
Verbale del Consiglio Direttivo 

della Società Astronomica Italiana 
Tenutosi nei locali dell’Università di Catania,  

 19 maggio 2015 

 

 

Presenti: R. Buonanno (Presidente), F. Fusi Pecci, L. A. P. Caraveo, G. Cutispoto, A. Misiano, A. Rifatto, 

G. Trinchieri, M. Mazzoni e F. Mazzucconi (che assume l’incarico di tenere il verbale della riunione)  

Assente giustificato Antonelli A. 

La riunione inizia alle ore 16 (in anticipo sulla convocazione con l’approvazione di tutti i consiglieri) e termina 

alle ore 19. 

 

O.d.G. 

 
0) Approvazione dell'OdG  
1) Relazione del Presidente  
2) Presentazione e discussione bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015  
3) Situazione soci e Variazione importi quote sociali  
4) Olimpiadi di Astronomia  
5) Didattica  
6) Pubblicazioni  
7) Nomina di un componente della Commissione Elettorale  
8) Varie ed eventuali 
 

0) L’O.d.G. viene approvato con l’aggiunta che quando si parlerà dell’attività delle Sezioni, si 

inserisca anche la voce “nuove sezioni” 

 

1) Relazione del Presidente 
Il Presidente presenta la relazione che terrà all’assemblea dei soci. Il commento generale è che, nonostante 

la situazione finanziaria sia migliorata negli ultimi tempi con la riscossione di alcuni crediti di vecchia 

data, nel complesso rimane aleatoria. 

In relazione alle attività sulle quali concentrarsi per il futuro, il Presidente indica in primo luogo la didattica 

e, in particolare, le Olimpiadi di Astronomia che, con l’aiuto fondamentale dell’INAF, hanno avuto uno 

sviluppo notevole. Anche le attività delle scuole SAIt rimangono molto importanti.  

Il presidente Buonanno pone all’attenzione dei presenti il problema del precariato scientifico. Si concorda 

sul fatto che la SAIt possa svolgere un ruolo determinante nello studio e nell’approfondimento del 

problema, e farsi promotrice, con l’ausilio delle industrie del settore, di iniziative miranti a presentare ai 

laureati in discipline scientifiche strade da percorrere in alternativa a quella di ricercatore.  

Viene proposto di costituire una commissione (Caraveo, Antonelli e Misiano) che renda operativa questa 

idea, in modo da individuare le modalità per presentare agli studenti le varie possibilità al di fuori della 

ricerca. 

L’attività delle sezioni viene ampliamente illustrata nella relazione del Presidente. Per quanto riguarda le 

nuove sezioni occorre aggiungere che la sezione Abruzzo-Marche ha avuto poco tempo per organizzarsi 

e e passare alla fase attiva, anche se ci sono molte idee per quanto riguarda le attività future; la sezione 

Piemonte-Valle d’Aosta risulta particolarmente attiva, anche se si auspica un maggiore coordinamento 

con le altre attività della Società. La sezione Puglia sta uscendo dalla fase successiva a quella della sua 

ricostituzione con qualche difficoltà di organizzazione interna. La sezione Veneto è in fase di costituzione 

e il CD auspica un coinvolgimento che includa tutto il Triveneto, come in passato. 

 

2) Bilancio Consuntivo 

Il Segretario illustra il Bilancio Consuntivo 2014 che presenta un deficit di circa 62.000 euro a causa dei 

notevoli ritardi degli Enti statali e ministeriali a versare i contributi dovuti entro i termini previsti. Se però 

si associa al bilancio consuntivo l’elenco “debiti-crediti”, il bilancio consuntivo risulta essere ancora in 

deficit, ma solo di 2.400 euro. I Revisori dei conti hanno fatto rilevare che hanno accettato il bilancio 



consuntivo solo perché all’atto della riunione dei revisori (aprile 2015) gran parte dei crediti vantati 

(59.000 euro) erano stati effettivamente incassati. 

Il Bilancio preventivo 2015, che chiude a zero per legge, riporta cifre di previsione valutate su quelle degli 

anni precedenti. 

 

3) Variazioni corpo sociale e quote sociali 
Per sanare il piccolo deficit rimasto, il CD proporrà all’Assemblea dei Soci di rendere effettivo 

l’adeguamento delle quote sociali, già deliberato nel 2014. La quota dei soci ordinari passerà da 40 (cifra 

stabilita nel 2002) a 50 euro e, conseguentemente, la quota Junior passerà a 30 euro, quella dei gruppi e 

delle associazioni a 60 euro, mentre quella delle istituzioni sarà di 260 euro. 

 

4) Olimpiadi 
Cutispoto illustra la situazione delle Olimpiadi. Quest’anno, grazie all’attività di molte persone che hanno 

fatto un ottimo lavoro nelle 10 sedi regionali e interregionali, l’andamento delle olimpiadi è stato 

abbastanza buono, così come è andata bene la finale di Modena. Viene posta l’attenzione sul fatto che è 

necessario fare molta più pubblicità all’evento perché è quanto richiesto dal MIUR, il cui intento è quello 

di valorizzare sempre più le “eccellenze scolastiche”.  

Si concorda sulla necessità di potenziare sempre più la parte mediatica, sfruttando anche e opportunamente 

il canale offerto da Media INAF. 

 

5) Didattica 
Oltre alle scuole organizzate direttamente dalla SAIt, è stato dato il bollino SAIt ad altre manifestazioni 

organizzate da terzi per le quali, spesso, si sono riscontrate difficoltà a far accreditare queste attività presso 

il MIUR, il quale prende in considerazione solo scuole che abbiano carattere nazionale. 

Il CD ha espresso il proprio rammarico per il fatto che la scuola di Saltara sia stata sospesa, probabilmente 

perché ormai il Museo del Balì non ha più bisogno del supporto di accreditamento da parte della SAIt, 

avendo ottenuto l’accredito dal ministero ed essendosi legato all’Università di Urbino. Quest’anno, 

avrebbero accettato di organizzare la scuola solo se la SAIt si fosse fatta carico di quasi tutte le spese 

organizzative. 

Quanto accaduto pone il problema della necessità di attivare nuove scuole, per esempio con il supporto 

alle sezioni, dato che delle due scuole rimaste, quella di Telese è dedicata all’orientamento/formazione 

degli studenti e solo quella di Stilo è rivolta alla formazione degli insegnanti. 

 

6) Pubblicazioni 
Nonostante che al momento le pubblicazioni procedano abbastanza bene, si preannunciano difficoltà per 

il futuro, almeno per una di esse. Infatti, il direttore delle Memorie, Bonifacio, ha comunicato che per i 

numeri del 2016 non ha richieste di pubblicazione, e questo deve aprire una riflessione all’interno del CD 

circa la validità attuale della funzione delle Memorie. Il CD viene messo al corrente dell’intenzione del 

direttore del “Giornale di Astronomia”, F.Bonoli che, in forma privata, ha preannunciato la sua intenzione 

di lasciare la guida della rivista, e che quindi il nuovo CD dovrà porsi il problema della sua successione 

alla direzione del “Giornale di Astronomia”. 

 

7) Commissione Elettorale 
In vista delle operazioni di voto per il prossimo CD (gennaio 2016) si discute sulla Commissione Elettorale 

che dovrà sondare gli eventuali candidati. Il CD nomina Roberto Buonanno, quale componente di sua 

competenza. 

Si propone anche il nome di Misiano da presentare all’Assemblea dei soci, come uno degli altri due 

componenti. 

 

8) Varie ed eventuali 
Si ratifica la decisione, presa dal CD riunito telematicamente per l’urgenza del problema, di contribuire 

con 5.000 euro al convegno organizzato congiuntamente alla SIF a Varenna per l’Anno della Luce. 

 

La riunione si chiude alle ore 19. 


