
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE ROMANA ASTROFILI 

 

Il giorno 15 febbraio 2017 alle ore 18,15 nella sede di Via Carlo Emanuele I 12a in Roma, si è 

riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei Soci. 

Sono presenti o rappresentati per delega i Soci: Massimo Calabresi, Raniero Albanesi, Manlio 

Ercolino, Lucio Volonnino, Marco Capparella, Roberto Haver, Alessio Caradossi, Bruno 

Pulcinelli, Fabio Anzellini, Domenico Ienna, Marco Solarino, Roberto Gorelli, Giuseppe 

Faiazza (del. Ercolino), Carlo Mirza, Luca Piazzolla (del. Anzellini), Michela Panella (del. 

Albanesi), Francesco Polcaro (del. Calabresi). 

Presiede l’assemblea il Presidente Massimo Calabresi e, come segretario, viene nominato 

Manlio Ercolino. 

Il Presidente apre l’assemblea per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente 

2) Approvazione del bilancio consuntivo gestione 2016 

3) Approvazione del bilancio preventivo gestione 2017 

4) Relazione dei Consiglieri 

5) Elezione del Consiglio Direttivo 

6) Rinnovo delle cariche sociali 

7) Dibattito del Soci 

8) Varie ed eventuali 

Punto 1: Prende la parola il Presidente per illustrare le principali attività effettuate nell’anno 

trascorso precisando che sono stati portati a termine importanti iniziative: l’iscrizione 

dell’Associazione al registro regionale come Associazione di Attività di  Promozione Sociale 

effettuata nel 2015 ,  ha dato la possibilità di rinnovare la convenzione con il Comune di 

Frasso Sabino in ottemperanza alla nuova normativa; è stata inoltre stipulata una 

convenzione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma ‘La Sapienza’. Il presidente 

evidenzia che l’ARA è una delle poche Associazioni astrofile che hanno convenzioni con Enti 

universitari  a dimostrare l’elevata  livello delle attività svolte dall’Associazone. 

Ė stato portato a termine il programma ‘Il cielo in una scuola’ in collaborazione con l’UAI 

presso il Liceo Kant e l’Istituto Comprensivo in via Torre Annunziata con la realizzazione di 

una meridiana donata all’Istituto Comprensivo.  

In occasione del transito di Mercurio sul Sole è stata effettuata a Frasso  una osservazione 

aperta al pubblico ed alle scuole e si è partecipato alla manifestazione “il Cielo di Roma” 

organizzata dalla Regione Lazio’ a fine maggio. È stato rispettato l’impegno nei confronti del 

Comune di Frasso Sabino effettuando le aperture pubbliche previste, nonché consentendo le 

visite di numerose classi in osservatorio. Sono state organizzate manifestazioni astronomiche 

da parte di alcuni soci e, in particolare, il sostegno didattico e pratico, come laboratorio 

scientifico per l’astronomia, alle scolaresche che hanno soggiornato presso l’Azienda 

Agrituristica di Sant’Ilario sul Farfa.  

Punto 2: Il Tesoriere espone e commenta il bilancio consuntivo gestione 2016, che, dopo 

alcune delucidazioni, è stato approvato all’unanimità. 



Punto 3: Il Tesoriere espone e commenta il bilancio preventivo 2017. Viene richiesto di 

effettuare un’indagine ai fini di poter ottenere un eventuale risparmio sulle spese telefoniche. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

Punto 4: Viene richiesto di accogliere nell’Associazione, come Socio Onorario, la Prof.ssa 

Corinne Rossi del Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma ‘La Sapienza’ per essersi 

prodigata a beneficio dell’ A.R.A. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Punto 5: Alle ore 19,10 viene aperta la sessione per il rinnovo delle cariche per il Consiglio 

Direttivo. Vengono nominati come scrutatori i Soci Carlo Mirza e Alessio Caradossi. Dopo 

che i tutti Soci hanno depositato le schede nell’urna, si passa al conteggio dei voti per i 

seguenti candidati: 

Massimo Calabresi voti 17 

Fabio Anzellini        voti 17 

Manlio Ercolino      voti 16 

Alessio Caradossi   voti  15 

Paolo Caponnetto   voti 17 

Raniero Albanesi    voti 18 

Marco Capparella  voti   6 

Bruno Pulcinelli      voti 17 

Voti nulli                           1 

Voti in bianco                   2 

Come da Statuto, i sette Consiglieri, in base alla maggioranza dei voti, si riuniranno quanto 

prima per nominare, in seno al consiglio, il Presidente,  determinare gli incarichi per gli altri 

Consiglieri e per avviare il programma dei lavori per l’anno 2017.. 

Punto 6: All’unanimità viene approvata la nomina per la Commissione Telescopio di Alessio 

Caradossi ,Marco Solarino e Carlo Mirza, come supplente, Domenico Ienna. 

Punto 7: Viene richiesto al nuovo Consiglio di avviare un breve programma di conferenze  per 

i Soci . 

Punto 8: Nulla da discutere 

Alle ore 20,00, terminati i lavori, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea. 

Il Presidente: f.to Massimo Calabresi               Il Segretario: f.to Manlio Ercolino 


