
Società Astronomica Italiana 

Riunione straordinaria del Consiglio Direttivo 

Teramo, 03/05/2018, ore 12.00 

Su richiesta del Segretario Agatino Rifatto, si riunisce il Consiglio Direttivo della Società 

Astronomica Italiana per discutere le azioni da intraprendere a valle del ricevimento della lettera 

inviata tramite e-mail al CD dal responsabile della sezione Puglia, U. Mascia, in data 02/05/18.  

 

Partecipano: Ginevra Trinchieri, Flavio Fusi Pecci, Angelo Angeletti, Angelo Antonelli, Giuseppe 

Cutispoto, Patrizia Caraveo, Massimo Mazzoni, Angela Misiano, Agatino Rifatto 

Partecipa e verbalizza Fabrizio Mazzucconi 

 

Si apre la Riunione e il Segretario pone la questione della lettera inviata alla Società il 02 maggio u.s. 

dal responsabile della Sezione Puglia Mascia (allegato 1), contenente offese, pesanti accuse sul 

comportamento della SAIt e in particolar modo del Segretario, ed esplicite minacce. Visti sia i toni 

che i contenuti della lettera il Segretario ritiene la e-mail di risposta della Presidente non adeguata a 

tutelare gli interessi della Società, ritenendo che sarebbe stata necessaria una presa di posizione più 

dura e soprattutto più difensiva nei confronti della SAIt e del Segretario. 

La Presidente spiega che il tono interlocutorio della lettera inviata era volto a prendere tempo 

nell’attesa di affrontare la questione durante il Congresso, in cui tutto il CD sarebbe stato presente e 

quindi si sarebbe potuto discutere una risposta più incisiva ed eventuali azioni da intraprendere nei 

confronti di Mascia, e affrontare il problema costituito nuovamente da alcuni soci della Puglia. Ne 

segue un animato dibattito al termine del quale il Segretario decide di allontanarsi volontariamente 

dall’Assemblea. 

Poiché non tutti i membri del CD hanno avuto il tempo di leggere le lettere a cui si fa riferimento, si 

decide di rimandare ogni ulteriore discussione a quando il problema potrà essere affrontato con 

maggiori elementi per poter prendere le opportune decisioni vista la gravità dell’accaduto. 

 

La riunione si chiude alle ore 12:30. 

 

Il Vice-Segretario verbalizzante 

        Fabrizio Mazzucconi 


