Verbale del Consiglio Direttivo del Coordinamento CUN Sicilia del 17/04/2015

Il CD si riunisce alle ore 20.30 del 17/04/2015 in seconda convocazione, presso l’abitazione del Vice
Presidente Davide Ferrara, sita in Via Giuseppe Mazzaglia n. 10 Catania.
Sono presenti per il Consiglio Direttivo:
Attilio Consolante
Davide Ferrara
Alessandro Pradotti (in delega)
Enrico La Delfa
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Francesco Gulli
Giuseppe Calabrese
Sono ospiti i Soci Sebastiano Di Bella e Carmelo Mangano.
Si affrontano i seguenti punti all’ODG.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Appuntamento di aprile presso la Chiesa di San Biagio
Organizzazione visita al Planetario di Zafferana in maggio
Organizzazione Convegno Regionale CUN Sicilia in giugno
Problema riorganizzazione segreteria
Varie ed eventuali

Si nomina Presidente della riunione Francesco Gulli che modererà il dibattito. Gulli apre il Consiglio e dà la
parola al Presidente per il punto 1.
Il presidente prende la parola e auspica che l’Associazione cresca, non tanto nel numero dei soci, ma nella
partecipazione alle attività. Si auspica il coinvolgimento di soci giovani. Il Presidente mette in evidenza che il
nuovo luogo scelto per gli incontri abituali del CUN Sicilia, presso San Biagio, è sicuramente più adeguato e
coinvolge un numero più grande di persone. Il dott. La Delfa auspica che gli argomenti degli incontri siano i
più vari e i più coinvolgimenti.
Si passa alla discussione del punto 2.
Si decide che nel Corso dell’appuntamento del 27 aprile si darà notizia delle prossime attività in programma
prima della pausa estiva e in particolar modo a quella relativa alla visita al planetario di Zafferana. Ferrara
suggerisce di stampare un certo numero di volantini a riguardo da distribuire nel corso dell’incontro del 27
aprile. Il CD approva.

Si passa alla discussione del punto 3
Si organizzerà per il giorno 16 maggio una visita con proiezione di filmati al Planetario sito in Zafferana
Etnea. Si effettueranno due turni (vista la capienza dei posti a sedere). Il primo alle ore 20 e il secondo alle
ore 21.15. I filmati riguarderanno astronautica e astronomia. Si decide la prenotazione obbligatoria e si da
incarico a Francesco Gulli di tenere nota di una lista dei prenotati da consegnare alla biglietteria. Si decide
anche la preparazione di una locandina e di dare massima visibilità all’evento.
Si passa alla discussione del punto 4
Si individuano gli ospiti da invitare per gli interventi al VIII Convegno del CUN Sicilia. Si stabilisce di non
invitare ospiti provenienti al di fuori della Sicilia (si riserverà questa opzione per un Convegno a
ottobre/novembre). Si decide che l’ospite principale sarà il geologo Vincenzo Rizzo e poi di dare spazio agli
interventi di esponenti delle varie sezioni. Si passa all’individuazione della data. Si propone in prima scelta il
21 giugno o in seconda il 14 dello stesso mese. Si passa poi alle proposte per un’adeguata location. Il Socio
Di Bella propone una sala che dovrebbe essere messa a disposizione dal Comune di Acireale. Di Bella si
impegna entro due giorni di fare avere i particolari. Una seconda proposta è quella di Villa Getsemani a
Piedimonte Etneo, già in passato usata per i Convegni. Si valuta anche Borrello (Belpasso). La Delfa propone
Il Limoneto Agriturismo ad Acireale. Il Socio Mangano propone Etna in natura a Tarderia. Il CD dà mandato
ai vari proponenti di esplorare le varie possibilità, e di chiedere in particolar modo la capienza della Sala
Conferenze. Si decide anche di approntare al più presto un programma di massima.
Si passa alla discussione del punto 5.
Visto il perdurare dell’assenza, per motivi personali, del Segretario in carica Pio Muscianisi, si decide di
affidare in via provvisoria l’incarico al Vice Presidente Davide Ferrara per poi procedere all’elezione di un
nuovo Segretario in occasione dell’Assemblea dei Soci che si terrà nel corso del prossimo Convegno
Regionale di giugno. Nel frattempo si valuteranno eventuali candidature da proporre al voto in Assemblea.
Si ricorda che in tale occasione si rinnoveranno le cariche e il Consiglio Direttivo.
Si passa alla discussione del punto 6.
Ferrara pone l’attenzione sul fatto che c’è ancora molto lavoro da fare sull’organizzazione del Database dei
casi di avvistamento e propone anche di costituire una libreria da mettere a disposizione dei Soci. Propone
anche che nel caso, per iniziativa spontanea di qualche socio, si volesse intraprendere qualche attività
pratica da organizzare per questa estate, ci si possa organizzare con il passa parola. Il CD non si oppone.

Alle 22.15 Il Presidente della riunione, Francesco Gulli, dichiara chiusa la riunione.

