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Favoriti da una splendida giornata di Sole, si è recentemente svolto a Lussinpiccolo, in Croazia, il
XXIX° convegno Astronomi non Professionisti Alpe-Adria. E' stato organizzato impeccabilmente da Dorian
Božičević, Presidente della locale Società Astronomica “Leo Brenner”,  e Segretario dell'Unione Astrofili
Croati. La Società quest'anno celebra i suoi 25 anni dalla fondazione. L'evento ha visto la presenza di un
folto pubblico con la partecipazione di numerosi gruppi provenienti da diversi paesi: Croazia, Germania e
Italia. La location è stata una sala nel museo dell'Apoxyomenos, dove si può ammirare una splendida statua
in bronzo di età ellenistica, che rappresenta un atleta a grandezza naturale mentre  pulisce con uno “strigile”il

suo corpo  dall'olio e dalla polvere dopo una gara.



Nella serata di sabato 21 settembre, sempre al museo, il dott. Lovro Pavletić del locale gruppo ha presentato
un'interessante  relazione  sugli  osservatori  e  le  strutture  di  ricerca  operative  nell'isola  di  La  Palma,
nell'arcipelago  delle  Canarie,  in  particolare  la  batteria  di  telescopi  del  progetto  Magic  ove  lavora  in
collaborazione anche con il team dell'Università di Udine. E' seguita l'inaugurazione della mostra fotografica
su  Leo  Brenner  –  Spiridon  Gopčević,   quest'anno  infatti  si  celebrano  i  125  anni  dalla  costruzione
dell'osservatorio “Manora”, da dove l'astronomo ha compiuto pregevoli osservazioni planetarie realizzando,
fra l'altro, mappe di Marte di qualità paragonabili a quelle di Schiaparelli.

Sono state presentate 12 relazioni,  tutte in lingua inglese, di  notevole interesse, che spaziano dalla ricca
attività rivolta al vasto pubblico, all'impegno nel mondo della scuola fino a impegnativi lavori nella ricerca di
asteroidi e follow-up di NEO, nella fotometria fotoelettrica CCD, nella gestione di una complessa rete di
monitoraggio delle meteore in grado di coprire almeno 5 paesi europei.
Particolarmente interessanti alcune iniziative che puntano all'apertura e alla gestione dei cosiddetti “parchi
astronomici”, vaste  aree protette ad accesso controllato, dove si  può ancora ammirare la volta celeste in
condizioni di eccezionale trasparenza e oscurità, oramai introvabili. 
I relatori hanno caldamente invitato i presenti e in genere tutti gli appassionati ad approfittare di queste rare
opportunità programmando una visita presso i loro parchi.



I  lavori  sono  stati  interrotti  per  la  pausa  pranzo,  generosamente  offerto  dalla  Società  Astronomica  Leo
Brenner per proseguire poi fino  alla loro conclusione, nel corso della quale è stata stabilita la località del
prossimo convegno AA.

Un servizio fotografico dei vari interventi lo potrete trovare sulla pagina  FB di Dorian Božičević 

Il  XXX° convegno AlpeAdria si  terrà a  Fiume, in Croazia, nel settembre 2020, in concomitanza con le
numerose manifestazioni indette per la nomina della città a capitale della cultura europea 2020.
Il piacevole incontro si è quindi concluso con un arrivederci a tutti al prossimo anno in quel di Fiume.

Paolo Corelli
Coordinatore AlpeAdria


