2° Meeting UAI Sole-Luna-Pianeti UAI
Acqui Terme (AL), 22-23 Settembre

Seguendo il successo ottenuto dal 1° Meeting sul Sistema Solare UAI svoltosi nel mese di
Ottobre 2017 a Bologna, anche quest’anno si terrà nella città di Acqui Terme, provincia di
Alessandria, il 2° Meeting sul Sistema Solare dell’Unione Astrofili Italiani.
L’evento è organizzato dalla locale Associazione Studi Astronomici (ASA) con il patrocinio
dell’Unione Astrofili Italiani, e del Comune di Acqui Terme, e si terrà presso la “Sala
Kaimano” situata nel centro città e quindi facilmente raggiungibile sia in auto che dalla
stazione ferroviaria per chi giungerà in treno.
Come da programma dello scorso anno, il Meeting coinvolgerà le Sezioni di Ricerca Sole,
Luna e Pianeti, e nelle due giornate dei lavori gli argomenti trattati saranno molti e
spazieranno dallo studio della nostra stella madre, il Sole, per poi passare allo studio dei
Pianeti ed alle tematiche più importanti di tipo tecnico per la ripresa ad alta risoluzione
necessarie per la ripresa dei dettagli delle superfici planetarie, e poi ai vari Progetti
attualmente in corso di studio e di ricerca sul nostro satellite naturale, la Luna.
Anche quest’anno saranno presenti ai lavori due importanti professionisti del settore come
Cesare Guaita all’interno della Sessione Pianeti, e poi Walter Ferreri all’interno della
Sessione Luna, che terranno rispettivamente due interessanti conferenze sul pianeta
Marte, e sullo studio dei Fenomeni Transienti Lunari.

Programma del Meeting
Sabato 22/9/2018
h.09:30 Apertura segreteria
h.10:00 Saluto di benvenuto delle Autorità Locali
h.10:15 inizio dei lavori del Meeting, intervento di Salvo Pluchino Coordinatore SdR UAI
Sessione Sole - modera Luciano Piovan Responsabile SdR Sole UAI
h.10:30 - Luciano Piovan "Il nuovo ciclo XXV è veramente iniziato?"
h.11:00 - Rocco Scarnecchia "Anche il Sole ha le sue macchie"
h.11:30 - Coffee Break
h.11:45 - Locatelli "Programma osservativo in H-Alpha"
h.12:15 – Tavola rotonda
Pausa pranzo
Sessione Pianeti - modera Marco Vedovato Responsabile SdR Pianeti UAI
h.15:00 - Cesare Guaita "LA RICERCA DELLA VITA SU MARTE, dai Vikings a Curiosity"
h.16:30 - Marco Guidi "Le previsioni del seeing"
h.17:00 - Marco Guidi "Testiamo le nostre ottiche - il test di Roddier"
h.17:30 - Marco Vedovato "Giove 2017-18 e il progetto Jupos"
h.18:00 - Coffee Break
h.18:15 - Vincenzo della Vecchia "Il difficile 2018 per l’imaging planetario"
h.18:45 - Paolo Campaner "HiRes experiences"
h.19:15 - Marco Vedovato "Raccomandazioni sui dati di ripresa"
Cena Sociale

Domenica 23/9/2018
h.9:15 Apertura segreteria
Sessione Luna - modera Antonio Mercatali Responsabile SdR Luna UAI
h.9:30 - Walter Ferreri "TLP: illusioni e realtà"
h.10:15 - Bruno Cantarella: "Progetto Librazioni"
h.10:45 - Antonio Mercatali "Il 4° Candidato Impatto Lunare convalidato dal MSFC NASA"
h.11:15 - Coffee Break
h.11:30 - Aldo Tonon "Identificazione delle formazioni sul bordo lunare tramite il
programma LTVT"
h.12:00 - Luigi Zanatta: "L’uomo è davvero andato sulla Luna?"
h.12:30 - Tavola rotonda
h.13:00 - Chiusura dei lavori del Meeting.
LOGISTICA
La location
Il meeting si terrà presso la Sala dell’Ex lamificio Kaimano, ad Acqui Terme in via
Maggiorino Ferraris n° 5.
Di seguito è pubblicata la cartina di Acqui Terme che può essere di aiuto per raggiungere
la sede congressuale:
Dove alloggiare
Di seguito sono disponibili i riferimenti di contatto della recettività alberghiera delle
strutture convenzionate per chi parteciperà al Meeting:
Hotel Rondò: http://www.albergorondo.it/
Hotel San Marco: http://www.hotelsanmarcoacqui.it/
Hotel Ariston: http://hotel-ariston-acqui-terme.hotelmix.it/
Grand Hotel Nuove Terme: https://www.grandhotelnuoveterme.com/
Come raggiungere Acqui Terme in auto
Per coloro che provengono da Genova, uscita dal casello autostradale della A26 di
Ovada. Seguire la direzione Molare-Cremolino-Prasco-Visone sulla SP 456 del Turchino.
Giunti ad Acqui Terme (zona Bagni) - luogo con presenza di alberghi e Terme, percorrere
il ponte Carlo Alberto (sul Fiume Bormida) alla rotonda svolta a destra in Via Rosselli, Via
Romita, Via Chiabrera; svolta a destra in Via Alessandria, si passa davanti alla stazione
FS sino alla rotonda. Svolta a sinistra in Via De Gasperi, Piazza San Guido, Corso Roma.
Alla rotonda a destra Via Amendola subito a sinistra si trova la Sala Ex Kaimano - Piazza
Maggiorino Ferraris n° 5.
Per coloro che provengono da Alessandria, percorrere la SP 30 della Valle Bormida
raggiungendo Acqui Terme arrivando dalla Stradale Alessandria. Alla rotonda (vedrete un
distributore di carburante) imboccare davanti a voi Via De Gasperi, Piazza San Guido,
Corso Roma. Alla rotonda a destra Via Amendola subito a sinistra si trova la Sala Ex
Kaimano - Piazza Maggiorino Ferraris n° 5.

Per coloro che provengono da Torino, uscire al casello autostradale Asti Est della A21
seguire in direzione Nizza Monferrato e percorrere la SP 456 del Turchino). Prendere la
direzione di Castel Rocchero, Alice Stazione, Via Vallerana entrerete in Acqui Terme da
Via Nizza svoltare alla rotonda a destra, Corso Roma. Alla rotonda a destra Via Amendola
subito a sinistra si trova la Sala Ex Kaimano - Piazza Maggiorino Ferraris n° 5.
Per coloro che provengono da Savona, percorrere la SP 30 della Valle Bormida
raggiungendo Acqui Terme arrivando da Bistagno, raggiungerete il centro di Acqui Terme
passando da Stradale Savona, C.so Divisione Acqui, Via Marconi. Alla rotonda girare a
sinistra, breve tratto di Corso Cavour. Dopo 50 mt. incontrerete una seconda rotonda,
all'intersezione di Via Amendola girare subito a sinistra si trova la Sala Ex Kaimano Piazza Maggiorino Ferraris n° 5.
Dove parcheggiare l’auto
Nei pressi della struttura, ma non adiacente ad essa sono presenti 2 grosse piazze
rispettivamente Piazza Don Dolermo e Piazza Luigi Facelli dove è possibile parcheggiare
senza sosta a pagamento o con disco orario. Da lì si raggiunge in 5 minuti la Sala Ex
Kaimano

Come raggiungere Acqui Terme in treno
E' presente la Stazione Ferroviaria in Acqui Terme (Piazza Vittorio Veneto) sulla linea
ferroviaria Savona-Alessandria e Asti-Genova.
Dalla Stazione FS ci si deve muovere a piedi perchè non esistono mezzi pubblici di linea,
ma comunque in 15 minuti è facilmente raggiungibile a piedi il luogo del meeting. E' però
presente un servizio di taxi sulla piazza antistante la stazione.
Il percorso a piedi è il seguente:
dalla Piazza Vittorio Veneto (lasciando la Stazione FS alle vostre spalle) girare a sinistra e
percorrere Via Alessandria, raggiungere la Fontana delle Ninfee sita in Corso Viganò.
Arriverete nel cuore di Acqui. Percorrere la via pedonale di Corso Italia, sino
all'intersezione con Piazza San Francesco. Da qui girare alla vostra sinistra prendere il
breve Viale Don G. Tornato, sino alla rotanda dove incrocerete Via Amendola. Girare
subito a sinistra si trova la Sala Ex Kaimano - Piazza Maggiorino Ferraris n° 5

