G.A.V.I. ATTIVITA’ 2015
20 Giugno 2015
Occhi su Saturno
Anche quest'anno il Gruppo ha aderito all'iniziativa promossa dall'Associazione Stellaria di
Perinaldo (IM) e ha partecipato alla serata osservativa dedicata al pianeta con gli anelli che si è
tenuta ad Alto (CN).
Appuntamento nella piazza del Castello a partire dalle h. 21.

4 Agosto 2015
Nell'ambito della manifestazione nazionale "Calici di stelle" promossa dall'Associazione Città del
Vino, il G.A.V.I. si è presentato all'appuntamento annuale patrocinato dal comune di Ortovero
(SV).
Appuntamento a partire dalle h. 21:00 in località Borgo Fasceo, nei pressi dell'Oratorio di S.
Giovanni Battista.

10 Agosto 2015
"Camminata sotto le stelle"
In occasione della notte di San Lorenzo, il Comune di Laigueglia, la Squadra Antincendio e
Protezione Civile, con la collaborazione della Proloco, ha organizzato una passeggiata in notturna
dal centro del paese sino al borgo di Colla Micheri.
All'arrivo un rinfresco proposto dai ristoranti, pizzerie ed alimentari; animazione musicale e la
postazione osservativa del Gruppo Astrofili Volontari Ingauni, alla scoperta delle costellazioni e
degli oggetti celesti che caratterizzano il cielo estivo.

12 Agosto 2015
"La notte delle stelle cadenti"
In occasione dell'annuale pioggia delle Perseidi, il Gruppo ha organizzato una serata osservativa
pubblica in località Madonna del Lago, Alto (CN).
In compagnia dei nostri soci e con gli strumenti messi a disposizione dall'associazione si è
proceduto al riconoscimento e all'osservazione delle principali costellazioni e degli oggetti celesti
che caratterizzano il cielo estivo.

19 Settembre 2015
"La Notte della Luna"
International Observe the Moon Night (InOMN) è un evento annuale che si dedica ad incoraggiare
le persone a 'guardare in alto' e prendere atto del nostro vicino più prossimo, la Luna. Guardando
la Luna, sia ad occhio nudo che utilizzando il telescopio più sensibile, ogni anno lo stesso giorno, gli
appassionati di tutto il mondo organizzano eventi ed attività che celebrano la nostra Luna.
Anche quest’anno il Gruppo Astrofili Volontari Ingauni (G.A.V.I.), aderisce all’iniziativa promossa
per l’Italia dall’I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica) e dall’Unione Astrofili Italiani (U.A.I.) e
partecipa alla Notte della Luna, “The Moonwatch Party 2015”.
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Per l’occasione il G.A.V.I. ha organizzato una serata osservativa pubblica che si è tenuta ad Alto (CN),
nella piazza del castello, a partire dalle ore 20:30 per osservare la Luna con i telescopi messi a
disposizione dall’associazione e per approfondire temi e curiosità sul nostro satellite.

25 Settembre 2015
La Notte dei Ricercatori
In occasione del decimo anniversario de La Notte Europea dei Ricercatori in Italia, anche la città di
Albenga ha partecipa all'evento con numerose tematiche. Focus su cambiamenti climatici, rischi
idrogeologici e salvaguardia delle specie, nell'incanto del Giardino Letterario Delfino, dove
botanica e letteratura si incontrano e nel cuore del centro storico.
Anche il Gruppo Astrofili Volontari Ingauni ha partecipato all'evento dalla sua postazione in Piazza
del Popolo a partire dalle h. 22:30 per affrontare la tematica "Oltre le nuvole. L'influenza dei
pianeti sul clima". A seguire, serata osservativa pubblica con strumenti messi a disposizione
dall'associazione.
Ulteriori informazioni:
www.nottedeiricercatori.comune.genova.it
http://www.savonanews.it

4 Novembre 2015
Inizia il consueto appuntamento annuale con il corso di Astronomia presso l’Unitre di Loano.
Il corso si articolerà in 11 incontri a cadenza quattordicinale sui seguenti temi:
 Viaggio ai confini dell’universo
 Le nebulose
 Le stelle
 Gli ammassi stellari
 La gravità
 La Via Lattea
 Materia ed energia oscura
 La velocità della luce
 La conquista dello spazio.
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