
Seconda convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci AAI-APS del 13 luglio 2020
Ordine del giorno, presenze e verbale

 Elezione Presidente dell'Associazione
 Protocollo anti diffusione Covid-19 attuato all'Osservatorio
 Varie ed eventuali

La riunione inizia alle 21:15, sono fisicamente presenti 19 Soci. Il Socio Masrè e Liardo sono
presenti in delega. Presiede Righini Simona, Pasquali è il Segretario.

Prende la parola Pasquali, riferisce di essere stato contattato dal Consigliere Brazioli, che
arriverà con leggero ritardo. Propone quindi di invertire l'ordine del giorno, dal momento che
Brazioli conosce già il regolamento temporaneo e lo ha approvato in sede di riunione del CD,
per consentirgli così di votare per l'elezione del Presidente. L'Assemblea approva all'unanimità.

Protocollo anti diffusione Covid-19 attuato all'Osservatorio
Vengono  distribuite  ai  Soci  copie  del  protocollo  e  Ciarlariello,  che  lo  ha  redatto  con

l'approvazione  del  CD,  ne  dà  lettura  integrale.  Vengono poi  spiegati  i  motivi  che  limitano
l'accessibilità dell'Osservatorio e le regole di comportamento da tenersi all'interno, improntate
al contenimento del contagio da Covid-19. I Soci Fanti e Martignani chiedono informazioni su
come comportarsi in caso di serate osservative organizzate esternamente all'Osservatorio o
presso altre Associazioni. Si raccomanda di demandare all'Associazione ospitante il compito di
disciplinare  l'afflusso,  per  evitare  assembramenti,  e  di  adottare  le  stesse  misure  prese
all'Osservatorio  per  l'osservazione  telescopica,  ovvero  proteggere  l'oculare  con  pellicola
trasparente da sostituire, a mani sanificate con gel, dopo ogni osservazione da parte di singoli
o gruppi familiari.

Alle  ore 21:35 si  unisce all'Assemblea il  Consigliere Brazioli  e presenta la delega a lui
assegnata dal Consigliere Andalò. Il CD è ora presente al completo.

Non essendoci altre domande o richieste di modifica al protocollo, si apre la votazione
palese per l'approvazione del regolamento temporaneo. Esso è approvato all'unanimità, nessun
astenuto.

Elezione del Presidente dell'Associazione
Prende la parola il Presidente dimissionario Righini Simona; ribadisce le motivazione, già

comunicate in scritto e a voce ai membri del CD e tramite lettera ai Soci, che l'hanno portata
alla decisione di dimettersi. Rassicura che continuerà a fornire il suo contributo a sostegno
dell'Associazione anche al di fuori del CD, e dichiara la sua fiducia nelle capacità del candidato
alla Presidenza, Ciarlariello Simone.

Prende la parola Pasquali e richiede due volontari per lo scrutinio della votazione segreta.
Vengono nominati Pelliconi e De Biaggi, che distribuiscono 23 schede per i 20 presenti e i 3
deleganti; si procede al voto. A seguito dello scrutinio si hanno 23 voti per Ciarlariello, nessun
astenuto, nessun voto nullo. Ciarlariello è nominato Presidente di AAI-APS e resterà in carica
fino alle elezioni di maggio 2021. Schede elettorali  e deleghe vengono allegate al presente
verbale archiviato presso la sede legale.

Varie ed eventuali
Non vengono posti altri argomenti di discussione. Si ringrazia l'Associazione AVIS di Imola

per aver messo a disposizione la sala.
L'Assemblea si chiude alle 22:30 e si procede alla sanificazione del locale.

Imola, 13/07/2020

Il Segretario dell’Assemblea - Pasquali Luca

Il Presidente dell’Assemblea - Righini Simona

Il neoeletto Presidente AAI – Ciarlariello Simone


