
Riunione del Consiglio Direttivo AAI-APS del 28 dicembre 2020
Ordine del giorno, presenze e verbale

➢ Situazione economica – stipula nuova assicurazione Osservatorio
➢ Gadget 2021
➢ Richiesta contributo a FCRI
➢ Svolgimento serate in presenza
➢ Organizzazione eventi Case della Scienza
➢ Cambio commercialista
➢ Varie ed eventuali

La riunione avviene in modalità telematica. Il Cd è presente al completo, la riunione inizia alle 
21:00

Situazione economica- stipula nuova assicurazione Osservatorio

Dando seguito  alle  decisioni  prese  nelle  precedenti  riunioni,  Pasquali  informa che  è  stata
stipulata una nuova polizza a copertura del rischio locativo; incendio e furto; per un premio di 294€,
che comporta la riduzione del valore assicurato contro il furto, che passa da 20.000 a 10.000€ .
L'agenzia è la stessa che ci fornisce la copertura volontari, il totale annuo delle spese assicurative è
di 686,91€, a fronte di una spesa preventivata in 840€. 

Il  Presidente  Ciarlariello  riassume la  situazione  economica,  confrontandola  con il  bilancio
preventivo.  Ne  risulta  che,  considerate  le  spese  ancora  da  sostenere,  quali  il  compenso  del
commercialista; le utenze; il gadget 2021; e a fronte del maggior introito per il 5 per mille, risulta
un positivo di circa 3000€. Propone quindi di dar seguito agli  acquisti valutati  nelle precedenti
riunioni.  Dopo  ampia  discussione  si  propende  per  l'acquisto  di  un  sensore  dedicato
all'astrofotografia,  ASI 2600 PRO al  costo di  2189€,  e  di  una telecamera allsky,  la  FishSky di
Tecnosky al costo di 749€. Il sensore verrà acquistato utilizzando il contributo di FCRI, parte del
contributo 5 per mille e fondi propri. La telecamera allsky con contributi 5 per mille e fondi propri.

Il CD approva all'unanimità e dà mandato a Ciarlariello di procedere con gli acquisti.

Gadget 2021

A seguito  delle  idee  raccolte  in  sede  extra  consiliare,  Ciarlariello  propone  di  procedere
all'acquisto di tazze personalizzate con il logo AAI, quale gadget per il tesseramento 2021. Il costo
totale, per 70 pezzi, è di circa 200€.

Il CD approva all'unanimità e dà mandato a Ciarlariello di procedere all'acquisto.

Richiesta contributo a FCRI

Pasquali ricorda al CD che il 31 gennaio scadrà il termine per la richiesta di contributi alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Il parere unanime del CD è che dato il momento che
stiamo vivendo e la difficoltà nel definire progetti per l'immediato futuro, sia meglio soprassedere
ed eventualmente partecipare al bando in scadenza al 31 ottobre per l'assegnazione di eventuali
fondi residuali.

Svolgimento serate in presenza

In  previsione  di  poter  riprendere  le  visite  in  presenze  dopo  il  periodo  natalizio,  Pasquali
propone di contattare le guide ed organizzare una serata per ribadire le modalità di svolgimento nel
rispetto del protocollo anti contagio. Se ne incarica Brazioli.



Organizzazione eventi entro Le case della Scienza

Ciarlariello informa di essere stato contattato da Alessio Frascari di ScienzaE per comunicare
che dopo lo stop dello scorso anno, si sta preparando l'edizione 2021 de Le case della Scienza, e
propone la consueta collaborazione.

Il CD è unanimemente favorevole a partecipare, Di Giacomo si incarica di tenere i contatti con
Frascari e predisporre i contenuti che verranno concordati.

Cambio commercialista

Pasquali rileva che il compenso del commercialista incide notevolmente sul budget e lo ritiene
non commisurato al servizio offerto. Propone quindi di cercare soluzioni alternative. Il CD approva
e gli da mandato di cercare commercialisti che offrano migliori condizioni.

Varie ed eventuali

Pasquali  sottopone all'attenzione del  CD il  grande impegno e la  disponibilità  che il  Socio
Santandrea  sta  mettendo  nella  conduzione  delle  serate,  nonché  le  sue  capacità  tecniche  in
manutenzione e realizzazione di strumentazione astronomica. Propone quindi di fornirgli le chiavi
dell'osservatorio, in modo da renderlo più autonomo nella conduzione delle serate e negli eventuali
interventi di manutenzioni. Il CD approva, con l'astensione di Tozzoli che non ha ancora conosciuto
il Socio Santandrea. 

Masrè  si  incarica  di  procurare  i  duplicati  delle  chiavi,  che  saranno  consegnate  previa
accettazione del regolamento.

La riunione si chiude alle 22:30
Imola, 28/12/2020

Il Segretario
Pasquali Luca

Il Presidente
Ciarlariello Simone


