CT 01/02/2019
Verbale del Consiglio Direttivo tenuto in data 01/02/2019
Presenti:
Consolante Attilio
Ferrara Davide
Gianni Vecchio
Alessandro Pradotti
Sebastiano Di Bella
Giulio Castronovo
Giuseppe Calabrese
Gulli Francesco
In base ai punti contenuti nell’Ordine del Giorno, il CD dopo attenta discussione, ha approvato le seguenti
deliberazioni:
•
•

•

•
•
•

Si allarga il Consiglio Direttivo ai membri esterni, Danila Zappalà per Siracusa e Antonio Morreale e
Rosaria Landro per Messina.
Si programma una Sky Watch estivo (con l’ausilio di telescopi e binocoli), in una località sita
sull’Etna che si concluderà con una cena sociale. Si individua una data fra il 8/06 o il 9/06 per le
condizioni astronomiche favorevoli.
Si delibera un programma di massima per la Conferenza autunnale con ospite Robert Salas e
consorte. Arrivo a Catania aeroporto nella mattinata del 5 ottobre 2019. Pranzo e gita
pomeridiana/serale alla località turistica di Taormina. Cena in loco. Visita della città di Catania o
escursione turistica presso crateri Silvestri sull’Etna. Pranzo in località vicina. Alle ore 18 del 6
ottobre Conferenza presso la Chiesa di S. Biagio o altro auditorium da individuare. Cena con i Soci e
l’ospite. Lunedì 7 ottobre altro giro turistico o mattinata libera per eventuale shopping. Pomeriggio
partenza da aeroporto Catania destinazione Roma.
Si delibera, quando saranno certe le date, di predisporre acquisto biglietti aerei, contattare
interprete e acquistare targhe. Eventuali altre spese saranno programmate in quei giorni.
Il segretario informa sullo stato del fondo cassa. Si delibera di lasciarlo integro e procedere nei
prossimi mesi all’incasso dei rinnovi per la quota sociale del 2019.
Si individuano le date dei prossimi incontri per l’inverno/primavera. Il primo viene programmato
per il 22 febbraio, tenuto dal Presidente Attilio Consolante. Il secondo si terrà o il 29 marzo o il 5

•

aprile (sempre presso la sala conferenze di S. Biagio), probabilmente tenuto dal referente di
Siracusa, Danila Zappalà.
Fra le varie ed eventuali si suggerisce di cercare di incrementare il numero di Soci giovani attraverso
una sensibilizzazione da farsi nelle scuole. A tal riguardo si propone, dove fosse possibile, di
organizzare delle conferenze nei luoghi di insegnamento.

Altre deliberazioni sono rinviate al prossimo CD.

