
Verbale del Consiglio Direttivo SAIt del 20/04/2021 

Oggi, 20 aprile 2021, si riunisce il Consiglio Direttivo della SAIt su piattaforma telematica. 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-Tesoriere). Confermato il numero legale, 

alle ore 10 si aprono i lavori. 

Si provvede alla approvazione dell’ordine del giorno. Rispetto all’ODG comunicato nella 

convocazione di questa seduta del Consiglio Direttivo si richiede di anticipare la discussione sui 

bilanci appena dopo le Comunicazioni del Presidente. Il CD approva il cambiamento. Non essendoci 

ulteriori riserve od osservazioni si approva il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Bilancio consuntivo 2020; 

3. Bilancio 2021; 

4. Iniziative e prospettive della SAIt, 

5. Olimpiadi; 

6. Scuole della SAIt; 

7. Varie ed eventuali; 

1) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente della SAIt comunica quanto segue: 

- è stato firmato il protocollo d’intesa MI-SAIT che appare sia nel sito della SAIt che in quello del 

Ministero dell'Istruzione; 

- è stata concessa la cassa integrazione per la segretaria della SAIt per 12 settimane, già usufruite, e 

è stata avanzata la richiesta di rinnovo per altre 12; 

- sono stati banditi i premi SAIt dedicati a Pietro Tacchini, Guido Horn d'Arturo e a Giuseppe 

Lorenzoni; 

- Si sta preparando un regolamento  delle norme sulla privacy da rispettare relativamente alle 

pubblicazioni della SAIt, sia quelle cartacee che quelle in rete. 

2) Bilancio consuntivo 2020 

Il tesoriere ritiene che sia necessario l’atto formale di approvazione del bilancio 2020 già 

precedentemente illustrato nella seduta precedente del Consiglio Direttivo. Il bilancio, messo in 

votazione, viene approvato.  

3) Bilancio 2021 

 Il Tesoriere illustra il bilancio 2021 aggiornato alla data del 7 aprile 2021. Si discute sulle varie voci 

di bilancio e si prende atto della situazione del saldo e della rimanenza. In particolare si mette in 

evidenza un contributo volontario straordinario di euro 450,00 da parte di un socio che ha chiesto di 

rimanere anonimo. Il CD unanime ringrazia il socio.   

4) Iniziative e prospettive della SAIt 

Facendo riferimento ai due messaggi inviati a tutti i membri del CD in data 23/03 e 13/04 (reperibili 

nell’archivio della segreteria SAIt), contenenti riflessioni e proposte relative a temi quali: “la SAIt: 

chi è/vuole essere oggi e in futuro?”, “chi e quanti sono il suo target/contesto, gli enti/associazioni 



che operano attivamente nel vasto settore di interesse/competenza, etc”, “qual è la strategia sul medio-

lungo termine, “è la sua tattica giorno-per-giorno”, Flavio Fusi Pecci ha presentato alcune proposte 

operative partendo da una analisi approfondita della situazione su temi specifici e concreti. Lo scopo 

è di aprire, con molta cautela, ma senza timori, la SAIt al contatto con le realtà esterne (enti, 

associazioni, etc.) che operano nel settore, anche al fine di aumentare la Propria “visibilità”. In 

particolare, ove possibile, si mira ad avviare un “confronto/collaborazione” e non una “competizione, 

ignorandosi reciprocamente”. In sintesi l’idea base è quella di cercare di intraprendere un percorso 

comune a medio-lungo termine, ovviamente nel rispetto reciproco della propria natura istituzionale e 

delle proprie risorse reali. Tutto ciò avendo chiaro che la forza e l’autorevolezza della SAIt in questo 

contesto è data in modo speciale dal suo eccellente riconoscimento e collegamento diretto con il 

MIUR. Secondo FFP, ciò può essere fatto in piccola parte tramite la revisione/creazione di 

Commissioni Paritetiche (alla luce delle Convenzioni esistenti), ma, molto meglio e molto più 

celermente ed efficacemente, tramite la attivazione di alcuni tavoli di discussione e potenziale 

collaborazione distinti su alcuni temi specifici (inizialmente pochi e ristretti) con persone veramente 

attive, afferenti ad esempio a EduINAF, UAI, SIF, ASI, INFN, ESO, ESERO, etc.. A titolo di esempio 

sono stati citati: Didattica e divulgazione inclusiva - Sorveglianza spaziale e Progetto PRISMA - 

Scuole di Formazione per Docenti e Studenti - Risorse e Materiale “mediatico” didattico/divulgativo 

auto-prodotto in rete, accessibile all’esterno… - Eventi ed attività mirate, etc. – Pubblicazioni - 

Inquinamento luminoso, etc. In questo contesto, sono già in corso o in fieri numerose attività ed 

iniziative su vari fronti, ad esempio nella sezione Reggio Calabria, etc.. In particolare, FFP ha fornito 

schematiche info relative al Giornale di Astronomia (con il Direttore Bonoli), la rete degli Insegnanti 

nel contesto delle Olimpiadi, il Progetto PRISMA e la sorveglianza del cielo, il sito “Omino delle 

Stelle”, etc.  

Segue ampia discussione sulla materia. Si individueranno tre persone che prepareranno un percorso 

ad hoc per le interazioni tra la SAIt e le altre realtà già citate. 

5) Olimpiadi 

Per le Olimpiadi nazionali, Cutispoto informa che, dopo rinvii a causa della situazione sanitaria, sono 

state fissate le date per la prova della fase Interregionale: il 6 (per la categoria Junior 1) e il 7 (per le 

categorie Junior 2 e Senior) maggio p.v. I candidati svolgeranno la prova presso la scuola di 

appartenenza, sotto la responsabilità dei docenti referenti, e saranno inoltre monitorati in via 

telematica dai giudici, un totale di 48 nominati dal Comitato Organizzatore, che verificheranno il 

corretto svolgimento della competizione. 

Per le Olimpiadi internazionali, Valentini comunica che è stato effettuato un incontro con tutto il 

Comitato Organizzatore al fine di far ripartire le attività, che porteranno allo svolgimento della 

manifestazione a Matera dal 23 al 30 ottobre. Il Comitato, sempre attento alle evoluzioni della 

pandemia, oltre ad essere pronto per una manifestazione “in presenza”, si rende parte attiva anche nel 

caso di dover trovare una modalità differente. Questa modalità dovrà essere presentata al consiglio 

internazionale ed approvata dallo stesso. 

6) Scuole della SAIt  

Per la scuola di “Stilo”, Misiano informa che la programmazione è stata già fatta e che si svolgerà a 

Riace (come lo scorso anno) dal 26 al 31 luglio p.v. La scelta di Riace è figlia del dover ottemperare 

alle disposizioni legislative in materia della lotta al Coronavirus. 

Per la scuola estiva riservata agli studenti dei primi 3 anni delle scuole secondarie di II grado, Rifatto 

comunica che il comitato scientifico della scuola ha stilato un programma e che essa si svolgerà a 



Matera dal 5 al 9 luglio p.v. presso Openet Technologies, che contribuirà ai costi organizzativi, 

ospitando i partecipanti presso il Matera Hotel. 

7) Varie ed eventuali  

Il Presidente indica la necessità di convocare quanto prima possibile l’Assemblea dei Soci, nella quale 

sarà indispensabile stabilire le nuove modalità di votazione per le elezioni degli organi della SAIt. 

Alle 12:50 si dichiara chiusa la seduta. 


