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Assemblea straordinaria Le Pleiadi del 28 maggio 2022. 

 

Care amiche e amici delle Pleiadi, 

questa assemblea ha un gusto di amaro, la perdita del nostro Presiedente ha disorientato tutti noi, 

che impreparati ad un simile evento ci siamo trovati disarmati difronte a tutti i fatti accaduti in 

questo breve spazio di tempo. 

 

Vi ricorderete l’assemblea del 16 ottobre 2021 dove la speranza di vedere un barlume di luce 

dopo il Covid ci induceva ad essere ottimisti con la pianificazione dei nostri eventi in vetta al 

Lema e presso la nostra sede di Gravesano. 

Purtroppo, tutto è andato per il peggio, e così ci troveremo il 28 maggio al Lema per iniziare con 

voi una nuova stagione che speriamo sia per tutti noi un momento di forte coesione. 

Come tutte le associazioni anche noi non siamo sfuggiti a quella fase di declino che ha 

impoverito di molto la nostra società intera togliendoci il piacere di potervi incontrare numerosi a 

tutti i nostri eventi, ora le visite serali al Lema sono possibili solo con il pernottamento in vetta, il 

trasporto dalla vetta con la discesa alle 23:45 non è più possibile, e questo ci priva delle 

passeggiate al chiar di Luna e delle serate in osservatorio, è comunque possibile il pernottamento 

in vetta. 

A suo vantaggio il pernottamento in vetta consente di disporre di maggior tempo per le 

osservazioni, e di essere più accurati nell’intrattenimento di voi tutti. 

Ora ci troviamo con un comitato ridotto, si potrebbe dire un comitato di crisi, così chiediamo a 

gran voce a tutti i nostri soci, e non solo, un colpo di mano importante per trovare due validi 

membri di comitato e un nuovo Presidente. 

 

Il comitato sente l’obbligo e il dovere di aiutare l’associazione e l’osservatorio nel superare 

questo momento, ma siamo convinti della necessità di disporre a breve di nuove forze, giovani 

intraprendenti che possano ridare lo slancio perso a questa importante attività; pertanto, 

rinnoviamo il nostro appello a quanti di voi si sentono nell’affrontare questo impegno nel 

volercelo segnalare entro il 24.05.2022. 

 

Il Lema è nato con spirito divulgativo e vuole mantenere questo compito verso ogni visitatore, 

non scordiamo le centinaia di giovani che hanno frequentato annualmente l’osservatorio e che ne 

sono usciti ricchi di nozioni risposte e domande che hanno dato buon seguito nel seme della 

curiosità. 

 

Una nota positiva che tutti voi apprezzeranno, inizieremo i nostri lavori in vetta con un momento 

piacevole dove due nostri colleghi, Ivo e Yuri illustreranno il loro ultimo viaggio all’isola della 

La Réunion, dalla partenza da Lugano alle stupende fotografie dei cieli notturni del Sud, si 

parlerà di come si prepara un viaggio del genere per avere un buon successo, come si fotografa in 

quelle condizioni e come unire il piacere del viaggio alla grande passione dell’astronomia. 

Ulteriori dettagli sulla conferenza viaggio in La Réunion seguiranno sulle nostre pagine 

www.lepleiadi.ch. 
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Al termine dei nostri lavori, verso mezzogiorno, vi sarà offerto un ottimo aperitivo da Gusty, poi 

per chi vuole la solita visita all’osservatorio con l’osservazione del Sole in diretta. 

 

 

 

 

 

La giornata, trasporto e aperitivo, è offerta dalle Pleiadi in memoria del nostro Osvaldo, per 

usufruire gratuitamente della giornata in vetta e partecipare agli eventi va esibita la ricevuta dell’ 

avvenuto pagamento della tassa di socio 2021/2022 e non scordatevi di comunicarci la vostra 

riservazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Programma del giorno di sabato 28 maggio 2022. 

 

 

Ritrovo a Miglieglia parenza funivia ore 10. 

Inizio lavori ore 10:30 

Conferenza “il viaggio” ore 10:40 

Lavori conferenza ore 11:30 

Aperitivo in vetta ore 12:40 

Discesa a discrezione, ultima corsa alle ore 17. 

 

 
 
Ricordatevi di riservare la vostra partecipazione entro e non oltre il 24.05.2022. 
 
 

In attesa di incontrarvi numerosi: 
 
 

A presto, tutti in vetta. 

Per il comitato le Pleiadi il segretario. 

 

Gilberto Luvini 
 
In allegato troverete una polizza di versamento, così chi non fosse ancora in regola con quota sociale 
2021/22 può farlo e partecipare alla nostra assemblea del 28 maggio. 
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