
Alla Commissione Elettorale della Società Astronomica Italiana  
per le elezioni per le delle cariche sociali per il triennio 2020 – 2022  

Prof. Giuseppe Bono  
Prof. Fabrizio Bonoli  

Prof. Roberto Ragazzoni  
 

A tutti i soci 

 

Catania, 26 ottobre 2018  
 
Oggetto: Candidatura alla carica di consigliere del C.D. della SAIt per il triennio 2020/2022 
 
Cari componenti della Commissione elettorale, cari soci,  

con questa lettera presento la mia candidatura a componente del Consiglio Direttivo della Società 
Astronomica Italiana per il triennio 2020-2022, dichiarando, come da statuto, di essere in condizione di 
eleggibilità.  

 
Sono Astronomo Associato presso l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania dal 1999 (già 

Ricercatore Astronomo presso detto Osservatorio dal 1987 al 1999) e socio della SAIt dal 1983. Sono 
componente del Consiglio Direttivo della SAIt ininterrottamente dal 2008. 

 
Senza ovviamente tralasciare tutte le altre attività della SAIt, dal 2007 il mio impegno principale è 

stato legato all’organizzazione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, giunte quest’anno alla XVII edizione. 
Dal 2007, prima edizione realmente “nazionale”, a oggi, le Olimpiadi sono via via cresciute, passando da 
una manciata di scuole partecipanti e 100 studenti iscritti nel 2007, alle 200 scuole e quasi 7000 studenti 
partecipanti della passata edizione. Il tutto, ovviamente, grazie all’impegno dei tanti colleghi che hanno 
partecipato negli anni alla diffusione e all’organizzazione dell’iniziativa. Svolgo il ruolo di coordinatore del 
Comitato Organizzatore Nazionale delle Olimpiadi dal 2015 e ne faccio parte dal 2007. 

 
In questi anni, anche in quanto attività strettamente connesse alle Olimpiadi, ho partecipato a 

numerose scuole e corsi di formazione per docenti e studenti (come ad esempio la scuola estiva di Stilo, 
dove viene anche “allenata” la Squadra Italiana che partecipa alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia). 
Mi impegno a continuare a contribuire all’organizzazione delle scuole e dei corsi, in quanto attività che 
ritengo strategiche per la SAIt.   

 
 Ho letto le proposte di candidatura a Presidente del prof. Roberto Buonanno e a Vice-Presidente 

del prof. Flavio Fusi Pecci e ne condivido i programmi e le proposte. 
 
Cordiali saluti a tutti 
 

Giuseppe Cutispoto 

 
 
   
  


