Verbale del Consiglio Direttivo SAIt del 19/03/2020
Il giorno 19/03/2020 si riunisce il Consiglio Direttivo della SAIt in collegamento telematico via Skype.
Sono presenti: Roberto Buonanno (Presidente), Flavio Fusi Pecci (Vice-Presidente), Patrizia Caraveo
(Consigliere), Angela Misiano (Consigliere), Lucio Angelo Antonelli (Consigliere), Giuseppe Bono
(Consigliere), Giuseppe Cutispoto (Consigliere), Agatino Rifatto (Consigliere), Fabrizio Mazzucconi
(Segretario Tesoriere), Valentini Gaetano (Vice Segretario). Confermato il numero legale, alle ore 15
si aprono i lavori.
Si provvede innanzitutto alla approvazione dell’ordine del giorno. Non essendoci riserve od
osservazioni si approva il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazione del Presidente;
2) Carte di Credito della Società;
3) Gestione della password di autorizzazione delle carte di credito;
4) Pubblicazioni;
5) Scuole di formazione della SAIt;
6) Settimana dell’Astronomia;
7) Olimpiadi Nazionali di Astronomia;
8) Olimpiadi Internazionali di Astronomia;
9) Network OAE;
10) Sezioni SAIt;
11) Mostra di Matera;
12) Situazione Bilancio;
13) Varie ed eventuali;

1. Comunicazione del Presidente.
- Mansionario: è stato fatto il mansionario per ognuno dei dipendenti della SAIt. Questo
mansionario, è stato sottoscritto dalla Società e da ognuno dei dipendenti. Il Referente per
tutte le comunicazioni inerenti alla presenza dei dipendenti è il Dott. Valentini Gaetano,
Responsabile per le Risorse Umane della Società. Anche in questo sfortunato periodo,
attenendosi rigorosamente agli indirizzi dettati dai Decreti Governativi (DPCM), tutte le
attività previste continuano ad essere svolte per via elettronica con la sola esclusione di
quelle esplicitamente previste dal DPCM mirate a impedire assembramenti di persone.
- Pagina web della SAIt: nella finalità di allargare il numero delle persone che possano
collaborare con la Società, la revisione e l’aggiornamento della pagina web è stato affidato
al coordinamento della Dott.ssa Elisa Di Carlo, con l’aiuto tecnico di Davide Saraceno. La
pagina risulta aggiornata con l’esclusione dei verbali relativi a uno specifico periodo centrato
sul 2009 perché andati perduti. Il Presidente deplora l’accaduto. Sono stati inseriti i
regolamenti vigenti e sono stati pubblicizzati i bandi dei Premi (alcuni già scaduti dei quali
sono in atto la nomina della Commissioni). Sulle date delle premiazioni si aspettano le
decisioni del Governo dopo lo stop decretato nei DPCM. Da una veloce statistica effettuata
sui Premi degli scorsi anni si evince che nessuno dei circa 50 vincitori si è poi iscritto alla SAIt:
questo è motivo di riflessione.

-

Regolamento: quelli attualmente in vigore e visibili sul sito web mostrano delle
contraddizioni operative. Dalla Presidenza è stata preparata una bozza di Regolamento della
Società e di Regolamento economico che sono stati distribuiti ai Componenti del CD. Uno
degli aspetti che il nuovo Regolamento si propone di modificare è il lunghissimo perodo di
convivenza fra gli organi eletti e quelli in funzione, che attualmente ginuge a quasi 1 anno.
Si propone di limitare questa sovrapposizione ad un periodo di circa 2/3 mesi. Un secondo
aspetto riguarda l’elettorato passivo. Il nuovo Regolamento prevede l’obbliga di candidarsi
in modo esplicito. I voti dati a persone che non si sono candidate in una specifica carica sono
considerati nulli. Il Presidente informa di aver chiesto un parere tecnico di fattibilità delle
operazioni di voto elettronico all’Ing. Matteo Canzari dell’Osservatorio d’Abruzzo, il quale si
è reso immediatamente disponibile.
I Regolamenti diventeranno operativi solo dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei
Soci.

2. Carte di Credito della Società.
Dopo il cambio di Presidenza della Società la banca chiede se mantenere le carte di credito
della SAIt. Il CD all’unanimità concede la proroga delle due carte di credito.
3. Gestione della password di autorizzazione delle carte di credito.
Approvata la proroga delle due carte di credito, ogni spesa effettuata su quelle carte la banca
chiede il consenso alla transazione mediante una password, che la Tesoreria poi inserisce
per effettuare la spesa. Fino ad ora questa password veniva mandata esclusivamente al
Tesoriere. Si chiede ora di allargare questa comunicazione anche alla Segreteria. Il CD
approva all’unanimità.
4. Pubblicazioni.
Il Giornale di Astronomia resta uno dei fiori all’occhiello della SAIt. Tutto il CD ringrazia il
Direttore Responsabile Prof. Fabrizio Bonoli per il suo egregio lavoro che sfocia in un vasto
gradimento per la qualità e la puntualità dei contenuti della pubblicazione.
Le Memorie della Società Astronomica Italiana, dopo il rischio di chiusura, sta prendendo di
nuovo vita grazie all’utilizzo della piattaforma digitale. Le Video Memorie sono disponibili
sul sito web della Società, dotate di codice DOI e sono disponibili ora anche su ADS. Per
raggiungere questo traguardo è stato necessario che il materiale fosse conservato in modo
stabile (perennizzazione): questo è stato possibile grazie alla disponibilità data dai server
dell’Osservatorio di Trieste. Tutto il CD ringrazia sentitamente l’Osservatorio di Trieste per la
sua disponibilità. Questa nuova modalità delle Memorie ha avuto già dei primi ottimi
riscontri con la richiesta di alcuni congressi di poter essere video-ripresi. In questo momento
però tutto è rimandato in seguito alle problematiche associate al Covid-19.
Per quanto riguarda le Memorie, sia cartacee che Video, il Presidente ritiene opportuno
affiancare al Direttore Bonifacio un Vice Direttore e propone a ricoprire questo incarico la
Dott.ssa Giuliana Fiorentino
5. Scuole di formazione della SAIt.
Le scuole di formazione attualmente attive sono quelle che si svolgeranno a Stilo (RC) e a
Matera.

Stilo: A. Misiano informa che si svolgerà, come consuetudine, nell’ultima settimana di luglio.
La prenotazione alberghiera è già stata effettuata. Resta da decidere il tema, che come
suggerisce il ministero, deve avere un respiro interdisciplinare. Un tema proposto da P.
Caraveo per la discussione è: “Il cielo è di tutti”.
Matera: A. Rifatto informa che indicativamente si svolgerà a metà luglio con un format simile
a quello degli anni precedenti. C’è sul tavolo la proposta del Sindaco di Matera di stabilizzare
la scuola, attraverso un impegno del Comune sia economico (è stato stilato un programma
preventivo dei costi) sia logistico (costruzione di una cittadella della scienza i cui locali
potrebbero essere destinati allo svolgimento della scuola).
6. Settimana dell’Astronomia.
A. Misiano informa che come da richiesta è stato stilato e mandato il programma delle
attività al ministero, ma esso verrà pubblicato solamente quando l’emergenza virus sarà
superata con nuove disposizioni.
7. Olimpiadi Nazionali di Astronomia.
F. Fusi Pecci e G. Cutispoto informano che le date delle finali nazionali definite nel bando per
aprile devono essere rimodulate. Dal ministero suggeriscono di non fare questa
rimodulazione prima che non ci siano le nuove disposizioni governative previste per l’inizio
di aprile.
8. Olimpiadi Internazionali di Astronomia.
L’organizzazione delle finali internazionali previste per fine ottobre procedono
regolarmente. Il Coordinatore del GdL, A. Rifatto, informa che l’albergo è stato prenotato
(nella sua interezza visto i numeri che ci si aspetta) per gli 8 giorni dello svolgimento della
finale. L’ASI di Matera ha dato la sua disponibilità, attraverso il suo Direttore, per ospitare
logisticamente la gara osservativa, mentre è già stata assicurata la disponibilità dei telescopi.
Esiste inoltre un programma di massima di tutta la manifestazione.
Il comitato organizzatore è stato formato e si dovrà riunire al più presto in forma telematica
per fare il punto della situazione e progettare le azioni future.
L’ANRAO italiano, che ha i contatti con il board internazionale, scriverà al Chairman per
illustrare la situazione italiana e chiedere gli indirizzi da seguire per lo svolgimento.
9. Network OAE.
E’ stata concordata fra SAIt, INAF e Università di Roma Tor Vergata la struttura del polo del
network per l’IAU-OAE. Questo polo avrà il nome di “Center for Children and for
Mediterranean” e avrà sede all’Osservatorio di Roma a Monteporzio Catone ed è in attesa
di approvazione formale da parte del CdA dell’INAF
10. Sezioni SAIt.
Sono due le problematiche portate all’attenzione del CD. La prima è una azione per il
coinvolgimento maggiore dei docenti (da concordare con il ministero competente). La
seconda è la Sezione Puglia che è attualmente sospesa. Dopo ampia discussione è stato
deciso che necessario giungere a una proposta operativa prima didiscuterne in un nel
prossimo CD.

11. Mostra di Matera.
La Mostra di Matera ha avuto un grande apprezzamento ed un buon riscontro di pubblico.
In circa 30 giorni hanno visitato la Mostra e le attività di contorno circa 3000 persone, ed
altre 1000 risultavano prenotate prima di dover sospendere le visite per i noti fatti del virus.
Il CD della SAIt, alla fine della esperienza, esprime soddisfazione.
12. Situazione Bilancio.
F. Mazzucconi per il 2020 e A. Rifatto per il 2019 illustrano le condizioni del bilancio.
Purtroppo si constata di avere un importante passivo, anche alla luce delle possibili
imminenti entrate. Si dovrà monitorare attentamente il bilancio alla luce delle possibili
prossime spese.
13. Varie ed eventuali.
Il Tesoriere informa che ci sono da mandare i CUD 2019 per i collaboratori esterni della
Società.
Non essendoci altre varie ed eventuali il Consiglio Direttivo chiude i propri lavori alle 18:05.

