
Riunione del Consiglio Direttivo AAI del 5 settembre 2018
Ordine del giorno, presenze e verbale

➢ Calendario 2019 per pubblico e scuole
➢ Eventi esterni
➢ Gestione amministrativa
➢ Gadget 2019
➢ Nuovi Soci
➢ Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Andalò,  Brazioli,  Ciarlariello,  Di  Giacomo,  Masrè,  Pasquali,  Righini.  La
riunione inizia alle 21.

Calendario 2019 per pubblico e scuole
Pasquali  presenta  gli  appuntamenti  previsti  per  pubblico  e  scuole  nel  2019,

richiamando l'attenzione sulla novità degli orari preserali previsti per i mesi di  gennaio,
febbraio e dicembre, pensati per facilitare l'attività nei mesi più freddi. Ascoltati i pareri di
Brazioli e Di Giacomo, si decide di limitare il preserale al solo mese di gennaio.

Pasquali  fa  notare  che  aumentano  le  richieste  di  partecipazione  alle  serate
osservative da parte delle scuole dell'infanzia. Assodato che la maggioranza del consiglio è
favorevole a mantenere l'offerta formativa anche agli  studenti di quel  grado,  al fine di
rendere  più  agevole  la  visita  ad  ospiti  così  giovani,  propone  di  riservare  loro  alcuni
appuntamenti nei primi turni delle serate primaverili. Il Consiglio approva.

Brazioli e Di Giacomo vorrebbero incrementare e diversificare la proposta formativa,
istituendo un ciclo di incontri tematici rivolto alle scolaresche ed aperto ai Soci, da tenere i
primi lunedì o giovedì di ogni mese del periodo scolastico. Il Consiglio plaude e approva;
riserva a Di Giacomo e Brazioli di stabilire un calendario definitivo; definire i temi trattati;
fornirne gli  abstract.  Tutto dovrà essere comunicato a Righini entro il  10 settembre,  in
modo da poter essere inserito all'interno della proposta formativa, che verrà distribuita nel
corso dell'open day organizzato dall'Ufficio Diritto allo Studio e che si terrà l'11 settembre.

Pasquali  chiede  il  parere  del  Consiglio  circa  l'opportunità  di  organizzare
l'osservazione pubblica dell'eclissi di Luna del 21 gennaio, del transito di Mercurio sul disco
solare del 11 novembre 2019 e di festeggiare il compleanno dell'Osservatorio. Dopo aver
considerato le difficoltà legate agli orari, insoliti per la nostre attività, la maggioranza del
Consiglio è favorevole ad organizzare, previa verifica dell'effettiva visibilità degli eventi dal
nostro  Osservatorio,  della  quale  si  incarica  Pasquali.  Righini  propone  di  offrire  una
bombolonata in occasione dell'eclissi, dato che avverrà in orario di colazione, a patto che
vengano rispettate le norme vigenti in materia di somministrazione di cibi e bevande; lo
stesso dovrà essere fatto per festeggiare il  compleanno dell'Osservatorio, riproponendo
l'attività “Tra lom e scur, winter edition”. Il Consiglio approva.

Ciarlariello ricorda che nel 2019 cadrà il 50° anniversario della missione Apollo 11 e
propone di celebrarlo con attività pubbliche da definire nelle prossime riunioni del CD.

Eventi esterni
Pasquali  prevede  che  nel  2019  verrà  rinnovato  l'invito  a  partecipare  alla  Fiera

agricola,  ad  Occhi  su  Saturno  ed  a  Calici  di  Stelle.  Considerato  che  ultimamente  gli



organizzatori  di  Occhi  su  Saturno comunicano la  data  dell'evento con  scarso  anticipo,
insufficiente per organizzare un evento esterno, Pasquali propone di mettere a calendario
una data in luglio quale evento esterno, in concomitanza con i  mercoledì in centro, in
modo  da  sfruttarne  l'affluenza  di  pubblico,  e  di  organizzare  fin  da  ora  una  serata
all'Osservatorio in un sabato di luglio, confidando di scegliere lo stesso giorno in cui si
terrà la manifestazione nazionale.

Pasquali  chiede  a  Righini  se  vi  sia  la  possibilità  di  organizzare  una  conferenza
pubblica tenuta dal Dott. Orosei sul tema della sua recente scoperta su Marte. Righini è
favorevole all'iniziativa e ottimista sulla disponibilità del conferenziere, il Consiglio approva
l'iniziativa,  in accordo con quanto stabilito nel bilancio preventivo dell'anno in corso. Si
decide  di  organizzare  per  il  mese  di  novembre,  la  data  sarà  definita  incrociando  la
disponibilità di Orosei con quella della sala BCC, per la quale si informerà Ciarlariello.

Gestione amministrativa
Righini  ricorda  che  Di  Giacomo  e  Ciarlariello  si  devono  accordare  sulla  nuova

suddivisione  dei  compiti,  dopo che  Di  Giacomo ha  declinato  l'incarico  di  Cassiere,  ed
elenca  le  problematiche  che  sono  emerse  nella  gestione  amministrativa  delegata  alla
commercialista, come alcune inadempienze ed i costi eccessivi.  Il  Consiglio condivide le
perplessità  di  Righini  e  ritiene  sia  opportuno  limitare  all'indispensabile  la  sua  attività,
organizzandoci per gestire internamente le adempienze più semplici.

Gadget 2019
A seguito dell'invito di Righini a presentarsi alla riunione con idee per il gadget 2019,

la stessa Righini e Ciarlariello propongono due versioni di chiavetta USB personalizzata
AAI,  mentre Pasquali  presenta la possibilità di  realizzare una serie di  calamite da frigo
raffiguranti  immagini  astronomiche  riprese  all'Osservatorio  e  dell'Osservatorio.  La  serie
potrà  essere  implementata  nei  prossimi  anni,  fino  a  dar  corpo  ad  una  collezione,  e
diventare oggetto di vendita per l'autofinanziamento. Il Consiglio approva le calamite frigo,
i soggetti verranno definiti con consultazioni via e-mail.

Nuovi Soci
Si approva la richiesta di associazione di : 
Barbieri  Andrea,  Olivieri  Stefano,  Proni  Valeria,  Ruvinetti  Eglos,  Carletti  Monica,

Delorenzi Elisa, Galeotti Andrea, Monti Davide.

Varie ed eventuali
Brazioli  propone  di  aumentare  il  coinvolgimento  dei  Soci  nella  conduzione  delle

attività  divulgative,  invitandoli  a  proporsi  come guide  e  supportandoli  nell'acquisire  le
capacità necessarie a ricoprire i ruoli di loro gradimento. Il Consiglio approva all'unanimità.

La riunione si chiude alle 23:30
Il Segretario

Luca Pasquali


