
Verbale del Consiglio Direttivo SAIt del 14/11/2019 

Oggi, 14/11/2019, in seguito alla convocazione in data 14/10/2019, si riunisce il Consiglio Direttivo della 

SAIt presso il Dipartimento di Fisica dell’Università la Sapienza di Roma. I presenti al Consiglio Direttivo 

sono A. Angeletti, A. Antonelli, R. Buonanno, P. Caraveo, F. Fusi Pecci, F. Mazzucconi (in collegamento 

Skype), A. Misiano (in collegamento Skype), A. Rifatto, G. Trinchieri, G.Valentini. 

La convocazione porta il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Comunicazioni del Presidente Eletto; 

3. Comunicazioni del Segretario; 

4. Pagine web della SAIt; 

5. 100 anni della SAIt; 

6. Premi SAIt; 

7. Olimpiadi di Astronomia; 

8. Varie ed eventuali; 

1. Comunicazioni del Presidente G. Trinchieri; 

1.1 Congresso SAIt 

Il Congresso SAIt 2020 si svolgerà dal 25 al 29 maggio a Firenze presso l’Istituto degl’Innocenti. Il comitato 

organizzatore, presieduto da S. Randich (direttrice dell’INAF/O.A. di Arcetri), non ha ancora comunicato 

quale sarà il tema del Congresso. Bono e Caraveo sono stati identificati come le persone di contatto della 

SAIt per i rapporti con con gli organizzatori del Congresso.  

1.2 Commissione Paritetica SAIt-INAF 

È stata costituita la Commissione Paritetica SAIt - INAF (come da comunicazione inviata lo scorso 11 

settembre) che avrà il compito di rendere maggiormente organico il rapporto tra le due istituzioni. Da parte 

INAF i componenti designati sono A. Antonelli e S. Sciortino, mentre da parte SAIt A. Misiano e S. 

Capozziello. 

1.3 Congresso della Società spagnola 

La SAIt, per il suo centenario, è stata invitata dalla Società Astronomica spagnola ad intervenire nel loro 

prossimo congresso che si terrà a fine luglio alle Canarie. La Presidente ha già chiesto a R. Buonanno di 

seguire gli sviluppi. 

1.4 Office of Astronomy for Education (OAE) dell’IAU 

L’Italia non è stata selezionata come sede degli uffici dell’OAE. La proposta originale, sottoscritto dalla 

SAIt, dall’INAF e dall’Università di Tor Vergata, era stato trasmesso su invito dell’IAU, a seguito delle 

“Letters of Intent” pervenute. È stata selezionata invece la proposta di Heidelberg come Office for Education 

per IAU. Tuttavia IAU pensa di "utilizzare" anche i contenuti e la collaborazione delle altre proposte 

pervenute, che sono state tutte giudicate di ottimo livello, per iniziare fin da subito una sinergia tra i vari 

proponenti.  Per questo motivo è stata riformulata una proposta di collaborazione su alcuni temi specifici di 

cui ci si potrà occupare come OAE-Italia, in particolare identificando tre aree chiare: 1) didattica 0-12 (scelta 

pedagogica relativa alla didattica dell'età da zero a 12 anni); 2) area mediterraneo-balcanica (utilizzo 

dell’astronomia come strumento interculturale nell'area mediterranea); 3) astroEDU (l’Italia è stato il primo 

Paese a dotarsi di un portale in lingua italiana, AstroEDU.it, e quindi si propone come promotore del portale 

in altri Paesi).  La discussione per il progetto integrato dell’OAE verrà affrontata nella riunione indetta a 

Parigi nei giorni 17-19 dicembre p.v., alla quale parteciperanno S. Sandrelli e G. Trinchieri, quest’ultima 

contatto ufficiale della proposta. 



Al termine delle sue comunicazioni la Presidente fornisce al Consiglio Direttivo un breve elenco delle cose 

fatte durante il suo mandato e alcuni suggerimenti di azioni da definire nel prossimo Consiglio che sarà in 

carica dal prossimo anno.  

2. Comunicazioni del Presidente Eletto R.Buonanno; 

Il Presidente-eletto fornisce informazioni di interesse del CD che riguardano la gestione 2020-2022 della 

Società. 

2.1 Convenzione SAIt - Openet Technologies S,p.A.  

R. Buonanno informa che, alla luce delle diverse iniziative che la SAIt sta intraprendendo a Matera, è stata 

stilata una convenzione fra SAIt e Openet Technologies S.p.A. all’interno della quale far rientrare tutte le 

attività in cantiere per il 2020. La Convenzione prevede che la SAIt svolga nel territorio una serie di attività 

didattiche mentre Openet renderà disponibili spazi e risorse, anche economiche.  

2.2 Pubblicazioni 

R. Buonanno ricorda che il CD ha considerato a suo tempo l'ipotesi di sospensione della pubblicazione delle 

Memorie, essenzialmente per l’enorme difficoltà a reperire contributi. Ricorda che nella riunione del 

13/05/2019 egli stesso, per superare almeno temporaneamente questa decisione che avrebbe rischiato di 

rivelarsi irreversibile, ha proposto di continuare la pubblicazione di atti di congresso con modalità diverse 

più al passo con i tempi. R. Buonanno fa presente che, a seguito di ripetuti incontri con l'editore Serra, 

sempre in stretto contatto con la Presidente della SAIt e con il Direttore Bonifacio, ha concordato un nuovo 

contratto che prevede le 4 uscite annue con un numero di pagine ridotto. L’editore non distribuirà i volumi 

pubblicati e la Sait non avrà nessun onore di spesa di impaginazione, stampa e distribuzione. L’editore 

fornirà 50 copie gratuite e ulteriori copie con il 75% di sconto sul prezzo di vendita. Per il Giornale di 

Astronomia il contratto resta invariato rispetto a quello del 2013, con il solo aggiornamento dei costi già 

apportato nel 2017. Parallelamente, è iniziato il Programma di registrazione audiovisive di congressi che 

daranno vita alla serie Video-Memorie della Società Astronomica Italiana. Caratteristica distintiva sarà 

l’assegnazione del codice DOI, che permetterà la citazione degli interventi registrati in maniera analoga a 

quelli pubblicati in forma cartacea. Il primo congresso pubblicato in questa forma è “Wavefront sensing in 

the VLT/ELT era”  4th edition - svoltosi a Firenze del 28 al 30 ottobre scorso. 

2.3 Eccellenze 

Il MIUR in data 19/06/2019 ha notificato che la Sait è stata riconosciuta come “Soggetto accreditato per la 

valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle secondarie di secondo grado”. 
 

2.4 Risorse straordinarie richieste all’Ufficio D&D 

R. Buonanno informa che in vista dell’allestimento a Matera della mostra IAU “Above and Beyond” e delle 

finali internazionali delle Olimpiadi di Astronomia, il V. Presidente F. Fusi Pecci, ha inoltrato una lettera 

(allegata) al Responsabile D&D dell’INAF, S. Sandrelli, con la quale chiede un finanziamento straordinario 

per le annualità 2019 e 2020. Per il 2019 è già arrivato un contributo di 13000 euro da parte dell’Ufficio 

D&D dell’INAF con queste finalità.  
 
2.5 Impatto delle attività SAIt  
R. Buonanno informa che a suo avviso molte delle attività della SAIt, quali le Olimpiadi e i Premi, che 

risultano estremamente impegnative sul piano personale e su quello economico, meriterebbero un esame 

della loro utilità in termini, per esempio, di affezione alla Società, legame professionale alle tematiche 

dell’astrofisica, valutazione dei titoli conseguiti nella presentazione dei curricula, eccetera. R. Buonanno 

suggerisce di incaricare A. Angeletti di predisporre un questionario finalizzato a comprendere l’efficacia 

delle attività sopra indicate per i fini istituzionali della Società. Il CD condivide il suggerimento e, stante la 

disponibilità di A. Angeletti, lo incarica di produrre una bozza di questionario. 

 

2.6 Rapporti con le Prefetture di Milano e Firenze 

R. Buonanno ritiene che sia opportuno lasciare traccia nei verbali del CD di questa questione che si 

ripropone ciclicamente. R. Buonanno fa presente che la Segreteria ha comunicato di essere stata contattata 

nel settembre 2018 dalla D.ssa Anna Perillo della Prefettura di Milano, la quale, sollecitata dal MIUR, 



chiedeva notizie circa la natura giuridica della SAIt. La Segreteria aveva fatto presente che, alla luce dello 

Statuto vigente, la sede della SAIt è stabilita in Firenze, per cui, anche su suggerimento della stessa D.ssa 

Perillo, la Segretaria SAIt ha avanzato richiesta di iscrizione al registro della Prefettura di Firenze (PEC del 

13 novembre 2018- prot. 50/18). 

A seguito di un successivo contatto del 19/07/2019 da parte della D.ssa Elvira Landolfi della Prefettura di 

Firenze, la Segreteria ha provveduto ad inviare nuovamente alla Prefettura di Firenze i documenti relativi 

alla domanda. La Segreteria della SAIt conserva comunque tutta la documentazione per poterla facilmente 

riproporre laddove se ne ravvisasse la necessità. 
 

2.7 Ufficio I-OAE 

R. Buonanno riprende la comunicazione del Presidente su questo stesso argomento, per precisare, che, a fine 

2018, in risposta a un bando dell’IAU per stabilire un Office for Astronomy Education, egli stesso aveva 

promosso l’iniziativa di creare un consorzio di quattro Enti -SAIt, INAF, ASI e Università di TOV- che 

aveva inviato una LoI. Successivamente, a giugno 2019, SAIt, INAF, e TOV avevano inviato un full 

proposal che, pur essendo stato selezionato nella short-list, non si era aggiudicata l’assegnazione 

dell’Ufficio. Fra le proposte pervenute, è stata selezionata quella della Haus der Astronomie di Heidelberg. 

Rispondendo a un suggerimento di IAU e di Heidelberg di costituire uno specifico nodo di un network con 

base in Italia, SAIt, INAF e TOV hanno concordato l’invio di una proposta rimdulata. A dicembre si 

svolgerà a Parigi una riunione IAU ristretta alla quale sono stati invitati S. Sandrelli e G. Trinchieri dove ci si 

aspetta che possa essere discussa la proposta del network. Il Presidente-eletto auspica che la proposta 

sottoscritta da SAIt, INAF e Un. TOV venga accolta da IAU. R. Buonanno ricorda che eventuali modifiche 

dovrebbero necessariamente passare attraverso una nuova approvazione da parte degli Enti firmatari con 

inevitabili ritardi nella creazione del nodo del network. 
 

2.8 Olimpiadi internazionali di Astronomia. Finale Matera 

R. Buonanno ricorda che la SAIt è stata incaricata dal MIUR di organizzare le olimpiadi nazionali dell'anno 

scolastico 2019-2020, a cui si aggiunge anche l’organizzazione della finale internazionale del 2020. Per 

l'organizzazione di quest’ultimo evento è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro (GdL) formato da 

Giuseppe Cutispoto, Mauro Dolci, Giulia Iafrate, Antonella Greco, Agatino Rifatto, Paolo Romano, Luciano 

Terranegra, Francesco Valentini, Gaetano Valentini. Il GdL è integrato da Giuliana Giobbi, Laura 

Mazzucconi e Fabrizio Mazzucconi con compiti specificamente amministrativi e da Rossella Spiga con 

compiti relativi alla comunicazione. Il GdL sarà coordinato da A. Rifatto. Flavio Fusi Pecci, v.Presidente 

SAIt, sarà il riferimento del GdL con la SAIt. Rosita Stella Brienza sarà la persona di riferimento per i 

contatti tra la SAIt e Openet.  

 

2.9 Indirizzi WEB 

Il Presidente-eletto informa il CD di aver rivelato alcune ambiguità negli indirizzi utilizzati dalla SAIt. Al 

fine di evitare incertezze per il futuro, informa di aver proceduto a un attento esame dello Statuto e di aver 

notato che in tutte le versioni dello Statuto che si sono succedute fin dalla sua fondazione appare la funzione 

di Segretario-Tesoriere, oltre a quella di Presidente.  Le funzioni del Presidente sono ben definite dall’art. 11 

dello Statuto “Il Presidente è il legale rappresentante della Società” e quelle del Segretario-Tesoriere sono 

esplicitate dall’art. 13 “Il Segretario Tesoriere attende alla corrispondenza di ufficio ed alla conservazione 

degli atti; esegue le delibere del Consiglio Direttivo in materia di amministrazione, provvede alla 

riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinarie; redige i bilanci consuntivi e predispone i 

bilanci preventivi.”. L’evoluzione della messaggistica WEB, che ha oramai sostituita la tradizionale posta 

cartacea, impone – ad avviso di R. Buonanno - una chiarezza dei diversi indirizzi sia formale che sostanziale 

evitando qualsiasi ambiguità. Il Presidente-eletto informa il CD che intende proporre la creazione di due 

nuovi indirizzi istituzionali: 

- presidente.SAIt@sait.it 

- tesoriere.SAIt@sait.it 

che affiancheranno quello di segreteria.SAIt@sait.it. Questi indirizzi dovranno essere utilizzati per tutte le 

comunicazioni istituzionali. L’indirizzo esistente Sait@sait, pur non venendo dismesso, sarà affidato alla 

Segreteria che lo utilizzerà esclusivamente in ingresso. 

 

 

 



2.10 Modifica Regolamento 

Il Presidente-eletto comunica di aver notato che il Regolamento, approvato nel maggio scorso, non è ancora 

disponibile sul sito della Società, e che la versione del Regolamento finora circolata sembra presentare 

diverse contraddizioni al suo interno, probabilmente legate ai cambiamenti che si sono resi necessari per 

introdurre la modalità elettronica delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. Ritiene inoltre 

necessaria la revisione della tempistica che porta alla sovrapposizione di due Presidenti per più di 6 mesi, per 

cui R. Buonanno farà circolare una bozza con i suoi commenti e le revisioni proposte da discutere in un 

prossimo CD in modo da far approvare il nuovo Regolamento all’Assemblea del 2020. Nel frattempo si 

aspetta di ricevere commenti sulla bozza proposta. 
 

2.11 Nomina del Responsabile delle Risorse Umane 

Il Presidente-eletto informa il CD di aver esaminato la possibilità di migliorare l’efficacia delle risorse 

umane delle quali la Società dispone. Da tutte le versioni dello Statuto che si sono succedute fin dalla sua 

fondazione si evince che mai la Società ha ritenuto di dover assumere personale dipendente, di conseguenza 

sia lo Statuto che il Regolamento non prevedeva la gestione di questa materia, certamente di enorme 

rilevanza. La prima assunzione a TI è avvenuta circa venti anni fa. Successivamente a questa, a causa di 

successive leggi relative all’obbligo di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, la SAIt ha provveduto ad 

assumere a TI altre tre unità di personale. A seguito delle dimissioni di una delle tre unità, al momento risulta 

che la SAIt impiega una unità di personale a tempo pieno a TI e due unità di personale a tempo parziale a TI, 

la prima di queste ultime a far data dal 18-10-2015, la seconda a far data dall’1-8-2019. Questo del personale 

dipendente, ad avviso del Presidente-eletto, è solo un aspetto del profondo cambiamento che si è verificato 

nella natura della SAIt dalla sua fondazione. Basti pensare ai molteplici impegni internazionali e sociali della 

Società e ai profondi cambiamenti che l’evoluzione tecnologica impone sul lato degli adempimenti societari 

e delle pubblicazioni. Si è trattato di cambiamenti, chiarisce il Presidente-eletto, positivi e che sono divenuti 

indispensabili per permettere alla Società di rimanere al passo con l’evoluzione dei tempi. R. Buonanno 

informa che dall’esame dello Statuto e del Regolamento vigenti, non risulta un conseguente adeguamento 

delle norme e delle regole che governano la Società. Sebbene su questo tema la SAIt abbia sempre proceduto 

nel rispetto delle norme generali vigenti, il Presidente-eletto informa il CD che l’adeguamento diventa 

urgente poiché, in assenza, il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo, ognuno personalmente, potrebbe 

assumere rischi di carattere economico e perfino penale.  

Si tratta peraltro di materia delicata sulla quale non è ragionevole procedere esclusivamente alla luce del 

buon senso. Esistono obblighi del datore di lavoro, corrispondenti a precisi diritti dei lavoratori, dai quali non 

è possibile evadere. Per esempio, è norma elementare quella di conoscere le mansioni alle quali il personale è 

addetto per poter al meglio indirizzare le attività della Società. Il Presidente-eletto informa il CD che non 

sembrano essere disponibili i contratti di lavoro di tutti i dipendenti. In attesa di poter conoscere le funzioni 

alle quali tutti i dipendenti sono adibiti, il Presidente eletto informa che dall’esame, sia pure non 

professionale, che egli ha condotto su uno dei contratti ha potuto rilevare che il contratto prevede-come 

naturale- l’orario di lavoro, le ferie, i permessi eccetera. Si evince che il datore di lavoro deve conoscere e 

rispettare le norme del CCNL di riferimento e che esiste un orario di lavoro che sia il dipendente che il 

datore di lavoro devono osservare. Esistono poi obblighi relativi alle malattie, alla sicurezza sul lavoro 

eccetera, sottoposti a stringenti vincoli di legge. Ci sono poi norme relative al welfare, ai rapporti INPS e 

quanto altro si possa immaginare. Si tratta di materia che, vista la rilevanza, richiede competenze specifiche 

che né lo Statuto né il Regolamento prevedono possano essere attribuite al Presidente o al Tesoriere. Il 

Presidente eletto, al fine di affrontare le tematiche specifiche che derivano dall’aver instaurato rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato, comunica che intende proporre di avvalersi di quanto previsto dall’art. 10 

dello Statuto “… Nell'espletamento della sua attività, il Consiglio Direttivo può essere coadiuvato da Uffici, 

Commissioni o Gruppi di lavoro”  e di creare la figura di Responsabile  delle risorse umane (RRU) che si 

occupi di queste problematiche e, ove lo ritenga necessario, si avvalga della consulenza di un esperto del 

settore. In particolare il RRU dovrebbe: 

 Raccogliere i contratti e gli orari di lavoro dei dipendenti; 

 Raccogliere le richieste di permessi e uscite dalla sede sia che si verifichino per motivi di lavoro che 

personali; 

 Raccogliere la documentazione relativa alle certificazioni per malattia o astensioni obbligatorie dal 

lavoro (gravidanza) e le comunicazioni scritte di esigenze familiari; 

 Redigere, sentiti i dipendenti, il piano ferie annuale; 
 



La Presidente fa notare la scorrettezza formale e sostanziale con la quale questo argomento viene affrontato e 

presentato al CD in carica. Un argomento di tale portata non può essere confinato in comunicazioni anche se 

del futuro presidente, ma deve essere portato come argomento di discussione aperta nell'ordine del giorno, e 

quindi dovrebbe essere approfondita e discussa nel prossimo CD a valle di una analisi corretta dei 
documenti.  

R. Buonanno riconosce la correttezza formale del rilievo della Presidente e se ne scusa spiegando che era sua 

semplice intenzione comunicare al CD in carica quelli che a lui apparivano omissioni rischiose per lo stesso 

CD. Peraltro l’esistenza del problema era sicuramente a conoscenza della Presidente in quanto già da alcuni 

mesi R. Buonanno aveva richiesto di conoscere gli obblighi contrattuali di tutti i dipendenti al fine di poter 

meglio organizzarne l’attività. È proprio dalla non conoscenza se la SAIt stia adempiendo o meno ai doveri 
che la legge impone che nascono le preoccupazioni che il Presidente-eletto sta comunicando. 

Il Presidente eletto conclude rapidamente il suo intervento proponendo di incaricare Gaetano Valentini, 

Vice-tesoriere eletto, di eseguire adeguata istruttoria sull’argomento e informa che suggerirà l’adozione di un 

semplice sistema di rilevamento della presenza attraverso apposizione di firma digitale in ingresso e in 

uscita. A questo scopo è stato individuato un software chiamato Anuko, che sembra in grado di soddisfare le 

esigenze in essere. 

La Presidente, alla luce della discussione che ne segue, accetta di indicare il nome di G. Valentini come 

persona che si farà carico di fare una istruttoria sul problema e di aiutare il prossimo CD a implementare le 

procedure che verranno ritenute necessarie e di rimandare a una fase successiva all’istruttoria ogni altra 

decisione. 

 

3. Comunicazioni del Segretario A.Rifatto; 

Il Segretario illustra con una relazione il bilancio provvisorio al 31/10/2019.  

Come ogni anno, si nota sempre un rallentamento nel pagamento delle quote da parte dei soci che si spera di 

recuperare con un’adeguata azione di sollecito.  

3.1 Pubblicazioni  

La situazione delle pubblicazioni è la seguente:   

 Giornale di Astronomia: il pagamento dei costi per la stampa è in regola, essendo stati stampati 3 

fascicoli del 2019, già fatturati.  

 Memorie della SAIt: manca ancora la stampa del Volume IV del 2018, e quindi anche il 2019 è in 

sospeso.  

Alla luce della situazione di cui sopra, vanno annotati tra i crediti le cifre relativa a “abbonamenti del 

Giornale 2018” e 2019 (presunta), mentre per le Memorie va considerata solo la quota spettante alla SAIt per 

il 2018. I costi per l’edizione on-line delle Memorie, come da contratto con la ditta “Openet Technologies 

S.p.A.” che ne curerà la realizzazione, sono di € 2.000,00/numero + IVA a cui si aggiungono le spese di 

viaggio, vitto e alloggio per gli operatori che effettueranno le riprese, presumibilmente a carico degli 

organizzatori.  

3.2 Varie  

È pervenuta una richiesta di acquisto di un computer da parte di  F. Bonoli, approvata dalla Presidente. 

Inoltre sono stati acquistati volumi extra  delle Memorie. 

3.3 Attività varie 

Sono pervenuti i contributi di Officina Stellare e di EIE relativi ai rispettivi premi Lorenzoni e Horn, mentre 

manca ancora il contributo da parte dell’INAF/Osservatorio Astronomico di Brera per il premio Schiaparelli. 

Per le Olimpiadi del 2019 sono stati spesi € 54.124,34, a fronte di € 45.000,00 stanziati dal MIUR (di cui € 

13.500,00 già anticipati), e di un contributo della Direzione Scientifica dell’INAF di € 2.520,00 per la scuola 

estiva di Matera “A Scuola di Stelle”.  Il 04/11 l’ufficio D&D dell’INAF ha versato un ulteriore contributo di 

€ 13.000,00, per Olimpiadi 2019 e per la mostra IAU “Above and Beyond” che si sta allestendo a Matera. Il 

congresso della SAIt 2019 e la I edizione del premio Cosmos si sono chiusi entrambi con un avanzo. Le 



spese effettuate per il progetto Legge 6/2000 – ACPRT4_00469 (Planetari) sono state coperte da un anticipo 

di € 33.152,00 ricevuto dal MIUR nel 2017. A consuntivo, si dovrebbe ricevere il saldo di € 8.288,00.  

3.4 SAIt Calabria  

È pervenuto un rimborso spese 2018 (€ 40.000,00) e ad alcuni contributi dell’Ente Parco dell’Aspromonte 

per attività svolte dal personale del Planetario (€ 3.717,31).  Sono state realizzate due attività promosse e 

finanziate dalla Regione Calabria (I° e II° Festival dell’Astronomia calabrese) per un totale di € 40.000,00 

per ora anticipati dalla SAIt. 

3.4 Contributi  

In aggiunta ai contributi già pervenuti, il MIUR ha comunicato la concessione di un contributo pari a € 

15.599,00 relativo alla Tabella Triennale 2018/20, che sarà erogato a consuntivo della rendicontazione di 

spese sostenute.  

3.8 Spese generali  

È stato rinnovato il computer per la segreteria.  La sezione Abruzzo ha usato i fondi, depositati presso la SAIt 

all’atto della sua fondazione, per l’acquisto di una lavagna interattiva.  

3.9 Totali  

Al momento, come ogni anno in questo periodo, la situazione è fortemente deficitaria (- € 72.597,41). In 

realtà la SAIt vanta crediti per un totale di circa € 170.000,00 a fronte di debiti previsti di circa € 67.000,00.  

Ciò garantisce un saldo totale attivo, sempre che i vari enti versino gran parte del dovuto entro la fine 

dell'anno.   

4. Pagine Web della SAIt; 

La Presidente comunica di aver preparato una lista di contenuti da cambiare, aggiornare e implementare 

all’interno della pagina web, che ha fatto circolare a tutti con un mail del 15/10. Molti dei punti sollevati 

possono essere risolti molto facilmente e rapidamente.  R. Buonanno conferma che il problema   è importante 

e che intende affrontarlo con la collaborazione di membri del CD.  Si fa presente inoltre che la pagina web di 

Wikipedia potrebbe essere implementata con vari contenuti, come ad esempio la sua storia, la lista dei 

Presidenti, le sue molteplici attività. Andrebbe inoltre preparata anche la versione della pagina in inglese. 

Questi aspetti saranno seguiti dalla presidente G. Trinchieri. 

5. Eventi celebrativi dei 100 anni della SAIt; 

Per i 100 anni della SAIt è stata preparata una lista di manifestazioni nel 2020 che comprendono: 

 Giornata dei Lincei il 16 gennaio; 

 Mostra bibliografica in collaborazione con la Regione Toscana 18 Feb – 5 Mar (M. Mazzoni);  

 Congresso SAIt Firenze 25 – 29 maggio; 

 Libro sulla storia della SAIt (I. Chinnici); 

 Mostra IAU “Above and Beyond” a Matera dal 20 dicembre 2019 al 28 febbraio 2020; 

 "Passion for Physics" (SIF, Varenna) 

 Congresso ESHS a Bologna nel mese di settembre (S. Linguerri); 

La giornata inaugurale si svolgerà il 16 gennaio p.v. presso la sede dell’Accademia dei Lincei a Roma. Ci 

sarà un momento iniziale di saluti istituzionali, seguito da interventi di varie personalità legate al mondo 

della SAIt. A conclusione sarà offerto un brindisi. Si è provveduto a compilare una lista delle personalità da 

invitare per i saluti istituzionali e per il pubblico in sala. L’intera manifestazione sarà videoripresa con 

l’attrezzatura disponibile presso i Lincei. Sarà messo a punto un sistema per la registrazione dei partecipanti.  

Per quanto riguarda la mostra bibliografica a Firenze, il CD chiederà agli organizzatori un progetto esaustivo 

che illustri lo stato attuale dell’organizzazione e ne illustri la fruibilità. 

Sofia Randich ha informato la Presidente SAIt di aver individuato nell’Istituto degl’Innocenti a Firenze la 

sede del congresso che si svolgerà dal 25 al 29 maggio 2020.  



Deve essere ancora organizzata l'iniziativa “Passion for Physics”, organizzata ogni anno dalla SIF e che nel 

2020 dovrebbe essere organizzata congiuntamente alla SAIt. L’approfondimento sull'organizzazione di 

questo evento sarà seguito da G. Trinchieri e P. Caraveo. 

6. Bandi dei Premi SAIt;  

La presidente fa presente che devono prontamente uscire i bandi per i premi gestiti dalla SAIt. I premi 

Tacchini/Horn, Lorenzoni e Bignami vengono consegnati durante il congresso SAIt, mentre il premio 

Schiaparelli viene consegnato durante le finali nazionali delle Olimpiadi di Astronomia. I bandi devono 

uscire in tempo utile per dare tempo alle rispettive giurie di fare la valutazione e di avvertire i vincitori 

perchè si possano organizzare. Ricorda anche che il premio Bignami è bandito ad anni alterni dalla SAIt e 

dalla SIF. Nel 2020 sarà il turno della SAIt, che tuttavia si dovrà confrontare con la SIF per costituire la 

giuria, che include un membro indicato dalla SIF.   

7. Olimpiadi di Astronomia; 

Il 6 dicembre ci sarà a Perugia (sede della Finale Nazionale 2020) il sopralluogo per verificare lo stato 

dell’organizzazione, la scelta dell’albergo, della sede delle gare e delle cerimonie di apertura e chiusura. Le 

iscrizioni sono a buon punto, avendo già raggiunto i numeri dello scorso anno. Dopo la Finale Nazionale 

saranno organizzati degli stage estivi che saranno svolti a Matera, TNG, Asiago e Stilo. Il 2020 sarà l’anno 

della organizzazione della Finale Internazionale delle Olimpiadi di Astronomia a Matera dal 23 al 31 ottobre 

prossimo. L’organizzazione è stata resa possibile grazie al supporto logistico ed economico dell’azienda 

materana OPENET Technologies S.p.A. con la quale la SAIt ha sottoscritto una convenzione generale e un 

accordo di programma che è stato sottoposto all’attenzione del Comune di Matera e della Fondazione 

“Matera – Basilicata 2019”. Tale accordo prevede la realizzazione di una serie di eventi legati 

all’astronomia, che saranno inclusi in “Matera 2020 - Città dell’Astronomia”, come seguito di “Matera 

Capitale Europea della Cultura 2019”. I 3 eventi principali saranno la mostra IAU “Above and Beyond” dal 

20 dicembre 2019 al 28 febbraio 2020; la scuola estiva di astronomia “A Scuola di Stelle” nella seconda 

settimana di luglio del 2020; le Olimpiadi Internazionali di Astronomia, dal 23 al 31 ottobre 2020. A questi 

eventi se ne affiancheranno altri ancora da definire, quali conferenze, laboratori, dibattiti e spettacoli al 

planetario, in modo da riempire l’intero arco temporale. La persona di riferimento per la logistica a Matera 

sarà A. Rifatto, mentre i rapporti con la commissione internazionale per quanto riguarda l’organizzazione 

delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia saranno tenute dall’ANRAO G. Valentini. Su questo specifico 

punto verrà redatto un ulteriore protocollo d’intesa per quanto riguarda la definizione degli aspetti 

organizzativi, logistici ed economici. In vista delle necessità legate alle olimpiadi internazionali sarà 

necessario consolidare i rapporti con le scuole secondarie di Matera per poterle maggiormente coinvolgere 

anche in vista della necessità di accompagnatori locali per i partecipanti alle olimpiadi. Per quanto riguarda 

questo punto, sono stati presi contatti con la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera che ha 

garantito tutto il supporto necessario. Si discute inoltre della necessità di contattare i Direttori di Struttura 

dell’INAF che hanno fra i loro dipendenti le persone che saranno maggiormente coinvolte nella 

organizzazione delle olimpiadi internazionali e delle altre attività programmate e da programmare nel 2020 a 

Matera. Il Consiglio delega A. Rifatto e F. Fusi Pecci a rappresentare la SAIt nella stipula di convenzioni ed 

accordi con OPENET, con l’impegno di informare sollecitamente il CD della SAIt.  

8. Varie ed eventuali 

Non essendoci null’altro posto all’attenzione del CD per la discussione, la riunione viene chiusa alle ore 17. 

 

 

Il vice-segretario eletto verbalizzante 
   dott. G. Valentini 

 


