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Meeting Sezione Comete UAI e Progetto CARA
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Inviato da admin [1] il Lun, 25/04/2011 - 17:22
Data evento: Sabato, 7 Maggio, 2011 - 09:00 - Domenica, 8 Maggio, 2011 - 17:00
Località:Padova
Sabato 7 maggio meeting delle Sezioni di Ricerca UAI Domenica 8 maggio meeting annuale della Sezione
Comete UAI - progetto CARA.
Le due riunioni si terranno a Padova presso la sala consiliare del Consiglio di Quartiere 1 (Centro) intitolata
"Ai Caduti di Nassirya" e situata sotto il volto dell'orologio in piazza Capitaniato. L'orologio e' collocato sulla
torre che si affaccia su Piazza dei Signori, celebre orologio astrario realizzato nel 1344 da Jacopo Dondi. (
http://www.muradipadova.it/lic/la-notte-del-tempo/200.html [2])
Dettagli sul meeting delle Sezioni di Rcerca UAI sono reperibili al sito http://ricerca.uai.it/meeting2011/. [3]
I due meeting, Sezioni UAI e Sezione Comete, offrono l'opportunita' di incontrare oltre ai coordinatori delle
Sezioni UAI anche altri astrofili impegnati sui diversi temi di ricerca dove gli astronomi dilettanti possono
cimentarsi. Sabato ciascuna sezione relazionera' sulle proprie attivita', programmi e risultati.
Oltre a temi piu' strettamente tecnici e scientifici ci saranno anche argomenti di piu' largo respiro, come ad
esempio domenica la fotografia digitale di comete illustrata da Rolando Ligustri, uno dei migliori
astrofotografi. Ma anche altri temi come l'osservazione visuale: cosa e come osservare direttamente con i
nostri occhi sugli astri chiomati.
Al di la' delle relazioni rimane la possibilita' di incontrare direttamente esperti, professionisti e appasionati
di vari settori ai quali porre domande sulle proprie curiosita' e con i quali allacciare eventualmente dei
contatti.
L'incontro e' organizzato in collaborazione tra Unione Astrofili Italiani e Associazione Astronomica
Euganea.
I soci sono invitati.
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