
Il giorno Sabato 24 Gennaio 2015 alle ore 17:00 presso l'Osservatorio " Virgilio Cesarini" a Frasso 
Sabino  si è riunito il CD dell'ARA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Ratifica nomina Commissione Tempo Telescopio
2) Modifica Statuto ARA
3) MIUR progetti - situazione
4)Attività ARA 
5) Varie ed eventuali

Presenti i consiglieri: Calabresi, Albanesi, Caradossi, Anzellini, Caponnetto, Ercolino
Presenti i soci: Gorelli

1) Dal Consiglio viene nominato all’unanimità il Sig Fabio Anzellini come Presidente della 
Commissione per l’assegnazione del tempo telescopio : la Commissione è quindi composta dai soci
R.Gorelli e M. Panella eletti dall’assemblea   e come  presidente F.  Anzellini. Il sig. Roberto Haver 
è il membro supplente.
2) Il Sig. Calabresi relaziona sulla questione relativa alla modifica dello Statuto: necessita di essere 
cambiato per adeguarlo alle vigenti norme e  per consentire l’iscrizione dell’ARA all’elenco delle 
associazioni di volontariato della regione Lazio; in tal modo si potrà accedere ai benefici previsti 
dalla L. R. 22/1999 (associazione con scopo sociale).
Il CD da mandato al Presidente per attivare la procedura avvalendosi di un consulente (spesa 
prevista per il cambio di statuto  circa 250,00  euro).
3) Il Presidente comunica che  per quanto concerne i progetti presentati al MIUR nell’ambito della 
legge 6/2000, entro fine mese si dovrebbe avere notizie relative alla eventuale approvazione da 
parte del Ministero.
4) Appena possibile dovranno essere stabilite le date per effettuare :

I. la serata dedicata alla conferenza di Ienna sul Cielo di Dante;
II. una visita alla villa di Galileo a Firenze (mese di marzo);

III. una visita guidata al laboratorio di restauro del museo della scienza a Firenze
Viene inoltre deciso di stabilire una giornata da dedicare alla pulizia dell'osservatorio.
5) Il Consigli  da incarico al Socio Albanesi di predisporre un progetto per la movimentazione 
motorizzata del tetto.
Alle ore 17:45 il Presidente dichiara chiuso il consiglio.


