
Verbale del Consiglio Direttivo 

della Società Astronomica Italiana 
Tenutosi a Roma,  

 02/05/2016 

 

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)  

Assenti giustificati: A. Angeletti e A. Antonelli 
 

La riunione inizia alle ore 11. 
 

O.d.G. 
 

0) Approvazione dell'O.d.G. 

1) Relazione del Presidente 

2) Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo del 2015 

3) Discussione e approvazione del Bilancio Preventivo del 2016 

4) Variazioni del Corpo Sociale 

5) Risultati votazione nuovo Consiglio Direttivo 

6) Affari della Società – Rapporti con EAS 

7) Pubblicazioni 

8) Varie ed eventuali 
 

0) L’O.d.G. viene approvato” 
 

1) Relazione del Presidente  

Il Presidente legge la parte introduttiva della relazione che presenterà all’assemblea, lasciando 

alla libera lettura la parte relativa alla lunga lista delle attività della Società, che riempie di 

soddisfazione. 

La relazione viene approvata. 
 

2) Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 

Il Segretario presenta il bilancio 2015 mettendo in risalto l’aspetto positivo costituito dal recupero 

di numerosi crediti che la Società vantava fin dal 2010, il che ha permesso di chiudere il bilancio 

con un notevole attivo, che compensa il disavanzo del 2014, e alcune cose negative, come, ad 

esempio, il gettito minore del previsto delle quote sociali, nonostante i ripetuti solleciti. Su questo 

argomento si innesca una vivace discussione sui metodi da usare per incentivare i soci a pagare 

con regolarità la quota sociale, a questo proposito Trinchieri suggerisce di sospendere 

immediatamente l’invio delle pubblicazioni quale segnale forte ai soci non in regola con i 

pagamenti. 
 

3) Il bilancio preventivo 2016 è una pura formalità in quanto si è vincolati al pareggio del bilancio 

nonostante molte delle nostre entrate siano variabili, sia nell’erogazione che nell’importo e quindi 

non si possa fare un bilancio preventivo affidabile. L’unica possibilità che resta è di adeguare le 

spese, e quindi le attività, a quello che ci viene effettivamente elargito. 

I due bilanci sono approvati all’unanimità. 
 

4) Variazione del corpo sociale 

Il Segretario legge l’elenco dei soci deceduti, due nomi che hanno rivestito in passato per la 

Società ruoli importanti, Francesco Palla a cui il Congresso 2016 è dedicato, e Lidia Nuvoli, una 

socia di vecchia data, che gran parte dei nuovi soci non conosce, ma che in un passato lontano ha 

rivestito un ruolo determinante nella promozione della didattica quale attività di traino per la 

nostra Società. I 2 soci deceduti, come di prassi, vengono commemorati con un minuto di 



raccoglimento. Successivamente vengono letti i nomi di 11 soci dimissionari e di 17 aspiranti 

soci, che vengono tutti accettati.   
 

5) Risultati votazione nuovo Consiglio Direttivo  

Vengono eletti i risultati delle votazioni che verranno resi noti all’Assemblea dei soci. Il CD 

ringrazia i consiglieri uscenti e augura buon lavoro ai nuovi, soprattutto al nuovo Presidente che 

assumerà la carica il 1° gennaio 2017. 
 

6) Affari della Società – Rapporti con EAS 

Buonanno propone che Angelo Antonelli venga nominato rappresentante della SAIt presso EAS. 

Il CD approva. 

Si da mandato alla segreteria di provvedere al versamento del contributo di 3000 euro al Gruppo 

Strategico proposto dall’EAS, il cui compito è di sostenere le richieste della comunità astronomica 

presso la Comunità Europea, specificando che, come d’accordi presi, si tratta di un contributo 

annuo della durata di tre anni, dopo di che si valuterà se confermare l’impegno. 
 

7) Pubblicazioni 

Si procede alla lettura delle due relazioni inviate alla segreteria da Bonoli, Direttore del Giornale, 

che presenta le dimissioni per lasciare libero il neo CD eletto di decidere se confermarlo o 

sostituirlo, e da Bonifacio, Direttore delle Memorie, che fa presente che la rivista si trova in un 

momentaneo empasse nella pubblicazione degli atti di congressi  
 

8) Varie ed eventuali 

Viene presentata una lettera di Turatto (Direttore dell’Osservatorio di Padova) e di Ragazzoni 

(Responsabile della Sezione Veneta della SAIt) per chiedere che il Congresso annuale 2017 si 

tenga a Padova, in quanto coincidente con i 250 anni dalla fondazione dell’Osservatorio di 

Padova. Il CD approva, esprimendo il proprio ringraziamento e la soddisfazione per 

l’apprezzamento dell’importanza che il nostro congresso annuale ha assunto. 
 

La riunione si chiude alle ore 13.00. 


