Verbale della seduta del Consiglio Direttivo
tenutasi a Firenze, Osservatorio di Arcetri, IL 25-05-2001
Presenti: Serio, Bonoli, Barbieri, Castellani, Leani, Mazzucconi, Chinnici; Bono e Longo arrivano nel corso della
mattinata.
Assente: Misiano.

0) Approvazione dell'O.d.G.
La seduta si apre alle ore 10.15.
Viene approvato l'odg (allegato 1).
1) Approvazione del Verbale del 12/03/01
Viene rinviato alla seduta successiva, poichè il verbale non è pronto.
2) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente da' comunicazione della riconvocazione della conferenza dei servizi da parte dell'Amministrazione
Provinciale di RC per l'acquisizione della Base Nato di Monte Nardello (allegato 2); dichiara di non essere al corrente
di tale richiesta di acquisizione e si riserva di chiedere maggiori informazioni al Prof. Capaccioli.
3) Comunicazioni del Segretario
Il Segretario presenta la situazione attuale dei contributi:
a) contributo MURST di 100 mln per tre anni; si affida a Bonoli l'incarico di preparare la relazione conclusiva per il
2000 ed il programma per il 2001 e di verificare con Mazzucconi il rendiconto per il 2000.
b) contributo BB.CC. di circa 8.500.000 per le Memorie come rivista di alto valore culturale; il Presidente si riserva di
chiedere al prof. Capaccioli lo schema per la domanda di contributi. Il Segretario segnala l'urgenza di ripresentare la
domanda per rientrare nella tabella triennale del Ministero.
c) contributo P.I. (variabile)
d) contributi OO.AA. (variabili)
Su proposta di Leani, il CD incarica il Segretario di chiedere informazioni al revisore dei conti sulle modalità di
accesso ai fondi delle lotterie nazionali.
Bono propone di indagare la disponibilità delle fondazioni bancarie; su proposta di Castellani, si chiederà un contributo
alla banca che sarà scelta per gestire i fondi dell'INAF.
Il Segretario presenta quindi la situazione finanziaria delle pubblicazioni SAIt:
a) le Memorie risultano grosso modo in pareggio con 25 mln di entrate e 37 mln di uscite;
b) il GdA ha un grosso disavanzo con 1,7 mln di entrate e 37 mln di uscite; Bonoli spiega che il costo elevato è dovuto
all'estensione del giornale, che ha superato i quattro sedicesimi, ed alle immagini a colori; si conviene che è un
investimento ragionevole, visto che si tratta del giornale con cui la Società si presenta all'esterno;
c) il GdA in arabo è coperto da finanziamenti ad hoc: 18 mln stanziati dall'Amministrazione Provinciale di Napoli per la
stampa e la distribuzione + 20 mln di contributo SEPS per la traduzione. Bonoli informa che l'indirizzario è stato
aggiornato e che comprende un'ottantina tra istituzioni e privati. Si discute quindi sulle modalità per la promozione e
diffusione del giornale e si stabilisce che Bono prenderà contatti con M. T. Fulco per la distribuzione gratuita delle
giacenza al congresso di cosmologia che si terrà in giugno a Roma.
Si discute inoltre della necessità di un feedback sulla qualità e l'utilità del giornale; si decide quindi di inviare alcune
copie ad astronomi professionisti del mondo arabo perchè diano un parere e di contattare ambasciate ed istituzioni che
possano veicolare la diffusione del giornale.
Il Segretario segnala l'urgenza di affrontare il problema del lavoro continuativo di Malik entro luglio, prima che gli si
paghi la traduzione del numero 1/2001, esortandolo ad aprire una partita IVA. Si risolve anche di chiedere all'UNESCO,
tramite il rappresentante al congresso di cosmologia, se è interessata a questo progetto culturale e se vuole dare almeno
il patrocinio.
4) Affari della Società
Il Segretario, su richiesta del Presidente, presenta un quadro delle spese fisse della società:
segreteria congressi SAIt, 6 mln; 1 unità di personale a tempo pieno, 45 mln; commercialista, 1,3 mln; varie, 1,6 mln; 1
unità tempo parziale, 18 mln + 6 mln indennità.
Il Presidente propone quindi di presentare all'INAF un progetto di "mutua interazione", in modo da avere un contributo
fisso annuale sul quale far gravare, ad esempio, i costi delle missioni, anzichè sottrarli dai propri fondi di ricerca.
Bonoli presenta, come modello per una convenzione con ASI e INAF, una convenzione tra SIF e CNR (allegato 3)
finalizzata alla divulgazione e alla didattica, per pubblicazioni di riviste e atti di congressi, ecc. con un contributo di 200
mln annui. Castellani propone di sottoporre analoga richiesta al CNR.

5) Programmazione attività
Per accrescere la visibilità della SAIt, Bono propone l'istituzione di una scuola internazionale di astrofisica, analoga a
quella di Varenna; Bonoli informa sulla situazione di Stilo come possibile candidata per iniziative del genere. Si discute
sull'opportunità di una tale iniziativa, che appare prematura. Si rinvia quindi alla scuola estiva di Stilo per testare
l'idoneità del luogo ad ospitare iniziative del genere.
Si discute inoltre su come incrementare i rapporti con le società astronomiche europee: attualmente c'è un contatto con
ESO tramite Benacchio, inoltre la EAAE ha inviato una richiesta di adesione al programma "Alla ricerca della vita
nell'Universo" (allegato 4) al quale la SAIt si impegna a partecipare - si delega pertanto Misiano per i rapporti con tale
associazione. Si discute anche dei rapporti con le associazioni nazionali di astrofili; dopo aver verificato che la presenza
degli astrofili nella SAIt è di 100 su 600, si stabilisce di organizzare una riunione SAIt-UAI al principio dell'anno
prossimo per discutere i problemi comuni degli astronomi non professionisti. Leani richiede il patrocinio SAIT per le
scuole che gli astrofili organizzano e segnala l'attività meritoria di due gruppi di astrofili, quello di Astronomia digitale
e quello di Fotometria fotoelettrica; si rinvia la discussione dell'organizzazione di uno stand SAIt in occasione delle
prossime manifestazioni organizzate dagli astrofili.
Bonoli sollecita la SAIT a discutere la gestione della didattica nel prossimo CD, dopo che si chiarirà la struttura dei cicli
scolastici; si conviene che il coinvolgimento della SAIt è strategico nella definizione dei programmi scolastici.
Dopo una breve discussione sull'opportunità di un calendario del CD SAIt con appuntamenti almeno ogni tre mesi,
secondo regolamento, viene fissata la data del prossimo CD per il 2 luglio a Bologna, con orario e odg da fissare.
6) Segreteria esecutiva
Il Presidente segnala l'opportunità di avere una segreteria esecutiva che lo affianchi e tenga i contatti con le scuole,
ecc.. che funzioni da settembre in poi; si firmerà quindi un contratto di prestazione d'opera di 10 mln per il 2001. La
persona assunta si occuperà anche della gestione del sito web, il cui sito fisicamente continuerà a rimanere a Napoli, ma
sarà gestibile da altrove.
Alle 13.30 si sospende la seduta per la pausa pranzo. I lavori riprendono alle 14.15.
7) Congresso 2002
Si riconosce l'importanza dei congressi per la visibilità della società. Il Presidente comunica di aver sollecitato Cagliari
ad ospitare il congresso SAIt 2002; il Direttore Fusi Pecci ha inviato una bozza di programma (allegato 5) che viene
esaminata. Si discute sulla modalità di realizzazione delle sessioni come tavole rotonde con dibattito. Intervengono
Bonoli e Bono richiamando l'attenzione sullo spazio da riservare ai giovani dottorandi. Castellani si esprime a favore
dell'adozione di uno schema fisso per i congressi, che diano un panorama generale dela ricerca astronomica in Italia,
con presentazione dei programmi nazionali e sul loro futuro. Bono propone una sessione d'astrofisica d'intesa con la
SIF. Mazzucconi propone di slegare l'assemblea dal congresso, ma ricorda che è necessario che l'assemblea sia unica.
Pur ribadendo l'opportunità di un congresso SAIt a Cagliari, si riconosce che il congresso rischia di andare deserto per il
periodo scelto e per le difficoltà logistiche di raggiungere l'isola.
Serio sollecita Barbieri sull'ospitalità di Padova; viene proposta come data la settimana successiva alla Pasqua 2002;
emergono due orientamenti: presentazione dei progetti nazionali e dibattiti. Viene nominato Chairman del LOC lo
stesso Barbieri, che riferirà al prossimo CD della disponibilità di Padova. Il Presidente scriverà a Fusi Pecci per
spiegare la situazione.
8) Scuola estiva
Si da' lettura dell'E-mail di Misiano con il programma previsto. Si discute della disponibilità finanziaria (16 mln + 10
dalla Provincia). Si stabilisce che il programma della scuola estiva preveda l'inserimento dai quesiti di ESA (progetto
Benvenuti) (allegato 6) nell'ambito del programma già consolidato del 2000. Danno la propria disponibilità a
partecipare tutti tranne Barbieri e Longo, Bono in parte.
9) Pubblicazioni
Dopo aver richiamato quanto discusso al punto (3) per la parte finanziaria, si confermano gli impegni per il GdA; per il
giornale in arabo, Castellani propone di chiedere all'INAF i fondi per la pubblicazione e, sulla base della disponibilità
finanziaria, istituire una borsa di studio per giovani astronomi dei paesi arabi.
Si richiama l'attenzione sulle Memorie, la cui situazione delle dimissioni irrevocabili presentate dal Direttore richiede
urgentemente soluzione. Il Presidente propone di chiedere all'INAF i fondi per la pubblicazione, con un programma
che preveda di aumentare la periodicità, rinnovare la veste grafica ed estendere il numero di pagine. Si valuta che
attualmente il costo della stampa delle Memorie come proceedings di convegni non è competitivo, sia per i costi (800
pagine costano 19.500.000 per mille copie) che per i ritardi nella pubblicazione. Si conviene che occorre nominare un
comitato di redazione esterno al CD che selezioni i meetings da pubblicare come prioritari; gli altri si possono
pubblicare come volumi fuori serie, pagandoli a parte. Si decide quindi di bandire un call per il Direttore responsabile
ed un altro call per il Comitato di redazione; viene incaricato Bonoli di redigere i due testi. Si conferma la periodicità di
4 numeri all'anno + eventuali supplementi. Sarà il Direttore responsabile ad assumersi l'incarico di porporre una nuova

veste grafica e di controllare la correzione delle bozze; si discuterà in seguito anche di come passare alla versione
elettronica. Intanto si stabilisce di mandare i numeri delle Memorie mancanti all'ADS in modo da rientrare nel database.
Il Presidente da' comunicazione della candidatura di Bonifacio come Direttore responsabile; sono stati presi contatti
con Bandiera e viene proposto anche Bono.
10) Varie ed eventuali
Il Presidente da' comunicazione della richiesta di patrocinio avanzata dal circolo astronomico di Ancona a proposito
della realizzazione di un osservatorio sul monte Conero (allegato 7). Si decide di rispondere in termini generali, senza
impegnarsi.
Si accenna inoltre alla situazione del materiale librario della SAIt attualmente conservato all'Oss. di Brera e che
occorrerà sgomberare; il Presidente prenderà accordi con Buonanno sulla possibilità di trasferirlo all'Oss. di Monte
Porzio. Questa discussione, come quella sul problema di una sede della società, viene rinviata al prossimo CD.
La seduta si chiude alle ore 16.45.

