
SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

tenutasi a Bologna in data 2/5/2001 
 

Presenti: R. Barletti, F. Bonoli, M. Capaccioli, G. Foderà, A. Leani, F. Mazzucconi, A. Misiano. 

 

Partecipano alla riunione i nuovi eletti: C. Barbieri, G. Bono, V. Castellani, G. Longo, S. Serio. 

Partecipa inoltre alla riunione M.T. Fulco, segretaria della Presidenza. 

 

O.d.G. 
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6) Affari della Società 
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0) Approvazione dell' O.d.G. 

 

La riunione ha inizio alle ore 12 a Bologna , area del CNR. L' O.d.G. è approvato senza modifiche. 

 

1) Approvazione verbale del C.D. del 12/3/01 

 

Il verbale viene letto e discusso. Viene approvato dal C.D. con alcune correzioni. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

 

Capaccioli, dopo un saluto di benvenuto ai nuovi eletti, a in apertura il punto della situazione,  come base di 

discussione in chiusura dell'attività del presente C.D. e all'inizio di quella del nuovo. 

   È lieto che la SAIt abbia finalmente un Editore, e che il livello delle riviste sia oggi eccellente. Inoltre, con la 

pubblicazione del Giornale di Astronomia in arabo si è aperta una strada che promette importanti sviluppi futuri. 

   C'è stato un importante progresso nei rapporti col Ministero della Pubblica Istruzione dopo la firma di un protocollo, 

insieme alla SIF e all'AIF, per la stesura di un Syllabus nel quadro del riordino dei cicli e di un aggiornamento dei 

programmi; a questo ha fatto seguito un contributo economico significativo. Anche con la SIF i rapporti si stanno 

facendo più consistenti: domani si presenterà all'Assemblea un protocollo d'intesa SAIt - SIF a favore degli iscritti 

comuni. 

   Le premesse dei rapporti della SAIt con l'INAF sono favorevoli, ma rimane aperto il problema di un contributo 

piuttosto tiepido della componente professionale all'interno della Società. Ci si domanda se si è lavorato abbastanza, 

come C.D., per fornire gli stimoli necessari ad attivare la partecipazione: in particolare non sono stati organizzati in 

modo sistematico dei convegni scientifici al di fuori del convegno annuale. Anche per la lotta all'inquinamento 

luminoso l'attenzione dei professionisti è stata scarsa, a differenza degli amatori. Allo stesso modo langue il contributo 

in articoli alla nuova testata elettronica della Società. 

   Tra i Settori, quello di Storia dell'Astronomia ha avuto problemi di autogestione, ma merita comunque la massima 

attenzione da parte della Società: insieme a quello della collaborazione dei professionisti è il target più importante da 

mandare avanti. 

   Infine, il Centro a Stilo: non ancora nato, ma avviato. Impegno assolutamente nuovo e della massima importanza per 

la SAIt, che non ha mai avuto centri di attività propri sul territorio. 

   Interviene il Presidente eletto, Serio: il nuovo C.D. non ha ancora discusso i programmi, ma è orientato verso la 

continuità col C.D. uscente. Intende fare una azione forte coi professionisti, in special modo coi giovani, attraverso 

contatti personali nelle varie sedi. Per questo, pensa di fare le riunioni del C.D. a turno nelle varie sedi, con una mezza 

giornata di conferenze locali. Intende proseguire e rafforzare le iniziative già in atto per entrare in comunicazione con il 

pubblico e con le scuole, e così contrastare il trend alle "crisi di vocazioni", per la Fisica già in atto negli USA e in fase 

di spostamento verso di noi, e previsto per l'Astronomia nei prossimi anni. Per mantenere l'alto livello tenuto finora 

conta su una collaborazione degli uscenti. 

   Capaccioli ringrazia per l'apprezzamento e dichiara che darà tutto il contributo che gli verrà richiesto. 



Lo stesso assicurano i non rieletti. 

   Dopo queste premesse di carattere generale, Capaccioli comunica di aver ricevuto da Pallavicini una lettera di 

dimissioni da Direttore delle Memorie della SAIt, in quanto impegnato nell'INAF. Pallavicini si dichiara disponibile a 

curare i numeri in ponte durante il periodo di transizione, e a collaborare col nuovo Direttore: pensa conveniente, 

nell'occasione, un cambio dell'indirizzo editoriale. Segue una discussione dalla quale emerge l'apprezzamento per il 

lavoro egregio svolto per tanti anni da Pallavicini. Capaccioli gli risponderà di accettare le dimissioni e di compiacersi 

della collaborazione ulteriore promessa; gli suggerirà di discutere direttamente con Serio il cambio della politica 

editoriale. Serio afferma che si impegnerà per rendere più breve possibile la vacanza di Direzione delle Memorie. 

   Castellani osserva, a proposito del contributo alla SAIt della componente professionale, che una società esiste se 

presta dei servizi: dobbiamo domandarci, per prima cosa, quello che possiamo offrire. Tutta la politica editoriale deve 

tener presente questo punto. 

   Capaccioli risponde che un passo per spezzare il circolo vizioso sarà un accordo con l'INAF che definisca i servizi 

richiesti alla SAIt.  

   Bono commenta che l'idea di Serio di un briefing scientifico associato a ogni incontro del C.D. potrà risultare di 

notevole aiuto per ottenere dai professionisti il contributo di articoli che ci si aspetta. 

   Serio si dichiara d'accordo con gli interventi. Sottolinea che il Giornale di Astronomia ha una gran de potenzialità: 

ma deve arrivare a fare da Bollettino per tutti, compresi i professionisti, anche se esce ogni quattro mesi. 

   Capaccioli conclude il presente punto dell'O.d.G. dicendo di augurarsi (e di augurare) che la vivacità di idee e 

l'impegno emersi in questa riunione congiunta accompagnino il nuovo C.D. per tutto il suo mandato. 

 

3) Comunicazioni del Segretario 

   Mazzucconi annuncia l’uscita di una monografia dal titolo “I lettori di Astronomia presso lo studio di Bologna dal 

XII al XX secolo”, a costo zero per la Società (in quanto l’Università di Bologna ci ha versato un contributo di sei 

milioni che risulta pari al costo del fascicolo a carico della SAIt), la Segreteria ne ha 50 copie a disposizione del CD. 

   Finalmente la segreteria ha riallacciato i contatti con i revisori dei conti, i quali quanto prima provvederanno a 

mettersi in pari con i loro adempimenti. 

 

4) Approvazione Bilancio 2000 

Mazzucconi presenta il Bilancio 2000, allegato 1, e chiarisce alcuni punti. Il C.D. lo approva all'unanimità. 

 

5) Approvazione Bilancio preventivo 2001 

Mazzucconi presenta il Bilancio preventivo 2001, allegato 2, esponendo i criteri seguiti nello stabilire gli importi delle 

varie voci. Il C.D. lo approva all'unanimità. 

 

6) Affari della Società 

Castellani viene pregato di allontanarsi. Il C.D. approva all'unanimità la nomina a Soci Onorari di Di Bilio e 

Castellani. Castellani rientra. 

   Misiano riferisce al C.D. sulla Scuola Estiva per Insegnanti a Stilo, il cui titolo sarà " Programmare per moduli: 

l'interdisciplinarità della Astronomia ". Saranno ammessi, per concorso, 20/30 insegnanti. Il costo previsto si aggira sui 

20 ML.  

   Capaccioli si congratula con Misiano per i suoi quattro allievi che hanno vinto il concorso ASI e avranno come 

premio un viaggio a Huston: l'ASI ha scelto il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria come Polo per 

la Didattica dell'Astronomia in Italia. 

   Capaccioli informa i nuovi eletti circa il protocollo d'intesa con la SIF a favore degli iscritti comuni: tale protocollo, 

già approvato dal C.D. nella riunione precedente, sarà sottoposto domani all'approvazione dell'assemblea. Tutti sono 

d'accordo, e Castellani propone in questo contesto una quota SAIt di 50000 lire. La proposta Castellani, che trova 

favorevoli i membri del C.D., sarà portata in assemblea. 

 

7) Varie ed eventuali 

 

Bonoli informa che sono pronte le bozze di un secondo supplemento del Giornale di Astronomia relativo a un corso di 

aggiornamento curato dal Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna dal titolo “L’Universo e l’origine 

della vita”. Dopo la stampa avrà cura di inviare 50 copie a Mazzucconi, a disposizione del C.D. 

 

 

   Non essendovi altro da discutere, la riunione ha termine alle ore 13:30. Capaccioli, a chiusura dei suoi 10 anni di 

Presidenza, rinnova i più sinceri auguri al C.D. entrante, in particolare per quanto concerne il rapporto con i 

professionisti. 


