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Galassie e dintorni, Casa Marina, 25 luglio 2015.
Inviato da m.alberti il Mer, 29/07/2015 - 14:03
Serata molto bella e conferenza molto interessante a Casa Marina, sabato 25 luglio 2015, per l?appuntamento mensile al
Parco delle Stelle.
Il Prof. Simone Zaggia, astronomo dell?INAF di Padova, ha intrattenuto il folto pubblico (con posti a sedere anche?
all?aperto!) alla scoperta delle Galassie, dei loro dintorni e segreti? un tema certo non facile o ricorrente, che la
preparazione e le capacità espositive del nostro ospite ha reso tuttavia intrigante e chiaro.
A lui, anche a nome del pubblico intervenuto, i nostri complimenti e ringraziamenti, con l?augurio di poterlo avere
ancora presto tra i nostri relatori, per presentarci gli sviluppi e le novità della ricerca astronomica professionale nel
mondo.
Il ringraziamento va naturalmente anche ai nostri soci (Sergio B., Marco B., Michele P., Michele A., Paolo T.,
Giannantonio M., Andrea F.) che, come di consueto, hanno nel frattempo ?attrezzato? la terrazza del Parco delle Stelle
con telescopi piccoli e grandi, per accompagnare i numerosi ospiti nell?osservazione ?dal vivo? della Luna, di Saturno,
di stelle, ammassi e galassie del cielo estivo? o per rispondere alle molte domande e curiosità sui ?misteri? del cosmo.
C?è stato modo e tempo per scattare col pubblico anche una ?istantanea? alla nostra Luna, a ricordo di una splendida
serata?
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