COMUNICATO STAMPA :

L'eclisse parziale di Sole dà il benvenuto ad un nuovo anno dedicato all'astronomia ed alla cultura
scientifica!
Il nuovo anno comincia in modo suggestivo regalando, il 4 gennaio, a tutti gli italiani, uno tra gli
spettacoli celesti più spettacolari: l'eclisse di Sole. Questa volta il fenomeno è visibile come
"parziale" e cioè la Luna non coprirà tutto il disco della nostra Stella ma l'occulterà parzialmente. Il
disco lunare coprirà circa il 70% del diametro solare.
Il fenomeno si verificherà nelle prime ore del mattino ed in alcune zone d'Italia il Sole sorgerà con
l’eclisse già in atto nelle sue fasi iniziali.
Le eclissi di Sole sono avvenimenti rari, perciò la Commissione Divulgazione UAI suggerisce di
non lasciarsi sfuggire questa occasione propizia di osservazione e di comunicazione del fenomeno
al pubblico.
Ulteriori dettagli e gli orari per le maggiori Città d'Italia sono disponibili alla pagina dedicata
http://divulgazione.uai.it/index.php/Eclisse_parziale_di_Sole_del_4_gennaio_2011
Si raccomanda di usare adeguate protezioni per gli occhi perchè i danni provocati alla vista
dall’osservazione diretta del Sole possono essere permanenti.
Il viaggio che la UAI invita a intraprendere in questo 2011 prosegue nel programma annuale delle
numerose attività volte all'osservazione del cielo stellato semplicemente nel puro diletto
contemplativo ma soprattutto all'approfondimento ed alla conoscenza degli elementi essenziali
dell’astronomia, una scienza che abbraccia una moltitudine di discipline scientifiche.
Anche per questo 2011 l’UAI darà quindi l’ulteriore contributo alla divulgazione dell’astronomia
con molte attività raccolte in un calendario di appuntamenti già predisposto per tutto l’anno,
un’ampia offerta di iniziative pubbliche che, grazie all’adesione delle associazioni locali, permetterà
ad un pubblico sempre più vasto di vivere in prima persona la bellissima esperienza
dell’osservazione dei corpi celesti ed agli astrofili di poter perfezionare le loro conoscenze e
confrontarsi con astronomi professionisti e per passione nei vari meeting, congressi e star party.
Il calendario delle iniziative UAI può essere consultato alla pagina

http://divulgazione.uai.it/index.php/Calendario_UAI_2011
Tutte le iniziative locali organizzate dalle associazioni possono essere trovate sul sito dedicato alla
vetrina virtuale delle iniziative astronomiche: http://astroiniziative.uai.it .
Gli eventi astronomici, come sempre, saranno divulgati mensilmente dalla rubrica "Il Cielo del
mese" ed è già on-line il mese di gennaio 2011, consultabile alla pagina
http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Gennaio_2011
L’Unione Astrofili Italiani augura un 2011 di cieli sereni e stellati !
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