SOCIETA' ASTRONOMICA ITALIANA
Verbale della seduta del Consiglio Direttivo
tenutasi a Roma, Monte Mario, il 17-09-2001
Presenti: Longo, Leani, Chinnici, Serio, Barbieri, Bonoli, Mazzucconi, Misiano, Bono (solo al punto 10 dell’OdG)
Assenti: Castellani
1) Approvazione dell’O.dG.
La seduta si apre alle ore 11.25.
Viene approvato l’O.dG. (allegato 1)
2) Comunicazioni
a) Il Presidente comunica che per il trasferimento dell’archivio SAIt da Brera e’ stata messa a disposizione dal
prof. Buonanno una stanza a Monte Porzio (allegato 2); viene approvato il preventivo per le spese di spedizione
(allegato 3) fornito dalla sig.ra Mandrino.
La societa’ paghera’ un paio di contratti per studenti che metteranno in ordine i volumi.
b) Non si e’ piu’ ricevuta alcuna comunicazione dal MIUR in relazione alla convocazione di una conferenza
generale dei servizi (Allegato 4). Resta confermata tuttavia la collaborazione di Serio e Misiano.
Il Segretario pone la questione dell’arrotondamento delle quote annuali in seguito all’introduzione dell’Euro; si
stabilisce che verranno utilizzati i criteri di arrotondamento previsti normalmente.
3) Approvazione del Verbale precedente
Si approva con la richiesta di modifiche di Bonoli.
4) Scuola estiva di Stilo
Il Presidente, su richiesta di Misiano aggiorna sull’esito dell’iniziativa, sottolineando che l’ambiente e’ interessante,
l’accoglienza e’ stata ottima ed il sito si presenta adatto per attivita’ culturali.
A conclusione dei lavori della scuola si e’ stilato un documento da fare circolare nelle scuole, che mettesse in evidenza
il carattere interdisciplinare dell’astronomia.
Bonoli informa che la data della prossima scuola estiva sara’ 29 luglio – 3 agosto; ci si chiede se la sede e’ adatta ad un
congresso di astronomia e astrofisica, ma Serio vede difficoltà logistiche per i Congressisti.
Longo chiede anche un aggiornamento sul SET e Misiano spiega i criteri utilizzati per la selezione dei progetti.
Misiano ringrazia infine i partecipanti alla scuola, il Presidente e anche il prof. Capaccioli, che, per primo, ha
sostenuto l’iniziativa. Informa inoltre che la Provincia di Reggio Calabria ha gia’ stanziato 25 su 60 mln; la
convenzione con la SAIt doveva durare un anno, rinnovabile per tre anni. La Provincia e’ disposta a finanziare la
pubblicazione di opuscoli per la distribuzione alle scuole con la traduzione degli esercizi di Astronomia proposti
dall'ESA, anche da mettere in rete.
5) Contratto segreteria esecutiva
Si preferisce la denominazione di “Segreteria della Presidenza”. Il Presidente comunica che verra’ attivato un rapporto
con la dott. Daricello per prestazione d’opera. Mazzucconi suggerisce di attivare piuttosto un contratto di prestazione
occasionale specifico per l’aggiornamento della pagina web, sulla base di 8 mln, come compenso lordo.
6) Pubblicazioni della Societa’ Astronomica Italiana
Il Presidente comunica che per continuare la pubblicazione del Giornale in arabo, servono circa 40 mln l’anno. Occorre
quindi trovare altri fondi, perche’ non si puo’ giustificare una spesa cosi’ considerevole davanti alla Societa’. Bonoli
informa che in questo momento il Giornale va molto bene e sono arrivati contributi soprattutto da Siria, Giordania,
Marocco, Egitto, Palestina, sembrerebbe quindi inopportuno interrompere la pubblicazione.
Bonoli propone di scrivere un editoriale in cui si segnalano le difficolta’ finanziarie del Giornale. Barbieri interviene
ribadendo che l’iniziativa di pubblicare un giornale in arabo sembra unilaterale e non conseguenza di una richiesta del
mondo arabo. Il delegato alla questione, Capaccioli, non ha avuto risultati nella raccolta di appositi fondi.
Si decide inoltre di inviare un messaggio di condoglianze alla American Astronomical Society. Entro fine novembre
occorrera’ comunque decidere se continuare o meno la pubblicazione del Giornale di Astronomia in arabo. Mazzucconi
propone quindi di mettere all’O.d.G. del prossimo C.D. la questione di mantenerne o terminarne la pubblicazione.
Bonoli propone di ridurne la periodicita’ o comunque di trovare una modalita’ per mantenere la testata. Nei prossimi
due mesi il Presidente valutera’ cosa fare, auspicando che si concretizzi l’interessamento del Ministero degli Esteri.
In attesa della nomina del nuovo Direttore delle Memorie, Serio segnala che occorre riformulare il programma delle
pubblicazioni del 2002. Si decide quindi di mettere all’O.d.G. del prossimo CD la questione del Direttore.
7) Richiesta Tempesti

Il Presidente presenta la richiesta (Allegato 5). Il Consiglio riconosce che la richiesta ed il progetto sono validi. Tuttavia
i contenuti sono da valutare, perche’ vi sono recenti aggiornamenti su questa disciplina. Occorre quindi un referaggio,
per il quale si offre Barbieri.
Bonoli rispondera’ quindi a Tempesti di inviare il materiale per il referaggio.
8) Aggiornamento sul prossimo congresso della SAIt
Barbieri aggiorna sulla preparazione del congresso. L’Antonianum ha presentato un preventivo di Lit. 5.700.000 per
due giorni. Il Rettore, che ha offerto l’Aula Magna per l’apertura del congresso, ha inoltre proposto la Sala dei Giganti
con un preventivo di circa Lit. 2.000.000 per due giorni. Barbieri ha quindi fatto richiesta al Rettore, essendo in un
ambiente accademico, la Sala dei Giganti e’ infatti da preferire.
Per quanto riguarda la sezione degli Astrofili, sara’ sostituita dall’incontro che si terra’ il 6-7 aprile a Erba.
Il titolo del congresso SAIt 2002 sara’“I grandi temi di ricerca dell’Astronomia e Astrofisica nazionale”.
Ci sara’ inoltre una tavola rotonda, presieduta dal prof. Barbaro, Presidente del CCL in Astronomia, su “L’Astronomia
nella riforma univarsitaria” (10 aprile pomeriggio, Aula Magna).
Il Presidente invitera’ gli Ispettori Dibilio, e Perugini Cigni; Misiano fornira’ gli indirizzi.
Mercoledi’ sera ci sara’ la conferenza pubblica, tenuta dal prof. Bertola.
Si sottolinea l’urgenza di avere il website disponibile.
Misiano segnala che occorre l’autorizzazione del Ministero per gli insegnanti; Benacchio, che coordinerà la parte di
didattica, si occupera’ di richiederla.
Si stabilisce di pubblicare i Proceedings sulle Memorie o in un supplemento; i partecipanti saranno invitati a presentare
un contributo pronto in inglese, formato Memorie.
9) Sito web della SAIt
Longo relaziona sul sito della SAIt.
Segnala che occorre aggiunger valori e contenuti ed occorre anche una linea editoriale. Serio suggerisce di mettere in
rete anche le Memorie e il Giornale di Astronomia.
Longo propone di inserire servizi, per esempio per la didattica, gia’ indicizzati. Tutti sono invitati a mandare contributi.
Bonoli segnala che occorre tradurre le pagine del sito anche in inglese.
Si decide di nominare Longo direttore editoriale del sito web.
A proposito delle pubblicazioni elettroniche, si ribadisce la decisione di invitare Sedmak e Rifatto al prossimo CD. Il
Presidente scrivera’ loro in merito.
10) Varie ed Eventuali
a) Si stabilisce che il prossimo CD si terra’ il 29 ottobre a Bologna in ora da fissare.
b) Corsi di astronomia all’educandato SS. Annunziata: Pestellini chiedeva di estendere la richiesta di tenere tali corsi
ai 7 educandati nazionali. Occorre preparare una proposta. Serio incontrera’ Pestellini a Firenze ai primi di ottobre
e discuteranno al riguardo.
c) La sig.ra Manusardi e’ stata incaricata dalla Mondadori di preparare un’agenda scientifica. La SAIt e’ stata
invitata a preparare una pagina dell’agenda. Viene delegato Mazzucconi.
d) Bono comunica inoltre che vi sono gia’ due richieste per l’organizzazione di congressi a Stilo: uno sull’Astronomia
delle Alte Energie, da tenersi nel settembre 2002; ed uno sul Gruppo Locale, in data da fissare.

La seduta si chiude alle 15.20.

