
Verbale del Consiglio Direttivo SAIt del 10/11/2020 

Oggi, 10 novembre 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. Relazione del Presidente; 

2. Nomina nuovo revisore dei conti; 

3. Olimpiadi; 

4. Legge 6/2000; 

5. Richiesta di bancomat della sezione Toscana; 

6. Rapporti con l’avvocato Zielinsky; 

7. Bilancio preventivo; 

8. Situazione finanziaria; 

9. Varie ed eventuali; 

 

1. Relazione del Presidente 

Al Consiglio Direttivo il Presidente ha invitato Giuliana Fiorentino per aggiornare sulla situazione 

delle pubblicazioni delle Memorie della SAIt. La redazione è stata spostata a Roma dove è stato 

formato un gruppo di lavoro che si occuperà della gestione tecnica e scientifica del sito. A causa 

dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, non sono stati fatti convegni e congressi in presenza e 

quindi questo ha causato una mancanza di materiale pubblicabile sia nel formato cartaceo che in 

quello video. Si sono discussi i contenuti che saranno presenti nelle prossime pubblicazioni. In 

particolare si rende necessario l’acquisto di un nuovo server dedicato per la gestione del sito. 

Prende la parola il Presidente che aggiorna il Consiglio sulle questioni aperte. Non è possibile 

prevedere al momento la data della Assemblea dei Soci del 2021 a causa della situazione sanitaria.  

La Prof.ssa Montella, incaricata dal Consiglio Direttivo a riattivare la sezione Puglia, ha chiesto una 

deroga temporale visto l’impossibilità di poter indire riunioni ed incontri. Questa deroga gli è stata 

concessa. 

Il Presidente informa il CD del suo incontro con il neo-Presidente dell’INAF, Prof. Tavani. Durante 

l’incontro sono stati toccati tutti i punti importanti della collaborazione tra INAF e SAIt. 

2. Nomina nuovo revisore dei conti 

Il nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il dr Francesco Varricchio, è stato indicato 

dal MEF e il CD ha formalizzato la sua nomina.  

3. Olimpiadi 

Il Coordinatore Nazionale del Comitato Olimpico, Giuseppe Cutispoto, espone il resoconto sulle 

Olimpiadi Italiane di Astronomia 2019/2020. Queste olimpiadi sono state tra quelle che hanno 

effettivamente terminato tutte le fasi, arrivando alla Finale Nazionale del 18 luglio scorso. Alla luce 



della situazione della pandemia a livello mondiale, il comitato olimpico internazionale ha deciso di 

rimandare l’edizione 2020 che si doveva tenere a Matera nello scorso ottobre. Queste Finali 

Internazionali si svolgeranno comunque a Matera nell’ottobre 2021. 

Per l’edizione 2020/2021 si è risposto al bando del Ministero ed è arrivata conferma ufficiale che le 

Olimpiadi sono state nuovamente affidate alla SAIt. Inoltre le olimpiadi sono state confermate nel 

programma delle eccellenze del Ministero. Le maggiori difficoltà rimangono legate alla effettiva 

possibilità di effettuarle nel modo “classico” vista la situazione. 

4. Legge 6/2000 

Il Presidente ritiene che la SAIt dovrebbe rispondere al bando della legge 6/2000 e, a questo scopo, 

ha sollecitato il CD. Il Presidente informa che ci sono state un paio di proposte ancora “in nuce” e 

sollecita nuovamente il CD a formularne delle altre.  

5. Richiesta di bancomat della sezione Toscana 

Dopo la chiusura del proprio conto corrente, la sezione Toscana ha richiesto la possibilità di avere 

la gestione di un bancomat sul conto SAIt per la gestione delle piccole spese. Dal resoconto 

presentato dal Tesoriere appaiono delle difficoltà tecniche nel concedere questo bancomat. Il CD 

appoggia la relazione tecnica del Tesoriere e assicura i soci della sezione Toscana che verranno 

trovati strumenti adeguati a poter effettuare queste spese. 

6. Rapporti con l’avvocato Zielinsky 

Il Presidente ha redatto e spedito ai componenti del CD una relazione (allegata al verbale) 

concernente la richiesta del suddetto avvocato di un preteso risarcimento per l’utilizzo di una foto 

durante una scuola di formazione del 2014. Dopo varie interlocuzioni e alla luce delle pressanti 

richieste di denaro, il Presidente ha deciso di non ribadire ulteriormente che la SAIt declina 

qualsiasi riconoscimento alle pretese dello Zielinsky. Si procede ad assumere un parere legale sulla 

questione. 

7. Bilancio preventivo 

Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo. Ricorda che il bilancio deve essere per legge in parità. 

Non essendoci osservazioni il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio Direttivo per 

poterlo trasferire al Collegio per il dovuto parere. 

8. Situazione finanziaria 

Il Tesoriere illustra la situazione del bilancio alla data 31 ottobre. Il bilancio è in passivo e, poichè 

mancano ancora due mesi al termine dell’anno, è facile prevedere che per fine anno il deficit 

aumenterà in maniera significativa. Questo sarebbe il secondo anno consecutivo che si chiude il 

bilancio in rosso. Il Presidente ricorda che, secondo le norme, al terzo anno di bilancio in deficit la 

SAIt verrebbe commissariata. È necessario di conseguenza ridurre le spese anche a costo di 

provvedimenti senza precedenti, provvedimenti che un Commissario ministeriale prenderebbe in 

ogni caso. Per approfondire le aree di intervento il bilancio viene esaminato dal CD in ogni singola 

voce.  

9. Varie ed eventuali 

Non ci sono ulteriori questioni da dibattere.    

 



Alle ore 18:50 terminano i lavori del Consiglio Direttivo. 

 

Teramo, 20/11/2020                                                                                                                 Il 

verbalizzante 

                                                                                                                                               Valentini 

Gaetano 


