
Riunione del Consiglio Direttivo AAI del 23/01/2018
Ordine del giorno, presenze e verbale

➢ Partecipazione a “Le case della scienza”
➢ Stato manutenzione e ammodernamento montatura
➢ Richiesta contributo a Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
➢ Illuminazione Osservatorio
➢ Nuovi Soci
➢ Varie ed eventuali

Sono fisicamente presenti: Andalò, Brazioli, Ciarlariello, Masrè, Pasquali; partecipano in 
teleconferenza: Di Giacomo e Righini. La riunione inizia alle 20:20

Partecipazione a “Le case della scienza”

ScienzaE e Assessorato alla cultura ci invitano a collaborare allo svolgimento dell'undicesima
edizione de “Le case della scienza” che si terrà dal 11 al 18 marzo e il cui tema sarà “Tempi”, in
tutte le accezioni concepibili. Non verrà allestito uno Science Center come gli scorsi anni e solo per
il weekend conclusivo è disponibile il chiostro del San Domenico.

Di Giacomo propone due iniziative: un laboratorio dal titolo “Telefonata interstellare”, già
svolto con successo al Festival della Scienza di Genova , che si potrà svolgere nelle aule delle scuole
interessate; una conferenza dal titolo “Viaggi nel tempo e altre follie temporali”, da tenere nelle
serate di venerdì 16 o sabato 17, nella sala conferenze del San Domenico.

A seguito della descrizione delle attività previste nel  laboratorio, volte a sperimentare il
l'inevitabile  ritardo  nelle  comunicazioni  tra  ipotetici  coloni  insediati  su  Marte  o  tra  sonde
automatiche in viaggio nel sistema solare e la base a Terra, si suggerisce di cambiare il titolo in
“Telefonata interplanetaria” e di proporre l'attività a partire dalle classi 5° primarie. 

Pasquali, sentito anche il Socio Martignani e con l'intento di coinvolgere anche Eliogabili,
propone  un'attività  di  gnomonica,  con  l'esposizione  e  lettura  guidata  di  orologi  solari  e  un
laboratorio di costruzione dei nostri orologi solari e notturnali in cartoncino. La disponibilità per
questa attività è per il 17 e 18 marzo, dalle 15 alle 19, potrà tenersi nel chiostro di San Domenico in
una postazione che consenta l'esposizione al sole degli orologi.

Si concorda che Di Giacomo e Pasquali forniscano, in accordo con Righini, i dettagli delle
attività proposte entro il 28 gennaio.

Stato manutenzione e ammodernamento montatura

Ciarlariello  e  Pasquali  informano  degli  inconvenienti  riscontrati  sulla  strumentazione
interessata dall'ammodernamento. In particolare: la centralina di comando è soggetta a reset e
spegnimenti durante il funzionamento; la correzione dell'errore periodico di inseguimento non è
ancora stata testata con successo anche a causa del malfunzionamento della centralina stessa; la
frizione sull'asse in declinazione è troppo lasca anche col serraggio massimo consentito e questo,
oltre a complicare notevolmente l'uso degli accessori più pesanti e l'attività osservativa in presenza
di pubblico, introduce situazioni di pericolo nel cambio dello specchio secondario. 

A causa di  ciò,  si  conviene di  non ritenere collaudato l'ammodernamento effettuato;  di
contattare il fornitore e richiedere pronte soluzioni a questi problemi; in attesa verrà sospeso il
pagamento della fattura a saldo, già ricevuta. Ciarlariello e Pasquali vengono incaricati di tenere i
contatti, Righini resta in attesa di positivi sviluppi per procedere al pagamento della fattura.



Richiesta contributo a Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

In  considerazione  delle  maggiori  spese  richieste  dall'intervento  di  manutenzione  e
ammodernamento della montatura del telescopio in cupola, che dai 2500 € iniziali e già stanziati
sono giunte a 4750€, si decide di sottoporre una richiesta di contributo per 2250€ a FCRI. Gli altri
interventi di ammodernamento della strumentazione, come il completamento del progetto Live
View, vengono ulteriormente rimandati.

Righini si incarica di compilare la richiesta che sottoporrà alla nostra approvazione tramite
e-mail, in tempo utile alla scadenza del termine di presentazione.

 
Illuminazione Osservatorio

Masrè ripropone il  problema della mancanza di  illuminazione nella parte posteriore del
cortile dell'osservatorio, indispensabile durante le serate pubbliche, nonché il malfunzionamento
di alcune lampade di emergenza che necessitano di essere sostituite.

Pasquali  aggiunge che anche l'illuminazione ordinaria interna necessita di  essere rivista,
dato che le forti luci al neon della sala proiezione e delle scale costringono a lunghi e ripetuti pause
per consentire l'adattamento dell'occhio alla  visione notturna,  interferendo negativamente con
l'osservazione degli oggetti del profondo cielo e delle componenti più deboli delle costellazioni. Si
propone quindi di procedere all'acquisto di: due nuove lampade d'emergenza; una plafoniera per
esterni  a  bassa  intensità  luminosa  e  adeguatamente  schermata;  quattro  plafoniere  a  led  per
interni, di potenza e colore regolabile. Si prevede una spesa totale di circa 300€. 

Si  approva  all'unanimità,  Pasquali  si  incarica  di  individuare  gli  articoli  idonei  e  Righini
provvederà all'acquisto.

Nuovi Soci

Si approva la richiesta di associazione di Visani Devis

Varie ed eventuali

In assenza di altri argomenti, la riunione si chiude alle 22:30.

23/01/2018
Il Segretario

Luca Pasquali


