
Verbale del Consiglio Direttivo del 25/11/2021 ore 18:30 svolto in remoto 

Presenti: M.Calabresi, A.Caradossi,M. Ercolino, R.Albanesi,B. Pulcinelli, F. Anzellini 

O.d.G. 

1) Aperture pubbliche 

2) Festa per il Venticinquennale dell'Osservatorio 

3) Lavori in osservatorio 

4) Strumenti da vendere e/o mandare in riparazione 

5) Varie ed eventuali 

------------------------------ 

1) Per la prossima apertura pubblica programmata per il giorno 11/12/2021 si decide di accettare un 

massimo di  n. 15  visitatori sempre tramite prenotazioni. Resta da verificare se le nuove norme sul 

greepass, adottate dal governo ed operative dopo il 6 dicembre, potranno incidere sulle procedure per 

le aperture pubbliche dell’osservatorio . 

2) Il Presidente  riferisce che il Sindaco di Frasso Sabino vorrebbe fare una riunione nel mese di dicembre 

(prima del Natale) per definire l'organizzazione della  manifestazione per il 25° anno dell’osservatorio 

programmata in linea di massima per il 26 Marzo 2022 e decidere a chi estendere gli inviti . Se possibile, 

oltre la cerimonia del 26 marzo,  il Sindaco vorrebbe fare eventi in più giornate da dedicare al pubblico 

per celebrere il 25° dell’Osservatorio. 

3) Lavori in osservatorio per la remotizzazione del telescopio: Albanesi prevede un paio di giornate di 

lavoro per il montaggio delle piastre per la motorizzazione delle tende senza bloccare l’uso del 

telescopio. 

4) Il Consiglio, visto il non uso del telescopio Mead da 20 cm  donato dal Socio Terlizzi alcuni anni fa, 

decide di farlo valutare per una eventuale vendita. Il telescopio newton da 20 cm donato dal Socio 

Faiazza, verrà modificato per essere usato come Dobsoniano. Si decide inoltre di verificare il 

funzionamento del  sistema di traslazione della banda passante del LUNT 60 (attualmente non 

funzionante) ed eventualmente di inviarlo in assistenza. 

5) Calabresi, riferisce che il giorno 26/11 consegnerà la documentazione relativa alla nostra 

partecipazione al bando del Liceo Pasteur di Roma per il corso di Astronomia anno scolastico 2021-2022 

Alle ore 19:30 viene chiusa la riunione del Consiglio Direttivo 

Il Segretario Il Presidente 



Fabio Anzellini Massimo Calabresi 

 


