
Riunione del Consiglio Direttivo AAI del 8/3/2017
Ordine del giorno, presenze e verbale

 Attività amministrativa e gestionale
 Attività divulgativa
 Stato manutenzione strumentazione
 Nuovi Soci
 Varie ed eventuali

Sono presenti: Andalò, Di Giacomo, Fiumi, Pasquali, Righini. Partecipa il Socio Brazioli.

Attività amministrativa e gestionale

Si fissa la data per la prossima Assemblea ordinaria ed elettiva, sarà lunedì 22 maggio alle ore 16 e, in
seconda convocazione,  Giovedì 25 maggio 2017 alle 21:00, presso l'osservatorio.

Pasquali  propone  di  consegnare  le  chiavi  dell'osservatorio al  Socio Brazioli,  che è  particolarmente
attivo come guida alle visite e manifesta interesse alle attività osservative e fotografiche. Tutti  si  dicono
favorevoli, Righini suggerisce di recuperare una copia delle chiavi dai Soci non più attivi, Fiumi si incarica
di contattarli. Si discute di cogliere l'occasione per sostituire una delle serrature della porta di ingresso, si
decide di soprassedere.

Attività divulgativa

Righini  e  Pasquali  presentano  un  modellino  di  astrolabio  ottenuto  da  stampa  cartacea  ritagliata  e
ripiegata,  sul  genere  del  notturnale  e  delle  meridiane  già  realizzati.  L'idea  è  di  produrne  in  serie,
personalizzati  AAI,  con  l'intenzione  di  distribuirli  gratuitamente  ai  visitatori  o  di  porli  in  vendita  tra  i
gadgets, a prezzo modico. Si decide di procedere con il coinvolgimento dei Soci Eliogabili e Montanari, si
stanzia la cifra di 200 euro per la stampa.

Vengono riproposte le opzioni per la partecipazione all'iniziativa “Occhi su Saturno”. A conclusione del
dibattimento si decide di fissare per il 1° luglio la serata osservativa e di posticipare a settembre le eventuali
mostra e conferenza, da tenersi preferibilmente nello stesso luogo. Di Giacomo compilerà il form sul sito
degli organizzatori, Righini contatterà nuovamente il Dott. Orosei.

Pasquali ricorda che per sabato 25 marzo sono previste due attività all'osservatorio: la visita di pubblico
e  Soci;  la  maratona  Messier,  proposta  dal  Socio  Ciarlariello.  Per  il  corretto  svolgimento  è  necessario
predisporre l'osservazione pubblica in terrazzo, montando C14. Tutti si dicono favorevoli ma Di Giacomo e
Righini  non potranno contribuire all'allestimento e alla guida della serata. La serata di venerdì 24, ospite una
scolaresca, sarà guidata da Andalò e Brazioli.

Stato manutenzione strumentazione

L'intervento  sullo  strumento  APO è  stato  completato  e  l'ottica  è  nuovamente  installata  in  cupola.
L'insieme è  ancora  da testare,  lo  si  farà  alle  prime  occasioni  utili.  Il  costo è  stato  di  720.02€,  con  un
risparmio di circa 200€ sul preventivo

Pasquali  illustra  il  progetto  di  ammodernamento  dello  strumento  newtoniano,  gli  interventi  di
collimazioni stanno dando risultati positivo, si è richiesto e ottenuto in visione gratuita un focheggiatore da
2” per valutarne la  compatibilità con lo  strumento.  Si  propone che in  caso di  esito  positivo si  proceda
all'acquisto del focheggiatore stesso e dell'ottica per lo spianamento del campo e la riduzione del coma, la
spesa complessiva stimata è di 500 euro circa. Si approva all'unanimità, il CD verrà informato degli sviluppi.

Si sono valutate le possibili soluzioni per la postazione semifissa in terrazzo di C14. L'idea di ricavare
un ricovero all'interno della cupola stessa è da scartare per le eccessive difficoltà tecniche. Si approva di
realizzare un ricovero con struttura tubolare e rivestimento in pannelli alluminio e poliuretano nell'angolo
nord ovest del terrazzo, in aderenza al parapetto e al muro della cupola. Si realizzerà una colonna carrellata, a
ruote calanti, per il supporto della montatura in sostituzione del treppiede, che verrà utilizzato solo per le
trasferte. Lo stazionamento dello strumento avverrà grazie a riferimenti incollati o ricavati sul pavimento.
Righini si propone per ottenere consulenze alla realizzazione della colonna carrellata. Tutti i presenti sono
invitati a reperire fornitori e preventivi per la realizzazione del ricovero.



Nuovi Soci

Si accettano le richieste di  associazione di Franco Fabbri  e Raffaele Racini.  Pasquali  si  incarica di
contattarli per il benvenuto e di iscriverli alle liste di distribuzione via email.

Varie ed eventuali

Il Socio Brazioli chiede una soluzione per poter connettere a distanza il suo portatile al proiettore della
saletta, in modo da rendere più pratica la presentazione multimediale nel corso delle visite guidate. Si scarta
l'ipotesi di una prolunga VGA per le probabili difficoltà tecniche e l'elevato costo. Righini si incarica di
verificare se il proiettore supporti la ricezione WiFi, in caso negativo si procederà all'acquisto di un VGA
extender e del relativo cavo di rete. La spesa prevista sarà inferiore ai 50 euro.

La riunione si chiude alle 22:45

Il verbalizzante
Luca Pasquali


