24° convegno del Coordinamento Astronomi non Professionisti – ALPE ADRIA
Informiamo tutti gli interessati che il 24° incontro del Coordinamento Astronomi non Professionisti
Alpe-Adria quest’anno si terrà domenica 23 giugno a Talmassons – frazione Flumignano (UD) e
sarà organizzato dal C.A.S.T. – Circolo Astrofili Talmassons. La manifestazione è aperta a tutti
gli appassionati d’astronomia, singoli o associazioni. Il coordinamento Alpe-Adria raccoglie
associazioni e gruppi operanti nella regione Friuli Venezia Giulia, in Slovenia e in Croazia, e
promuove annualmente un incontro fra le associazioni aderenti al coordinamento, il quale
rappresenta un importante momento di sintesi e di scambio di esperienze ed idee sui più svariati
argomenti a carattere astronomico e non solo.

La scorsa edizione, che ha riscosso un ottimo successo si era svolta a Montereale Val Cellina
(PN) ed era stata organizzata dall’Associazione Pordenonese di Astronomia
L’incontro si svolgerà in una sala interna messaci gentilmente a disposizione dalla Birreria
Mondelli uno dei locali storici del Friuli. Il suo indirizzo è:
Birreria Mondelli
Piazza Generale Cantore, 11
frazione Flumignano
33030 Talmassons (UD)
tel.: 0432-766054

L’appuntamento per tutti è a partire dalle 9, mentre il convegno, come da programma, inizierà alle
10 per proseguire fino all’intervallo di pranzo.
Se doveste incontrare qualche problema nel trovare la “location” il Presidente del CAST Lucio
Furlanetto è contattabile al cellulare +39-393-4682594.

PROGRAMMA del CONVEGNO
=========================
10:00 Benvenuto ai partecipanti - Lucio Furlanetto - Presidente del CAST
10:05 Saluto agli intervenuti e inizio lavori - Paolo Corelli - Coordinatore Alpe - Adria
10:10 Relazione ad invito: "I danni provocati da illuminazioni su suolo pubblico con lampade a
LED. Prevenire o intervenire?" - Alessandro Di Giusto (Cielo Buio)
10:40 coffe break
11:00 relazioni dei gruppi (a partire dai più lontani e a chiudere con l'associazione ospitante)
durata: 15 minuti ciascuna
13:00 conclusione dei lavori e scelta del luogo per l'incontro Alpe - Adria 2014
13:15 pranzo (La Fenice - via V. Emanuele III, 29 - 33030 Talmassons (Ud); Tel. 0432-765220)
15:30 visita al nuovo osservatorio con il telescopio Newton da 0,50m ed eventuale prosecuzione
dei lavori a sessioni separate

Per agevolare gli ospiti provenienti da lontano forniamo la cartina con l’itinerario da seguire per
raggiungere Talmassons.

Per ulteriori informazioni sull’evento potrete consultare il sito del CAST http://www.castfvg.it/

Paolo Corelli
Coordinatore Alpe - Adria

