Bozza Verbale C.D. del 13 maggio 2014
Milano – Palazzo Cusano
Presenti: R. Buonanno, F. Fusi Pecci, A. Antonelli, G. Cutispoto, A. Misiano, G. Trinchieri, M.
Mazzoni, F. Mazzucconi
A. Rifatto collegato via Internet
La riunione ha inizio alle ore 10.30 con il seguente O.d.G.
1) Relazione Presidente
2) Bilancio consuntivo 2013
3) Bilancio preventivo 2014
4) Attività delle sezioni
5) Commissione didattica
6) Scuole
7) Premi Sait-Inaf
8) Pubblicazioni
9) Varie ed eventuali
a cui viene aggiunto, su richiesta del Segretario M. Mazzoni
Proposta modifiche Statuto e Regolamento
1) Relazione del Presidente
La relazione dell’attività 2013, che verrà presentata ai Soci in Assemblea, proposta dal Presidente
viene letta, discussa e concordata con il CD (allegato 1).
Al termine della relazione, il Presidente avanza la proposta di aumentare dopo dodici anni di
aumentare la quota sociale a 50 euro, il CD approva. Quindi la quota di iscrizione a partire dal 2015
è portata a 50 euro.
2) Bilancio consuntivo 2013
Viene confermato il Bilancio Consuntivo 2013 (allegato 2), completato dall’elenco dei crediti e
debiti al 31/12/2013 allegato 3), presentato nella riunione precedente, sottoposto ed approvato dal
Collegio dei Revisori, che verrà proposto all’Assemblea.
3) Bilancio preventivo 2014
Il Bilancio Preventivo 2014 (allegato 4) presentato è lievemente modificato rispetto quello presentato al CD
di febbraio, a causa aggiornamenti su alcune cifre previste. Anche in questo caso viene letta la relazione
presentata ed approvata dai Revisori dei Conti.
4) Sezioni
Il CD esprime soddisfazione per la costituzione della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta e per la proposta
ricevuta di ricostituzione della Sezione Puglia, da parte di soci che non si sentivano rappresentati dalla
sezione sospesa dal CD. Il CD approva la nuova sezione.
Viste però le nuove proposte presentate dalle sezioni per il loro regolamento, il CD rinnova l’invito al
responsabile delle sezioni A. Rifatto, di dare corpo ad un regolamento generale che sia valido per tutte le
sezioni.
5) Didattica
Nasce l’esigenza di estendere la partecipazione alle Olimpiadi degli studenti degli ultimi due anni della
scuola media superiore, anche se poi non potranno partecipare alla fase internazionale.
Il Presidente esprime soddisfazione per l’organizzazione della fase finale delle Olimpiadi e degli Stages
estivi per gli olimpionici.

Buon risultato ha dato il Premio Schiaparelli, con un aumento notevole di partecipanti (34), sia della scuola
media inferiore che di quella superiore.
6) Scuole
La responsabile G. Trinchieri fa il punto della situazione. Le tre scuole estive classiche sono ormai
confermate e organizzate.
Sulla base di una proposta discussa con Altamore si prende in esame l’idea di fare una scuola di Didattica
dell’Astronomia. Misiano suggerisce di limitarla a due giorni e di darla in gestione ad una sezione. Fusi
Pecci propone di fare un workshop che metta insieme professionisti ed insegnanti sul problema di cosa vuol
dire fare didattica. Antonelli invece propone di fare tre o quattro brevi convegni in località diverse d’Italia, in
modo da coinvolgere un numero maggiore di insegnanti. La conclusione è di studiare la cosa, mettere
insieme un progetto e poi si penserà alla località.
7) Premi SAIt-INAF
Il Presidente relaziona sull’attività della commissione per l’assegnazione dei premi e riferisce che le
candidature erano numerose e di qualità spesso altissima..
8) Pubblicazioni
Vista l’ora tarda e la mancanza di veri problemi, l’argomento viene accantonato.
9) Varie ed eventuali – Modifiche a Statuto e Regolamento
Mazzoni riferisce di aver riscontrato alcune incongruenze ed errori sullo Statuto e nel regolamento. Visto la
notevole difficoltà di ottenere modifiche allo statuto e il fatto che nell’Assemblea dei Soci del giorno dopo
questi argomenti non possono venir affrontati in quanto non previsti dall’OdG, Fusi Pecci suggerisce che
Mazzoni prepari una relazione in cui elenchi le variazioni proposte e, sulla base della rilevanza delle stesse si
deciderà se affrontare o meno il complesso iter di modifica dello Statuto. Lo stesso dicasi per le modifiche
del Regolamento.
La riunione viene chiusa alle 12.30

