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Riunione del Consiglio Direttivo 

presso la Pontificia Università Lateranense – 3 luglio 2012 – ore 13.00 

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

(Vicesegretario), Fabrizio Bònoli, Giuseppe Cutispoto, Flavio Fusi Pecci, Giuseppe Bono, 

Angela Misiano. 

Assenti giustificati: Luigi Colangeli, Filomena Rocca. 

La presente riunione si è svolta in un momento di pausa del Convegno Europeo delle Società 

Astronomiche, EWAS 2012, e quindi l'esposizione e la discussione dei singoli punti ha dovuto 

essere ridotta all'essenziale. 

Ordine del giorno proposto: 

0) Approvazione dell’ordine del giorno 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

2) Relazione del Presidente  

3) Relazione del segretario sulla situazione finanziaria 

4) Pubblicazioni  

5) Didattica 

6) Convegno EWAS 

7) Variazioni del corpo sociale 

8) Nomina del rappresentante del CD nella Commissione Elettorale 

8) 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 in forma integrale si rimanda all’Assemblea dei Soci, dove verrà 

ufficialmente letta. In sintesi, nella propria relazione, il Presidente sottolinea l'apprezzabile lavoro 

svolto per la crescita della Società, nonché lo sviluppo delle varie attività pertinenti, ed in 

particolare l'instancabile lavoro dei membri del CD; ricorda il confermato successo delle Scuole 

Estive della Società; esprime soddisfazione per la gestione amministrativa, specialmente per quanto 

riguarda l'organizzazione del presente Convegno Europeo EWAS 2012; prende atto con piacere del 

rinnovato impulso dato alla Commissione per l'Attività Didattica sotto la nuova guida di FFP, grazie 

alla quale si è riaperto il terreno di confronto e collaborazione con enti quali INAF, SIF, ecc.  

3) FM distribuisce ai presenti copia del bilancio consuntivo 2011 (v. allegato), già inviato per e-

mail. Dopo una breve discussione e qualche richiesta di chiarimento, il CD approva. Viene 

presentato anche il bilancio di previsione 2012, i cui punti salienti riguardano: la sensibile crescita 

dei movimenti sia in entrata sia in uscita, dovuta alla gestione del Convegno EWAS; la possibile 

estensione dell'attività gestionale di Convegni per conto terzi; il perdurare dell'inadempienza 
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ministeriale per quanto riguarda i finanziamenti delle Olimpiadi dell'Astronomia. La discussione è 

inerente soprattutto al secondo punto e viene sottolineato che il particolare attuale regime fiscale 

della Società è incompatibile con una configurazione di Società di Servizi.  

4) Non ci sono novità di rilievo: il Presidente comunica il consolidato buon andamento delle 

pubblicazioni.  

5) 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.  Si è svolta la 

seconda edizione della scuola di orientamento pre-universitario  che si è tenuta a Telese Terme 

(responsabile FM), coordinata da Domenica Di Sorbo. I programmi delle Scuole sono all’interno 

della relazione del Presidente. Per quanto riguarda la Commissione Didattica, si discute ampiamente 

della convenzione in fieri con l'INAF e, come conseguenza indiretta,  dei critici  rapporti tra SAIt e 

UAI. Si affronta anche la questione dei premi per i migliori dottorandi in ambito fisico ed 

astronomico e della mancanza di reciprocità tra SAIt e SIF. Infine si discute brevemente anche della 

composizione della Commissione per le Olimpiadi dell'Astronomia, i cui membri sono: due di 

nomina SAIt, due INAF  ed un Presidente concordato (Sandrelli). 

6) Congresso EWAS: il soddisfacente andamento del Convegno, l'ampia partecipazione 

internazionale, l'efficiente sistema di gestione sono in questo momento sotto gli occhi di tutti e non 

richiedono particolare commenti: il C.D. da ampio mandato al Presidente e alla Segreteria nella 

gestione amministrativa dell’evento.  

7) Variazioni del corpo sociale. Lo statuto della Società prevede anche la tipologia di Socio 

Onorario nella misua massima di 10, ed è data la facoltà al CD di nominarne 3; attualmente 

appartengono a tale categoria: M.Hack , B. Di Bilio, R. Giacconi, M. Capaccioli, F. Bertola e E. 

Davoli. Viene proposto come nuovo Socio Onorario il nome di G. Setti. Data la figura professionale 

dell'astronomo, il CD approva all'unanimità la candidatura 

8) Come consuetudine il CD indica all’unanimità il Presidente come rappresentante del CD nella 

Commissione Elettorale. 

9) Varie ed eventuali: non ci sono argomenti di rilievo. 

La riunione del Consiglio si chiude alle 14.30. 

 

 

   

 


