Verbale dell’Assemblea dei Soci
della Società Astronomica Italiana
Padova, 14/09/2017
Palazzo del Bò – Aula E
L’Assemblea inizia alle ore 11.30.
O.d.G.
0) Approvazione dell'O.d.G.
1) Relazione del Presidente
2) Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo del 2015
3) Discussione e approvazione del Bilancio Preventivo del 2016
4) Variazioni del Corpo Sociale
6) Affari della Società
7) Pubblicazioni
8) Varie ed eventuali
1) L’O.d.G. viene approvato
2) Relazione della Presidente
La Presidente apre l’assemblea presentando la composizione del nuovo Consiglio Direttivo in cui
si è avuta una variazione rispetto ai risultati delle elezioni: il consigliere eletto Prof. Roberto
Buonanno ha presentato le sue dimissioni e, a termine di statuto, gli è subentrato il primo dei non
eletti, il dott. Angelo Antonelli.
Esprime parole di solidarietà alle nostre sezioni Abruzzo e Toscana per i disastrosi eventi naturali
che hanno dovuto affrontare.
Ringrazia alcuni soci anziani per la loro fedeltà alla Società, fra cui spicca per longevità di
associazione la socia Maria Luigia Bruni Ciampini.
Segue una sintesi della relazione annuale, particolarmente corposa per le numerose attività svolte
dalla Società direttamente e dalle varie sezioni localmente (allegato 1), mettendo particolarmente
in risalto il grande successo che hanno avuto le Olimpiadi di Astronomia, lasciando alla libera
lettura il testo originale della relazione, depositata presso la segreteria del congresso, e che sarà
disponibile in rete sul sito SAIt come allegato del verbale dell'assemblea stessa.
Infine rileva con soddisfazione che il Congresso Annuale della SAIt diviene sempre più un punto
di riferimento importante per tutta l’astronomia italiana.
La relazione viene approvata all’unanimità dai presenti.
3) Bilancio consuntivo 2016
L’ex Segretario M. Mazzoni presenta il bilancio 2016 (allegato 2), che purtroppo presenta un
saldo passivo a causa del ritardo nel rimborso di alcuni finanziamenti, qualcuno dei quali
fortunatamente effettuato nel frattempo. Per tale motivo il bilancio, tenendo conto anche della
situazione Debiti-Crediti (allegato 3) al 31 dicembre 2016, risulta avere un leggero attivo. Rimane
inalterato il problema dei soci morosi, che sembra essere irrisolvibile. Vengono proposti alcuni
metodi per rendere più pressante l’invito a mettersi in regola, nell’ipotesi che il mancato
pagamento non sia dovuto a cattiva volontà, ma a semplice dimenticanza. Il CD affronterà il
problema in uno dei prossimi CD.
La Presidente precisa che il finanziamento di 3.000 euro versato all’EAS per la costituzione di un
gruppo di pressione nella Comunità Europea in favore dell’Astronomia verrà rinnovato solo in
presenza di risultati tangibili.
4) Il bilancio preventivo 2017
Il Segretario legge il Bilancio Preventivo 2017 (allegato 4), anche se fa notare che questo
documento è una pura formalità in quanto siamo vincolati a prospettare un pareggio del bilancio,
nonostante che molte delle nostre entrate siano annuali, sia nell’erogazione che nell’importo e

quindi non si possa fare un bilancio preventivo affidabile. L’unica possibilità che resta è di
adeguare le spese, e quindi le attività, a quello che ci viene effettivamente elargito.
Si fa presente che alcune incongruenze, riscontrabili con la situazione alla data del Congresso,
sono dovute al fatto che il Bilancio Preventivo, su richiesta esplicita dei Revisori, deve essere
compilato per legge entro il 30 novembre dell’anno precedente.
I due bilanci, approvati dal Collegio dei Revisori, sono approvati all’unanimità.
5) Variazione del corpo sociale
Il Segretario legge l’elenco dei soci deceduti (Allegato 5), tra i quali spicca, per aver ricoperto in
passato ruoli importanti per la Società, quello di Lucio Paternò.
Vengono quindi letti i nomi dei soci dimissionari (allegato 6) e dei nuovi soci (allegato 7), e viene
fatto notare che il numero dei nuovi soci supera ampiamente quello dei dimissionari.
L’ammissione dei nuovi soci è approvata all’unanimità.
6) Affari della Società
La Presidente mette in risalto l’organizzazione delle scuole di formazione, che quest’anno vedono
affiancare alla ormai gloriosa scuola di Stilo (RC) organizzata dal personale del nostro Planetario
di Reggio Calabria, che quest’anno per ragioni organizzative si è spostata a Riace (RC), ben altre
tre scuole: Cremona, Bari e Padova. Quest’ultima, organizzata dal socio A. Maggio
congiuntamente con l’INAF, permette di collegarci con le attività europee di didattica. Grande
successo ha ottenuto anche la scuola tenuta a Sant’Agata sui due Golfi, organizzata da A. Rifatto,
dedicata alle eccellenze dei ragazzi dei primi tre anni della scuola superiore.
Da rilevare che quest’anno i premi erogati dalla SAIt sono diventati quattro: il premio Olga
(organizzato dalla sezione Reggio C.) per le scuole elementari, il premio Schiaparelli, organizzato
in collaborazione con l’INAF/Osservatorio Astronomico di Brera, per i ragazzi delle scuole
elementari e medie, il premio Tacchini, dedicato ai neo dottori di ricerca, ai quali si è aggiunto il
premio Lorenzoni, istituito insieme all’INAF/Osservatorio di Padova, dedicato ai migliori articoli
scientifici di giovani ricercatori.
7) Pubblicazioni
Le nostre pubblicazioni stanno attraversando un momento difficile. Il Giornale di Astronomia,
egregiamente diretto da F. Bonoli, con grande fatica mantiene il suo standard elevato, essendo
sempre più difficile convincere le persone a mettere su carta i pur interessantissimi argomenti
delle loro ricerche, e delle attività di didattica e di divulgazione. Il direttore delle Memorie, P.
Bonifacio, ha nuovamente investito il CD della difficoltà che incontra a portare avanti la
pubblicazione della rivista in quanto diminuiscono sempre più i congressi i cui organizzatori
vogliano pubblicarne i contenuti. Il CD assume l’impegno di affrontare il problema, prendendo
anche in considerazione la possibilità di cambiare i contenuti della pubblicazione.
L’assemblea viene messa al corrente dell’iniziativa di due soci che avevano pensato di preparare
una pubblicazione contenente una selezione dei problemi affrontati durante le Olimpiadi di
Astronomia, in modo da favorire la preparazione dei ragazzi. Era stata individuata anche una casa
editrice disposta a pubblicare il libro, ma a questo punto è sorto il problema della proprietà
intellettuale del materiale usato nelle Olimpiadi che, a termini di contratto, appartiene al MIUR il
quale vieta qualsiasi uso a scopo di lucro di questo materiale, e quindi vieta la vendita del libro,
ragion per cui la casa editrice è stata costretta a rinunciare al progetto editoriale.
8) Varie ed eventuali
A seguito della richiesta del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), il CD è stato investito
del compito di approvare la nomina dei revisori dei conti indicati dal MEF, uno effettivo e l’altro
supplente, e di indicare il compenso percepito per l’incarico dal revisore effettivo che, per
regolamento, è anche il presidente del collegio. Nel contesto, il CD ha valutato opportuno rivedere
i compensi dei revisori ministeriali (oltre al revisore indicato dal MEF, anche quello indicato dal
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali) fermi dal 1990, portandoli a 400 euro per il Presidente

del Collegio (da 250) e a 350 euro per l’altro componente. Il terzo revisore, rappresentante eletto
dai soci, non percepisce compenso.
Non essendoci null’altro da discutere, l’assemblea si chiude alle ore 13.00.
Il segretario verbalizzante
Dott. Fabrizio Mazzucconi

