
Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci AAI, 25 maggio 2017 

Ordine del giorno: 

1. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 

2. Elezione del consiglio direttivo 

3. Varie ed eventuali 

L’assemblea inizia alle 21.10 del 25 maggio 2017, in seconda convocazione. Presenti 17 soci, di cui 6 consiglieri. Una 

delega, valida per la sola elezione del CD in quanto di un consigliere. 

Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo e preventivo 

Il presidente Simona Righini procede alla presentazione della relazione di bilancio.  

Si chiariscono le migliorie e riparazioni della strumentazione, in particolare la motorizzazione semiautomatica del 

telescopio principale e la predisposizione di un sistema live view per gli oggetti di profondo cielo. 

Si danno dettagli sulla maratona Messier edizione 2017 e 2018.  

Al termine della discussione, l’assemblea approva all’unanimità, con voto palese, i bilanci consuntivo e preventivo.  

Elezione del consiglio direttivo 

Il consiglio direttivo è dichiarato decaduto. Si procede all’elezione del nuovo consiglio direttivo. 

Si nominano scrutatori i soci Gambi Oriano e Fiumi Daniele. 

Si procede alla votazione con voto segreto. 18 aventi diritto al voto, di cui una delega.  

Si procede allo scrutino; si riportano di seguito le preferenze ottenute da ciascun candidato: Andalò Stefano 15, Brazioli 

Simone 17, Ciarlariello Simone 17, Di Giacomo Federico 17, Masré Carlo 14, Pasquali Luca 17, Righini Simona 17.  

Sono nominati consiglieri i soci: Andalò Stefano, Brazioli Simone, Ciarlariello Simone, Di Giacomo Federico, Masré Carlo, 

Pasquali Luca, Righini Simona. 

Varie ed eventuali 

I soci Pizzinat e Fanti illustrano l’ipotesi di predisporre una sezione di astronomia storica presso i musei imolesi. Sono in 

corso di interpello il Comune di Imola e la direzione dei musei. L’ipotesi è di esporre l’astrolabio arabo, eventuali opere 

del socio Eliogabili, sfere armillari, il disegno originale della meridiana di Piazza Matteotti. 

Alle ore 22:45 l’assemblea è chiusa. 

Il segretario 

Krishna Tozzoli 


