VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ARA DELL'11 NOVEMBRE 2010
Il giorno 11 Novembre 2011 alle ore 18:30 presso il C.S.E. si è riunita l'assemblea dei soci ARA
per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione dell’OdG
Relazione del Presidente
Approvazione Bilancio Consuntivo gestione 2009/10
Approvazione Bilancio Preventivo gestione 2010/11
Relazione Consiglieri
Elezioni Consiglio Direttivo
Rinnovo altre cariche
Dibattito Soci
Varie ed eventuali

Presenti i soci:
Franco Sofra, Giuseppe Lorusso, Paolo Caponnetto, Fabio Anzellini, Raniero Albanesi, Micaela
Panella, Massimo Calabresi, Alessio Caradossi, Lucio Volonnino, Roberto Haver, Roberto Gorelli,
Bruno Pulcinelli, Marco Solarino, Nunzio Maddalena, Manlio Ercolino, Leonardo Di Emanuele
I soci nominano Presidente dell'Assemblea Marco Solarino e Segretario Fabio Anzellini
Inizia la discussione alle ore 19.00:
1.

L'assemblea approva all'unanimità l’ordine del giorno.

2.

Il Presidente Calabresi, relaziona sulle attività svolte nel corso dell'anno:
• Per il progetto ROADr, si prospetta una nuova collaborazione con Prof.ssa Università di
Firenze volta alla didattica.
• è stato rifatto e migliorato l'allineamento al polo del telescopio. Inoltre, per facilitare la
realizzazione di skyflat, è stato montato un pannello luminoso che ne consente la
realizzazione a “cupola chiusa”.
• Il planetario è ormai inadeguato, sussistendo le problematiche già evidenziate in passato e
dovuto alla, ormai, vetustà dell'apparecchio: è stato effettuato uno studio per la sostituzione
dello stesso con uno digitale di nuova generazione. Il Comune di Frasso Sabino ha già
stanziato una somma pari a 5.000,00 per l'acquisto e si stanno raccogliendo preventivi da
sottoporre a detta amministrazione comunale.
• Nell'estate sono state svolte alcune serate (che verranno precisate dal Responsabile alla
Didattica, il Consigliere Caponnetto), che hanno permesso un apporto di fondi alle casse
dell'associazione.
• informa l'assemblea che l'uscente Vice-Presidente Porcellana ha , rinunciato a ripresentare la
propria candidatura alla nuova sessione elettorale; tra l’altro nel recente passato Porcellana
non si è trovato concorde con alcune scelte di “policy” del Consiglio.
• Per quanto riguarda il museo, è stato aggiunta la riproduzione del telescopio di Galileo
Galilei e una macchina misura-lastre realizzata alcuni anni addietro da Giorgio Buonvino.
• rende edotta l'assemblea su due incarichi affidati al socio Caradossi, il primo relativo alla
realizzazione e gestione del nuovo sito WEB Ara (www.ara.roma.,it) e il secondo relativo
alla lotta all'inquinamento luminoso.

• Lascia la parola al Caradossi che illustra ai soci gli aspetti tecnici relativi la situazione
attuale del sito Web. In merito all'inquinamento luminoso, riferisce che entro l'anno verrà
effettuata l'iscrizione all'Organizzazione “Cielo Buio”.
3.

Il Tesoriere Ercolino presenta la nota relativa al Bilancio Consuntivo Gestione 2009/10 che si
chiude con un saldo di cassa attivo pari a € 2.363.,28. L'assemblea approva con 15 voti
favorevoli e 1 astenuto.

4.

Il Tesoriere Ercolino presenta la nota relativa al Bilancio Preventivo Gestione 2010/11 per un
ammontare di spesa pari a € 2.600,00. L'assemblea approva con 15 voti favorevoli e 1
astenuto.

5.

Il Consigliere Haver, Responsabile scientifico, relaziona sulle attività svolte in osservatorio,
precisando che le stesse sono state volte a lavori di fotometria e astrometria con l'acquisizione
di circa 5.000 immagini.

6.

Il Consigliere Caponnetto, Responsabile della didattica, elenca le attività svoltesi sia a Frasso
che in altri siti:
4 visite di scuole
1 visita delegazione Siemens
12 aperture pubbliche (rispettate anche se con le difficoltà derivanti dalla scarsità di soci attivi)
2 aperture straordinarie
8 serate estive svolte in varie località a fronte di rimborso spese
Caponnetto, ringrazia pubblicamente il socio Caradossi per l'ottima organizzazione della serata
“La notte della Luna”.

7.

Per le elezioni del nuovo Consiglio ARA si candidano i soci:
Presidente: Massimo Calabresi
Tesoriere: Manlio Ercolino
Segretario: Fabio Anzellini
Consiglieri: Roberto Haver, Paolo Caponnetto, Raniero Albanesi, Alessio Caradossi
Il nuovo Consiglio viene eletto con i seguenti voti resi in modo segreto dai soci presenti:
Presidente:
Calabresi
15 voti
Tesoriere:
Ercolino
15 voti
Segretario:
Anzellini
15 voti
Consiglieri:
Caponnetto
15 voti
Haverr
14 voti
Albanesi
15 voti
Caradossi
15 voti

8. Vengono assegnate le cariche di responsabili della Commissione Tempo Telescopio ai soci:
Alessandro Ederoclite
Roberto Gorelli
Supplente: Bruno Pulcinelli
Il presidente della Commissione Tempo Telescopio verrà individuato nel corso della prima riunione
nel nuovo CD, nella figura di uno dei suoi consiglieri, come da regolamento.

Calabresi fa presente che sono in corso di studio le procedure per la trasmissione delle richieste e
della loro relativa assegnazione. Detta procedura sarà, anch'essa, definita della prima riunione di
consiglio.
9. L'assemblea prosegue con la discussione delle varie ed eventuali.
Calabresi riferisce della proposta di candidatura dell'ARA ad ospitare per il prossimo anno il
Congresso del GAD.
Albanesi, propone dei mini-corsi di base che potrebbero essere:
- uso di Linux
- calibrazione e riduzione fotometrica delle immagini
- procedura uso telescopio principale
- misure astrometriche
Nella prossima apertura pubblica di dicembre conferenza di Massimo Calabresi “Cosa è un pianeta”
Volonnino chiede di essere esonerato dalle aperture pubbliche.
Lorusso, chiede di poter disporre di una presa di corrente e di un tavolo per svolgere attività di
radioastronomia con l'uso di propria attrezzatura per lavori di monitoraggio attività solare
Alle ore 20:15, il Presidente Solarino, dichiara chiusa l'assemblea.

