
Sezione Emilia Romagna  

in collaborazione con : 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA   
   

ore 14.45ore 14.45ore 14.45   Ritrovo presso il Centro Visite dell’Osservatorio situato presso l’agriturismo 
“Aia Cavicchio” posto in via Fiorentina n.3403-40059 Fiorentina di Medicina. 

   

ore 15.00 ore 15.00 ore 15.00  Inizio della visita guidata - Presentazione della radioastronomia nella sala 
multimediale - Percorso tra le esperienze e gli strumenti  esposti nel centro 
visita e passeggiata alle antenne. 
 

ore 17.00 ore 17.00 ore 17.00  Termine della visita. 
 

Il costo individuale è di Il costo individuale è di 5 € 5 € -- Possibilità di pranzare all’agriturismo  Possibilità di pranzare all’agriturismo (051.6965239)(051.6965239)  

   

15 maggio 201015 maggio 201015 maggio 2010   

 VISITA ALLA STAZIONE  
RADIOASTRONOMICA 

DI MEDICINA (BO) 

    La Sezione CIFI Emilia Romagna organizza una visita all’Osservatorio 
di Radioastronomia di Medicina gestito dall’INAF (Istituto Nazionale di A-
strofisica) che ospita due strumenti: la grande CROCE DEL NORD (di pro-
prietà dell’Università di Bologna) e una ANTENNA PARABOLICA da 32 me-
tri di diametro. L'Istituto di Radioastronomia di Bologna dell'INAF svolge 
attività di ricerca sulla fisica delle radio sorgenti, sia AGN che galassie, su 
ammassi di galassie, sulla nostra Galassia (stelle e mezzo interstellare) e 
sulla cosmologia. Partecipa inoltre al progetto SETI (Search for Extra Ter-
restrial Intelligence) che si propone di analizzare i segnali radio prove-
nienti dallo spazio alla ricerca di un segnale artificiale, che costituirebbe 
una prova inconfutabile dell’esistenza di un’altra civiltà tecnologicamente 
avanzata nel cosmo. 



Adesione alla manifestazione  
e dichiarazione liberatoria 

 
 
 
Il sottoscritto  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Socio CIFI Sezione Emilia Romagna      (SI)         (NO) 
 
nato il: __________________________________________________________________________ 
 
a_______________________________________________________________________________ 
 
residente : ______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
℡ cellulare _____________________________________________________________________  
 
Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 
 
 
chiede di poter partecipare alla visita alla stazione radioastronomia di Medicina del 15/05/2010 
 
In occasione di tale visita, dichiara di esonerare gli istituti INAF ed  IRA da ogni responsabilità 
per danni, infortuni, o altro che dovessero accadergli. 
 
Dichiara altresì, di sollevare il CIFI per qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni con-
nessi con la visita di cui sopra. 
 
Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizza-
ti esclusivamente per la gestione dell’organizzazione della giornata e saranno cancellati al ter-
mine della manifestazione.  

 
 

***** 
 
 

L’adesione dovrà essere partecipata alla segreteria del CIFI - a mano, con e-mail 
(cifi.bologna@gmail.com) o con fax (051.2582817) - entro e non oltre il giorno 12/05 p.v. 

 
 
 


