
Verbale del Consiglio Direttivo della SAIt tenutosi a Reggio Calabria il 15-09-2003 

 

Assenti: Barbieri, Castellani, Leani, Longo 

Presenti: Bono, Bonoli, Chinnici, Mazzucconi, Misiano, Serio 

Invitati: Maraschi, Sandrelli 

 

La riunione si apre alle ore 17.00 presso i locali della Provincia Regionale. Variazioni all’OdG: Si 

affronta subito il punto 4; si inseriscono al punto 10 le due voci: a) Delega a Bonoli per il contratto 

SEPS; b) Premi della Società. 

 

4) Convegno SAIt 2004 

Si discutono le date (19-23 aprile) e la sede (Milano, succursale della Braidense, oppure Como, 

Villa Olmo). Si prevedono spazi per la didattica e gli astrofili; il Presidente aggiorna, a questo 

punto, sui rapporti con gli astrofili. Si affronta quindi la parte scientifica e si fanno alcuni nomi per 

la formazione del SOC, quali Capaccioli, Stella e Bono, proposti da Serio. Bono ricorda i criteri  coi 

quali si è ultimamente operato nell’organizzazione dei congressi annuali e cioè focalizzarsi sui 

risultati e non sui programmi e dare spazio ai giovani per presentare ciò su cui stanno lavorando. 

Maraschi propone come titolo “Astronomia in Italia dalla terra e dallo spazio” e propone Sironi, 

Tofani, Cavaliere per il SOC; Bonoli propone che, come di consueto, il Presidente SAIt sia inserito 

nel SOC; Serio indica Maraschi come Presidente del SOC. Bono propone inoltre Corradini, Bonoli 

propone Citterio. Come relatori, il Presidente propone qualcuno che parli di onde gravitazionali 

(Virgo) e che fa survey, ad esempio Vettolani. 

Il Congresso inizierebbe il venerdì pomeriggio; la sessione del sabato sarebbe dedicata alla 

comunicazione e all’interazione con l’esterno; Misiano propone di contattare gli insegnanti 

attraverso il sito Eratostene e presentare l’iniziativa; si potrebbero inoltre presentare i planetari coi 

relativi progetti; il titolo della sessione potrebbe essere “Diffusione della cultura astronomica presso 

il pubblico e le scuole”. Per agevolare gli insegnanti si decide di anticipare la sessione al venerdì 

pomeriggio, scegliendo come sede proprio il planetario. 

Si conferma l’importanza di una conferenza pubblica o meglio di un evento pubblico che abbia 

buona risonanza sui media; si fanno i nomi di Giacconi oppure Castellani  e del cantautore 

Vecchioni su astronomia e musica o letteratura. Bonoli dà quindi suggerimenti sugli aspetti 

organizzativi. E’ inoltre prevista una tavola rotonda cui invitare il Commissario Benvenuti; si fanno 

i nomi di Giovanni Boniolo per la sessione d’apertura su contenuti epistemologici, oppure Ballone o 

Tullio Regge, sia per la conferenza pubblica che per la relazione d’apertura. 

Si richiede la convocazione di un CD per un lunedì di gennaio 2004 per fare i punto della 

situazione.Si affrontano quindi vari punti relativi alla quota d’iscrizione, alla pubblicazione degli 

atti, ecc.. Su questo punto occorre contattare Bonifacio o eventualmente ripiegare su una 

pubblicazione elettronica. 

 

Si procede quindi alla discussione degli altri punti dell’OdG, nel seguente ordine: 

 

1) I precedenti verbali sono approvati senza modifiche; 

 

2) Il Presidente aggiorna sugli incontri cui ha partecipato, con gli astrofili dell’UAI, con il GIREP, 

ecc.; 

 

5) Il Presidente ha inoltre parlato con il Commissario Benvenuti in merito alla bozza di convenzione 

con l’INAF presentata l’anno scorso e contenente alcune proposte di collaborazione, ecc. Il 

Commissario chiede delle proposte concrete ed articolate, per cui Serio ripresenterà la proposta, 

riaggiornando le priorità, e cioè pubblicazione delle Memorie (20.000 euro), scuola di Stilo e corsi 

per insegnanti (10.000 euro), ecc… 



 

3) Il Segretario comunica che la situazione finanziaria non desta preoccupazioni per l’anno corrente 

ma non vi è alcuna certezza sull’erogazione dei contributi ministeriali per il 2004, quindi nel caso in 

cui venissero a mancare occorrerà operare dei tagli, secondo le seguenti priorità: il Giornale di 

Astronomia in arabo, la pagine gratuite sulle Memorie, eventualmente anche il Giornale di 

Astronomia. Mazzucconi aggiorna sulla situazione dei fondi confermando la copertura fino a 

giugno e poi l’attesa dei contributi del ministero. 

     Preso atto della situazione sanitaria in cui si trova il redattore delle riviste della Società, il 

consigliere Achille Leani, il CD delibera di soprassedere alla richiesta di rendicontazione delle 

spese da lui sostenute a copertura del fondo di redazione, ammontante alla fine del 2002 a 332,18 

euro, anche in considerazione che tale cifra risulta sicuramente inferiore a quanto speso di missioni. 

     La prof. Pestellini ha completato la serie di corsi di argomento astronomico che teneva presso 

alcune scuole di Firenze a nome della Società e pertanto si autorizza il Segretario a pagarle il 

compenso relativo. 

 

8) La Società ha ricevuto una comunicazione da parte della Camera dei Deputati per l’elaborazione 

di una proposta di legge sull’inquinamento luminoso; vengono dati alcuni suggerimenti. 

 

7) La SAIt delega Misiano a tenere i contatti con Habel per la celebrazione del 2005 come Anno 

internazionale della Fisica; Bonoli comunica che ha presentato un progetto che trasmetterà a 

Misiano. 

 

9) Il Presidente comunica di essere stato invitato  ad una tavola rotonda sulla comunicazione con i 

media al convegno “Stelle di Carta” che si terrà a Bologna dal 27 al 28 novembre  e che discuterà i 

rapporti tra astronomia e mass media; il Presidente presenterà il ruolo della SAIt nella 

comunicazione. 

 

10) a) La SAIT delega Bonoli per il contratto SEPS; 

      b) Bono fa riferimento alla RAS e insiste sull’opportunità di chiedere a tutti gli osservatori un 

contributo per premi intitolati a celebri astronomi locali; Mazzucconi ricorda l’esistenza in passato 

dei premi Galileo, Secchi, Cerulli; si decide quindi di inserire l’assegnazione di premi per le tesi di 

dottorato nella richiesta di convenzione con l’INAF. 

      c) Vista la richiesta dell’editore delle riviste di aumentare i prezzi delle stesse, il Presidente 

afferma che, nel caso l’Editore presenti motivi seri per giustificare un tale aumento, il CD potrebbe 

prendere in considerazione la cosa. Pertanto il CD delega il Presidente a trattare l’argomento con 

l’Editore. 

 

6) Misiano aggiorna sullo stato dei lavori per il planetario; mancano ancora il pavimento, la corrente 

le porte e la cupola interna da montare. Per la fine di ottobre si prevede che tutto sia pronto. I 

contatti con la Provincia vanno avanti e si spera di far entrare la voce planetario nel bilancio fisso: è 

previsto un contributo per gli studenti, due convegni ad apertura e chiusura delle attività annuali, la 

scuola di Stilo come voce extra. Si pensa di creare una cooperativa di servizi affidata a giovani; la 

SAIt dovrebbe designare un delegato per un’azione di controllo della cooperativa. Vengono inoltre 

stabilite le date della scuola estiva di Stilo, e cioè 26-31 luglio 2004. 

 

La seduta si chiude alle 20.15. 


