Verbale del Consiglio Direttivo SAIt del 01/12/2020
Oggi, 01 dicembre 2020, si riunisce il Consiglio Direttivo della SAIt su piattaforma telematica. 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 17
si aprono i lavori.
Si provvede alla approvazione dell’ordine del giorno. Non essendoci riserve od osservazioni si
approva il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente;
Convenzione tra INAF - Osservatorio Astronomico di Arcetri e SAIt ;
Legge 6/2000;
Bilancio 2020 e decisioni conseguenti;
Varie ed eventuali;

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al CD quanto segue:
-

-

Alberto Cora ha richiesto il Patrocinio per richiesta UNESCO di preservazione del cielo da
parte dell’Associazione Astrofili Bisalta. L’INAF ha già concesso il suo Patrocinio
Piercarlo Bonifacio lascia ufficialmente la Direzione delle MemSAIt. Tutto il CD esprime
gratitudine ed affetto al Prof. Bonifacio per il suo lungo ed eccellente lavoro
congiuntamente con l’INAF, è stato nominato il nuovo Comitato Olimpico (composto da
Giuseppe Cutispoto, Mauro Dolci, Giulia Iafrate, Sabrina Milia, Angela Misiano, Agatino
Rifatto e Gaetano Valentini), che continuerà ad occuparsi dell’organizzazione delle Olimpiadi
Italiane di Astronomia. Tutto il CD elogia e ringrazia il Presidente, Flavio Fusi Pecci, e i
componenti del Comitato uscente per il prezioso lavoro svolto.
E’ stato attivato un indirizzo email all’interno dell’INAF, sait@inaf.it , molto utile per
utilizzare la piattaforma Google e organizzare meeting in videoconferenza.
Il Presidente ha richiesto un supporto economico per le Olimpiadi al Coordinamento della
Didattica e Divulgazione dell’INAF.

2. Convenzione tra INAF - Osservatorio Astronomico di Arcetri e SAIt
E’ stata formalizzata la convenzione tra l’INAF Osservatorio Astronomico di Arcetri e la SAIt.
Questa convenzione, della durata di tre anni, permette alla SAIt l’utilizzo della stanza all’interno
dell’Osservatorio, dove è ubicata la Segreteria della Società. La Convenzione è allegata al presente
verbale.
3. Legge 6/2000
Nell’ambito della Legge 6/2000 sono in preparazione due differenti progetti come previsto dal bando.
Del primo di durata annuale dal titolo “Cosmos: scienza didattica e società” è Responsabile Angela
Misiano, che ne illustra il contenuto. In particolare questo progetto si propone di promuovere la
divulgazione nelle scuole con un particolare riguardo alle scuole di lingua italiana all’estero. Il costo
del progetto è di euro 100.000 di cui 20.000 a carico della SAIt e 80.000 a carico del Ministero.

Del secondo, di durata biennale è un accordo programmatico dal titolo: “Pantarei: l’evoluzione della
Conoscenza 3.0”, è Responsabile Agatino Rifatto. Il progetto, che verrà sottoposto al MI assieme a
altri tre partner, si propone di utilizzare i dati delle diverse release del satellite GAIA a scopo didattico.
Il costo totale del progetto è di euro 500.000 di cui 40.000 a carico della SAIt e il resto a carico del
MI e degli altri partner.
Il Consiglio si congratula con gli autori e autorizza la sottomissione dei due progetti al Ministero

4. Bilancio 2020 e decisioni conseguenti
Il Presidente illustra al CD la situazione del Bilancio, aiutandosi con alcuni grafici che riportano
l’andamento del Bilancio negli ultimi dieci anni. I grafici significativi, basati sui dati di Bilancio
forniti dalla Segreteria, sono parte integrante del presente verbale.

Slide 1: Saldo di bilancio degli ultimi 11 anni e proiezione per il 2020. Nel riquadro gli ultimi 5
anni. Si deduce il rischio di un deficit anche nel 2021 con conseguente commissariamento.
Il Presidente sottolinea il rischio che una tale eventualità porti allo scioglimento della Società.

Slide2: Andamento dei fondi disponibili. La linea rossa intera indica la media dell’andamento delle
spese generali degli ultimi anni. Quella tratteggiata più in alto indica le spese richieste per la
partecipazione alla Legge 6/2000 appena approvata.
Il Presidente fa notare che, già da oggi ma ancora di più nel caso di ulteriore deficit nel 2021, la SAIt
rischia di non essere più in grado di svolgere le proprie attività. E’ questa situazione che, secondo il
Presidente, porterebbe allo scioglimento della SAIt se venisse commissariata. Alla luce delle
drammatiche conseguenze che ne deriverebbero, soprattutto per il personale ma anche per attività
quali il Planetario di Reggio, il Giornale di Astronomia, le Memorie, le Olimpiadi di Astronomia

eccetera, il Presidente ritiene che sia preciso dovere del Consiglio avanzare proposte che scongiurino
questo esito.

Slide3: Andamento negli ultimi 11 anni del rapporto fra stipendi e patrimonio.
Il Presidente fa notare che, se il rapporto superasse il valore di 1, il fallimento della Società sarebbe
automatico.
Il Presidente ritiene che sia necessario provvedere a un cambio di rotta immediato che porti a un
risparmio dell’ordine di 20.000 euro/anno e sollecita il CD a avanzare proposte.
Ribadisce che se un membro del CD proponesse di non fare alcuna azione importante (per esempio
sostenendo che è stata data una lettura eccessivamente pessimista ai dati) egli sarebbe pronto a
discuterne.
Non emergendo alcun suggerimento sul momento, il Presidente assume la responsabilità di avanzare
la propria proposta, pronto a confrontarla con altre.
La sua proposta è la seguente “Considerando che la SAIt ha 3 dipendenti, due con orario di lavoro di
16 ore settimanali e una a tempo pieno, il Presidente propone che gli orari di lavoro settimanali
vengano perequati e tutti vengano portati a 16 ore”.
Pur comprendendo il sacrifico che viene chiesto a questa unità di personale, il Presidente conferma
di essere pronto a discutere altre proposte che portino allo stesso risparmio e conferma che il risparmio
è indispensabile se non si vuole arrivare allo scioglimento e al licenziamento di tutti i dipendenti.
Questa mozione suscita la reazione del Tesoriere che abbandona la seduta.
Il Presidente, vista anche l’ora tarda, propone una sospensione della seduta che verrà riconvocata nei
prossimi giorni.
Il CD approva la sospensione.
Alle ore 18:20 si sospendono i lavori del Consiglio Direttivo.

