
VERBALE ASSEMBLEA DEL 10/02/2016

Il  giorno  dieci  febbraio  duemila  sedici  alle  ore  18,45  presso  la  Sede  di  Via  Carlo
Emanuele 12a si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei Soci.

 Sono presenti o rappresentati per delega i Soci: Massimo Calabresi, Manlio Ercolino,
Michela  Panella,  Carlo  Orsillo  (del.  Ercolino),  Giuseppe  Faiazza  (del.  Ercolino),  Fabio
Anzellini  (del.  Panella),  Raniero Albanesi (del.  Calabresi),  Roberto Haver (del.  Calabresi),
Carlo  Mirza,  Marco  Capparella,  Leonardo Di  Emanuele,  Franco  Sofra,  Lucio  Volonnino,
Alessio Caradossi, Roberto Gorelli, Bruno Pulcinelli, Giancarlo Ufficiale 

Come da statuto, viene nominato Presidente Massimo Calabresi; viene nominato come
Segretario Manlio Ercolino.

Il Presidente apre l’assemblea per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Presidente

2) Approvazione Bilancio Consuntivo gestione 01/10/2014 – 31/12/2015

3) Approvazione bilancio Preventivo gestione 01/01/2016 – 31/12/2016

4) Relazione Consiglieri

5) Dibattito Soci

6) Varie ed eventuali

Punto  1  :  Il  Presidente  illustra  le  vari  fasi  per  l’iscrizione  dell’A.R.A  al  registro  delle
Associazioni di Volontariato del Lazio, che permette all’Associazione di:

 partecipare  a  bandi  di  gara  regionali  per  ricevere  sovvenzioni  per  le  attività
istituzionali;

 consolidare  la  posizione  dell’ARA  in  vista  del  rinnovo  della  Convenzione  con  il
Comune di Frasso Sabino; 

  ricevere fondi da Enti  per progetti di ricerca, didattici e di divulgazione della scienza;
  effettuare attività presso le Scuole;

Raggiunto tale  obiettivo,  si  sta lavorando per rinnovare la  convenzione con il  Comune di
Frasso  Sabino  per  la  gestione  dell’Osservatorio.  C’è  stata  inoltre  una  collaborazione  con
l’Università La sapienza di Roma – dipartimento di Fisica, che ci ha permesso di avanzare
l’ipotesi di stipulare una convenzione anche con tale Ente. A tale proposito il presidente legge
la bozza della possibile convenzione e l’Assemblea dà mandato al Presidente di procedere per
giungere alla stipula della convenzione con l’Università  la Sapienza.

Punto 2 : Il Tesoriere espone il bilancio consuntivo commentando le voci di spesa e di introito.
L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 3  : Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo della gestione 2016 che viene approvato
all’unanimità. Inoltre viene confermata  la quota sociale di €. 30,00 per l’anno 2016.

Punto 4 : I Consiglieri propongono di dare una maggiore visibilità all’Associazione mediante i
social network e sui TG in occasione di peculiari eventi astronomici, in particolare quello del 9
maggio prossimo relativo al transito di Mercurio sul Sole. 



Viene inoltre proposto di inserire sul sito dell’A.R.A i giornali Perigeo e Periastro di cui è
cessata la pubblicazione.

Punto 5 : Alcuni Soci hanno richiesto di organizzare escursioni a siti di carattere astronomico:
in particolare è stato richiesto di programmare una gita presso la villa di Galileo ad Arcetri.

Punto 6 : Nulla da discutere

Non  essendoci  altro  da  trattare,  il  Presidente  dichiara  sciolta  l’Assemblea  alle  ore
20,05.

F.to Il Presidente Massimo Calabresi e il Segretario Manlio Ercolino


