
a    MARCO NOVI 
in ricordo di un grande amico  e astrofilo 
Convegno CAAT  11/12/2016 -  OSS. MONTELUPO F.NO     relatore Mauro Bachini  



MARCO NOVI   e' stato uno dei 4 fonfatori del gruppo astrofili 
“Isaac Newton” , poi  denominato Associazionie Astronomica 
Isaac Newton “

Io e marco ci siamo conosciuti nei primni anni 80, un giorno ci 
siamo trovati nello stesso momento a comprare  in edicola la 
stessa rivista di astronomia , cosi' abbiamo capito  di avere 
in comune la passione , che poi abbiamo portato avanti tutta 
la vita.

IL suo modo di fare  semplice , un carattere aperto, allegro  che 
trasmetteva simpatia al primo incontro  e' sempre stata la 
bandiera di Marco,

Nell'ambito dell'associazione astronomica per anni ha ricoperto 
la carica di vice presidente si occupava  principalmente di 
divulgazione , ed era un divulgatore   di grande capacita' , 
specialmente con i bambini delle scuole era capace di  rapire 
la loro attenzione  in maniera magica.

Marco   si impegno'   a   fondo   per   la   realizzazione 
dell'Osservatorio di Tavolaia, per il suo sviluppo, divulgando 
le attivita' con passione  e maestria.



Amico e compagno di congressi , insieme abbiamo girato l'italia 
 nei vari congressi UAI e Gad la delegazione degli astrofili di 
Santa Maria a Monte   aveva me e Marco come componenti 
fissi gli altri si agregavano a rotazione,  ricordo  alcuni 
convegni di cui ho un ricordo particolare : Saint Vincent, 
Cittadella, Castelli Romani, Milano, Castel Tesino , Gubbio, 
La Spezia, Piombino , Frasso Sabino  ecc....

In ambito  C.A.A.T.  (Coordinamento Associazioni Astrofile della 
Toscana) Marco Novi fu prima  Tesoriere  e poi 
successivamente ha ricoperto la carica di Coordinatore. 

  Un astrofilo  e un grande amico di cui sentiamo tutti i giorni  la 
mancanza !  













CONGRESSO UAI  CITTADELLA (Pd)- Oss. Asiago



Arcetri  2007 

















Festival Europeo a Santa Maria a Monte 









Le famose cene a tema all'Osservatorio di Tavolaia



Una sera particolare: dopo una conferenza in osservatorio
fu festeggiato  un compleanno  



                                                                         22/09/2016 
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