Riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione Romana Astrofili
(A.R.A.)

Il giorno 05 ottobre 2020 alle ore 18:00 (in streaming), si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo
dell’ARA (C.D.) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Rinnovo cariche a seguito elezioni Assemblea plenaria dei Soci del 03/10/2020
2) Nomina responsabile Commissione assegnazione Tempo Telescopio
3) Attività ARA sino al 31/12/2021
4) Lavori in Osservatorio
5) Varie ed eventuali

Presenti:
Massimo Calabresi, Manlio Ercolino, Bruno Pulcinelli, Roberto Haver, Alessio Caradossi, Raniero
Albanesi, Fabio Anzellini
1) Assegnazione cariche nell’ambito del Consiglio Direttivo:
Dopo una breve discussione, all’unanimità il Consiglio Direttivo assegna tra i Consiglieri eletti le
seguenti cariche:
Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Romana Astrofili: Massimo Calabresi;
Tesoriere: Manlio Ercolino;
Segretario: Fabio Anzellini;
Vice-Presidente e Responsabile tecnico del telescopio e della strumentazione: Raniero Albanesi;
Responsabile per la divulgazione: Bruno Pulcinelli;
Responsabile per l’attività Scientifica: Roberto Haver;
Responsabile Informatico: Alessio Caradossi;
2) In ottemperanza al regolamento vigente dell’ARA, viene eletto all’unanimità dai consiglieri Alessio
Caradossi come responsabile della Commissione di Assegnazione del Tempo Telescopio.

3) Il C.D. autorizza il Presidente a stipulare la convenzione con il Liceo Scientifico Pasteur di Roma per le
attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) da effettuare
nell'ambito del progetto di Astronomia.
In attesa del miglioramento della situazione sanitaria e della riapertura al pubblico dell’osservatorio si
ritiene opportuno continuare con le conferenze di astronomia e storia dell’astronomia in streaming la
cui programmazione verrà comunicata ai soci quanto prima.
4) Il Consiglio Direttivo autorizza la spesa di 50.00€ per il completamento dei lavori di motorizzazione
del tetto. In seguito, per la motorizzazione delle tende, sarà necessaria una ulteriore spesa di circa
250,00€.
Riveste carattere di urgenza la sostituzione delle batterie del gruppo UPS (circa 250,00 euro) da
effettuare non appena ci sarà la disponibilità di cassa.
Il Presidente evidenzia che, tra i lavori di manutenzione da programmare, è opportuno inserire il
controllo dell’allineamento al polo celeste dell’asse di AR del telescopio e la pulizia del pannello flat.
Albanesi e Caradossi stanno testando il software Kstar sotto Windows che potrà essere usato anche
per compiere una verifica dell’allineamento al polo del telescopio.
Alle ore 18:35, non essendoci altri punti da discutere, si dichiara chiusa la riunione del Consiglio Direttivo
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