 Verbale Riunione

Verbale
Data/ora

Ordine del
giorno:

Presidente e
Segretario:

Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo

Sabato 28 Aprile 2012, ore 14:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Luogo:

Altro:
Osservatorio Astronomico F. Fuligni
Via Lazio, 14 – 00040 Rocca di Papa

Apertura dei lavori a cura del Presidente UAI
Nomina del Presidente e del Segretario della AdS
Approvazione dell’ordine del giorno e accertamento della validità dell’Assemblea
Relazione morale del Presidente UAI
Approvazione definitiva bilancio consuntivo 2010 (approvato con riserva nella Assemblea di Settembre 2011)
Approvazione bilancio consuntivo 2011
Approvazione bilancio preventivo 2012
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
Ratifica dimissioni e cooptazioni in seno al CD
Relazioni del Coordinatore delle Sezioni di Ricerca e delle Commissioni
Proposta variazione quote sociali per il 2012-2013
Proposta di modifica dello Statuto UAI
Candidature per la sede congressuale 2013
Discussione, mozioni e votazioni sulle Relazioni e sui Bilanci
Varie ed eventuali
Chiusura dei lavori

Presidente: Mario Di Sora
Segretario verbalizzante: Luca Orrù

Segue verbale della riunione
Il giorno 28 Novembre 2012, alle ore 15.30, il Presidente dell’UAI Mario Di Sora, preso atto della presenza dei soci indicati nel
registro firme allegato al presente verbale, dichiara aperta, in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci UAI, regolarmente
convocata presso l’Osservatorio Astronomico F. Fuligni in Via Lazio, 14 – 00040 Rocca di Papa.
Al punto (2), I presenti convengono nel nominare Presidente dell’Assemblea lo stesso Di Sora e Segretario dell’Assemblea il
socio e Segretario UAI Luca Orrù.
Al punto (3), i presenti, su richiesta del Presidente Di Sora, convengono nel ritenere validamente costituita la riunione ed
approvano l’ordine del giorno così come costituito e pubblicato.
Al punto (4) prende la parola il Presidente UAI, Mario Di Sora, che esprime anzitutto viva soddisfazione per l’opera di recupero
del numero dei soci, ritornati nei primi mesi dell’anno a superare la quota “psicologica” dei 1.000. Tale riscontro è il risultato
degli sforzi attuati dal CD nell’opera di regolarizzazione dell’amministrazione, delle campagne di recupero soci e della qualità
della rivista sociale. Moderata soddisfazione viene altresì espressa in merito al sostanziale rientro della situazione di difficoltà
economica, con la sostanziale riduzione dei debiti e l’aumento delle entrate, che fa vedere al futuro con maggior tranquillità,
pur senza abbassare il livello di attenzione e di contenimento dei costi. Il Presidente prende atto infine degli sforzi che sta
mettendo in atto l’Associazione Tuscolana di Astronomia per il XLV Congresso dell’UAI, previsto a fine Settembre a Frascati
(RM), e sul quale l’Unione ripone grandi aspettative, anche in relazione alla collocazione centrale e alla vicinanza a Roma.
Al punto (5) il Presidente da lettura della comunicazione del Collegio Sindacale, che si riporta allegata al presente verbale,
nella quale viene sciolta ogni riserva in merito al Bilancio consuntivo 2010, che è quindi da considerarsi approvato a tutti gli
effetti.
Al punto (6) il Presidente dà la parola al Tesoriere Claudio Incaminato che espone il Bilancio consuntivo 2011 e la relativa nota
integrativa ed illustrativa, che si riportano integralmente in allegato al presente verbale. Si stabilisce di procedere
immediatamente alla votazione di approvazione del Bilancio consuntivo 2011, che viene effettuata per alzata di mano. Il
Bilancio consuntivo 2011 viene approvato all’unanimità dei presenti, fatta eccezione per lo stesso Tesoriere, che si astiene.
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Al punto (7) il Tesoriere espone brevemente il Bilancio preventivo 2012, che si riporta altresì in allegato al presente verbale.
Viene discussa in particolare la destinazione della somma di 2.000 euro al progetto CCD, decisione sulla quale il Consigliere
Vincenzo Gallo esprime delle perplessità. Viene altresì proposto, dal Vicepresidente Bianciardi e dal Segretario Orrù di inserire
esplicitamente in Bilancio una somma di almeno 2.000 euro da destinare ad un nuovo hosting del sito web ed al rifacimento
tecnologico dello stesso. Il Tesoriere Incaminato prende atto delle proposte, impegnandosi ad integrarle nel Bilancio
preventivo. Il Presidente sottopone lo stesso alla votazione dei presenti, che approvano all’unanimità, ad eccezione di
Vincenzo Gallo che si astiene.
Al punto (8) il Presidente delega il Segretario Orrù alla lettura della relazione del collegio sindacale sul Bilancio Consuntivo
2011, che si allega al presente verbale.
Al punto (9), dopo una breve descrizione dei fatti che hanno portato alle dimissioni del consigliere Carmen Perrella, e
prendendo atto che quest’ultima non è intervenuta all’Assemblea di Senigallia di Settembre 2011, propone all’Assemblea di
ratificare le dimissioni della stessa Carmen Perrella e di ratificare altresì la cooptazione del primo candidato consiglirere tra i
non eletti, Fabio Pacucci. L’Assemblea approva all’unanimità.
Al punto (10) il Presidente delega il Segretario a dare lettura della e-mail inviata dal Coordinatore delle Sezioni di Ricerca,
Salvo Pluchino, che non ha potuto partecipare alla riunione per sopravvenute esigenze. Si allega il testo della e-mail al
presente verbale.
Al punto (11), il Segretario Luca Orrù evidenzia la necessità di ipotizzare una struttura di quote sociali che incentivi i soci già
aderenti ad associazioni locali, specie se delegazioni UAI, ad iscriversi alla UAI stessa. Evidenzia altresì la necessità di
prevedere quote particolari sia per i giovani che per altre categorie particolari. L’Assemblea, dopo una breve discussione,
stabilisce di dare mandato al CD di studiare una proposta complessiva, da sottoporre preventivamente ai soci tramite sistemi
di consultazione e confronto via web, per giungere all’Assemblea di Settembre con una proposta da sottoporre a votazione.
Al punto (12) il Segretario comunica che, a seguito della richiesta di iscrizione al registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale, è pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la segnalazione della necessità di una
modifica statutaria. Viene letta ai presenti la lettera citata e viene proposto di modificare l’art. 22 dello Statuto come segue,
evidenziando le modifiche rispetto alla versione attuale:
Articolo 22 – Revisione e scioglimento
Eventuali modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, da almeno 50 Soci o come mozione
assembleare da recepire in una AdS successiva (Ordinaria o Straordinaria) che non potrà tenersi prima di 90 giorni dalla
richiesta.
Il contenuto delle modifiche statutarie richieste dovrà essere esplicitamente reso noto ai Soci, con un preavviso di almeno
90 giorni rispetto alla data fissata per l’Assemblea, per il tramite della stampa sociale o con qualsiasi altro mezzo idoneo
ad informare la totalità dei Soci.
Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dalla AdS con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Lo scioglimento dell’Unione può essere proposto dal Consiglio Direttivo all’unanimità dei suoi componenti o come mozione
assembleare che raccolga i 3/4 dei consensi dei presenti aventi diritto al voto.
La delibera sullo scioglimento è affidata alla AdS Straordinaria convocata con specifico ed esclusivo OdG con un preavviso
di almeno 90 giorni e deve essere ratificata con la maggioranza dei 3/4 dei Soci aventi diritto al voto presenti o delegati.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione si formerà un Collegio di Liquidazione composto da tre Soci
maggiorenni che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo dell’Unione ad altra Associazione
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’Assemblea, preso atto della correttezza della segnalazione pervenuta, approva all’unanimità la necessità di variazione di
Statuto e dispone in modo vincolante che questa sia recepita nella prossima Assemblea dei Soci prevista per il 30 Settembre
2012, come previsto dallo stesso art. 22 dello Statuto in materia di modifiche Statutarie.
L’Assemblea ha dato altresì mandato vincolante al Consiglio Direttivo di procedere alla pubblicazione della modifica statutaria
sulla stampa sociale, entro i termini previsti.
Al punto (13), il Presidente comunica di aver ricevuto la candidatura della Fondazione Osservatorio Astronomico M13 di
Tradate, per il tramite del Presidente Roberto Crippa, ad ospitare il XLVI Congresso UAI del 2013. Viene data lettura della Email che si riporta in allegato al presente verbale. In merito alla data del Congresso, il Segretario Orrù propone, prendendo
spunto dall’esito della discussione svolta in sede di Assemblea a Senigallia, di spostare il Congresso 2013 a metà maggio,
facendo così corrispondere l’assemblea amministrativa con il Congresso stesso. L’Assemblea approva all’unanimità la proposta
e da mandato al Consiglio Direttivo di porre in essere tutte le verifiche ed azioni necessarie affinchè lo spostamento non
provochi disagio ai soci e difficoltà organizzative.
Al punto (14) il Presidente prende atto che la discussione si è svolta in relazione a ciascun punto, e passa quindi direttamente
al punto (15), in relazione al quale intervengono:
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Bianciardi, che propone di prevedere, nello Statuto, la possibilità che si possano svolgere assemblee straordinarie
anche in modalità telematiche (via web-conferencing). L’Assemblea approva e dispone che la modifica sia proposta
alla successiva assemblea.
Gallo propone la creazione di una nuova Sezione di Ricerca su Astronautica e Missilistica. L’Assemblea approva e da
mandato al CD di porre in essere le necessario azioni.

Alle ore 18.10, essendo esauriti i punti all’odg, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto
Rocca di Papa, 28 Aprile 2012

Il Presidente

Mario Di Sora

Il Segretario

Luca Orrù

