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Oggetto:  Relazione illustrativa sull’utilizzo dei  fondi provenienti  dal  5x1000 riferiti  all’anno 2020 da 
parte dell’Associazione di  Promozione Sociale Osservatorio Meteorologico,  Agrario,  Geologico Prof.  Don 
Gian Carlo Raffaelli dal 1883

                                                                                     
                                                                     

Il Sottoscritto Claudio Monteverde, in qualità di Presidente Pro Tempore e di Direttore dell’Associazione di Promozione  
Sociale Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883 con sede legale a Casarza  
Ligure, Loc. Bargone in Via Reccio N°33 – 16030 e con Codice Fiscale: 90064350102, dichiara quanto segue:

grazie a tutti coloro che nell’anno 2020, (14 persone) ci hanno donato il loro 5x1000 per l’importo complessivo di 601,68€  
(seicentouno/ottanta euro) abbiamo pensato di spendere questa importante somma per riparare un nostro computer portatile  
rotto nella parte dello schermo lcd; ma conseguentemente abbiamo pensato che per evitare di rimanere senza un computer,  
occorreva comprarne uno nuovo per l’utilizzo nelle attività Associative. 

Molte delle attività che facciamo, necessitano dell’utilizzo del computer con vari  programmi di grafica, di cad, di gis, oltre  
all’utilizzo del computer per collegarsi in internet, seguire le immagini radar, satellitari, modelli, programmi etc. Tutto quello che  
ci occupiamo per le scienze dell’atmosfera, della terra e della natura, si realizzano non solo in azioni pratiche all’aperto ma  
anche in sede, in ufficio per produrre studi, ricerche, analisi. 

In passato abbiamo spesso utilizzato apparecchi informatici di proprietà personale, ora cerchiamo di differenziare l’utilizzo  
degli strumenti rendendo autonoma l’Associazione.

Il nuovo computer portatile è del modello Dynabook mentre quello riparato è un’Acer.

Si ringrazia per l'attenzione e per la disponibilità e resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
 
Porgo cordiali saluti
         

Il Presidente e Direttore dell’A.P.S. Osservatorio Raffaelli dal 1883
                                                          Geom. Di.Ma. Perito Dott. Claudio MONTEVERDE
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