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Attività di maggio
Salve a tutti
il mese di maggio ci porta una "infinita" serie di eventi ed attività svolte dai soci della AAE.
Continua il ciclo legato al progetto di alternanza scuola lavoro con il Liceo Cattaneo-Mattei di Monselice e
Conselve.
Sono previste due serate di osservazione presso il liceo Mattei di Conselve.
La storica e continua collaborazione con il Parco Regionale dei Colli Euganei ci ha portato a Bastia di
Rovolon e ad Este nella presentazione di un ciclo di attività didattiche peresso gli istituti di istruzione
primaria, scuole elementari e medie, con il titolo "Spegniamo le luci e riscopriamo il Parco delle Stelle".
Ciclo di attività imperniate sulla protezione del nostro ambiente ed in particolar modo sull'inquinamento
luminoso. Sabato 12 pv ad Este ultimo appuntamento di questo primo ciclo
Siamo presenti anche a Cartura con una serie di eventi organizzati in collaborazione con la Biblioteca
Comunale.
Inoltre due eventi a Noventa Padovana previsti per il 29 maggio e 5 giugno pv.
Da citare assolutamente tre eventi "storici" a cui la AAE non può sottrarsi:
il 19 maggio alle ore 20.45 al Parco delle Stelle, Casa Marina Galzignano Terme, Paolo Tasca ci presenterà
la storia del nostro osservatorio. A partire dalle idee e progetti nati nel 2007 fino alla realizzazione ed uso
della Stazione Astronomica Euganea, inaugurata nel maggio del 2016.
il 26 maggio saremo presenti, come sempre, a Luvigliano, alla festa dei bigoli. Per unire astronomia e
gastronomia ... solo una G separa queste due arti.
Sperimentando: ogni domenica siamo operativi con i telescopi solari e quest'anno anche con un antenna
usata come radiotelescopio, perchè il sole non è solo luce ...
VI aspettiamo numerosi
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