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RIUNIONI AAS NEL 2020
Ecco il calendario delle riunioni della nostra Associazione previste nel 2020 presso la Sede sociale, al
Castello della Contessa Adelaide, in Susa (con ingresso da Via Impero Romano, 2) alle ore 21:15.
Le riunioni si tengono generalmente il primo martedì di ogni mese (eccetto luglio e agosto), in giorni
non festivi, non prefestivi o in periodo di vacanze scolastiche (in tale caso slittano di una settimana).
Prevediamo, come lo scorso anno, una seconda
riunione mensile (generalmente il terzo venerdì
del mese), ma la data precisa viene fissata mese
per mese e comunicata tramite e-mail ai Soci con
la massima tempestività
possibile,
anche
considerando le condizioni meteorologiche per
le riunioni organizzate a fini osservativi.
Ricordiamo, che pur essendo tutte aperte a Soci e
Simpatizzanti, la prima riunione del mese è
dedicata in particolare all’informazione scientifica
e divulgativa, la seconda vuole essere un incontro
più di tipo operativo con discussioni e proposte
cui tutti possono partecipare. Quando è possibile,
entrambe possono avere momenti osservativi in
Specola.
Sono possibili altre riunioni o incontri o serate
osservative nello stesso mese o nei mesi estivi: i
Soci vengono avvisati, tramite e-mail, delle
varie programmazioni. Alcune di queste riunioni
possono tenersi al Planetario di Chiusa di San
Michele o in altre sedi.

Gennaio

martedì 14

Febbraio

martedì 4

Marzo

martedì 3

Aprile

martedì 7

Maggio

martedì 5

Giugno

martedì 9

Luglio

-

Agosto

-

Settembre martedì 8
Ottobre

martedì 6

Novembre martedì 3
Dicembre martedì 1

Per informazioni: info@astrofilisusa.it

SPE.S.-Specola Segusina. Riprese aeree di Alessandro Ainardi, operatore e pilota APR (abilitazione ENAC VL/MC/CRO).
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