
Riunione del Consiglio Direttivo AAI del 6 dicembre 2018

Ordine del giorno, presenze e verbale

➢  Novità amministrative Terzo Settore 

➢ Chiusura anno 2018: valutazioni sulle attività svolte, programmazione delle future e 

preparazione del bilancio 

➢ Richiesta incontro con Beni Comuni

➢ Previsioni richieste fondi 2019 

➢ Nuovi Soci

➢ Varie ed eventuali

Sono presenti: Andalò, Masrè, Pasquali; Partecipano in teleconferenza: Ciarlariello, Di Giacomo, 

Righini. La riunione ha inizio alle 21:00

Novità amministrative Terzo Settore

Righini informa che stanno continuando le partecipazioni,  sua e di Ciarlariello,  agli  incontri

organizzati dal Progetto Assieme in Emilia Romagna, al fine di essere consapevoli ed adeguati ai

cambiamenti in atto nella normativa del Terzo Settore. In particolare, saremo costretti ad apportare

modifiche al nostro statuto per mantenere lo status di associazione di promozione sociale no-profit.

Pasquali raccomanda che sia occasione per consentire, se possibile, il pagamento parziale della

quota per chi si associa ad anno in corso e per ridefinire i termini di messa in mora dei Soci.

Chiusura anno 2018: valutazioni sulle attività svolte, programmazione delle future e

preparazione del bilancio.

Vengono elencate le attività svolte e ancora in programma nel 2018, si ritiene che si possa

sostenerne il volume anche nel 2019, facendo attenzione di programmare ad inizio anno quelle da

tenere all'Osservatorio, che saranno rigorosamente su prenotazione, e di organizzare per tempo

quelle da tenere in esterno, in modo da ottenere senza affanno gli eventuali permessi necessari.

Tutti i Consiglieri sono invitati a provvedere entro fine anno alla chiusura dei propri rimborso

spese e comunicare gli eventuali crediti, in modo da consentire la corretta chiusura della cassa e di

stilare il bilancio consuntivo; a proporre idee per le attività in programma e ancora da definire.

In particolare, nel corso del 2019 verrà proposta almeno una conferenza pubblica con relatore

esterno su tema di particolare interesse; organizzeremo un evento per celebrare il 50° anniversario

dell'allunaggio; parteciperemo a Le Case della Scienza 2019, il cui tema sarà Spazi e per la quale

dovremo presentare entro gennaio, all'Ufficio Cultura, elenco e descrizione delle nostre attività, Di

Giacomo è già in contatto con ScienzaE, capofila della manifestazione, ed ha già idee su laboratori

e conferenze da tenere.

Di Giacomo informa inoltre che anche quest'anno ci verrà richiesto di tenere il laboratorio di



spettroscopia, presumibilmente in maggio e con le stesse modalità dello scorso anno, e che è da

valutare  l'acquisto  di  ulteriore  materiale  a  corredo dello  spettroscopio.  L'assemblea lo  invita  a

definire cosa sia ancora necessario a rendere più pratica e scientificamente valida questa attività.

Pasquali  comunica che assieme ai Soci Eliogabili  e  Martigani si  stanno preparando nuovi

modelli di orologi solari da realizzare in cartoncino, da proporre nei nostri laboratori o come gadget,

ed è  quindi  prevedibile  che nel  corso dell'anno saranno pronti  e  se  ne chiederà la  messa in

stampa. Ricorda poi che è necessario l'acquisto di adattatori da accoppiare al nuovo focheggiatore

Newton per sfruttarne appieno le potenzialità di osservazione visuale. 

Richiesta incontro con Beni Comuni e altre questioni relative alla sicurezza

Righini ritiene opportuno richiedere un incontro con la direzione di Beni Comuni, ora confluita

in Area Blu, ottenere un sopralluogo di un loro tecnico per valutare lo stato della struttura,

individuare gli interventi manutentivi o innovativi eventualmente necessari alla continuazione delle

nostre attività. Il Consiglio da mandato a Righini di prendere contatto.

Previsioni richieste fondi 2019

In considerazione delle attuali incertezze sulla priorità tra acquisti per strumentazione e spese

per manutenzione, dopo breve discussione si decide di rimandare le eventuali richieste fondi a

FCRI o altri enti e di non partecipare al bando in scadenza a gennaio, accantonando anche il già

rimandato  progetto  “Live  view sul  profondo  cielo”,  confidando  di  poter  accedere  all’eventuale

bando di fine anno.

Nuovi Soci

Si formalizza l'accettazione delle richiesta di associazione di: Man Ancuta Viorica, Man Alexia

(minorenne), Costanzi Paola, Mancurti Micaela (minorenne), Rimondini Giacomo (minorenne)

Varie ed eventuali

Pasquali propone di fornire a Brazioli le credenziali di accesso alla posta elettronica AAI ed al

Socio Liardo le chiavi di accesso all’Osservatorio, il Consiglio approva.

Ciarlariello propone di integrare le presentazioni multimediali delle serate pubbliche con delle

slide informative dei rischi e pericoli presenti nell'Osservatorio e dei comportamenti da tenere per

minimizzarli. Il Consiglio approva, in attesa di redigere le slide si raccomanda che le guide alle

visite illustrino tali pericoli agli ospiti, invitandoli all’osservanza della segnaletica antinfortunistica

presente.

La riunione si chiude alle 23

Imola, 06 dicembre 2018

Il Segretario

Luca Pasquali


