
ASSOCIAZIONE ASTROFILI IMOLESI 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  23 – 05 – 2019 

 

Alle ore 23 del 23 maggio 2019 si è tenuta l'assemblea ordinaria della 'Associazione Astrofili 

Imolesi,  presso la sede sociale in via Comezzano 21. 

Sono  presenti 14 soci,  compresi i membri del comitato Direttivo, le deleghe sono 5. 

Ha presieduto l'assemblea la Presidente, Simona Righini,  verbalizza  Franco Fanti,  per le votazioni 

sono scrutatori i soci Michinelli e De Falco. 

BILANCIO 2018 

Il segretario e tesoriere Simone Ciarlariello ha illustrato dettagliatamente le voci delle entrate, 

ammontanti a €  9.162,24  confrontandole con le stesse a preventivo, previste in € 8100. 

In particolare riferisce le quote sociali  pagate sono state 63,  più   di quanto previsto. 

Le entrate si riferiscono in particolare al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio per la 

copertura parziale della motorizzazione del telescopio principale,  al contributo del Comune d' 

Imola per le attività di divulgazione astronomica offerte alle scuole.  Le consistenti entrate che 

provengono dalla dovoluzione del 5  per mille  si riferiscono agli anni fiscali 2015 e 2016. 

La voce attività commerciale è riferita alla vendita di gadgets e ai laboratori che si sono svolti 

presso le scuole,  in particolare quello di spettroscopia  che si  è svolto con successo presso l'Istituto 

Alberghetti di Imola. 

Quanto alle  uscite, a consuntivo € 8032,28, contro un preventivo di  €  8100,  riferisce   come spese 

straordinarie  quelle per l'  acquisto delle attrezzature per la motorizzazione del telescopio.    

Le attività  divulgative dell'AAI  nel 2018  hanno fatto registrare un aumento delle serate per 

pubblico e scuole,  mentre per motivi atmosferici sono state minori quelle per i soli soci. 

Fra le attività rivolte alle scuole  notevole partecipazione ha fatto registrare il ciclo di incontri 

tematici tenuto dai soci Simone Brazioli  e Federico di Giacomo.   Viene citato  inoltre il laboratorio 

di spettroscopia presso l'Alberghetti.  L'attività divulgativa è purtroppo condizionata 

dall'inquinamento luminoso ed l'osservazione del profondo cielo è ormai impossibile. 

Per le attività divulgative si ringraziano i soci Simone Ciarlariello, simone Brazioli,  Luca Pasquali 

e Carlo Masrè. 

Le attività dell'AAI rivolte all'esterno sono state nel 2018 la partecipazione al ciclo Scienzae,  Occhi 

su Saturno,  Calici di Stelle a Fontanelice,  Geo Lab a Tossignano.  Si è tenuta poi una conferenza 

del prof. Orosei  dedicata alle esplorazioni di Marte. 

BILANCIO PREVENTIVO 2019 

Quanto alle previsioni per il 2019 non si prevedono particolari spese per attrezzature o altri 

interventi straordinari  per cui non si chiederanno per ora contributi alla Fondazione CdR. 

Le entrate quindi si prevedono in 5200 €   e  lo stesso per le uscite.  Le attività  si  confermano 

quelle già in corso, compresi i laboratori esterni. 

Non vi sono interventi rispetto a quanto detto. 

A questo punto  la Presidente mette ai voti  il Bilancio 2018 ed il preventivo 2019. L'Assemblea,  

con i voti  dei non Consiglieri,  approva all'unanimità. 

Il socio Luca Pasquali  interviene per ringraziare il socio Franco Fanti per l'attività di registrazione 

delle prenotazioni  inoltre propone di mettere in pratica la possibilità di istituire soci onorari, 

prevista dal nuovo statuto dell'AAI, e chiede di nominare quale primo socio onorario Adelmo 

Eliogabili. 

La proposta è accolta all'unanimità.   

 

 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO per il periodo  2019 – 2021. 

Essendo decaduto il Consiglio Direttivo  si passa all'elezione  diretta del   Presidente, ai sensi del 

nuovo Regolamento delle Associazioni di Promozione Sociale  e  del nuovo Consiglio Direttivo. 

La presidente  chiede se vi sono candidature  e si dichiara disponibile per un nuovo mandato, che 

non assicura però di poter portare fino alla conclusione. 



Non vi sono altre candidature e si passa al voto a scrutinio segreto. 

Viene eletta con 16 voti favorevoli,  1 voto nullo e 2 astenuti  Simona Righini. 

Si passa ora all'elezione del Consiglio Direttivo. 

Viene chiesto all'assemblea di esprimersi rispetto al numero dei componenti.  Non vi sono proposte 

di modifica  per cui il Consiglio rimane composto da 7 persone.  Si passa quindi all'elezione dei 6 

Consiglieri a scrutinio segreto.   I precedenti consiglieri confermano la propria disponibilità. 

Gli scrutatori registrano le preferenze ricevute: 

 SIMONE BAZIOLI  19 

 SIMONE CIARLARIELLO  19 

 FEDERICIO DI GIACOMO 17 

 CARLO MASRE'  15 

 STEFANO ANDALO' 16 

 LUCA PASQUALI  15 

 FRANCO FANTI  1 

 KRISNA TOZZOLI  1 

 

Sono quindi eletti i Consiglieri Simone Ciarlariello, Simone Brazioli, Federico Di Giacomo, Carlo 

Masrè, Stefano Andalo' e Luca Pasquali. 

  

  

Non essendovi altri argomenti in discussione la seduta è tolta alle ore 23.45. 

 

Il segretario 

Franco Fanti 


