
Riunione del Consiglio Direttivo AAI APS del 20 febbraio 2020
Ordine del giorno, presenze e verbale

➢ Incontro con fiscalista Volabo
➢ Gestione attività su richiesta
➢ Organizzazione prossimi eventi esterni
➢ Attività diurne
➢ Nuovi Soci
➢ Varie ed eventuali

Sono presenti: Andalò, Brazioli, Ciarlariello, Masrè, Pasquali, Righini. La riunione inizia alle 21:15

Incontro con fiscalista Volabo

Pasquali  informa  della  sua  partecipazione  ad  un  seminario  sulle  novità  in  campo
amministrativo e fiscale riguardante gli ETS. Da questo sono emerse la necessità di adeguare alcune
nostre procedure.  Al fine di avere informazioni  precise relativamente al  caso della nostra  APS,
ritiene necessario avere un incontro con gli esperti di Volabo, l'appuntamento è già fissato per le
11:30 del 12 marzo. Il Consiglio approva. Tutti i Consiglieri sono invitati a segnalare al Presidente
Righini eventuali altre questioni da sottoporre al fiscalista.

Gestione attività su richiesta

A seguito delle molte richieste di visite ed attività riservate, anche a pagamento, da parte di
privati, enti ed aziende, Righini ritiene necessario definire regole di accettazione e stabilire tariffe.
Pasquali ritiene che l'accettazione debba passare dall'approvazione del CD, di volta in volta, sulla
base delle nostre disponibilità, della finalità e della natura della richiesta e nel rispetto dei nostri
scopi statutari; la tariffa stabilita sulla base dell'impegno necessario allo svolgimento. Ciarlariello
propone una quota minima per l'apertura ed una tariffa per ogni partecipante.

Dopo  ampia  discussione,  si  decide  di  dare  visibilità  a  questa  nuovo  tipo  di  attività,
pubblicando sul nostro sito, nelle pagine dedicate alle visite, le modalità e le tariffe per le serate a
richiesta. Per i privati si decide una tariffa di 4€ a persona, con quota minima di 60€ ad apertura. Per
le aziende 150€ ad apertura se la serata è del tipo di quelle organizzate per  il pubblico, tariffe da
concordare per serate con svolgimento personalizzato. Per enti ed associazioni si valuterà di volta in
volta se applicare tariffa come per i privati o considerare l'attività su richiesta come collaborazione.
Le tariffe si intendono iva inclusa e saranno fatturate.

Righini si incarica di schematizzare le decisioni prese, di redigere una tabella, di rimuovere
da ogni nostro materiale pubblicitario le diciture che fanno riferimento all'accesso assolutamente
gratuito.  Ciarlariello si incarica della pubblicazione sul sito web.

Organizzazione prossimi eventi esterni

Righini  e  Ciarlariello  informano  degli  sviluppi  circa  gli  eventi  in  collaborazione  con
l'associazione FocusD. La conferenza presentata da Di Giacomo si terrà alle 20:30 di giovedì 5
marzo presso la sala Sersanti e sarà preceduta da un rinfresco, affidato a Marchionne. Si stima la
presenza di 50 persone. La conferenza con l'ing. Butto è ancora da definire.

Attività diurne

Pasquali ricorda che sono stati accordati  3 appuntamenti diurni presso l'Osservatorio per
l'attività di laboratorio di gnomonica. Una di queste scolaresche è una materna, Pasquali ritiene che



l'attività sia troppo complessa per bambini di quell'età e richiede che venga aggiornata la proposta
formativa entro Diritto allo Studio, escludendo le scuole di quel grado dal laboratorio e riservando
loro  solo  la  visita,  con  eventuale  osservazione  diurna  di  oggetti  brillanti  e  presentazione
multimediale.

Nuovi Soci

Sono  state  presentate  richieste  di  associazione  da  parte  di:  Volgarino  Antonio,  Aiello
Barbara, Santomauro Manuel, Berti Alessia. Le richieste sono accolte.

Varie ed eventuali

Il Socio Berti Lorenzo ci ha donato un televisore, Brazioli intende utilizzarlo per mostrare
presentazioni nella sala in ammezzato, producendo contenuti dedicati. Righini si offre per aiutarlo
nel compito. Si decide che il televisore sarà posto sulla parete che ospita i poster relativi al sistema
solare, che contengono informazioni ormai superate. Ciarlariello si offre di fornire e installare un
supporto adatto a sorreggere il televisore.

Il  rivestimento  in  cartongesso  della  sala  proiezione,  decisa  nella  precedente  riunione,  è
rimandata a data da destinarsi.

La riunione si chiude alle 23:30

Imola, 20 febbraio 2020
Il Segretario

Pasquali Luca


