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Riunione Consiglio Direttivo 

17 maggio 2017 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 Elaborazione bilancio preventivo 2017 e consuntivo 2016 

 Eventi 

 Situazione amministrativa 

 Varie ed eventuali 

 

Risultano: 

 

Cognome e nome Qualifica Presenza 

Andalò Stefano Consigliere Presente 

Borsari Simone Segretario Presente 

Di Giacomo Federico Cassiere Presente 

Fiumi Daniele Vicepresidente Assente 

Masrè Carlo Consigliere Presente 

Pasquali Luca Consigliere Presente 

Righini Simona Presidente Presente 

 Presenti   6 Assenti   1  

 

La riunione ha inizio alle ore 21.00 

 
 Elaborazione bilancio preventivo 2017 e consuntivo 2016 

Si procede all’analisi delle voci di bilancio in vista della stesura della relazione di bilancio da parte 

della Presidente Righini: tra le novità si annovera l’ingresso della voce relativa al canone internet, 

quella relativa alle spese per la commercialista e il netto calo nelle spese di assicurazione. 

Per quanto riguarda le presenze e le attività nel consuntivo 2016, si registra un aumento delle 

presenze nell’anno trascorso rispetto al 2015, quando già si era registrato un aumento rispetto al 

2014: risultato, quindi, molto positivo per quanto concerne le presenze e le attività svolte, molteplici 

e variegate. 

Si pone la necessità di elaborare le nuove previsione di spesa. Pasquali rende edotto il Consiglio in 

merito ad un problema di una certa rilevanza per quanto riguarda il sistema di movimentazione del 

telescopio: Il motore AR presenta un malfunzionamento apparentemente irreparabile e sul mercato 

non è disponibile un ricambio compatibile. Al momento è stato sostituito con il motore di scorta 

destinato all'asse dec, che ha specifiche diverse e risulta inadeguato all'utilizzo fotografico. 

Consapevoli che il malfunzionamento dell'inseguimento renderebbe inutilizzabile il telescopio, si 

propone di affidarsi a ditte specializzate nella costruzione di montature, cogliendo l'occasione per 

ammodernare la movimentazione implementando un sistema di puntamento automatico o semi-

automatico. Si stima che il costo dell'intero intervento si possa contenere entro 2500€. Il consiglio 

approva all'unanimità, la spesa verrà messa a preventivo e in mancanza di contributi esterni sarà 

sostenuta con mezzi propri. 

Importante specificare che sono già state fatte delle spese nell’anno 2017 conseguenti allo 

slittamento di attività già approvate per il 2016 ma non finalizzate lo scorso anno. 

Si sta ancora aspettando la risposta da parte della Fondazione per quanto riguarda il contributo 

richiesto per il live view di deep sky: si intende installare una quarta ottica che consentirebbe al 

visitatore di apprezzare meglio in diretta l’osservazione di un oggetto di profondo cielo, il che 

costituirebbe un miglioramento notevole nella qualità dell’esperienza di visita. 

Si ribadisce nuovamente l’importanza di ricercare nuove fonti di finanziamento (si ipotizzano anche 



serate di team building), alle quali si vincola la realizzazione sul terrazzo di un alloggiamento 

permamente per il C14. 

 

 Eventi 

Per quanto riguarda gli eventi, si portano all’attenzione del Consiglio le seguenti occasioni. 

- 16 giugno, già confermata presenza dell’AAI alla Fiera dell’Agricoltura, che si svolgerà nel 

complesso di Sante Zennaro. Il pubblico potrà cominciare ad osservare dalle ore 21, ma ovviamente 

sarà necessario essere pronti con un certo anticipo. 

- 1° luglio, iniziativa “Occhi su Saturno”, parte osservativa, si stabilisce di organizzare la serata 

presso l’Osservatorio, con inizio alle ore 21, senza necessità di prenotazione. 

- 8 settembre, sempre all’interno dell’iniziativa “Occhi su Saturno”, può avere luogo una conferenza 

di Orosei. Inoltre conestualmente è stata messa a disposizione una mostra, ma è opportuno decidere 

se si intende avvalersi di questa possibilità, per il giorno selezionato (ammesso che la mostra sia 

ancora disponibile) o meno. In caso di risposta affermativa, occorre prenotare uno spazio adeguato 

per l’allestimento della mostra: si ipotizza che tale spazio possa essere individuato nella Sala 

Annunziata. In sintesi, la decisione se avvalersi della mostra o meno determina la scelta della 

location. 

 

 Situazione amministrativa 

Si raccomanda ordine, puntualità e osservanza delle procedure negli atti amministrativi e nella regi-

strazione dei documenti. 

Si rileva che diversi Soci risultano non in regola con il pagamento della quota associativa, occorre 

contattare gli interessati per consentire il ravvedimento o procedere con il depennamento dal libro 

Soci. 

 

 Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva l’iscrizione di quattro nuovi soci: Lo Caso Nicola, Liardo Davide, Fuzzi 

Graziano e Pelliconi Alessio. 

 
La riunione ha termine alle ore 23.10 
         Il Segretario 

                Borsari Simone 


