CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MILANO
Fondata nel 1873

Scegli di destinare il tuo 5 x mille al CAI Milano e al nuovo progetto di
recupero dell’archivio fotografico storico.
I dettagli del progetto
L’archivio fotografico custodito presso la Biblioteca “Luigi Gabba” del CAI Milano, costituisce una
importantissima raccolta iconografica dedicata in modo particolare, anche se non esclusivo, alle Alpi e alle
Prealpi Lombarde, costituitasi dalla fine dell’Ottocento a oggi.
Vi si trovano immagini rare e preziose immagini risalenti alla grande
guerra del 1915/18 ad alcune fra le più importanti spedizioni alpinistiche
all’estero e nel nostro Paese.
L’archivio fotografico attualmente detiene circa 6.000 lastre
fotografiche, sia in negativo che in positivo, con dimensioni che coprono
formati che vanno dai 6,5x9 cm. in su.
Si stima la presenza di circa 1.000 pellicole in Bianco e Nero e di 13.000
diapositive a colori. Un patrimonio immenso e di grande valore a cui si
aggiungono circa 2.000 stampe di fotografie in bianco e nero.
In considerazione dell’inevitabile degrado con il tempo di tale
patrimonio, di enorme valore storico e documentaristico, la
Sezione del CAI Milano intende sostenere il progetto, elaborato
dalla nostra Biblioteca della montagna Luigi Gabba,
Per procedere alla archiviazione, conservazione e gestione e
utilizzo di tutto questo materiale.
Il progetto coprirà le seguenti attività:
1. Creazione di un catalogo di tutte le immagini
2. Acquisizione di ciascun immagine in formato elettronico
3. Restauro delle immagini digitalizzate
4. Conservazione corretta delle lastre e delle pellicole
originali
5. Archiviazione delle immagini digitalizzate
6. Servizio di stampa delle immagini
L’operazione comporterà un importante investimento per
l’acquisto degli adeguati strumenti tecnici e operativi
(dispositivi informatici dedicati e tutto il materiale utile per il
restauro e conservazione, ecc.) a cui andranno aggiunti i costi
di supervisione di esperti e di tecnici specializzati a supporto
dell’inestimabile lavoro gratuito di tutti i nostri volontari della
biblioteca del CAI Milano.
“Conserviamo insieme la memoria della nostra storia”

Scegli di destinare il tuo 5 x mille al CAI Milano e al nuovo progetto di recupero
dell’archivio fotografico storico.
Ecco come fare:
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MILANO
Fondata nel 1873

COME DONARE IL 5X1000 al progetto CAI
Nel modulo della Dichiarazione dei redditi (730, CU, Unico) trovi il riquadro per la
"SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF".
Firma e inserisci il codice fiscale CAI Milano: nello spazio dedicato al "Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale ecc".

1.
Nella tua dichiarazione
dei redditi firma e
inserisci il Codice
Fiscale del CAI Milano

80055650156

2.

3.

Il termine per la consegna
del 730 è il 7 luglio per il
modello trasmesso da Caf e
commercialisti e il 23 luglio per
quello inviato direttamente dai
contribuenti.

È gratuito: perché è una
percentuale dell’IRPEF,
quindi delle tasse che,
se non destinata, viene
comunque trattenuta
dallo Stato.

Il modello UNICO si può
presentare dal 2 Maggio al 30
Giugno presso gli Uffici Postali e
fino al 30 Settembre per via
telematica.

Ma prezioso se a
sostegno del CAI.

Esempio compilazione (modulo 730 o CU o Modello Unico)
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