Società Astronomica Italiana

Riunione del Consiglio Direttivo
presso la Società Siciliana di Storia Patria
Palermo, 04 Maggio 2011, ore 15:00
Presenti: Roberto Buonanno (Presidente), Fabrizio Mazzucconi (Segretario), Massimo Mazzoni
(Vicesegretario), Fabrizio Bònoli, Giuseppe Cutispoto, Flavio Fusi Pecci, Angela Misiano.
Assenti giustificati: Giuseppe Bono, Luigi Colangeli, Filomena Rocca.
Ordine del giorno proposto:
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Approvazione dell’ordine del giorno
Approvazione del verbale della riunione precedente
Relazione del Presidente
Relazione del segretario sulla situazione finanziaria
Variazione del corpo sociale
Pubblicazioni
Didattica
Olimpiadi dell’Astronomia
Iniziative della Società
Organizzazione Jenam 2012
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 ai membri del
CD, e corretto o integrato ove richiesto. Adesso viene sottoposto ad approvazione nella sua forma
finale: il CD lo approva all’unanimità. E’ allegato al presente verbale (Allegato 1).
2) Per la relazione del Presidente si rimanda all’Assemblea dei Soci, dove verrà ufficialmente letta.
3) FM distribuisce ai presenti copia del bilancio annuale (v. allegato). In particolare sottolinea che
sono pervenuti 40k € in base alla convenzione con l’INAF, 20k € del Ministero destinati al Museo
virtuale Kircher da realizzare a Reggio Calabria, e infine 18k € dalla Provincia (RC) per le spese
necessarie alla compilazione del software del Museo. Dopo una breve discussione e qualche
richiesta di chiarimento, il CD approva.
4) FM riferisce che si sono avuti 77 nuovi iscritti alla società, che rappresentano un notevole
incremento del corpo sociale (+25% circa). La composizione è data da 22 astronomi professionisti,
21 astrofili, 18 insegnanti e 16 studenti. La lista dei nuovi soci sarà portata all’Assemblea dei Soci
per l’approvazione. Si esamina poi la situazione della costituenda Sezione pugliese.

Come prospettato dal Presidente nella sua lettera ai soci pugliesi, il Segretario ha provveduto a
eseguire le elezioni per la nomina del Responsabile e del Consiglio Direttivo della Sezione,
l'elezione valeva anche come referendum per l'istituzione della Sezione.
Hanno votato 22 soci su 35 aventi diritto, pari al 62,9%, quindi la costituzione della sezione risulta
approvata, hanno ottenuto voti:
Responsabile:
Minafra Paolo 20 voti;
Mancini Antonella 1 voto
Segretario:

Mancini Antonella 20 voti; Minafra Paolo 1 voto

Consiglieri:

Ceres Angelo 17 voti;
Mallardi Michele 14 voti;
Trotta Gabriele 10 voti;

Mancini Emiliano 15 voti;
Lamacchia Lorella 11 voti
Memoli Giuseppe 9 voti

5) Il Segretario riferisce sul rendiconto dell’Editore, ed in particolare sulla richiesta avanzata da
quest’ultimo per ottenere un adeguamento dei costi di produzione del Giornale di Astronomia e
delle Memorie della Società Astronomica Italiana. Le cifre del nuovo contratto dovrebbero essere
26k € per il Giornale e 22.5k € per le Memorie. FM ricorda i costi fino allo scorso anno: 20k € per il
Giornale e 21.5k € per le Memorie. FB suggerisce che di conseguenza il costo dell’abbonamento
per Giornale passi dagli attuali 22 a 23 € per i privati in Italia, da 44 a 45 € per l’estero, e per gli
Enti le quattro fasce di prezzo (70; 95; 95; 120 €) salgano rispettivamente a 72; 98; 123 €. Il CD
approva.
6) Anche quest’anno si svolgeranno le tradizionali Scuole Estive della Società che riscuotono
sempre un notevole successo. Si tratta delle Scuole di Saltara (PU, responsabile AM) e di Stilo (RC,
responsabile FB), ambedue rivolte principalmente ad insegnanti di scuola superiore. Ad esse
quest’anno si aggiunge una nuova scuola di indirizzo rivolta agli studenti: si svolgerà a Telese
(responsabile FM). I programmi delle Scuole sono in allegato.
7) Alla discussione di questo punto è presente, su invito, Stefano Sandrelli, nella figura di
responsabile del Comitato congiunto SAIt – INAF per le Olimpiadi.
RB sottolinea la crescente importanza che questa iniziativa sta assumendo, anche nei confronti
dell’INAF. SS presenta i risultati raggiunti e i problemi che sono stati soddisfacentemente superati.
Negli ultimi quattro anni, gli istituti INAF coinvolti sono passati da 4 a 15, ed i partecipanti sono
cresciuti dal centinaio iniziale ad numero circa cinque volte maggiore. Quanto alla scuola di
provenienza, per la metà degli studenti è il liceo scientifico, il 20% proviene da istituti tecnici, e il
5% dal liceo classico. Le scuole medie inferiori contribuiscono con un 22%. Va sottolineato che
attualmente solo tre regioni non hanno propri partecipanti alle Olimpiadi dell’Astronomia. Dalla
prossima edizione si prevede una sede apposita, posta nella regione calabra. Il CD auspica anche
una collaborazione con l’Università della Calabria.
Si esaminano i nuovi curricula scolastici, che non favoriscono affatto l’insegnamento approfondito
dell’Astronomia, mentre invece assume un maggior peso l’iniziativa dei singoli insegnanti. Diviene
quindi ancora più importante per la Società il farsi conoscere e stimolare la partecipazione di
studenti ed insegnanti, magari anche la collaborazione dell’INAF. SS propone la realizzazione di un
portale dedicato alla didattica, con esercizi e soluzioni.
I vincitori della scorsa edizione avranno l’opportunità di compiere uno stage gratuito presso un
istituto di ricerca internazionale. Poiché tuttavia non è ancora pervenuta la copertura finanziaria
ministeriale, il CD delibera lo stanziamento dei fondi necessari. Sono previsti inoltre due stages
nazionali, uno presso Medicina (BO) e l’altro all’Osservatorio di Teramo. Il CD approva anche la
copertura delle spese relative alla partecipazione alla fase internazionale della prossima edizione.
8) Per il quadro generale delle molteplici iniziative, a vario livello, della SAIt si rimanda alla
relazione del Presidente. In quest’occasione si riferisce solo sulla stipula di un contratto di 2k € con
la ditta BNR per la stesura dei testi relativi al costituendo Museo virtuale Kircher.
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9) Il Presidente fa il punto sull’organizzazione del congresso europeo delle Società Astronomiche
(EAS) nel 2012. Nella fase attuale si tratta di scegliere la sede più opportuna per ospitare il Jenam
2012 in base a criteri di convenienza economica e di adeguatezza logistica. RB ricorda l’iter che
aveva portato ad un’ipotesi di accordo con la Pontificia Università S. Tommaso: erano stati
esaminati preventivi pervenuti da varie strutture congressuali, come il Massimo e l’Auditorium a
Roma, il Convitto della Calza e il Palazzo dei Congressi a Firenze, l’Accademia Navale a Livorno;
l’attuale CD, esaminate le varie offerte, aveva deliberato infine di accettare quella della PUST. In
seguito a tale decisione, seguendo le regole contrattuali, la SAIt ha versato come impegnativa un
anticipo del 10% del preventivo totale, per una cifra di 4500 euro. Successivamente, su
sollecitazione dell’EAS che riteneva necessari maggiori spazi sia per le sessioni parallele, sia per la
sessione poster, ed in accordo con il LOC, si è inoltrato alla PUST una richiesta di adeguamento
degli spazi e del preventivo dei costi. Purtroppo le nuove esigenze autorizzano a prevedere una
sensibile lievitazione del preventivo, fino a cifre dell’ordine dei 60 – 70 mila euro: basti considerare
che adesso vengono richieste 8 aule invece di 3. Per ovviare ad un impegno divenuto così gravoso,
il Presidente ha vagliato altre soluzioni alternative, fino ad individuare nella Pontificia Università
Lateranense (PUL) una struttura capace di soddisfare le esigenze del Jenam 2012. Si tratta di una
location posta nel centro di Roma, adeguata ad ospitare il Jenam, completamente rinnovata, e ben
servita dai mezzi pubblici. Il preventivo di massima della PUL risulta essere dell’ordine del 50% di
quello della PUST, a parità di servizio offerto. Appurato che l’eventuale disdetta con la PUST non
crea problemi di tipo legale – amministrativo, il CD discute se mantenere l’impegno con questa
Università, o rivolgersi invece alla PUL, vista l’indiscutibile convenienza economica, anche nel
caso di perdita dell’intero ammontare dell’anticipo. Su quest’ultimo problema comunque potrebbe
esserci spazio per una trattativa. Considerato inoltre che l’impegno finanziario va sostenuto in
anticipo e solo in seguito recuperato dalle quote di iscrizione dei partecipanti, il CD ritiene corretto
seguire un criterio di convenienza, concorda sulla scelta della nuova sede e dà mandato al
Presidente di proseguire i contatti con la PUL. Si sottolinea che tale nuova soluzione è stata
giudicata soddisfacente anche dall’EAS. I documenti relativi al punto in oggetto sono allegati al
presente verbale.
10) MM riferisce brevemente sul lavoro svolto dall’apposita commissione (FM, MM, Ginevra
Trinchieri, INAF-Brera) relativamente al Premio Schiaparelli per le scuole, e sull’esito del
concorso. Non essendoci altri argomenti per le varie ed eventuali, la riunione si chiude alle ore
17:30.

Allegati:

-Verbale della precedente riunione
- Bilancio annuale della Società
- Relazione Didattica
- Programmi delle Scuole Estive
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