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Lunedi 07/09:    Gli astrofili di incontrano: due chiacchere  con i soci i  curiosi  ed i simpatizzanti. 

In via Berretta, 80 c/o Centro Manetti a San Lorenzo Alle Corti, Cascina (PI) 

 

Dalle ore 21:30 alle 23:30 Aggiornamenti vari di astronomia e sulle attività di ACA.  

 

 

Mercoledi 09/09:  Serata di solidarietà per l’Asilo IL PANDA di Cascina (PI) 

ore  21:00-23:00 Osservazione del cielo con i telescopi,   Ingresso libero  

L’Astronomia è sempre stato promotrice dello sviluppo positivo della nostra civiltà, dopo la giornata di solidarietà 

del 26 agosto, l’Associazione vuole contribuire con i propri strumenti ed i propri volontari a dare un segno di 

contrapposizione agli atti incivili di vandalismo che hanno devastato la scuola per l’infanzia “Il Panda”. Una serata 

di aggregazione,  di scienza e di attività dedicata all’osservazione della volta celeste con i telescopi. 

Durante la serata di osservazione saranno raccolti fondi e materiale di consumo (quaderni, pennarelli, matite, 

materiale di consumo…) che saranno consegnati alla scuola per il ripristino del materiale rottamato o danneggiato 

dai vandali lo scorso 19 agosto.       

In caso di maltempo la serata sarà rinviata a giovedi 10 settembre        

Presso: Il giardino della scuola per l’infanzia “Il Panda”, in via G. Galilei, 3 a Cascina (PI) 

 

 

Martedi  15/09:  “ Campi Stellari ”   Osservazione Pubblica.  (solo se meteo OK) 

 

In via Berretta, 80 c/o Centro Manetti a San Lorenzo Alle Corti, Cascina (PI) 

Dalle ore 21:30 alle 23:30 Osservazione prima falce di Luna, pianeti e costellazioni di fine estate. 

 

 

Domenica 20/09  :  “ Osserviamo il 1° quarto di Luna….”    (solo se meteo OK). 

 

Presso:  CAMS  (Centro Astronomico del Monte Serra).    

Ore 21:30  Osservazione del profondo cielo. 

Agriturismo Serra di Sotto,  Strada Prov. Monte Serra a Buti (PI) Sig. Simone 338 9976330    

Coordinate:  Latitudine: 43.740680,  Longitudine: 10.565709  

  

 

Venerdi 25 e sabato 26 settembre:    Agenda della Cultura Scientifica 2014 

“Notte Europea dei Ricercatori”  Iniziativa promossa dal Comune di Cascina, dalla Provincia di Pisa e 

dall’Osservatorio di Onde Gravitazionali Ego-Virgo. 

Ore 21:30 Osservazione pubblica della volta celeste presso la sede di Ego-Virgo 

Solo il 26/09 : OSSERVAZIONE DEL SOLE,    dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00.  
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