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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Il Presidente comunica che è convocata l'Assemblea ordinaria per il giorno 30 marzo 
2004 alle ore 20,00 in prima convocazione ed alle ore 21,00 dello stesso giorno in 
seconda convocazione, nei locali della sede, c/o la Scuola Media Statale E. Barsanti, 
via Lunga angolo via S. Martini. 
All'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle 
quote sociali. 
Si ricorda, a tal proposito, che è possibile regolarizzare la propria posizione subito 
prima dell'inizio dell'Assemblea, versando la quota di iscrizione al Tesoriere. 
È ammessa delega scritta per rappresentanza, ma ogni socio può rappresentare solo 
un altro socio. 
 
L'Ordine del Giorno dell'Assemblea è il seguente: 
 
Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea precedente 
Lettura e discussione della relazione del Presidente 
Approvazione del bilancio consuntivo 2003 
Presentazione dell'impostazione del bilancio di previsione 2004 
Nomina dei Revisori dei conti 
Definizione dell'importo della quota sociale dei Soci Sostenitori per l'anno 2004 
Varie ed eventuali 
 
Di seguito è riportata la delega che può essere presentata in Assemblea con le 
modalità sopra citate. 
 
Il Presidente 
Francesco Marsili 

 
=========================================================== 
 
Il sottoscritto _________________________________________ 
 
DELEGA 
a rappresentarlo all’assemblea della S.A.F. Firenze del 30 marzo 
2004 il Sig. ___________________________________ 
investendolo di tutte le facoltà a me spettanti, approvando, 
senza riserve, il suo operato solo per quanto compreso 
nell’ordine del giorno. 
 
firma _______________________  
 



PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DELLA S.A.F. 
 

MESI: - GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 
 

INCONTRI DEL PRIMO MARTEDÌ  DEL MESE: 
 
 
13 gennaio ore 21,15 

 
Conferenza sul tema: 
“Saturno: fatti e 
misfatti del più 
affascinante pianeta 
del sistema solare” 

Relatore: Simone 
Ballerini 

4 febbraio ore 21,15 Conferenza sul 
tema: 
“Sfere armoniche: 
un viaggio fra 
astronomia e 
musica” 

Relatore: Emiliano 
Ricci 

4 marzo ore 21,15 Conferenza sul 
tema: 
“Il vuoto (IIa parte) – 
Il vuoto nell’epoca 
moderna” 

Relatore: Leonardo 
Malentacchi 

 
 

 
 

GRUPPO OSSERVAZIONI 
 
PIAZZALE MICHELANGELO 
Come di consuetudine, le serate al Piazzale Michelangelo sono sospese nei mesi 
invernali. 
 
SERATE OSSERVATIVE 
Anche le serate osservative a Ceppeto sono sospese nei mesi invernali. 
 
 

 
 

GRUPPO DI STUDIO 
 
Il Gruppo di Studio è un servizio gratuito aperto a tutti i soci e si riunisce in 
sede ogni 3° mercoledì del mese alle ore 21,30. 
Nei prossimi mesi (21 gennaio, 18 Febbraio, 17 Marzo) verranno approfondite 
varie caratteristiche delle stelle: - Diagramma HR. - Diagramma di evoluzione. 
- Distribuzione dei vari oggetti: Giganti, nane, etc 



PLANETARIO 
 

Il nostro planetario, intitolato alla memoria di Francesco Pedani, indimenticato 
Presidente della S.A.F., è stato messo a disposizione delle scuole che ne 
facciano richiesta. 

 
Nella preparazione delle lezioni, tenute dai nostri soci, si è posta 
particolare attenzione alla didattica, affinché gli allievi di ogni ordine e 
grado di scuola, possano avere un approccio chiaro con le fondamentali 
nozioni di astronomia di posizione. 
 
Particolare attenzione è stata rivolta alla preparazione del percorso 
indirizzato alle classi elementari , con un adattamento dei miti relativi 
ad alcune costellazioni visibili alla nostra latitudine; tutto questo, sia 
per mantenere un approccio narrativo all’astronomia, sia per preparare 
all’osservazione diretta del cielo. 
 
Sono stati inoltre costruiti per gli allievi delle scuole medie, alcuni modelli 
esplicativi (che possono essere osservati in sede) utili per rendere più 
accessibile il discorso prettamente scientifico. 
 

 

 
 



SCOPERTA LA GALASSIA PIU’ VICINA  
 

(di Leonardo Malentacchi) 
 
Un team internazionale di astronomi, francesi, inglesi, australiani e italiani, tra cui Michele 
Bellazzini dell'istituto Nazionale di Astronomia (INAF), dell'Osservatorio Astronomico di 
Bologna, hanno individuato una galassia nana molto vicina al centro della nostra galassia, la 
"Via Lattea". 
La sua osservazione non è stata facile; infatti si trova nascosta dalle stelle e dalla nube di 
polvere e gas presenti lungo il disco della Via Lattea. 
Per osservarla sono state utilizzate delle strumentazioni moderne, elaborando dati 
nell'infrarosso del progetto 2 Mass (2 Micron All Sky Survey), condotto dall'università del 
Massachusetts, L'ipac (Infrared Processing and Analysis Center) del Jet Propulsion 
Laboratory della NASA e dall'Istituto di Tecnologia della California del Caltech. 
Dietro alla nube si trova un ammasso che, in un primo tempo, sembrava solo una 
concentrazione anomala di stelle molto rosse e luminose; poi, analizzando la distribuzione di 
stelle giganti di tipo M, si è rivelata essere una vera e propria galassia. 
Poiché si stima che contenga circa 1 miliardo di soli (circa 100-200 volte inferiore alla Via 
Lattea), si è guadagnata l'appellativo di “galassia nana”. 
Analizzando le sue componenti, si è stabilito che dista circa 42.000 anni luce dal centro 
galattico, diventando così la galassia più vicina a noi fino ad oggi conosciuta, distando dalla 
terra solo (si fa per dire) 25.000 anni luce. 
Questa distanza scalza il primato che prima era detenuto dalla galassia nana del Sagittario, 
distante circa 82.000 anni luce. Essa si aggiunge alle altre galassie satelliti già scoperte, 
come le due più famose nubi di Magellano (la piccola e la grande) distanti 170.000 anni luce, 
la galassia della Balena, Antlia e molte altre. 
La galassia si trova in direzione della costellazione del Cane Maggiore, vicino alla 
costellazione di Orione, al di sotto del disco galattico. 
A causa della sua notevole vicinanza, risente della grande forza di attrazione di gravità 
esercitata dalla nostra galassia, per cui le enormi forze mareali deformano la sua struttura 
stirandola e comprimendola. 
Col passare del tempo, le sue stelle vengono strappate per essere distribuite attorno alla 
galassia ospitante, risucchiate nel piano galattico, con un processo lento che potrà durare 
ancora per circa altri 2 miliardi di anni, estinguendola. 
Questa osservazione dimostra come la Via Lattea non abbia ancora terminato il suo periodo 
di formazione e di evoluzione. 
A questo tipo di accrescimento, che comporta un arricchimento a spese di un suo simile, gli 
astronomi hanno dato il nome di “cannibalismo”. 
In questo momento la nostra galassia sta “mangiando” stelle, incrementando così il numero 
dei suoi “concittadini stelle” a spese della galassia satellite del Cane Maggiore. 
Questo modo di evolvere è chiamato con il termine inglese di merging gerarchico. 
L’osservazione confermerebbe la teoria secondo la quale le galassie giganti crescono nel 
tempo, inghiottendo quelle più vicine e più piccole. 
La Via Lattea (che ha già l’elevata dimensione di 130.000 anni luce), assorbendo la galassia 
ospite dimostrerebbe di essere una galassia gigante; molto probabilmente nel passato può 
avere già “deglutito” varie altre piccole sue simili. Forse un giorno altre ricerche 
evidenzieranno i residui di tali “pasti”. 
Le forze mareali, sgretolando la galassia nana, hanno fatto si’ che le sue componenti ora si 
trovino sparpagliate e circondino la Via Lattea, formando così un grande anello di stelle. 
Da simulazioni effettuate, si è visto che la scia di stelle assorbite costituirà una struttura 
complessa che avvolgerà la nostra galassia con 3 gruppi di anelli distinti. 
Già si era ipotizzato, con tali modelli, che nella loro formazione le galassie più grandi 
potessero attirare quelle più piccole ed accrescersi. 



L'osservazione della nuova galassia nana del Cane Maggiore, così vicina a noi, ha permesso 
la conferma di questa ipotesi. 



PERIELIO 
 

(a cura di MATTEO LOMBARDO) 
 
Nel primo trimestre del nuovo anno la situazione riguardo all’osservabilità delle 
comete è decisamente più interessante che nel trimestre precedente. A fare da 
padrona è sicuramente la C/2002 T7 che lentamente sta aumentando di luminosità 
con l'avvicinarsi del perielio. 
Anche le condizioni di visibilità sono molto favorevoli, infatti si mostra la sera, 
quindi non ci costringe a levatacce al mattino che in questi periodi è piuttosto gelido. 
La sua luminosità (in dicembre) è intorno alla 9,1-8,3 ed aumenterà nel primo 
trimestre, quindi sarà visibile con un piccolo telescopio o un grosso binocolo e sarà 
facilmente osservabile per tutto il mese di gennaio. Alta nel cielo, attraverserà le 
costellazioni dei Pesci e del Pegaso, passando vicina alla gamma pegasi a metà 
febbraio. 
Qui di seguito le effemeridi del periodo in corso. 

Effemeridi cometa C/2002 T7 (Linear) 
Data TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Fase magn  
2003 12 27 01 25.84 +28 04.1 1.600 2.197 114.4 24.0 8.4 
2004 01 01 01 12.03 +26 09.9 1.633 2.127 106.1 26.4 8.3 
2004 01 06 01 00.19 +24 20.8 1.673 2.057 98.1 28.2 8.2 
2004 01 11 00 50.15 +22 38.9 1.717 1.985 90.5 29.7 8.2 
2004 01 16 00 41.69 +21 05.6 1.763 1.913 83.1 30.7 8.0 
2004 01 21 00 34.63 +19 41.2 1.809 1.840 76.1 31.3 7.9 
2004 01 26 00 28.75 +18 25.6 1.854 1.767 69.4 31.4 7.8 
2004 01 31 00 23.88 +17 18.1 1.896 1.692 62.9 31.2 7.7 
2004 02 05 00 19.83 +16 18.1 1.934 1.617 56.6 30.6 7.5 
2004 02 10 00 16.46 +15 24.5 1.966 1.542 50.6 29.6 7.3 
2004 02 15 00 13.63 +14 36.6 1.991 1.465 44.7 28.3 7.2 
2004 02 20 00 11.24 +13 53.3 2.009 1.389 39.0 26.6 6.9 
2004 02 25 00 09.18 +13 13.8 2.018 1.311 33.5 24.6 6.7 
2004 03 01 00 07.34 +12 37.0 2.016 1.234 28.1 22.2 6.4 
2004 03 06 00 05.63 +12 02.0 2.004 1.156 22.9 19.5 6.1 
2004 03 11 00 03.99 +11 27.8 1.980 1.079 17.9 16.4 5.8 
2004 03 16 00 02.33 +10 53.2 1.944 1.003 13.4 13.3 5.5 
2004 03 21 00 00.61 +10 17.0 1.893 0.928 10.0 10.8 5.1 
2004 03 26 23 58.80 +09 38.0 1.826 0.856 9.2 10.7 4.6 
2004 03 31 23 56.90 +08 54.5 1.743 0.789 11.4 14.5 4.2 
 
Speriamo che le previsioni per marzo siano veritiere, così avremo finalmente una 
cometa visibile ad occhio nudo, cosa che non succedeva dai tempi della Ikeya-Zhang 
di 2 anni fa. 
Lo scenario globale è molto più ricco e complesso, trattandosi di oggetti 
relativamente deboli; cito solo la 2/P Encke di circa 11^ magnitudine nel mese di 
dicembre, poiché raggiunge il perielio il 29 dicembre. La sua luminosità non è stata 
quella che ci si aspettava; chi ha un buon telescopio può tentare di osservarla nel 
mese di gennaio nella costellazione del sagittario. Certo non è molto, ma nel 2004, se 



tutto andrà secondo le previsioni, potremo avere 3 comete più luminose della 8^ e 
ben due intorno alla 3^, quindi di più di quello che abbiamo avuto nel 2003, sempre 
che nei prossimi mesi non si scopra qualcosa di nuovo e ancor più interessante. 
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