Il Gruppo è aderente a:

Coordinamento regionale veneto contro l'inquinamento luminoso
Organizzazione No-profit- C.F. 91020700240

San Giovanni Ilarione, 11 maggio 2015

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
GEOM. MAURIZIO BACCO
AL SINDACO ELLEN CAVAZZA
COMUNE DI S.GIOVANNI ILARIONE

OGGETTO: rinnovo e modifica convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito della
gestione dell’immobile, con annesso costruendo Osservatorio Astronomico Pubblico, sito in Via
Centro loc. Cattignano di San Giovanni Ilarione (VR)

Abbiamo ricevuto la bozza per il rinnovo di cui all’oggetto e dopo attenta disamina questo
Direttivo ha approntato una proposta che tiene conto sia delle esigenze dell’Ente che quelle di
questa Associazione che da quasi 20 anni opera nel territorio.
Tale proposta, che si allega, parte dal presupposto di arrivare alla realizzazione di un
Osservatorio Astronomico Pubblico, unico nell’est veronese, attraverso la parziale modifica
dell’immobile in oggetto.
Il Gruppo Gastrofili Val d’Alpone ritiene questa realizzazione di interesse primario per
l’aggregazione giovanile considerata la popolazione scolastica di tutto l’est veronese.
La proposta tiene conto anche del cospicuo numero di studenti sin qui coinvolti, nonché l’evidente
notorietà e visibilità che questa realizzazione porterà al Comune di San Giovanni Ilarione e alla
frazione di Cattignano già annoverata fra i “siti osservativi astronomici” di cui alla L.R. 17/2009.
Pensando che il rinnovo e la modifica in oggetto non debba essere un mero atto burocratico
ma invece una precisa scelta politica nell’interesse di tutta la comunità territoriale, abbiamo
ricercato analogie con altre realtà similari per tipo di attività e operatività tali da portarci a
formulare la proposta allegata.
Confermiamo gli impegni assunti con la nostra richiesta del 29/07/2014 ribadendo che, una
volta completato l’iter tecnico e burocratico, questa Associazione si renderà sin da subito
disponibile per reperire i fondi necessari per eseguire, sull’attuale tetto, l’installazione di una
struttura che lo renda apribile, al fine di poter posizionare gli strumenti (telescopio ecc.) necessari
alla realizzazione dell’Osservatorio Astronomico Pubblico.
Riteniamo infine doveroso precisare che il Gruppo Gastrofili Val d’Alpone è statutariamente
impegnato a promuovere, in prevalenza, attività di aggregazione nei confronti della popolazione
giovanile e scolastica.
In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
Per il Direttivo
Firmato il Presidente Elio Magnabosco

posta@gastrofili.it

