
TRADATE, 14 NOVEMBRE 2011 

Paolo Nespoli, dallo Spazio a Tradate 
L’astronauta italiano, che è rimasto per sei mesi sulla stazione spaziale internazionale, parteciperà alla 
serata del 21 novembre organizzata dagli appassionati del Gruppo Astronomico Tradatese  

 
Adesso è UFFICIALE:  il GAT, Gruppo Astronomico 
Tradatese è riuscito nell’ ‘impresa’ di portare a Tradate  
Paolo NESPOLI. Si tratta di Paolo Nespoli, l’astronauta 
italiano che ha recentemente partecipato a una 
straordinaria missione spaziale, rimanendo per sei mesi 
sulla stazione spaziale internazionale, da dicembre 2010 
a maggio 2011. L’iniziativa, in programma per la sera di 
lunedì 21 novembre al cinema Paolo Grassi, è stata 
organizzata dagli appassionati del Gruppo Astronomico 
Tradatese.  
Paolo NESPOLI sarà a Tradate la sera del 21 Novembre 
2011, al CineTeatro P.GRASSI, per una attesissima 
serata pubblica. 
«Per noi – racconta Cesare Guaita, presidente del Gat -  
è una soddisfazione enorme, anche perché  
l’organizzazione di questo evento è stata totalmente 
gestita dal Gruppo Astronomico Tradatese, senza 
alcun aiuto esterno. Per Tradate è d’altra parte un 
avvenimento storico: Paolo Nespoli, infatti, dopo aver 
volato sullo Shuttle Discovery tra Ottobre e Novembre 
2007,  ha raggiunto  nei mesi scorsi la ISS  (Stazione 

Spaziale Internazionale) rimanendovi per ben 174 giorni, un record assoluto, dove ha effettuato 
importantissimi esperimenti scientifici e  tecnologici». 
C’è da chiedersi come abbiano fatto gli astronomi tradatesi ad ‘assicurarsi’ quello che, attualmente, è 
uno dei più famosi astronauti al mondo. «Volevamo a tutti i costi avere Nespoli – prosegue Cesare 
Guaita-  e ci siamo riusciti  grazie anche ad una fortunata coincidenza: lo scorso  26 Agosto Nespoli 
venne invitato in privato nel piccolo paese di Pino (sul Lago Maggiore), dove è nato il suo istruttore 
francese Tognini (a sua volta ex astronauta). Ne abbiamo approfittato per precipitarci a Pino e per 
contattarlo. In quella occasione verificammo per la prima volta l’estrema affabilità e simpatia di questo 
mitico personaggio, che si disse disposto a venire a Tradate se l’ ESA, l’ Agenzia Spaziale Europea, 
fosse stata d’accordo».  
In quell’ occasione i due  più giovani nostri soci, Aurora e Danilo Ardizio hanno visto realizzato il sogno 
dello loro giovanissima vita: fare una foto tra le braccia dell’astronauta… (vedi foto allegata)”. A questo 
punto  sono iniziate lunghe trattative con l’ ESA, tenute soprattutto da Luigi Bignami, noto giornalista 
scientifico e da oltre 20 anni socio del GAT.  Finalmente, all’ inizio di Novembre l’ ESA  ha dato la 
conferma ufficiale: Paolo NESPOLI sarà a Tradate  il 21 Novembre 2011, per una serata  pubblica  che 
si preannuncia tra le più attese degli ultimi 20 anni non solo in Provincia di Varese, ma anche in tutta la 
Lombardia.  Si attende a Tradate  un gran pubblico  di appassionati e curiosi, per cui l’organizzazione 
della serata è certamente  complessa anche dal punto di vista logistico. Di sicuro saranno presenti  
molti esponenti dell’ Amministrazione comunale e della Provincia di Varese, espressamente invitati dal 
GAT. Torneremo  sull’ argomento tra qualche giorno, non appena tutti i dettagli  dell’avvenimento 
saranno stati definiti nei minimi particolari. 
14/11/2011 


	Paolo Nespoli, dallo Spazio a Tradate

