G.A.V.I. ATTIVITÀ 2016
16 Gennaio 2016
Serata all'Osservatorio Cassini di Perinaldo
Partecipazione alla serata osservativa pubblica organizzata dal Comune di Perinaldo in
collaborazione con il Circolo Astronomico GD Cassini di Sanremo ed il Gruppo Astrofili Volontari
Ingauni di Albenga.
In occasione del transito delle cometa C/2013 US10 Catalina, sono state allestite più postazioni sia
all'interno che all'esterno dell'osservatorio, gestite dai numerosi astrofili che si sono resi disponibili
ad accogliere gli appassionati per guidarli alle osservazioni dei tanti oggetti celesti che caratterizzano
il cielo invernale.

25 Giugno 2016
Occhi su Saturno
Anche quest’anno il Gruppo ha aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione Stellaria ed ha
organizzato, nel comune di Laigueglia, una serata osservativa pubblica dedicata al pianeta con gli
anelli.
Grande partecipazione di pubblico, che è intervenuto alla serata ed ha avuto l’opportunità di
osservare alcuni degli oggetti celesti più significativi della stagione attraverso gli strumenti messi a
disposizione dall’associazione.

10-11-12 Giugno 2016
Salea incontra il volontariato
Anche il G.A.V.I. ha partecipato alla grande festa del volontariato a Salea. Ritrovo presso l’area
Rassegna del Pigato con musica, cucina, sport, giochi, dibattiti, eventi ed osservazione astronomica.
Bellissimo esempio di come la collaborazione fra le associazioni possa rendere unica una
manifestazione che ha visto ripagati gli sforzi di tutti dalla grandissima partecipazione di pubblico.

26-31 Luglio 2016
Albenga International Photography
All’interno della manifestazione il Gruppo Astrofili, nella splendida cornice del Chiostro del Palazzo
Ester Siccardi, ha allestito una mostra fotografica dal titolo “Le stelle non stanno a guardare”, con
immagini riprese dai nostri soci.
Appuntamento quotidiano per tutta la durata della manifestazione, durante il quale i nostri soci
hanno illustrato le tecniche e le specifiche delle singole pose fotografiche ai tanti visitatori
intervenuti.

6 Agosto 2016
Albenga Dreams
All’interno della nota manifestazione a tema dedicata al fumetto, al gioco, e all’intrattenimento di
genere fantasy e fantascientifico, il Gruppo ha voluto dare il suo contributo proponendo una
conferenza dal titolo “Tra le stelle, il mito”, per narrare le gesta di dei ed eroi della mitologia classica
e del collegamento che esse hanno con le costellazioni celesti. Al termine, osservazione astronomica
dalla terrazza della Sala Consiliare del Comune di Albenga.
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9 Agosto 2016
Nell’ambito delle manifestazioni estive organizzate dal Rifugio Pian delle Bosse, il Gruppo ha
organizzato una serata g-astronomica per accompagnare i partecipanti alla scoperta delle meraviglie
del cielo.
La serata, particolarmente favorevole dal punto di vista meteorologico, ha permesso di accogliere
numerosi appassionati che hanno potuto osservare ed apprezzare le bellezze del cielo lontani dalle
luci cittadine.

10 Agosto 2016
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 la consueta 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.

10 Agosto 2016
Calici di stelle
Nell'ambito della manifestazione nazionale "Calici di stelle" promossa dall'Associazione Città del
Vino, il G.A.V.I. si presenta all'appuntamento annuale patrocinato dal comune di Ortovero (SV) per
la consueta attività di osservazione e divulgazione astronomica.

12 Agosto 2016
La notte delle stelle cadenti
In occasione dell’annuale pioggia meteorica delle Perseidi (più note col nome di Lacrime di San
Lorenzo), il Gruppo ha organizzato una serata osservativa pubblica ad Alto (CN), in località Madonna
del Lago.
Complice il clima particolarmente favorevole, numerose sono state le adesioni alla serata.

26 Ottobre 2016
Corso di astronomia
Inizio del corso di astronomia all’Unitre di Loano, per il quinto anno consecutivo. Come negli anni
precedenti, il corso avrà cadenza quattordicinale e prevede, per l’anno in corso, 12 incontri
incentrati sul tema “Terra” da cui, di volta in volta, si prenderà spunto per trattare vari argomenti di
carattere astronomico.
Visto il sempre crescente numero di adesioni verrà proposta una “uscita didattica” per visitare
l’osservatorio ed il planetario del Righi, a Genova.
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