
Società Astronomica Italiana 

Verbale riunione del Consiglio Direttivo 

del 27 settembre 2018  

La riunione si svolge per via telematica con inizio alle ore 14 

Presenti: Trinchieri, Fusi Pecci, Angeletti, Antonelli. Cutispoto, Mazzucconi, Misiano, Rifatto 

Mazzoni interviene a metà riunione 

O.d:G.  

1) Situazione personale Planetario Reggio Calabria 

2) Situazione sezione Puglia 

3) Varie ed eventuali 

 

In apertura si prende atto che il MIUR ci ha assegnato l’organizzazione delle Olimpiadi di 

Astronomia 2018-2019, con un finanziamento ridotto a 45.000 euro. Nasce il problema della scelta 

della sede per la fase nazionale, vista la proposta che ci arriva da Perugia e l’incertezza circa la 

proposta, suggerita dal Ministero, di prendere contatti per un’eventuale collocazione a Matera, dove 

però il CD non ha contatti certi. Si decide di sondare le intenzioni ministeriali e eventualmente 

decidere entro il 31 ottobre. 

 

1) Situazione personale Planetario Reggio C. 

Mazzucconi illustra la situazione: Il Planetario di Reggio C. attualmente ha una dipendente 

(Canonico) a tempo indeterminato, ma orario parziali, con principalmente incarichi amministrativi e 

due dipendenti con incarichi tecnici e di docenza, uno (Nucera), a tempo determinato con un 

contratto che scade il 14 ottobre p.v., contratto che non potrà essere rinnovato essendo stato 

reiterato per sei anni e l'altro (Borrello), il cui contratto a tempo determinato è scaduto alla fine di 

luglio che, se rinnovato entro il 31 ottobre, potrà essere protratto fino ad un massimo di 19 mesi. 

Dopo tale data, essendo cambiate le leggi, questa possibilità decadrà. Quindi le richieste avanzate, 

viste le esigenze del Planetario, sono: passare il contratto di Nucera a tempo indeterminato, 

ovviamente allo stesso tempo parziale attuale, e fare un contratto a tempo determinato, anch’esso a 

tempo parziale, per Borrello per un periodo di circa 9 mesi in modo da coprire le necessità del 

Planetario almeno fino a luglio. Gli attuali finanziamenti garantiti dalla Città Metropolitana di 

Reggio Calabria ci permetterebbero di supportare tale situazione. 

La Presidente esterna due suoi dubbi: uno riguarda il fatto di assumere degli oneri che poi si 

ripercuoteranno su amministrazioni successive della SAIt, l’altro riguarda la sicurezza che il 

finanziamento da parte dell’ente locale si mantenga.  

Si ricorda che stante le leggi attuali, la situazione numerica del personale alle dipendenze della SAIt 

permetterebbe di licenziare unità di personale, per esempio nel caso che venissero a mancare le 

risorse fin qui garantite e di questo fatto i dipendenti sono pienamente a conoscenza. 

Si decide all’unanimità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di Nucera, con lo stesso 

tempo parziale in vigore attualmente, salvo la sua accettazione. 

Per Borrello il segretario fa presente che è in essere un contratto 6/2000 con il MIUR per la gestione 

e l’aggiornamento dei planetari, che contempla anche una voce per il personale, quindi chiede di 

sospendere la decisione in modo da poter esplorare la possibilità che il suo contratto possa essere 

inserito in questa voce. 

 

2) Situazione sezione Puglia 



Si ricorda che il giorno 09 settembre u.s. è pervenuta alla SAIt una nota da parte del gestore del 

Planetario di Bari (Catizone) con allegata una lettera di Mascia, che denunciava irregolarità da parte 

della Sezione Puglia. A seguito di tale nota, con una lettera della Presidente era stata contestata al 

socio Mascia la violazione degli articoli 19 e 24 del Regolamento della SAIt, e 

contemporaneamente gli era stata prospettata la sospensione delle attività della Sezione Puglia, 

previa discussione in CD.  

Dopo aver riesaminato bene la questione, il CD decide di sospendere l’attività della Sezione Puglia 

a tempo indeterminato. Si chiede alla Presidente di scrivere una lettera ufficiale al socio Mascia per 

illustrare la delibera dell’assemblea, di scrivere ai nuovi soci la cui richiesta di associazione è stata 

sospesa per spiegare i motivi di tale decisione, prospettando due soluzioni per il versamento delle 

quote effettuato, o attribuirlo al prossimo anno o restituirlo.  La Presidente fa però presente che non 

è corretto trattenere i soldi per un anno in attesa di decisioni dell'anno prossimo, quando dovranno 

comunque ri-iscriversi (anche per le nuove regole che terranno conto delle esigenze di EAS) 

Infine si decide di inviare una lettere a tutti i soci della regione Puglia per proporre una riunione 

generale in modo da verificare se nella regione esistono soci che vogliono assumersi l’onere di 

riattivare la sezione garantendo il pieno rispetto dello statuto e del regolamento della Società 

Astronomica Italiana. 

 

3) Varie ed eventuali 

 Misiano rende noto che dal 2 al 6 ottobre a Messina si terrà il convegno annuale degli 

storici dell’Astronomia e che il 4 si trasferiranno per una giornata a Reggio C., accettando 

un invito dalla sezione, e suggerisce la presenza di un componente del CD. 

D'altra parte, visto il programma pienissimo, che non consentirebbe più  di due parole di 

saluto, si decide che la presenza di vertici SAIt è garantita dalla presenza di Angela Misiano 

stessa, e di Bonoli, socio ed ex consigliere, che faranno gli onori per conto SAIt. 

 Progetto Prisma e dedica telescopio a Horn-D’Arturo 

Fusi Pecci chiede se ci sono piani concreti e proposte per una eventuale proposta 6/2000 

con il gruppo PRISMA.  Misiano ribadisce l'interesse e l'opportunità di andare avanti in 

questo progetto. Il 16 ottobre ci sarà il PRISMA-Day a Bologna, Fusi Pecci parteciperà, 

suggerendo la partecipazione anche di altri. 

I preparativi per la dedica di ASTRI a Horn-D'Arturo proseguono: il 9 novembre 

pomeriggio si apre la mostra del Museo Ebraico di Bologna, che è stata ampliata per 

comprendere anche notizie su Catania e ASTRI. Bonoli e Cutispoto faranno i saluti per 

conto SAIt, la Presidente arriva in tarda serata per impegni non spostabili. Il 10 novembre, 

giorno della dedica invece  sarà presente alle celebrazioni a Serra la Nave  
 Ferrari ha chiesto se la SAIt vuole entrare a far parte di Infinto, senza alcun onere. Il CD 

all’unanimità si dice propenso ad accettare l’invito perché l’iniziativa dedicata alla didattica 

è particolarmente interessante 

 

La riunione si chiude alle ore 15.20   
 


