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In data odierna presso il Centro Congressi “Fattoria la Principina” di Grosseto si è svolta la riunione 
del Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana. 
 
Sono presenti alla riunione un totale di 13 persone, di cui 9 appartenenti alle seguenti associazioni: 
Associazione Grossetana Astrofili, Associazione Isaac Newton di Santa Maria a Monte (PI), 
Associazione Astrofili di Piombino e Gruppo Astrofili Massesi, più 2 rappresentanti del Gruppo 
biometria partecipativa. 
 
Sono presenti inoltre alla riunione il Coordinatore Marco Novi ed il Segretario Antonio Mercatali. 
 
L’assemblea ha inizio alle ore 15:00. 
Su proposta dell’assemblea stessa i vari punti di discussione che erano stati posti all’ordine del 
giorno come da programma stabilito, sono stati sostituiti con una discussione generale sulle attuali 
problematiche che interessano in modo importante il Coordinamento. 
 
 
Il Coordinatore Marco Novi prende la parola dicendo che il Segretario Mercatali ha scanerizzato lo 
statuto del CAAT e che lo stesso è stato inviato in lista, in modo tale da far conoscere a tutte le 
associazioni quello che il Coordinamento è in grado di fare. Novi fa presente con forza 
all’assemblea che ha fatto numerosi sforzi contattando diverse associazioni con l’intento di farle 
partecipare a questa riunione, ma questo appello è rimasto in pratica quasi inascoltato. Novi 
chiede allora all’assemblea se è ancora possibile credere in questi incontri fra le persone, 
sottolineando che vi sono state alcune critiche a carico del coordinamento, ma che poi non vi è 
stata partecipazione da parte di chi ha mosso suddette critiche. Novi aggiunge che sarebbero 
inutili ora le dimissioni dalle cariche sociali da parte delle persone che le occupano, ma che 
sarebbe meglio attendere invece le prossime elezioni nel 2011, alla scadenza naturale del 
mandato, in modo tale che altre nuove persone nel frattempo possano presentarsi come nuovi 
candidati a queste elezioni. Novi comunque chiede espressamente all’assemblea se bisogna 
andare subito a nuove elezioni, oppure di attendere l’anno prossimo. 
 
Pietro Baruffetti del Gruppo Astrofili Massesi dice che è importante un’aggregazione fra le persone, 
aggiungendo che sarebbe indispensabile per la vita del Coordinamento di mantenere almeno gli 
impegni minimi, cioè come la programmazione di almeno due incontri all’anno, e parlardo durante 
gli stessi anche di argomenti inerenti l’astronomia, ed aggiungere anche magari un incontro per 
discutere di altri argomenti come l’inquinamento luminoso, oppure di questioni più prettamente di 
tipo burocratico, questo con l’intento di conservare lo spirito di gruppo. Barufetti inoltre chiede a 
cosa servono le quote annuali pagate dalle varie associazioni, e per le elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali dice che è meglio aspettare il 2011. 
 
Ivano Neri dell’Associazione Grossetana Astrofili dice che per le elezioni è meglio rimandare al 
2011, mentre per le quote sociali sarebbe opportuno far ripagare la quota sempre dal 2011, in 
modo tale da poter arrivare a nuove elezioni solamente con le associazioni che saranno in regola 
con la quota sociale. Neri ribadisce comunque che le associazioni si dovrebbero mettere in regola 
con la suddetta quota. 
 



Stefano Meucci dell’Associazione Astrofili di Piombino si esprime dicendo che in questa riunione 
non è possibile prendere nessuna decisione in merito a qualsiasi argomento, questo a causa della 
scarsissima partecipazione sia di persone che di associazioni alla riunione, ed aggiunge 
mostrando comunque la sua più viva soddisfazione che il CAAT prosegua la sua esistenza. 
Meucci propone inoltre di inviare una lettera scritta e ben specifica nei contenuti a tutte le 
associazioni di astrofili esistenti in Toscana, per metterle a conoscenza dello stato attuale in cui 
versa il Coordinamento, ed in più informandole della data ed il luogo della prossima riunione, 
questo con lo scopo di valutare questa volta ed in maniera definitiva se vi saranno ancora o meno 
le condizioni perché il CAAT continui la propria esistenza. Dall’esito della partecipazione a questa 
riunione saranno poi prese poi di conseguenza le varie decisioni in merito. Per questa riunione 
Meucci propone la sede di Piombino. 
 
Anche Mauro Bachini dell’Associazione Isaac Newton è d’accordo con quanto detto da Meucci, 
aggiungendo inoltre che sarebbe ideale parlare nelle riunioni anche di astronomia osservativa, 
tecniche varie di ripresa, uso di strumentazioni ecc, dato che in Toscana vi sono diverse 
associazioni che fanno ricerca e scoperte scientifiche, e quindi sarebbe sicuramente utile fare 
divulgazione su questi argomenti. 
 
Il Segretario Antonio Mercatali interviene dicendo che è totalmente d’accordo su quello che ha 
detto finora l’assemblea, inoltre ricorda che fino a qualche anno fa nelle riunioni del Coordinamento 
erano presenti nel programma della mattina sempre delle conferenza di tipo scientifico tenute da 
un professionista del settore. Mercatali conclude esprimendo preoccupazione per il rischio che 
l’astronomia non professionistica perda nel futuro il suo vero valore, cioè quello di fare astronomia 
vera, che è quella in definitiva che può attirare le persone, ed in particolar modo i giovani che si 
potrebbero avvicinare all’astronomia. 
 
Pietro Baruffeti propone invece di trovare una sede situata in una posizione più centrale per la 
prossima riunione in sostituzione di quella di Piombino, con lo scopo che sia più facilmente 
raggiungibile e da far intervenire così più associazioni possibile. 
 
Meucci risponde dicendo che l’Associazione di Piombino sarebbe ben lieta di ospitare questa 
riunione in occasione dell’inaugurazione del proprio osservatorio astronomico. 
 
L’assemblea stabilisce quindi all’unanimità che la sede della prossima riunione del CAAT sarà 
svolta in data di Domenica 15 Maggio 2011 presso l’osservatorio di Piombino, ed in questa precisa 
occasione saranno svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Sempre dall’assemblea è 
stata decisa anche la seconda riunione per il 2011, e cioè nella data di Domenica 13 Novembre 
presso la sede dell’Associazione Astronomica Isaac Newton di Santa Maria a Monte (PI). 
 
Marco Novi informa l’assemblea che a tutt’oggi la somma in denaro delle quote versate dalle varie 
associazioni affiliate ammonta a circa 800 euro, somma questa conservata totalmente nella cassa 
sociale e tenuta in custodia dallo stesso Novi, e finora totalmente inutilizzata. 
 
E stato poi deciso dalle associazioni presenti all’assemblea che svolgeranno un monitoraggio sulle 
provincie di loro competenza con lo scopo di ottenere i contatti precisi per inviare alle altre 
associazioni sparse sul territorio toscano le lettere per comunicare la data della prossima 
assemblea del Coordinamento. 
 
Per quanto riguarda la stampa del calendario astronomico 2011 di Luciano Ugolini, Stefano Meucci 
informa che gli stessi saranno stampati a brevissimo tempo dal Museo di Villa Henderson di 
Livorno, ed una volta pronti per il ritiro presso il Museo si incaricherà Marco Novi. È stato stabilito 
inoltre che una volta ritirati, almeno 50 calendari saranno assegnati alle associazioni presenti a 
questa riunione, mentre sarà inviata in lista dal Segretario Mercatali una informativa dicendo che i 
calendari saranno messi a disposizione per qualunque associazione che abbia intenzione di 
richiederli, e per questo sarà sufficiente inoltrare una richiesta scritta direttamente al Coordinatore 
CAAT. 



 
Prima della conclusione dell’assemblea, vi sono stati due pregevoli interventi scientifici, 
rispettivamente di Pietro Baruffetti che ha presentato tre fenomeni di occultazione che potranno 
essere visibili dalla Toscana, e di Andrea Giacomelli del gruppo biometria partecipativa che ha 
presentato uno studio sull’inquinamento luminoso. 
 
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 17:10. 
 
 
 
  Antonio Mercatali 
  Segretario CAAT 
 
   


