
Verbale Consiglio Direttivo del 5 novembre 2016 ore 16:45 presso Osservatorio Astronomico “Virginio 

Cesarini “ – Frasso Sabino (RI) 

 

O.d.G. 

1) Determinazione data assemblea ARA; 

2) Lavori in Osservatorio (tetto, planetario etc); 

3) Priorità negli acquisti (PC, filtri etc); 

4) definizione programma corso ARA ed aggiornamento su possibili corsi di Archeoastronomia; 

5) varie ed eventuali 

 

Presenti: Calabresi, Caponnetto, Albanesi, Caradossi, Anzellini 

Assenti: Ercolino, Pulcinelli 

1) Determinazione  data assemblea: Il CD delibera quale data per l’assemblea annuale dei soci ARA il 

giorno 14 febbraio 2016 alle ore 23.00 in prima convocazione ed il giorno 15 febbraio alle ore 18.30 

in seconda convocazione presso la Sede ARA di via Carlo Emanuele II n.12a- Roma; 

2) Lavori in osservatorio: Le priorità sono  quelle di ridipingere la cupola del planetario per evitare 

riflessioni (colore grigio) e sostituire la lampada del proiettore perché esaurita. Si decide inoltre di 

procedere al montaggio di tende per schermare la luce parassita proveniente dal proiettore che si 

riflette sulle mura della stanza aumentando la luminosità ambientale. Le tende saranno appese alla 

struttura circolare della cupola  tramite nastro strecht. 

Per effettuare una valutazione sui costi della realizzazione della apertura motorizzata del tetto il 

Consiglio  da incarico ad Albanesi di redigere i disegni di progetto. 

3) Priorità negli acquisti: A causa della mancanza di fondi non possono essere preventivate 

acquisizione oltre quelle necessarie ai lavori indicati nel punto 2. 

4) Definizione programma corso ARA e corsi archeoastronomia: Si decide di Lasciare il corso così 

come strutturato e si da incarico ad  Albanesi di preparare la locandina. Calabresi riferisce sui 

progetti per i   corsi di archeoastronomia per “aggiornamento dei docenti “ da fare in una delle due 

seguenti sedi: 

a) Liceo Visconti Roma 

b) Bagnoreggio (VT) con fondi Cassa Risparmio locale o fondi regionali (corso residenziale). 

I progetti sono ancora allo stato iniziale e sono in atto contatti con le varie Amministrazioni per 

valutarne la fattibilità. 

Albanesi propone un corso da fare a Frasso, diretto ad insegnanti e cittadini. Si decide di studiarne 

la fattibilità, dopo accredito della nostra associazione come Ente “Formatore” da parte del MIUR. 

5) Varie ed eventuali: Calabresi propone socio onorario la professoressa Corinne Rossi del 

dipartimento di Fisica -Università La sapienza -Roma; la candidatura verrà presentata all’assemblea 

ARA di febbraio  

Spostare apertura pubblica di dicembre a domenica 18  per inserire la conferenza di una 

studentessa della Prof.ssa  Corinne Rossi + cena sociale 



 

 

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara chiuso il direttivo 


