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PREVENTIVI DI RIMBORSO SPESE ANNO SCOLATICO 2019-2020
L’astronomia in classe
Infanzia, Primaria, secondaria di primo grado
Primo incontro - Il Sole, la nostra stella: (origine, dinamica solare, fenomeni solari, evoluzione). A supporto
della lezione, meteo permettendo, sarà possibile osservare il Sole con telescopi muniti di filtri per la visione
nell’ottico e nell’H-Alfa (emissione dell’idrogeno). A completamento dell’incontro, si sviluppano varie attività sul
Sistema Solare: disegni da colorare, costruzione di una meridiana, modello in scala del Sistema Solare e giochi
che coinvolgono gli alunni all’interesse scientifico e astronomico.
Secondo incontro - La Luna: (origine, fenomeni legati al nostro satellite: eclissi di Sole e di Luna, fasi
lunari, maree, luna cinerea, mito e costellazioni). A supporto della lezione, meteo permettendo, sarà possibile
esaminare con una osservazione serale a cui potranno partecipare anche i genitori, la Luna nei suoi dettagli,
nonché pianeti e stelle con insegnamento pratico per riconoscere le costellazioni e orientarsi guardando il cielo. A
completamento dell’incontro, si sviluppano varie attività sul cielo: disegni da colorare, costruzione di un astrolabio,
modello in scala del Sistema Solare e giochi che coinvolgono gli alunni all’interesse scientifico e astronomico.
La proposta può essere liberamente adattata ai percorsi formativi, alle tempistiche e alle disponibilità delle scuole.

Giorni disponibili: tutto il periodo scolastico
Orario: da concordare
Contributo: proposta base, due incontri (Sole e Luna) con osservazione telescopi, della durata
dalle 3 alle 4 ore per incontro (totale 6-8 ore), contributo spese di € 250,00 da versare con bonifico
bancario. Per singolo incontro, contributo spese di € 150,00. Il rimborso spese si intende senza
IVA. Seguirà ricevuta per erogazione liberale in denaro ad associazione di promozione sociale (art.
22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con Legge 80/2005). In caso di richiesta fattura
elettronica, seguirà fattura con esenzione dall'Iva sulle prestazioni didattiche (art. 10, n. 20 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
Dove: in classe
Informazioni e prenotazione: inviare una richiesta a didattica@astrofiliveronesi.it indicando nome
docente, scuola, classe, numero alunni e recapito telefonico oppure telefonare al cell. 334.7313710
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L’astronomia in Osservatorio Astronomico Monte Baldo “A.Gelodi”
Infanzia, Primaria, secondaria di primo e secondo grado
Primo incontro (mattino o pomeriggio): il Sole, la nostra stella (origine, dinamica solare, fenomeni solari,
evoluzione). A supporto della lezione, meteo permettendo, sarà possibile osservare il Sole con telescopi muniti di
filtri per la visione nell’ottico e nell’H-Alfa (emissione dell’idrogeno). Durata: 1h/1h e 30 min
Secondo incontro (serale): alcuni temi proposti sono le costellazioni (origini dell’astronomia, le
costellazioni e la mitologia, dalle tradizioni alle carte stellari); movimenti nel cielo (moti della Terra, coordinate
terrestri e coordinate celesti, poli celesti; altri riferimenti celesti, zenit, nadir, eclittica, equatore celeste);
costellazioni zodiacali e circumpolari (lo zodiaco, la precessione degli equinozi); la vita di una stella (nebulosa
originaria, accensione della stella, le reazioni nucleari nel nucleo dell’astro); le supernove (ricerca in OMB e
tipologie); la morte di una stella (nova e supernova); la luce delle stelle (luminosità e magnitudine, le dimensioni e
la distanza). A supporto della lezione, meteo permettendo, sarà possibile osservare il cielo stellato e pianeti con i
telescopi dell’Osservatorio. Durata: 2h/2h e 30 min
La proposta può essere liberamente adattata ai percorsi formativi, alle tempistiche e alle disponibilità delle scuole.

Giorni disponibili: tutto il periodo dell’anno
Orario: da concordare
Contributo: due incontri (diurno e serale) con osservazione telescopi, € 6,00 a studente, gratuità
per due insegnanti accompagnatori, adulti al seguito € 10,00. Un incontro (diurno oppure serale)
con osservazione telescopi, € 4,00 a studente, gratuità per due insegnanti accompagnatori, adulti
al seguito € 6,00. Importo totale da versare con bonifico bancario. Il rimborso spese si intende
senza IVA. Seguirà ricevuta per erogazione liberale in denaro ad associazione di promozione
sociale (art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con Legge 80/2005). In caso di
richiesta fattura elettronica, seguirà fattura con esenzione dall'Iva sulle prestazioni didattiche (art.
10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
Il trasporto degli alunni per l’Osservatorio è a carico della scuola. Per la cena oppure eventuali
pernottamenti potrete contattare direttamente il Rifugio di Novezzina (tel. 045.6247288)
Dove: Osservatorio Astronomico Monte Baldo “A. Gelodi”, località Novezzina di Ferrara di Monte
Baldo, Verona www.osservatoriomontebaldo.it Gli incontri vengono attivati con minimo 20 e
massimo 50 studenti.
Informazioni e prenotazione: inviare una richiesta a info@osservatoriomontebaldo.it indicando
nome docente, scuola, classe, numero alunni e recapito telefonico oppure tramite scheda di
prenotazione sul sito internet http://www.osservatoriomontebaldo.it/calendario-prenotazioni.html
oppure telefonare al cell. 334.7313710
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Il Planetario
Infanzia, Primaria, secondaria di primo e secondo grado
Si tratta di un planetario della DIGITALS, di 5 metri di diametro. Può ospitare 18 adulti o 25 bambini
comodamente seduti, fornendo al pubblico un’esperienza coinvolgente a 360° in quanto riproduce il cielo stellato.
È facilmente trasportabile e installabile (circa 30 minuti) in qualsiasi ambiente di dimensioni adatte (6 metri di
larghezza e 3,5 in altezza). I contenuti proposti possono variare in funzione del pubblico e vengono spiegati da un
operatore sempre presente all’interno. Le attività tra cui è possibile scegliere sono: ALLA SCOPERTA DEL CIELO:
Stelle, costellazioni, mitologia e oggetti del profondo cielo. Un percorso ideale per avvicinarsi alle meraviglie della
volta celeste e dei meccanismi che la governano. VIAGGIO NEL SISTEMA SOLARE: Un viaggio “tridimensionale”
alla scoperta dei pianeti del Sistema Solare e degli altri corpi celesti che ci sono vicini. Il viaggio termina con una
simulazione che porta lo spettatore ai confini dell’universo conosciuto, per evidenziarne le dimensioni. Sono inoltre
disponibili molti filmati di approfondimento sempre commentati dal vivo dall'operatore: Marte, Storia delle
esplorazioni spaziali, Il Sole e le aurore boreali etc... Durata: Minimo 50 minuti circa a classe.
La proposta può essere liberamente adattata ai percorsi formativi, alle tempistiche e alle disponibilità delle scuole.

Giorni disponibili: tutto il periodo scolastico
Orario: da concordare
Contributo: € 270,00 per la prima mattina (max 5 classi di 25 alunni con durata di ogni sessione
50 minuti); € 220,00 per eventuali mattinate successive. € 50,00 per eventuale prolungamento
proiezioni pomeridiane (max 2 classi di 25 alunni con durata di ogni sessione 50 minuti).
Il rimborso spese si intende senza IVA. Seguirà ricevuta per erogazione liberale in denaro ad
associazione di promozione sociale (art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con
Legge 80/2005).In caso di richiesta fattura elettronica, seguirà fattura con esenzione dall'Iva sulle
prestazioni didattiche (art. 10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), con IVA per altre finalità.
Dove: in palestra oppure in una stanza con almeno 3,20 metri di altezza e 6 metri di lato.
Informazioni e prenotazione: inviare una richiesta a didattica@astrofiliveronesi.it indicando nome
docente, scuola, classe, numero alunni e recapito telefonico oppure telefonare al cell. 334.7313710
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La sfera didattica
Infanzia, Primaria, secondaria di primo e secondo grado
Grazie ad un sistema scenografico di proiezione tridimensionale possiamo realizzare presentazioni a
vario livello sui seguenti argomenti: Sistema Solare • Presentazione dei pianeti che compongono il nostro sistema
planetario evidenziandone le caratteristiche morfologiche salienti. La Terra • Breve viaggio alla scoperta del nostro
pianeta attraverso semplici cenni: geografici (oceani, continenti, etc.), geologici (placche tettoniche e deriva dei
continenti, terremoti), meteorologia e oceanografia (sistemi nuvolosi, uragani e correnti marine).• Evoluzione della
terra con particolare riferimento ad ere geologiche e deriva dei continenti.
La proposta può essere liberamente adattata ai percorsi formativi, alle tempistiche e alle disponibilità delle scuole.

Giorni disponibili: tutto il periodo scolastico
Orario: da concordare
Contributo: € 150,00 per la prima mattina (max 5 classi di 25 alunni con durata di ogni sessione
50 minuti); € 120,00 per eventuali mattinate successive. € 50,00 per eventuale prolungamento
proiezioni pomeridiane (max 2 classi di 25 alunni con durata di ogni sessione 50 minuti).
Se proposta come affiancamento al planetario € 80,00 per la prima mattina (max 5 classi di 25
alunni con durata di ogni sessione 50 minuti); € 50,00 per eventuali mattinate successive. € 20,00
per eventuale prolungamento proiezioni pomeridiane (max 2 classi di 25 alunni con durata di
ogni sessione 50 minuti).
Il rimborso spese si intende senza IVA. Seguirà ricevuta per erogazione liberale in denaro ad
associazione di promozione sociale (art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con
Legge 80/2005).In caso di richiesta fattura elettronica, seguirà fattura con esenzione dall'Iva sulle
prestazioni didattiche (art. 10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), con IVA per altre finalità.
Dove: in classe
Informazioni e prenotazione: inviare una richiesta a didattica@astrofiliveronesi.it indicando nome
docente, scuola, classe, numero alunni e recapito telefonico oppure telefonare al cell. 334.7313710
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L’osservazione del Sole
Infanzia, Primaria, secondaria di primo e secondo grado
Spesso sottovalutata, l‘osservazione della nostra stella è in grado di regalarci immagini emozionanti di
elevato valore scientifico e scenografico. Con l‘utilizzo di appositi filtri, adatti all‘osservazione anche per i più piccoli,
e i telescopi dell‘associazione, osserveremo la nostra stella in due diverse modalità: in luce bianca dove si
evidenziano le macchie solari e in Ha (lunghezza d‘onda dell‘idrogeno) dove si evidenziano le protuberanze solari.
Tutte le osservazioni avvengono con modalità sicure per la vista.
La proposta può essere liberamente adattata ai percorsi formativi, alle tempistiche e alle disponibilità delle scuole.

Giorni disponibili: tutto il periodo scolastico
Orario: da concordare
Contributo: € 150,00 per la prima mattina (max 5 classi di 25 alunni con durata di ogni sessione
50 minuti); € 120,00 per eventuali mattinate successive. € 50,00 per eventuale prolungamento
proiezioni pomeridiane (max 2 classi di 25 alunni con durata di ogni sessione 50 minuti).
Se proposta come affiancamento al planetario € 80,00 per la prima mattina (max 5 classi di 25
alunni con durata di ogni sessione 50 minuti); € 50,00 per eventuali mattinate successive. € 20,00
per eventuale prolungamento proiezioni pomeridiane (max 2 classi di 25 alunni con durata di
ogni sessione 50 minuti).
A completamento dell’osservazione viene inoltre proposto anche l’attività del Sistema Solare per
comprendere le proporzioni dei pianeti tra loro e le loro distanze dal Sole.
Il rimborso spese si intende senza IVA. Seguirà ricevuta per erogazione liberale in denaro ad
associazione di promozione sociale (art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con
Legge 80/2005).In caso di richiesta fattura elettronica, seguirà fattura con esenzione dall'Iva sulle
prestazioni didattiche (art. 10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), con IVA per altre finalità.
Dove: in cortile
Informazioni e prenotazione: inviare una richiesta a didattica@astrofiliveronesi.it indicando nome
docente, scuola, classe, numero alunni e recapito telefonico oppure telefonare al cell. 334.7313710
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L’osservazione serale del cielo
Infanzia, Primaria, secondaria di primo e secondo grado, eventi privati
Meteo permettendo, serata sotto le stelle con osservazione del cielo guidata con i telescopi. Spiegazione
delle costellazioni, orientamento e riconoscimento delle principali stelle della serata.
La proposta può essere liberamente adattata ai percorsi formativi, alle tempistiche e alle disponibilità delle scuole.

Giorni disponibili: tutto il periodo scolastico
Orario: da concordare
Contributo: € 200,00 per serata (1-2 telescopi); (max 25 alunni/persone per telescopio)
Per ulteriori telescopi, richieste e esigenze particolari, non esitate a contattarci al numero cell.
334.7313710, oppure via email didattica@astrofiliveronesi.it.
Il rimborso spese si intende senza IVA. Seguirà ricevuta per erogazione liberale in denaro ad
associazione di promozione sociale (art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con
Legge 80/2005).In caso di richiesta fattura elettronica, seguirà fattura con esenzione dall'Iva sulle
prestazioni didattiche (art. 10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), con IVA per altre finalità.
Dove: in cortile
Informazioni e prenotazione: inviare una richiesta a didattica@astrofiliveronesi.it indicando nome
docente, scuola, classe, numero alunni e recapito telefonico oppure telefonare al cell. 334.7313710
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Mostra interattiva di astronomia
Primaria, secondaria di primo e secondo grado
La mostra consta di 21 pannelli 70x100 cm. installati su un treppiede per un ingombro totale di 1,50 m.
per lato. In totale sono 10 treppiedi con ognuno 2 pannelli. Si racconta la storia del Circolo Astrofili, le meraviglie
del nostro Sistema Solare e del cosmo. Conclude con alcuni pannelli dedicati all’osservatorio Astronomico Monte
Baldo “A.Gelodi”. La mostra è stata inaugurata lo scorso anno 2017 in occasione del 40° anniversario della
fondazione del Circolo Astrofili Veronesi. La mostra è stata ospitata per due mesi nella Biblioteca Civica di Verona.
Adesso potete ospitarla anche nella vostra scuola, durante l’anno oppure eventi. Approfondimenti online al
seguente indirizzo: http://www.astrofiliveronesi.it/Exhibit/anniversario.html
La proposta può essere liberamente adattata ai percorsi formativi, alle tempistiche e alle disponibilità delle scuole.

Giorni disponibili: tutto il periodo scolastico
Durata: da concordare
Contributo: € 100,00 per la prima settimana; € 50,00 per eventuali settimane successive.
Entrambe le mostre ( Mostra “Il cielo non è mai stato così vicino”+Mostra interattiva di astronomia)
€ 150,00 per la prima settimana; € 75,00 per eventuali settimane successive.
Il rimborso spese si intende senza IVA. Seguirà ricevuta per erogazione liberale in denaro ad
associazione di promozione sociale (art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con
Legge 80/2005).In caso di richiesta fattura elettronica, seguirà fattura con esenzione dall'Iva sulle
prestazioni didattiche (art. 10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), con IVA per altre finalità.
Dove: all’interno della scuola
Informazioni e prenotazione: inviare una richiesta a didattica@astrofiliveronesi.it indicando nome
docente, scuola, e recapito telefonico oppure telefonare al cell. 334.7313710
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Mostra “Il cielo non è mai stato così vicino”
Primaria, secondaria di primo e secondo grado
Meraviglie del profondo cielo, imperscrutabili e lontani, che solo da qualche anno la tecnologia ci ha
permesso di ammirare. Segnali di luce provenienti da regioni disperse nell‘Universo, testimonianza di un lontano
passato, che si fa presente nei nostri telescopi. Spettacolari immagini stampate su pannelli di 1 metro per 2 di
altezza, coinvolgeranno lo spettatore in un‘emozionante viaggio nello spazio e nel tempo. La mostra è stata
inaugurata durante la 2° Festa dell’Astronomia tenuta lo scorso ottobre presso il Palazzo della Gran Guardia a
Verona. Prenotatela per la vostra scuola, per i vostri eventi... perché il cielo non è mai stato così vicino.
Approfondimenti online al seguente indirizzo: http://www.astrofiliveronesi.it/Exhibit/index.html
La proposta può essere liberamente adattata ai percorsi formativi, alle tempistiche e alle disponibilità delle scuole.

Giorni disponibili: tutto il periodo scolastico
Durata: da concordare
Contributo: € 100,00 per la prima settimana; € 50,00 per eventuali settimane successive.
Entrambe le mostre ( Mostra “Il cielo non è mai stato così vicino”+Mostra interattiva di astronomia)
€ 150,00 per la prima settimana; € 75,00 per eventuali settimane successive.
Il rimborso spese si intende senza IVA. Seguirà ricevuta per erogazione liberale in denaro ad
associazione di promozione sociale (art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con
Legge 80/2005).In caso di richiesta fattura elettronica, seguirà fattura con esenzione dall'Iva sulle
prestazioni didattiche (art. 10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), con IVA per altre finalità.
Dove: all’interno della scuola
Informazioni e prenotazione: inviare una richiesta a didattica@astrofiliveronesi.it indicando nome
docente, scuola, e recapito telefonico oppure telefonare al cell. 334.7313710
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Mostra Speciale “Houston… Eagle has landed”
Primaria, secondaria di primo e secondo grado
In occasione del Cinquantesimo anniversario del primo sbarco sulla Luna, il Circolo Astrofili Veronesi ha
voluto celebrare questo momento con una mostra che verrà presentata nei mesi di luglio e agosto 2019 presso la
Biblioteca Civica di Verona. La mostra è composta da una serie di 21 pannelli 70*100 celebrativi delle missioni
Apollo e soprattutto della Apollo 11; una replica fedele della tuta spaziale della missione Apollo 11; un modello del
celebre razzo Saturn V scala 1:72 (altezza 1,5m). Frammento di meteorite lunare e copia della targa celebrativa
dello sbarco fissata sulla base del LM rimasta sulla Luna. Utile per far conoscere alle nuove generazioni e a far
rivivere a quelle passate uno dei momenti più importanti della storia dell’umanità.
Approfondimenti online al seguente indirizzo: http://www.astrofiliveronesi.it/Exhibit/apollo11.html
A richiesta: intervento di uno/due operatori per la spiegazione della mostra agli studenti e con una lezione di circa
50m con filmati. Disponibilità di affiancare la mostra anche con il planetario (vedi preventivo).
La proposta può essere liberamente adattata ai percorsi formativi, alle tempistiche e alle disponibilità delle scuole.
Prenotatela in anteprima per la vostra scuola, per i vostri eventi... perché il cielo non è mai stato così vicino.

Giorni disponibili: tutto il periodo scolastico
Durata: da concordare
Contributo: € 150,00 per la prima settimana; € 75,00 per eventuali settimane successive.
Con operatori per spiegazione e/o lezione con proiezioni filmati: aggiungere € 50,00 al giorno
Il rimborso spese si intende senza IVA. Seguirà ricevuta per erogazione liberale in denaro ad
associazione di promozione sociale (art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con
Legge 80/2005).In caso di richiesta fattura elettronica, seguirà fattura con esenzione dall'Iva sulle
prestazioni didattiche (art. 10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), con IVA per altre finalità.
Dove: all’interno della scuola
Informazioni e prenotazione: inviare una richiesta a didattica@astrofiliveronesi.it indicando nome
docente, scuola, e recapito telefonico oppure telefonare al cell. 334.7313710

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 settembre 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

La Luna in piazza Bra
Infanzia, Primaria, secondaria di primo e secondo grado
“Luna in Piazza Bra” è una iniziativa gratuita che viene replicata da oltre quattro anni, con scadenza
mensile, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di scrutare la Luna con i telescopi portati per l’occasione nel “salotto
di Verona”. Organizzata dal Circolo Astrofili Veronesi e Osservatorio Astronomico Monte Baldo “A. Gelodi” con il
patrocinio del Comune di Verona, Assessorato alle Politiche Giovanili questa iniziativa porterà gli studenti a
osservare le meraviglie di alcuni oggetti celesti, quali la Luna e i pianeti direttamente con i loro occhi attraverso un
telescopio e catturare con il loro smartphone le più suggestive immagini della Luna. Occasione per aggregare la
classe con un appuntamento scientifico in piazza Bra. Con la richiesta di prenotazione verrà dedicato un telescopio
e un operatore per la vostra classe.
Meteo permettendo e salvo nuove disposizioni comunali, le date previste per i prossimi mesi le potete consultare
di volta in volta il nostro sito http://www.astrofiliveronesi.it/ luna-in-piazza-bra.htm
La proposta
può essere
liberamente
adattata
percorsi
formativi,
tempistiche
e alle disponibilità delle scuole.
Giorni
disponibili:
vedi
calendario
Lunaai in
piazza
Bra sulalle
sito
oppure volantini

Durata: da concordare
Contributo: Gratuito
Dove: piazza Bra
Informazioni e prenotazione: inviare una richiesta a didattica@astrofiliveronesi.it indicando nome
docente, scuola, e recapito telefonico oppure telefonare al cell. 334.7313710

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 settembre 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

INFORMAZIONI
Dati Circolo Astrofili Veronesi
C.A.V. - CIRCOLO ASTROFILI VERONESI “A. CAGNOLI”
Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta con decreto direttoriale n.263 del
16/09/2015,
ai sensi della normativa L.R. 13 settembre 2001 n.27, art. 43, con codice già assegnato
PS/VR0177 Codice Fiscale 93103000233 – Partita IVA 04290520230
Indirizzo Postale
c/o Museo Civico di Storia e Scienze Naturali
Lungadige Porta Vittoria,9 - 37129 VERONA
Sede e ritrovo
via Filippo Brunelleschi 12 – 37138 Verona
info@astrofiliveronesi.it – www.astrofiliveronesi.it – tel. 334-7313710
SEGUITECI SU:
FACEBOOK
https://www.facebook.com/CircoloAstrofiliVeronesi/
https://www.facebook.com/OsservatorioAstronomicoMonteBaldo/
Per ulteriori informazioni, richieste e preventivi non esitate a contattarci all’indirizzo
email:
didattica@astrofiliveronesi.it
oppure telefonicamente al numero tel. 334-7313710
Grazie per la vostra collaborazione.
IL CIELO NEGLI OCCHI, LE STELLE NEL CUORE
Raffaele Belligoli
Segreteria e Didattica
Circolo Astrofili Veronesi

