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L’assemblea dei Soci della Società Astronomica Italiana (SAIt) si apre alle ore 18.00, con il seguente Ordine 
del Giorno: 

0) Approvazione dell'O.d.G.  
1) Relazione del Presidente sull'attività 2018 e previsioni 2019  
2) Risultati delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2022  
3) Bilanci della Società  
4) Variazioni del corpo sociale  
5) Proposta di variazione del Regolamento della Società  
6) Pubblicazioni  
7) Sezioni  
8) Varie ed eventuali 

 
0. O.d.G.  
L’O.d.G. viene approvato nella forma proposta.  
 
1. Relazione della Presidente 
La relazione del Presidente (Allegato 1) è molto corposa ed è stata messa a disposizione per la lettura dei 
soci. LE ATTIVITA' SONO MOLTE E SONO IN LINEA CON QUANTO FATTO GLI ANNI PRECEDENTI salvo 
l’aggiunta, fra i premi corrisposti dalla SAIt, del premio Cosmos, sovvenzionato dalla Fondazione Bracco. 
Comunque la Presidente accenna ai punti salienti. Crescono i numeri dei partecipanti alle olimpiadi, con il 
mantenimento dei buoni risultati ottenuti, anche in campo internazionale. Continua l’attività della SAIt nel 
campo della formazione e della didattica anche con l’organizzazione, come ogni anno, della settimana 
dell’Astronomia. Per superare le sue difficoltà organizzative, L’EAS ha chiesto alle società nazionali, come la 
SAIt, di farsi collettrici dei soci EAS. Da notare il ruolo assunto dalla nostra Società nell’intitolazione del 
telescopio Astris a Horn D’Arturo. 
 
2. Risultati delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2022 
Vengono ufficializzati i risultati (Allegato 2) delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Società 
per il triennio 2020-2022. Come consuetudine i nuovo CD entrerà in carica il 01 gennaio 2020, ma i nuovi 
membri eletti sono cooptati del CD in carica per agevolare il passaggio delle consegne.  La Presidente, a nome 
del CD in carica, dà un caldo benvenuto al nuovo Presidente e ai nuovi membri   
 
3. Bilanci della Società 
Il Segretario proietta sullo schermo il bilancio consuntivo 2018 (allegato 3) facendo notare che l’anno si è 
chiuso con un attivo (di € 35.077,29). Questo risultato, non conforme alle regole delle società senza fine di 
lucro che prevedono che il bilancio si chiuda in pareggio, è dovuto al fatto che per i due anni precedenti i 
bilanci della società si erano chiusi in perdita a causa della ritardata corresponsione dei rimborsi per le spese 
sostenute per organizzare le Olimpiadi di Astronomia, le cui spese erano state sostenute attingendo alle 
riserve accumulate nel tempo. Quest’anno i rimborsi arretrati si sono andati a sommare ai rimborsi per l’anno 
in corso, portando quindi ad un attivo, che reintegra, in parte, le riserve.   
Questa situazione si riversa sul bilancio dei debiti-crediti che per la prima volta in molti anni presentano quasi 
un pareggio (Allegato 4) 
Dopo un’ampia discussione, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo 2019 (allegato 5) vengono posti ai 
voti e approvati all’unanimità dai presenti. 
 



4.Variazioni del corpo sociale 
Il Segretario comunica che in questa annata sono venuti a mancare tre soci, e invita l’Assemblea ad alzarsi in 
piedi per osservare un minuto di raccoglimento. 
Successivamente, viene proiettato l’elenco dei 13 soci dimissionari (allegato 6). La segreteria fa notare che 
molti dei soci dimissionari sono estremamente anziani, che si dimettono con rammarico, in quanto non sono 
più in grado di seguire la vita sociale della SAIt. 
Diversa è la situazione dei 20 soci che verranno depennati dagli elenchi per non aver voluto pagare la quota 
sociale da almeno quattro anni, nonostante i ripetuti solleciti. Di questi soci, per consuetudine (richiesta 
espressamente in assemblea) non vengono resi pubblici i nomi. 
Infine, il Segretario proietta l’elenco dei 17 aspiranti soci (allegato 7), facendo notare che da quest’anno si è 
inaugurata la prassi che l’iscrizione possa avvenire solo tramite computer e che i soci proponenti devono 
esprimere espressamente il loro assenso.  
 
5) Proposta di variazione del Regolamento della Società  
Il testo inviato a suo tempo ai soci, che prevede la possibilità della votazione via internet, risulta leggermente 
modificato, seguendo alcune indicazioni giunte, e la Presidente illustra solo le parti modificate, facendo 
presente che solo un socio si è dichiarato contrario al cambiamento delle modalità di votazione. Dopo di che 
il testo (allegato 8) viene messo in votazione e viene approvato all’unanimità. 
 
6) Pubblicazioni  
Per il Giornale di Astronomia non ci sono grosse preoccupazioni, anzi qualcuno insisterebbe per un suo 
potenziamento fino ad arrivare alla vendita al pubblico, se non in edicola, almeno nei planetari o nelle librerie 
scientifiche.  Invece da alcuni anni le Memorie sono in difficoltà. Il curatore Bonifacio denuncia una sempre 
maggiore difficoltà a reperire il materiale per coprire quattro numeri l’anno, sia perché sempre più congressi 
evitano di stampare gli atti in forma cartacea, sia per la difficoltà degli autori di scrivere, specialmente per 
una rivista senza referaggio. Il sondaggio proposto ha mostrato una discreta affezione dei soci alla rivista, ma 
poi questa non si concretizza in indicare soluzioni attuabili del problema, quindi si prospetta un futuro sempre 
più triste per la rivista, che sembra destinata a morire d’inedia. Per evitare questa fine poco dignitosa, il CD 
preferisce proporre la chiusura delle Memorie in occasione del loro centenario. In occasione dell'ultimo CD 
Buonanno ha avanzato la proposta di trasformare in un paio di anni la rivista in qualcosa di diverso: una rivista 
informatica che riporti registrazioni video di interventi scientifici. Ovviamente dovrà essere fatta da 
informatici professionisti nella registrazione e nel montaggio. La proposta verrebbe incontro alle due 
esigenze, supererebbe le difficoltà di avere interventi scritti e contemporaneamente manterrebbe in vita la 
testata. L’assemblea da mandato a Buonanno di esplorare la soluzione. 
 
Non essendoci altro da discutere l’Assemblea viene chiusa alle 19.00 
 


