
Verbale del Consiglio Direttivo SAIt del 14/07/2021 

Oggi, 14 luglio 2021, si riunisce il Consiglio Direttivo della SAIt su piattaforma telematica. Sono 

presenti: Roberto Buonanno (Presidente), Patrizia Caraveo (Consigliere), Angela Misiano 

(Consigliere), Lucio Angelo Antonelli (Consigliere), Giuseppe Bono (Consigliere), Giuseppe 

Cutispoto (Consigliere), Fabrizio Mazzucconi (Segretario Tesoriere), Valentini Gaetano (Vice 

Segretario). Confermato il numero legale, alle ore 10 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. Comunicazioni del Presidente; 

2. Situazione del Bilancio; 

3. Aggiornamento sito web e nomina social manager; 

4. Scuole SAIt; 

5. EAS; 

6. Aggiornamento Olimpiadi; 

7. Varie ed eventuali; 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente introduce i lavori del CD affermando che per la SAIt è il momento di costruire delle 

nuove prospettive attraverso una sferzata alle attività programmate ad alla progettualità di quelle 

nuove, che siano qualificanti e sempre nello spirito delle finalità della Società. L’invito deve essere 

fatto a tutti i soci della SAIt. Inoltre, per essere al passo con i tempi, la SAIt deve provvedere ad essere 

più presente sui social, attraverso l’individuazione di una figura dedicata allo scopo. 

Non ci sono informazioni ulteriori da comunicare.   

2. Situazione del Bilancio 

Il Tesoriere illustra il Bilancio aggiornato al 5 luglio 2021. La situazione economica della Società, 

visti gli ultimi bilanci deliberati e dopo i provvedimenti presi dal CD nelle precedenti sedute, sembra 

essere migliorata. Sebbene sia solo un resoconto semestrale appare possibile arrivare al Bilancio 

Consuntivo 2021 senza fare un ulteriore passivo, fine importante per la sopravvivenza della Società 

stessa. 

Il Presidente, preso atto della situazione in miglioramento, afferma che comunque la situazione deve 

continuare ad essere monitorata con attenzione. In questo contesto propone il possibile acquisto di un 

programma per il bilancio, commisurato alle necessità dei nostri movimenti, che aggiorni in tempo 

reale lo stato dei conti e che ne permetta la istantanea visualizzazione. Ciò permetterebbe al Presidente 

di poter avallare o meno le richieste di spesa che gli pervengono. 

Si apre la discussione sulla proposta. 

Il Tesoriere illustra le proprie perplessità sull’acquisto di un nuovo software, in quanto per redigere 

il bilancio ufficiale i Revisori dei Conti non sembra gradiscano alcun software, ma fanno riferimento 

al solo Libro Mastro, che viene aggiornato dal Tesoriere stesso. Per la situazione in tempo reale il 

Tesoriere ha sviluppato un software su excel, che aggiorna le voci del bilancio in tempo reale e dal 

quale stampa i prospetti presentati in CD. Ad oggi, è l’unico ad avere questo software.     

3. Aggiornamento sito web e nomina social manager  



Come discusso già in assemblea, il sito web della SAIt doveva essere aggiornato. Come primo passo 

sono state aggiornate le attività della Società ed è stato aumentato il numero di notizie che possono 

essere messe in evidenza. Ora si invita tutti i soci alla collaborazione in modo che il sito web sia più 

dinamico e più appetibile per i soci e non. 

Per attrarre maggiormente la popolazione più giovane, la SAIt deve essere più presente sui social. Per 

questo pare necessario trovare una figura dedicata a seguire i flussi dei messaggi sui social e inserire 

su di essi le notizie e le curiosità più interessanti, legate all’astronomia. Al termine della discussione 

si decide di proporre un contratto di lavoro occasionale. Il CD autorizza il Presidente ad agire in tal 

senso.  

4. Scuole SAIt 

Si è già svolta nei primi giorni di luglio la scuola di Matera, alla quale hanno partecipato 30 tra ragazze 

e ragazzi provenienti da tutta Italia. Le lezioni hanno avuto svolgimento presso la sede della Openet, 

che ha gentilmente messo a disposizione i propri spazi. La scuola ha avuto un grande successo tra i 

partecipanti. 

Nell’ultima settimana di luglio si svolgerà l’ormai storica scuola di Stilo che, per il perdurare della 

emergenza sanitaria, verrà svolta a Riace (RC). Le iscrizioni per la sezione Docenti, fatte attraverso 

il portale Sofia del Ministero dell’Istruzione, hanno raggiunto un numero così elevato che è stato 

necessario provvedere per un numero ristretto lo svolgimento in presenza, per il resto sarà possibile 

seguire le lezioni attraverso una piattaforma online. Come da prassi, in parallelo, si svolgerà la scuola 

estiva di formazione, dedicata ai ragazzi che si sono distinti durante le Olimpiadi di Astronomia ed 

in particolare per la squadra italiana alle olimpiadi internazionali. 

Ad ottobre è stata organizzata una scuola per docenti a Bari, ospitata dal Planetario della città.     

5. EAS 

Si discute di una maggiore presenza da parte della SAIt nelle attività della EAS. Si fa notare che nella 

“stanza dei bottoni” della EAS mancano rappresentanti italiani, sebbene si abbiano i numeri 

sufficienti per rivendicare un membro italiano al Consiglio Direttivo.  

Si propone di preparare una strategia a riguardo che verrà presentata come punto all’ordine del giorno 

in una prossima seduta del CD. 

6. Aggiornamento Olimpiadi 

Con lo svolgimento della Finale si sono concluse le XIX Olimpiadi Italiane di Astronomia. 

Quest’anno con il perdurare della situazione sanitaria è stato necessario svolgere di nuovo la Finale 

in sedi separate, utilizzando le strutture trovate dalle varie sedi interregionali. Gli elaborati delle varie 

sedi sono state digitalizzate e messe a disposizione per i lavori della Giuria Nazionale. I risultati sono 

stati comunicati al Ministero competente e, attraverso il collegamento su una piattaforma online, si è 

poi svolta la cerimonia di premiazione. 

La situazione dell’organizzazione delle olimpiadi internazionali a Matera per fine ottobre sta trovando 

grosse difficoltà legate all’aggravamento della situazione pandemica. In particolare non è chiaro come 

si possa invitare delegazioni straniere in assenza di un protocollo definito. L’ANRAO e Coordinatore 

del Comitato Organizzatore, ha mandato una lettera, con il prezioso interessamento delle istituzioni 

locali di Matera, al Sen. Vito Petrocelli, Presidente della Commissione Esteri del Senato. In attesa 

della risposta delle istituzioni preposte, si considera anche l’eventualità di proporre al Comitato 

Internazionale delle IAO una modalità on-line della Finale Internazionale.  



7. Varie ed eventuali 

Si introduce la discussione sulle attività di EAS 2023/2024. In particolare da Padova si richiede di 

riprendere ad essere partecipi in modo più assiduo e di riproporre gemellaggi con altre Società 

Astronomiche degli altri paesi europei. Si richiede l’impegno ad organizzare un Congresso SAIt a 

Padova proprio nel periodo 2023/2024. Vista la tempistica lontana, in uno dei prossimi CD si proporrà 

un impegno formale ad avallare l’organizzazione del suddetto Congresso.  

Si ricorda di provvedere in uno dei prossimi CD alla nomina del 3° membro della Commissione 

Elettorale per le prossime elezioni degli organi SAIt.  

 

Non essendoci ulteriori questioni, il Consiglio Direttivo chiude i suoi lavori alle ore 12:50.   

 


