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Bilancio 2018 e Relazione sulla Gestione
Prima convocazione: Domenica 7 Aprile 2019 – ore 13.30

Seconda Convocazione
Domenica 7 Aprile 2019 - ore 15.30
Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”
Via Lazio, 14 Rocca di Papa (RM)

Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton”
Segreteria generale - Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”
via Lazio, 14 - località Pratoni del Vivaro - 00040 Rocca di Papa (RM)
Tel./Fax 06.94436469

Apertura segreteria: Lunedì e Venerdì (ore 9-13), Mercoledì (ore 16-20)
www.ataonweb.it - segreteria@ataonweb.it

Atto pubblico in Roma, rep. 14638 racc. 4375 del 19.6.97 Notaio A. Sbardella
APS - determina Regione Lazio – Dip. Sociale n. D0403 del 6 Febbraio 2004
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Ordine del giorno
Ore 15.30 – 16.00: welcome coffee
Ore 16.00 – 19.00: assemblea ordinaria dei soci, con il seguente ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
relazioni annuali consuntive 2018 (Presidente e Referenti di settore)
presentazione Piano Strategico 2019-2021
presentazione del Bilancio consuntivo economico 2018 e del Preventivo 2019
presentazione modifiche del Regolamento dell’Associazione
eventuali mozioni
discussione delle relazioni, mozioni e relative votazioni
varie ed eventuali
L’immagine in copertina riprende il rinnovato
Parco Astronomico “Livio Gratton”, poco prima
dell’inaugurazione effettuata il il 7 Luglio 2018.
Subito sotto tre immagini evocative della
struttura da diverse angolazioni e in diversi
momenti dell’anno

L’ATA: carta d’identità
Chi siamo. L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” è
una libera associazione di promozione sociale fondata nel 1995, sede
locale dell’Unione Astrofili Italiani, attiva nell'area dei Castelli Romani e
della provincia di Roma Sud (fino al 2008 anche nella Provincia di
Latina), impegnata nel campo dell’astrofilia e della diffusione e
promozione della cultura scientifica.
La Missione. Ci appassiona e ci sorprende la bellezza del cielo stellato e
l’incredibile storia della sua “scoperta” grazie alla scienza, patrimonio di
tutti. Crediamo che l’astronomia, con il suo carico di storia millenaria e di
fascino universale, sia lo strumento ideale per veicolare la cultura e la
passione per la scienza, ancora troppo poco diffusa nel nostro Paese, da
valorizzare e accrescere, nelle scuole e tra la gente. L’ATA vuole rendere la scoperta dell’Universo una esperienza condivisa,
mettendo in connessione Associazioni, Scuole, Istituzioni, Enti culturali e di Ricerca, per far sì che... l’astronomia e la
scienza siano patrimonio di tutti.
Le attività. Dal 1995 l’Associazione Tuscolana di Astronomia è impegnata a realizzare la propria missione nelle scuole, con
progetti innovativi di supporto all’insegnamento delle scienze attraverso l’astronomia, soprattutto nei contesti meno favorevoli,
al più grande pubblico, organizzando eventi culturali di grande attualità, coltivando tra i soci la passione di osservare, studiare
e capire il cielo e la scienza, ma anche di condividere un’esperienza, stimolando infine il contributo della ricerca amatoriale
all’avanzamento delle conoscenze astronomiche. L’ATA dispone di varie strutture e sedi per le sue attività, prima fra tutte il
Parco Astronomico Livio Gratton sito presso i Pratoni del Vivaro, nel Comune di Rocca di Papa
Per realizzare le sue numerose attività l’ATA si avvale dell’insostituibile entusiasmo degli astrofili, della collaborazione della
comunità astronomica professionista, del supporto di enti, aziende e associazioni interessati allo sviluppo della cultura
scientifica.
L'organizzazione. L’ATA è coordinata da un Consiglio Direttivo letto dall’Assemblea dei Soci, che si avvale della consulenza
di un autorevole Consiglio Scientifico. L’organizzazione sociale è basata su un modello che si propone di coniugare l’impegno
volontario di una parte dei suoi associati - i cosiddetti “soci operativi”, il vero motore dell’Associazione - con un approccio
responsabile ed efficiente nella gestione delle varie attività. Siamo convinti che anche con poche risorse, si possa fare molto e
bene!
Aderire all'ATA: tutti possono aderire all’Associazione Tuscolana di Astronomia, diventando socio e cogliendo così le
opportunità che offre, condividendo con gli altri soci i propri interessi. Con l’ATA, chi lo desidera potrà sostenere i suoi valori e
dare un contributo in prima persona alla causa della diffusione della cultura scientifica.

Pag 3

L’attività dell’associazione nel 2018
Cari Soci,
il 2018 verrà senz’altro ricordato negli annali della nostra Associazione - che si avvicina
rapidamente al quarto di secolo di vita - come l’anno del rinnovamento e del rilancio del nostro
Osservatorio, ora denominato “Parco Astronomico” ed intitolato al nostro nume tutelare, il
grande Livio Gratton. Un enorme impegno ed uno sforzo collettivo che ha mobilitato molti soci,
e di cui già molto si è detto, che sta portando i suoi sperati frutti a vantaggio dell’intera
comunità: è ormai una costante registrare il tutto esaurito in quasi ciascuno degli appuntamenti
che promuoviamo, anche ben più di uno a settimana ed anche in pieno periodo invernale. In
un passato non molto lontano ricordo bene con quale difficoltà si riusciva ad attrarre l’interesse
del pubblico verso le aperture pubbliche che non di rado andavano deserte, soprattutto in
presenza di condizioni meteo incerte. Ora invece abbiamo il “problema”, ben più gradevole da
gestire, di una richiesta che, su quasi tutti i fronti di attività sociale, è al di sopra delle nostre
aspettative. Questo è vero in particolare nel settore Didattica, che sta conoscendo una reale
“esplosione” di attività in programma, anche prendendo a riferimento gli ultimi anni che pure avevano visto una decisa ripresa
rispetto a 5-10 anni fa.
Ma un po’ tutta l’Associazione beneficerà nel prossimo decennio degli investimenti fatti, che comunque non dobbiamo ancora
considerare conclusi, come evidenziato nel Piano Strategico 2019-2021 che proponiamo all’Assemblea.
Tornando al 2018, nonostante la necessaria focalizzazione sui lavori di rinnovo dell’Osservatorio, non abbiamo mancato di
proporre i nostri “Incontri di Scienza” scegliendo come tema quello attualissimo dell’astronomia multi-messaggero, con relatori
d’eccezione come Piero Benvenuti ed Eugenio Coccia, solo per citarne alcuni, o di presidiare con ben tre eventi in
contemporanea la tradizionale “Notte Europea dei Ricercatori” o di proporre la nostra Scuola di Astronomia (che per la verità
ha registrato, specie nel corso base, una adesione inferiore alle attese, forse “galvanizzate” dal successo sugli altri fronti).
Un annus mirabilis senz’altro, insomma, questo 2018, che tuttavia ci è anche costato molto sia sotto il profilo economico
(come vedrete, il Bilancio ha accusato il colpo…) sia sotto il profilo della disponibilità dei soci operativi, ai quali viene ormai
richiesto un impegno che comincia ad eccedere quanto sarebbe logico aspettarsi da volontari, appassionati e competenti, ma
pur sempre volontari. Anche perché, in controtendenza rispetto ad altri indicatori, il numero di soci operativi attivi è in
diminuzione e soprattutto sta mancando “nuova linfa” che possa controbilanciare la naturale e fisiologica stanchezza dei più
“anziani”: è ormai irrinunciabile non solo la riattivazione di un virtuoso percorso di ricambio e formazione di nuovi operativi ma
anche l’adozione di strumenti organizzativi per incentivarne la disponibilità, nell’ambito di quanto consentito dalla nuova
normativa sul Terzo Settore.
Sul lato del consuntivo numerico, il 2018 ha visto la realizzazione dei seguenti programmi operativi, per complessivi 212
appuntamenti/giornate di attività nel corso dell’anno:
▪

Offerta formativa 2017-2018: 44 giornate di attività nelle Scuole, in complessivi 13 Istituti Scolastici

▪

AstroIncontri all’Osservatorio Fuligni: ben 52 appuntamenti all’Osservatorio F. Fuligni/nuovo Parco Astronomico

▪

Incontri di Scienza a Frascati: 10 appuntamenti/giornate di attività tra conferenze, planetario e serate osservative

▪

Eventi divulgativi itineranti: 21 appuntamenti, tra i quali le giornate estive in piazza con il Planetario itinerante

▪

Notte della Ricerca 2018: l’ATA è stata presente anche quest’anno sia in ESA che in piazza Marconi e presso l’Oss. Fuligni

▪

Scuola di Astronomia 2017-2018: 45 lezioni del programma della Scuola di Astronomia (include corso base 2018-19)

▪

Escursioni e star party sociali: 20 diversi appuntamenti a carattere socio-culturale e osservativo, riservati ai soci

▪

Planetario Valmontone MagicLand: 8 giornate di attività, nell’ambito dell’accordo con l’UAI

▪

Appuntamenti sociali ed istituzionali: 4 incontri tra soci e in occasione di cene, feste e ricorrenze istituzionali

▪

Formazione operativa: 6 incontri di formazione operativa

Non mi resta che augurare a tutti i soci e simpatizzanti un ottimo prosieguo di 2019 e una proficua partecipazione e
collaborazione alla vita sociale!
Luca Orrù - Presidente ATA

Pag 4

Presentazione del Piano Strategico 2019-2021
Analisi del contesto

Obiettivi strategici 2019-2021
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Linee-guida programmi operativi
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I soci operativi
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Gli obiettivi economici
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Organi sociali e struttura operativa
Consiglio Direttivo in carica fino al 9 aprile 2020

Consiglio Scientifico aggiornato a Febbraio 2019

Presidente

Luca Orrù

Presidente

Vicepresidente

Cesare Pagano

Luca Orrù, Presidente CD

Marco Tadini

Membri

Rino Cannavale

Francesca Altieri, INAF-IAPS

Giampaolo Gratton

Catalina Curceanu, INFN-LNF

Maria Antonietta Guerrieri

Paolo De Bernardis, Università di Roma La Sapienza

Maurizio Scardella

Raffaele Gratton, INAF-OAPD

Paolo Paliferi

Tommaso Parrinello, ESA-ESRIN

Past President

Emilio Sassone Corsi

Marco Stangalini, INAF-OAR

Invitato permanente

Giorgio Viavattene

Giorgio Viavattene, Università di Roma Tor Vergata

Consiglieri

Collegio Sindacale in carica fino al 9 aprile 2020

Presidente

Piet Jan Schutzmann

Sindaci

Renato Antonelli

Organi
sociali

Paolo Ferretti

Collegio Sindacale

Consiglio Direttivo

Consiglio Scientifico

Soci Operativi

Presidente
Referente tecnico

Segreteria generale

Team Supporto tecnico

Fiduciari locali
Vicepresidente esecutivo
Referenti di settore

Team operativi

Presidente
Vicepresidente esecutivo
Referente tecnico
Segreteria generale

- Amministrazione
- Organizzazione e Promozione

Referenti di settore
-

Didattica
Divulgazione
Osservazione
Ricerca
Inquinamento Luminoso

Luca Orrù
Cesare Pagano
a.i. Luca Orrù
Aurora Iannuccelli
Azzurra Giordani
M.A. Guerrieri
Marco Tadini
Rino Cannavale
Maurizio Scardella
Giorgio Viavattene
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Bilancio d’esercizio 2018
Stato Patrimoniale al 31/12/2018
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Rendiconto gestionale al 31/12/2018
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Nota integrativa al Bilancio Consuntivo 2018
Il Bilancio di chiusura al 31/12/2018 ha evidenziato un disavanzo di gestione di € 5.259.

Andamento storico gestione
Nello stato patrimoniale troviamo nuovi immobilizzi materiali per € 45.294 relativi alla quota parte di impianti, strutture e
strumenti per la realizzazione del rinnovato Parco Astronomico “Livio Gratton”, i cui lavori si sono conclusi nel 2018. La relativa
quota di ammortamento (su 10 anni) di competenza 2018, che comprende gli investimenti effettuati nel 2017 e anni
precedenti, è pari a € 6.869.
Anno
Investimenti
Ammortamento annuo

Immobilizzazioni

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

€ 16.461
€ 8.397

€ 5.308
€ 5.647

€0
€ 4.113

€0
€ 4.113

€0
€ 3.345

€0
€ 601

€ 4.021
€ 1.340

€ 10.000
€ 1.340

€ 45.294
€ 6.869

€ 5.529

€ 5.529

1.535
1.375
5.487

1.535
2.744
1.369

2.744
1.369

2.744
601

601

1.340

1.340

1.340
1.000
4.529

1.000
4.529

€ 11.341 € 49.766

€ 44.237

€ 12.511

2.744
1.369

€ 12.171

€ 8.059

€ 3.946

€ 601

€0

€ 2.681

1.000 +7 anni
4.529 +7 anni
€ 38.708

Tabella delle immobilizzazioni
La situazione dello stato patrimoniale evidenzia una liquidità negativa (in virtù dello scoperto di conto disponibile presso il
Credito Cooperativo dei Castelli Romani), tra cassa ed istituti cassieri, al 31/12/2018 di € 631.
I crediti ancora non incassati – verificati ed esigibili - risultano invece pari a € 19.743 (dei quali € 7.905 nei confronti della
UAI, in virtù dell’accordo per la gestione amministrativa della Segreteria).
Nelle passività risultano debiti per complessivi € 60.609, ripartiti tra fornitori (€ 10.256), debiti verso volontari (€ 3.349) e
soprattutto il prestito oneroso nei confronti di Banca Etica per il progetto Parco Astronomico (€ 46.881).
Vanno altresì evidenziate le riserve vincolate residue (pari a € 12.885) relative alla quota di raccolta fondi tra i soci per il
progetto Parco Astronomico.
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Per quanto riguarda il conto economico riportiamo spese complessive per € 64.125, di cui € 19.747 (31%) per beni di
consumo e servizi (€ 6.941), rimborsi spese dei soci operativi (€ 12.805) necessari alla diretta realizzazione delle attività.
Si registrano inoltre € 29.785 (46%) di spese per beni di consumo, servizi, utenze e rimborsi spese e compensi (questi ultimi
pari a € 17.748) necessari all’attività generale ed infine € 14.593 (23%) per le altre spese, tra le quali gli ammortamenti (€
6.869) e oneri straordinari e diversi.
Tra i ricavi invece, per un totale di € 58.867, si contano € 35.345 (60%) di ricavi da attività tipiche, per gran parte quote
supplementari versate da soci o da terzi, tra le quali le attività didattiche per complessivi € 23.970 e le attività sociali per
complessivi € 7.575.
La raccolta fondi ha portato risorse per complessivi € 17.450 (30%) dei quali € 3.973 relativi alle quote sociali, € 9.903 da
altre raccolte pubbliche di fondi (principalmente i visitatori dell’Osservatorio Fuligni) e € 3.575 dal 5 per mille.
Si registrano infine € 6.070 di proventi straordinari derivanti principalmente dalla convenzione con l’UAI per la gestione della
segreteria nazionale.
Va inoltre registrato che nel corso del 2018 sono state effettuate spese per complessivi € 53.257 in relazione al progetto
Parco Astronomico, dei quali € 40.185 per la nuova cupola astronomica e il Planetario e € 5.109 per attrezzature, portate in
immobilizzazione, mentre € 7.964 per lavori legati all’edificio, portati a scomputo delle riserve vincolate per il progetto.
Per quanto riguarda il disavanzo registrato nel corso del 2018, si propone all’Assemblea di assorbirlo utilizzando le riserve non
vincolate risultanti al passivo dello stato patrimoniale (fondo dotazione e avanzi esercizi precedenti).
Tutto ciò premesso, si chiede di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la tabella riassuntiva delle
immobilizzazioni per l’anno sociale 2018.

Luca Orrù - Presidente ATA
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Bilancio di previsione 2019
Ricavi attesi
1
Quote sociali

€ 6.000

2

5x1000 e altre raccolte fondi

€ 3.000

3

Convenzione UAI

€ 7.000

Totale ricavi da raccolta fondi ordinaria

€ 16.000

27%

3.1

Offerta formativa

€ 18.000

42%

3.2

AstroIncontri al Parco Astronomico

€ 11.000

26%

3.3

Eventi divulgativi itineranti - "Il Cielo a portata di mano"

€ 6.500

15%

3.4

Scuola di Astronomia

€ 4.500

10%

3.5

Attività sociali

€ 2.000

5%

3.6

Ricerca amatoriale

€0

0%

3.7

Monitoraggio Inquinamento Luminoso

€ 1.000

2%

€ 43.000

73%

Totale ricavi da attività operativa
Totale entrate

€ 59.000

Spese previste
3.1

Offerta formativa

€ 9.500

47%

3.2

AstroIncontri al Parco Astronomico

€ 2.800

75%

3.3

Eventi divulgativi itineranti - "Il Cielo a portata di mano"

€ 4.400

32%

3.4

Scuola di Astronomia

€ 2.500

44%

3.5

Attività sociali

€ 1.600

20%

3.6

Ricerca amatoriale

€ 1.000

n.d.

3.7

Monitoraggio Inquinamento Luminoso

€ 600

40%

Totale budget per attività operativa

€ 22.400

36%

4

Amministrazione

€ 12.000

44%

5

Organizzazione e promozione

€ 12.000

44%

6

Supporto Tecnico

€ 3.000

11%

€ 27.000

44%
44%

Totale budget per supporto generale
7

Prestito Parco Astronomico Livio Gratton

€ 5.400

8

Saldo Lavori Bonadiman

€ 7.000

9

Altri accantonamenti per man. straord. e sviluppo

Totale fondi vincolati e investimenti
Totale uscite

Risultato di periodo

€0

0%

€ 12.400

20%

€ 61.800
-€ 2.800,00

ATA.Sintesi Statistiche attività - aggiornamento 2018
Andamento soci

Andamento attività

