
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE ROMANA ASTROFILI 

 

Il giorno 14 Marzo 2018 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, Bruno Pulcinelli, Fabio Anzellini 

(del.Calabresi), Domenico Ienna, Marco Solarino, Roberto Gorelli, Luca Piazzolla, Michela 

Panella. 

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 2017 

3) Approvazione del bilancio preventivo gestione 2018 

4) Relazione dei Consiglieri 

5) Attività e conferenze da proporre ai Soci 

6) Lavori in osservatorio e riparazione CCD 

7) Varie ed eventuali 

Punto 1: Prende la parola il Presidente per illustrare l’esito delle attività effettuate nell’anno 

trascorso quali la partecipazione alla manifestazione ‘il Cielo di Roma’, gli interventi presso le 

Scuole, accoglienza delle Scuole presso l’osservatorio e le aperture pubbliche. Di importanza 

rilevante è stato l’attuazione del corso di Astronomia Culturale effettuato a Bagnoregio 

rivolto principalmente ai  docenti delle scuole pubbliche con validità ai fini della formazione 

professionale, nonché ad altri interessati e l’abituale Corso base di Astronomia effettuato 

dall’ARA per il pubblico.  Dal punto di vista scientifico,  da parte dei Soci , sono stati 

effettuati un monitoraggio fotometrico di alcune stelle variabile e l’astrometria  di asteroidi.  

Le Attività previste per l’anno 2018 sono: Partecipazione alla manifestazione il Cielo di Roma 

il 25/27 maggio, le abituali accoglienze presso l’Osservatorio delle Scuole e del pubblico, 

intervento presso le Scuole, partecipazioni a manifestazioni a carattere astronomico, ed il 

corso di astronomia di base prevista ad ottobre.  

Punto 2: Il Tesoriere espone e commenta il bilancio consuntivo gestione 2017, che, dopo 

alcune delucidazioni, è stato approvato all’unanimità. 

Punto 3: Il Tesoriere espone e commenta il bilancio preventivo 2018. Il bilancio viene 

approvato all’unanimità. L’Assemblea, all’unanimità, delibera di lasciare invariata la quota 

di iscrizione di €. 30,00. 

Punto 4: Viene fatto presente che il Prof. Altamore, ha riferito che il comitato organizzatore 

della manifestazione “il Cielo Di Roma”,  intenderebbe premiare il nostro socio onorario 

Giorgio Buonvino per la preziosissima attività svolta nel campo della divulgazione 

astronomica . Nel mese di maggio in occasione del 200° anniversario della nascita di Padre 

Secchi  il Prof. Altamore terrà una conferenza  divulgativa presso l’osservatorio di Frasso 

Sabino. 

Punto 5: Nel mese di aprile il Dott. Filippo Ambrosino (INAF) terrà una conferenza su una 

recente scoperta effettuata sulle pulsazioni ottiche delle stelle a neutroni e la Prof.ssa Corinne 

Rossi  in autunno effettuerà alcune conferenze di spettroscopia astronomica . 

Punto 6: Il presidente fa presente che attualmente la CCD presenta diversi problemi e 

pertanto bisogna tenere in considerazione il reperimento di fondi per la sostituzione e/o 

riparazione. 

Punto7: Si invitano i soci a monitorare le manifestazioni previste in ambito nazionale relative  

agli eventi astronomici  per programmare per tempo eventuale partecipazione dell’ARA. La 



TV Sabina effettuerà un servizio presso l’osservatorio. Radio Radio Roma  ha invitato l’ARA 

per una intervista.  

Viene ribadito che la lista araroma@gouglegroups.com è di appannaggio esclusivo dei soci 

ARA in regola con le iscrizioni per  dibattiti/ avvisi relativi alla vita dell’ARA. Fermo 

restando che il Consiglio direttivo potrà valutare di mantenere in lista “persone 

particolarmente utili o vicine all’associazione”  si decide di togliere coloro i quali non sono più 

iscritti all’ARA. 

Non essendoci altro da discutere, il presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 19,30. 

Firmato: Il Presidente Massimo Calabresi ed il Segretario Manlio Ercolino 
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