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INTITOLATO UN ASTEROIDE IN MEMORIA DEL GRANDE GIORNALISTA MINO 

DAMATO RECENTEMENTE SCOMPARSO.        

 

      

        L’Osservatorio di Campo Catino ha deciso di intitolare un asteroide al grande giornalista Mino 

DAMATO scomparso il 16 Luglio di quest’anno. 

        I ricercatori della Specola ernica hanno voluto tributare questo riconoscimento non solo per 

tutta la carriera del noto giornalista che, per primo, ha introdotto in RAI i grandi documentari sulla 

ricerca astronomica negli anni ’70 con il programma “In viaggio fra le stelle” ma anche per le sue 

attività umanitarie in favore dei bambini malati.     

        Il corpo celeste prescelto è il pianetino 121019 scoperto da Mario DI SORA e Franco 

MALLIA il 20 Gennaio 1999  con il telescopio di 80 cm dell’Osservatorio. Il diametro di questo 

oggetto è di circa 1,2 km e dista dalla Terra circa 345 milioni di km tanto da impiegare 3 anni e 

mezzo per girare intorno al Sole. 

        La proposta di intitolazione è già stata inoltrata al Minor Planet Center di Cambridge in 

Massachusetts per la convalida e tiene conto dei grandi meriti scientifici che Mino DAMATO ha 

potuto vantare grazie al taglio divulgativo ma rigoroso che hanno contraddistinto i suoi programmi 

scientifici nel corso dei quali venivano intervistati i più grandi astronomi americani e mostrati i più 

importanti osservatori astronomici dell’epoca. 

        La Direzione dell’Osservatorio nel dichiararsi orgogliosa per questa designazione auspica che 

la stessa venga accolta con soddisfazione dalla famiglia di Mino DAMATO che, in tal modo, vedrà 

il suo nome immortalato per sempre in quegli spazi siderali che tanto lo attraevano.    

        La cerimonia ufficiale di intitolazione verrà organizzata in collaborazione con la Regione 

Lazio e la Provincia di Frosinone, gli enti che, da sempre, sostengono le attività di ricerca 

dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino. 
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