
                                                                     

L'Associazione Culturale
"Per amor del cielo - GRUPPO ASTROFILI SAINT-BARTHELEMY"

È LIETA DI INVITARE LA S.V. AD ASSISTERE ALLA  

*Conferenza*
Il Sole

Storia, funzionamento,
influenza sull'ambiente terrestre

della nostra stella

Relatore: Marco Bruno
Associazione Circolo Pinerolese Astrofili Polaris

Nus, Sala Consiliare del Municipio
Venerdì 30 marzo 2012, ore 21.00

Ingresso libero

Introduce: Patrizia DONDEYNAZ
Consigliere dell’A.C. “Per amor del cielo – Gruppo Astrofili Saint-Barthélemy”

Modera: Piero ROSSET
Presidente dell’A.C. “Per amor del cielo – Gruppo Astrofili Saint-Barthélemy”

Nascita di una stella, il Sole oggi, l'interno del Sole, i fenomeni del Sole, il Sole e la Terra, il Sole e 
l'osservazione scientifica, Sole e clima, la fine del Sole, il Sole e gli astrofili.

 
Marco Bruno, nato nel 1955 a Torino, è socio dell'Associazione Circolo Pinerolese Astrofili Polaris (C.P.A.P).
Appassionato osservatore del Sole e dei suoi fenomeni, oltre che interessato di astronomia, astronautica, 
radiocomunicazioni e spazio. Radioamatore dal 1973 (nominativo IK1ODO). Partecipa al progetto MAESS 
del Politecnico di Torino, per la progettazione di nanosatelliti, come esperto della parte comunicazioni. 
Collabora con l'organizzazione GENSO dell'ESA, con il Politecnico di Torino, l'Università di Bologna, alcune 
Università americane e con l'AMES Research Center della NASA per attività di ascolto e monitoraggio di 
nanosatelliti per la ricerca universitaria. Titolare dell'azienda Spin Electronics, che si occupa di elettronica 
professionale a Rivalta di Torino. 

L’Associazione Culturale “Per amor del cielo – Gruppo Astrofili Saint-Barthélemy” nasce nel 2005 con 
lo scopo di coinvolgere le persone che intendono dedicarsi all’osservazione del cielo  profondo e dei pianeti 
con i telescopi di cui dispone (un rifrattore e un riflettore Dobson da 30 cm.), oltre che ad approfondire lo 
studio dell’astronomia in generale e ritrovarsi in occasione di eventi astronomici particolari.
L'Associazione aderisce alle varie edizioni dello “Star Party di Saint Barthélemy” con un proprio stand, 
organizza attività e visite culturali, partecipa a conferenze, favorendo lo scambio di conoscenze ed 
esperienze.
L’Associazione, con sede operativa a Saint-Barthélemy, ha un proprio sito internet (www.peramordelcielo.it) 
nel quale, oltre al calendario delle iniziative e ai consigli per le osservazioni del mese, sono pubblicate le 
fotografie astronomiche realizzate dagli associati. 
Attualmente si contano una quarantina di astrofili iscritti, di cui metà residenti fuori valle, che si ritrovano a 
Saint-Barthélemy per l’osservazione della volta celeste, data la posizione privilegiata e lo scarso 
inquinamento luminoso.
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