
Oggetto: Verbale riunione del 03 febbraio 2016

Soci presenti alla riunione:
Luca di Biccari, Davide Milani, Pompea Gargaro, Guido Piccione, Niccolò Caricola e Salvatore Ca-
lamonici.

Ordine del Giorno Discusso

• gruppi di riferimento su whatsapp e mail list (soci ordinari 2016, soci che non hanno rinnovato);
• piano delle attività 2016 tra cui: scuole di Arese e Lainate, corso di astronomia amatoriale 2016, 

conferenze presso biblioteca di Garbagnate, aperitivi culturali;
• abbonamento a rivista del settore (Nuovo Orione);
• gruppo di discussione di astrofotografia e miniconferenze;
• acquisto telescopio.

La riunione è stata aperta sulla questione delle tessere socio 2016. Si è deciso di creare un gruppo 
su whatsapp per i soci 2016 dove verranno inviate le comunicazioni inerenti alle riunioni organizza-
tive in sede e un gruppo denominato “Amici del G.A.G.” per quelli che non hanno intenzione di rin-
novare la tessera socio dove inviare le comunicazioni riguardo a eventi e manifestazioni. Rimarrà 
comunque la possibilità per chiunque voglia rinnovare la tessera socio di poterlo fare durante le 
riunioni. I verbali delle riunioni con relativa convocazione delle successive saranno inviati tramite 
mail e pubblicati sul sito internet alla pagina apposita.

In merito al piano delle attività per il 2016 si è discusso delle scuole. A riguardo si è deciso di senti-
re le professoresse delle scuole di Arese e Lainate, con le quali si erano presi accordi per poter 
fare un corso di astronomia ai ragazzi di terza media, per aggiornamenti in merito.
Per il corso di astronomia 2016 si è accantonata l’idea di farlo in proprio presso la sede, ma di 
concentrare i contenuti (4/5 lezioni) e di appoggiarci ad altre associazioni. Al momento stiamo 
prendendo contatti con il centro dei soci coop di Novate e il circolo Arci di Cusano Milanino. Nei 
prossimi incontri sarà necessario prevedere il pacchetto corso da offrire.
E’ stato proposto di fare un ciclo di 4 conferenze presso la biblioteca di Garbagnate Milanese, nei 
mesi di maggio e giugno con cadenza di due serate al mese. Gli argomenti vanno definiti entro 
metà marzo circa.
Infine è stata discussa la possibilità di organizzare altri aperitivi culturali presso alcuni bar di Gaba-
gnate. Tra questi il solito bar della biblioteca e il bar manzoni. Ci sarebbe inoltre la possibilità del 
Job caffè.

Per quanto riguarda l’abbonamento ad una rivista del settore, si è reso disponibile Guido Piccione 
a portare le sue riviste in sede in modo che si possano prendere in prestito per poterle consultare. 
In questo modo non si rende necessario l’abbonamento da parte del G.A.G.

Il gruppo di discussione di astrofotografia viene spostato al mercoledì sera a seguito delle riunioni 
organizzative. Nel caso di riunioni troppo lunghe le discussioni di astrofotografia verranno rinviate 
alla volta successiva. Si ammette l’uso di birra durante le sedute astrofotografiche.
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Per l’acquisto di un telescopio siamo in attesa di avere informazioni per ritirare quelli di un privato. 
Tali telescopi andrebbero a completare il parco strumenti da utilizzare per le manifestazioni aperte 
al pubblico.

La prossima riunione è fissata per mercoledì 10 febbraio alle ore 21:15 presso la sede di via monte 
rosa 8/A.

Il Segretario
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