
 
 

 
Verbale del Consiglio Direttivo del 03 Maggio 2021 

 
 
Il giorno 3 Maggio 2021 alle ore 15.30 si è riunito, a seguito di ordinaria convocazione, il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Comunicazioni 
2) Attività gestionale (membership) 
3) Resoconto Commissione "Social & Media" 
4) Resoconto 4a Conferenza Rittmann per Giovani Ricercatori 
5) Attività sociali per il 2021 

 5a. Scuola di Bolsena 
 5b. Scuola Internazionale di Stromboli 
 5c. Workshop paleomagnetismo in ricordo del Prof. Lanza 

6)  Commissione Stratigrafia della SGI 
7)  Definizione del gruppo di lavoro su Modello Evolutivo del Quaternario in Italia (METIQ) 
8)  Seconda edizione “iogeologo" 
9) Varie ed eventuali 
 

La riunione si è svolta in teleconferenza sulla piattaforma Google Meet. Presenti il Presidente (M. 
Viccaro), 5 Consiglieri (G. De Astis, S. De Vita, P. Del Carlo, P. Donato, A. Vona) e il Tesoriere (C.A. 
Tranne). D. Mele è assente giustificata. G. De Astis abbandonerà la riunione alle 17.30. Essendo 
raggiunto il numero legale la seduta risulta valida. Presiede Marco Viccaro, Segretario Alessandro 
Vona. Si inizia la discussione sui punti all’OdG.  
 
 
1) Comunicazioni 
 
Non essendo presenti comunicazioni, si passa subito alla discussione dei successivi punti dell’Ordine 
del Giorno. 
 
 
2) Attività gestionale (membership) 
 
Il Segretario espone la situazione riguardante il numero di Soci dell’Associazione ed indica che dallo 
scorso anno si è verificato un aumento delle iscrizioni (+77 unità), in gran parte relazionabile alla 
partecipazione alla 4a Conferenza Rittmann per Giovani Ricercatori. Dei 294 Soci iscritti, la gran 
parte (69%) è in regola con i pagamenti, mentre rispettivamente l’8%, il 18% ed il 4% risulta moroso 
per il mancato pagamento della quota di iscrizione per un periodo di uno, due e tre anni. In 



ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio dichiara decaduti i 13 Soci il cui ultimo 
pagamento risale al 2018 (morosità di 3 anni).  
 
3) Resoconto Commissione "Social & Media" 
 
Alessandro Vona e Gianfilippo De Astis relazionano sull’attività del gruppo di lavoro “Social & 
Media”.  
Sito Web. Con il supporto tecnico di Fabrizio Di Fiore, dal Febbraio 2021 ad oggi sono stati pubblicati 
6 contributi scientifici divulgativi focalizzati sugli eventi eruttivi in atto (Etna, Reykjanes e La 
Soufriére). Gli articoli, redatti da diversi Soci AIV, hanno ricevuto una media di 1300 visualizzazioni 
(max 2200), grazie alla diffusione attraverso la mailing list dell’Associazione e soprattutto mediante 
la loro pubblicazione sui Social Network. Alla luce dell’ottimo riscontro si ritiene importante 
continuare a coinvolgere il più possibile i Soci per una produzione costante di questa tipologia di 
materiale.  
YouTube. Con la collaborazione di Alex Scarani e Aurora Silleni, sono stati prodotti due video 
contenenti le presentazioni dell’attività di ricerca dei due vincitori del contest relativo alla miglior 
presentazione orale nell’ambito della scorsa Conferenza Rittmann Giovani (Roberta Spallanzani e 
Pietro Gabellini). A breve verranno pubblicati sul canale e pubblicizzati tramite mailing list e social 
network.  
Facebook. Essendo la pagina Facebook attiva da diversi anni, è la pagina social seguita dal numero 
più elevato di utenti (3955 followers). Negli ultimi mesi (dagli inizi di Febbraio ad oggi) la pagina ha 
beneficiato degli eventi eruttivi dell’Etna, dell’Islanda e dell’Isola di St. Vincent. Il maggior numero 
di contenuti prodotti, insieme al grande risalto mediatico ottenuto da queste eruzioni ha prodotto 
un aumento di circa 400-500 unità tra i seguaci della pagina, insieme ad un marcato incremento del 
numero di interazioni con la pagina (+ 300-400%). Nell’ultimo mese, dopo la cessazione dei 
parossismi dell’Etna, si nota un leggero calo del numero delle interazioni (- 10-20%). 
Instagram. La pagina Instagram è nata il 30 Gennaio scorso sotto la gestione di Gilda Risica. In soli 
tre mesi l’account è seguito da 562 followers (+73 nell’ultimo mese). Il tipo di comunicazione, basato 
su immagini, si rivolge principalmente ad un seguito giovane (75% tra 18 e 34 anni), legato al mondo 
della vulcanologia e non. L’ottimo risultato finora raggiunto consente di prevedere per il futuro un 
continuo incremento di visibilità nell’ambito del mondo della vulcanologia.  
Twitter. La pagina è seguita da 757 followers. Rispetto al 30 Gennaio scorso, data in cui Silvia 
Massaro ha preso in carico la gestione della pagina, il numero di followers è quasi raddoppiato (+ 
~360 dal 30 Gennaio). L’attività della pagina è ben descritta dal riepilogo degli ultimi 28 giorni 
(rispetto ai 28 precedenti): 11 tweet (+10% rispetto al periodo precedente) con 6.388 visualizzazioni 
(+7.5%), 931 visite sul profilo (+32.1%) e 10 menzioni (-74%). 
Mailing List. Negli ultimi mesi è stato aggiornato l’indirizzario ed ora le comunicazioni sono inviate 
solamente ai circa 300 Soci regolarmente iscritti o morosi, mentre sono stati rimossi tutti gli indirizzi 
in eccedenza. Gli avvisi e le comunicazioni da inviare ai Soci giungono alla Segreteria in modo 
saltuario e ciò non permette una pianificazione di una newsletter con scadenza programmata. Per 
aiutare ad andare in questa direzione, si propone di istituire alcune rubriche mensili che forniscano 
la base per eventuali altre notizie da allegare. 
 
4) Resoconto 4a Conferenza Rittmann per Giovani Ricercatori 
 
II Presidente ringrazia il Comitato Organizzatore della 4a Conferenza Rittmann per Giovani 
Ricercatori per l’eccellente lavoro che ha portato al grande successo della Conferenza. La 
Conferenza ha visto la partecipazione di 60 relatori ed un minimo di 60 uditori, numeri che 



corrispondono a circa il doppio dei partecipanti alla precedente edizione della Conferenza Rittmann 
per Giovani Ricercatori svoltasi a Roma nei giorni 31 Gennaio - 1 Febbraio 2019 presso l’Università 
La Sapienza. Alla luce di questo successo, il Presidente sottolinea come in futuro si debba prendere 
in considerazione la possibilità di non tralasciare i benefici offerti dalla modalità online per questa 
serie di Conferenze, prevendendo ad esempio una modalità di partecipazione mista (presenza + 
online) e favorendo in tal modo un netto risparmio sulle spese di trasferimento. 
 
 
5) Attività sociali per il 2021 
 
5a. Scuola di Bolsena 
 
Prende la parola Federico Lucchi, co-organizzatore della Scuola di Bolsena, invitato a relazionare 
sullo stato dell’organizzazione. Da una ricognizione è emerso che l’unica struttura in grado di 
garantire il numero di stanze singole necessarie è l’Hotel Moderno, utilizzato per le scorse edizioni. 
La tariffa, già scontata, in mezza pensione (unica opzione) oscilla tra i 68 e i 75 € a persona. Una 
ulteriore complicazione riguarda la sala in cui si dovrebbero svolgere le lezioni. Le aule utilizzate 
nelle edizioni precedenti sono di dimensioni ridotte e non riuscirebbero a garantire il giusto 
distanziamento. Una soluzione potrebbe essere quella di incardinare completamente la scuola 
sull’attività di terreno, minimizzando le lezioni frontali. Su questa base, potrebbe però essere 
opportuno svincolarsi da Bolsena e prendere in considerazione località alternative che potrebbero 
offrire vantaggi dal punto di vista logistico ed economico. In questo caso, si potrebbe trasformare la 
Scuola di Bolsena (da riprendere il prossimo anno) in un field-trip in una località più favorevole dal 
punto di vista organizzativo. Il Consiglio condivide le criticità sollevate da F. Lucchi e individua in una 
delle isole Eolie, il miglior candidato per l’eventuale field-trip, potendo garantire, a discapito di un 
costo di viaggio più elevato, minori costi di pernottamento ed una maggiore agilità negli spostamenti 
interni. Il Consiglio dà mandato a F. Lucchi di richiedere i preventivi per il pernottamento in stanza 
singola nelle strutture di Lipari, Vulcano e Salina, per la prima e la seconda settimana di Settembre. 
Sulla base delle spese previste, la decisione definitiva verrà presa nella prossima riunione del 
Consiglio Direttivo.  
 
5b. Scuola Internazionale di Stromboli 
 
A seguito di colloqui con gli organizzatori Marco Pistolesi e Maurizio Ripepe, il Presidente comunica 
che a causa dell’incertezza legata al protrarsi dell’emergenza sanitaria, non sussistono le condizioni 
per l’organizzazione della Scuola Internazionale di Stromboli per l’anno 2021. L’organizzazione 
risente principalmente dell’incertezza nella partecipazione da parte degli studenti afferenti alle 
istituzioni straniere co-organizzatrici. Il Consiglio approva all’unanimità la posticipazione della scuola 
al 2022. 
 
5c. Workshop paleomagnetismo in ricordo del Prof. Lanza 
 
Gianfilippo De Astis relaziona sulla fase pre-organizzativa del Workshop a Lipari in ricordo del Prof. 
Lanza. Ricorda che gli Enti organizzatori saranno l’INGV (con patrocinio oneroso), le Università di 
Torino e di Bologna e, come deciso nel Consiglio Direttivo del 29 Gennaio 2021, l’AIV. G. De Astis 
comunica che l’e-mail inviata alla mailing-list dei Soci AIV ha riscosso un piccolo effetto, avendo 
ricevuto per ora solamente 4 manifestazioni di interesse. L’idea originale è quella di organizzare il 
Workshop per Settembre 2021. A questo riguardo, si apre una discussione riguardo il clima di 



incertezza attuale e riguardo le possibili limitazioni all’organizzazione di manifestazioni di tipo 
congressuale in presenza. Il Workshop prevede che ogni partecipante provveda indipendentemente 
al viaggio, vitto e alloggio, per cui l’unico aspetto organizzativo riguarda la prenotazione della chiesa 
di S. Caterina come spazio per la giornata delle presentazioni. Claudio Tranne informa che la chiesa 
è disponibile per Settembre 2021 ed il suo utilizzo non prevede nessun impegno di spesa. È tuttavia 
necessario confermare le date almeno due mesi prima del Workshop. Su questa base, il Consiglio 
decide di posticipare la discussione alla prossima riunione di Giugno, nella speranza che il quadro 
relativo agli spostamenti per attività congressuali sia più chiaro. 
 
 
6) Commissione Stratigrafia della SGI 
 
Il Presidente relaziona su quanto emerso nell’ultimo Consiglio Direttivo della Società Geologica 
Italiana. Al momento la SGI è in attesa di conoscere i referenti delle diverse associazioni. L’AIV si è 
già espressa indicando Guido Giordano e Federico Lucchi come propri rappresentanti. 
 
 
7) Definizione del gruppo di lavoro su Modello Evolutivo del Quaternario in Italia (METIQ) 
 
II Presidente espone l’iniziativa dell’International Union for Quaternary Research in vista della 
prossima assemblea, che si terrà in Italia. In questo ambito verrà proposta la realizzazione di un 
prodotto cartografico in formato cartaceo e digitale del Quaternario, alla scala 1:500.000. L’iniziativa 
ha previsto la stipula di una convenzione tra diversi Enti di Ricerca (INGV, CNR, OGS, ISPRA). In 
questa fase interlocutoria iniziale, Guido Giordano e Federico Lucchi hanno partecipato come 
delegati AIV. Il responsabile del progetto sarà l’INGV, che ha accolto la proposta di G. Giordano di 
selezionare tra i Soci AIV i propri referenti. In particolare, sono stati scelti ed hanno accettato di 
partecipare i Soci Stefano Branca, Roberto Isaia, Sandro de Vita e Mauro Di Vito. In una seconda 
fase è probabile che il gruppo possa essere allargato ad una componente anche accademica e non 
solamente confinata ad Enti di Ricerca. 
Il Consiglio rinnova il mandato a G. Giordano e F. Lucchi per portare avanti l’iniziativa e per 
promuovere nella seconda fase l’allargamento ad altri Soci AIV che si siano in passato impegnati e 
distinti nel rilevamento e nella cartografia delle aree vulcaniche. 
 
 
8) Seconda edizione “iogeologo" 
 
II Presidente comunica che è giunta la richiesta di partecipazione alla seconda fase di rilancio del 
video e della landing page nell’ambito della campagna pubblicitaria “iogeologo” della SGI. A seguito 
di una discussione, il Consiglio delibera il supporto anche per la seconda edizione dell'iniziativa 
“iogeologo” con un contributo di 500 €, in linea con quanto stanziato per la prima edizione. In questo 
ambito, proporrà anche il supporto AIV per eventuale sviluppo di materiale ad hoc sugli aspetti 
vulcanologici.  
 
 
9) Varie ed eventuali 
 
Su richiesta del Socio Guido Giordano, il Presidente chiede l’approvazione del patrocinio AIV non 
oneroso alla VII edizione della Festa di Teatro EcoLogico che si terrà a Stromboli dal 26 Giugno al 5 



Luglio 2021. Negli anni scorsi, l’AIV ha sempre patrocinato l’evento e organizzato eventi di 
divulgazione scientifica. Il Consiglio approva all’unanimità. 
  

Non essendoci altro di cui discutere, la riunione si chiude alle 18.15. 

   Il Segretario           Il Presidente  

Alessandro Vona        Marco Viccaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


