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UNIONE ASTROFILI ITALIANI
www.uai.it

COMUNICATO STAMPA
………………………………..………………
Sapete cosa è in programma fra le stelle?
Come si fa ad essere sempre aggiornati su cosa sta succedendo nel cielo, a sapere se ci sono
eventi astronomici particolari o iniziative specifiche? In realtà è molto semplice: basta
consultare il nuovo Sito Intenet Wiki della Commissione Divulgazione dell’Unione Astrofili
Italiani, che da sempre si occupa di informare la cittadinanza sui principali eventi astronomici e
di organizzare le iniziative promosse dall’UAI.
Proprio per l’importanza del suo sevizio, la Commissione ha da poco trasformato il suo Sito
Internet rinnovando i contenuti e migliorando la veste grafica.
Il Sito http://divulgazione.uai.it/ riunisce ora tutte le rubriche ed i servizi finalizzati a
divulgare le attività e le iniziative promosse dall'UAI, a curare le relazioni con i mezzi di
informazione e a contribuire alla diffusione dell'astronomia tra i neofiti, fornendo un vero e
proprio trampolino di lancio per chi si avvicina all'osservazione del cielo, ed è quindi un
fondamentale canale di informazione.
Fra le pagine del nuovo Wiki troverete tutte le news relative agli appuntamenti del Calendario
UAI (come Star Party, corsi a tema o serate di osservazione pubblica), l’elenco delle
AstroIniziative, la vetrina virtuale che raccoglie tutte le iniziative del mese in corso promosse
dalle associazioni di astrofili di tutta Italia; l’Apprendista Astrofilo, la preziosa guida
multimediale appositamente ideata per seguire gli astrofili ai primi passi nel mondo
dell’astronomia, l'archivio delle rubriche, degli approfondimenti, delle iniziative realizzate negli
anni precedenti e dei Comunicati Stampa nonché la rubrica Il Cielo del Mese, arricchita ora
dalla sezione Comete del mese, che illustra e spiega cosa succede nel cielo stellato durante il
mese corrente.
Il mese di maggio è denso di attività. In attesa della stagione estiva, incoraggiati dalle
condizioni meteorologiche favorevoli, gli astrofili riprendono la stagione delle grandi iniziative
dedicate all'osservazione della volta celeste. Vi segnaliamo fra le altre cose alcuni
appuntamenti:







9 - 11 maggio: Corso residenziale di Didattica dell'Astronomia
9 - 11 maggio: VI Star Party del Cilento
9 - 11 maggio: Star Party CielOstellato 2008 (Ferrara)
11 maggio: II corso di Didattica della Radioastronomia (Medicina, BO), II lezione
18 maggio: II corso di Didattica della Radioastronomia (Noto)
30 maggio - 1 giugno: XV Seminario Nazionale dei Quadranti Solari

Ricordate…per essere sempre aggiornati sul palinsesto delle stelle basta consultare il Sito della
Commissione Divulgazione UAI!!
Roma, 7 maggio 2008

Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.uai.it.

