18 Settembre 2010

Il 18 settembre il nostro gruppo è
riuscito a portare a termine la serata
con un ottimo pubblico.

…………………..

Il cielo non era dei migliori, ma
fortunatamente la Luna ha fatto
capolino da dietro le nuvole per quasi
tutta la durata della manifestazione
ed in alcuni frangenti anche il grande
Giove ha mostrato sé e le sue lune al
pubblico che in quei pochi istanti di
visibilità si trovava a passare nei
pressi dei telescopi.
All'interno di un locale datoci in uso
dal comune di Albenga, dove
abbiamo
allestito
una
mostra
fotografica ed una conferenza sulla
Luna, che doveva fungere da
alternativa alla serata osservativa,
siamo riusciti a creare un valido
diversivo.

…………………..

Tutto ciò, la conferenza da una parte
ed i telescopi dall'altra, ha permesso
al pubblico di interagire con il nostro
gruppo in maniera assai positiva,
poiché si potevano spostare da un
sito all'altro, vista la vicinanza,
creando una bella atmosfera.
Da una parte noi abbiamo avuto
costanza di pubblico, sia dai
telescopi, che dalla conferenza e
dall'altra il pubblico poteva conoscere
la Luna e subito dopo vederla o
viceversa.
Inoltre, per un caso puramente
fortuito, siamo riusciti a montare un
piccolo rifrattore all'interno del locale

ed osservare, aprendo una finestra, anche da lì la Luna.
Grazie a tutto questo è stata favorevolmente colpita l'amministrazione del Comune che ci
ha ospitato, la quale non solo ha partecipato come pubblico all'evento, ma ci ha chiesto
altri interventi in futuro.
Quindi ben vengano iniziative come il Moon Watch Party, che permettono l'avvicinamento
delle persone all'astronomia, ma soprattutto al cielo, da sempre sopra le nostre teste, ma
ormai sempre più sconosciuto.

Un sentito ringraziamento va al comune di Albenga, che ci ha dato piena
disponibilità di tempi e di mezzi, e a tutti coloro che hanno partecipato alla serata.

Andrea Curto (presidente Gruppo Astrofili Volontari Ingauni)

Ulteriori informazioni sulle altre manifestazioni svoltesi sul territorio nazionale sono visibili
alla pagina:
http://divulgazione.uai.it/index.php/Moonwatch_report
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