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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1 anno 2021 

del 28 MARZO 2021 

 

Il giorno domenica 28 marzo 2021 alle ore 21:36 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, 

si svolge l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Astronomica Cortina. 

Il Presidente Giulia Iafrate, constatato che l’Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata mediante 

avviso inviato via e-mail a n. 40 soci, verifica la presenza: 

presenti: n. 18 soci  

deleghe: n. 10 soci   

 

L’Assemblea ordinaria si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2020 

2. Approvazione bilancio preventivo 2021  
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Varie ed eventuali 
 

1) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 
Il Presidente illustra il bilancio consuntivo dell’anno 2020 (agli atti). Il Segretario propone di approvare il 
bilancio 2020; l’Assemblea dei soci approva all’unanimità. 
 
 
2) APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021 
 
Il Presidente illustra il bilancio preventivo dell’anno 2021 (agli atti). Il Segretario propone di approvare il 
bilancio preventivo 2021; l’Assemblea dei soci approva all’unanimità. 
 
 
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce che il Consiglio direttivo propone di fissare a € 25 la quota annuale per i soci 
minorenni; l’Assemblea dei soci approva all’unanimità. 
Il Presidente, considerato il perdurare dell’emergenza Covid-19, nonché la necessità di acquisti di 
attrezzature e di interventi tecnici funzionali sulle strumentazioni dell’osservatorio, come l’acquisto di una 
nuova stazione meteo e l’alluminatura dello specchio del telescopio principale, comunica che l’attività di 
visite all’osservatorio sono sospese presumibilmente fino a luglio, mentre quelle al planetario fino al 
perdurare delle restrizioni, per tutte le attività culturali, per l’emergenza Covid-19.  
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Illustra poi come sino stati predisposti il nuovo sito web www.cortinastelle.it e la pagina Facebook 
dell’Associazione.  
Infine riferisce delle interviste e documentazione rilasciate a Sky Soprt 24 e alla Rai a febbraio, per la 
realizzazione dei servizi trasmessi, anche in Mondovisione, in occasione dei Mondiali di sci di Cortina 
d’Ampezzo 2021.  
 
 
4) VARIE ED EVENTUALI 
 
Nessun argomento aggiuntivo. 
 

La riunione si conclude alle ore 22:30. 

Di seguito screenshot dell’Assemblea tenutasi sulla piattaforma Google Meet. 

 

 
 

 

28 marzo 2021 

 

        Il Segretario                                                                                Il Presidente 

    Michela Carissimi                                 Giulia Iafrate 
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