
Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Astrofili Imolesi APS
Seconda convocazione del 27 maggio 2020

Ordine del giorno, presenze e verbale

➢ Misure anti contagio Covid-19 e accessibilità dell'osservatorio
➢ Presentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
➢ Varie ed eventuali

La riunione avviene in via telematica a mezzo del servizio Meet. Il Presidente Righini, il Cassiere 
Ciarlariello e il Segretario Pasquali partecipano in presenza all'osservatorio. I Consiglieri Andalò, 
Brazioli, Di Giacomo e Masrè sono presenti online, assieme ad 8 Soci.
L'Assemblea inizia alle 21:15, presiede Righini che nomina Segretario Pasquali e gli dà la parola

Misure anti contagio Covid-19 e accessibilità dell'osservatorio

Pasquali espone i motivi per i quali sono sospese le visite di scolaresche e pubblico, e l'accesso
all'osservatorio è limitato ai soli membri del Consiglio. Le linee guide per attività simili alla nostra
prevedono, in particolare tra tutte le altre, la sanificazione ad ogni utilizzo degli oggetti condivisi.
Applicare  questa  procedura  agli  oculari,  ai  corrimano  di  scale  e  scalette,  al  bagno,  rende
operativamente difficilissima, se non impossibile, la presenza di ospiti e l'osservazione. Inoltre, il
distanziamento  interpersonale,  l'obbligo  di  registrazione  degli  ospiti  presenti  e  la  responsabilità
civile e penale del direttivo in caso di eventuali contagi riconducibili alla visita in osservatorio, ci
fanno propendere per la sospensione delle attività in presenza, quanto meno fino a quando cadrà
l'obbligo della sanificazione costante, e riprenderà l'attività in presenza per attività simili alla nostra,
ad esempio la scuola. 

Nel  frattempo  ci  siamo  organizzati  per  offrire  visite  virtuali  all'osservatorio  e  conferenze
tematiche in diretta streaming.

Presentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020

Il Presidente dà la parola al Cassiere che condivide online il documento di bilancio e ne dà
lettura. Al termine, il documento viene inviato ai Soci tramite e-mail, viene lasciato il tempo per la
lettura e per fornire chiarimenti.

Il Socio Michinelli chiede dettagli sul servizio offerto da StreamYard, attivato per realizzare le
visite virtuali. Viene data la parola al Consigliere Di Giacomo per la risposta, giudicata esauriente.

A seguire, si apre la votazione palese del bilancio. Tutti gli 8 Soci collegati approvano

La riunione si chiude alle 22:30.
Allegati al presente verbale: relazione di bilancio approvata; nominativi Soci presenti.

Imola, 27 maggio 2020
Il Segretario

Pasquali Luca

Il Presidente
Righini Simona


