
Riunione del Consiglio Direttivo AAI del 25 luglio 2017
Ordine del giorno, presenze e verbale

➢ Motorizzazione e remotizzazione montatura
➢ Organizzazione prossimi eventi
➢ Nuove proposte divulgative e didattiche
➢ Varie ed eventuali

Sono presenti: Andalò, Ciarlariello, Pasquali, Masrè, partecipano in teleconferenza Di Giacomo e 
Righini. Assistono i Soci De Biaggi e Tozzoli.
La riunione inizia alle 21:20

Motorizzazione e remotizzazione montatura

Ciarlariello informa che la ditta Avalon non risponde più alle nostre richieste di precisazioni
sull'intervento  di  miglioria  richiesto  per  la  nostra  montatura  fissa,  il  cui  preventivo  era  stato
presentato all'assemblea dei Soci. Temendo che non sia più interessata a svolgere il lavoro, sono
state contattate altre due aziende specializzate: Reginato e Gemini Telescope.

Reginato  non risponde,  Gemini  Telescope,  sulla  base  della  nostra  richiesta,  descritte  le
problematiche e fornite le fotografie dei particolari sui quali intervenire, propone:

Sostituzione del motore AR con un motore passo passo, aggiunta di encoder sull'albero della
relativa  vite  senza  fine  per  la  correzione  automatica  dell'errore  periodico.  Sostituzione  del
bloccaggio e puntamento fine dell'asse Dec con ruota dentata frizionata del diametro di 300mm e
motorizzata  passo passo.  Il  tutto  pilotato  da sistema di  tipo  GoTo e  compatibile  ASCOM, che
consente comunque di eseguire i tradizionali puntamenti manuali.

Relativamente  alla  rotazione  automatica  della  cupola,  esistono  kit  interfacciabili  con  il
sistema di puntamento di cui ci doteremmo, implementabile in seguito.

Dopo ampia discussione e ribadita la necessità dell'intervento, si da mandato a Ciarlariello
di  proseguire  con  la  trattativa,  che  al  momento  ha  prodotto  un  preventivo  di  4200€+iva,  di
richiedere sopralluogo, di precisare che non si dispone dei disegni meccanici della montatura.

Parallelamente, Masrè contatterà il Sig. Altieri, suo conoscente esperto in meccatronica, dal
quale  si  aspetta  di  ottenere  una  soluzione  altrettanto  valida  ma  più  economica.  Alla  prossima
riunione del CD si valuteranno le proposte ottenute.

A margine,  Righini informa dello stato economico e sottolinea l'assenza di informazioni
circa  lo  stato  della  nostra  ultima  richiesta  di  contributo  a  FCRI  e  che  intente  ricontattarne  la
segreteria.

Organizzazione prossimi eventi

Di Giacomo elenca le date degli appuntamenti pubblici programmati per agosto e le guide
disponibili, assicurando che la copertura è adeguata. Si passa poi a valutare le attività extra: 28
luglio alla proloco di Tossignano, 3 agosto agli scout di Brisighella, 10 agosto ai calici di stelle di
Fontanelice, 10 agosto alla festa di Castel Guelfo.

Raccolti i pareri e le disponibilità delle guide si decide quanto segue:
• 28 luglio a Tossignano: Di Giacomo e Masrè, con il C8  o il C5 di Di Giacomo
• 3  agosto  a  Brisighella:  Andalò  e  Brazioli,  con  il  C8.  Brazioli  si  occuperà  di

comunicare con il richiedente per concordare l'attività, definire il sito osservativo,
stabilire il rimborso

• 10 agosto a Fontanelice: Andalò e Masrè, con il C8 e le consuete attività
• 10 Agosto a Castel Guelfo: Brazioli, Ciarlariello e Righini, con il C14. Si decide di

richiedere un compenso di 150€+iva
Righini informa sullo stato dell'organizzazione dell'evento previsto in occasione del Grand



Finale  della  sonda Cassini.  Le  opzioni  disponibili  per  ospitare  la  mostra  fornita  da  “Occhi  su
Saturno”,  la  conferenza  del  Dott.  Orosei  e  l'osservazione  telescopica  di  Saturno,  sono:  Rocca
Sforzesca il 7 o 8 settembre dalle 18, sala Bcc e piazza Matteotti il 7 settembre dalle 18.

Avendo  ottenuto  il  patrocinio  del  Comune,  si  semplifica  il  disbrigo  delle  pratiche
burocratiche relative all'ottenimento dei permessi necessari, restano da definire diversi punti.

 In  particolare,  Righini  informa  di  alcune  difficoltà  riguardo  l'utilizzo  del  proiettore  di
RoccaCinema e della sala che ci ospiterebbe in caso di maltempo, del compenso dovuto ai tecnici
audio e video, delle incertezze riguardo costo e tempi di consegna della mostra. La stessa Righini si
incarica di  contattare  l'organizzazione di  Occhi  su Saturno,  sulla  base delle  risposte  ottenute si
deciderà, entro venerdì 28 luglio, il luogo e la data dell'evento. Si ricorda che lo stesso 7 settembre,
dalle  15  alle  17,  è  stato  preso  l'impegno  a  partecipare  all'open  day  delle  agenzie  formative
organizzato da Ufficio diritto allo studio di Imola.

Nuove proposte divulgative e didattiche

Di  Giacomo,  in  accordo  con  Brazioli,  presenta  una  serie  di  nuove  attività  che  intende
proporre a pubblico, Soci, studenti e insegnanti, precisando di averne in serbo altrettante.

In particolare, propone:
• un'evoluzione  del  laboratorio  di  spettrografia  svolto  a  maggio.  Si  tratta  di  ampliarne  i

contenuti  e  la  durata,  predisporre  una  proposta  didattica,  ottenere  gli  accreditamenti
necessari ad accedere alle attività finanziate delle scuole superiori.

• corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti
• corsi di astronomia riservati ai Soci e al pubblico pagante, da settembre 2018
• scuola estiva e attività di intrattenimento a tema astonomico
• reclutamento e formazione di nuove guide alle visite

Il Consiglio giudica positivamente l'iniziativa di aggiornare e arricchire le nostre proposte
didattiche e divulgative, valuta che è necessario affinare i dettagli delle nuove attività e stimare la
disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie a sostenerle. 

Righini  sottolinea  la  necessità  di  ottenere  le  abilitazioni,  indispensabili  per  alcune delle
attività presentate, concesse da UAI e altri enti. 

Pasquali raccomanda che le attività a pagamento rivolte agli studenti non entrino in conflitto
con quelle gratuite e assicurate entro la convenzione con Diritto allo studio.

Varie ed eventuali

Pasquali  propone  l'acquisto  di  un  inverter,  indispensabile  per  l'utilizzo  in  esterno  della
strumentazione funzionante a 220V. Il consiglio approva, Ciarlariello si incarica dell'acquisto.

La riunione si chiude alle 23:30

Il Segretario
Luca Pasquali


