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Circa un anno fa avevamo comunicato che lo stabile in cui, da più di dodici anni, trovava sede il 

Gruppo, era oggetto di ristrutturazione e di sua trasformazione in Centro di Aggregazione 

Giovanile.  

Il nostro Gruppo si era mosso per tempo e aveva  spinto  la passata Amministrazione per trovare i 

finanziamenti necessari “a fondo perduto” in modo che non gravassero interamente sulle casse 

comunali.  

Il pensiero principale che ci aveva animato era stato quello di realizzare un’opera che avrebbe 

portato lustro e beneficio alla comunità di Cattignano e di tutto San Giovanni Ilarione anche con la 

successiva realizzazione di un sito polivalente costituito da un Osservatorio Astronomico di ricerca 

e studio della volta celeste con annesso Planetario Digitale nonché di una Stazione di monitoraggio 

meteorologico, di studio delle meteoriti e della qualità del cielo notturno. Il tutto di esclusiva 

proprietà comunale e al servizio del vasto pubblico giovane e meno giovane della vallata, del 

territorio della Lessinia Orientale e, per il Planetario, delle province di Verona e Vicenza. 

Avevamo comunque chiaro che la realizzazione dell’ Osservatorio Astronomico  con annesso 

Planetario Digitale sarebbe stato oggetto di studio in una fase successiva. 

Il progetto era condiviso dalla pubblica Amministrazione, proprietaria dello stabile, tanto che alcune 

opere sono già state approntate. Ovviamente la fase successiva del progetto era ed è condizionata 

dalla possibilità di ottenere il necessario finanziamento. A questo proposito da tempo come Gruppo 

seguivamo i Bandi promossi dal GAL-Lessinia e avevamo fatto in modo che, sia della progettualità 

che del possibile finanziamento sempre “a fondo perduto”, la nuova Amministrazione ne fosse 

messa al corrente. A noi era parso che il tutto fosse di gradimento anche ai nuovi amministratori. 

Quindi ultimato lo stabile e reso agibile nella sua versione base, con il Bando pubblico del GAL-

Lessinia (Misura 323/a Azione 4 con scadenza il 27/11/2012) si prospettava la possibilità di arrivare 

al  completamento di un opera unica nel raggio di un centinaio di chilometri.   

E’ ai più evidente che un centro così strutturato darebbe un valore aggiunto al territorio del Comune 

di S.Giovanni Ilarione e della località di Cattignano oltre ad essere un notevole centro di 

promozione culturale e di aggregazione giovanile. 

Purtroppo occorrerà aspettare altre opportunità poiché l’attuale Amministrazione ha scelto di 

aderire al citato Bando chiedendo però il finanziamento per altre opere comunali (come da 

comunicazione pervenutaci l’8/11/2012 prot. N. 7353). 

Il Gruppo Gastrofili, apartitico e apolitico, non vuole mettere in discussione le scelte amministrative 

di chi governa il Comune di S.Giovanni Ilarione, soltanto che così vede svanire lo sforzo profuso da 

tante persone che per molti anni si sono prodigate per dotare finalmente Cattignano e San Giovanni 

Ilarione di una struttura di eccellenza culturalmente e turisticamente valida per tutta la vallata. Va 

ricordato che  in quindici anni di operatività del Gruppo, volontaria e gratuita, sono stati migliaia gli 

studenti di ogni ordine e grado e gli adulti che hanno partecipato alle nostre attività. 

Nella certezza di essere ospitato con continuità nella rinnovata struttura di Cattignano, il Gruppo 

Gastrofili Val d’Alpone continuerà a lavorare pubblicamente sul territorio e continuerà a ricercare 

la possibilità di ottenere la realizzazione dell’Osservatorio Astronomico e del Planetario Digitale, 

così come progettualmente proposto, nonché alla riqualificazione territoriale di un’area che ne ha 

profondamente bisogno. 
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