
Verbale riunione CD 

Roma, 18/01/2018 

Presenti: Angelo Angeletti, Patrizia Caraveo, Giuseppe Cutispoto, Flavio Fusi Pecci, Angela Misiano, 

Agatino Rifatto, Ginevra Trinchieri. 

Angelo Antonelli avverte che, per esigenze inerenti il suo nuovo incarico, potrà partecipare solo dalle 13 

Assente: Massimo Mazzoni 

E’ presente il Vicesegretario Fabrizio Mazzucconi, che redigerà il verbale. 

0) Approvazione O.d.G.  
1) Aggiornamenti relativi a : 

1a) Situazione EAS -- rappresentante a Bruxelles e nuova modalità di associatura     
2b) Premi SAIt -- aggiornamento 
2c) Votazioni 
2d) Comitato nazionale Secchi  
2e) Diffusione notizie ai soci- delibera del 1982  

 
2) Relazione del Segretario -  
3) prossimo congresso SAIt  
4) Sezioni  
5) Didattica  
6) Pubblicazioni  
7) Varie ed eventuali  
 
0) Approvazione O.d.G.  
     L’O.d.G. viene approvato con alcuni spostamenti 
 
1) Premessa: F.F.P. fa una premessa in cui suggerisce, per evitare attriti all’interno del CD, a causa dei 

molteplici motivi di interazione con l’esterno e per il fatto che siamo pochi a lavorare, occorrerebbe che 
venissero date delle regole e delle mansioni. Specialmente per quello che concerne i rapporti con il MIUR 
e con l’INAF suggerisce di organizzarci nominando dei referenti con questi due organismi. Un esempio di 
questa necessità sta nel sapere come comportarci, secondo le regole del MIUR, di fronte al problema 
degli indirizzi a-mail degli studenti.      
1b) Premi SAIt:  
Premio Tacchini: uscito, con scadenza 31/01/2018 
Premio Lorenzoni: Le Officine Stellari hanno erogato il contributo 2017 e hanno rinnovato la sovvenzione 
per il 2018, è già stata sollecitata la vecchia commissione, ma saranno necessarie alcune modifiche. 
Premio Bignami: La convenzione con la SIF è stata firmata e il bando è pronto per uscire. La commissione 
è formata da tre persone, una per uno da SAIt e SIF, più un presidente che alternativamente verrà 
nominato dalle due associazioni. La SIF darà il premio su di un argomento di “astroparticelle”, la SAIt su 
di un argomento di carattere astrofisico “Astrofisica delle alte energie. La scadenza è il 9/3/2018. 
1c) Votazioni elettroniche: su questo fronte niente di nuovo, viene proposto di mandare una lettera a 
tutti i soci per informare che vorremmo passare alla votazione elettronica, a questo proposito conviene 
contattare gli informatici (David e catanesi) per studiare il metodo migliore. 
1d) Comitato Nazionale Secchi: il comitato era stato organizzato e aveva richiesto al MIBAC un 
finanziamento di 350.000 euro per celebrare il bicentenario della nascita. Il Ministero ha accettato il 
comitato, ma ha concesso un finanziamento di soli 50.000 euro. 
1e) Diffusione notizie ai soci: diversamente da quanto detto, non esiste nessuna delibera che blocchi la 
diffusione di notizie ai soci, anche di manifestazioni organizzate da esterni purché ovviamente che ci sia 
un filtro (Presidente) che analizza l’interesse e la serietà della notizia. 



 
2) Relazione del Segretario: 
Viene presentata una bozza, ancora non definitiva mancando ancora gli ultimi versamenti della posta, 
del bilancio 2017, che pone un problema in quanto per il secondo anno consecutivo la SAIt chiude il 
bilancio di cassa con un deficit, che quest’anno è di circa18.700 euro. Questo è determinato da due fattori 
concomitanti a seguito della necessità di anticipare i fondi per gran parte delle organizzazioni fatte e di 
ricevere il rimborso dagli enti appaltanti solo a loro comodo. Questo vale per le Olimpiadi 2016-2017 il 
cui rimborso da novembre è stato procrastinato, forse in maniera artefatta, al 2018 prima complicando 
in modo notevole la prassi del rimborso, moduli richiesti prima in carta semplice e poi in seguito con 
firma digitale, presentazione delle pezze d’appoggio in forma cartacea e poi anche in forma elettronica, 
ed successivamente la richiesta, completamente nuova, che il bilancio della manifestazione fosse 
presentata con la firma del collegio dei revisori. 
Un altro motivo dello sbilancio consiste in una ragione, che in se stessa è una buona cosa, ma che visti i 
tempi si è rivelata un boomerang per il nostro bilancio: il finanziamento della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria (subentrata alla Provincia) per l’attività 2017 del Planetario sia stato portato da 40.000 a 
50.000 euro, con delibera della fine di novembre, per cui all’ultimo momento siamo stati costretti ad 
aumentare le spese oltre il preventivo iniziale per rientrare nei termini temporali previsti. 
Questo suggerisce di suggerire al CD di essere molto cauto nel futuro ad anticipare spese, anche a fronte 
di finanziamenti certi, e di non pretendere che la SAIt, a differenza di tutti gli operatori, debba pagare le 
fatture pronta cassa, ricordando che nella pratica ordinaria un pagamento a 60gg è del tutto normale. 
Visto che solo il 50% dei soci è in regola con la quota sociale del 2017 e che alla data attuale solo 31 soci 
hanno provveduto al pagamento della quota 2018, il CD chiede alla Segreteria di provvedere ad inviare 
una lettera, oltre che a tutti i soci morosi, anche a quelli in regola con il 2017, ricordando la scadenza per 
il 2018 e che lo statuto prevede il versamento della quota entro febbraio. 
 
Interviene Angelo Antonelli 
 
3)Prossimo congresso SAIt 
Visto il programma risulta difficile trovare il tempo per tenere la riunione precongressuale del CD, viene 
inizialmente proposta la collocazione alle ore 12 del giorno 2/5, poi prevale la proposta di tenere il CD 
nell’ambito della settimana dell’Astronomia a Bari, visto che molti consiglieri sono presenti, scegliendo 
fra il 18 e il 20 aprile.  
L’organizzazione procede un po’ a rilento, il congresso sarà organizzato con reviews ad invito e poi spazio 
ad interventi. Tutt’ora non sono note le quote di iscrizione. 
La riunione del gruppo dei docenti ha pensato di organizzare durante un congresso, un corso per docenti, 
di cui viene proposto come presidente FFP, partendo dalle 14 del giorno 2 al giorno 5/5. 
Inoltre la Segreteria informa di essere stata contattata dal comitato organizzatore del congresso per 
offrire la sua opera di cassiera, cioè ricevere le quote di iscrizione e successivamente provvedere al 
pagamento delle spese, garantendo la non negatività finanziaria dell’operazione. 
1a) EAS 
Sembra che finalmente sia partita l’opera della persona incaricata di svolgere opera di lobbing presso la 
Comunità europea. 
Il Tesoriere proporrà che venga soppressa la quota di iscrizione per i soci delle società affiliate, che invece 
vengano iscritti direttamente all’EAS, gratuitamente.  
4) Sezioni 
Viene comunicato ufficialmente che il finanziamento della Citta Metropolitana di Reggio Calabria alla 
Sezione Calabria è stato portato a 50.000 euro e che, a seguito di una domanda fatta, la Regione Calabria 
ha concesso un contributo il cui importo non è ancora stato definito (20.000 – 25.000 euro). Il CD è 
abituato a ricevere finanziamenti su Reggio Calabria, ma capisce che questi risultati sono soprattutto il 
frutto del lavoro svolto dalla sezione, capitanata da AM. 
Viene fatto il punto sulla situazione della causa sostenuta dalla SAIt presso il tribunale di Reggio Calabria, 
citata dall’architetto fautore del progetto del Planetario. Pagata la cifra stabilità dal giudice, rimane in 
sospeso l’importo di 1.500 euro che la SAIt ha pagato quale ritenuta d’acconto sulla prima notula 



dell’architetto, di cui nella sentenza non è stato tenuto conto. L’avvocato suggerisce di fare appello per 
recuperare tale cifra, molti nel CD sarebbero per mettere una pietra sopra all’argomento, ma rimane il 
pericolo che sia l’architetto a interporre appello per avere una cifra superiore. Il CD suggerisce di 
monitorare la situazione e se del caso fare appello. 
Il CD si complimenta con la Sezione Toscana per la interessante pubblicazione edita a ricordo dei quaranta 
anni della sua costituzione. 
Catizzone, gestore del Planetario di Bari, chiede alla SAIt un appoggio alla sua domanda presso il Comune 
di Acquaviva delle Fonti (BA) per la gestione dell’osservatorio di proprietà comunale. La risposta è che la 
SAIt vede con favore l’attività svolta da Catizzone, ma avrebbe piacere che tale attività fosse svolta in 
collaborazione con la locale sezione, ma non pensa di collaborare in prima persona a tale attività. 
5) Olimpiadi 
Viene fornito da GC il quadro completo dei partecipanti alla fase di preselezione (totali 6720) suddivisi 
per regione e istituti. 
Viene comunicata la nuova Commissione Olimpiadi costituita da; Fusi Pecci (responsabile), Cutispoto 
(coordinatore), Dolci, Misiano, Varano, Valentini e a parte Rifatto, in quanto Segretario della SAIt. 
6)Didattica 
La vecchia commissione per la didattica era elefantiaca e non ha funzionato, quella discussa nel CD di 
febbraio 2018 non aveva portato a risultati concreti anche per mancanza di chiarezza sull’organizzazione 
e i compiti specifici.   Potrebbe essere più utile suddividere i compiti, elencati nella lista presentata dalla 
Presidente, fra le varie persone, nominalmente. 
Alla fine si conviene di ricostituire la Commissione proponendo questi nomi: A. Angeletti, PC, MM, FM 
AM e AR, con AM come coordinatrice (ovviamente non essendo presente occorre sentire se MM è 
d’accordo). 
7)Pubblicazioni 
Viste le difficoltà delle nostre pubblicazioni, e in particolare delle Memorie, e vista la proposta di PC di 
inserire le Memorie in una collaborazione più stretta con INAF, si chiede che PC contatti Bonifacio per 
affrontare il problema e, scartata l’idea delle tesi di dottorato, se non sia il caso di contattare Zerbi e 
studiare insieme una soluzione. 
Rimane nello sfondo l’idea di chiudere le Memorie 
8) Varie ed eventuali 
C’è una richiesta da parte della Società Aereonautica di Camaiore (LU) di entrare a far parte del protocollo 
fra la SAIt e la SISFA ecc.., Non si capisce bene cosa comporti la richiesta, che dovrà essere approfondita. 
 
La riunione si chiude alle 17 
 


