Verbale Riunione
Associazione Tuscolana di Astronomia – APS
Verbale di:

Data e ora:

Ordine del
giorno:

Presidente
e Segretario:

Assemblea dei Soci

18/10/2020, ore 17:00

Consiglio Direttivo

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”

Via Lazio, 14 Rocca di Papa (RM)

1. nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. costituzione del seggio elettorale, presentazione dei candidati e avvio operazioni di voto
3. presentazione e discussione delle relazioni consuntive e programmatiche
4. discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020
5. discussione e ratifica delle modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell’Associazione
6. discussione e ratifica della nomina dei membri del Consiglio Scientifico
7. risultato delle elezioni e nomina del Presidente e dei consiglieri del Consiglio Direttivo e del
Collegio Sindacale
8. varie ed eventuali
Luca Orrù presiede, Aurora Iannuccelli verbalizza

Segue verbale della riunione

Il giorno 18 ottobre 2020, alle ore 17:00, sono presenti in seconda convocazione nella sede definita per la riunione,
27 soci, di cui n. 7 soci più n. 20 soci attraverso la piattaforma on-line GoToMeeting.
Il Presidente, d’accordo con i presenti, accerta la validità della riunione e viene pertanto dato inizio alla discussione.
Punto 1. Nomina di Presidente e Segretario dell’Assemblea
Luca Orrù presiede l’Assemblea.
L’Assemblea nomina come segretario della stessa: Aurora Iannuccelli
Punti 2 e Punto 7. Costituzione del seggio elettorale, presentazione dei candidati e avvio operazioni di
voto
Il presidente propone, e l’Assemblea accetta, di procedere alle operazioni di voto per alzata di mano per i soci in sede e
indicando approvo/non approvo sulla chat della piattaforma on-line GoToMeetin per i soci collegati on-line. Si soprassiede
alla costituzione del seggio elettorale (il Consiglio Direttivo (CD) uscente propone 7 nominativi).
Orrù legge la proposta del CD uscente per la composizione degli organi sociali 2020-2023.
L’Assemblea all’unanimità (Orru’ si astiene), elegge il nuovo Consiglio Direttivo, il nuovo Collegio Sindacale che saranno in
carica per il triennio 2020-2023:
Candidati al Consiglio Direttivo (e relativa delega ipotizzata)
Presidente
Luca Orrù
Consiglieri
Rino Cannavale (delega settore Divulgazione)
Maria Antonietta Guerrieri (delega settore Didattica)
Cesare Pagano (vicepresidente, con delega programma speciale giovani e inclusione + bandi)
Maurizio Scardella (delega settore Ricerca e Inquinamento Luminoso)
Marco Tadini (vicepresidente, con delega settore corsi e formazione + abilitazione operativa)
Angelo Tomassini (delega settore attività sociali)

Candidati al Collegio Sindacale
Presidente
Alessandro Gratton
Sindaci
Paolo Ferretti
Piet Jan Schutzmann
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Punto 3. presentazione e discussione delle relazioni consuntive e programmatiche
Orru’ da lettura delle attività svolte nel corso dell'anno 2019 (Allegato B. e costituente parte integrante e sostanziale del
presente verbale) e poi presenta il piano strategico 2020-2023. Durante la lettura Tomassini chiede di sapere quali sono
le eventuali riduzioni da applicare tra le spese: Orru' risponde che si è già ricorso e si sta tuttora ricorrendo alla Cassa
Integrazione in Deroga per le due dipendenti dell'Associazione (Giordani e Iannuccelli), se nel caso si provvederà alla
riduzione dei costi per i beni e servizi per attività operativa ed ai rimborsi chilometrici per operatori, oltre che, laddove
possibile, ai canoni e costi fissi.
Punto 4. discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020
Orru’ da lettura della nota integrativa al Bilancio Consuntivo 2019 e descrive nei dettagli lo Stato Patrimoniale ed il
Rendiconto gestionale al 31/12/2019 (Allegato A).
il socio Schutzmann legge la lettera dell'uscente collegio sindacale relativa al bilancio 2019.
Si chiede all'Assemblea di approvare il Bilancio Consuntivo 2019: l’Assemblea all’unanimità (Orru’ si astiene), approva il
Bilancio Consuntivo 2019
Orru’ descrive il Bilancio di previsione 2020, integrando con la spiegazione della conotroversia legale con il fotografo
Campanile.
Punto 5. discussione e ratifica delle modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell’Associazione
Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell’Associazione, ai fini di recepire i
requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di
associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell’Associazione da
“Associazione Tuscolana di Astronomia” a “Associazione Tuscolana di Astronomia – APS”.
Dà, quindi, lettura all’Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.
Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 29 articoli, viene approvato dall’Assemblea all’unanimità e si
allega al presente atto sotto la lettera A.
Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso
gli uffici dell’agenzia delle entrate in regime di esenzione d’imposta di registro e di bollo, ai sensi dell’articolo 82 comma 3
e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).
Punto 6. discussione e ratifica della nomina dei membri del Consiglio Scientifico
Orru' descrive la nuova composizione del Consiglio Scientifico: l'Assemblea approva
Membri del Consiglio Scientifico (per ratifica)
Presidente
Emilio Sassone Corsi, Presidente emerito ATA
Membri
Francesca Altieri, INAF-IAPS
Amedeo Balbi, Università di Roma Tor Vergata
Paolo De Bernardis, Università di Roma La Sapienza
Catalina Curceanu, INFN-LNF
Raffaele Gratton, INAF-OAPD
Nicola Menci, INAF-OAR
Tommaso Parrinello, ESA-ESRIN
Marco Stangalini, ASI
Federico Tosi, INAF-IAPS
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19:00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del
presente verbale.
Rocca di Papa, 18/10/2020
Il Presidente

Luca Orrù

Il Segretario
Aurora Iannuccelli

