
Riunione del Consiglio Direttivo AAI del 27 marzo 2019
Ordine del giorno, presenze e verbale

 Novità amministrative Terzo Settore
 Bilancio preventivo 2019
 Preparativi serate esterne periodo estivo
 Laboratori di gnomonica
 Nuovi Soci
 Varie ed eventuali

Sono presenti: Andalò, Brazioli, Ciarlariello, Pasquali, Righini; Di Giacomo partecipa in 
teleconferenza. La riunione inizia alle 21:15, Masrè si unisce alla 22:30.

Novità amministrative Terzo Settore
Righini informa delle recenti informazioni ricevute circa la riforma del Terzo Settore,

in  particolare:  c'è  la  possibilità  di  scegliere  se  continuare  ad  essere  Associazione  di
Promozione Sociale no-profit o diventare associazione commerciale, con tutto quel che ne
deriva;  la  scelta  spetta  all'assemblea  ordinaria  una volta  illustrati  i  pro  ed  i  contro;  lo
statuto sarà modificato di conseguenza; ad oggi, il termine per le modifiche inderogabili
allo statuto, attuabili in assemblea ordinaria, è il 2 agosto 2019; le modifiche derogabili
sono  ammissibili  solo  in  assemblea  straordinaria,  Righini  si  incarica  di  chiedere  se  sia
possibile  votare  contestualmente  sia  le  modifiche  derogabili  che  le  inderogabili,  nella
fattispecie all'interno della stessa Assemblea Straordinaria programmata per maggio e con
lo stesso quorum; se si decide di rimanere Associazione di Promozione Sociale, la sigla APS
farà  parte  della  nostra  ragione  sociale;  sarà  necessario  indicare  nel  bilancio,  per
trasparenza, le eventuali entrate, anche virtuali (ad esempio il comodato d'uso) di valore
superiore ai  10.000€ se erogate da parte  della  Pubblica  Amministrazione.  A tal  fine,  è
necessario ottenere dichiarazione da Area Blu circa il  valore di un eventuale canone di
affitto dell'immobile sede dell'Osservatorio. A tal proposito, non avendo ricevuto risposta,
si rinnoverà la richiesta di appuntamento all'incaricato di Area Blu responsabile dei beni
immobili  del  Comune  di  Imola.  E’  inoltre  necessario  stilare  un  elenco  dei  volontari,
mantenerlo aggiornato e stipulare un'assicurazione per i membri. 

Pasquali raccomanda di richiedere ad un esperto di indicare quali siano le modifiche
inderogabili allo statuto, nonché di vagliare quelle derogabili che decideremo di apportare,
in  modo  da  averne  una  stesura  formalmente  valida  da  sottoporre  all'assemblea
straordinaria.

Bilancio preventivo 2019
Stante lo stato di incertezza circa la priorità dei progetti da finanziare, la previsione

di spesa per il 2019 è ancora da definire. Resta certa la spesa per la conferenza esterna già
tenuta; i piccoli accessori necessari per la completa fruibilità del telescopio (adattatori e
prolunghe per portaoculari); l'approvvigionamento dei gadgets per la vendita; la prossima
realizzazione dei nuovi cartamodelli di orologi solari. Di Giacomo e Brazioli relazioneranno
tramite email circa l'eventuale necessità di ulteriori acquisti per il corretto svolgimento dei
laboratori  di  spettroscopia,  o  troveranno  modifiche  alla  procedura  di  acquisizione  ed



elaborazione dati. Tutti i consiglieri sono invitati a proporre progetti e segnalare priorità
entro il mese di aprile.

Preparativi eventi esterni periodo estivo
Righini  si  incarica  di  informarsi  se  sia  possibile  organizzare  la  proiezione  del

documentario “Apollo 11” o, in alternativa, del film “First man”, presso la Rocca di Imola, la
sera del 20 Luglio, all'interno di Rocca Cinema. Pasquali si informerà circa la possibilità di
offrire l'osservazione pubblica della Luna dai camminamenti della Rocca stessa, al termine
della proiezione e fino ad oltre la mezzanotte.

Resta da definire la modalità per l'eventuale serata esterna prevista per mercoledì
10 luglio.

Laboratori di Gnomonica
Pasquali informa delle numerose richieste ricevute per i laboratori di gnomonica da

tenere all'Osservatorio. Purtroppo in molti casi la nostra disponibilità non incontra quella
delle  scolaresche,  a  loro  volta  legate  alla  disponibilità  degli  scuolabus..  Per  ovviare
all'inconveniente,  Pasquali  propone,  in  via  straordinaria,  di  offrire  almeno  un'attività
esterna  gratuita  a  favore  degli  istituti  scolasti  che  non  hanno  potuto  partecipare
all'Osservatorio.  L'assemblea  approva,  Pasquali  precisa  che  ci  sarà  un  appuntamento
interno il 9 aprile ed uno esterno il 17 aprile.

Nuovi Soci
Si  accolgono  le  richieste  di  associazione  di:  Cortecchia  Giacomo  (minorenne),

Santandrea Emanuele, Di Falco Massimiliano.

Varie ed eventuali
Masrè comunica di aver ricevuto richiesta per animare una serata di luglio presso

un'azienda agricola, durante un evento di degustazione di vini, in stile con quanto già fatto
per Calici di Stelle. Il consiglio si dice favorevole ma rimanda a separata sede la definizione
di una data da proporre, intanto si da mandato a Masrè di proseguire i contatti precisando
al  richiedente  che  sarà  richiesto  un  compenso,  fatturato,  per  l'attività  che  richiede,
commisurato alle risorse impiegate, indicativamente tra i 150 e i 250 euro. 

Pasquali  segnala  che  da  gennaio  non  si  sono  più  avuti  contatti  con  Andrea  di
Gemini Telescope e che la centralina di comando del telescopio è ancora quella ricevuta in
sostituzione dopo il  guasto di  quella  originale.  Chiede il  parere all'assemblea su come
procedere e riceve mandato di contattarlo per concordare una soluzione definitiva.

Righini ha ricevuto richiesta da parte di Lidia Mastroianni, dell’Ufficio Cultura del
Comune di Imola, di essere informata della nostra programmazione di eventi. Si ritiene di
poterle inviare il bollettino trimestrale.
La riunione si chiude alle 23:00

Imola, 27/03/2019
Il segretario

Luca Pasquali


