 Verbale Riunione

Verbale
Data/ora

Assemblea dei Soci

Lunedì 01 ottobre 2017, ore 09:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordine del
giorno:

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
Presidente e
Segretario:

Consiglio Direttivo
Luogo:

Altro:
Osservatorio Astronomico F. Fuligni, via Lazio 14, Rocca di
Papa (RM)

9.15-9.30 - Verifica regolarità convocazione e riunione. Richiamo decisioni riunione precedente. Relatore: Orrù
9.30-10.00 - Situazione economico-patrimoniale e bilancio pre-closing 2017: discussione ed eventuali
provvedimenti. - Relatore: Lucaroni
10.00-10.30 - Rapporto chiusura progetto "Stelle per tutti". Discussione generale sui progetti finanziati e
decisione su prossimo bando MinLavoro di Nov 2017. - Relatore: Orrù
10.30-10.45 - Attuazione Riforma UAI. Decisione su eventuali elezioni anticipate organi sociali per avviare
piena attuazione. - Relatore: Orrù/Di Sora
11.00-11.45 - Relazioni attività svolta e programma 2018 dalle Commissioni e dalle SdR. Richieste
economiche per 2018 e decisioni relative. - Relatori: Pluchino, Guerrieri, Gandolfi, Di Sora
11.45-12.15 - Relazione attività e richieste economiche 2018 per Segreteria Generale e Servizi Generali, in
particolare:
 Rivista Astronomia UAI e Almanacco
 Teleremoto UAI (acquisto nuovo strumento e stato dell'arte postazione Campo Catino)
 SG - Ufficio Comunicazione (discussione si eventuale affidamento incarico). Altri Uffici: conferma
incarichi ad Aurora Iannuccelli (Amministrazione), Gabriele Simoncelli (Servizi Tecnici Web), Cesare
Pagano (Progetti e promozione)
Relatori: Orrù, Lucaroni, Bianciardi
12.15-12.30 - Bilancio previsionale UAI 2018. Discussione e integrazioni con informazioni discusse ai
precedenti punti 5 e 6. - Relatore: Orrù
12.30-13.00 - Congresso UAI 2018. Discussione e decisione su location (Ipotesi: Bologna. Prossime sedi
ipotizzate: Matera 2019 e Nuoro 2020) e decisioni su programma - Relatore: Orrù
13.45-14.15 - Protocollo di Intesa UAI-INAF e rapporti con SAIt. Discussione e decisioni per azioni di
valorizzazione
14.15-14.45 - Campagna iscrizioni 2017-2018, coordinamento con attuazione riforma UAI (quote sociali
individuali/aggregati/delegazioni) e azioni urgenti per incremento ricavi. Discussione e decisioni Relatore: Orrù
14.45-15.00 - Calendario UAI 2018. Discussione su composizione e timing - Relatore: Orrù
15.00-15.15 - Dimissioni Consigliere Jacopo Baldi ed eventuale cooptazione
15.15-15.30 - Varie ed eventuali, fine dei lavori

Presidente: Mario Di Sora
Segretario verbalizzante: Luca Orrù

Segue verbale della riunione
Il giorno 1 ottobre 2017, alle ore 09.15, sono presenti nel luogo e nell’orario stabilito per la riunione, i componenti del CD
convocato in plenaria dal Presidente
Risultano presenti in sede: Bianciardi, Di Sora, Guerrieri, Lucaroni, Orrù
Risultano presenti collegati in modalità remota: Gandolfi, Pluchino, Baldi, Ranotto (solo dalle 13.00 alle 14.00)
Risultano presenti in qualità di invitati: Iannuccelli, Giordani, Simoncelli
Si passa alla discussione ed alle relative decisioni, sulla base dell’o.d.g. comunicato all’atto della convocazione.
Punto 1
Si conviene sulla regolarità della convocazione. Viene richiamata la proposta emersa in sede di AdS di destinare un budget per
grant ed attività speciali (es. Mattia Barbarossa). Si conviene di discutere del tema al punto 7 relativo al Bilancio.
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Punto 2
Lucaroni espone la situazione del Bilancio trimestrale UAI al 30/09/2017 riassunta nel prospetto “Allegato A” al presente
verbale, commentando la difficoltà finanziaria come dovuta sostanzialmente alla necessità di anticipare le spese (entro Luglio
scorso) relative alla rendicontazione del progetto Stelle per Tutti e contestualmente al mancato incasso di quasi 14.000 euro di
contributi solo dai Ministeri, più altre sofferenze relative ad esempio alla gestione della collaborazione con Rainbow Magicland
(quasi 7.000 euro).
La situazione patrimoniale è riassunta nel prospetto seguente, che evidenzia una sofferenza a livello finanziario che andrà
attentamente monitorata al fine di rientrare nel corso del 2018.
Situazione patrimoniale al 30.09.2017
Debiti a breve - forniture e rimborsi
Crediti esigibili a breve
Liquidità (posta, banca e cassa)
Margine di tesoreria

€ 24.000
€ 17.500
€ 5.200
- € 1.300

In merito al residuo 2017, si riporta di seguito una ipotesi di situazione patrimoniale di chiusura basata sulla ragionevole
ipotesi di entrate da quote sociali e di incassi probabili di crediti, a fronte di una proposta di saldo dei debiti in base ad un
ordine di priorità: prima i debiti verso banche, poi il fornitore Tipografia Piave a seguire i rimborsi e gli altri debiti.
Nell’ipotesi (stimata ad oggi a probabilità 50%) di ottenere anche l’incasso di ulteriori crediti per circa 12.000 euro, si
procederà al saldo di tutto il debito pregresso ulteriore – incluso l’anticipo di circa 7.000 euro da parte dell’ATA – riducendo
così il monte debiti alle sole spese operative residue dell’ultimo trimestre 2017 che comunque resta inteso dovranno essere
limitate allo stretto indispensabile.
CC

Voce ricavo/costo

Entrate
attese

Liquidità al 30/09
Quote Sociali attese Ottobre-Dicembre 2018

€ 9.500
€ 7.000

Incasso crediti “certi” (10Micron)
Altre sponsorizzazioni/entrate varie

€ 1.500

Incassi “certi” attesi a fine 2017

Spese
previste

€ 18.000

Rientro scoperto Banco Frusinate

€ 5.000

Saldo parziale debito Tipografia Piave

€ 6.000

Saldo rimborsi spese soci pregressi

€ 1.500

Quota gestione Segreteria secondo semestre 2017

€ 2.500

Oneri erariali

€ 1.000

Ipotesi rientro monte debiti a fine 2017
Margine per gestione operativa ott-dic 2017
Ipotesi ulteriori incassi a fine 2017 (MIUR + Rainbow)
Ipotesi saldo debiti residui (anticipo ATA, residuo
Piave + altri fornitori (ad azzeramento debiti)

€ 16.000
€ 2.000
€ 12.000
€ 14.000

Il CD prende atto della situazione presentata e approva il previsto piano di rientro.
A livello generale, viene altresì stabilito di modificare il Regolamento Amministrativo vigente indicando
un termine ordinatorio di 90 giorni (a partire dalla presentazione della nota spese) per il pagamento,
da parte della UAI, dei rimborsi spese, con priorità agli esterni. Viene dato mandato al Tesoriere di
provvedere di conseguenza.
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Punto 3
Per manca di tempo, Orrù riassume molto sinteticamente l’esito, complessivamente molto positivo, del progetto “Stelle per
tutti”, rimandando alla lettura della relazione conclusiva in “Allegato B” del presente verbale.
Riporta altresì i commenti condivisi con Cesare Pagano, che comunica di non poter presenziare alla riunione. Si sottolinea
l’importanza di capitalizzare il progetto SPT (così come anche gli altri progetti svolti: nota di Orrù) per sviluppare il tema della
"divulgazione inclusiva" come nuovo filone UAI, con i seguenti vantaggi:
 Indirizzare un "mercato" nuovo e ancora non abbastanza inesplorato della divulgazione scientifica
 Aumentare ulteriormente il valore sociale e le relazioni tra associazioni di astrofili favorendo lo spirito di servizio
pubblico degli astrofili.
 Possibile elemento per future attività e relazioni trans-nazionali, sulla base della esperienza italiana
Possibili azioni successive:
 Innesco e alimentazione del networking: Blog su cui innescare contatti tra coloro che hanno partecipato e sono
rimasti entusiasti, per condividere attività future e ulteriori innovazioni
 Rilancio di quanto fatto tramite articolo su rivista UAI che faccia riferimento al sito e alle esperienze delle
associazioni che hanno partecipato. Rilancio dell'articolo su FB, presso associazioni di categoria, ecc...
 In prospettiva, creazione di una sezione o sottosezione UAI dedicata alla "Divulgazione inclusiva"
Di Sora aggiunge che tale esperienza può essere valorizzata anche come capacità della UAI di coinvolgere soggetti
svantaggiati in qualità di soci e quindi svolgere appieno il ruolo di promozione sociale.
Viene proposto da Guerrieri, ed approvato, di pubblicare intanto nell’immediato un articolo su Astronomia UAI in merito ai
risultati del progetto.
Sul tema generale dei progetti finanziati, Orrù interviene evidenziando che la difficoltà economica va ascritta soprattutto alle
dimensioni dei progetti ed alla loro sovrapposizione temporale, ricordando che comunque i progetti sono una grande
opportunità per realizzare la mission sociale, coinvolgere le delegazioni e aumentare la credibilità e la visibilità della UAI (se si
riesce a sfruttarli bene).
Propone quindi di non rinunciare alla presentazione di progetti, ma di farlo in modo più accorto, in
relazione sia alle dimensioni economiche (progetti più piccoli) sia alla possibilità di presentarli in
partenariato, forti anche del curriculum ormai acquisito.
Si propone di adottare questo approccio già con il prossimo bando sulle APS nazionali (pensando ad
associazioni della stessa natura della UAI, es. Società geografica italiana). Il CD approva.
Si propone inoltre - anticipando il successivo punto 9 - di riattivare i contatti e la convenzione con INAF e SAIt anche con
questa finalità (pensando soprattutto alla legge 6/2000), ma più in generale per riaffermare il ruolo di riferimento a livello
nazionale della UAI nei rapporti tra astrofili e professionisti.
La proposta solleva una discussione relativa alle dinamiche interne all’INAF in merito all’Outreach ed alle criticità nei rapporti
con gli astrofili. Guerrieri ritiene di rimandare la ricerca di una nuova collaborazione con INAF a quando l’UAI si sarà rafforzata
e nel frattempo propone di riferirsi ad associazioni simili alla UAI ma più affermate a livello nazionale (es. CAI, Touring Club,
etc.).
Di Sora riassume le posizioni proponendo di incontrare comunque INAF per tentare di concretizzare il
vigente protocollo di intesa almeno su alcuni punti (quali appunto possibili progetti in ambito 6/2000 o
anche a livello europeo, nei quali l’UAI può portare un effettivo valore aggiunto) e di procedere
comunque in parallelo nel cercare collaborazioni positive con importanti realtà nazionali a livello
associazionistico. Il CD approva con la contrarietà di Guerrieri.

Punto 4
Orrù riassume lo stato dell’arte (approvazione Statuto e Regolamento effettuato) e i principali riflessi a livello organizzativo,
amministrativo (quote sociali delle Delegazioni, soprattutto) e istituzionale (nuovi organi sociali).
Propone due alternative: implementazione immediata di nuovi organi sociali e regole amministrative, con elezioni anticipate a
Maggio 2018 vs implementazione graduale delle nuove regole amministrative e della struttura operativa nel corso del 2018 e
successivo avvio del rinnovo degli organi sociali con le nuove regole, da completare alla naturale scadenza dell’attuale CD
(Maggio 2019).
Il CD, dopo ampia discussione dei pro e dei contro, approva la seconda opzione (elezioni nel 2019 e
implementazione amministrativa nel 2018) con la seguente roadmap:
 Ott 17 – Mar 18: importante azione di comunicazione e condivisione con le Delegazioni delle nuove
regole amministrative; implementazione nuova piattaforma web per condivisione dati
 30 Mar 18: deadline per comunicazione numero associati e quota associativa per ciascuna
Delegazione
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Apr-Set 18: tempo disponibile per adesione finale e versamento quota associativa Delegazione
Ott-Dic 18: campagna informativa per nuove elezioni organi sociali; procedure da avviare a
Gennaio 2019

Il dimensionamento delle quote sociali verrà discusso al punto 10.
Punto 5
Pluchino conferma, in merito alle SdR, la volontà di realizzare 5 convegni tematici (Corpi Minori, Profondo Cielo, Variabilità &
Extrasolari, Radioastronomia, Sistema Solare) anche nel 2018. Non vengono avanzate specifiche richieste economiche oltre ai
rimborsi spese relativi ai referenti ed agli esterni (stimabili in circa 2.500-3.000 euro) mentre viene evidenziata la necessità di
realizzare un portale/app web per la gestione delle prenotazioni e della sottomissione degli abstract di tutti i convegni ed in
generale di tutti gli eventi UAI.
In merito alla Commissione Divulgazione vengono riportati da Gandolfi i seguenti punti:
 la squadra che si dedica al cielo del mese è composta da una decina di persone che, ognuno per il suo settore,
operano direttamente o contribuiscono con i dati occorrenti a completare la pagina;
 nei mesi in cui si verifica un evento interessante (eclissi, passaggi di asteroidi, falcetto di Luna) vengono forniti i dati
occorrenti per l'osservazione e vengono anche raccolte alcune immagini che ci vengono gentilmente concesse dagli
autori;
 collegamento con l'ANSA per gli eventi speciali e per il cielo del mese vengono curati dal responsabile Paolo Volpini,
che risponde alle domande dei giornalisti riguardanti i vari eventi astronomici;
 durante il mese vengono ricordati sulla pagina ufficiale di facebook e sul gruppo UAI le UAInews, le mappe per
l'osservazione delle congiunzioni, i passaggi della Stazione spaziale e altre mappe di interesse;
 la pagina ufficiale Unione Astrofili Italiani è sempre aggiornata e i post delle richieste di contatto evase dal gruppetto
di irriducibili amministratori (non tutti purtroppo). La costante condivisione di ognuno di noi serve a moltiplicare i
visitatori.
 Il sito UAI (pur coi difetti che ha) è aggiornato in particolare nel settore UAInews. Le astronews invece sono scarse
come il solito. L'eclisse totale americana, che ha visto il coinvolgimento di TOA associati e UAI con destinazione
Casper ha avuto un buon successo con partecipazione di astrofili da tutta l'Italia.
 Giovanna avrà modo di parlare delle NL provenienti da Reteastrofili ma comprendente tutte le news UAI. Paolo
Volpini si augura che Reteastrofili sia in futuro più pubblicizzata e maggiormente usata dalle associazioni.
 Non si richiedono fondi per il funzionamento della commissione, a meno di particolari eventi futuri.
Orrù in merito alla Commissione Divulgazione auspica che l’impegno sia sempre più focalizzato sulla gestione e la promozione
tra le Delegazioni delle campagne nazionali UAI, soprattutto quando l’Ufficio Comunicazione della Segreteria Generale potrà
disporre di una risorsa dedicata e quindi supportare la stessa Commissione Divulgazione.
Guerrieri cita i risultati estremamente positivi (anche sotto il profilo economico) delle Scuole Estive di Campo Catino e di
Ragusa, mentre purtroppo l’edizione del Nord non si è potuta effettuare per carenza di iscritti. Positivi anche i risultati relativi
alla collaborazione con realtà internazionali in relazione all’esperienza della rete di Eratostene. Cita come importante il
momento di promozione della didattica durante il Congresso e la relativa riunione preparatoria.
Punti strategici evidenziati per sviluppi futuri:
 promozione di corsi residenziali da svolgere nel corso di tutto l’anno e che si avvalgono dell’acrceditamento UAI (allo
stato attuale sono tre, già un buon risultato)
 rifacimento e potenziamento del sito web didattica, da inquadrare nel rinnovo complessivo del portale www.uai.it
 realizzazione di un importante database nazionale di contatti del mondo scuola, da utilizzare anche a scopo di
campagna adesioni (successivo punto 10)
Il CD approva tutte le relazioni presentate e le proposte di implementazione avanzate dai Referenti.
Punto 6
In merito alla Rivista, dopo una breve relazione di Bianciardi, si propone di:
 eliminare il 7° numero stampato degli Atti del Congresso
 introdurre un numero speciale di Atti per ciascuno dei convegni tematici in sola versione PDF
 confermare l’Almanacco cartaceo a cura di De Donà con il supporto di un collaboratore che abbia la principale
finalità di rendere i contenuti più “visuali” e fruibili. Si propone di dare l’incarico a Giovanna Ranotto che si riserva di
confermare entro una settimana. Bianciardi si attiverà immediatamente con De Donà.
 continuare ad operare per rendere i contenuti della rivista sempre più fruibili, aggiungere rubriche e sintetizzare i
contenuti dell’attività di ricerca, che avrà il suo pieno spazio di visibilità negli Atti dei convegni tematici di cui ai punti
precedenti
Il CD approva.
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In merito al Teleremoto, Bianciardi richiede la disponibilità di 600 euro per l’acquisto di un nuovo tubo ottico catadiottrico f4. Il
CD approva ma previa verifica della situazione finanziaria a Dicembre 2017.
Di Sora comunica la disponibilità potenziale sia dello strumento a Campo Catino che in Cile, previa risoluzione di problemi
tecnici sulla montatura e di software che Bianciardi si prende carico di impegnarsi a risolvere congiuntamente a Franco Mallia,
vicedirettore dell’OACC. Resta inteso che a partire dal 2018 dovrà essere discussa una compartecipazione economica della UAI
alla gestione del Teleremoto in Cile.
In merito agli incarichi della Segreteria Generale, dopo avere evidenziato l’essenzialità di una disponibilità continua ed
affidabile per tutte le funzioni di supporto centrale della UAI (amministrazione, comunicazione, servizi web), Orrù presenta i
collaboratori già operanti invitandoli ad intervenire e anche l’attuale collaboratrice dell’ATA per le attività di comunicazione e
promozione (Azzurra Giordani).
Nonostante le difficoltà economiche, Orrù propone al CD:
 la conferma del contratto di servizio UAI-ATA per 5.000 euro annui (Amministrazione)
 la conferma del contributo per le attività di supporto tecnico web pari a 2.000 euro annui
 un ulteriore impegno di 2.000 euro annui quale incarico ad Azzurra Giordani per le attività di comunicazione, limitati
al semestre Ottobre 2017-Marzo 2018, da intendersi come investimento per tutte le necessarie attività legate alla
nuova campagna iscrizioni. Sulla base dei risultati, si deciderà l’eventuale prosecuzione dell’incarico.
Il CD approva.
Punto 7
Orrù presenta il prospetto di Bilancio previsionale 2018, precisando che si tratta di una proiezione (basata su ragionevoli
ipotesi) nell’ottica dell’attuazione della Riforma e delle relative quote sociali Delegazioni/soci aggregati.
Ricavi 2018 - ipotesi

Budget previsione 2018 - proposta

Tipologia quota

Q.tà

Quota

Totale Ricavi

Voce generale

tipo

Totale costi

Soci collettivi (Delegazioni)

40

0

€

-

Pubblicazioni

forniture

€

17.000,00

Soci aggregati

1500

5

€

7.500,00

Segreteria nazionale

€

11.000,00

Soci individuali p.f.

400

30

€ 12.000,00

Commissioni

€

6.000,00

Soci individuali p.g. (incluse scuole)

70

60

€

Eventi nazionali

rimborsi
rimborsi e
servizi
rimborsi e
servizi

€

6.000,00

Opzione rivista cartacea

550

25

4.200,00

€ 13.750,00

Organi sociali

rimborsi

€

4.000,00

Totale Ricavi Quote sociali

€ 37.450,00

Spese tecniche

servizi

€

2.000,00

Quote aggiuntive per corsi e altri servizi

€

1.000,00

Sponsor rivista

€

3.000,00

Sponsor eventi nazionali

€

3.000,00

5x1000

€

2.000,00
€

46.000,00

€ 46.450,00

Il CD approva con la riserva di verificare lo stato di avanzamento della riforma e modificare di
conseguenza, entro il primo trimestre 2018 ed alla luce delle effettive adesioni delle Delegazioni, le
proiezioni di ricavi e la conseguente proposta di Budget.
Punto 8
Gandolfi rammenta la disponibilità dell’Osservatorio del Chianti ad ospitare il Congresso 2018. Viene dato mandato ad Orrù di
verificare tale disponibilità a brevissimo termine e, in caso negativo, procedere direttamente a verificare la disponibilità
dell’Associazione Astrofili Bolognesi nell’ipotesi di svolgere il congresso a Bologna.
Vengono accolte con favore le ipotesi di ospitare il congresso 2019 a Matera (Capitale Europea della Cultura) e a Nuoro 2020
(candidata come Capitale italiana della Cultura).
Viene infine confermato lo schema di congresso a prevalente carattere “organizzativo”, quale momento di confronto e
condivisione delle attività di commissioni e sezioni di ricerca (senza presentazioni individuali che vengono tutte demandate ai
convegni tematici) ma con importanti occasioni divulgative e di promozione della didattica (per entrare in contatto con il
territorio ospitante).
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Punto 9
Discussione anticipata al Punto 3.
Punto 10
Orrù riassume le discussioni anticipate ai punti precedenti come segue:
 le quota individuali, giovani ed ente rimangono invariate rispetto ad oggi
 la quota aggregato e delegazione spariscono confluendo nell’unica quota, che, in prima proposta, sarà così
determinata: 5 euro per ciascun socio appartenente alla Delegazione, con un:
o tetto minimo pari a 60 euro (12 soci)
o tetto massimo pari a 1.200 euro (240 soci)
In merito alla campagna adesioni, oltre a ribadire quanto già commentato al punto 4 sull’importanza di condividere e
comunicare con grande attenzione i contenuti della riforma e i passi attuativi, si stabilisce di concentrare le energie su una
campagna ad-hoc nei confronti delle Scuole (come persona giuridica), con obiettivo di 100 adesioni su tutto il territorio
nazionale e prevedendo:
 sconti per partecipazione ai corsi residenziali degli insegnanti delle scuole iscritte
 possibilità dell’alternanza scuola-lavoro
 azione promozionale verso le Delegazioni del territorio
La campagna avverrà soprattutto via mail, web, blog e riviste di settore, etc. e sarà condotta in modo prioritario dalla SGUfficio Comunicazione.
Il CD approva.
Punto 11
Orrù conferma a grandi linee la struttura del Calendario UAI (campagne nazionali, eventi diretti, eventi di terzi collegati),
evidenziando la necessità di rinnovare le campagne nazionali.
Guerrieri propone di inserire, orientativamente a fine aprile, una giornata “Il Cielo in una Scuola: gli studenti incontrano le
stelle”, nella quale le Associazioni siano invitate a collaborare con le scuole per far organizzare dagli studenti degli eventi di
sidewalk astronomy. Viene altresì proposto di confermare la giornata “Stelle per tutti: Osservatori Aperti”.
Orrù propone anche di inserire fin da subito la manifestazione (esistente) “Il Cielo di Roma” al fine di valorizzare il contributo
UAI a questa importante manifestazione organizzata dalla Regione Lazio da circa due anni e che sta crescendo in termini di
visibilità. Ovviamente la valutazione condivisa è che ogni evento abbia un referente organizzativo chiaro e scadenze precise,
dando mandato al Segretario di vigilare in tal senso.
Il CD approva.
Punto 12
Il Consigliere Baldi comunica la volontà irrevocabile di dimettersi dal CD per motivi di natura personale.
Il CD, ringraziando Baldi per il contributo dato in tutti gli anni di permanenza nel ruolo, prende atto e dopo aver verificato la
decadenza da qualità di socio di Fulvio Mete (per mancato rinnovo della quota sociale), risultante primo (ed unico) dei non
eletti alla elezione di Maggio 2016, stabilisce di procedere per cooptazione e da mandato al Presidente, congiuntamente al
Segretario, di proporre al CD per ratifica, anche per le vie brevi, un sostituto tra i soci UAI più attivi.
Alle ore 15.30, essendo esauriti i punti all’odg e non essendo proposte varie ed eventuali, si chiude la riunione.
Si stabilisce che la successiva riunione di CD si svolgerà entro il mese di Dicembre 2017, anche in modalità
telematica/telefonica.
Rocca di Papa, 01 Ottobre 2017

Il Presidente

Mario Di Sora

Il Segretario

Luca Orrù

