
Riunione del Consiglio Direttivo AAI del 2 agosto 2019
Ordine del giorno, presenze e verbale

 Assegnazione Cariche Sociali
 Calendario scuole 2019-2020
 Calendario pubblico e Soci 2020
 Varie ed eventuali

Sono presenti Andalò, Brazioli, Ciarlariello, Masrè, Pasquali, Righini
La riunione inizia alle 21:30

Assegnazione Cariche Sociali

A seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo avvenuto nell'Assemblea Ordinaria del 
23 maggio, il rieletto Presidente, Righini Simona, chiede ai riconfermati Consiglieri di 
candidarsi per l'assunzione delle cariche di Vicepresidente, Segretario, Cassiere.

Ciarlariello e Pasquali riconfermano la disponibilità alle mansioni avute nel 
precedente mandato, non essendoci altre candidature il Presidente nomina Ciarlariello 
Vicepresidente e Cassiere, Pasquali sarà Segretario.

Calendario scuole 2019-2020

Righini  informa  che  è  confermato,  per  il  12  settembre,  l'incontro  “Open  Day”
organizzato dall'Ufficio Diritto allo Studio dedicato alla visita da parte degli insegnanti alle
Agenzie  Formative,  e  che  è  necessario  approntare  per  tempo  il  calendario  degli
appuntamenti e aggiornare l'offerta formativa.

Pasquali fa notare che negli ultimi anni ci si è spesso trovato in affanno a reperire le
guide alle serate e che se non vi saranno nuovi e capaci volontari è necessario ridurre
l'offerta per questa attività. Anche Ciarlariello sostiene che sia necessario limitare a non più
di due gli appuntamenti mensili riservati a questa attività, mentre Brazioli è convinto che si
possa  mantenere  l'offerta  degli  scorsi  anni,  compresi  gli  incontri  tematici  per  Soci  e
studenti. Dopo ampia discussione si decide per una modesta riduzione. 

A proposito degli  incontri  tematici,  Righini  ribadisce che l'accesso a questi  eventi
debba avvenire tramite prenotazione individuale dei singoli studenti interessati e non di
intere  classi  prenotate  dagli  insegnanti,  per  evitare  situazioni  si  sovraffollamento  e  la
presenza  di  persone  non  interessate  ai  temi  specifici  a  discapito  di  quelle  realmente
interessate.  Pasquali  raccomanda  di  inserire  questa  nota  nell'offerta  formativa  e  di
informare Fanti  della  nuova modalità di  prenotazione.  Viene nuovamente riproposta la
questione  di  consentire  l'accesso  alle  scuole  dell'infanzia.  I  pareri  sono  discordanti,  si
decide  di  limitare  a  2  le  serate  dedicate  a  queste  scolaresche,  riservandole  in  fase  di
programmazione nei primi turni delle date autunnali o primaverili.

Pasquali informa che l'esperimento di proporre eventi in orario preserale ha avuto
gradimenti discordanti, positivi da parte dei visitatori e negativi dalle guide, nella stesura
del nuovo calendario verranno programmate, si deciderà poi se mantenerle.



Calendario pubblico e Soci 2020

Pasquali riferisce della difficile gestione dell'accesso dei Soci nelle serate pubbliche,
in  quanto  spesso  viene  richiesto  di  poter  accompagnare  amici  e  familiare,  cosa  al
momento non consentita e c'è la sensazione che questa limitazione sia mal accettata.

Elencate le modalità adottate in passato e considerate le problematiche di volta in
volta riscontrate, si decide di ridurre da 24 a 20 il numero di posti offerti al pubblico, a
beneficio di Soci e accompagnatori. Nel prossimo bollettino se ne darà notizia. Sempre al
fine di favorire la partecipazione dei Soci, ci si ripropone di annunciare con il più ampio
anticipo possibile le aperture extra, in modo che i Soci potenzialmente interessati abbiamo
maggior tempo per organizzarsi. Allo stesso modo, gli incontri tematici riservati a studenti
e Soci avranno posti riservati agli uni e agli altri, in numero da definire.

Varie ed eventuali

Righini informa che nonostante le ripetute richieste di essere ricevuti da Area Blu, e di
fornire  il  valore  economico  della  locazione  della  sede  dell'osservatorio,  necessario  per
adempiere ad una formalità prevista dalla riforma del terzo settore, non si è avuta nessuna
risposta.

La riunione si chiude alle 23:00

Imola
2 agosto 2019

Il segretario
Luca Pasquali

 


