
Società Astronomica Italiana 

 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  

tenutasi a Stilo (RC) in data 15/01/2001 

 

Presenti: Fabrizio Bònoli, Massimo Capaccioli, Achille Leani, Angela Misiano Martino. 

Partecipano alla riunione: Maria Teresa Fulco, assistente alla Presidenza; Salvatore Serio direttore 

dell’OA di Palermo, invitato dalla Sezione SAIt Calabria. 

 

 

O.d.G.  

 

0) Approvazione O.d.G 

1) Approvazione verbale del CD del 27/11/2000 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Comunicazioni del Segretario 

4) Congresso SAIt 2001 

5) Scuola estiva 

6) Affari della Società 

7) finanziamenti 

8) Varie ed eventuali 

 

 

0) Approvazione O.d.G 

 

La riunione ha inizio alle ore 11.30 a Stilo (RC) presso la sala conferenze dell’Hotel del Sole. 

Motivo di quest’incontro a Stilo, insieme con il sindaco e gli assessori comunali di questa cittadina 

e ad un alto funzionario dell’amministrazione provinciale di Reggio Calabria, è esplicitato al punto 

2. La discussione dei punti 3 e 7 è rinviata al prossimo CD. 

 

 

1) Approvazione verbale del CD del 27/11/2000 

 

Il verbale viene letto e discusso. E’ approvato dal CD con alcune modifiche proposte da Bònoli. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente informa il CD di essere stato a Reggio Calabria, su invito della Sezione SAIt locale, a 

tenere una conferenza pubblica. Contestualmente si sono ripresi i contatti, che rimangono informali, 

con l’Amministrazione Comunale di Stilo e con l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria,  

al fine di verificare la possibilità di far nascere a Stilo un’istituzione scientifica per la realizzazione 

di iniziative di alto valore culturale.  

Capaccioli comunica che, in qualità di presidente della Commissione Elettorale (C.E.), ha 

provveduto a inviare copia delle proposte pervenutegli per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

SAIt agli altri membri della C.E. e a Mazzucconi. 

 

 

 

 

 



3) Congresso SAIt 2001 

Bònoli presenta le linee generali del XLV Congresso della Società dal titolo Nuovo viaggio nel 

cosmo: prospettive scientifiche ed organizzative dell’astronomia italiana alla luce delle nuove 

strumentazioni, che si terrà a Bologna dal 2 al 5 maggio p.v. 

Scopo del Congresso è quello di presentare lo stato delle ricerche astronomiche in corso su tutto lo 

spettro elettromagnetico, ponendo l'accento sui progetti nei quali l'Italia è particolarmente 

impegnata e soprattutto, come esplicitato nel sottotitolo, sulle prospettive scientifiche e sulle 

problematiche organizzative in relazione agli sviluppi strumentali. Le singole sezioni saranno 

strutturate come tavole rotonde, coordinate da alcuni astronomi, per favorire al massimo il dibattito 

e la partecipazione del pubblico.  

 

   

4) Scuola Estiva. 

 

A. Misiano presenta una bozza di programma per la scuola estiva, che si terrà a Stilo. Dopo averla 

ascoltata e aver constatato la disponibilità di A. Misiano a farsi carico dell’organizzazione, il CD 

delibera che la SAIt finanzi la scuola, previa presentazione di un programma dettagliato. 

 

5) Affari della Società 

 

Nell’ambito del progetto “Life in the Universe”, Cristina Palicidi Suni, rappresentante per l’Italia 

dell’EAAE, chiede alla Società una partecipazione in termini economici o di disponibilità a 

organizzare giornate di studio per alcune scuole. Bònoli ricorda che, come ratificato dal precedente 

CD, la SAIt partecipa al progetto mettendo in rete la pubblicazione “Leggere il cielo”, edita come 

supplemento del Giornale di Astronomia. Questa richiesta, pertanto, non è accolta. 

Capaccioli presenta la richiesta di patrocinio SAIt per un congresso di astrofisica dal titolo “Multi-

frequency observation of variable stars and AGN”, che si svolgerà in Giordania il prossimo 

settembre. Il CD approva. 

Capaccioli presenta una richiesta di patrocinio SAIT al Congresso internazionale “Tracing Cosmic 

Evolution with Galaxy Cluster”, che si terrà a Seto Pusteria (BZ) in luglio. Il CD approva. 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la riunione ha termine alle ore 14. 

 


