
Riunione del Consiglio Direttivo AAI-Aps del 11 giugno 2021
Ordine del giorno, presenze e verbale

 Esame e approvazione bilancio consuntivo e relazione 2020
 Esame e approvazione bilancio preventivo 2021
 Definizione data per Assemblea ordinaria dei Soci e candidature all'elezione al nuovo CD
 Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle 21:15, sono presenti Andalò, Brazioli, Ciarlariello, Masrè, Pasquali, Tozzoli

Esame e approvazione bilancio consuntivo e relazione 2020
Il Presidente Ciarlariello illustra il bilancio consuntivo 2020 e la relazione che dettaglia le

entrate, le uscite, le attività svolte.  Si rileva un saldo negativo di 651,96€ dovuto alle maggiori
spese per l'acquisto di attrezzatura e al mancato incasso del contributo FCRI stanziato nel 2020 che
verrà incassato nel 2021. Le maggiori spese e il mancato introito sono state parzialmente bilanciate
dall'accredito di due quote, di una che ne era prevista, relative al 5 per mille.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

Esame e approvazione bilancio preventivo 2021
Il  Presidente Ciarlariello illustra il  bilancio preventivo 2021 che prevede una chiusura in

pareggio  con un  budget  di  4950€,  inferiore  a  quello  degli  anni  precedenti  e  giustificato  dalla
diminuzioni delle attività dovute alla pandemia.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

Definizione data per Assemblea ordinaria dei Soci e candidature all'elezione al nuovo CD
Causa le restrizioni anti contagio l'Assemblea dei Soci prevista per il 24 maggio in prima

convocazione e il 26 maggio in seconda, è stata rimandata e dovrà tenersi entro il 29 giugno, come
previsto dalla legge 26 febbraio 2021, n°21.

Considerato il calendario delgi appuntamenti osservativi e al disponibilità dei componenti
del CD, si decide all'unanimità di fissare alle 12:00 del 27 giugno la prima convocazione ed alle
21:00 del  28 giugno la  seconda.  Ciarlariello  si  incarica  di  redigere  la  convocazione includendo
l'invito ai Soci a candidarsi all'elezione del nuovo CD e di spedire il formato elettronico, Pasquali si
occuperà di quello cartaceo.

Viene  richiesto  ai  componenti  dell'attuale  CD  di  confermare  la  propria  candidatura,  si
registrano le disponibilità di Ciarlariello a Presidente; Andalò, Brazioli, Masrè, Pasquali a Consiglieri.
Di Giacomo aveva già manifestato la sua intenzione a ricandidarsi a Consigliere.

Varie ed eventuali
Ciarlariello informa delle numerose richieste da parte del pubblico di partecipare alle visite

all'osservatorio e che le date disponibili nel periodo estivo sono già tutte al completo. Propone di
aggiungere una serata extra in luglio e di assegnare i posti disponibili secondo l'ordine cronologico
della richiesta. Il CD approva, l'appuntamento aggiuntivo sarà il 5 luglio alle 21:00.

Informa poi  di  aver  ricevuto  due  richieste  per  visita  riservata  e  di  aver  concordato  gli
appuntamenti per il 25 e 26 giugno alle 21:00. Le guide necessarie alla conduzione di queste serate
sono già state definite.

Imola, 11/06/21
Il Segretario

Luca Pasquali

Il Presidente
Simone Ciarlariello


