C.A.V. - CIRCOLO ASTROFILI VERONESI “A. CAGNOLI”
Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta con decreto direttoriale n.32 del 26/09/2018,
ai sensi della normativa L.R. 13/09/2001 n.27 / art. 43, con codice già assegnato PS/VR0177
Codice Fiscale 93103000233 – Partita IVA 04290520230

c/o Museo Civico di Storia e Scienze Naturali
Lungadige Porta Vittoria,9 - 37129 VERONA
info@astrofiliveronesi.it – www.astrofiliveronesi.it – tel. 3347313710

Verona, 22/01/2021

Oggetto: Relazione descrittiva relativo al 5*1000 Anno finanziario 2018

Introduzione
Il Circolo Astrofili Veronesi “A. Cagnoli” (C.A.V.) (www.astrofiliveronesi.it) è una
associazione di promozione sociale culturale ad indirizzo scientifico senza fini di lucro,
fondata nel 1977, il cui intento è quello di favorire l’incontro di tutti gli appassionati di
astronomia di Verona e provincia, per agevolarne la reciproca conoscenza e
l’aggiornamento culturale tramite attività mirate allo studio ed alla pratica amatoriale
dell’astronomia. Il Circolo Astrofili Veronesi conta attualmente oltre 200 soci. L’attività
che svolge si sviluppa in tre ambiti distinti:
•
divulgazione a mezzo di conferenze, seminari e manifestazioni presso la
propria sede o enti pubblici e scuole; corsi base ed a livello avanzato, nonché
conferenze tematiche tenute dai propri soci e da professionisti del settore
•
osservazione pratica del cielo: utilizzando la strumentazione specifica,
vengono organizzate per libera iniziativa dei singoli soci uscite pratiche “sul campo”
oppure dimostrazioni pubbliche
•
ricerca astronomica a livello amatoriale, organizzando al suo interno dei gruppi
di lavoro con il preciso intento di collaborare attivamente ai programmi osservativi dei
centri di ricerca
Il Circolo Astrofili Veronesi si occupa, in particolare, della gestione del nuovo
Osservatorio Astronomico Monte Baldo “A. Gelodi” (www.osservatoriomontebaldo.it),
sia dal punto di vista tecnico e della ricerca amatoriale, sia dal punto di vista della
divulgazione e delle attività per il pubblico. L’Osservatorio è stato inaugurato nel luglio
2005 nei pressi del Rifugio Novezzina ed è il primo Osservatorio astronomico pubblico
nella provincia di Verona.
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Contributo ricevuto
Il Circolo Astrofili Veronesi “A. Cagnoli” (C.A.V.), in data 30/07/2020, ha ricevuto, quale
contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2018, l’importo di euro 1.962,42,
utilizzato dalla medesima associazione per la realizzazione delle proprie finalità
associative di cui sopra citate.
Nello specifico l’importo è stato utilizzato per l’acquisto di beni strumentali, per la
ricerca scientifica in Osservatorio Astronomico Monte Baldo “A.Gelodi” e per la
divulgazione e servizi, così suddiviso:
€ 1.653,10

Strumentazione

ZWO ASI 294MM PRO CCD

Strumentazione

Montatura SOLAR QUEST SKYWATCHER

€ 378,20

Accessori Fotografici

Oculari, Filtri e supporti

€ 295,85

Accessori

Borsa porta telescopio, valigetta porta
oculari, barra Losmandy

€223,26

Servizi

2 spedizioni materiale da riparare

€ 61,00
€ 2.611,41

Totale

L’associazione, grazie all’utilizzo del contributo del 5 per mille (1.962,42€), e con il
contributo di alcuni soci (648,99€), ha acquistato beni e servizi per lo svolgimento della
ricerca scientifica e divulgazione dell’astronomia.
Il dettaglio della spesa si fa riferimento alla fattura allegata.
Si precisa che oltre alla presente relazione descrittiva, si è provveduto a compilare, nei
termini di legge, l’apposito rendiconto recante la destinazione dell’importo ricevuto a
titolo di contributo del 5 per mille.
Copia del rendiconto e la presente relazione sono disponibili anche online sul sito
dell’associazione all’indirizzo: http://www.astrofiliveronesi.it/rendicontazione-pa.html
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