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Frascati, 14 Febbraio 2003 
 
 
L’Associazione Tuscolana di Astronomia  comunica che Margherita Hack, a causa di una recente 
operazione che non le permette di spostarsi da Tri este, non potrà tenere la prevista conferenza di 
sull ’Astronomia Radio, nell’ambito del ciclo di conferenze “L’Astronomia dell’Invisibile ”. 
 
La conferenza sarà tenuta  invece dal dr. A ndrea Possenti, radioastronomo presso gli Osservatori 
Astronomici di Bologna e Cagliari. 
Margherita Hack interverrà comunque telefonicamente facendo un breve intervento subito prima 
dell ’inizio della conferenza. 
 
L’Associazione augura alla prof.sa Hack una pronta guarigione e si promette di invitarla nuovamente 
a collaborare alle proprie iniziative non appena sarà possibile.  
 
 
Il Vicepresidente 
Luca Orrù 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Associazione Tuscolana di Astronomia 
Costituita l’11 Ottobre 1995 presso la sede dell’Istituto di astrofisica Spaziale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di 
Frascati, l’Associazione Tuscolana di Astronomia ha l’intento di riunire tutti gli appassionati di astronomia e scienze affini, a 
livello dilettantistico e professionale, operanti sui Castelli Romani e di fungere da collegamento tra le varie componenti 
culturali della società: Associazioni, Scuole, Enti culturali e di Ricerca, nell'intento anche di promuovere l'immagine di tutto il 
territorio. Gli scopi statutari dell’Associazione sono la didattica nelle Scuole e l'aggiornamento professionale del personale 
scolastico, la divulgazione in tutte le località dei Castelli Romani e dell'Agro Pontino, le attività di osservazione, di 
approfondimento e di formazione in ambito astronomico e scientifico.  
L’ATA sin dalla sua fondazione ha nominato un Consiglio Scientifico costituito di importanti personaggi dell’Astronomia e 
dell’Astrofisica professionale. 
L'ATA ha realizzato e gestisce un Osservatorio Astronomico Pubblico al Vivaro, in collaborazione con il Comune di Rocca di 
Papa: questo progetto completato nel 2000, ha dato a tutti i cittadini dei Castelli Romani e delle zone limitrofe la possibilità di 
disporre di una struttura appositamente dedicata alla divulgazione ed alla didattica di qualità nell'ambito delle scienze 
astronomiche. 
L’ATA pubblica in collaborazione con la testata culturale “Notizie in... Controluce”, un proprio giornale denominato 
POLARIS, distribuito sul territorio in circa 11.000 copie ogni numero a cadenza trimestrale. L’ATA aderisce come 
delegazione territoriale per i castelli Romani e l'Agro Pontino alle attività dell’Unione Astrofili Italiani. L’ATA è retta da un 
Consiglio Direttivo eletto biennalmente, accanto al Consiglio Scientifico, dall'Assemblea dei Soci.  
 L’ATA, per le diverse caratteristiche dei due territori, è suddivisa in due Sezioni Territoriali, Castelli Romani (dalla periferia 
Sud di Roma a Velletri) e Latina (tutto il territorio della Provincia). 
L’Associazione porta avanti la sua attività anche attraverso numerose collaborazioni e progetti  con le amministrazioni 
comunali e gli enti del territorio, conducendo con questi, in particolare, iniziative volte alla lotta all’inquinamento luminoso ed 
alla corretta applicazione della relativa legge regionale. 


