CIRCOLO ASTROFILI “A. CAGNOLI” VERONA
Verbale dell’Assemblea dei soci 14 gennaio 2022
Seduta in seconda convocazione
L’anno 2022, il giorno 14 gennaio, alle ore 21,00 si riunisce, in seconda convocazione,
l’assemblea ordinaria dei soci del Circolo Astrofili Veronesi “A. Cagnoli” presso la sede di Via
Brunelleschi 12 in Verona, convocata dal Presidente con comunicazione del 04 dicembre 2021,
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Verifica del numero legale;
Elezione del Presidente dell’Assemblea ai sensi dell’Art. 5.d. dello Statuto e nomina di un
fiduciario per la verbalizzazione dei lavori assembleari;
Relazione morale del Presidente sull'attività svolta nel 2021 (a cura di N. Fiorio);
Rendiconto economico e finanziario per il 2021 (a cura Segretario R. Belligoli);
Relazione dei Revisori dei Conti (a cura di S. Montomoli e D. De Guidi);
Relazione sui materiali acquisiti nel 2021 (a cura Responsabile Materiali G. Martini - F.
Scopelliti);
Relazione sulle pubblicazioni acquisite nel 2021 (a cura del Bibliotecario M. Carli);
Relazione sull’attività didattica/scientifica svolta nel 2021 in Osservatorio (a cura
Responsabile F. Castellani);
Relazione del conto economico e finanziario per il 2021 dell’Osservatorio (a cura del
responsabile conto OMB G. Meneghini);
Approvazione Bilancio 2021;
Votazione del nuovo Consiglio Direttivo;
Elezione dei due Revisori dei Conti;
Lettura ed approvazione del verbale provvisorio dell’Assemblea e risultato delle votazioni.

1. All’inizio della seduta sono personalmente presenti 34 soci, altri 10 soci hanno conferito
delega e così partecipano alla seduta in totale 44 soci.
2. Il Presidente del Circolo propone all’Assemblea di eleggere, ai sensi dell’art. 5 dello statuto,
il presidente dell’assemblea stessa, il socio Andrea Vanoni e di conferire l’incarico di
fiduciario per la verbalizzazione dei lavori assembleari al socio Marzio Bambini.
L’assemblea approva, per alzata di mano, la proposta del presidente.
Assunta la presidenza della seduta, il socio Andrea Vanoni dà la parola ai vari relatori come
specificato nell’ordine del giorno.
3. Relazione morale del Presidente Natalino Fiorio
In queste giornate strane e complicate che ci condizionano a una vita innaturale, dove sempre
più sono allentati i rapporti di vicinanza e di relazione sociale, la voglia di pensare a una
nuova stagione delle nostre attività è ancora forte e accattivante, una nuova sfida,
un'opportunità, un qualcosa da costruire ancora insieme per guardare avanti.
In questi due anni lunghi e complessi il nostro direttivo, tuttavia superando momenti di
difficoltà per il continuo varo di nuove normative, è riuscito sempre e nonostante a mantenere
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il contatto con i propri soci, con conferenze on-line e con tutte le iniziative possibili.
L'anno passato durante le visite ad altri circoli di astrofili, che se bene da parte nostra fossero
certamente meritevoli di ammirazione e di approvazione del loro programma, ci siamo resi
conto che il nostro circolo segue una sua filosofia ben diversa, con le sue varie
iniziative in mezzo alla gente e per la gente ad esempio incontri in piazza Bra per far
osservare la luna ai veronesi e portare un contatto diretto e ravvicinato di questa materia a
tutti, pure a persone in difficoltà come l'astronomia inclusiva per i non vedenti o
ipovedenti portata anche a migliaia di km a Reggio Calabria dove i nostri esperti sono
stati invitati.
Sono del parere che la cultura deve essere aperta a chiunque, accessibile, tutti devono
avere una possibilità di conoscere la bellezza e la perfezione del nostro creato.
Il nostro circolo si è sempre dimostrato disponibile con le scuole e i gruppi che voglio
avvicinarsi all'astronomia ed è questa sua disponibilità che lo rende unico.
La realizzazione di obiettivi importanti é merito senza dubbio, del direttivo, composto da
personalità molto diverse che si sono ben inserite tra loro con ottimi risultati e nonostante
la difficoltà della situazione tutti continuano ad impegnarsi con entusiasmo per portare a
compimento tanti progetti.
Nell'anno appena trascorso abbiamo vinto il bando del comune di Ferrara per
l'assegnazione dell'osservatorio e questo ci permetterà di proseguire le nostre attività: in
previsione dei contributi promessi dal comune e dalla banca Unicredito potremmo così
cambiare il telescopio del tetto apribile.
Un'altra sfida che ci riserva il futuro è capire il ruolo che avrà il nostro circolo con il
planetario che costruirà il comune di Ferrara: ci sarà ancora il tempo per decidere, senza
dubbio, al momento, il nostro circolo sarà pronto e potrà contare ancora una volta
sull'aiuto concorde e collaborativo di tutti.
Se riterrete opportuno una riconferma di questo direttivo, sempre comunque aperto a
nuovi consiglieri, è proprio da qui che noi ripartiremo: continueremo ad impegnarci per
la cultura e per il sociale proponendo iniziative che arricchiscano noi ma anche coloro
che diventeranno nuovi soci.
Una grande soddisfazione e un grande onore che porta con sé una grande responsabilità
mia e di tutta la mia squadra, una riconferma che significa soddisfazione e apprezzamento
per il nostro operato e che ci motiva ancora di più nel mettere il massimo impegno per
ripagare la fiducia che ci esprimerete.
Lo scopo futuro sarà di mantenere stretto il nostro rapporto per accrescere ulteriormente
il livello culturale facendo dei nostri incontri una proficua occasione di crescita e di
interesse sociale.
Nessuno chiede la parola.
4. Il Segretario Raffaele Belligoli purtroppo non ha potuto partecipare all’Assemblea. Flavio
Castellani illustra dettagliatamente le risultanze del rendiconto economico-finanziario della
gestione dell’esercizio 2021, proiettando sullo schermo i dati contabili più significativi.
La relazione illustrativa viene allegata al presente verbale.
Nessuno chiede la parola e si passa al successivo o.d.g.
5. Segue la relazione dei Revisori dei Conti.
In mancanza dei soci Montomoli e De Guidi il Presidente dell’Assemblea Vanoni dichiara che
non sono state riscontrate irregolarità e che tutte le evidenze risultano corrette.
Nessuno chiede la parola.
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6. Relazione sui materiali.
Causa assenza del socio responsabile Gianfranco Martini illustra il tema il socio Filippo
Scopelliti.
Nessuno interviene e pertanto si passa a trattare il successivo punto dell’o.d.g.
7. Relaziona il bibliotecario Maurizio Carli dando notizia delle nuove acquisizioni di
pubblicazioni avvenute nel corso dell’anno, tutte regolarmente catalogate, e prosegue
illustrando una tabella con gli eventi realizzati. Proietta un dettagliato rapporto che viene
allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Terminata l’esposizione del socio Carli il Presidente chiede all’Assemblea se ci sono
interventi. Nessuno chiede la parola, per cui il Presidente invita l’Assemblea a trattare il
successivo ordine del giorno.
8. Il socio Franco Castellani fa il resoconto dell’attività didattico-scientifica svolta
all’Osservatorio nel corso dell’anno 2021. Espone i dati contenuti in una tabella proiettata,
anch’essa allegata al presente verbale.
Nessuno chiede la parola e il Presidente invita a trattare il punto successivo dell’o.d.g
9. Il socio Giovanni Meneghini relaziona riguardo il conto economico e finanziario del 2021
dell’Osservatorio.
L’Assemblea ringrazia e il Presidente passa a trattare il successivo punto dell’ordine del
giorno.
10.
Approvazione bilancio 2021
Il Documento contabile viene posto a votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti: 34+10
Voti favorevoli: tutti
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno
Il Presidente visto l’esito della votazione dichiara che il bilancio di previsione è stato
approvato all’unanimità e passa a trattare il successivo punto dell’o.d.g.
11.
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
Il presidente dell’assemblea ricorda che questo organo, a norma dell’art. 6 dello statuto, è
composto da 7 membri, dura in carica due anni (biennio 2022/2023) e i suoi componenti sono
rieleggibili.
Precisato che all’elezione si procederà mediante scrutinio segreto, il presidente
dell’assemblea ricorda che il Presidente del Circolo, con un messaggio inviato il 13 novembre
2021 ha invitato tutti i soci, regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota
sociale dell’anno in corso, a presentare la propria candidatura per l’elezione del consiglio
direttivo. Riferisce che alla data del 31 dicembre 2021, termine indicato nell’invito, sono
pervenute le candidature dei seguenti soci:
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Bambini Marzio,
Belligoli Raffaele,
Carli Maurizio,
Castellani Flavio,
Fiorio Natalino,
Gortan Luca,
Martini Gianfranco,
Meneghini Giovanni,
Santolini Luca,
Scopelliti Filippo.
Dopo di che il presidente dell’assemblea fa distribuire una scheda in cui sono riportati, in
ordine alfabetico i nominativi dei soci che hanno segnalato la propria candidatura invitando i
componenti dell’assemblea ad apporre un segno X a fianco dei nominativi che intendono
eleggere, precisando che non si può votare un numero di nominativi superiore a 7.
Rende noto inoltre che risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di
voti. Il relativo conteggio verrà effettuato dalla segreteria, coadiuvata, come stabilito dall’art.
5 dello statuto, da 3 scrutatori.
Conclusesi le operazioni di voto e di scrutinio il presidente dell’assemblea dà atto dei voti
riportati dai vari candidati nei seguenti termini:
Bambini Marzio
Belligoli Raffaele
Carli Maurizio
Castellani Flavio
Fiorio Natalino
Gortan Luca
Martini Gianfranco
Meneghini Giovanni
Santolini Luca
Scopelliti Filippo

voti 10,
voti 34,
voti 31,
voti 27,
voti 38,
voti 11,
voti 22,
voti 31,
voti 31,
voti 34.

Il presidente dell’assemblea proclama che, a seguito della votazione risultano eletti
componenti del consiglio direttivo i soci:
Fiorio Natalino
Belligoli Raffaele
Scopelliti Filippo
Carli Maurizio
Meneghini Giovanni
Santolini Luca
Castellani Flavio

voti 38,
voti 34,
voti 34.
voti 31,
voti 31,
voti 31,
voti 27.

L’assemblea passa quindi a trattare il punto successivo dell’o.d.g.
12.
Elezione di due revisori dei conti.
Il presidente dà notizia che sono pervenute le candidature dei soci De Guidi Dino e
Moltomoli Sergio. Fa quindi distribuire una scheda invitando i componenti dell’assemblea ad
apporre un segno X a fianco dei nominativi che intendono eleggere precisando
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che non si può votare un numero di nominativi superiore a 2. Rende noto inoltre che
analogamente a quanto si è fatto per la nomina dei componenti del consiglio direttivo
risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti.
Il conteggio dei voti verrà effettuato dalla segreteria, coadiuvata, dai medesimi soci scrutatori
indicati al precedente punto:
Conclusesi le operazioni di voto e di scrutinio il presidente dell’assemblea dà atto che hanno
riportato voti i soci:
De Guidi Dino
Moltomoli Sergio

voti 26,
voti 35,

che quindi risultano eletti.
13.
Lettura verbale provvisorio
Il presidente informa che, come previsto al punto 13 dell’ordine del giorno si dovrebbe quindi
dare lettura del verbale dell’odierna seduta. Tuttavia per risparmio di tempo suggerisce che
del verbale potranno prendere visione tutti gli interessati dopo che lo stesso sarà pubblicato
sul sito web del CAV.
L’Assemblea approva.
Ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno il presidente
dell’assemblea dichiara sciolta la seduta alle ore 23,15.
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Andrea Vanoni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Marzio Bambini
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