Î Verbale Riunione

Verbale
Data/ora

Ordine del
giorno:

Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo

Domenica 6 Marzo 2011, ore 11:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Luogo:

Altro:
Studio Avv. Mario Di Sora
via Firenze, 73 – Frosinone

Situazione economico‐finanziaria (in particolare debitoria)
Bilancio consuntivo 2010
Bilancio preventivo 2011 (budget e rimborsi spese)
Proposte per auto‐finanziamento per incremento entrate e adesioni sociali
Stato dell'arte raccolta pubblicitaria 2011
Stato avanzamento Progetto Osservatorio Forca Canapine
Stato dell’arte Progetto Delegazioni UAI
Stato dell'arte servizi ai soci vari e decisioni in merito
Proposta riorganizzazione SdR
Stato dell'arte Organizzazione Congresso UAI 2011
Organizzazione per eventi calendario UAI 2011 e Master Plan Progetti UAI 2011

Saranno discussi via mail e ricompresi nel prossimo CD:
12. Corsi nazionali di didattica della radioastronomia in cantiere
13. Stato dell'arte e programma attività Commissioni e Sezioni di Ricerca
14. Situazione organizzazione Segreteria UAI
15. Situazione attività editoriali (rivista ASTRONOMIA e ALMANACCO) e sito web
16. Varie ed eventuali
Presidente e
Segretario:

Presidente: Mario Di Sora
Segretario verbalizzante: Luca Orrù

Segue verbale della riunione
Il giorno 6 Marzo 2011, alle ore 11.00, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti del CD convocato in
plenaria:
Presenti: Di Sora, Bianciardi, Orrù, Masi, Gallo, Perrella, Guerrieri
Assenti: Pluchino, Incaminato
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo. Si passa alla discussione ed alle
relative decisioni, sulla base dell’o.d.g. comunicato all’atto della convocazione.
1. Situazione economico-finanziaria (in particolare debitoria)
Su invito del Presidente, ed in assenza del Tesoriere che non ha inviato annotazioni al riguardo, Orrù – in quanto ex-Tesoriere
– espone la situazione risultante sullo stato di salute finanziario dell'UAI. In particolare, i debiti residui 2010 (quelli più
rilevanti) ammontano ancora ad un totale di circa 20.000 euro, di cui:
9 11.000 euro con DBS
9 3.100 euro con Piave
9 3.000 euro per i congressi 2009 e 2010
9 2.000 euro per le note spese
In relazione a queste ultime, una verifica sommaria ha evidenziato alcune richieste di rimborso spese, relative a cene e pasti
per numerosi coperti, ritenuti non legittime. Il CD invita quindi il Tesoriere Incaminato, con la collaborazione di Orrù, ad
effettuare una verifica più approfondita e ad avvisare eventualmente gli interessati sull’irricevibilità della richiesta di rimborso.
La situazione di liquidità ammonta a circa 4.500 euro, mentre tutti i crediti 2010 sono stati incassati (salvo i 2.000 euro di
credito pregresso della Focas srl).
Purtroppo non si conosce ancora esattamente quale sia la situazione crediti per inserzioni 2011.
Si invita il Tesoriere Incaminato, con la collaborazione di Bianciardi, ad appurare la situazione e soprattutto ad informare gli
inserzionisti sulle modalità di pagamento (stabilite nell’entità del 50% in pronta rimessa e del restante 50% trascorsi ulteriori
sei mesi), inviando le relative fatture.
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Viene richiesto al Segretario Orrù di inviare a tutti i membri del CD la attuale procedura in essere di gestione dei budget e dei
rimborsi spese, affinchè si possa valutarne una verifica ed eventuale revisione.
In particolare, Bianciardi fa presente, come da lettura di richieste di rimborsi da parte delle Sezioni, che alcune di queste non
possano essere effettuate (riferimento particolare ad una Sezione che chiede un pesante rimborso per una cena di tutti i
partecipanti). Bianciardi sottolinea che le situazioni irregolari come questa ultima segnalata vengano messe a conoscenza del
Tesoriere affinchè non si disperda il patrimonio dell’Associazione per spese voluttuarie. Sarà compito del Tesoriere di avvisare i
Responsabili di Sezione affinchè tali difformità non abbiano a ripetersi preparando, insieme al Segretario, una lista dei possibili
rimborsi che i Responsabili di Sezioni potranno richiedere.
2. Bilancio consuntivo 2010
Il Segretario Orrù informa che, in accordo con il Tesoriere Incaminato, provvederà congiuntamente al nuovo Tesoriere alla
elaborazione del Bilancio Consuntivo 2010, che allo stato attuale ancora non è completato.
Si prevede il completamento entro il mese di Aprile 2011.
3. Bilancio preventivo 2011 (budget e rimborsi spese)
Il CD invita il Tesoriere Incaminato ad elaborare quanto prima il preventivo 2011, a partire dalla situazione patrimoniale
descritta al punto (1). Invita altresì Orrù (ex Tesoriere) a fornire ad Incaminato le informazioni ed il supporto necessario.
In particolare occorre definire un adeguato e sostenibile piano di rientro dei debiti evidenziati.
A tal riguardo, Orrù fornisce le seguenti indicazioni:
9 stima entrate aprile-settembre 2011: sulla base degli anni precedenti, è possibile prevedere circa 9.000 euro
9 stima costi aprile-settembre 2011: sulla base del costo medio di produzione della rivista e di un minimale per rimborsi
è possibile prevedere circa 15.000 euro
9 di conseguenza, nell'orizzonte aprile-settembre 2011 dl’UAI dovrà affrontare - per rientrare totalmente dei debiti uscite per circa 35.000 euro a fronte di previste entrate per circa 18.000 euro
9 risulta quindi necessario stabilire delle priorità per il pagamento dei debiti, che presumibilmente potranno essere
estinti non prima di aprile 2012, mantenendo una adeguata contrazione delle spese.
4. Proposte per auto-finanziamento per incremento entrate e adesioni sociali
Vengono fatte le seguenti proposte e/o comunicazioni:
9 Gallo suggerisce di cercare uno sponsor per l’evento di Gagarin del 9 Aprile, ad esempio Thales Alenia Space. Il
Presidente Di Sora evidenzia tuttavia che l’evento è ormai imminente e che occorre procedere rapidamente ad inviare
le lettere e contattare i patrocinatori e i potenziali sponsor.
9 Gallo suggerisce altresì di prendere contatto con Banca Prossima e di valutare possibili forme di convenzione e/o di
sponsorizzazione eventi.
9 Orrù e Di Sora evidenziano la necessità di procedere, conclusa la campagna rinnovi 2010-2011, con la proposta di
vendita di pacchetti di libri ad associazioni e osservatori a prezzi particolarmente scontati. Si stabilisce che si
procederà entro il mese di Aprile-Maggio. Orrù comunica altresì che effettuerà una verifica sulle possibilità di
cessione in blocco dei libri a qualche rivenditore.
9 Di Sora comunica che la ditta Hera ha dimostrato interesse ad acquistare pubblicità sulla rivista Astronomia, oltre
all’accordo sul tema dell’inquinamento luminoso.
9 Perrella comunica che i contatti intercorsi a valle della Fiera di Forlì con i rivenditori non hanno prodotto gli esiti
sperati e che comunque procederà a un nuovo giro di contatti per proporre diverse forme di sponsorizzazione.
In generale, emerge la necessità di puntare sull’acquisizione di nuovi soci e la fidelizzazione, vista la tendenza alla riduzione
del numero degli iscritti, attraverso forme differenziate di adesione, il potenziamento e/o la promozione dei servizi ai soci, la
collaborazione con le delegazioni e associazioni locali. Si rimanda ad un approfondimento su questi temi nell’ambito di un
prossimo mini-CD.
5. Stato dell'arte raccolta pubblicitaria 2011
Si rimanda al Punto 1.
6. Stato avanzamento Progetto Osservatorio Forca Canapine
Si da lettura della mail di aggiornamento pervenuta da Sassone, nella quale non si evidenziano novità di rilievo. Di Sora è
preoccupato che ciò preluda ad un disinteresse dell’amministrazione provinciale, comunale e del Parco dei Sibillini e invita
quindi Sassone a fissare quanto prima un incontro con tutte le amministrazioni finalizzato a verificare il reale interesse e i
prossimi passi.
7.

Stato dell’arte Progetto Delegazioni UAI
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Orrù comunica che è stato definito il programma del convegno del 21 Maggio, sono state inviate le comunicazioni di adesione
a tutte le associazioni ed è stato avviato un ampio censimento di aggiornamento di tutti i dati anagrafici delle associazioni
iscritte su Astroiniziative. Tale censimento sarà completato nell’arco di due-tre mesi.
A valle del convegno e del censimento si sarà probabilmente raggiunto il numero sufficiente di delegazioni (ad oggi circa 30)
per procedere finalmente con l’iscrizione al registro APS Nazionale. L’obiettivo successivo è creare dei coordinamenti regionali
delle associazioni.
A tal fine, viene evidenziata la situazione degli astrofili pugliesi, sulla quale è importante essere presenti e partecipare ad una
prossima riunione per proporgli di condurre una esperienza “pilota”. Guerrieri e Orrù seguiranno la cosa.
8. Stato dell'arte servizi ai soci vari e decisioni in merito
Viene effettuato, a cura di Perrella, un rapido screening dei servizi attualmente pubblicizzati sul sito UAI:
9 Camper delle stelle: si decide di eliminare il servizio, che non risulta più attivo. Si propone in alternativa di verificare
una possibile convenzione con AVIS per condizioni di autonoleggio.
9 Primi Passi/Apprendista Astrofilo: si decide di integrare nell’attuale sito un servizio organizzato dalle delegazioni UAI /
associazioni locali con attività di coordinamento e smistamento effettuata dalla segreteria UAI.
9 Astroiniziative: si decide di verificare con il supporto di Baldi l’aggiustamento almeno dei principali malfunzionamenti
del sito
9 Previsioni Meteo: Orrù propone di chiedere collaborazione ad uno socio ATA meteorologo per la realizzazione di
previsioni personalizzate
9 Astroturismo: si decide di riorganizzare il servizio sulla base di due ambiti: un ambito di “siti consigliati per l’astrofilo”
e “itinerari astronomico-culturali”, con mappe, percorsi e contatti per pernottamento/cena da pubblicare sul sito web
UAI. Perrella seguirà direttamente la realizzazione. Un secondo ambito dei “viaggi astronomici”, per il quale si
procederà con mini-gare in funzione dei differenti eventi: l’UAI predisporrà una scheda di requisiti per ciascun viaggio
e chiederà la migliore offerta ad una rosa selezionata di possibili fornitori. I soci UAI si rivolgeranno poi direttamente
al tour operator volta per volta convenzionato per prenotare il viaggio.
9 Costacrociere: si chiede a Incaminato di fornire aggiornamenti in merito.
9 Consulenza legale/amministrativa: si propone di istituire questo nuovo servizio per le associazioni, ipotizzando la
disponibilità di Incaminato in tal senso.
9. Proposta riorganizzazione SdR
Il CD da mandato a Pluchino e Masi di verificare lo stato di salute delle SdR in occasione della prevista riunione delle SdR di
Maggio, invitando i responsabili a fornire uno screening sintetico ma completo dell’attività svolta, del numero di aderenti e dei
programmi futuri.
Sul tema economico, viene stabilito che NON verranno rimborsati viaggi, specie all’estero, per semplice partecipazione a
congressi in cui non siano previste presentazioni e relazioni a nome UAI. In caso contrario, la partecipazione sarà comunque
valutata volta per volta. Gallo propone un criterio per ripartire il il Budget per ciascuna SdR che verrà calibrato sulla base di
criteri oggettivi, quali il numero di aderenti attivit ed il numero di pubblicazioni sulla rivista UAI e/o ai Convegni UAI.
Il Cd approva e viene conferito il mandato a Bianciardi e Pluchino di perfezionare la proposta e renderla operativa.
10. Stato dell'arte Organizzazione Congresso UAI 2011
Orrù illustra la scheda di avanzamento delle attività congressuali, già condivisa con il LOC, che si allega al presente verbale. Si
rimanda ad una commissione composta da Orrù, Pluchino e Bianciardi l’avanzamento delle varie attività.
11. Organizzazione per eventi calendario UAI 2011 e Master Plan Progetti UAI 2011
Vengono verificati gli appuntamenti su calendario fino al 15/06/2011. Si stabilisce di realizzare una check-list delle varie
attività organizzative, sia interne che legate agli eventi da calendario, gestibile via web. Viene dato mandato ad Orrù di
procedere in tal senso.
Alle ore 16.30, essendo esaurito il tempo disponibile, si chiude la riunione invitando a discutere via mail i punti all’o.d.g.
residui. Si stabilisce che la successiva riunione di CD si terrà durante lo star party di Forca Canapine.
Frosinone, 6 Marzo 2011
Allegati
‐
‐

Procedura budget e rimborsi
Scheda organizzativa Congressi UAI 2011
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Il Presidente

Mario Di Sora

Il Segretario

Luca Orrù

