le abbreviazioni:
D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna
Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (UT+1 ) comprensiva di eventuale ora legale (UT+2) e, in caso di tempi
dipendenti dal luogo di osservazione, si riferiscono alla città di Genova.
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Attivita' in Sede - gennaio 2011 - aprile 2011

ATTIVITA' OSSERVATIVE

Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?

Contattaci al più presto via email (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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