


Sono quattro lunghi anni che noi, volontari della Sezione Astrofili della storica 
Università Popolare Sestrese (UPS dal 1907), divulgatori scientifici per passione, 
progettiamo ed inseguiamo questo sogno.

Sogno divenuto realtà, solo nei primi mesi del 2021 quando, una volta individuato 
un Planetario in vendita e rispondente alle caratteristiche da noi ricercate, siamo 
finalmente passati alla fase realizzativa, grazie soprattutto, allʼimportante 
contributo del Comune di Genova ed Aster che ci hanno concesso lʼarea necessaria 
allʼinstallazione della nuova struttura e permesso il suo acquisto, avvenuto nel 
Febbraio 2021 dal Dott. Paolo Candy, grande Fisico ed Astronomo, operante in 
provincia di Viterbo che si è reso disponibile a consegnarci  nell A̓prile 2021, il 
manufatto, dilazionandone il pagamento nel tempo per essere poi reinstallato 
vicino allʼOsservatorio Astronomico, completando e migliorando  di fatto, lʼofferta 
divulgativa  rivolta ai visitatori e alle scuole del nostro territorio.



Monti Cimini (Viterbo)

Così, si presentava il 
Planetario nella sua 
ubicazione originaria.

L̓ immagine successiva 
ritrae una delle fasi di 
smontaggio della 
Struttura.





Interamente smontata, fu caricata su un camion per essere trasportata sino a Genova  
e l’immagine sottostante riprende il momento del suo arrivo nel piazzale di Celi, 
situato in località Righetti a Sestri Ponente, subito sopra all’Osservatorio.



Per la realizzazione di un simile progetto, 
non basta avere  buone idee, ma talvolta 
occorre la “forza” per portarle avanti e 
quando i soldi non sono abbastanza, ecco 
arrivare in soccorso gli amici, ovvero i 
ragazzi del Progetto Ciclofficina di 
Sampierdarena, ideato e gestito da Roberto 
Murgia e gli Amici dellʼAssociazione Monte 
Gazzo Outdoor che si sono resi disponibili  
per trasportare le travi a braccia dal piazzale 
di Celi, giù dalla “creuza” di Salita superiore 
al Gazzo, sino allʼarea adiacente 
allʼOsservatorio.

A Loro tutti va un grande e sentito GRAZIE!





Se siamo riusciti a far tanto, lo dobbiamo anche a Voi !





In questa area, a pochi metri dallʼOsservatorio Astronomico di Genova, 
ubicato sulle alture di Sestri Ponente, sorgerà il Planetario dellʼOAG 



Però prima, occorre fare un po’ di pulizia.



Se il nostro Direttore Enrico 
Giordano, è riuscito a far 
tanto, è grazie al prezioso ed 
instancabile apporto dato da 
Rinaldo Queirolo, qui 
ritratto.
Essi rappresentano per 
l’OAG, quello che è stata 
nella musica, la celebre 
coppia, Battisti e Mogol.







Questo è il Progetto di realizzazione del Planetario curato dallʼIng. Enrico Giordano e presentato 
al Comune di Genova. L̓ Architetto Marco Morando,  ha fornito utili indicazioni, quali la 
procedura  di presentazione e prodotto alcuni documenti quali il rendering e la relazione 
paesaggistica.





Ed ecco, nellʼAprile 
2021, iniziare gli scavi 
nellʼarea adiacente  
allʼOsservatorio.



Nel Dicembre del 2021, lʼimpresa SIRCE, realizzò il 
basamento, grazie al contributo del Municipio VI Medio 
Ponente.





Progetto curato e seguito dal nostro Direttore dellʼ OAG, Ing. Enrico Giordano



Contestualmente, visti gli alti costi 
del Progetto, è stata avviata una 
campagna di raccolta fondi, 
sensibilizzando la cittadinanza con 
vari articoli apparsi sui Quotidiani 
locali, lanciando appelli su 
emittenti radiofoniche ed 
utilizzando come canale, anche i 
contatti Whatsapp dei Soci, 
inviando ai propri parenti, amici e 
conoscenti, messaggi ad hoc.

Grazie ad Alessio Mereta, figlio di 
Carlo, la nostra raccolta fondi, è 
stata presentata anche sulla 
piattaforma disponibile su Google, 
BENEVITY CAUSES PORTAL, rivolta 
alle grandi Aziende.



Tra le molte oblazioni e 
donazioni  ricevute, ci piace 
evidenziare, quello di due 
piccole assidue frequentatrici 
del nostro Osservatorio, il cui 
gesto, ha colpito tutti i Soci 
dellʼOAG.



Come detto, nellʼAprile 2021, da Viterbo, arrivarono su un camion, tutti i pezzi che 
compongono il Planetario, parte dei quali,   verranno depositati in un Magazzino di Prà, 
messo a disposizione dai suoceri di Enrico, Carlo Martinelli e Caterina Ottonello.



.. per essere sottoposti alle 
cure dei nostri Soci. 
Il lungo intervento operato 
sui molti elementi della 
Struttura, ha riguardato la 
rimozione della ruggine, il 
conseguente trattamento e 
la  riverniciatura degli 
stessi.



Uomini e donne, giovani e meno giovani, hanno  sacrificato il loro prezioso 
tempo libero,  per realizzare questo grande ed ambizioso progetto.



Capita molto spesso che i figli, seguano le orme dei padri e questo è anche il caso di Claudio, 
il cui Papà, Ermete Camerlenghi, è stato uno dei Soci storici della  Sezione Astrofili 
dellʼUniversità Popolare Sestrese, nonchè parte attiva alla costruzione dellʼOAG.



A rendere possibile 
questo sogno, è stato 
determinante il grande 
impegno messo in campo 
dai tanti Soci disponibili e 
con una certa manualità.







Al contempo, altri Soci, si sono 
dedicati al ripristino dei molti 
elementi del tetto e della 
struttura portante, nel 
frattempo depositati nellʼarea 
dove sorgerà il futuro 
Planetario dellʼOAG.

Eʼ bene sottolineare che detti 
lavori sono stati svolti in pieno 
inverno e come mostra la foto, 
allʼaperto.







Tra i giovani che si sono 
distinti per aver dato il 
loro contributo in questa 
grande impresa, figura 
anche Queirolo Junior a 
cui vanno i nostri 
ringraziamenti.     
(FOTO AUTORIZZATA)



Di notte “armati” di telescopi, 
di giorno con vanghe e picconi 
Per giungere al cantiere del Planetario, al quale 
si accede dal cancello posto in Salita Superiore 
al Gazzo (vedi la foto), tutte le volte, occorreva 
compiere un salto, col  rischio,   di farsi male.

Fu così che alcuni Soci, decisero, con il 
materiale presente in loco, di costruire una 
breve scalinata che limitasse  possibili 
incidenti.





Lavori, che a volte, si 
sono protratti sino a sera.







Grande, è stata lʼemozione 
quando, con lʼaiuto di una 
gru e di una Ditta 
specializzata, è stata eretta 
la struttura portante del 
Planetario.



Alla quale si è lavorato, 
talvolta anche di notte.



Il Dott. Paolo Candy, raccontò che spese parecchi soldi 
per realizzare questa struttura, la cui progettazione fu 
interamente curata da Lui, così come il sistema di 
sospensione della cupola, a mezzo catene, i cui 
ancoraggi sono stati realizzati in modo tale da non 
provocare alcuna sua deformazione.

L̓ immagine, di quanto appena descritto, la si troverà 
più avanti.

Questo, da la misura, della passione, dellʼingegno ed 
intraprendenza di questo uomo che abbiamo avuto il 
grande piacere di conoscere.







Nel frattempo è arrivata la 
passerella che collegherà 
lʼOsservatorio al Planetario.

Nella foto, alcuni Soci, ne curano 
il montaggio, per il  quale sono 
stati necessari alcuni  giorni.

Vista la delicatezza 
dellʼintervento, il nostro 
Direttore, riconoscibile nella foto 
dalla tuta bianca,  ha seguito 
personalmente questi momenti.

La finestra presente sullo sfondo, 
sarà in seguito sostituita da una 
porta.













Ed ecco arrivare  dal Magazzino di Prà, rimessi a nuovo, i 
pannelli che fasceranno tutta la struttura del Planetario.









e con il supporto di una Ditta specializzata, anche il tetto, verrà montato.





Siamo a buon punto, 
ecco arrivare, grazie al 
camion messo sempre  
a disposizione da 
Stefano Zottele, la 
cupola interna, sulla 
quale verrà proiettata 
la volta celeste.









Ecco il sistema di catene, visibile anche 
nella precedente foto, progettato dal 
Dott. Candy, i cui ancoraggi, 
equamente distribuiti lungo il 
perimetro della cupola, fanno sì  che 
questa, una volta sospesa, non si 
deformi. 



Abbiamo quasi finito il 
montaggio della struttura, 
manca solo qualche ritocco 
tipo … una bella rinfrescata 
alla volta della cupola.



 

Diamo un poʼ di numeri.
La Struttura ha unʼaltezza 
massima di 6 m ed un diametro 
di 8 m.

La grande cupola di proiezione 
posta al suo interno e visibile 
nella foto qui a lato, misura un 
diametro di 6 m, sotto la quale, 
possono trovare spazio, 50 
ospiti per volta.







ora viene curato il perimetro esterno, tappando ogni fessura.





La fotografia a lato, ritrae 
Gianni Senili allʼopera, egli ha 
curato lʼimpianto elettrico del 
Planetario e non solo.



Ecco la visione di insieme 
del complesso.

Mancano ancora alcune 
cose.



Nel frattempo, non sono 
venuti meno i nostri  
impegni divulgativi 
posti in Calendario.

L̓ immagine ritrae una 
delle due Conferenze 
organizzate dallʼ OAG  a 
Villa Bombrini, a 
Genova Cornigliano, 
alla quale, hanno fatto 
seguito, Seminari di 
Archeoastronomia, il 
Corso di Astronomia, 
incontri nelle scuole e le 
visite guidate allʼ OAG di 
cittadinanza e scuole.



Sono passati poco più di tre mesi, da 
quando sono iniziati i lavori di 
ricostruzione del Planetario.

Oggi è il 12 Aprile e per tutti noi, sarà un 
altro giorno speciale.

Ecco il vecchio Proiettore meccanico del 
Dott. Paolo Candy, primo proprietario 
del Planetario che lo ha utilizzato per 
molti anni e che ora ritorna nuovamente 
nella sua “casa” .





Cʼè un gran fermento, 
intorno al Proiettore, 
ma non sarà il solo 
protagonista della 
giornata.



Ecco ritratti insieme, gli artefici di questo sogno, 
diventato ora realtà.



Da Ferrara, dopo un lungo 
viaggio, ecco arrivare la 
vera Star della serata che 
è il nuovo Proiettore 
Digitale 4K al top della 
gamma e donato 
generosamente dalla 
Phase Motion Control 
S.p.A del Dott.  Marco 
Venturini che n’è,                  
l’ Amministratore unico.



E’ lui il nuovo proiettore digitale donato 
dalla PHASE MOTION CONTROL S.p.A. 





ACCESO!
Eccoci proiettati dentro gli 
anelli di Saturno.

L̓ emozione è davvero grande e 
gli occhi, si fanno lucidi.

A simile vista, tante fatiche e 
sacrifici, sono di  colpo, 
cancellati.



Giove, che bello, sembra di toccarlo!



Ora è arrivato il momento di 
pensare alla finestra che sarà 
presto sostituita, con una porta,  
donata dallʼAssociazione Polaris e 
dotata di maniglione antipanico 
che, oltre ad assolvere ad una 
funzione di uscita di sicurezza, 
consentirà  il normale accesso al 
Planetario, mediante una 
passerella che sarà montata a 
breve.





La Porta,donata in parte da Polaris,  prende il posto dellʼoriginaria finestra







Oramai, mancano più pochi giorni 
allʼinaugurazione, fissata per il 21 Maggio, 
quindi bisogna finire gli ultimi lavori in 
programma.
Ma questo “cantiere”, non finisce qui, altre 
cose rimangono ancora da fare, per le quali 
si attende un sostegno economico esterno.
Bagno per disabili, sistemazione del verde 
intorno al Planetario, un migliorato accesso 
dal cancello posto in Salita Superiore al  
Gazzo, renderebbero questo complesso 
astronomico piacevolmente fruibile da tutti.









Dopo aver rimesso a 
nuovo le panchine  
opportunamente 
disposte, si è passati 
a sistemare lʼultimo 
tratto di ringhiera 
della passerella.



UN COMPLEANNO INDIMENTICABILE

Per giovedì 19 Maggio, è fissata una 
breve riunione organizzativa in 
preparazione allʼinaugurazione che 
avverrà sabato 21 Maggio, ma prima i 
presenti, festeggiano il Compleanno del 
nostro Direttore con una buonissima 
Torta preparata da Evelyn.

















 

Una suggestiva immagine in 
notturna della passerella, 
illuminata dai faretti rossi che 
accompagna piacevolmente i  
visitatori da un edificio 
allʼaltro.









                     Sabato 21 Maggio 2022, ore 10,30. 

 Finalmente il momento tanto atteso è arrivato!
Oggi, verrà ufficialmente inaugurato, il Planetario 
della Sezione Astrofili dellʼUniversità Popolare 
Sestrese, situato, insieme allʼOsservatorio 
Astronomico di Genova, sulle alture di Sestri Ponente  
alle pendici del Monte Gazzo, la cui collocazione è 
stata scelta, per favorire le visite delle scolaresche e 
le aperture pubbliche rivolte alla cittadinanza.



Benvenuti allʼOsservatorio 
Astronomico di Genova O.A.G

dellʼ Università Popolare Sestrese

 Salita superiore al Gazzo, 16153 GENOVA

www.oagenova.it



Ed ora, diamo un nome ai volti dei molti Soci di questa meravigliosa associazione.
A fare “gli onori di casa”, abbiamo in piedi Marco Bergami, Segretario della Sezione, seduti 
invece abbiamo, Marco Andrea Risso e la moglie del nostro Direttore, Marina Martinelli.





Oltre a Marco Bergami ed Enrico Giordano, riconosciamo la nostra Bianca 
Sommariva che insieme, stanno intrattenendo il Sig. Giulio Ottonello, colui 
che ha prestato all’ OAG i necessari ponteggi. 



Ecco arrivare le Autorità locali, 
ovvero, a sinistra, riconosciamo 
Mario Bianchi, Presidente Municipio 
VI Medio Ponente, mentre alla 
destra, col Tricolore, abbiamo il 
Consigliere Comunale Marco Mascia 
in rappresentanza del Sindaco di 
Genova.



Anche Pietro Planezio, fa gli onori 
di casa,  intrattenendo la collega 
Gemmologa Stefania Ferrari (al 
centro) e la Signora Luciana 
dellʼAssociazione Ascovil.



Tra gli invitati alla Cerimonia, 
certamente non poteva 
mancare il nostro Presidente 
dellʼUniversità Popolare 
Sestrese (U.P.S.), Giuseppe 
Allemanni qui ritratto 
insieme al Consigliere 
Comunale, Marco Mascia.



Abbiamo anche una rappresentanza della Filarmonica Sestrese che sulle 
note della Colonna sonora del film Star Wars, da inizio alla Cerimonia.



Ecco invece il Responsabile della Sezione Astrofili 
dellʼUPS, Enrico Giordano fotografato in occasione 
del discorso di apertura: 

“noi siamo un Associazione culturale, il cui scopo 
principale è quello di divulgare l’Astronomia a 
tutta la cittadinanza, ma per fare questo, 
abbiamo bisogno dell’aiuto ed il sostegno di 
TUTTI. Con il Vostro contributo, possiamo 
realizzare opere come il Planetario, un sogno 
accarezzato negli anni ‘90, per essere ripreso, 
recentemente, da alcuni Soci, tra i quali Franco 
Mulato. La realizzazione di questo progetto, 
migliora notevolmente l’offerta Divulgativa, ma 
attualmente, per ultimare l’opera, abbiamo 
bisogno di fondi, per  la realizzazione di un bagno 
per disabili”.
Visibile dietro  di Lui, abbiamo Rinaldo Queirolo.













Tra i partecipanti all’inaugurazione del Planetario, riconosciamo 
anche un esponente del Lions, accanto, con la maglietta di ordinanza, 
abbiamo Fabio Sofia, uno dei Soci attivi nel Cantiere del Planetario.



Al centro, tra Evelyn Latini ed i 
nostri due Condottieri, abbiamo il 
Dott. Paolo Candy,  Fisico ed 
Astronomo, autore di vari libri di 
Astronomia e precedente 
proprietario, nonché il Progettista 
e costruttore di questo manufatto, 
originariamente  ubicato in 
Provincia di Viterbo.



Tra gli Ospiti della giornata, anche il Presidente dellʼAssociazione Polaris Luigi Bernardi, 
con la quale si hanno ottimi rapporti e scambi culturali.
Ricordiamo che la nuova porta di accesso alla passerella è stata in parte, da loro 
finanziata.





Rinaldo Queirolo, sta per 
presentare, lʼAmministratore 
unico di Phase Motion Control 
S.p.A.,  Marco Venturini



Tra gli ospiti, annoveriamo anche,  il 
Dott. Marco Venturini CEO di Phase 
Motion Control S.p.A., situata a 
Genova, nei capannoni un tempo 
occupati dalla Piaggio Aeronautica. 
Appassionato di Astronomia, ci ha 
dato,  in comodato dʼuso, il nuovo 
Proiettore Digitale 4K che entrerà a far 
parte della dotazione del Planetario il 
quale  permetterà di viaggiare nello 
spazio e nel tempo.



Con la “maglietta di ordinanza”, 
riconosciamo Claudio Camerlenghi, 
figlio del compianto Ermete, uno 
dei primissimi Soci che hanno dato 
vita alla Sezione Astrofili dellʼUPS.

Grande è stato il contributo dato, in 
termine di ore spese, per realizzare 
il Planetario dellʼOAG.



Al centro dellʼ immagine, tra 
il pubblico, abbiamo Carlo 
Mereta, che non solo ha dato 
una grossa mano per 
realizzare questo ambizioso 
progetto, ma ha anche 
partecipato alla realizzazione 
dellʼOsservatorio, inaugurato 
nel 1984, inoltre in questi 
mesi, si è occupato di 
pubblicizzare sulla carta 
stampata, quanto stavamo 
realizzando. 



Tra gli Ospiti, anche il Consigliere Regionale, Gianni Pastorino



Luca Barone, Responsabile Web



In qualità di ex Direttore dellʼ Osservatorio Astronomico di Genova, 
noto divulgatore locale, autore di vari articoli sul SECOLO XIX, non 
poteva mancare il discorso di Pietro Planezio.







 Ed eccoci al momento fatidico: il taglio del nastro, tenuto da Alice e Greta, ospiti di riguardo per il 
significativo gesto fatto a beneficio del Planetario, contribuendo alla sua realizzazione, grazie  la 
donazione di quanto  necessario per lʼacquisto delle Bomboniere per la loro  prima Comunione.













Nella foto sottostante, oltre al già menzionato Carlo Mereta (col 
cappello), abbiamo al  centro,  Alessandro Rolla ed a lato riconosciamo 
Pietro Rocca.



Se sono bastati solo 5 mesi per realizzare il Planetario 
dellʼ OAG, molto lo dobbiamo ai volontari in pensione che 
hanno assicurato quella presenza continua nel cantiere,  
che gli  altri Soci, per ragioni di lavoro o studio, non 
potevano fornire.

Grazie a questo, Pier Paolo Pedemonte, qui fotografato, 
ha potuto seguire tutte le fasi di costruzione del 
Planetario, diventando in breve tempo, un punto di 
riferimento per Rinaldo ed Enrico.

Uno dei meriti che possiamo riconoscere a questo 
ambizioso progetto, è lʼaver contribuito a favorire quel 
sano spirito di  Gruppo ed unione di intenti, cosa rara di 
questi tempi (spesso segnati dallʼindividualismo) ed  
aiutando i nuovi Soci, a meglio inserirsi nellʼAssociazione 
e Pier Paolo, ne è un esempio; iscritto  da neanche un 
anno, si è subito tuffato in questa meravigliosa 
avventura.



Oltre al già menzionato Claudio Camerlenghi, 
posizionato nella foto in basso, dietro,  
abbiamo Mauro Badi.

Per loro, vale,  quanto già scritto per Pier 
Paolo Pedemonte.

Tutti e tre, hanno permesso di abbreviare 
notevolmente i tempi di realizzazione del 
Planetario.

Certamente tutti , riconosciamo i meriti, la 
capacità  ed il coraggio di Enrico e Rinaldo , 
per aver portato a termine questo importante 
progetto, ma se ci sono riusciti,  molto lo 
dobbiamo anche a loro.



Sul terrazzo dellʼOsservatorio, è stato nel frattempo 
installato un Telescopio dedicato allʼosservazione 
della nostra stella, munito di apposita camera 
fotografica, direttamente collegata ad un PC.

A lato ed in primo piano, possiamo riconoscere 
Maurizio Casti, uno dei nostri grandi divulgatori, 
molto attivo, insieme ad Evelyn Latini, anche nei 
Progetti scolastici  dove gli argomenti trattati, 
riguardano ovviamente,   lʼAstronomia.

Dietro, abbiamo Lorenzo Condello, uno dei giovani 
più attivi nel campo dellʼAstrofotografia.  A Lui, il 
Quotidiano online “Genova Today”, ha dedicato 
molti articoli, in occasione del passaggio della 
Cometa Leonard, il rapidissimo  passaggio 
dellʼAsteroide 1994 PC1 e le bellissime immagini, 
riguardanti la recente eclisse parziale di Luna, oltre 
ad un lunga intervista, trasmessa sul Canale 
televisivo Telenord.



Le meridiane qui fotografate, sono state 
realizzate da Maurizio Casti per essere 
utilizzate dai visitatori  in occasione 
dellʼ Open Day, previsto per il 
pomeriggio.

Dalle ore 15,00 alle 18,00 verranno 
svolte delle mini conferenze rivolte 
principalmente ai giovani ed adulti, 
mentre per i più piccoli, sono stati 
organizzati appositi laboratori didattici.



Luca Cevasco, Speaker di una Radio online locale, sta intervistando 
Enrico Giordano.



Ecco Paolo Traverso, un altro Socio 
che ha contribuito, con la sua opera, 
alla realizzazione del Planetario. 



Intrattenuti dal nostro Direttore, abbiamo il già menzionato Presidente di 
Polaris, altra associazione amatoriale di Genova, situata a levante della città 
e la  sua Vice Presidente, Paola Avanzi.



Nellʼimmagine sottostante riconosciamo  tra i Soci OAG,  a sinistra, Giuseppe Veneziano, 
conosciuto in Italia per i suoi studi di Archeoastronomia, Pietro Planezio, Anna Cadenasso, 
un tempo Responsabile della Sezione Sole ed Alessandro Giannini che ha lavorato al 
Planetario.



Il rinfresco, è stato offerto 
ed ottimamente condotto 
dallʼAssociazione SoleLuna 
Onlus, alla quale vanno i 
nostri ringraziamenti.



Ai fianchi del Dott. Paolo Candy, riconoscibile al centro della foto, abbiamo Evelyn Latini, 
nostra Responsabile alla Didattica  ed una delle colonne dellʼ OAG e Roberto Risso, 
ufficialmente astrofilo dal 1984, anno in cui è stato inaugurato lʼOsservatorio 
Astronomico di cui ne è stato anche  Direttore negli anni ʻ90.



Tra i giovani della Sezione Astrofili 
dellʼ OAG, che hanno contribuito 
alla realizzazione del Planetario,  
abbiamo, posizionato nella foto, 
tra Marco Andrea Risso e Lorenzo 
Condello,  Danilo Viscardi, anche 
Lui molto attivo sia nel Cantiere 
del Planetario, sia al Magazzino di 
Prà.



Al centro della foto, in compagnia di Evelyn Latini, 
riconosciamo Sara Tassara, consigliera Municipio



La foto a lato, riprende un altro Socio dello 
O.A.G. , Roberto Murgia, già menzionato in 
precedenza, per il grosso apporto dato nella 
fase di trasporto dei pezzi, componenti la 
“ossatura” del Planetario, le porte e gli 
elementi del tetto, tutti depositati nel sito , 
dove a breve, verrà pazientemente 
ricostruito.

Alle sue spalle, la figlia Caterina.



Questʼopera, è il risultato di un bel lavoro di 
Gruppo, che ha visto Enrico Giordano, Rinaldo 
Queirolo, Maurizio Casti, nelle vesti di Consulenti, 
per avermi fornito tutti gli elementi necessari per 
raccontare un poʼ la storia del nostro Planetario.

Inoltre, insieme a Michele Terzo, hanno fornito gran 
parte del materiale fotografico che ha facilitato il 
mio lavoro, permettendomi di selezionare gli scatti 
migliori. 

Marco Bergami, ha prodotto una splendida 
copertina e quindi, a tutti Loro, vanno i miei 
ringraziamenti.

Ma se state apprezzando questʼopera, molto lo 
dovete anche a mio figlio Marco Andrea Risso, per la 
consulenza tecnica data. (Visibile, insieme a me, 
nella foto qua a lato).



Non presente allʼinaugurazione  del 
Planetario, causa impegni personali, ma 
partecipe in molte fasi riguardanti la sua 
ricostruzione (e non solo), abbiamo 
Alessandro Azzaro.

Grazie a lui, si sono appena avviati dei 
contatti con il vicino  Liceo Scientifico 
Statale L. Lanfranconi, per il quale si 
attendono positivi sviluppi.

Il nostro Centro Astronomico, così come 
lo ha definito il Dott. Candy, può fornire 
alla Scuola, spazi e strumenti che 
difficilmente un Istituto può disporre, 
nonché una valida divulgazione.



Posizionato al centro, tra il Presidente e la Vice Presidente di Polaris, troviamo 
Michele Terzo, definito da Evelyn, lʼibrido, in quanto risulta iscritto ad entrambe le 
Associazioni, quindi anello di congiunzione tra le due realtà amatoriali cittadine. 
Autore di molte  fotografie qui postate è attivissimo in Astrofotografia.



Non poteva mancare la foto di Gruppo del OAG



      Bruno Cherin e Mario Carboni
Dopo la Cerimonia di inaugurazione 
del Planetario, riservata alle Autorità 
locali ed ospiti, nel pomeriggio, cʼé 
stato lʼOpenDay ed in occasione di 
questo, abbiamo avuto la visita di due 
simpatici personaggi che hanno 
filmato lʼevento, postato in seguito su 
Youtube allʼindirizzo:  
https://m.youtube.com/watch?v=-Ka
9egepU_A&feature=youtu.be

GRAZIE, BRUNO E MARIO, ANCHE 
NOI TUTTI, VI SALUTIAMO!

https://m.youtube.com/watch?v=-Ka9egepU_A&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=-Ka9egepU_A&feature=youtu.be


Quello che è stato 
inizialmente un sogno ed 
un semplice progetto 
sulla carta, ora è realtà.

Ora, lʼ OAG, dispone di 
uno dei più grandi 
complessi astronomici in 
Italia a livello amatoriale  
che ci permetterà di 
“viaggiare” nello spazio e 
nel tempo.

VENITE A TROVARCI!



L̓ arcobaleno, splende sul nostro Osservatorio



ORA LA CITTA,̓ HA UN PLANETARIO DI MEDIA GRANDEZZA, COSTRUITO E GESTITO 
DAI VOLONTARI DELL̓  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI GENOVA,  A SESTRI 
PONENTE, REALIZZATO IN PARTE DALLE DONAZIONI ED OBLAZIONI RICEVUTE. 



L’O.A.G. , ringrazia tutti coloro che con il loro sostegno economico e la loro 
partecipazione, hanno reso possibile, questo Progetto, come un grazie, va 
ai  Soci, facenti parte della Sezione Astrofili dell’Università Popolare 
Sestrese che si sono distinti per l’impegno incondizionato in questa 
iniziativa.

Molti, sono i Soci che hanno avuto parte attiva nella costruzione del 
Planetario, ma purtroppo, non tutti ritratti in queste immagini e chi non 
presente, da casa o al lavoro, ha comunque sostenuto gli altri, fornendo 
idee  e calore umano.

Infine, speciali ringraziamenti, vanno a coloro che sono stati i veri artefici 
di questo ambizioso Progetto, Enrico Giordano e Rinaldo Queirolo che 
insieme, ci hanno guidato in questa meravigliosa avventura, scrivendo 
una bellissima pagina di storia cittadina.



Inoltre ringraziamo per la Loro collaborazione:

Pietro Picciocchi (Assessore al Bilancio del Comune di Genova), Marina Bruzzone, sua Segretaria, Mario  Bianchi 
(Presidente Municipio VI Medio Ponente), Maria Luisa Centofanti (Assessore alla Cultura del Municipio VI Medio 
Ponente), il Sig. Frascara (Geometra del Municipio VI Medio Ponente), il Sig. Pastorino (referente Aster), Fabio 
Medicina (Geometra Capocantiere dellʼImpresa Sirce S.r.l. che ha realizzato le fondazioni per conto del Municipio 
VI Medio Ponente), Arch. Marco Morando (che ha preparato il progetto architettonico presentato al Comune di 
Genova), Dott. Alberto Traverso (esecutore della relazione Geologica), Geometra  Emilio Costantino  (esecutore 
dei rilievi topografici), Ing. Francesco Bussolino (collaudatore statico), Danilo e Roberto Tassistro (Titolari della 
Ditta Gianbruno S.r.l. che ha fornito la passerella e montato il Planetario), Marco Adorni (Caposquadra della Ditta  
“Tassistro Gianbruno  S.r.l.),Giulio Ottonello (che ha prestato i ponteggi), Orazio Arena (Serramentista), le 
volontarie ed i volontari della Ditta Smiths Interconnect della sede di Ge-Sestri P.(coloritura cancello e 
panchine), Orazio e Paolo della Ditta CMI(installazione porta), il Sig. Bici (opere murarie) ed ovviamente i già 
menzionati, il Dott. Marco Venturini (della Phase Motion Control S.p.A. che ci ha donato il Proiettore), il Dott. 
Paolo Candy (Astronomo, che ha venduto allʼ OAG il Planetario) ed Ing. Enrico Giordano (Progettista e Direttore 
dei lavori), Carlo Martinelli e Caterina Ottonello (per lʼuso del Magazzino di Prà), Nattino Marmi (per aver 
fornito le soglie delle porte).

                 Il Consiglio Direttivo dell’ OAG dell’Università Popolare Sestrese ed i suoi Soci
Genova, 30/05/2022


