
Riunione del Consiglio Direttivo AAI del 8 maggio 2018 

 

 

Ordine del giorno, presenze e verbale 

 

 Stato ammodernamento e manutenzione montatura in cupola e illuminazione 

 Presentazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 

 Novità amministrative Enti del Terzo Settore 

 Partecipazione ad eventi esterni 

 Nuovi Soci 

 Varie ed eventuali 

 

Sono presenti : Andalò, Brazioli, Ciarlariello, Masrè, Pasquali, Righini. Partecipa in 

teleconferenza Di Giacomo. 

La riunione inizia alle 20:45 

 

Stato ammodernamento e manutenzione montatura in cupola e illuminazione 

 

Dando seguito alle decisione prese nella precedente riunione, Ciarlariello e Pasquali 

hanno contattato il fornitore della modifica alla montatura richiedendo la soluzione ai 

malfunzionamenti della centralina di comando e della frizione in declinazione. Entrambi gli 

interventi hanno avuto successo, ora tutto funziona correttamente e la fattura è stata 

saldata.  

A seguito di consulto extraconsilare, si è deciso di approfittare del periodo di fermo 

del telescopio imposto da detti interventi per rialluminare gli specchi, operazione anche 

questa avvenuta con successo grazie all'impegno di Ciarlariello. 

Sono state installate in sala proiezione le nuove plafoniere a luce led dimmerabile e, 

appurato che forniscono le funzioni desiderate, si decide procedere all'acquisto di altre 

due da installare al posto dei neon che illuminano le scale.  

Anche la lampada esterna a ricarica fotoelettrica si è rivelata efficace e pratica, si 

decide quindi l'acquisto di altri tre esemplari per servire tutto il perimetro dell'edificio. 

 

Presentazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 

 

Righini illustra l'aspetto amministrativo della relazione di bilancio consuntivo da 

presentare all'assemblea dei Soci. Il risultato rispecchia le previsioni fatte ma va 

sottolineata la coincidenza che alcune uscite, così come alcune entrate, sono slittate al 

2018. Si elencano le attività svolte nell'anno e se ne redige la relazione.  

Dopo un 2017 per il quale si era deciso di accettare un passivo di 2500€, si conviene 

di puntare al pareggio per il 2018, per cui si compone un preventivo di spesa nel il quale le 

uscite per la voce attrezzatura, parzialmente differibili, sono subordinate al reperimento di 

fondi. 

 

 



Novità amministrative Enti del Terzo Settore 

 

Righini relaziona il consiglio sulle novità legislative che interesseranno, e in parte già 

interessano, anche la nostra associazione. In particolare, già da ora ci sono adempimenti da 

implementare nell'acquisizione e nel trattamento dei dati personali, sia dei Soci che del 

pubblico che ci contatta.  Si decide di modificare le pagine del nostro sito internet per 

includere la dichiarazione sul trattamento dei dati personali e ottenere il consenso di chi li 

fornisce. Il Libro Soci verrà aggiornato nello scrupoloso rispetto delle scadenze dettate 

dallo Statuto, sarà custodito in forma digitale, stampato annualmente in cartaceo e 

archiviato nella sede legale. 

Le numerose altre normative verranno recepite mano a mano che saranno rese 

efficaci dai relativi decreti attuativi. Righini si incarica di tenersi aggiornata al riguardo con 

l'aiuto della commercialista e dello sportello regionale di consulenza alle associazioni. 

 

 Prossima partecipazione ad eventi esterni 

 

Pasquali informa che anche quest'anno siamo invitati a partecipare all'evento “Fiera 

Agricola”, proponendo attività osservativa. La serata più opportuna è venerdì 15 giugno. Si 

decide di partecipare con la stessa formula degli anni precedenti. 

Righini auspica che ci si renda disponibili per condurre serate osservative esterne e 

dietro compenso, in concomitanza con eventi astronomici particolarmente popolari, come 

le Perseidi. 

 

Nuovi Soci 

 

Si ratifica l'associazione di: Dall'Olio Fabiano, Colferini Marco, Verrillo Federica 

 

 

La riunione si chiude alle 23:30 

 

Il Segretario 

Luca Pasquali 

 


