
Verbale del Consiglio Direttivo 

della Società Astronomica Italiana 
Tenutosi a Bologna,  

 16/12 2015 

 

 

Presenti: R. Buonanno (Presidente), F. Fusi Pecci, A. Antonelli, L. A. P. Caraveo, G. Cutispoto, A. Misiano, 

A. Rifatto, G. Trinchieri, M. Mazzoni e F. Mazzucconi (che assume l’incarico di tenere il verbale della 

riunione)  

La riunione inizia alle ore 11 e termina alle ore 15.30. 

 

O.d.G. 

 
0) Approvazione dell'OdG  

1) Elezioni candidature 

2) Olimpiadi + rete nazionale insegnanti MIUR 

3) Congresso SAIt 2016 

4) Legge 6/2000 Planetari 

5) Situazione finanziaria/ rapporti inaf 

6) Attività Sezioni 
7) Varie ed eventuali 

 

0) L’O.d.G. viene approvato” 

 

1) Elezioni candidature  
Il Presidente pensa che ormai il sistema di votazione per posta sia divenuto troppo faraginoso e che sarebbe 

l’ora che la Società e i suoi meccanismi si adeguino ai tempi, passando al voto via internet, utilizzando un 

programma di acquisizione dei voti che garantisca la regolarità e soprattutto l’anonimato dei votanti 

A questo scopo chiede al Segretario di informarsi presso un notaio se l’articolo dello statuto che prevede 

la votazione per posta possa essere interpretato anche come posta elettronica. 

All’osservazione che una parte dei soci non ha mai comunicato il proprio indirizzo elettronico, si obbietta 

che ormai tutti sono costretti ad avere un accesso ad internet, in quanto anche i rapporti con la pubblica 

amministrazione, per esempio anagrafe e scuola, sono ormai solo attraverso internet. 

Per quello che riguarda la lista dei candidati che, dopo lunghe consultazioni, la Commissione Elettorale ha 

messo insieme, che dovrà essere inviata ai soci entro il 31 dicembre, prevede come candidata alla presidenza 

Ginevra Trinchieri, Vice Presidente Flavio Fusi Pecci, si ripresentano i consiglieri A. Antonelli, P. Caraveo, 

G. Cutispoto, A. Misiani, con l’aggiunta di R. Buonanno, che dichiara la sua disponibilità a rimanere nel CD 

della SAit e del nuovo entrato A. Angeletti, mentre A. Rifatto si presenta come Segretario con F. Mazzucconi 

che mantiene la carica di Vice segretario. Si ha inoltre la conferma di A. Righini come Revisore dei Conti e 

G. Del Grande come Revisore Supplente. 

 

2) Olimpiadi 
Alla prima fase delle Olimpiadi del 2015-2016 hanno partecipato alunni provenienti da 18 regioni (62 

province) per un totale di 903 iscritti.  

Si sta cercando di costituire una rete di insegnanti (siamo attualmente in contatto con 219 di essi) che 

possano formare una base per le olimpiadi future. Attualmente una ventina circa di essi si è detta 

disponibile, ma il MIUR preferirebbe la rete. 

L’interesse del MIUR per le nostre olimpiadi sta nel fatto che, pur non essendo curricolari, si prestanp 

bene per la loro interdisciplinarietà a valorizzre le eccellenze. 

Visto l’aumento costante delle iscrizioni, si pensa di dare l’oncarico ad un informatico di produrre un 

programma per la gestione delle stesse. Per il compenso il CD approva una spesa dell’ordine di grandezza 

di 500 euro netti. 



La fase finale dell’edizione 2015-2016 si svolgerà presso il Museo della Scienza di Milano nei giorni 19-

20-21 aprile 2016, con le premiazioni previste per le 15.30 del 21 aprile. 

In occasione delle premiazioni, all’inizio della cerimonia, si provvederà anche alla premiazione dei 

vincitori del Premio Schiaparelli. 

Come ulteriore iniziativa si pensa di inviare un questionario a tutti i partecipanti alle passate edizioni delle 

olimpiadi, in modo da avere dati che ci possano illustrare l’utilità delle stesse. 

 

3) Congresso 
La preparazione del Congresso SAIt, che si terra a Roma dal 2 al 6 maggio 2016, procedono abbastanza 

regolarmente, anche se è stato necessario rivedere il SOC, per aggiungere un rappresentante per la 

divulgazione. 

Si fa presente che abbiamo ricevuto la richiesta ufficiale dell’Osservatorio di Padova per ospitare 

l’edizione 2017 del Congresso, che il CD accoglie con grande entusiasmo. 

 

4) Legge 6/2000 per i planetari 
Il finanziamento richiesto, assieme all’INAF ed a una associazione torinese (Apriticielo) per un totale di 

200.000 euro (a noi toccano 41.440 euro), di cui la SAIt è capofila, con conseguente maggiore lavoro di 

rendicontazione e di segreteria, riguardante l’attività di planetari, è stato accordato, ma a causa 

dell’avvicendamento del funzionario predisposto questo tarderà ad arrivare,  

 

5) Situazione finanziaria 
Il Segretario illustra la situazione finanziaria quasi di fine anno, che risulta abbastanza buona, in quanto il 

recupero di gran parte dei crediti che vantavamo sono finalmente arrivati e quindi il presnte è un poco più 

tranquillo dell’anno passato, in quanto abbiamo potuto riintegrare parte dei fondi che erano stati presi dagli 

accantonamenti. 

Viene presentato anche il bilancio preventivo 2016 che, come prescrive la legge, presenta il pareggio di 

bilancio. 

Il segretario relaziona anche sui suoi contatti con il Gruppo Strategico proposto dall’Associazione 

Europea, che avrebbe il compito di sostenere le richieste della comunità astronomica presso la Comunità 

Europea. Ancora tutto sembra in alto mare e quindi il contributo di 3000 euro, già deciso dal CD, rimane 

nelle nostre casse. 

 

6) Attività delle sezioni 
Rifatto relaziona il CD sui suoi contatti con le sezioni locali: 

Nella neonata sezione Veneto, il responsabile Roberto Regazzoni e il segretario Simone Zaggia hanno 

stilato un programma molto interessante, che si spera dia risultati al più presto. 

Dalle sezioni Abruzzo e Toscana non si hanno notizie di nuove attività 

Nella nuova sezione Puglia stanno organizzando un corso di aggiornamento per insegnanti (marzo-aprile 

2016), oltre a dare un discreto impegno in appoggio ai ragazzi partecipanti alle olimpiadi. 

Dalla sezione Piemonte non si hanno notizie, anche se risulta che stiano attivando alcune iniziative. 

L’impressione è che vogliano fare da soli. 

 

7) Varie ed eventuali 
Il Presidente firma l’autorizzazione allo stage di 4 ragazzi presso la Segreteria della Società, nel quadro 

della legge sull’Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

La riunione si chiude alle ore 15.30. 


