
 
 

Verbale del Consiglio Direttivo del 29 Ottobre 2020 
 

Il giorno 29 Ottobre 2020 alle ore 14.00 si è riunito, a seguito di ordinaria convocazione, il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Richiesta patrocinio gratuito “La cultura sostiene il territorio”; 
2) Stato dell’arte Borse di Studio; 
3) Approvazione modalità Assemblea 2021; 
4) Varie ed eventuali 

La riunione si è svolta in teleconferenza (Skype). 
Sono presenti il Presidente (G. Giordano), 6 Consiglieri (O. Cocina; P. Del Carlo, S. De Vita; P. Donato; F. Lucchi, 
E. Nicotra) e il Tesoriere (C.A. Tranne).  
Essendo raggiunto il numero legale la seduta risulta valida. Presiede Guido Giordano, Segretario Eugenio 
Nicotra. 
Si inizia la discussione sui punti all’OdG. 
 

1) Richiesta patrocinio gratuito “La cultura sostiene il territorio” 

Il Presidente espone una richiesta di patrocinio a titolo gratuito, con la sola esposizione del logo AIV, 
riguardante l’evento “La cultura sostiene il territorio: come riscrivere questo rapporto alla luce della 
contemporaneità”, da tenersi online il giorno 23 novembre 2020. 
 

2) Stato dell’arte borse di studio  

 Sandro De Vita e Paola Donato espongono la situazione riguardante la valutazione delle Borse di studio 2020 
per un Premio Tesi di Laurea e un Premio Tesi di Dottorato. Sono pervenute 9 domande per il Premio Tesi di 
Laurea e 4 per il Premio Tesi di Dottorato. Si stabilisce unanimemente di annunciare il premio alla prossima 
Assemblea dei Soci nel 2021, e che il processo di valutazione dovrà essere completato entro il 10 Gennaio 
2021. 
 

3) Approvazione modalità Assemblea 2021 

Visto il protrarsi della condizione pandemica globale, che impedisce uno svolgimento regolare dell’Assemblea 
Ordinaria dei soci in presenza, il Consiglio Direttivo AIV all’unanimità decide di svolgere tale evento nella 
modalità online. 
Eugenio Nicotra, avendo già effettuato un pre-sondaggio per capire il tipo di piattaforma su cui effettuare 
l’Assemblea, annuncia che, in qualità di Associati Light alla SGI, l’AIV ha diritto all’utilizzo della piattaforma 
GoToMeeting della stessa SGI, in modalità gratuita. Si approva l’utilizzo di questo strumento. 
Per quanto riguarda la modalità di votazione, E. Nicotra ha esplorato preventivamente diverse piattaforme 
che consentono una votazione univoca, anonima e segreta. Ci sono diverse soluzioni, da quella opensource 
a quella certificata, che ha un costo di circa 450€. Viene dato mandato al Segretario per individuare la 
piattaforma più adatta al nostro tipo di evento. 
Viste le modalità online dell’Assemblea, si conviene che purtroppo le modalità di candidatura ed elezione del 
nuovo Consiglio AIV non potranno essere le solite, perché il sistema di votazione deve essere configurato il 
giorno prima. Il Consiglio quindi, all’unanimità, approva le seguenti regole, da esporre nella lettera di 
convocazione ordinaria dell’Assemblea: 

- Data assemblea 22 Gennaio 2021; 
- Presentazione candidature entro il 15 Gennaio 2021; 
- Diritto di voto, da statuto, solo per chi ha regolarmente saldato le quote entro le ore 24 del 20 

Gennaio 2021; 
- Vista la necessità di dover riscuotere le quote, si attiva la modalità PayPal per la riscossione delle 

stesse, da attuare solo per i rinnovi. 



Si approva quindi il seguente ordine del giorno: 
- All'ordine del giorno i seguenti punti: 
- 1) Relazione sull'attività associativa nel 2020; 
- 2) Approvazione del bilancio 2020; 
- 3) Rinnovo Consiglio Direttivo AIV: 1 Presidente e 6 Consiglieri; 
- 4) Eventi AIV: Scuola di Bolsena, International School of Volcanology di Stromboli, Field Trips; 
- 5) Programmazione attività 2021-2022; 
- 6) Stato dei rapporti con le altre società; 
- 7) Varie ed eventuali. 

 
4) Varie ed eventuali 

Federico Lucchi e Claudio Tranne chiedono di attivare un percorso istituzionale che porti ad un invito diretto 
all’amministrazione comunale di Lipari, ai fini della salvaguardia del Cono de La Fossa e del suo perimetro, 
sempre più percorso da mezzi motorizzati. Dopo breve discussione sui punti critici da evidenziare, il Consiglio 
dà mandato a Lucchi e Tranne per portare avanti tale iniziativa. 
Il Presidente Guido Giordano evidenzia inoltre la necessità che l’AIV si faccia portavoce nei confronti della 
stessa amministrazione comunale di Lipari per l’ottenimento di una totale copertura telefonica sull’isola di 
Stromboli. Ciò potrebbe aiutare a mitigare il rischio vulcanico dovuto ad attività esplosiva improvvisa. Il 
Presidente si informerà sui prossimi passi da effettuare affinchè una richiesta di questo tipo venga accolta. 
Infine, il Presidente mette al corrente il CD dell’ultima riunione di Consiglio della SGI, in cui è stata istituita la 
Commissione Italiana di Stratigrafia. Il Presidente ha fatto sì che anche la vulcanologia fosse rappresentata al 
suo interno. Federico Lucchi e Guido Giordano pongono la loro disponibilità per la partecipazione alla 
suddetta Commissione, argomento che verrà preso in carico dal prossimo Consiglio Direttivo AIV. 
 
 
Non essendoci altro di cui discutere, la riunione si chiude alle 16.00 
 

 
                  Il Segretario                          Il Presidente 

 
Eugenio Nicotra                             Guido Giordano 


