
 
 

Verbale del Consiglio Direttivo 8 Marzo 2019 
 

Il giorno 8 Marzo 2019 alle ore 12.00 si è riunito, a seguito di ordinaria convocazione, il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Conferenza Rittmann 2020 
2) Fieldtrip AIV 
3) Comunicazione/divulgazione AIV 
4) Affiliatura a SGI 

 
La riunione si è svolta in teleconferenza (Skype). 
Sono presenti il Presidente (G. Giordano), 5 Consiglieri (O. Cocina; P. Del Carlo; E. Nicotra; P. Donato,) e il 
Tesoriere (C.A. Tranne). I consiglieri S. De Vita e F. Lucchi sono assenti giustificati. 
Essendo raggiunto il numero legale la seduta risulta valida. Presiede Guido Giordano, Segretario E. Nicotra. 
Si inizia la discussione sui punti all’OdG. 
 

1) Conferenza Rittmann 2020 

A seguito della Call, mandata a tutti gli iscritti all’associazione, l’unica proposal pervenuta come sede per la 
Conferenza Rittmann 2020 è quella di Marco Viccaro, per svolgere l’evento a Catania. Il consiglio passa quindi 
ad una breve analisi della proposal, andando ad individuare i punti di forza e di debolezza della sede. Come 
punto di forza vengono individuati sicuramente l’economicità della parte logistica, una organizzazione già 
rodata, e il sicuro appoggio dell Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Università 
di Catania, nonché della Sede di Catania INGV – Osservatorio Etneo.  
Come già discusso in Assemblea, si ritiene di organizzare un evento che coinvolga quanti più addetti al settore 
possibile. 
Il Presidente propone come Comitato Organizzatore M. Viccaro, O. Cocina, R. Corsaro ed E. Nicotra. Il 
Consiglio approva all’unanimità. Il Comitato Organizzatore avrà il compito di organizzare la conferenza, 
nominare i Comitati Scientifico e Logistico, e periodicamente riferirà al Consiglio, specialmente in vista di 
decisioni importanti dal punto di vista economico. Verrà effettuata inoltre una Call for Sessions, in modo da 
avere trasversalità e multidisciplinarietà sulle tematiche relative all’ “oggetto” vulcano. 
 

2) Fieldtrip AIV 

Come deliberato nell’Assemblea Ordinaria 2019, è stata effettuata una Call per eventi di tipo escursionistici 
a carico di soci AIV. Ciò per coinvolgere sempre più giovani ed aumentare la visibilità della nostra 
Associazione. La Deadline è stata posta al 31 Marzo 2019, in funzione delle proposte pervenute si deciderà. 
 
 

3) Commissione Comunicazione AIV 

Come deliberato in Assemblea Ordinaria 2019, è stata istituita una Commissione Comunicazione all’interno 
dei soci AIV, la quale si occuperà di aumentare la componente divulgativa dell’attività di ricerca svolta dai 
soci dell’Associazione. Essa è composta da Aurora Silleni, Lisetta Giacomelli, Marco Viccaro, Roberto 
Scandone, Eugenio Nicotra e Gianfilippo De Astis. La Commissione diventa pienamente operativa. 
 
 

4) Affiliatura SGI 

Come deliberato in Assemblea Ordinaria 2019, l’AIV si associerà in maniera “light” alla Società Geologica, 
ricevendo più che altro benefici. Tale associatura è stata già comunicata al Presidente e Segretario SGI, resta 
da fare il bonifico per concludere l’operazione. Il Presidente da mandato al Tesoriere di effettuare il bonifico 
per completare l’iter di associatura 



 
5) Varie ed eventuali 

 
 
Non essendoci altro di cui discutere, la riunione si chiude alle 13.30 
 

 
                 Il Segretario                  Il Presidente 

 
Eugenio Nicotra                     Guido Giordano 


