
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 14/06/2017 
L’anno 2017, il giorno 14 del mese di giugno alle ore 14:00, per via telematica, si è riunito il Consiglio 
Direttivo della Società Astronomica Italiana (SAIt), per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:  

1. Approvazione del progetto “I Festival calabrese dell’Astronomia” che sarà presentato dalla 
sezione Calabria della SAIt alla regione Calabria. 

2. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti, collegati telefonicamente o via skype:   
Il Presidente: Ginevra Trinchieri 
Il Vice Presidente: Flavio Fusi Pecci  
I Consiglieri in carica: Angelo Antonelli, Giuseppe Cutispoto, Patrizia Caraveo, Angela Misiano, 
Massimo Mazzoni, Angelo Angeletti 
Il Segretario: Agatino Rifatto 
Il vice segretario: Fabrizio Mazzucconi 
 
Il segretario assume l’incarico di redigere il presente verbale. 

La Presidente, dopo aver verificato la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica collegati 
telefonicamente o via skype, passa alla trattazione del Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: 
Approvazione del progetto “I Festival calabrese dell’Astronomia”, da presentare alla Regione 
Calabria da parte della sezione Calabria della SAIt. 
 
Angela Misiano informa il CD circa la finalità e i contenuti del progetto, dando lettura delle varie 
sezioni dello stesso e, in particolare, della parte economica. Il progetto ha un costo di € 25.000,00 
(venticinquemila), di cui € 20.000,00 da finanziarsi dalla Regione Calabria e € 5.000,00 come parte 
cofinanziata dalla Sezione Calabria della SAIt.  
Dopo una breve discussione, e preso atto della disponibilità finanziaria per l’eventuale copertura della 
parte di cofinanziamento, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità dei presenti quanto posto in 
discussione al punto 1 dell’odg.  
 
Null’altro essendoci a deliberare per quanto riguarda il punto 2 posto all’ordine del giorno, il 
Presidente ringrazia i Consiglieri e chiude la seduta telematica alle ore 15:00.  

Il presente verbale viene letto dal segretario e approvato seduta stante. 

Firenze, 14 giugno 2017 
 
    La Presidente        Il segretario    

     Dott.ssa Ginevra Trinchieri           Dr. Agatino Rifatto 

 
 


