2022

La
Luna
in Piazza Bra

Punto d‘osservazione mensile della Luna al primo quarto
da una delle più belle piazze della città di Verona

con il patrocinio del

Politiche Giovanili

Il Circolo Astrofili Veronesi “A. Cagnoli”, costituito nel 1977, è una associazione di promozione sociale di appassionati di astronomia riconosciuta dalla
Regione Veneto come da decreto dirigenziale n. 32 del 26 settembre 2018 con
codice già assegnato PS/VR0177.
Conta attualmente oltre 200 soci e organizza durante l’intero arco dell’anno,
nella propria sede in via Brunelleschi presso le sale della 3^ Circoscrizione,
una fitta serie di conferenze aperte a tutta la cittadinanza. Inoltre, mediante
l’opera volontaria dei propri aderenti, assicura il funzionamento dell’Osservatorio Astronomico di Ferrara di Monte Baldo “A.Gelodi”, in un edificio di
proprietà di quel comune, unico osservatorio astronomico pubblico esistente
nell’intera provincia di Verona.
Per promuovere la conoscenza e l’osservazione astronomica il Circolo Astrofili
Veronesi con il Patrocinio del Comune di Verona Assessorato alle Politiche Giovanili organizza un punto di osservazione mensile mediante l’iniziativa
“LA LUNA IN PIAZZA BRA” . Ogni mese, sempreché le condizioni atmosferiche
non siano assolutamente sfavorevoli, al primo quarto di luna crescente, alcuni
nostri operatori, con il loro telescopio offriranno la visione del cielo gratuitamente a tutti gli appassionati, studenti e passanti. Una postazione dedicata
alla ripresa della Luna con il vostro smartphone e una postazione per l’osservazione per le persone con disabilità motorie.

Tutte le osservazioni sono gratuite.

sede: via Brunelleschi,12 - 37138 Verona - telefono 3347313710
info@astrofiliveronesi.it - www.astrofiliveronesi.it

con il patrocinio del

Politiche Giovanili

DATE PROGRAMMATE* PER L‘OSSERVAZIONE LUNARE IN PIAZZA BRA PER L‘ANNO 2022 -

mercoledì 12 gennaio 2022 - dalle 18:00 alle 22:00
sabato 12 febbraio 2022 - dalle 19:00 alle 22:00
Domenica 13 marzo 2022 - dalle 20:00 alle 23:00
martedì 12 aprile 2022 - dalle 21:00 alle 24:00
mercoledì 11 maggio 2022 - dalle 21:00 alle 24:00
giovedì 9 giugno 2022 - dalle 21:00 alle 24:00
lunedì 11 luglio 2022 - dalle 21:00 alle 24:00
martedì 9 agosto 2022 - dalle 21:00 alle 24:00
martedì 6 settembre 2022 - dalle 20:00 alle 23:00
giovedì 6 ottobre 2022 - dalle 19:00 alle 22:00
giovedì 3 novembre 2022 - dalle 18:00 alle 22:00
sabato 3 dicembre 2022 - dalle 18:00 alle 22:00
In caso di pioggia l‘osservazione sarà annullata.
*da verificare il giorno stesso fattibilità sul sito o Facebook
Partner tecnico

