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Evento n° 77c/2015 il 23 Ottobre 2015 (Venerdì)

mpar de stelle …e …quattr’ salsicce ….
(5° appuntamento mensile astro-gnagnamico delle Scienze Escursionistiche)

a cura di
P. Diososno e A..Becchetti

per
tutti

NON OCCORRE ESSERE SOCI
bensì la

PRENOTATAZIONE
È OBBLIGATORIA

al

333.9750644
Paolo Diosono

e prima possibile
(perché Paolo deve provvedere
per quello che potremmo
masticare e quello che dovremo
bere … e poi Antonio dev’amì le
stelle …… Bastaronn per tutte? !!
!! !! Ad  insindacabile giudizio
degli organizzatori, potrebbero
esserci variazioni di data:

!! !! !! INFORMARSI !! !! !!
LA PARTECIPAZIONE IMPLICA
LA CONOSCENZA E  L’ACCETTAZIONE  DI
TUTTO IL PROGRAMMA.
Non sono contemplati:
disaccordi, brontolii,  azioni e
rivendicazioni (nemmeno  dagli
eredi)

MEZZI PROPRI

RITROVI e

PROGRAMMA

ore 19,30 precise
Perugia- Parcheggio PAM di
San Marco)

ore 20,00 circa Area attrezzata e
Parcheggio  di Monte Tezio (sopra
Colle Umberto e prima del cancello)

osservazione stelle e pianeti a cura
di A. Becchetti … e …si ce son le nuvle
guardreno  … ‘l foco e  … le  puntarelle
… le salsicce …… le castagne ….ecc.  ….
che nnesseno a brugiasse)

- Durata: h 2,00 circa
Le previsioni danno tempo sereno, (NNE
moderato, 8° percepita 8°)
* Vestiario adeguato al luogo,
alla stagione ed al meteo.
Utilianzi indispensabili : Giacca a
vento, calzoni lunghi, copricapo (meglio cuffia)
ecc. ecc.

* !!!! Ricambio vestiario completo
da lasciare in auto. !!!!!!!!!

* massimo rispetto per
l’ambiente : siamo nel Parco
del Monte Tezio
Per eventuali chiarimenti o
dubbi siamo a disposizione
* Le raccomandazioni,
insegnamenti ed ordini dei –
curatori – vanno
scrupolosamente seguiti: poi
…ma solo ad escursione
terminata, si può decidere di
cambiare compagnia ed anche
.... sport

NON CI SONO COPERTURE ASSICURATIVE
Ciascuno è responsabile degli
accidenti ed incidenti che provoca a se
stesso/a, agli altri ed all’ambiente

* SI  RACCOMANDA  L’ATTENTA LETTURA DI
TUTTO

!! !! !! SE SI VEDE TROPPO
PICCOLO …BASTA

…….. INGRANDIRE !!!!!!

E’ PREVISTO IL CAMCAN
…. perché … raje di somère ….nne

spauron le stelle..

by  FP –VII-2015 –

(PF.) - Sollecito tutti i soci a dare la propria
adesione (gratuita e presenza facoltativa) alle
Scienze Escursionistiche.
La preparazione teorico-pratica non è mai
troppa al fine della propria ed altrui
sicurezza.
Solo i soci e gli aderenti riceveranno le –
conversazioni -. ……………. che, com’ dice
qualchiduno … ‘n fregon gnente ta nissuno.

Che cosa potremo vedere:
(se è sereno)
- un pezzo di luna
- qualche salsiccia
- nessun pianeta
importante (per il nostro
strumento/periodo)
- qualche puntarella
- molte costellazioni
- qualche castagna
- qualche stella cadente
dello sciame meteorico
delle Orionidi
- qualche (forse)

bicchiere di vino
- qualche satellite
- qualche amico/a
… e poi …. (siete avvisati)
purtroppo vedrete anche
Porzi si gne pija ncolpo.

.. chi guarda le stelle……
……….

… chi mangia le
costellazioni …..

.. a lato e sotto
…….. tutta roba da
…. Telescopio.


