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Oggetto: Relazione descrittiva relativo al 5*1000 Anno finanziario 2019

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 06/10/2020, ha ricevuto, quale
contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2019, l’importo di euro 1.808,07,
utilizzato dalla medesima associazione per la realizzazione delle proprie finalità
associative di cui sopra citate per l’acquisto di un nuovo telescopio.
Nello specifico l’importo è stato deciso di accantonarlo, tramite delibera del Consiglio
Direttivo in data 31/08/2021, per l’acquisto di un nuovo telescopio, dedicato per
l’osservazione in Osservatorio Astronomico Monte Baldo “A.Gelodi”
per la
divulgazione astronomica.
Quello attuale un Smith-Cassegrain 400mm posizionato in Osservatorio e destinato
all’osservazione pubblica porta i segni dei suoi anni. Inaugurato con l’Osservatorio nel
luglio 2005 le sue qualità ottiche sono ormai superate da nuove tecnologie di specchi
e dall’usura. Da alcuni anni si pensava alla sostituzione e approfittando della chiusura
delle attività pubbliche per l’emergenza sanitaria si è pensato alla sua sostituzione.
La nostra scelta, dopo una lunga ricerca e contatti durata oltre un anno, è caduta sul
telescopio Officina Stellare Riccardi Dall-Kirkham (RiDK). In allegato specifiche
tecniche dello strumento.
Le difficoltà del momento, causa l’emergenza sanitaria, hanno protratto l’acquisizione
di documentazione e preventivi prima della decisione. In allegato copia preventivo
della ditta fornitrice Officina Stellare acquisito in data 26 Gennaio 2022.
L’esborso previsto è impegnativo per la nostra associazione (17,812.00€ + IVA) più
accessori, ma grazie all’accantonamento di questo contributo del 5 per mille
(1.808,07€), e con il contributo di alcune sponsorizzazioni cercheremo di far fronte alla
spesa.
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. Si allega altresì, copia dell’estratto del verbale del
consiglio Direttivo del 31/08/2021dove viene ratificato l’accantonamento.
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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