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L’Assemblea dei Soci della Società Astronomica Italiana (SAIt), convocata in data 3 maggio 2020, 
deve essere svolta in modalità telematica su piattaforma GoogleMeet per ottemperare alle 
disposizioni dei DPCM in vigore in materia di emergenza sanitaria per Covid-19. I lavori si aprono 
alle ore 15:00 con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione dell’Ordine del Giorno; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Bilancio Consuntivo 2019; 
4. Bilancio di Previsione 2020; 
5. Variazione del Corpo Sociale; 
6. Memorie della SAIt; 
7. Olimpiadi; 
8. Scuole di formazione; 
9. Nuovo Regolamento; 
10. Regolamento di gestione; 
11. OAE; 
12. Sezione Puglia; 
13. Premi; 
14. Varie ed eventuali; 

 

1) Ordine del Giorno 

Posta in votazione l’Assemblea approva l’OdG all’unanimità. 

2) Relazione del Presidente 

Dopo averla fatta preventivamente pervenire per posta elettronica ai Soci in data 22 giugno, il 
Presidente illustra la sua relazione attività svolte dalla SAIt nel 2019 e in particolare quelle delle 
Sezioni di Abruzzo e Marche, di Calabria, Piemonte Valle d’Aosta e Toscana. Segue dibattito. Posta 
in votazione, questa viene approvata all’unanimità. 

3) Bilancio Consuntivo 2019 

Il Tesoriere uscente illustra il bilancio consuntivo 2019. Questo bilancio ha avuto già l’approvazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti. Segue dibattito. Posto in votazione il Bilancio Consuntivo 2019, 
viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 

4) Bilancio di Previsione 2020 

Una versione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 era stato presentato dal Presidente uscente e 
dal Tesoriere uscente ed approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti. A causa degli eventi legati 
alla pandemia, il Collegio dei Revisori ha lasciato facoltà alla SAIt di rivedere il Bilancio di 
Previsione. Una versione aggiornata viene presentata dal Tesoriere in carica in cui sono state ben 
evidenziate le spese incomprimibili (personale e funzionamento) e le risorse residue da investire nelle 



attività della Società, in particolare quelle finanziate da Enti terzi come le Pubblicazioni, le Olimpiadi 
e le Scuole. Posto in votazione, il Bilancio di Previsione 2020 viene approvato dall’Assemblea. 

5) Variazione del Corpo Sociale 

Il Tesoriere Fabrizio Mazzucconi illustra le variazioni del Corpo Sociale: ci sono 21 nuovi soci 
aspiranti, 5 dimissionari, 3 deceduti e 16 da depennare per morosità. Viene effettuato un minuto di 
silenzio in memoria dei Soci che ci hanno lasciato in quest’anno. 

6) Memorie della SAIt 

Il Presidente aggiorna l’Assemblea sulla situazione delle Memorie della SAIt. Viene confermato che 
la nuova struttura editoriale (Editor e Scientific Advisory Board) sarà operativa entro l’anno in corso, 
con il compito di gestire sia il formato cartaceo sia quello multimediale (video-memorie). 

7) Olimpiadi 

A seguito di un grande lavoro la Finale Nazionale si potrà svolgere regolarmente il 18 p.v., anche se 
con modalità differente. Non potendo organizzare le finali in una sede unica (quella definita era 
Perugia) si utilizzerà la modalità della Fase Interregionale, svolgendo la prova distribuita su tutto il 
territorio nazionale (12 sedi). Dividendo il numero dei partecipanti è più semplice ottemperare alle 
disposizioni in materia di distanziamento fisico.  

Per quanto riguarda le gare della Finale Internazionale il Presidente comunica che egli stesso, assieme 
al Comitato nazionale per lo svolgimento della finale, è in comunicazione con il Presidente Gavrilov 
e col Comitato Internazionale e appare possibile al momento uno spostamento delle gare al 2021. 
Naturalmente questo comporterebbe diversi cambiamenti di programma che saranno ben accetti in 
cambio della sicurezza sanitaria dei partecipanti. 

8) Scuole di Formazione 

La situazione dell’emergenza sanitaria non ha permesso lo svolgimento di molte delle scuole di 
formazione. Resta confermata la tradizionale Scuola di Stilo che quest’anno si svolgerà a Riace dal 
27 luglio all’1 agosto. 

9) Nuovo Regolamento 

Viene illustrata e discussa una bozza di regolamento resa necessaria per adeguare la versione vigente 
alla introduzione della modalità di voto elettronico decisa dalla Assemblea dei Soci SAIt del 2019. 
Si ragiona in modo specifico sulle modalità di convocazione delle Assemblee alla luce della 
tempistica sul rinnovo del corpo dirigente la società introdotta dal nuovo regolamento. Si apre la 
discussione. Una bozza aggiornata di regolamento verrà a breve ripresentata.  

10) Regolamento di gestione 

Viene illustrata una bozza di aggiornamento del regolamento economico a parametri monetari 
adeguati al tempo attuale. Si apre la discussione. Anche in questo caso verrà preparata una versione 
aggiornata del regolamento di gestione a breve. 

11) OAE 

Per quanto riguarda l’Italia, l’ufficio “Center for Children and for Mediterranean” avrà sede 
all’Osservatorio di Roma a Monteporzio Catone (discusso nel precedente CD del 19/03 punto 9) e il 
gruppo di lavoro designato dalle varie istituzioni coinvolte è in fase di completamento. 



12) Sezione Puglia 

Visto il grande interesse per l’astronomia dimostrato dai Soci residenti in Puglia, si è deciso di 
verificare la possibilità di riattivare la Sezione Puglia, dopo che era stata sospesa. Il Presidente ha 
dato mandato al Vice-Tesoriere Valentini si sondare tra gli iscritti sul territorio l’interesse e la 
disponibilità a riattivare la Sezione. Questa assemblea, convocata in formato telematico sulla 
piattaforma Google-Meet per il 4 giugno scorso alle ore 14:00, ha visto inizialmente la partecipazione 
di tre iscritti, e alla fine di un quarto. La risposta da parte di questo gruppo è stata positiva. Dato il 
piccolo numero di partecipanti il Presidente propone di nominare un Coordinatore temporaneo della 
Sezione Puglia con l’obbiettivo di raccogliere un buon numero di Soci. Si concorda nell’assegnare 
alla Prof.ssa Filomena Montella il ruolo di Coordinatore temporaneo, con l’incarico di allargare la 
base degli interessati ed arrivare ad una Assemblea elettiva entro 6 mesi. 

13) Premi 

Il Presidente comunica i nomi e le motivazioni dei vincitori dei Premi promossi dalla SAIt. 
Quest’anno vista la situazione pandemica le presentazioni dei lavori vincitori non potranno essere 
svolti in presenza. 

14) Varie ed eventuali 

Non si sono introdotte questioni fuori l’OdG. 

 

L’Assemblea termina i propri lavori alle ore 18:00 


