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Relazioni e Bilancio 2017
Attività divulgative pubbliche 2016 e programmi per il 2017
Il 2017 sotto l'aspetto della partecipazione delle scuole è stato un anno decisamente positivo e
complessivamente si è chiuso con il picco di presenze dal 2009 (anno di inizio della gestione diretta del
Planetario). Sono andate molto bene le osservazioni pubbliche sia ai giardini che nelle principali piazze
cittadine; complessivamente sono 31svolte e una decina quelle soppresse causa meteo avverso.
A parte vale la pena citare lo Star Party delle foreste casentinesi. Purtroppo non ha riscontrato un gran
successo di pubblico ed astrofili. Nel 2018 questa manifestazione non sarà più organizzata.
La messa a regime del sito del planetario, la creazione sistematica di eventi, la newsletter, il profilo FB
istituzionale del Planetario, la manutenzione sempre più accurata del sito ARAR – per aumentare il
contatto con il pubblico e la creazione di un bacino di utenza stabile attorno alle attività ARAR/Planetario.
La Giornata dei Planetari 2017, come già indicato la scorsa assemblea è andata molto bene. Il successo
si è ripetuto anche nel 2018.
Un bilancio che continua a non soddisfare è sul fronte delle conferenze serali in cupola. Presenze in calo
nonostante l'aumentata varietà di conferenze, l'avvio di nuove campagne pubblicitarie e potenziamento
della presenza su Facebook.
Stato Associazione
L'ARAR conta 43 soci, un po' pochi per sostenere tutte le attività del Planetario ma in leggero aumento
rispetto al 2106. Obiettivo del prossimo consiglio direttivo sarà creare maggiori occasioni di incontro tra i
soci.
Convenzione
Nel 2017 è scaduta la convenzione. Per ora è prevista una proroga fino al 31 giugno. Dopo tale data
dovrebbe entrare in vigore quella nuova. Abbiamo infatti partecipato alla gara d'appalto (prima volta che
succede) indetta dal comune. Allo stato attuale non sappiamo esattamente quali saranno le nuove
condizioni ma dovrebbero restare sostanzialmente inalterate, sicuramente non ci saranno aumenti di
risorse.
DATI PRESENZE 2017
INGRESSI A PAGAMENTO (INTERI): 6003
INGRESSI A PAGAMENTO (RIDOTTI): 3994
INGRESSI SOCI: 91
INGRESSI GRATUITI: 4429
TOTALE: 14517
Relazione Programmatica 2018
 CONFERENZE SETTIMANALI IN CUPOLA
Tutti i martedì sera programmeremo conferenze sotto la cupola dedicate a tematiche di attualità
astronomica, di storia dell’astronomia e della scienza, astronautica, letteratura, poesia, musica e vari altri
argomenti culturali.
 ATTIVITA’ PER BAMBINI
A cadenza mensile proporremo alcune attività (conferenze e laboratori) rivolte soprattutto alla fascia di età
6 – 10 anni. Lo scopo è quello di avvicinare congiuntamente bambini e genitori alla conoscenza del cielo
attraverso l’osservazione e la sperimentazione. Questi incontri si terranno principalmente di sabato
pomeriggio e in occasione delle principali festività, in maniera da garantire la massima fruibilità.


OSSERVAZIONI PUBBLICHE AI GIARDINI PUBBLICI
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Nella sede del Planetario ai Giardini Pubblici vengono organizzate osservazioni per il pubblico con
frequenza mensile: una serata al mese è dedicata all’osservazione delle stelle e dei pianeti, mentre una
domenica mattina al mese è dedicata all’osservazione del Sole.
A queste si aggiungeranno osservazioni astronomiche in abbinamento ad attività di divulgazione come
conferenze o letture.
 OSSERVAZIONI PUBBLICHE ITINERANTI (SIDEWALK ASTRONOMY)
Sono previste 4 osservazioni pubbliche estemporanee, in luoghi di passaggio o di intrattenimento (sagre,
festival, manifestazioni), spesso in accordo con i gestori (parcheggi di centri commerciali, spiazzi
prospicienti locali pubblici, piazze urbane, ecc.). Le ubicazioni principali saranno piazza Kennedy, piazza
Unità d’Italia, piazza San Francesco, Darsena di città, lidi ravennati, paesi del circondario ravennate.
 CONVEGNO NAZIONALE ANS COLLABORATION
Il 4 marzo si terrà il Convegno ANS, dedicato all’osservazione e studio delle stelle variabili simbiotiche.
Nel corso della giornata si terranno workshop di aggiornamento con la partecipazione degli astronomi
dell’Osservatorio Astrofisico di Asiago.
 GIORNATA DEI PLANETARI
L’11 marzo 2018 si svolgerà la "Giornata dei planetari".
La manifestazione ha luogo in contemporanea nei principali planetari italiani ed europei.
A Ravenna proporremo 6 conferenze sotto la cupola, laboratori didattici dedicati alla Luna e alla Gravità,
osservazione del Sole, mostre e attività varie per bambini.
 DA GRANDE VOGLIO FARE L’ASTRONAUTA
Analogamente alla giornata dei Planetari, la manifestazione “Da grande voglio fare l’Astronauta” si
svolgerà ad aprile e prevederà due conferenze in cupola dedicate all’Astronautica e due laboratori
dedicati alla storia del volo e alla costruzione di un piccolo razzo di cartone.
 FESTIVAL DELLE CULTURE
A giugno ARAR collaborerà con la Casa della Culture del Comune di Ravenna, per la partecipazione al
Festival delle Culture.


PROGETTO LUNA 2109

In occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, avvenuto il 21 luglio 1969, l’ARAR e il
Planetario di Ravenna hanno in programmazione, a partire dalla fine del 2018, una serie di eventi per
celebrare questo storico momento.
Ti invitiamo a partecipare alle nostre iniziative che saranno innumerevoli e così articolate:
- Conferenze sulle missioni Apollo
- Proiezione di film di fantascienza a tema con presentazione da parte di esperti
- Proiezione di film e cartoni animati a tema dedicati ai bambini
- Nella serata del 20 luglio 2019 ci sarà la proiezione della storica diretta tv e l’osservazione della Luna
- Esposizione di foto, pannelli, modellini a tema all’interno del Planetario
- Giornata dei Planetari dell’10 marzo 2019 interamente dedicata alla Luna
- Giornata per bambini, "Da grande voglio fare l'astronauta", dedicata allo sbarco
- Concorso di modellismo e concorso fotografico
- Esposizione itinerante nelle scuole di pannelli a tema sull'esplorazione lunare
- Attività nelle librerie, associate alla pubblicazione di libri dedicati all’evento
- Attività divulgative in collaborazione con la biblioteca Classense di Ravenna
- Eventi musicali a tema
- Eventi in collaborazione con le Associazioni per le Celebrazioni Dantesche 2019
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Considerazioni sul bilancio
Anche quest'anno il bilancio si è chiuso in attivo. Complice il buon andamento delle presenze ed i risparmi
previsti per finanziare la manutenzione del Planetario. Abbiamo inoltre contribuito all'acquisto di nuove
attrezzature per gli impianti audio di cupola e sala conferenze. La manutenzione, prevista per il 2017 è
stata però effettuata nel 2018. Nel bilancio consuntivo 2017 abbiamo però inserito comunque la voce
“accantonamento manutenzione” per rendere più realistica la situazione economica a fine 2017. Altra
voce da sottolineare è quella relativa alle spese del commercialista. La spesa è relativa agli scorsi tre
anni. Per tali importi erano già stati accantonati nei bilanci scorsi.
BILANCIO COSNUNTIVO 2017

ENTRATE 2017

USCITE 2017

Quote Sociali (NC)
Contributo Comune (NC)
Contributo di Gestione (NC)
Incassi Planetario Soci (NC)
Altri incassi (NC)
Incassi Planetario
Sponsorizzazioni

€ 1.075,00 Assicurazione
€ 25.000,00 Noleggio Reg. Cassa
€ 4.000,00 Canone Uso Planet.
€ 91,00 Relatori Conf. Scuole e Labo
€ 707,50 Relatori Conf. Serali
€ 37.431,88 Copertura Orario Apertura
€ 610,00 Materiali Consumo Labo
Cancelleria
Imposte e Bolli
SIAE
Spese Banca
Biblioteca
Manutenzione Osservatorio e Planet
Utenze Osservatorio
Acquisto Strumentazione
Pubblicità
Convegni, Corsi, Manifestazioni
Bevande
Rimborsi Spese Viaggio
Commercialista
Copisteria
Dominio ARAR.it
Gestione Newsletter, Privacy e FB
Gadget
Spese Grafica
Allestimento Planetario
Consumabili Planetario
Quote Soci Onorari
Vetrinette
Contributo Convegno Daria Dall'Olio
Varie

€ 383,98
€ 235,57
€ 5.000,00
€ 31.350,00
€ 1.875,00
€ 2.810,00
€ 1.438,02
€ 277,39
€ 1.216,83
€ 233,22
€ 449,05
€ 484,19
€ 345,19
€ 51,85
€ 1.382,94
€ 4.994,49
€ 1.021,52
€ 134,50
€ 650,80
€ 3.806,40
€ 171,90
€ 33,91
€ 2.318,00
€ 1.406,66
€ 360,00
€ 757,12
€ 82,70
€ 100,00
€ 301,70
€ 202,60
€ 459,54

TOT. ENTRATE

€ 68.915,38 TOT. USCITE

€ 64.335,07

BILANCIO

€ 4.580,31

ACCANTONAMENTO
MANUTENZIONE ZEISS

€ 2.500,00

TOTALE (AL NETTO DELL'ACCANTONAMENTO)

€ 2.030,31
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Come chiesto nella precedente riunione sociale si allega una bozza di bilancio preventivo per il 2018.
Visto lo stato attuale della convenzione è però opportuni restringere il al primo semestre la previsione di
entrate ed uscite. Questo schema non sarà “vincolante” ma servirà ad indicare quali priorità l'ARAR
intenderà seguire.
BILANCIO PREVENTIVO 2018 (PRIMO SEMESTRE)

Entrate Previste Primo Semestre 2018
Quote sociali
Contributo Comune
Contributo Gestione
Incassi

1000
12500
2000
17064
tot. 32564

Uscite Previste Primo Semestre 2018
Assicurazione
400
Noleggio Reg. Cassa
225
SIAE
230
Canone Uso Planetario
2500
Conferenze
16000
Copertura Orario di Apertura 1000
Materiale di consumo per Lab. 400
Imposte, Tasse, Bolli
1600
Biblioteca
400
Manut. Osservatorio.
1000
Manutenzione Planetario
2500
Convegni/Corsi
1000
Strumentazione
500
Gadget
800
Pubblicità
4000
Attrezzature per planetario
700
Cancelleria
200
tot. 32564
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