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Riunione del Consiglio Direttivo 

presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri 

Firenze, 07 Febbraio 2011, ore 11:00 

 

Presenti: Roberto Buonanno (Presidente), Fabrizio Mazzucconi (Segretario), Massimo Mazzoni 

(Vicesegretario), Giuseppe Bono, Fabrizio Bònoli, Luigi Colangeli, Giuseppe Cutispoto, 

Flavio Fusi Pecci, Angela Misiano. 

Assente giustificata: Filomena Rocca. 

E’ presente anche Mauro Dolci, in rappresentanza della Commissione Didattica SAIt. 

 

Ordine del giorno proposto: 

0) Approvazione dell’ordine del giorno 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

2) Relazione del Presidente sull’andamento della Società  

3) Relazione del segretario 

4) Firma del contratto con l’Angelicum 

5) Congresso  SAIt 2011 a Palermo  

6) Autorizzazione spesa fondi per il museo Kircher 

7) Situazione pubblicazioni 

8) Didattica 

9) Olimpiadi dell’Astronomia 

10) Varie ed eventuali 

  

0) L’Ordine del giorno è approvato all’unanimità. 

1) Il verbale della riunione precedente era già stato distribuito per posta elettronica, quindi 

commentato dai membri del CD e corretto ove richiesto. Viene sottoposto ad approvazione ed il CD 

lo approva all’unanimità. E’ allegato al presente verbale (Allegato 1). 

2) Il Presidente espone il quadro della Società e sottolinea l’aumento del numero dei soci, grazie 

anche al contributo non trascurabile della nuova Sezione Puglia. A tal proposito, RB ricorda che i 

nuovi soci divengono effettivi solo dopo la loro approvazione da parte dell’assemblea dei soci. La 

prossima assemblea avrà luogo durante il Congresso Nazionale Sait 2011 (v. punto 5). Il Presidente 

richiama l’attenzione sulla necessità che alla crescita della Società corrisponda un’adeguata pagina 

sul web; in particolare dovrebbe essere dedicato un apposito spazio per la segnalazione di articoli 

scientifici di punta prodotti da giovani astronomi italiani. Propone poi che vengano aggiunti i 

collegamenti agli enti astronomici di rilevanza italiana ed europea. A questo scopo invita alla 

collaborazione tutti i membri del CD, in modo che la pagina diventi un riferimento che interessi 

tutta la comunità astronomica nazionale. 
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RB riferisce anche sulla soddisfazione, espressa personalmente dal Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, riguardo allo svolgimento delle Olimpiadi dell’Astronomia e al 

successo che esse incontrano. Comunica che il Ministero intende offrire ai vincitori uno stage di 

approfondimento presso un centro di ricerca estero da stabilire. 

Infine, per quanto è relativo al bilancio, rimanda alla relazione del segretario. 

3) FM illustra lo schema di bilancio già distribuito ai membri del CD via posta elettronica (Allegato 

2). Il Segretario fa presente che  il contributo del Ministero come partecipazione ai costi gestionali 

delle Olimpiadi per l’edizione 2010 non risulta ancora pervenuto. Il Segretario rende noto che i 

fondi per il costituendo Museo Kircher a Reggio Calabria sono invece disponibili, provenendo parte 

dal Ministero e parte dalla Provincia di Reggio Calabria. Il bilancio è approvato all’unanimità. E’ 

allegato al presente verbale. 

4) RB illustra il contratto, distribuito ai presenti, firmato con la società che gestisce l’Angelicum di 

Roma, per prenotare la struttura che dovrà ospitare il congresso SAIt del 2012 in concomitanza con 

il convegno annuale della Società Europea di Astronomia (Jenam 2012). Il contratto prevede un 

impegno di 44.700 euro, distribuiti nel periodo compreso dal 2011 al 10/06/2012. Fermo restando 

che l’Angelicum si presta senz’altro allo svolgimento del Congresso Jenam, RB presenta 

l’opportunità di continuare la ricerca di eventuali altre strutture che, per qualità e per costi, risultino 

più vantaggiose dell’Angelicum. Il CD approva. RB informa che riferirà regolarmente al CD sugli 

aspetti organizzativi di Jenam 2012 in rapporto alla European Astronomical Society. 

5) RB illustra i lavori preparativi per il Congresso mostrando delle immagini relative alla sede e 

leggendo una relazione del collega Antonio Maggio (presente al precedente CD, su invito). C’è una 

richiesta da parte dell’ASI di approfittare dell’occasione per presentare la missione Plato, attraverso 

un workshop di due giorni, da svolgersi in parallelo al Congresso. Il CD discute la richiesta, mostra 

apprezzamento per l’interesse dell’ASI, ma ritiene opportuno tenere separati i due eventi. E’ stata 

avanzata anche una seconda richiesta, da parte dell’Associazione Italiana Ricercatori in Astronomia 

ed Astrofisica, di riunirsi nello stesso periodo del Congresso SAIt. Non ci sono obiezioni dei 

membri del CD, purché si svolga fuori orario, e chiaramente separato dall’attività del Congresso. 

Si esamina e si discute ampiamente il programma preparato dal LOC, che suggerisce due possibili 

linee di svolgimento: l’Astrofisica per lunghezza d’onda, o un approfondimento dei grandi progetti 

italiani, astrofisici e spaziali, dei prossimi anni. Il CD prende atto delle proposte, apprezza il lavoro 

svolto e suggerisce a sua volta di ampliare il panorama dei progetti, includendo anche i quelli 

rilevanti e già approvati in fase di finanziamento PRIN. Oltre agli interventi orali su invito, resta 

aperta la questione dei contributi, che potrebbero essere raggruppati in sessione posters o presentati 

come short talks. 

6) Il Presidente aggiorna il CD sull’evoluzione del museo virtuale su Kircher. Informa che si è già 

pronti per un primo ordine ad una ditta di informatica e accenna al profilo del lavoro. Il Consiglio 

esprime parere favorevole affinché si dia inizio effettivo alla realizzazione del progetto, anche sulla 

base delle lettere del MIUR e della Provincia di Reggio Calabria di assegnazione dei fondi 

necessari. 

7) FB, come direttore del Giornale di Astronomia, comunica che il sommario della rivista è 

disponibile on-line sulla piattaforma dell’editore, all’indirizzo: 

http://www.libraweb.net/sommari.php?chiave=88 

Il Giornale, arricchito di nuove rubriche, sarà accessibile anche attraverso il portale dell’INAF. 

8) MD riferisce su un incontro avvenuto tra alcuni dei componenti della Commissione didattica. 

Nell’occasione è stato preparato un piano (Allegato 3) per lo sviluppo della didattica relativamente 
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alle Olimpiadi, che sono organizzate dalla nostra società, e alle scuole SAIt per l’aggiornamento 

degli insegnanti. Il documento traccia le linee generali su cui si dovrebbe operare per impostare 

l’attività didattica della Società, ma non entra nel merito dell’organizzazione dell’attività 

impellente, pertanto RB chiede agli organizzatori abituali di provvedere a presentare un programma 

per le due scuole istituzionali (Saltara e Stilo) e per la nuova scuola proposta per l’inizio di luglio a 

Telese, mentre si soprassiede per ora alla nuova proposta per una scuola a Perinaldo.  

9) GC relaziona sulle Olimpiadi Internazionali dell’Astronomia. La XV edizione si è svolta in 

Ucraina nell’ottobre 2010, con bilancio ampiamente positivo. La partecipazione italiana ha dovuto 

affrontare ben 19 squadre nazionali, mostrando una continua crescita negli anni. I risultati raggiunti 

si annoverano tra i migliori mai raggiunti dalla nostra compagine, come testimoniano i diplomi 

vinti. Il Ministero ha espresso  il proprio compiacimento al riguardo, come già detto al punto 2 del 

presente verbale. Per la prossima edizione si hanno quasi 500 partecipanti alle selezioni, con un 

incremento di circa 110% rispetto al 2010. Dopo le finali interregionali, la finale si svolgerà a 

Reggio Calabria, nel mese di Aprile. Infine, nello stesso spirito di adeguamento ai tempi, le 

Olimpiadi di Astronomia sono adesso anche su Facebook. 

10) Infine MM riferisce sullo stato delle stanze che il Dipartimento di Fisica ed Astronomia 

dell’Università di Firenze ha deliberato di mettere a disposizione della SAIt e che alcuni 

componenti del CD hanno potuto visitare in giornata. L’Ateneo ha garantito che si farà carico delle 

spese strutturali e di risanamento degli ambienti, nonché della loro cablatura informatica. I lavori 

dovrebbero iniziare verso fine primavera. 

Non essendoci altri argomenti per le varie ed eventuali, la riunione si chiude alle ore 17:00. 

 

Allegati: -Verbale della precedente riunione 

  - Bilancio annuale della Società 

  - Relazione Didattica 

 


