
 
 

 
Verbale del Consiglio Direttivo del 29 Gennaio 2021 

 
 
Il giorno 29 Gennaio 2021 alle ore 09.30 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) Nomina ruoli Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere 
3) Programmazione attività sociali 2021-2022 

a) Comunicazione e divulgazione 
b) Eventi AIV: Scuole, Field Trips e Convegni 
c) Premi AIV 
d) Rapporti con le istituzioni ed il territorio 

4) Varie ed eventuali 
 

La riunione si è svolta in teleconferenza sulla piattaforma Google Meet. Presenti il Presidente (M. 
Viccaro), 6 Consiglieri (G. De Astis, S. De Vita, P. Del Carlo, P. Donato, D. Mele, A. Vona) e il Tesoriere 
uscente (C.A. Tranne). Essendo raggiunto il numero legale la seduta risulta valida. Presiede Marco 
Viccaro, Segretario Alessandro Vona (nominato nel corso della riunione). Si inizia la discussione sui 
punti all’OdG.  
 
 
1) Comunicazioni 
 
Il Presidente esprime gratitudine e riconoscenza nei confronti dei soci AIV per il supporto 
manifestato nel corso delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-2023 e si 
congratula nuovamente con i Consiglieri eletti augurando loro un lavoro proficuo per il successo 
dell’associazione. Il Presidente rinnova inoltre l’apprezzamento per il quadro straordinariamente in 
salute dell’AIV ereditato dalla precedente Presidenza e Consiglio Direttivo. 
Non sono presenti altre comunicazioni specifiche da parte del Presidente e dei Consiglieri. 
 
 
2) Nomina ruoli Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere 
 
Sulla base del maggior numero di voti ottenuti in Assemblea, il Consiglio nomina nel ruolo di Vice-
Presidente dell’AIV il Consigliere Gianfilippo De Astis. Alessandro Vona viene nominato nel ruolo di 
Segretario dell’AIV; Claudio Tranne viene confermato nel ruolo di Tesoriere dell’AIV. 
 
 
 



3) Programmazione attività sociali 2021-2022 
 
a) Comunicazione e divulgazione 
 
- Indirizzario e-mail e Newsletter 
II Consiglio dà mandato al Segretario di effettuare una revisione dell’indirizzario utilizzato per le 
comunicazioni ordinarie via e-mail con i Soci. Il Presidente inoltre suggerisce di rivedere le modalità 
di comunicazione via e-mail, istituendo una Newsletter periodica con comunicazioni sulle attività e 
avvisi raccolti in un’unica e-mail. Anche i nuovi numeri della rivista Geologicamente saranno inviati 
ai Soci via e-mail. 
 
- Gruppo di Lavoro “Social & Media” 
Nell’ottica di implementare, promuovere ed integrare sui social network (Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube) le comunicazioni delle attività associative e la divulgazione scientifica su temi 
vulcanologici, il Consiglio costituisce un Gruppo di Lavoro “Social & Media”. Su questo tema in 
assemblea sono pervenute le disponibilità da parte dei soci Gilda Risica, Chiara Montagna, 
Gianfilippo De Astis ed Alessandro Vona. Quest’ultimo propone il coinvolgimento anche dei soci 
Fabrizio Di Fiore ed Alex Scarani, in particolare per quel che concerne il supporto finalizzato alla 
gestione del sito web dell’AIV e del canale Youtube. Gianfilippo De Astis segnala la disponibilità di 
Gilda Risica per l’apertura dell’account su Instagram e Silvia Massaro per la prosecuzione delle 
attività di comunicazione su Twitter. Il Consiglio è unanimemente d’accordo nell’essere inclusivi e 
pertanto il Gruppo di Lavoro “Social & Media” dell’AIV risulta essere così composto: Gianfilippo De 
Astis, Fabrizio Di Fiore, Silvia Massaro, Chiara Montagna, Gilda Risica, Alex Scarani, Alessandro Vona. 
 
- Sito Web 
Il Consiglio dà mandato al Segretario di aggiornare i contenuti del sito web, predisponendo la 
possibilità di integrazione con i contenuti social e ripristinando l’area riservata del sito, in cui 
raccogliere il materiale destinato ai soli Soci. 
 
 
b) Eventi AIV: Scuole, Field Trips e Convegni 
 
Il Presidente sottolinea che la programmazione e l’organizzazione delle scuole di vulcanologia e dei 
convegni in presenza per il 2021 sono estremamente difficoltose a causa dell’incertezza legata 
all’emergenza sanitaria in atto.  
 
- Scuola AIV Bolsena 2021 
G. De Astis relaziona sulla programmazione per il 2021 della Scuola di Bolsena “Bruno Capaccioni”, 
confermando la propria disponibilità e quella di F. Lucchi per la sua organizzazione. Il programma e 
la logistica dell’evento dovrebbero ricalcare quello degli anni precedenti. La scuola dovrebbe 
dunque tenersi nel periodo compreso tra fine Agosto ed inizio Settembre, con durata di 4-5 giorni. 
Accogliendo la richiesta di F. Lucchi, emersa durante l’Assemblea annuale, e sulla base della 
disponibilità economica derivante dal mancato utilizzo del contributo IAVCEI per la scuola del 2020 
(non tenutasi per motivi legati al Covid), il Consiglio delibera che l’AIV si faccia carico di un contributo 
per ridurre la quota di iscrizione, al fine di incentivare la partecipazione degli studenti. In linea con 
quanto assunto in occasione dell’ultima edizione svolta della Scuola di Bolsena “Bruno Capaccioni”, 
il Consiglio delibera inoltre di supportare i giovani partecipanti prevedendo almeno 2 borse di studio 
da attribuire su base meritocratica. Dando seguito a quanto deliberato nel Consiglio Direttivo del 12 



Luglio 2019, sia la quota di iscrizione alla scuola sia le borse di studio saranno inclusive della quota 
di iscrizione all’AIV per tutti i partecipanti. 
 
- International School of Volcanology di Stromboli 2021 
M. Viccaro ricorda quanto emerso durante l’Assemblea annuale dalla relazione di M. Pistolesi, il 
quale ha confermato, così come i co-organizzatori M. Ripepe e P. Landi, la propria disponibilità a 
provare a pianificare la scuola per Settembre-Ottobre 2021. Tuttavia, in questo caso, trattandosi di 
una scuola internazionale, co-organizzata con la Volcanological Society of Japan e l’Università di 
Clermont-Ferrand, la complessità dell’organizzazione risente ancor più del clima di incertezza legato 
alla situazione pandemica e delle possibili restrizioni per gli spostamenti dall’estero. Pertanto, il 
Presidente dispone un aggiornamento ad Aprile per valutare la situazione sanitaria e 
(eventualmente) la fattibilità della scuola per il 2021. 
 
- Field Trips 
Il Presidente relaziona sulla possibilità di organizzare Field Trips specifici in zone di interesse 
vulcanologico. Tale attività, prevista per il 2020, non è stata più organizzata a causa dell’emergenza 
Covid. Anche per il 2021, per gli stessi motivi elencati sopra per le scuole, la programmazione con 
largo anticipo di queste attività è al momento estremamente complessa. Pertanto, anche in questo 
caso, il Presidente dispone un aggiornamento ad Aprile per valutare la situazione sanitaria e 
(eventualmente) la possibilità di organizzare Field-trips “agili”, in cui l’organizzazione logistica sia 
lasciata il più possibile all’iniziativa dei singoli partecipanti. 
 
- Conferenza A. Rittmann Giovani 2021 
Il Presidente ricorda quanto emerso nel corso dell’Assemblea, ovvero la disponibilità da parte di G. 
Risica e C. Montagna di organizzare la Conferenza Rittmann Giovani 2021 in modalità virtuale. Il 
Consiglio delibera di affidare l’incarico dell’organizzazione a G. Risica e C. Montagna, le quali hanno 
fatto pervenire al Presidente e al Consiglio un documento con una sintesi di idee e proposte riguardo 
la struttura di una ipotetica Conferenza Rittmann Giovani da tenersi in modalità totalmente virtuale. 
Per evitare sovrapposizioni con altri eventi (anche orientati espressamente ai giovani e patrocinati 
dall’AIV, come ad esempio il congresso Be Geo Scientists previsto per inizio giugno 2021), il Consiglio 
individua gli inizi di Aprile 2021 come periodo migliore per tenere la conferenza. M. Viccaro si 
incarica di contattare la SGI per verificare la possibilità di utilizzare la piattaforma GoToMeeting per 
lo svolgimento della conferenza. Il Consiglio è inoltre d’accordo nel mantenere l’iscrizione alla 
conferenza gratuita per i soci in regola con i pagamenti delle quote associative e per coloro i quali 
si vorranno associare alle attività dell’AIV per il 2021. 
 
- 5a Conferenza A. Rittmann 
Il Presidente ricorda che la quinta edizione della Conferenza A. Rittmann si dovrebbe tenere nel 
2022. L’ultima edizione della conferenza si è tenuta a Catania nel Febbraio 2020 (poco prima 
dell’aggravarsi della situazione sanitaria). Per le date, il Presidente propone la finestra temporale 
compresa tra Giugno e Settembre 2022. Come sede, il Consiglio approva la proposta del Presidente 
di mantenere anche per il 2022 la sede di Catania, per semplificare, nel clima generale di incertezza, 
almeno gli aspetti logistici (già ampiamente consolidati per la conferenza del 2020). 
 
- Workshop Paleomagnetismo  
G. De Astis comunica la programmazione di un workshop a Lipari sul Geomagnetismo in ricordo del 
Prof. Roberto Lanza, da svolgersi nell’arco di 2-3 giorni verso la metà di Giugno 2021. Gli Enti 
organizzatori saranno l’INGV (con patrocinio oneroso), le Università di Torino e di Bologna. Il 



Consiglio Direttivo loda l’iniziativa e mette a disposizione il patrocinio non oneroso. G. De Astis si 
impegna a redigere una e-mail di interesse da inviare alla mailing-list dei Soci e contestualmente ad 
una lista di contatti potenzialmente interessati. 
 
 
c) Premi AIV 
 
Il Consiglio delibera di mantenere anche per il 2021 il Premio per Tesi di Laurea AIV 2021 “Bruno 
Capaccioni” per un ammontare di 500 € (per laureati con tesi in vulcanologia nell’anno accademico 
2020-2021) e il Premio Tesi di Dottorato AIV 2021 di 1000 € (per dottorati del XXXIII ciclo). 
Analogamente a quelli del 2020, la premiazione avverrà nel corso dell’Assemblea dei Soci del 2022. 
C. Tranne sottolinea che affinché ci sia un ritorno in termini di pubblicità sia per l’Associazione che 
per gli studenti stessi, sarebbe opportuno richiedere ai vincitori di produrre una breve 
presentazione orale (da tenere nel corso dell’assemblea, quando si tornerà a svolgerle in presenza) 
o un video breve che illustri la propria ricerca. Questi video saranno anche promossi attraverso i 
canali di comunicazione (social e sito) dell’AIV. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Per quanto riguarda i Premi 2020, il Dr. Federico Galetto, vincitore del premio Tesi di Dottorato 
2020, ha già prodotto un video (attualmente presente sul canale Youtube dell’AIV) che potrebbe 
essere subito utilizzato a questo scopo. A. Vona si incarica di contattare la Dott.ssa Chiara Vigiani, 
vincitrice del Premio di Tesi di Laurea AIV 2020. 
S. De Vita e M. Viccaro propongono di istituire un riconoscimento anche per le attività scientifiche 
di livello più avanzato ed uno per la carriera in ambito vulcanologico. Questi premi potrebbero 
essere conferiti nel corso delle Conferenze Rittmann ed avere quindi cadenza biennale. Il Consiglio 
approva e si riserva di definire i dettagli nel corso dei prossimi Consigli Direttivi. 
 
 
d) Rapporti con le istituzioni ed il territorio 
 
- Società Geologica Italiana (SGI) 
Il Presidente, dopo averne sottolineato i vantaggi in termini di visibilità e di servizi, chiede al 
Consiglio di deliberare in favore del rinnovo per il 2021 della quota di associazione (750 €) alla 
Società Geologica Italiana (SGI). Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
- Commissione Italiana di Stratigrafia 
Il Consiglio dà mandato a F. Lucchi e G. Giordano – qualora sia possibile la compresenza di due 
membri dell’AIV - di rappresentare l’AIV e la vulcanologia nell’ambito della Commissione Italiana di 
Stratigrafia, recentemente istituita nell’ambito della SGI.  
 
- Parco Archeologico di Pompei 
Il Consiglio rinnova il mandato a G. Giordano, R. Scandone, L. Giacomelli e M. Rosi per portare avanti 
l’opera di sensibilizzazione nei confronti del Parco Archeologico di Pompei al fine di rendere 
accessibili ai vulcanologi, indipendentemente dalla qualifica personale e/o dall’Ente di 
appartenenza, i depositi dell’eruzione Pliniana del 79 d.C. affioranti nell’area archeologica. 
 
- Comune di Lipari 
Il Consiglio rinnova il mandato a F. Lucchi, C. Tranne e G. De Astis per portare avanti con il Comune 
di Lipari l’iniziativa finalizzata alla stipula di un protocollo d’intesa per la salvaguardia del Cono de 
La Fossa (Isola di Vulcano) e del suo perimetro. 



 
- Club Alpino Italiano, Sezione di Catania 
Il Presidente comunica che il Club Alpino Italiano - Sezione di Catania ha chiesto formale adesione 
all’AIV al progetto per un Ecomuseo dal titolo “Una città sulla lava” che mira a promuovere la 
fruizione turistica di tutti i siti della città di Catania e del territorio immediatamente limitrofo, dove 
è possibile riscontrare la presenza delle lave delle eruzioni che, nel corso dei secoli, hanno raggiunto 
il territorio cittadino. Il Consiglio dà mandato al Presidente di rispondere positivamente alla richiesta 
di adesione. 
 
- 180° anniversario dell’Osservatorio Vesuviano 
S. De Vita informa che nell’ambito della ricorrenza del 180° anniversario della sua fondazione, 
l’Osservatorio Vesuviano organizzerà per il 2021, una serie di attività per le quali l’AIV potrebbe 
mettere a disposizione il patrocinio non oneroso. La prima iniziativa dovrebbe essere una scuola 
estiva su tematiche di interesse vulcanologiche e archeologiche. Il Consiglio conferma la volontà di 
patrocinare queste attività. S. De Vita si impegna a tenere aggiornato il CD su tutte le attività che via 
via si definiranno. 
 
 
4) Varie ed eventuali 
Il punto tace. 

Non essendoci altro di cui discutere, la riunione si chiude alle 12.15. 

   Il Segretario           Il Presidente  

Alessandro Vona        MarcoViccaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


