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Stelle dell'estate
Inviato da g.milani il Lun, 11/07/2011 - 16:27
Sabato scorso, 9 luglio, si e' svolta a Monselice la ormai consueta manifestazione " Le Stelle dell'Estate [1]: a spasso tra
le costellazioni", che ha visto impegnata anche l'AAE quest'anno con due conferenze olte alle osservazioni pubbliche
con i telescopi.
Innanzitutto un ringraziamento a tutti i soci che hanno contribuito al buon successo della manifestazione che ha visto
schierati ben 12 telescopi. Una partecipazione che testimonia la bella vitalita' della nostra associazione.
I soci (elencati grosso modo in ordine di schieramento con i telescopi sulla scalinata di Villa Duodo e sul belvedere)
sono:
Carlo Vinante, Fabrizio Nardo, Sergio Borghesan, Marco Boesso, Stefano Ottani, Michele Peruzzo, Roberto Valli,
Matteo Milani e il suo amico Stefano (accompagnati dai genitori), Michele Alberti, Andrea Fasson, Paolo Tasca,
Pierandrea Brancaleoni, Giannantonio Milani , Marco Bregolato
(spero di non aver dimenticato nessuno !)
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Un ringraziamento particolare va a Stefano Ottani, che oltre a farsi carico dell'onerosa organizzazione della serata ha
tenuto anche la conferenza su Saturno, e a Pierandrea Brancaleoni, che ha curato la conferenza sulla Luna arricchita
dalla proiezione dei filmati originali della NASA appositamente preparati per la serata.
Un benvenuto a Marco Bregolato che si e' unito a noi nella manifestazione e che purtroppo nelle operazioni di
carico/scarico strumenti si e' infortunato un piede. Gli facciamo i migliori auguri di una rapida guarigione.
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La manifestazione e' stata ricca di belle iniziative diarte, danza, poesia, musica.... tenutesi in varie sedi di Monselice,
alcune in modo itinerante. Noi per ovvi motivi non abbiamo potuto seguire nulla se non marginalmente un paio di
spettacoli svoltisi presso le postazioni dei nostri telescopi.
Riguardo all'astronomia e' stata presente anche la componente del mondo professionale con il Prof. Galletta, presentato
da Roberto Sannevigo, che ha tenuto una bella conferenza nella sala del castello. Da segnalare anche Laura Albanese,
che al belvedere, dove era posizionato uno dei nostri telescopi, ha tenuto un bellissimo e originale spettacolo sulle
costellazioni e lo spazio dedicato ai bambini.
Complessivamente la manifestazione e' molto ben riuscita, folto il pubblico e molto interessato, numosi i bambini che
per la prima volta mettevano l'occhio ad un telescopio. Rispetto agli anni precedenti si ha la netta l'impressione che il
flusso non sia satato per nulla inferiore ma piuttosto piu' distribuito nel tempo e nello spazio, grazie anche ai molti
telescopi disponibili. Per noi un impegno molto faticoso ma ricompensato dal fatto di vedere grandi e piccini interessati
e meravigliati dall'osservazione del cielo.
Un caro saluto e ancora un rigraziamento a tutti.

Giannantonio Milani
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