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

➢ Assegnazione cariche sociali
➢ Stato delle attività precedenti
➢ Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri eletti il 25 maggio 2017: 
Andalò, Brazioli, Ciarlariello, Di Giacomo, Masrè, Pasquali, Righini

Assegnazione cariche sociali

Il presidente uscente Righini illustra le mansioni e le responsabilità legate ad ognuna delle 
cariche da assegnare, si ricandida alla presidenza e viene rieletta all'unanimità.

Masrè, Ciarlariello e Brazioli si candidano alla vicepresidenza, dopo aver valutato la 
dimestichezza con i sistemi informatici e la disponibilità in orari diurni, viene eletto Ciarlariello.

Di Giacomo si ricandida alla carica di Cassiere, dopo aver raccomandato  precisione nella 
comunicazione dei dati necessari alla tenuta del libro contabile, collaborazione nella compilazione e 
registrazione delle ricevute. Viene rieletto all'unanimità.

Pasquali si candida alla carica di Segretario, precisando che intenderà delegare alcune delle  
mansioni spettanti, a Soci e Consiglieri maggiormente coinvolti in quelle specifiche attività, come la 
designazione delle guide alle visite e la calendarizzazione delle attività pubbliche, che viene affidata a 
Brazioli e Di Giacomo. La direzione dell'osservatorio viene affidata al Vicepresidente Ciarlariello.

Stato delle attività precedenti

Di Giacomo e Righini aggiornano sui contatti avuti con l'organizzazione di “Occhi su Saturno”.
Le caratteristiche della mostra sembrano compatibili con l'esposizione all'interno della sala 
dell'Annuziata il cui costo però, a causa degli irrinunciabili servizi accessori, supera il budget riservato 
per queste attività. Si decide di cercare soluzioni più economiche. Viene confermata la data del 1 luglio
per la serata osservativa, si terrà presso l'Osservatorio a partire dalle 21, con ingresso libero.

Ciarlariello informa dei continui malfunzionamenti del servizio hosting offerto da Aruba e 
propone il trasferimento presso un nuovo fornitore. Dopo breve dibattito, viene concesso mandato di 
valutare in autonomia l'opportunità della migrazione, raccomandando che il servizio di web mail non 
venga interrotto e che l'uso della nuova piattaforma sia di facile apprendimento.

Riguardo la movimentazione della montatura in cupola, siamo in attesa di precisazioni dal 
fornitore Avalon, dal quale avevamo ottenuto un preventivo di spesa di 2200€. Nel frattempo, 
Ciarlariello ha contattato il produttore Gemini Telescope, che vanta di aver effettuato interventi del 
tipo che richiediamo su montature simili alla nostra. Stima un costo di 4200€. 

Il consiglio attende di avere maggiori dettagli da valutare per decidere l'intervento.

Varie ed eventuali

Su richiesta di Di Giacomo, Masrè si incarica di installare una canalina in saletta, al livello del 
battiscopa, per contenere i cavi per l'uso remoto del computer e del proiettore.

La riunione si chiude alle 23:00

Il Segretario
Luca Pasquali

 


