
Società Astronomica Italiana 
Consiglio Direttivo del 02/05/2019 

 
Il giorno 2 maggio 2019 il Consiglio Direttivo della Società Astronomica Italiana si riunisce alle ore 11.00 in 
video-conferenza.  
Presenti, in collegamento con Skype: G. Trinchieri, F. Fusi Pecci, A. Rifatto, F. Mazzucconi, P. Caraveo, L.A. 
Antonelli, G. Cutispoto, M. Mazzoni. 
Assenti giustificati: A. Angeletti e A. Misiano. 
 
O.d.G. 
1) Prossimo Congresso della SAIt 
2) Relazione del Presidente 
3) Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 
4) Variazioni corpo sociale 
5) Risultati elezioni 
6) Associature EAS 
7) Celebrazioni 100 anni SAIt 
8) Pubblicazioni 
9) Regolamento 
10) Varie ed eventuali 
 
1) L.A. Antonelli comunica che non è stato raggiunto un accordo da parte dell’INAF con i Lincei per una loro 
gestione diretta dell’organizzazione del prossimo congresso della SAIt. Di conseguenza, l’INAF girerà il 
contributo alla SAIt che si farà carico di tutti gli aspetti organizzativi. L.A. Antonelli assicura che con tale 
contributo da parte dell’INAF, insieme alle quote stimate d’iscrizione al congresso, si riuscirà a coprire 
ampiamente tutte le spese previste.  
 
2) La relazione annuale che la presidente intende presentare all’Assemblea dei soci è stata precedentemente 
inviata a tutto il CD per una discussione preventiva ed eventuale aggiustamenti. La relazione viene approvata, 
con la mancanza della relazione della sezione Veneto, che non è pervenuta. Qualora questa dovesse essere 
inviata prima dell’Assemblea, verrà aggiunta alla relazione. 
 
3) I bilanci consuntivo del 2018 e preventivo del 2019, con allegata la relazione accompagnatoria, sono stati 
inviati dal segretario ai membri del CD dopo l’approvazione da parte del collegio dei revisori dei conti lo 
scorso 28 marzo. Dopo aver fornito alcune delucidazioni richieste, i due bilanci da presentare all’Assemblea 
sono approvati. 
 
4) Sono stati forniti dalla segreteria gli elenchi provvisori dei nuovi soci, dei soci deceduti e dei dimissionari, 
in quanto fino all’Assemblea potranno esserci delle variazioni. Su richiesta del CD viene fornito anche l’elenco 
dei “Decaduti per morosità”, in cui sono presenti alcuni nomi conosciuti personalmente dai membri del CD, 
che si impegnano a contattarli per capire le ragioni del disinteresse al rinnovo dell’associatura. 
 
5) Viene preso atto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del CD in carica dal prossimo 1 gennaio 2020. 
Come consuetudine, i nuovi eletti saranno cooptati dal CD a partire dalla prossima riunione. Si è discusso se 
pubblicare immediatamente i risultati sul sito della SAIt, ma si è deciso di soprassedere in quanto l’atto formale 
della lettura dei risultati è durante l’Assemblea e la pubblicazione anticipata avrebbe tolto valore all’Assemblea 
stessa. 
 
6) La segreteria ha provveduto ad inviare il 7 febbraio all’EAS un primo elenco di 22 soci che hanno chiesto 
l’iscrizione all’EAS, seguito a marzo da un secondo elenco di 6 nuovi richiedenti. Attualmente ci sono altri 7 
richiedenti, e i loro nomi saranno comunicati all’EAS dopo il congresso. I richiedenti l’iscrizione sono tutti 
professionisti. Per i non professionisti, come da lettera inviata ai soci, è richiesta una relazione che spieghi le 
motivazioni e l'interesse a diventare socio EAS, visto che si tratta di una società di professionisti.  
 
7) Si cominciano a delineare le manifestazioni che si terranno nel 2020 per celebrare l’anniversario dei cento 
anni dalla fondazione della Società. A gennaio, presso i Lincei, si terrà una giornata celebrativa dell’evento. 



A settembre, presso la biblioteca Braidense a Milano, si pensa di organizzare una mostra di libri antichi e di 
documenti delle origini della SAIt conservati nell'archivio presso l'Osservatorio di Brera, associata a una serie 
di conferenze. Una mostra analoga potrebbe essere allestita a Firenze, in collaborazione con la Regione 
Toscana. 
Non si hanno notizie sullo stato del libro sulla storia della SAIt che sta preparando Ileana Chinnici. Si auspica 
che l’opera possa essere terminata in tempo per le celebrazioni. 
Legato a questo argomento c’è anche la definizione della collocazione del congresso annuale 2020. Ci sono 
proposte da parte del TNG (estremamente dispendioso) o Cagliari, ma viene suggerito, vista la concomitanza 
con il centenario della fondazione, di chiedere a Firenze, sede della SAIt, di farsi carico dell’organizzazione. 
Fino ad ora, però, non è stato preso alcun contatto ufficiale. 
 
8) Viste le difficoltà che le Memorie stanno vivendo, comune comunque a tutte le riviste cartacee, F. Fusi 
Pecci propone di chiudere la pubblicazione con il 2019 e di potenziare al massimo la diffusione del Giornale, 
che invece ha la prospettiva di ottimo futuro, valutando anche la possibilità di una distribuzione nelle librerie. 
G. Cutispoto approva in pieno questa proposta. 
Il questionario inviato a tutti i soci ha dato risultati (pochi in verità) poco orientativi. La maggioranza chiede 
di continuare la pubblicazione delle Memorie, senza però fornire indicazioni su come superare le difficoltà di 
reperire il materiale. Ci sono state solo proposte vaghe e nessuno si è offerto di collaborare fattivamente, salvo 
Spagna che si è detto disponibile a sondare le varie possibilità emerse. L’attuale direttore, P. Bonifacio, non 
può fornire un impegno che vada oltre quello già offerto, e quindi un’eventuale nuovo format (open access o 
peer-review) dovrebbe avere, come punto di partenza, l’individuazione di un nuovo direttore e una nuova 
redazione. G. Trinchieri preparerà una relazione più dettagliata sulla questione da discutere al congresso con 
la presenza dei nuovi eletti. Tale punto sarà approfondito durante il prossimo CD. 
 
9) Il nuovo regolamento, inviato ai soci per l’analisi e la successiva discussione in assemblea, è stato 
ulteriormente modificato in alcune parti su suggerimento di R. Buonanno. La discussione verte sulla possibilità 
di prevedere solo votazioni elettroniche mediante apposita piattaforma digitale, o lasciare la possibilità anche 
di votazioni cartacee. Il CD, per venire incontro alle richieste di quanti chiedono di poter votare ancora per 
posta tradizionale, decide di adottare un sistema misto solo per votare il rinnovo del prossimo CD nel 2022, 
dopodiché si adotterà il solo voto elettronico. Le correzioni nate da questa discussione verranno evidenziate in 
verde nella versione che verrà presentata all’Assemblea. 
 
10) L.A. Antonelli comunica che tutto il CD della SAIt è stato invitato alla giornata inaugurale dell’IAU. 
F. Fusi Pecci rinnova l’invito a formalizzare la commissione congiunta SAIt - INAF prevista dalla convenzione 
fra i due enti. Quali componenti vengono suggeriti i due presidenti (o eventuali delegati) più due rappresentati 
INAF + due rappresentanti SAIt (vengono suggeriti i nomi di G. Cutispoto, L.A. Antonelli, A. Misiano). La 
formalizzazione di questa commissione viene suggerita, e quasi imposta, dall’aumento delle possibilità di 
azioni congiunte, per le olimpiadi, le scuole e la didattica in genere. 
Viene discussa la proposta di organizzare in Italia le Olimpiadi Internazionali 2020, che ha avuto un riscontro 
positivo da parte del MIUR anche se l’iniziativa non potrebbe essere da loro finanziata in modo adeguato. Il 
comitato olimpico sta preparando un’analisi delle necessità, dei materiali, delle risorse umane, e dei costi 
organizzativi per coprire i quali c’è stata una manifestazione di impegno da parte di Openet Technologies di 
Matera. L’approfondimento di tale punto è rimandato al prossimo CD.  
A. Rifatto informa che Openet Technologies di Matera si è offerta per coprire parte dei costi organizzativi e 
logistici della scuola estiva “A Scuola di Stelle”. 
F. Mazzucconi comunica la necessità della sostituzione del PC in uso alla segreteria perché non più 
funzionante. Il CD approva l’acquisto di un nuovo computer ad uso della segreteria per una spesa massima di 
€ 1.000,00. 
 
La riunione viene chiusa alle 13.00. Il cd è nuovamente convocato lunedì 13 maggio alle ore 9 all'Accademia 
dei Lincei. La presidente manderà un invito ai tre nuovi componenti del direttivo perché partecipino alla 
riunione.  
 
      Il vice segretario verbalizzante 
         dott. Fabrizio Mazzucconi 


