
Verbale del Consiglio Direttivo SAIt del 22/06/2020 

 

Oggi, 22/06/2020, si riunisce il Consiglio Direttivo della SAIt in collegamento telematico. Sono 
presenti: Roberto Buonanno (Presidente), Flavio Fusi Pecci (Vice-Presidente), Patrizia Caraveo 
(Consigliere), Angela Misiano (Consigliere), Lucio Angelo Antonelli (Consigliere), Giuseppe Bono 
(Consigliere), Giuseppe Cutispoto (Consigliere), Agatino Rifatto (Consigliere), Fabrizio Mazzucconi 
(Segretario Tesoriere), Valentini Gaetano (Vice Segretario). Confermato il numero legale, alle ore 15 
si aprono i lavori. 

Si provvede innanzitutto alla approvazione dell’ordine del giorno. Non essendoci riserve od 
osservazioni si approva il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente; 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 
3. Approvazione Bilancio di Previsione 2020; 
4. Variazioni del corpo sociale; 
5. Memorie della SAIt; 
6. Olimpiadi; 
7. Scuole della Società; 
8. Nuovo regolamento; 
9. Regolamento di gestione; 
10. OAE; 
11. Sezione Puglia; 
12. Premi;  
13. Varie ed eventuali; 

 

1. Relazione del Presidente 

Il Presidente presenta la sua relazione nella quale illustra le attività svolte dalla SAIt nel 2019 e in 
particolare quelle delle Sezioni di Abruzzo - Marche, Calabria, Piemonte Valle d’Aosta e Toscana. 
La relazione, una volta approvata dall’Assemblea, sarà disponibile sul sito SAIt. Qui si riporta la parte 
programmatica della Relazione,  

“Questa Relazione viene presentata a una Assemblea che si riunisce per la prima volta in maniera 
telematica.  

La situazione sanitaria del Paese ha fornito alla Società la spinta definitiva a utilizzare i mezzi 
tecnologici attualmente disponibili e ai quali aveva già deciso di adeguarsi con l’introduzione delle 
elezioni on-line, la creazione delle Video-Memorie e la sempre maggiore disponibilità delle notizie 
attraverso la pagina web della Società. Si tratta peraltro di una scelta pressoché obbligata se si pensa 
-per fare un esempio- che il Rendiconto delle spese relative alla Tabella triennale 2018-2020, 
ultimato in questi giorni per quanto riguarda l’annualità 2019, è stato inoltrato al MIUR in maniera 
del tutto dematerializzata. La stessa modalità immateriale di presentazione di documenti è oramai 
abituale per rendicontazioni di qualsiasi natura verso la Pubblica Amministrazione.  

Questi ineludibili indirizzi generali possono portare, oltre che a una maggiore celerità dei 
rapporti interni alla Società, a consistenti risparmi di gestione che permetterebbero di focalizzare le 
poste di bilancio verso nuove attività. L’abbandono progressivo di mezzi di comunicazione obsoleti 
presenta dei vantaggi aggiuntivi fra i quali è rilevante quello di allargare il numero di Soci e la loro 
partecipazione alla vita della Società. Una piena utilizzazione dei moderni mezzi di comunicazione, 
sia pure non esclusivamente, permetterà di condividere le diverse attività della SAIt, dalle 



pubblicazioni alle scuole, dalle olimpiadi ai rapporti con altre Società, incluse le riunioni periodiche 
degli Organi. Non è secondario, infine, che la SAIt trasmetta alla comunità una immagine aggiornata 
della sua azione. 

Tutti i Soci dovrebbero impegnarsi a proporre iniziative nuove e diverse nel quadro mutevole nel 
quale la Società si trova a operare.” 
 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 

Il Tesoriere 2017-2019, Rifatto, illustra il bilancio consuntivo 2019 già approvato dal Collegio dei 
Revisori. Non essendoci particolari osservazioni, il bilancio consuntivo 2019 viene approvato. 

 

3. Approvazione Bilancio di Previsione 2020 

Il Collegio dei Revisori aveva già approvato il Bilancio di Previsione 2020 redatto e presentato nel 
2019 dall’ex Tesoriere Rifatto e dall’ex Presidente Ginevra Trinchieri. A causa degli eventi legati alla 
pandemia, il Collegio dei Revisori ha lasciato facoltà alla SAIt di rivedere il Bilancio di Previsione. 
Si conviene quindi di preparare un nuovo bilancio di previsione da presentare in Assemblea, in cui 
siano ben evidenziate le spese incomprimibili (personale e funzionamento) e le risorse residue da 
investire nelle attività della Società, in particolare quelle finanziate da Enti terzi come le 
Pubblicazioni, le Olimpiadi e le Scuole 

 

4. Variazioni del Corpo Sociale 

Il Tesoriere Fabrizio Mazzucconi illustra le variazioni del Corpo Sociale che verranno presentate in 
Assemblea (salvo variazioni dell’ultima ora): ci sono 21 nuovi soci aspiranti, 5 dimissionari, 3 
deceduti e 16 da depennare per morosità. 

 

5. Nuova versione Memorie della SAIt         

Il Presidente aggiorna il CD sulla situazione delle Memorie della SAIt. Viene confermato che la 
nuova struttura editoriale (Editor e Scientific Advisory Board) sarà operativa entro il 2020 che gestirà 
sia il formato cartaceo sia quello multimediale (video-memorie). 

 

6. Olimpiadi 

A seguito di un grande lavoro la Finale Nazionale si potrà svolgere regolarmente il 18 p.v., anche se 
con modalità differente. Non potendo organizzare le finali in una sede unica (quella definita era 
Perugia) si utilizzerà la modalità della Fase Interregionale, svolgendo la prova distribuita su tutto il 
territorio nazionale (12 sedi). Dividendo il numero dei partecipanti è più semplice ottemperare alle 
disposizioni in materia di distanziamento fisico.  

Per quanto riguarda le gare della Finale Internazionale il Presidente comunica che egli stesso, assieme 
al Comitato nazionale per lo svolgimento della finale, è in comunicazione con il Presidente Gavrilov 
e col Comitato Internazionale e appare possibile al momento uno spostamento delle gare al 2021. 
Naturalmente questo comporterebbe diversi cambiamenti di programma che saranno ben accetti in 



cambio della sicurezza sanitaria dei partecipanti. Il Presidente si impegna a fornire i tempestivi 
aggiornamenti a seguito delle notizie ufficiali che otterrà.  

 

7. Scuole 

La situazione dell’emergenza sanitaria non ha permesso lo svolgimento di molte delle scuole di 
formazione. Resta confermata la tradizionale Scuola di Stilo che quest’anno si svolgerà a Riace dal 
27 luglio all’1 agosto. 

 

8. Nuovo Regolamento   

Viene discussa una bozza di regolamento –ancora incompleta- reso necessario per adeguare quello 
vigente alla introduzione della modalità di voto elettronico decisa dalla Assemblea dei Soci del 2019. 

 

9. Regolamento di gestione 

Viene illustrata una bozza di aggiornamento del regolamento economico a parametri monetari 
adeguati al tempo attuale.    

 

10. OAE 

Per quanto riguarda l’Italia, l’ufficio “Center for Children and for Mediterranean” avrà sede 
all’Osservatorio di Roma a Monteporzio Catone (discusso nel precedente CD del 19/03 punto 9) e il 
gruppo di lavoro designato dalle varie istituzioni coinvolte è in fase di completamento. 

 

11. Sezione Puglia 

Visto il grande interesse per l’astronomia dimostrato dai Soci residenti in Puglia, si è deciso di 
verificare la possibilità di riattivare la Sezione Puglia, dopo che era stata sospesa. Il Presidente ha 
dato mandato al Vice-Tesoriere Valentini si sondare tra gli iscritti sul territorio l’interesse e la 
disponibilità a riattivare la Sezione. Questa assemblea, convocata in formato telematico sulla 
piattaforma Google-Meet per il 4 giugno scorso alle ore 14:00, ha visto inizialmente la partecipazione 
di tre iscritti, e alla fine di un quarto. La risposta da parte di questo gruppo è stata positiva. Dato il 
piccolo numero di partecipanti il Presidente propone di nominare un Coordinatore temporaneo della 
Sezione Puglia con l’obbiettivo di raccogliere un buon numero di Soci. Il CD, concorda 
nell’assegnare alla Prof.ssa Filomena Montella il ruolo di Coordinatore temporaneo con l’incarico di 
allargare la base degli interessati ed arrivare ad una Assemblea elettiva entro 6 mesi. 

 

12. Premi 

Il Presidente comunica i nomi e le motivazioni dei vincitori dei Premi promossi dalla SAIt.     

 

 



13. Varie ed eventuali 
 

a) Un recente contatto telefonico con l’Università di Cosenza, ha proposto alla SAIt di far parte 
di una lettera di intenti in previsione di un bando di interesse per la gestione di un Planetario 
a Cosenza. La SAIt, ad opportune condizioni, si propone tra gli enti interessati. 

b) Il Presidente ricorda che il Comitato per le Celebrazioni del Bicentenario della nascita di 
Angelo Secchi intende cofinanziare “uno spettacolo immersivo” da presentare ai partecipanti 
delle finali delle Olimpiadi internazionali di Astronomia di cui anche al verbale del Comitato 
Organizzatore Locale del 13 Maggio u.s. Sebbene questo impegno comporterà un aumento di 
lavoro per la Segreteria della SAIt, al Presidente appare un omaggio dovuto, ancorché senza 
alcun ritorno economico, a uno dei fondatori della Società degli Spettroscopisti Italiani della 
quale la SAIt è erede diretta. 

c) Il Vice-Presidente mette in luce la necessità di avviare un più stretto rapporto con l’Unione 
Astrofili Italiana, ed in particolare con i gruppi che sono più attivi sul territorio nazionale.   

 

 


