VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1 anno 2022
del 19 FEBBRAIO 2022

Il giorno sabato 19 febbraio 2022 alle ore 22:00 presso il rifugio Col Druscié a Cortina d’Ampezzo, 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. 12 soci.
L’Assemblea ordinaria si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno:
1. approvazione bilancio consuntivo 2021;
2. approvazione bilancio preventivo 2022;
3. relazione sulle attività svolte nel 2021;
4. programma attività 2022;
5. comunicazioni del Presidente;
6. varie ed eventuali.
1)

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Il Presidente illustra il bilancio consuntivo dell’anno 2021 (agli atti). Il Segretario propone di approvare il
bilancio consuntivo 2021; l’Assemblea dei soci approva all’unanimità.
2)

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022

Il Presidente illustra il bilancio preventivo dell’anno 2022 (agli atti). Il Segretario propone di approvare il
bilancio preventivo 2022; l’Assemblea dei soci approva all’unanimità.
3)
RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021
Il Presidente riassume gli interventi tecnici funzionali effettuati sulle strumentazioni dell’osservatorio, di
grande rilevanza è stata l’alluminatura dello specchio del telescopio principale, sia in termini di lavoro, di
spesa e nel blocco delle attività osservative nel periodo dell’intervento.
Le visite all’osservatorio e al planetario sono riprese a fine luglio; a dicembre, considerato il perdurare
dell’emergenza Covid-19 e le restrizioni per tutte le attività culturali, sono state sospese le visite al
planetario. Complessivamente c’è stata una buona affluenza di pubblico.
Il Presidente descrive poi come sono stati predisposti il sito web www.cortinastelle.it, la nuova modalità
di prenotazione automatizzata delle visite all’osservatorio e planetario, la valutazione del gradimento delle
attività da parte del pubblico, e la pagina Facebook.
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4)

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2022

Il Presidente comunica che, oltre alle consuete visite all’osservatorio e planetario, per festeggiare il 50°
anno della fondazione dell’Associazione Astronomica Cortina, l’atto costitutivo è datato 7 febbraio 1972,
verranno organizzati degli eventi commemorativi in primavera/estate presso il centro di Cortina
d’Ampezzo.
5)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che l’estate scorsa la IAU International Astronomical Union, ha indetto un
concorso di astrofotografia, con lo scopo di raccogliere materiale didattico inerente temi astronomici
fruibile gratuitamente in tutto il mondo da docenti e studenti. Due soci hanno partecipato e vinto il primo
premio: Marco Migliardi per la categoria aurore e Alessandra Masi per la categoria eclissi totale di Luna.
Un grazie particolare a Marco Migliardi che ha devoluto il premio all’associazione.
L’associazione essendo iscritta al registro regionale delle associazioni ha potuto ricevere il 2 per mille
dell’imposta IRPEF, a discrezione del cittadino-contribuente. Potrà beneficiare anche del 5 per mille
appena terminato l’iter dell’iscrizione al RUNTS.
A novembre il Presidente, Piergiorgio Cusinato e Giuseppe Menardi hanno incontrato il sindaco di
Cortina per discutere alcune questioni: 1) la struttura dell’osservatorio, di proprietà del Comune, necessita
di una sistemata agli esterni, alle cupole, alla staccionata e alla scala esterna; 2) lo spostamento del
planetario al parco di Sopiazes, tutto a carico del Comune che ha già incaricato la ditta che ha costruito il
planetario (la Columbia Optic di Ferrara) per lo spostamento e lavori di ripristino e manutenzione da
effettuare in aprile; 3) l’utilizzo di una stanza per riporre materiale vario dell’Associazione, probabilmente
verrà concesso un locale della casetta di legno nel parco vicino alla nuova dislocazione del planetario.
6)

VARIE ED EVENTUALI

Nessun argomento aggiuntivo.

La riunione si conclude alle ore 23:00.

19 febbraio 2022
Il Segretario
Michela Carissimi

Il Presidente
Giulia Iafrate
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