
ASSOCIAZIONE ASTROFILI IMOLESI

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  17 – 05 – 2018 

Alle  ore  21  del  17  maggio  2018  si  è  tenuta  l'assemblea  ordinaria  della  Associazione  Astrofili
Imolesi,  presso la sede sociale in via Comezzano 21.
Sono  presenti 12 soci,  compresi i membri del comitato Direttivo.
Ha presieduto l'assemblea la Presidente, Simona Righini, segretario verbalizzante Franco Fanti.
La Presidente  ha letto la relazione di bilancio consuntivo 2017  ed ha illustrato dettagliatamente le
voci delle entrate, ammontanti a € 5239,34,  confrontandole con le stesse a preventivo, previste in €
5200.
In particolare riferisce che i soci paganti sono stati 54,  4 in più del precedente  anno.
Quanto alle spese, a consuntivo € 7234,94, contro un preventivo di  € 7700,  riferisce delle minori
spese  telefoniche,  per  l'eliminazione  del  telefono  portatile,  e  bancarie,  grazie  ad  una  nuova
convenzione.
Le maggiori  spese sono dovute  alla  sostituzione della  motorizzazione  del  telescopio  in  cupola,
prevista nel preventivo 2017, resasi  necessaria dopo i  continui e ormai irreparabili  guasti  e per
facilitare e migliorare il puntamento  e l'inseguimento degli oggetti grazie ai moderni sistemi.
La  relazione  della  Presidente  espone  in  dettaglio  le  attività  svolte  dall'Associazione  per  la
divulgazione della cultura astronomica,  attività che si stanno diversificando,  dal primo approccio
per il  grande pubblico,  con 4 aperture in  più rispetto al  precedente esercizio,  all'astrofotografia
sempre più sofisticata per un numero crescente di interessati, fino ad un laboratorio di spettroscopia
che si  è svolto con successo presso l'Istituto Alberghetti di Imola.
Quanto alle previsioni per il 2018 si prevedono  entrate e spese per € 8100,  con maggiori spese
dovute a necessità di manutenzione, migliorie agli strumenti ottici e adeguamenti  dell'illuminazione
dei locali dell'Osservatorio. 
L'eventuale disavanzo rispetto alle entrate  sarà assorbito dal fondo di cassa, ammontante al 31
dicembre 2017 in € 8036,53.
Terminata  l'illustrazione   la  Presidente  mette  ai  voti   il  Bilancio  2017  ed  il  preventivo  2018.
L'Assemblea,  con i voti  dei non Consiglieri,  approva all'unanimità.

In margine  all'Assemblea  la  Presidente  annuncia  che  andrà  in  porto una  parziale  riforma delle
associazioni del III Settore, alla quale si intende adeguarsi puntualmente, e che questa comporterà
complicazioni  nella  gestione  dell'operato  dei  Soci  volontari,  che  dovranno  anche  essere
personalmente assicurati.
Rispetto alla compagine del Consiglio Direttivo la gestione della cassa passa a Simone Ciarlariello
in quanto Federico di Giacomo è troppo spesso lontano da Imola.
Nell'ambito della Gnomonica sta emergendo Mirco Martignani giovane Socio,  allievo di Adelmo
Eliogabili.
Rispondendo ad una domanda relativa alle “serate personalizzate”,  la Presidente precisa che queste
possono  svolgersi  su  richiesta,  purchè  si  rimanga  nell'ambito  della  cultura  astronomica  e
ovviamente nei limiti della disponibilità dei volontari.
Luca Pasquali informa che l'AAI sarà presente con una postazione osservativa  presso la FIERA
AGRICOLA venerdì  15 giugno,  e  che lo  si  può comunicare a  quelle  persone che chiedono di
partecipare alle serate già al completo.
Per  ultimo  la  Presidente  annuncia  di  avere  in  programma,  grazie  alla  collaborazione  con  la
giornalista  Daria  Guidetti,  uno speciale  collegamento  su Canale 260 nell'ambito di  una rubrica
dedicata all'astronomia amatoriale.
Non essendovi altri argomenti in discussione la seduta è tolta alle ore 22.45.

Il segretario
Franco Fanti


