
Riunione del Consiglio Direttivo AAI del 4 dicembre 2019
Ordine del giorno, presenze e verbale

➢ Organizzazione programma evento del 7 dicembre
➢ Assicurazione volontari
➢ Situazione economica e predisposizione documenti di fine anno
➢ Interventi di manutenzione: potatura alberi, infiltrazioni, scrostamenti
➢ Campagna tesseramenti
➢ Richiesta fondi 2020
➢ Richiesta del Socio Santandrea di serata dedicata
➢ Nuovi Soci
➢ Varie ed eventuali

Sono presenti: Andalò, Brazioli, Ciarlariello, Masrè, Pasquali, Righini. Di Giacomo partecipa in 
videoconferenza. La riunione inizia alle 21:15

Organizzazione programma evento del 7 dicembre

Pasquali  ricorda  che  il  prossimo  sabato  si  terrà  l'iniziativa  “Tra  lòm  e  scur”  con  il
festeggiamento del  33° anniversario  dell'inaugurazione dell'Alfio  Betti.  Le  prenotazioni  sono al
completo, il programma prevede esposizione e lettura di orologi solari, laboratorio di gnomonica,
osservazione del Sole con lo strumento messo a disposizione del Socio Santandrea, osservazione
diurna di Venere e della stella Vega, piccolo ristoro con bevande calde e biscotteria confezionata,
osservazione serale di Luna. Le guide disponibili sono giudicate sufficienti per condurre tutte le
attività, si decide l'acquisto del materiale necessario al ristoro.  Righini raccomanda di comprare
anche  alimenti  per  celiaci,  confezionati  in  monoporzione.  Il  ristoro  si  terrà  nella  saletta
multimediale che verrà riadattata allo scopo. Pasquali si incarica degli acquisti.

Assicurazione volontari

Righini  informa di  aver  contattato l'assicurazione con la  quale  abbiamo già  stipulato la
polizza  dell'Osservatorio,  per  avere  informazioni  sulle  modalità  e  i  costi  dell'assicurazione  dei
volontari AAI, resa necessaria dalla riforma del Terzo Settore. L'agenzia di Imola non può operare
in autonomia e si  attende un preventivo dalla sede.  Sicuramente servirà stilare un elenco con i
nominativi dei volontari e i relativi dati personali. Si ipotizza un costo di 25 euro procapite. 

La cifra viene giudicata non eccessiva ma Pasquali propone comunque di informarsi presso
Volabo  circa  l'esistenza  di  eventuali  convenzioni  dedicate  alle  EPS  con  altre  compagnie
assicurative. A tal proposito ci si ripropone di partecipare all'incontro che Volabo ha indetto per le
18 del 14 gennaio, a Imola, e di rimandare ad allora la stipula della nuova polizza. Nel frattempo
Righini continuerà a tenere i contatti con la nostra compagnia e valuterà gli eventuali adeguamenti
necessari alla polizza già in essere.

Situazione economica e predisposizione documenti di fine anno

Righini riporta che il saldo sul conto Fineco, ad oggi, ammonta a 10250€, cui vanno aggiunti
circa 200€ di contanti in cassa. Entro fine anno sono attese spese per la polizza assicurativa, le
utenze HERA ed Eolo, i rimborsi spese effettuate dai consiglieri (che sono invitati a presentarne la
documentazione entro fine anno)  per un ammontare di circa 1500 euro. Informa di aver ricevuto da
Fineco  Bank  la  proposta  unilaterale  di  modifica  al  contratto  del  nostro  conto  corrente,  che
comporterà l'aggiunta di un canone mensile di circa 3 euro. Tale canone potrebbe essere azzerato
investendo in prodotti finanziari della stessa Fineco. Dopo ampia discussione si decide all'unanimità
di non effettuare investimenti e di accollarci la maggior spesa.



Interventi di manutenzione: potatura alberi, infiltrazioni, scrostamenti

Più componenti del CD ritengono che le pareti interne della sala proiezione necessitino di
manutenzione per renderla più decorosa, a seguito dell'umidità che ne sta scrostando intonaci e
imbiancatura. Masrè propone di rappezzare le porzioni ammalorate, come già fatto alcuni anni fa.
Ciarlariello  propone  invece  di  rivestire  la  parete  maggiormente  interessata  con  pannelli  in
cartongesso, applicati lasciando un'intercapedine che ne consenta la ventilazione e stima che i lavori
si possano fare in autonomia. A maggioranza si dà mandato a Ciarlariello di produrre un preventivo
di spesa per la soluzione da lui proposta, i lavori si potrebbero svolgere nei primi giorni di gennaio,
prima dell'appuntamento del 25. La decisione di procedere potrà essere presa con consultazione
telematica del CD.

Pasquali pone il problema dell'alberatura che circonda l'osservatorio. La crescita delle piante
sta impedendo l'osservazione di buona parte dell'orizzonte e si rende necessario un intervento di
potatura. Il CD concorda all'unanimità e dà mandato allo stesso Pasquali di chiedere ad Area Blu di
intervenire. Nel frattempo, Masrè libererà gli alberi dalle edere che li avvolgono.

Brazioli informa di aver trovato chiazze d'acqua sul pavimento della cupola, a seguito delle
abbondanti  piogge  dei  giorni  scorsi.  Pasquali  e  Ciarlariello  confermano  di  aver  già  notato
infiltrazioni d'acqua dal rivestimento interno della cupola durante un forte temporale. Si ritiene che
possa derivare dall'usura del sigillante che unisce gli spicchi della cupola stessa. Data la modestia
del problema si decide di attendere la primavera per ispezionare l'esterno della cupola, alla ricerca
del segmento di sigillante da ripristinare. Viene nuovamente riportato il problema dell'infiltrazione
d'acqua dalla porta del terrazzo. Pasquali riferisce di aver più volte tentato di eliminarla ma data la
struttura della porta stessa il  problema è di difficile soluzione.  Si incarica comunque di tentare
nuovamente.

Vengono  rilevate  nuovamente  infiltrazioni  d'acqua  anche  nella  cantina,  probabilmente
derivanti dalla perdita del pozzetto adiacente. Anche per la soluzione di questo problema si decide
di interessare Area Blu.

Campagna Tesseramento 2020

Pasquali ricorda che il nuovo termine per il versamento della quota associativa sono 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio economico. Onde evitare la perdita dello status di Socio per
morosità è quindi necessario effettuare il pagamento entro il 29 aprile 2020. Raccomanda quindi di
evidenziare questa scadenza nel prossimo bollettino trimestrale e nel successivo.

Richiesta fondi 2020

Righini informa che il termine per presentare richiesta di contributo a FCRI è il 31 gennaio,
e che lo scorso anno non ne sono state presentate. Invita i Consiglieri ad avanzare i propri progetti
che potrebbero aver bisogno di finanziamenti esterni per poter essere realizzati.

Pasquali ripropone di dotarci di attrezzatura idonea allo svolgimento dell'attività “Live view
del profondo cielo”, già presentato in passato ma non realizzato per cause di forza maggiore.

Brazioli e Di Giacomo propongono l'acquisto di altri accessori per rendere più funzionale ed
accurato il laboratorio di spettrografia.

Ciarlariello presenta un progetto per la sorveglianza dell'intera volta celeste con una All sky
cam e l'installazione di una piccola stazione meteorologica, per poter meglio programmare le serate
fotografiche ed in vista di una futura remotizzazione dell'Osservatorio.

Righini invita tutti i consiglieri a presentare entro il 15 gennaio i progetti con il dettaglio
delle finalità e dei materiali necessari, con i relativi fornitori e costi.



Richiesta del Socio Santandrea di serata dedicata

Il  Socio  Santandrea  ha richiesto  una  serata  riservata  per  la  classe  di  suo  figlio,  questo
rientrerebbe nella normale attività rivolta alle scolaresche ma gli appuntamenti a calendario sono
già tutti assegnati. Pasquali propone di organizzare una serata al di fuori di quel calendario o di
utilizzarne una di quelle ancora libere riservate al pubblico. Si decide all'unanimità di proporre il
primo turno della serata del 3 aprile. Pasquali si incarica di annotare la prenotazione e comunicare
la decisione al Socio

Nuovi Soci

E' stata presentata domanda di associazione da parte di Resta Leda, la richiesta è accolta.

Varie ed eventuali

Di Giacomo riferisce che non si terrà l'annuale edizione de “Le case della scienza”, alla
quale  abbiamo  da  sempre  partecipato  con  iniziative  e  collaborazioni.  Il  motivo  è  che  le
l'Associazione ScienzaE, capofila dell'evento, non ha risorse per organizzarla. Tutto il consiglio si
dice dispiaciuto ed auspica che si tratti di una battuta d'arresto non definitiva. Affida allo stesso Di
Giacomo  di  comunicare  al  Sig.  Frascari  che  il  CD  di  AAI  prende  atto  della  decisione  e  che
suggerisce di rendere questo evento biennale, se non sarà più sostenibile farlo annualmente.

Righini  riferisce  di  essere  stata  contattata  dall'Associazione  FocusD,  che  richiede
collaborazione per organizzare una conferenza con l'astronomo Balbi, ed espone le condizioni di
massima.  Pur  se  tutto  il  CD  si  dice  interessato  alla  proposta,  i  costi  presentati  superano
abbondantemente gli stanziamenti  previsti per queste attività. Dopo ampio dibattito si decide di
proporre queste alternative: una conferenza tenuta da Di giacomo, da svolgersi l'8 marzo, con tema
“Donne nella scienza”; una conferenza con l'Ing. Butto, ricercatore per ENEA e CNR, con tema la
sua  esperienza  alla  base  Concordia.  Righini  si  incarica  di  comunicare  la  nostra  proposta  e  di
contattare l'Ing. Butto. La nostra collaborazione comprenderà anche un contributo a sostegno delle
spese e  la  ricerca  di  sale  adatte  alle  conferenze.  Di  Giacomo presterà  la  sua  opera  al  di  fuori
dell'AAI e verrà richiesto un compenso.

La riunione si chiude alle 23:30

Imola, 4/12/2019
Il Segretario

Luca Pasquali


