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ORDINARIA
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Prima convocazione: Domenica 22 aprile 2012 – ore
13.00

Seconda Convocazione
Domenica 22 Aprile 2012 - ore 16.00
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Ordine del giorno
Ore 16.00 – 19.00: assemblea ordinaria dei soci, con il seguente ordine del giorno:
1. nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. relazione del Presidente dell'Associazione
3. presentazione del Bilancio 2011 e delle relazioni consuntive e programmatiche economico-gestionali
4. relazioni consuntive e programmatiche dei Referenti di settore
5. discussione delle relazioni
6. approvazione del Bilancio Consuntivo 2011 e Preventivo 2012
7. varie ed eventuali
Ore 19.30: aperitivo offerto a tutti i presenti

L’immagine in copertina è M45 (Le Pleiadi) ripresa da Mauro Ghiri con sovraimpresso il logo della Unione Astrofili Italiani, che nel 2012
svolgerà il suo congresso nazionale a Frascati, a cura dell’ATA. Composizione di Pier Luigi De Santi.
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APS - determina Regione Lazio – Dip. Sociale n. D0403 del 6 Febbraio 2004
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L’ATA: carta d’identità
Chi siamo. L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” è una libera associazione di promozione sociale, sede
locale dell’Unione Astrofili Italiani, attiva nell'area dei Castelli Romani, Roma Sud e 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
l’Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”, ospitato presso il Comune di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
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 eletto 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.

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
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Alcuni dati statistici di sintesi, aggiornati al 2011
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Andamento annuale attività didattiche
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L’attività dell’associazione nel 2011

Cari Soci,
anche nel corso del 2011 la nostra Associazione, fondata ormai 16 anni fa, può
registrare degli importanti e concreti traguardi raggiunti, forieri di un futuro ancora in
crescita e ricco di emozioni.
Il 15 Ottobre, alla conclusione di un percorso durato alcuni mesi, la nostra
Associazione ha presentato al pubblico il nuovo Planetario digitale itinerante, uno
stupendo Digitarium Zeta, della Digitalis Solution Inc., accessoriato con cupola
gonfiabile da 7 metri di diametro, capace di ospitare fino a 50 persone ma soprattutto
di sorprendere il pubblico con filmati mozzafiato e una versatilità d’uso che lo rende uno strumento d’eccezione per la didattica
e la divulgazione scientifica.
Si tratta di un progetto, quasi un “sogno”, che come ATA avevamo in animo da diversi anni, poi per qualche anno è apparso
sui nostri “programmi strategici” ed infine è diventato realtà, grazie in particolare alla passione ed all’impegno di un nostro
socio, Manuele Platania, e alla fondamentale collaborazione con la Futurottica sas di Colleferro, guidata da Giuseppe e
Luca Castagna, che ha acquisito la strumentazione mettendola poi a disposizione dell’Associazione attraverso un accordo di
comodato d’uso.
L’altro grande risultato è stato l’operatività del nuovo telescopio sociale, il Meade ACF da 16 pollici su montatura GM2000.
La strumentazione ha visto la “prima luce” nel corso della Festa dell’Osservatorio lo scorso 26 giugno, quindi a fine anno,
sono stati completati i lavori di realizzazione della nuova “specola” che verrà intitolata al compianto socio ed astrofilo
Marcello Torsoli, la cui famiglia ha deciso di donare, ormai quasi un anno fa, alla nostra Associazione tutta la sua
strumentazione, compresa una bellissima cupola astronomica in vetroresina da 2 metri di diametro che fa ora bella mostra di
sé nel giardino posteriore dell’Osservatorio Fuligni.
Nel frattempo, è decisamente cresciuta la competenza e l’attivismo del gruppo di ricerca dell’Associazione, che ha prodotto
nel corso dell’estate i suoi primi notevoli risultati presentati con successo ed interesse, al Congresso UAI di Senigallia: si tratta
della prima volta - a mia memoria - che l’ATA presenta contributi nel campo della ricerca amatoriale, e si tratta di una
partenza alla grande.
Il primo lavoro prodotto, infatti, riguarda lo “studio della dinamica della cromosfera solare con un telescopio Coronado”,
condotto da Alfredo Bertero; il secondo è un “Follow-up della SUPERNOVA SN2011dh in M51” realizzato principalmente da
Maurizio Cervoni; il terzo, ultimo cronologicamente ma con interessanti prospettive davanti a sé, è attinente all’ambito
occultazioni asteroidali e si intitola “1036 GANIMEDE occulta TYC 4264-01166-1”, grazie alle osservazioni realizzate da Gianni
Lacaprara, Maurizio Scardella e Pier Luigi De Santi.
Per tutti, è stato decisivo il contributo e l’azione di stimolo e coordinamento di Marco Stangalini, Referente del Settore
Ricerca.
Ben presto il gruppo di ricerca potrà usufruire del nuovo telescopio, insieme naturalmente al gruppo dei soci sottoscrittori
che hanno contribuito al finanziamento dello stesso e che potranno avere la soddisfazione di poter utilizzare direttamente lo
strumento, dopo un adeguato corso di formazione.
Sul lato dell’attività operativa, il 2011 ha visto la realizzazione dei seguenti progetti, per complessivi circa 200 appuntamenti
nel corso dell’anno:


Incontri tra Cielo e Terra con il Planetario itinerante: 11 appuntamenti speciali con seminari e spettacoli al Planetario



Incontri ravvicinati con le stelle: 56 serate osservative con annessa conferenza/presentazione del programma di aperture
pubbliche dell’Osservatorio F. Fuligni



Scuola di Astronomia 2010-2011-2012: 29 lezioni del vecchio e nuovo programma della Scuola di Astronomia



Salotto Scientifico 2010-2011-2012: 26 appuntamenti del salotto scientifico a Grottaferrata, curati da Italo Mazzitelli



Lo Spettacolo del Cielo: 8 incontri e serate osservative pubbliche in Piazza, nei Comuni che ospitano Sedi Locali dell’ATA
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Notte della Ricerca 2011: l’ATA è stata presente, in qualità di partner e socio fondatore di Frascati Scienza, con un proprio
stand in Passeggiata a Frascati durante l’evento Europeo



Incontri della Luna Nuova & della Luna Piena: 15 appuntamenti riservati ai soci, di norma presso l’Osservatorio Fuligni



Escursioni e star party sociali: 16 diversi appuntamenti a carattere socio-culturale e osservativo, riservati ai soci



Offerta attività didattiche e osservative: circa 10 serate e incontri riservati alle scuole, sia presso gli istituti che presso
l’Osservatorio Fuligni



L’ATA-Academy 2011-2012: 22 incontri e lezioni di formazione per i soci operativi (nel solo 2011)



Incontri istituzionali: 3 incontri con i soci in occasione di cene, feste e ricorrenze istituzionali



Incontri organizzativi e di presentazione dell’ATA: 17 incontri organizzativi tra riunioni dei soci operativi, degli organi
sociali e assemblee delle sedi locali

Tutti questi risultati, rappresentano anche importanti investimenti che l’Associazione sta compiendo in un periodo non certo
positivo in termini di disponibilità di risorse, specie per le attività culturali, didattiche e di promozione scientifica.
Difficoltà che stiamo toccando con mano, con un Bilancio economico che nel 2011 si è andato, come si può facilmente capire
dalla relazione gestionale, decisamente assottigliando, anche a causa di una serie di sfortunati esiti di proposte di contributi
su progetti fatti a Comuni, Provincia, Regione.
Abbiamo purtroppo anche ben compreso che non si tratterà di una circostanza eccezionale, ma di una condizione permanente,
quantomeno nel breve-medio termine, con cui fare i conti.
La prossima sfida diventa dunque quella di modificare ed innovare abbastanza radicalmente il nostro modus operandi, in
termini organizzativi e gestionali, per riuscire a sfruttare appieno le opportunità che questi nuovi strumenti – in particolar
modo il Planetario itinerante – sono in grado di generare.
I soci operativi dell’ATA, e noi tutti, sapremo sicuramente coglierle, per far crescere ancora di più il nostro sodalizio,
contribuire alla causa della diffusione della cultura scientifica e mantenere viva – nonostante le grandi difficoltà di questi tempi
– la fiammella della curiosità, della conoscenza e dell’emozione della “scoperta” dell’universo…
Luca Orrù

Presidente ATA
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Linee guida per l’attività 2012 – 2013
 Strategia e obiettivi prioritari
La strategia per il 2012-2013 deve prendere le mosse anzitutto dal riscontro ottenuto della fondatezza delle preoccupazioni in
ordine alla disponibilità ed utilizzabilità delle risorse pubbliche per sostenere le attività sociali e la conseguente contrazione del
bilancio economico sociale. In questo contesto si è inserito l’investimento fatto sul Planetario che, seppure con un basso
profilo di rischio economico diretto per l’associazione, impone l’obiettivo di far lavorare questo nuovo strumento il più
possibile, inserendolo in tutti i progetti didattici e divulgativi dove possa essere utilmente impiegato.
Sul versante delle attività sociali e astrofile si è registrato un consolidamento positivo (con una relativa pausa nel periodo
autunnale-invernale, a causa degli sforzi sul fronte delle attività per il nuovo planetario) mentre va evidenziata la notevole
crescita delle attività dell’area ricerca.
Riscontro negativo hanno invece avuto gli sforzi per cercare di incrementare il numero degli iscritti: l’obiettivo fissato l’anno
scorso dei 600 iscritti entro il 2012 appare molto lontano e occorre riflettere attentamente sulla capacità dell’associazione di
acquisire adesioni e su eventuali nuove modalità di adesione e fruizione delle attività sociali.
La strategia da adottare per il prossimo anno si configura dunque su tre grandi linee di azione:


consolidamento delle aree di attività astrofilia e ricerca, proseguendo sulla strada tracciata e investendo sulla
creazione di spazi ed occasioni di valorizzazione dei due settori, rendendo così evidente il ruolo ed il contributo
positivo dell’associazione.



profonda revisione organizzativa e gestionale delle aree didattica e divulgazione, attraverso, da un lato, un
approccio ancora più professionalizzante nell’impiego della disponibilità operativa - obiettivo che si raggiungerà
attuando pienamente il progetto dell’ATA-Team, attraverso il coinvolgimento pieno del gruppo di giovani studenti e
dottorandi dell’Università Tor Vergata e/o dell’INAF – e dall’altro, su una ricerca delle risorse necessarie a coprire i
costi dei progetti orientata maggiormente alla contribuzione diretta dei partecipanti e agli sponsor privati e solo
secondariamente al contributo pubblico.



una riflessione a parte, ma con strumenti analoghi a quelli appena visti, andrà fatta sia per le attività dell’area
monitoraggio IL, che necessitano di un deciso rilancio, che per l’attività della “nuova” area formazione che dovrà
supportare sia l’area astrofilia che l’area didattica e divulgazione, sotto l’aspetto fondamentale della formazione
operativa.

Quanto sopra comporterà inevitabilmente un approccio di tipo più “imprenditoriale” nello svolgimento delle attività pubbliche,
con maggiore attenzione all’efficienza economica, responsabilizzazione dei soci operativi impegnati e soprattutto una politica
molto più “aggressiva” ed efficace nelle attività di promozione e marketing.
Questo non dovrà comportare minore attenzione ai contenuti ed alla qualità delle proposte, che anzi dovrà essere
incrementata con un ancora maggiore sforzo nella formazione e selezione degli operativi.
Si continuerà infine a lavorare sui bandi pubblici, provinciali e regionali, cercando di elaborare un percorso condiviso ed
integrato, con l’obiettivo di ottenere un risultato nel medio termine il più possibile a carattere permanente.
Sarà così ancora più evidente il ruolo svolto dalle aree didattica e divulgazione quali principali contributori
all’autofinanziamento delle aree astrofilia (in parte autosostenuto), ricerca e monitoraggio il.

 Sintesi dei programmi di attività operativa
Nello specifico dell’attività operativa, si riportano di seguito quelli che sono stati individuati come i principali macro-progetti
(spesso “contenitori” di progetti) da realizzare nell’ambito delle diverse aree di attività dell’associazione, senza escludere
naturalmente altre opportunità che potranno nascere in corso d’anno.
 Area Didattica
La proposta 2012 di attività formative rivolta alle scuole, si articolerà, come da prassi consolidata, su diverse
proposte di laboratori didattici, centrate sul Planetario itinerante e i laboratori solari, ma comprendente anche le visite

Pag 9

all'Osservatorio Fuligni, le lezioni e seminari in aula, alcuni progetti speciali (campo scuola e stage). La promozione sarà
effettuata a partire da aprile-maggio 2012 (per l’a.s. 2012-2013), facendo ricorso a tecniche di call-center su una lista
relativamente ampia di scuole per definire un primo appuntamento e impegnare quindi un operativo specializzato nella
chiusura dei contatti presso le stesse scuole. Verrà altresì previsto un convegno ad-hoc di presentazione delle proposte
didattiche per fine Settembre. Al fine di ottenere una efficace (e a basso costo) promozione dell’iniziativa, si ricercherà
l’inserimento in reti ed associazioni di insegnanti già esistenti, a partire da quelle presenti nell’area tuscolana (Settimana
della lettura scientifica, etc.).
Al fine di aderire ai POF della Provincia di Roma, inoltre, si ricercherà una partnership di scopo con Uniroma 3, INGV e
Uniroma Tor Vergata finalizzata alla realizzazione di un progetto didattico integrato e multidisciplinare, presso le
scuole superiori della provincia. Il progetto potrebbe prevedere lo svolgimento di lezioni in aula, laboratori sempre presso
la scuola (sfruttando il Planetario itinerante) e visite a laboratori scientifici, puntando al contenuto multidisciplinare per
aumentare le probabilità di successo. Andrà posta particolare attenzione all’economicità della proposta.
 Area Divulgazione
Nell’area divulgazione, si svilupperà un programma permanente di eventi pubblici, da finalizzare caso per caso, di
diffusione della “cultura del cielo”, sia di tipo osservativo che di spettacolo divulgativo, attraverso l’utilizzo del planetario
itinerante e/o di attività osservative pubbliche più tradizionali (star party), aggiornate con l’utilizzo di tecniche di imaging
e di proiezione. Queste attività saranno previste sia in location di interesse storico/artistico che di primaria visibilità, quali
ad esempio i centri commerciali, e potranno essere affiancate da eventuali mini-cicli di conferenze.
Accanto a questo, si proporrà anche un programma annuale (autunno – inverno - primavera) di conferenze pubbliche
e/o riservate ai soci ATA aventi l’obiettivo di aggiornare il pubblico sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca in
campo astrofisico ma non solo, con collegamenti sempre più frequenti con le altre discipline scientifiche e culturali,
attraverso una elaborazione originale.
Si perfezionerà sempre meglio il programma di aperture e serate pubbliche o su prenotazione per gruppi
all’Osservatorio “F. Fuligni”. Il programma 2012 sarà innovato intervenendo sui contenuti delle conferenze
introduttive (rendendole più brevi e di carattere divulgativo) e ponendo grande attenzione alla programmazione della
parte osservativa. Il programma invernale sarà ridotto a due appuntamenti al mese, per lasciare spazio ai corsi ed alle
conferenze. Si prevede anche una razionalizzazione operativa dell’attività finalizzata a ridurre al massimo a 2 gli operativi
necessari per l’attività.
 Area Formazione
Il programma della Scuola di Astronomia sarà rivisto al fine di renderlo un vero e proprio “corso di avvicinamento
all’astrofilia” ed alla scoperta del cielo, più fruibile e di minor impegno. L’approfondimento, soprattutto teorico, viene
demandato ai programmi divulgativi (conferenze), ai seminari e convegni specialistici (settore ricerca) ed infine ai corsi di
formazione operativa. La nuova Scuola di Astronomia sarà basata su due moduli, collegati ma autonomi: un modulo di
“elementi di astronomia operativa” con lezioni teoriche ed alcune uscite osservative (totale circa 10 lezioni) ed un modulo
di “strumenti e tecniche osservative” (totale circa 8 lezioni). Ai programmi di cui sopra sarà affiancato anche il modulo
“ATA-Academy” che intende fornire ai soci operativi le informazioni organizzative e le competenze tecnico-operative
necessarie a svolgere l’attività divulgativa, didattica, di ricerca amatoriale e di monitoraggio dell’IL dell’associazione,
acquisendo le relative abilitazioni tecniche per operare con la relativa strumentazione.
Sarà infine supportata e promossa, in collaborazione la UAI, la “Scuola Estiva di Astronomia & di didattica della Scienza”
(totale circa 10 lezioni in 3 giorni), finalizzata principalmente alla formazione ed aggiornamento professionale degli
insegnanti sulle materie astronomiche e scientifiche. Al fine di aumentare la platea degli insegnanti interessati, si
elaborerà un programma multidisciplinare, con inserimenti di tematiche legate ad altre scienze.
 Area Astrofilia
L’impegno dell’area astrofilia verterà su un programma di uscite osservative e di star-party astrofili presso
l’Osservatorio Fuligni, l’Osservatorio Del Sole o altre location adeguate sul territorio, finalizzati anche all’approfondimento
di tecniche astrofile.
In quest’area sono inseriti anche gli incontri settimanali del salotto scientifico, con finalità di approfondimento e
discussione, con una presentazione introduttiva di Italo Mazzitelli, intorno ad un “tema generale” dell’anno e successiva
discussione di gruppo. Sarà data attenzione anche ai temi di novità emersi nella cronaca divulgativa scientifica.
A queste proposte si affiancheranno nel corso dell’anno escursioni culturali di gruppo nelle località selezionate
dall’ATA, quali musei, centri ed altre località di interesse scientifico culturale, o in alternativa momenti celebrativi e di
festeggiamento/incontro con i sostenitori dell'associazione. Si intende così favorire l’integrazione tra soci operativi e soci,
anche tramite l’organizzazione di cene sociali periodiche allo scopo anche di far conoscere i nuovi soci.
 Area Ricerca
L’attività dell’area verterà sulla realizzazione di programmi di ricerca in collegamento con gli istituti di ricerca locali, e
tramite la creazione di una rete di soci-ricercatori e relativo sviluppo dell’attività di ricerca presso l’Osservatorio Fuligni ed
in prospettiva all’Osservatorio Del Sole. In particolare, i programmi di ricerca individuati e che saranno sviluppati nel corso
del 2012 sono: attività solare in H-alpha; monitoraggio e ricerca di supernovae e variabili simbiotiche; monitoraggio ed
osservazione di occultazioni stellari; applicazioni spettroscopiche agli ammassi stellari. L’attività comprende la
partecipazione ai maggiori convegni nazionali di temi di ricerca amatoriale e l’organizzazione di convegni specialistici e
momenti/giornate di studio e lo sviluppo di collaborazioni didattiche con le università e/o gli istituti INAF finalizzate
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all’utilizzo dell’Osservatorio Fuligni e dell’Osservatorio Del Sole, con particolare riferimento alle possibili esperienze
nell’ambito dei corsi di Laboratorio di Astrofisica e relative tesine.
 Area Monitoraggio IL
Al fine di sviluppare l’attività di monitoraggio IL si realizzerà un programma di incontri con le strutture tecniche e di
vigilanza dei Comuni e degli enti sovra comunali del territorio, finalizzato a fornire strumenti ed informativa e instaurare
una collaborazione operativa in cui l’associazione svolge un ruolo di consulenza. L’attività prevede anche l’effettuazione di
un monitoraggio puntuale sul territorio, a distanza di 15 anni dal primo studio effettuato, utilizzando le nuove tecniche
di SQM. Il territorio sarà l’intera provincia di Roma Sud. Si prevede inoltre la partecipazione alle reti di monitoraggio a
livello nazionale.

 Linee guida per l’attività di sviluppo
Sono stati individuati, o riconfermati, i seguenti progetti di sviluppo, di carattere pluriennale e che si pongono l’obiettivo di
dotare l’associazione – e di conseguenza la comunità del territorio - di strutture stabili per la realizzazione dei propri scopi
sociali.
 Progetto: Realizzazione del Centro Regionale di Cultura Astronomico-Scientifica “Livio Gratton”
Abstract: il progetto si propone di sviluppare il sito che attualmente ospita l’Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”,
attraverso l’elevazione a struttura per la diffusione della cultura astronomico-scientifica di interesse regionale. Gli
interventi previsti, volti potenziare la capacità di ospitare iniziative didattiche, divulgative e per la ricerca amatoriale,
possono essere riassunti nei seguenti:

Realizzazione nuova cupola da 5 mt e acquisizione di un nuovo telescopio principale, ottimizzato per l’uso nel settore
didattico-divulgativo;

Realizzazione nuovo locale con tetto scorrevole capace di ospitare 2 strumenti da dedicare alle attività di ricerca, tra i
quali l’attuale ACF 14”;

Realizzazione di un locale con cupola di almeno 7 metri (40 posti) da adibire a Planetario in postazione fissa (come
macchina Planetario verrà utilizzato il proiettore monocanale attualmente in uso all’ATA;

Realizzazione un laboratorio elioscopico con torre solare e filtri H-Alfa e Ca;

Realizzazione di un percorso museale scientifico-astronomico attraverso l’ampliamento dell’attuale edificio con la
creazione di nuovi ambienti adiacenti a quelli preesistenti sfruttando una porzione del giardino Nord;

Ampliamento delle dotazioni e delle attrezzature sperimentali scientifiche (astronomia, fisica, chimica, biologia,
geologia, applicazioni energetiche, etc.) finalizzate ad attrezzare un vero e proprio laboratorio didattico permanente;

Ristrutturazione e ampliamento del percorso del sentiero delle stelle, aggiungendo installazioni “diffuse” in tutta la
frazione Vivaro, e la creazione di un’area “buia” attrezzata per gli astrofili con propri telescopi, volti a renderla il
primo “Borgo delle Stelle” d’Italia.
Stato del progetto: progetto preliminare in fase di ri-elaborazione
Valore del progetto: 400.000 € Possibili finanziatori: contributi regionali Orizzonte: 2012-2015
 Progetto: Sviluppo di un dark-sky site sociale con telescopio robotizzato
Abstract: il progetto si propone di sviluppare un “sito osservativo attrezzato” non afflitto da inquinamento luminoso presso
l’area dove sorge l’Osservatorio “Claudio Del Sole” (gestito in convenzione con ASTRIS). I soci potranno installare in
questo sito, anche in postazione fissa o semi-fissa, i propri strumenti, ospitati presso apposite strutture in legno a tetto
scorrevole. La vicinanza della locanda consentirà un efficace supporto logistico. Il progetto si propone altresì di acquisire
uno strumento adeguato (della classe 50 cm) da collocare nell’Osservatorio e di remotizzare il sito, collegandolo in banda
larga.
Stato del progetto: progetto preliminare in fase di elaborazione
Valore del progetto: 150.000 € Possibili finanziatori: contributi regionali/provinciali Orizzonte: 2013-2018
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Composizione organi sociali 2011-2014
Consiglio Direttivo in carica fino al 10.04.2014
Presidente
Luca Orrù
Vicepresidenti
Rino Cannavale
Marco Tadini
Consiglieri
Valeriano Bottini
Giampaolo Gratton
Maria Antonietta Guerrieri
Gianni Lacaprara
Elisa Nichelli
Manuele Platania
Enrico Ventura
Past President
Emilio Sassone Corsi

Consiglio Scientifico in carica fino al 10.04.2014
Presidente
Italo Mazzitelli, già INAF-IASF
Consiglieri
Giuseppe Bianco, ASI
Angelo Bodini, già ESA-ESRIN
Paolo De Bernardis, Università La Sapienza
Calvino Gasparini, Direttore Museo di Geofisica – INGV
Raffaele Gratton, INAF-OAPD
Nicola Menci, INAF-OAR
Roberto Orosei, INAF-IFSI
Tommaso Parrinello, ESA-ESRIN
Paolo Saraceno, già INAF-IFSI
Marco Stangalini, Max Planck Institut

Collegio Sindacale in carica fino al 15.04.2014
Presidente
Leone Stefano Maria Rezia Loppio
Consiglieri
Renato Antonelli
Giuseppe Mittiga
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Organigramma struttura operativa sociale

Organi
sociali

La struttura operativa ha come missione la realizzazione concreta del piano strategico sociale e più in generale delle decisioni
assunte dagli organi sociali (in particolare il CD), attraverso una gestione efficiente delle attività dell’Associazione, organizzate
per progetti. La struttura operativa, per la cui descrizione si rimanda al Regolamento dell’Associazione, è articolata come
segue:

Collegio Sindacale

Consiglio Scientifico

Consiglio Direttivo

Comitato esecutivo
Presidente

Struttura operativa

Segreteria generale
Referenti di Segreteria

- Assistenti di segreteria

Supporto tecnico
Referenti tecnici

Rete territoriale

- Assistenti tecnici

- Fiduciari Locali

Gruppo operativo
Referenti d’area

- Responsabili operativi

Sono riportati di seguito i referenti della struttura operativa, nominati direttamente dal CD:
Luca Orrù (Presidente)
Rino Cannavale (Vicepresidente)
Marco Tadini (Vicepresidente)

Comitato esecutivo

Referenti di segreteria
Amministrazione
Comunicazione
Promozione

Aurora Iannuccelli
Fabrizio Marra
Manuele Platania

Referenti tecnici
Infrastrutture e logistica
Facility osservative
Strumentazione

Giuseppe Bongiorni
Adriano Palenga
Ivan Di Cerbo

Referenti d’area
Didattica
Divulgazione
Formazione
Astrofilia
Ricerca
Monitoraggio IL

Maria Antonietta Guerrieri
Rino Cannavale
Marco Tadini
Enrico Ventura
Giovanni Lacaprara
Vladimiro Ercolino

 Sul territorio: i Fiduciari locali
Comune
Fiduciario

Indirizzo

E.mail

Albano Laziale

Giovanni Lacaprara

via Lavinio, 66 - 00041 Albano Laziale (RM)

albanolaziale@ataonweb.it

Frascati

Giuseppe Mittiga

c/o M42 - via Cavour, 54 - 00044 Frascati (RM)

frascati@ataonweb.it

Grottaferrata

Maria A. Guerrieri

c/o CSC - Via dei Castani 1 - 00046 Grottaferrata (RM)

grottaferrata@ataonweb.it

Montecompatri

Marco Meloni

corso Placido Martini, 15 - 00040 Montecompatri (RM)

montecompatri@ataonweb.it

Palestrina

Marco Rosicarelli

via Colle di Mezzarone, 9 - 00036 Palestrina (RM)

palestrina@ataonweb.it

Rocca di Papa

Maria Rispoli

c/o Oss. Fuligni – via Lazio, 14 – 00040 Rocca di Papa (RM)

roccadipapa@ataonweb.it

Roma - VIII Municipio

Giuseppe Cassarà

via Tommaso Mercandetti, 38 - 00133 Roma

roma8@ataonweb.it

Velletri

Valeriano Bottini

c/o L'Elce - via Acqua Lucia, 74 - 00049 Velletri (RM)

velletri@ataonweb.it
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Bilancio d’esercizio 2011
Stato Patrimoniale al 31/12/2011
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Rendiconto gestionale al 31/12/2011
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Nota integrativa al Bilancio
Il Bilancio di chiusura al 31.12.2011 ha evidenziato un disavanzo di gestione di € 1.828.
Tale disavanzo gestionale si presenta a fronte di un avanzo residuo degli esercizi precedenti per complessivi € 2.832.
Nello stato patrimoniale troviamo come somma di immobilizzi immateriali e materiali da ammortizzare, un valore di €
13.488. Va rilevato che nel 2011 si sono effettuati consistenti investimenti in acquisto di attrezzature che si è deciso di
ammortizzare in tre o cinque anni. La quota di ammortamento complessiva per il 2011 è stata quindi pari a € 5.647.

Anno

Tabella delle immobilizzazioni

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Investimenti

€ 4.124

€0

€ 16.461

€ 5.308

€0

€0

€0

€0

€0

Ammortamento annuo
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

€ 3.943

€ 2.910

€ 8.397

€ 5.647

€ 4.113

€ 4.113

€ 3.344

€ 600

€0

1.033
1.535
1.375

1.535
1.375

1.535
1.375

1.535

2.744

2.744

2.744

1.369

2.744
600

600

Immobilizzazioni

€ 8.671

€ 13.827 € 13.487

€ 9.375

€ 5.262

€ 1.919

€ 1.319

€ 5.761

5.487

1.369

1.369

€ 1.319

La situazione dello stato patrimoniale evidenzia una liquidità tra cassa ed istituti cassieri, al 31/12/2011 di € 3.654. I crediti
ancora non incassati – verificati ed esigibili - risultano invece pari a € 11.557.
Nelle passività risultano risconti per € 1.695 (quota incassate nel 2011 e di competenza del 2012) e debiti per complessivi €
16.550, ripartiti tra rimborsi ai soci ancora dovuti (€ 7.446), finanziatori non onerosi (€ 4.773) e fornitori (4.331).
Complessivamente l’attivo circolante al netto dei debiti è dunque, al 31/12/2011, in negativo di circa € 1.300.

Dati caratteristici di gestione
€ 70.000
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€ 60.000

Avanzo/Disavanzo
Immobilizzazioni

€ 50.000
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€ 40.000

€ 30.000

€ 20.000

€ 10.000

€0

-€ 10.000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Per quanto riguarda il conto economico riportiamo spese complessive per € 36.632, di cui € 4.158 (11%) per beni di
consumo e servizi necessari alla diretta realizzazione delle attività, € 10.968 (30%) per i servizi generali e la gestione delle
strutture, € 12.486 (34%) per i rimborsi spese ai soci impegnati nella attività sociali e compensi, e infine € 9.019 (25%) per
altri oneri, tra cui la già citata quota di ammortamento 2011.
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Tra i ricavi invece, per un totale di € 34.804, si contano € 8.788 (25%) di contributi pubblici su progetti presentati, € 6.508
(18%) relativi a quote supplementari, versate da soci, € 5.245 (15%) relativi alla raccolta di quote sociali, e la quota restante
di € 10.732 (30%) per altre raccolte pubbliche di fondi, il 5 per mille, e entrate diverse. Infine, si registrano € 3.530 (12%)
di sopravvenienze attive e altre entrate.
In relazione alle evidenze di bilancio, nel corso del 2011 si è quindi assistito ad una notevole riduzione delle risorse disponibili
per l’attività sociale (- 43%) derivante in particolar modo dal crollo dei contributi pubblici (scesi del 75% rispetto al 2010), solo
parzialmente sostituiti da altre fonti di entrata.
Questo ha determinato lo stato di relativa sofferenza finanziaria, in buona parte compensato da una riduzione dei costi
immediatamente operata sia sull’acquisizione di beni e servizi che sui rimborsi spese.
In relazione infine al disavanzo registrato nel corso del 2011, si propone all’Assemblea di coprirlo con le riserve disponibili nel
fondo di dotazione sociale.
Tutto ciò premesso, si chiede di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la tabella riassuntiva delle
immobilizzazioni per l’anno sociale 2011.

Il Presidente
Luca Orrù
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Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio 2011
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Bilancio analitico di previsione 2012
Bilancio Economico

Periodo

Situazione patrimoniale
Debiti a breve (entro l'anno) - forniture
Debiti a breve (entro l'anno) - rimborsi operativi
Crediti a breve (entro l'anno)
Liquidità

€ 11.500
€ 3.700

Margine di Tesoreria al 31/12/2011

-€ 1.100

Codice

Area

Budget per attività operativa

DT012012
DT022012
DT032012
DV012012
DV032012
DV042012

Didattica
Didattica
Didattica
Divulgazione
Divulgazione
Divulgazione

Attivtà formativa nelle Scuole 2011-2012
Scoprire l'ambiente Cielo: POF Provincia Roma 2012-2013
Forum Didattica - aggiornamento insegnanti
Incontri tra Cielo e Terra - 2012
Lo Spettacolo del Cielo - 2012
Incontri ravvicinati con le Stelle 2011-2012

Totale attività Didattica e Divulgazione
FR012012
FR022012
AS012012
AS022012
AS032012
RC012012
RC022012
ML012012
ML022012
SG032012

Formazione
Formazione
Astrofilia
Astrofilia
Astrofilia
Ricerca
Ricerca
Monitoraggio IL
Monitoraggio IL
Segreteria generale

€ 7.300
€ 9.000

Entrate attese

Budget
disponibile

Spese
personale

% S.G.

€ 8.000
€0

€ 6.000
€0

€ 4.500
€0

€ 1.500 25%
€ 0 n.a.

€0
€ 4.000

€ 500
€ 3.000

€ 200
€ 2.000

€ 300 n.a.
€ 1.000 25%

€ 5.000

€ 3.000

€ 2.000

€ 1.000 40%

€ 3.000
€ 20.000

€ 2.000
€ 14.500

€ 1.000
€ 9.700

€ 1.000 33%
€ 4.800

€ 3.000
€0

€ 2.000
€ 600

€ 1.000
€ 300

€ 1.000 33%
€ 300 n.a.

€ 1.500
€ 800

€ 1.300
€ 700

€ 500
€ 200

€ 800 13%
€ 500 13%

Scuola di Astronomia 2011-2012-2013
ATA Academy - Formazione operativa
Star party e incontri astrofili - 2012
Appuntamenti di cultura scientifica - 2012
Salotto Scientifico 2011-2012
Realizzazione programmi ricerca amatoriale
Partecipazione e organizzazione meeting e seminari
Campagna informativa Comuni Provincia Roma Sud
Aggiornamento studio situazione IL Provincia Roma Sud
XLV Congresso e altri eventi UAI

Totale attività Astrofilia, Ricerca, Monitoraggio IL
Totali attività operativa

€ 40.300

€0

€ 500

€0
€0

€ 1.200
€ 500

€ 500
€ 500

€ 1.000 n.a.
€ 0 n.a.

€ 500 n.a.

€0
€0

€ 500
€ 500

€ 300
€ 300

€ 200 n.a.
€ 200 n.a.

€ 15.000

€ 12.000

€ 3.000

€ 14.000 20%

€ 20.300

€ 19.800

€ 6.600

€ 18.500

€ 34.300

€ 16.300

Risultato attività operativa
Codice

Spese
operative

€ 23.300 15%
€ 6.000

Settore

Budget per attività di supporto & sviluppo

Supporto
Supporto
Supporto
Sviluppo

Segreteria generale
Supporto tecnico
Rete territoriale
Quota fissa Planetario

€ 10.000

€ 7.500

€ 5.000

€ 2.500

€0
€0

€ 3.000
€ 500

€ 1.000
€ 500

€ 2.000
€ 500

€0

€ 3.000

€0

€ 3.000

Totali attività di supporto

€ 10.000

€ 14.000

€ 6.500

€ 8.000

Risultato attività operativa, di supporto e sviluppo

€ 49.200

€ 48.300

€ 900

