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Verona, 28 agosto 2017 
 

 
Egregio Assessore 
Alle Politiche Giovanili  
Filippo dott. Rando 
 
Cc 
 
Gent.ma Dott.ssa 
Antonella De Martino 
Politiche Giovanili 

 
 
 
Oggetto: Festa dell’Astronomia – 40° anniversario del Circolo Astrofili Veronesi 28 e 29 
ottobre 2017. – Relazione finale 
 
 
Egr. Assessore dott. Rando, la ringraziamo vivamente per l’interesse da lei manifestato, per la 
Festa dell’Astronomia in oggetto. Desideriamo condividere con lei, la presente relazione finale 
di una delle più importanti manifestazioni scientifiche organizzata nella nostra città. 
 
Ci fa molto piacere come il Comune di Verona e in particolare l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, abbia capito dal nascere, l’importanza di questo evento e lo abbia organizzato, 
rendendolo accessibile a chiunque. 
 
Oltre al patrocinio del Comune di Verona, la festa, ha avuto anche una manifestazione di 
apprezzamento da parte delle tre più importanti organizzazioni nazionali nel campo 
astronomico: INAF (Istituto Nazionale Astro Fisica), SAIT (Società Astronomica Italiana) e UAI 
Unione Astrofili Italiani. 
 
Hanno collaborato con noi e portato le loro ricchezze, rendendo così ricco questo evento, molte 
associazioni di astrofili della provincia di Verona e limitrofe, quali: Circolo Astrofili Veronesi, 
Associazione Astrofili Legnago “G.Silva”, Gruppo Astrofili Polesani, Gruppo Gastrofili Val 
d’Alpone, Astrofili VaIdillasi, Gruppo Astrofili Vicentini “G.Abetti”, Associazione Astrofili 
Mantovani, Unione Astrofili Bresciani, Associazione Astrofili Valle di Cembra, Osservatorio 
Monte Baldo “Angelo Gelodi”, Osservatorio Lumezzane Serafino Zani, Osservatorio Bassano 
Bresciano, ANS Collaboration, ISSP Italian Supernova Search Program, Veneto Stellato, 
ARPAV, Reinventore, Meridiane Paolo Moratello, Massimo Bubani Sciences, IC Caldiero-
Scuola Media Belfiore, Cooperativa Centro di Lavoro S. Giovanni Calabria, Biblioteca Civica di 
Verona, Parco Naturalistico di Novezzina e Astrottica. 
 
Solamente nel pomeriggio di sabato 28 ottobre dalle 14:30 alle 18:00 con l’esposizione di 
mostre fotografiche, di meteoriti e meridiane, laboratori, esperimenti e attività di ogni associazione 
posizionate nel Loggiato, Sala Bouvette, Hall Galleria, Hall Platea e Sala Polifunzionale abbiamo 
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avuto un afflusso di circa 900 persone. Il planetario, ben presto esaurito, con 3 spettacoli ha 
coinvolto 75 persone tra grandi e piccini. 
 
La serata, è continuata poi con l’osservazione della “Luna in piazza Bra”, che con 5 telescopi, ha 
coinvolto circa 1200 persone in quasi tre ore, ad osservare il nostro satellite. 
 
Durante tutta la giornata della Domenica 29 ottobre dalle 9:00 alle 19:00, la manifestazione 
ha accolto al Palazzo della Gran Guardia circa 2600 persone. Il planetario, esaurito anche in 
questa giornata, con 7 proiezioni ha avuto un afflusso di 150 persone tra grandi e piccini. 
 
In Auditorium nella giornata di Domenica è stata organizzata un ciclo di 10 conferenze 
atte a coprire le tematiche più interessanti nel campo astronomico e di attualità (come per 
esempio le onde gravitazionali). Sono intervenuti come relatori, dei ricercatori veronesi, che 
lavorando all’estero, testimoniano l’astronomia veronese, come aveva fatto a cavallo tra il 1700 
e 1800, l’astronomo Antonio Cagnoli, cui è dedicato il nostro Circolo: 
la dott.ssa Chiara Caprini (Cosmologa, CNRS), la dott.ssa Anita Zanella (Astronoma, ESO), 
il prof. Alessandro Bressan (Astrofisico, SISSA), Hady Ghassabian (Suborbital Astronaut) e il 
dott. Paolo Padovani (Astronomo, ELT-ESO). 
Loro hanno affiancato astronomi e fisici di fama nazionale e internazionale come il dott. Andrea 
Frigo (ANS Collaboration-Asiago), il dott. Roberto Ragazzoni (Astronomo INAF-Padova), il 
dott. Paolo Ochner (Astronomo e fisico INAF e UNIPD), il dott. Massimo Della Valle 
(Direttore Osservatorio Capodimonte - INAF Napoli) e il dott. Guy Consolmagno (Direttore 
Specola Vaticana), tutti magistralmente presentati dall’astronomo prof. Vittorio Riezzo. 
 
Hanno partecipato in media ad ogni conferenza, circa 200-300 persone. (Solamente alla prima, 
erano circa un centinaio) 
 
Mentre per il Galà Astro-musicale delle ore 18:00, in collaborazione con i Musici di “Santa 
Cecilia”, la platea dell’Auditorium ha registrato il tutto esaurito con oltre 500 persone. 
  
La serata, è continuata poi con l’osservazione della “Luna in piazza Bra” con 2 telescopi, che ha 
coinvolto oltre 500 persone in quasi tre ore, ad osservare il nostro satellite. 
 
Piena soddisfazione, quindi, nel vedere come le persone hanno promosso questa iniziativa con 
la loro numerosa partecipazione e interesse, nonostante il disinteressamento delle televisioni 
locali. Da segnalare la partecipazione di 10 persone non vedenti, coinvolte nell’itinerario 
dedicato a loro con cinque attività, proposto da poco tempo dal nostro circolo. 
 
Riassumendo i numeri possiamo raccoglierli in circa 900 persone in Gran Guardia il sabato e 
circa 3400 la Domenica. Mentre in Piazza Bra per l’osservazione delle Luna, circa 1700 
persone tra sabato e Domenica. 
 
Un ringraziamento particolare alla dottoressa Antonella De Martino, per la sua preziosa ed 
efficace collaborazione, che ha reso possibile lo svolgersi di questo evento. 
Ringraziando per la cortese attenzione e della fiducia accordataci, rimaniamo a disposizione per 
ogni informazione e chiarimento. 
 

Circolo Astrofili Veronesi 
Il presidente Natalino Fiorio 
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