
Verbale dell’Assemblea dei Soci SAIt del 15/06/2021 

Oggi, 15 giugno 2021, è stata convocata l’Assemblea dei Soci SAIt su piattaforma telematica. Sono 

presenti 45 soci. Confermato il numero legale, alle ore 17 si aprono i lavori. 

Si provvede alla approvazione dell’ordine del giorno. Non essendoci riserve od osservazioni si 

approva il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e Bilancio di previsione 2021 

3. Variazioni del corpo sociale 

4. Sistema di votazione delle cariche sociali per via telematica e adeguamento relativi 

Regolamenti 

5. Pubblicazioni e attività della SAIt 

6. Premi 

7. Nomina commissione elettorale 

8. Varie ed eventuali 

 

1. Relazione del Presidente 

Il Presidente legge la sua relazione già approvata dal CD e successivamente inviata ai Soci. Nella sua 

relazione i Presidente tocca le seguenti questioni:  

a) In premessa il Presidente ricorda la necessità di adeguare la prassi della Società a utilizzare i 

mezzi tecnologici moderni. Le prossime elezioni on-line, la sempre maggiore disponibilità di 

notizie attraverso la pagina web della Società, l’intervento continuo sui canali social, le 

informazioni ai Soci e le diverse rendicontazioni in maniera dematerializzata, richiedono un 

cambio di mentalità al quale la Società deve adeguarsi anche attraverso indispensabili 

investimenti, superando l’ingessatura in pratiche cartacee obsolete. Il Presidente auspica che 

tutti i Soci si sentano impegnati a proporre iniziative nuove nel quadro mutevole nel quale la 

Società si trova a operare.  

b) Attività 2020/2021: le iniziative intraprese dalla Società sono molteplici, basate sul lavoro di 

un gruppo di volontari verso i quali il Presidente esprime la più sincera riconoscenza. Una 

valutazione deve essere fatta su un migliore adeguamento delle strutture tecniche e umane e 

su un nuovo programma di investimento. Nello specifico il Presidente ricorda che anche 

l’attività volontaria della SAIt va organizzata e dotata dei mezzi adeguati. È un limite della 

SAIt che essa non sia in grado di curare la gestione dei cosiddetti canali social che 

rappresentano tuttavia il mezzo di comunicazione attualmente più diffuso. Si tratta di un limite 

che va assolutamente superato. Anche attività basiche, come le elezioni degli Organi direttivi, 

devono trovare un canale di funzionamento automatico e professionale. 

È indispensabile in questo quadro che la Società adegui le sue strutture tecniche e umane e 

programmi un piano di investimento in grado di recuperare i ritardi accumulati. 

È vitale che la SAIt riesca a trasmettere alla comunità una immagine aggiornata della sua 

azione. 

c) Sulle pubblicazioni, il Giornale di Astronomia ha pubblicato i quattro numeri previsti 

risultando sempre molto apprezzato. In aggiunta le Memorie della Società Astronomica 

Italiana ha proseguito le pubblicazioni, venendo affiancata nel 2020 anche dalla versione on-

line ed ha visto il passaggio della Direzione Scientifica a Giuliana Fiorentino che subentra a 

Piercarlo Bonifacio quale Editor. Alla prima i migliori auguri di un lavoro proficuo, al 

secondo la massima riconoscenza del Presidente e di tutta la Società. 



d) Scuole di formazione: quella della formazione è uno dei compiti maggiori che la Sait si è 

assunta. Nel 2020 sono state organizzate la Scuola Estiva di Astronomia (a Riace dal 27 luglio 

al 1 agosto) che ha visto la partecipazione di docenti e studenti, e la scuola “A scuola di stelle” 

(a Matera ad inizio luglio) dedicata all’approfondimento della astrofisica e della astronomia 

per studentesse e studenti particolarmente meritevoli. 

e) Premi: sono tra le attività più onerose della SAIt, come impegno sia umano sia economico, 

anche se tra le più appaganti in termini di raggiungimento degli obbiettivi della Società. Nel 

2020 si sono svolti i premi “Tacchini”, “Horn D’Arturo”, “Lorenzoni”, “Bignami”, 

“Cosmos”, “In Memoria di Olga” ed infine “Schiaparelli”. 

f) Olimpiadi di Astronomia: nonostante l’astronomia non sia una materia curriculare nel nostro 

ordinamento scolastico le Olimpiadi di Astronomia continuano ad avere un ottimo successo 

di partecipazione. Nel 2020 hanno partecipato 9728 concorrenti, provenienti da 254 scuole 

distribuite su tutto il territorio nazionale. 

g) L’IAU – Office for Astronomy Education: a fine 2020 il Presidente dell’INAF in 

rappresentanza del suo ente e degli altri enti componenti, SAIt e ToV, ha sottoscritto il 

documento nel quale l’Italia diventa protagonista di uno specifico nodo, ponendo la propria 

sede presso l’Osservatorio a Monte Porzio Catone. La SAIt ha espresso la propria 

soddisfazione per la concretizzazione di una iniziativa per la nascita della quale ha portato un 

notevole contributo. 

h) Rapporti con INAF, EAS, SIF, INFN e ASI: molte delle attività della SAIt sono in 

collaborazione con gli enti elencati. In particolare con l’INAF verso il quale il Presidente 

esprime profonda riconoscenza per la sempre presente attenzione alle attività didattiche e di 

divulgazione della SAIt. 

i) Legge 6/2000 e Bandi Pubblici: la SAIt partecipa a molti bandi pubblici che rientrano negli 

interessi previsti dal suo Statuto. In particolare si ricorda l’attuale partecipazione alla 

cosiddetta legge 6/2000 con il progetto “Cosmos: scienza, didattica e società” e con quello 

“Pantha Rei: L’evoluzione della conoscenza nella società 3.0”. Si è in attesa che il Ministero 

pubblichi i progetti vincitori. A questi si aggiunge la partecipazione ai Bandi per i Festival 

della Astronomia calabrese e la gestione ultradecennale del Planetario Pythagoras della Città 

Metropolitana di Reggio. 

j) La situazione economica della Società: pur in una situazione di piena vitalità, anzi, forse per 

questo, la SAIt si è trovata ad affrontare una situazione di difficoltà economica (in 4 anni degli 

ultimi 5 il bilancio annuale è stato in deficit) che ha richiesto riflessioni importanti. Bisogna 

assolutamente evitare che anche per il 2021 ci sia un deficit nel bilancio consuntivo, cosa che 

ha portato alla proposta e alla approvazione da parte del Consiglio Direttivo di alcune misure 

di rigore necessarie. Il Presidente auspica che l’Assemblea approvi a sua volta le misure di 

contenimento e di promozione di attività proposte. 

k) Prospettive: il mandato dello Statuto della SAIt è quello di “promuovere e diffondere gli studi 

e la conoscenza dell'astronomia quale scienza dell'Universo” ed è chiaro che questa diffusione 

deve avvenire utilizzando gli strumenti aggiornati. La situazione finanziaria è tanto seria da 

rasentare l’assurdo che se i due progetti della legge 6/2000 sopra citati fossero completamente 

finanziati, la SAIt rischierebbe di trovarsi in difficoltà, perché dovrebbe, come ormai è prassi 

per molte richieste di finanziamento di attività, provvedere ad un cofinanziamento del 20% 

della somma accordata dal Ministero. La conclusione è che la SAIt deve avere l’obbiettivo 

primario di aumentare il numero di iscritti che, con le relative quote di iscrizione, permettano 

alla Società di proseguire nelle sue molteplici attività. 

In conclusione il Presidente ricorda che una organizzazione di volontariato vive finché 

esistono le esigenze diffuse che la richiedono. Per questo motivo le sue attività non possono 



essere funzionali alla mera sopravvivenza della organizzazione stessa ma piuttosto alle 

risposte che essa fornisce alle attese che si manifestano. Se il mandato dello Statuto è quello 

di “promuovere e diffondere gli studi e la conoscenza dell'astronomia quale scienza 

dell'Universo” è chiaro che la diffusione deve avvenire utilizzando gli strumenti aggiornati. È 

questo aggiornamento, inteso come tematiche, come prassi e come mezzi di comunicazione, 

il primo investimento da affrontare. 

 

Dopo un dibattito e la richiesta di alcuni chiarimenti, la Relazione del Presidente viene approvata 

all’unanimità. 

 

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e del Bilancio di Previsione 2021 

Il Tesoriere illustra il Bilancio Consuntivo 2020, la Relazione del Tesoriere al Bilancio e la Relazione 

conseguente dei Revisori dei Conti. Come anticipato nella Relazione del Presidente il Consuntivo 

2020 si chiude con un passivo. 

Si discutono le voci principali del Bilancio 2020, e, messo a votazione, viene approvato all’unanimità. 

Il Tesoriere illustra di seguito il Bilancio di Previsione 2021, approvato precedentemente dal 

Consiglio Direttivo ed ora dai Revisori dei Conti. 

Messo a votazione l’Assemblea approva il Bilancio di Previsione 2021.   

 

3. Variazioni del Corpo Sociale  

Per il 2021 ci sono tre soci che sono dimissionari, mentre gli aspiranti che hanno fatto richiesta di 

entrare a far parte della Società sono 16. Quest’ultimi vengono accettati dall’Assemblea. 

 

4. Sistema di votazione delle cariche sociali e modifica relativa dei Regolamenti 

Dopo che l’Assemblea del 2019 aveva deliberato di cambiare il sistema di votazione delle cariche 

sociali, si illustra il nuovo sistema completamente telematico, sviluppato sulla base di altre esperienze 

di voto in INAF e nelle Università. Cambiando il sistema di voto, vanno adeguati di conseguenza i 

Regolamenti. 

L’Assemblea approva il nuovo sistema di votazione e le relative modifiche ai Regolamenti. 

 

5. Pubblicazioni e attività della SAIt 

Molte delle novità relative alle pubblicazioni e alle attività della SAIt per il 2020 sono state toccate e 

discusse nella Relazione del Presidente. 

Una importante attività, che si è svolta prima di questa Assemblea del Soci, è stata quella del Dibattito 

organizzato dalla SAIt sulle problematiche inerenti alle nuove costellazioni dei satelliti artificiali. La 

Prof.ssa Caraveo ha condotto il dibattito, che ha visto la partecipazione di vari ricercatori esperti del 

settore. 



 

6. Premi 

Lo svolgimento ed i risultati ottenuti per i premi del 2020 sono stati presentati e discussi nella 

Relazione del Presidente. Intervengono i presidenti delle commissioni dei vari premi illustrando il 

lavoro delle commissioni e i risultanti vincitori. 

 

7. Nomina commissione elettorale 

Il Presidente ricorda che, a norma di Statuto, la commissione elettorale è composta da tre membri, 

due di nomina dell’Assemblea e uno di nomina del Consiglio Direttivo che la presiede. Per quanto 

riguarda i due componenti che spettano all’Assemblea vengono nominati i Soci Antonella 

Carmignani e Nazario Montuori. Il Presidente ringrazia i due Soci per la disponibilità. La nomina 

del terzo componente verrà effettuata nel CD.  

 

8. Varie ed eventuali 

Non ci sono interventi aggiuntivi per le varie ed eventuali. 

 

Non essendoci ulteriori questioni, l’Assemblea del Soci SAIt chiude i suoi lavori alle ore 18:45.   

 


