
Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci ARA 26.06.2021

Il  giorno  26/06/2021  alle  ore  17,00 presso  l’Osservatorio  Astronomico  “Virginio
Cesarini”  a  Frasso Sabino (RI)  si  è  riunita  l’Assemblea dei  Soci,  per  discutere  e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente;
2. approvazione bilancio consuntivo gestione 2020;
3. approvazione bilancio preventivo gestione 2021;
4. relazione dei Consiglieri;
5. modifiche allo statuto;
6. modifiche al regolamento;
7. varie ed eventuali;

L’Assemblea viene tenuta nel rispetto della normativa per il contenimento del
Covid-19

Presenti:
Calabresi,  Ercolino,  Anzellini,  Panella,  Caradossi,  Orsillo,  Capparella,  Solarino,
Haver, Gorelli, Piazzolla, Volonnino
per delega:
Albanesi (delega Anzellini)
Rossi C. (delega Calabresi)
Ienna (delega Panella)
Pulcinelli (delega Caradossi)

1) Il Presidente prende la parola e relaziona sullo stato dei lavori effettuati nel 2020
(motorizzazione  del  tetto  e  sostituzione  delle  batterie  dell’UPS)  e  da  effettuare
(motorizzazione  tende)  per  arrivare  alla  remotizzazione  del  telescopio.  Evidenzia
inoltre che R. Albanesi ed A.Caradossi stanno realizzando il software di gestione del
telescopio da remoto. Le prime prove sono in corso.
L’attività  osservativa  scientifica  è  proseguita,  pur  con  le  dovute  precauzioni  e
limitazioni per la pandemia. L’attività divulgativa e le aperture pubbliche in presenza,
non sono state effettuate a causa COVID; sono state tenute soltanto conferenze on
line.

Per  il  mese  di  agosto  2021 sono  previste  due  manifestazioni  da  svolgere  con  la
presenza del  pubblico;  la prima intorno al  12 agosto in occasione di  un concerto
musicale  nell’ambito  di  Frasso  Musica.  La  seconda il  27  agosto  per  un  progetto
collettivo tra vari Comuni reatini da svolgere a favore di un gruppo di studenti.



Tali  manifestazioni  sono  in  attesa  di  conferma  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale.
Informa  i  Soci  sui  lavori  svolti  dall’Amministrazione  Comunale  all’interno
dell’Osservatorio: 

 sono stati cambiati gli infissi al piano superiore; 
 è stato ripristinato l’uso dell’ascensore; 
 è  stato  installato  il  nuovo  impianto  di  illuminazione  pubblica  adiacente

l’osservatorio, costruito secondo le norme previste dalla legge regionale contro
l’inquinamento luminoso. Inoltre l’impianto può essere spento dai soci ARA in
occasione delle osservazioni.

Riferisce inoltre che è stata rinnovata la convenzione con l’Università la Sapienza di
Roma Dipartimento di fisica e che è in corso lo studio di fattibilità per installare un
Celostato di proprietà dell’Università presso l’Osservatorio. Lo Strumento si  trova
attualmente sul tetto della facoltà di Fisica e dovrà essere restaurato.

Evidenzia che l’ARA ha ottenuto dalla Regione Lazio un ristoro a fondo perduto di €
5.500,00.

2) Il Tesoriere presenta il Bilancio consuntivo relativo all’anno 2020.
L’Assemblea, preso atto, approva all’unanimità.

3) Il Tesoriere presenta il Bilancio preventivo relativo all’anno 2021.
L’Assemblea, preso atto, approva all’unanimità.

4)  Il  Consigliere  Haver  relaziona  sulle  attività  osservative  e  scientifiche  svolte
nell’anno  2020;  le  restrizioni  dovute  al  Covid  hanno  limitato  di  molto  l’attività
astrometrica e fotometrica; pur tuttavia sono stati seguiti alcuni NEO, alcune comete
e le stelle variabili GR290 e BIS131.

5) Il Presidente fa presente che si potrebbe rendere necessario di apportare alcune
modifiche all’attuale statuto, per adeguarlo al D.L. 3 luglio 2017 n.117 che prevede il
transito dell’ARA dal Registro Regionale delle Associazioni, al Registro Nazionale
(RUNT)
L’Assemblea delibera di attendere eventuali osservazioni sullo statuto che potrebbero
essere avanzate dall’Ente gestore del RUNT e poi procedere alla modifica dei punti
non conformi.

6) Attualmente L’ARA ha soltanto un regolamento per l’accesso all’Osservatorio.
Il  Consiglio  Direttivo propone di  sottoporre  alla prossima Assemblea ordinaria  la
bozza di un nuovo regolamento generale dell’Associazione.

7) Il Presidente informa i Soci che l’ARA, insieme all’UAI, sta portando avanti una
serie di iniziative per il riconoscimento dei planetari e degli osservatori quali luoghi
di cultura.



Per  quanto  riguarda  la  celebrazione  del  venticinquennale  dell’Osservatorio,  già
rimandato nel 2020 a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, d’accordo con il
Sindaco di Frasso, si cercherà di effettuarlo nel mese di novembre c.a. se ci saranno le
dovute garanzie sanitarie.

Alle ore 18:00 si dichiara chiusa l’assemblea.


