
Riunione del Consiglio Direttivo di AAI-APS del 24 agosto 2020

Ordine del giorno, presenze e verbale

➢ Nuova composizione del Consiglio Direttivo
➢ Attività entro Diritto allo Studio
➢ Acquisto strumentazione
➢ Manutenzione Osservatorio
➢ Nuovi Soci
➢ Varie ed eventuali
➢

Sono presenti: Andalò, Brazioli, Ciarlariello, Di Giacomo, Masrè, Pasquali, Tozzoli
La riunione inizia alle 21:15

Nuova composizione del Consiglio Direttivo

Al termine dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 13 luglio 2020, che ha visto l'elezione a
Presidente dell'allora Vice Presidente Ciarlariello, sono stati consultati i Soci Fanti e Tozzoli,
primi ed unici non eletti alle precedente assemblea elettiva del CD,  ed è stata loro richiesta la
disponibilità a sostituire il consigliere ora mancante. Fanti ha declinato l'incarico che è stato
accettato da Tozzoli.

E'  ora  necessario  ridistribuire  le  cariche  rimaste  vacanti.  Il  presidente  Ciarlariello
dichiara la volontà di mantenere l'incarico di Cassiere, mentre è necessario assegnare la carica
di  Vice  Presidente.  I  consiglieri  vengono invitati  a  candidarsi  per  l'incarico,  si  propone  Di
Giacomo e tutto il CD si dice favorevole alla sua nomina a Vice Presidente.

Il nuovo CD risulta così composto:

• Ciarlariello Simone, Presidente e Cassiere
• Di Giacomo Federico, Vice Presidente
• Pasquali Luca, Segretario
• Andalò Stefano; Brazioli Simone; Masrè Carlo; Tozzoli Krishna, Consiglieri

Attività entro Diritto allo Studio

Pasquali fa notare che l'Ufficio Diritto allo Studio non ha ancora comunicato la data del
consueto Open Day delle  Agenzie Formative,  che solitamente si  teneva pochi  giorni  prima
dell'inizio  dell'anno scolastico.  Non è  stata richiesta  neppure la  presentazione del  progetto
formativo e del relativo contributo Comunale. Chiede quindi se sia il caso di attivarci per sapere
se il  Comune intende proporre  l'attività  anche in  questo difficile  momento.  Tutti  di  dicono
favorevoli a contattare detto Ufficio e proporre la nostra disponibilità sia alle visite in presenza,
con le limitazione d'obbligo, che le visite virtuali e le serate tematiche su YouTube.

Pasquali si incarica di prendere contatto.

Acquisto strumentazione

Pasquali  propone  di  prendere  una  decisione  per  la  realizzazione  dei  progetti
parzialmente finanziati dal contributo di  FCRI. Ricorda che le proposte sono “Live View sul
profondo cielo”, “All Sky Camera”, “Accessori per spettrografia”.

Dopo ampia discussione e forniti i dettagli al nuovo Consigliere, si decide all'unanimità
di accantonare il terzo progetto, dal momento che il laboratorio cui sono destinati  ha scarse
possibilità  di  essere  realizzato,  stanti  le  restrizioni  per  il  contenimento del  contagio.  Verrà
valutata la possibilità di realizzare sia il primo che il secondo progetto con queste varianti: su
suggerimento  di  Tozzoli,  verificare  l'eventuale  adeguatezza  di  ottiche  già  presenti  in
osservatorio, come l'obiettivo Tair 300 donato dal Socio Pelliconi, in modo da liberare risorse
per  l'acquisto  di  un sensore  dedicato  all'astronomia  invece  di  una semplice  mirrorless;  su
suggerimento  di  Ciarlariello,  acquistare  una camera All  Sky non certificata  per  il  progetto
Prisma, dal costo nettamente inferiore e da utilizzare principalmente per la sorveglianza del
cielo, sfruttando così  al  meglio le  serate  adatte all'astrofotografia,  potendole pianificare da
casa.



Tutti  i  membri del  CD sono invitati  a  proporre le soluzioni pratiche da adottare e i
materiali più idonei da acquistare.

Manutenzione Osservatorio

Pasquali pone il problema delle infiltrazioni d'acqua in corrispondenza del pianerottolo
all'ingresso della cupola, dovute all'usura della guaina impermeabilizzante, che è da sostituire o
rinnovare.  Le  movimentazioni  della  cupola  hanno bisogno di  lubrificazione,  per  la  quale  è
necessario  montare  il  trabattello.  Propone  quindi  di  procedere  all'acquisto  dei  materiali
necessari ed accordarci per eseguire i lavori. Il CD approva all'unanimità, Ciarlariello, Pasquali
e Tozzoli si dicono disponibili ad accordarsi per fare quanto necessario. 

Anche la serratura del cancello è guasta e necessita di essere sostituita. Pasquali si
incarica di comprarne una nuova ed installarla, nel frattempo i battenti del cancello verranno
tenuti chiusi con un semplice legaccio.

Nuovi Soci

Si formalizza l'accoglimento delle richieste di associazione presentate da:
Mancini Matteo, Mirandola Marica, Rapaccioli Renato, De Matteo Massimiliano

Varie ed eventuali
Pasquali  comunica  che  il  nuovo  Socio  Rapaccioli  ha  donato  del  materiale  utile  per

l'attività astronomica, precisamente una fotocamera manuale, a pellicola, dotata di attacco T2;
una coppia di oculari; una lente di Barlow; un filtro solare in vetro da 80mm. Il CD ringrazia
sentitamente.

Pasquali sottopone al giudizio del CD la nuova sistemazione degli accessori per C8, che
erano  stivati  in  uno  scatolone  di  cartone  ed  ora  riposti  nella  valigetta  di  alluminio  che
conteneva il non più utilizzato ST4. Il CD approva all'unanimità.

Ciarlariello propone di realizzare una targa in alluminio verniciato con il nostro logo e i
nostri contatti  internet, email e FaceBook, da apporre al cancello a mo' di insegna. Il   Cd
approva all'unanimità e stanzia un massimo di 100€ per la realizzazione, affidata allo stesso
Ciarlariello  che  conclude  raccomandando  a  tutto  il  CD  più  puntualità  nel  rispondere  alle
questioni poste tramite email e WhatsApp; di compilare i Doodle proposti per l'organizzazione
delle guide alle serate e delle riunioni, anche segnando la non disponibilità ove non la si possa
dare.

La riunione si chiude alle 23:00.
Imola, 24/08/2020

Il Segretario
Pasquali Luca

Il Presidente
Ciarlariello Simone


