AIV
Associazione Italiana Vulcanologia
VERBALE DELL’ ASSEMBLEA GENERALE AIV
Roma, Dipartimento di Scienze della Terra, Università La Sapienza, 22 febbraio 2017

Il giorno 22 febbraio 2017 alle ore 11:00 si è riunita presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell'Università di Roma La Sapienza, AULA 9, in seconda convocazione, l’Assemblea Generale
dei Soci dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni
2) Approvazione del bilancio
3) Relazione sull'attività associativa nel 2016
4) Programmazione attività 2017-2018
5) Attività giovani
6) Quote sociali
7) Attività AIV per Cities on Volcanoes 10 (Napoli 2018)
8) Stato dei rapporti con le altre società
8) Varie ed eventuali
Presiede l’Assemblea il Presidente Guido Giordano. Svolge le funzioni di Segretario Patrizia
Landi.
Punto 1. Comunicazioni
- Il presidente comunica all’Assemblea che in data 16 Dicembre 2016 presso l'Ambasciata
Giapponese a Roma, è stato firmato un accordo di collaborazione tra AIV e VSJ (Volcanological
Society of Japan). L'accordo riguarda la promozione di programmi educativi/formativi attraverso
l'organizzazione di Scuole Internazionali ed altre attività riguardanti la ricerca vulcanologica.
Dopo aver firmato l’accordo, il Presidente ha contattato l’addetto scientifico dell’Ambasciata
Italiana in Giappone per discutere su possibili forme di finanziamento e programmi scientifici.
L’addetto scientifico dell’Ambasciata ha suggerito di organizzare convegni e/o incontri
Italia/Giappone sostenuti dalle ambasciate di riferimento.
Questi contatti verranno curati ed incrementati per meglio definire sviluppare la collaborazione.
- Il Presidente è stato contattato dalla RAI (RAI Spazio Libero) per un intervento di circa 10 minuti
nell’ambito della trasmissione Spaziolibero (Programma dell'Accesso a cura di Rai Parlamento, in
onda al mattino dal lunedì al venerdì). Il programma della trasmissione, con finalità divulgative, lo
deciderà l’AIV per poi concordarlo con i curatori della trasmissione.
Al momento è stata inviata la domanda di partecipazione ed in seguito (entro un mese) verranno
inviati i documenti necessari alla Sottocommissione parlamentare per l’accesso radiotelevisivo del
Senato della Repubblica, che valuterà la richiesta.
- Una parte dei proventi del convegno congiunto SIMP-SGI-SoGEI-AIV 2015 sono stati impegnati
per l’attivazione di due borse di studio per soggiorno all’estero di giovani ricercatori. Sono state
ricevute 23 domande e una commissione mista SIMP-SGI-SoGEI-AIV valuterà le domande per la
selezione dei due vincitori.
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A tal proposito, l’assemblea concorda nel proporre Gianfilippo De Astis come membro AIV della
commessione.
Punto 2 – Approvazione del bilancio
Il Tesoriere Claudio Antonio Tranne presenta il bilancio consuntivo 2016 (Allegato 1).
Quest’anno il bilancio si chiude con un passivo di 480 euro. Le uscite dell’Associazione derivano
principalmente da attività sociali quali scuole e convegni, spese di gestione (commercialista, tasse,
spese bancarie) e in minor misura a sponsorizzazioni di iniziative educative e di divulgazione
scientifica. Le entrate derivano dal pagamento delle quote sociali, attività sociali quali scuole e
convegni e la ripartizione degli utili ricavati dal congresso congiunto SIMP-SGI-SOGEI-AIV
2015.
Per l’anno successivo si prevedono uscite per spese di gestione e coperture assicurative. Si prevede
un’entrata di circa 1300 euro derivante dal pagamento delle quote sociali. Un’altra possibile
entrata, al momento non valutabile, può derivare dal congresso congiunto SIMP-SGI-SOGEI-AIV,
Pisa 2017.
Alcuni Soci mostrano perplessità a proposito del supporto finanziario dato alla scuola “Etna
International Training School of Geochemistry, 2016”, sottolineando l’opportunità di dedicare le
risorse disponibili alle scuole organizzate dalla nostra Associazione. Dopo breve discussione,
l’Assemblea decide di non finanziare l’edizione 2017 di questa scuola.
Il bilancio viene approvato dall’Assemblea.

Punto 6. Quote sociali
Di seguito si apre una discussione su un possibile aumento delle quote sociali.
La strategia adottata fino ad ora mirava ad incrementare il numero di iscritti, mantenendo un
bilancio in pari.
Alcuni Soci, favorevoli all’aumento delle quote sociali, fanno notare che le quote sono basse in
rapporto alle spese incomprimibili necessarie alla vita dell’Associazione. Un loro aumento potrebbe
incrementare le risorse dell’Associazione favorendo anche le attività.
Altri Soci sono meno favorevoli o contrari all’aumento, sostenendo la strategia di lasciare le quote
basse per favorire l’incremento del numero iscritti. Un alto numero di Soci rende più forte e
maggiormente rappresentativa l’Associazione e riduce in parte la necessità di aumentare le quote
sociali. Si ritiene che le risorse dell’Associazione debbaono essere reperite attraverso altre attività,
quali convegni, scuole o progetti di divulgativi e/o di ricerca eventualmente da organizzare con altre
Associazioni.
La discussione si conclude decidendo di aumentare di 5 euro le quote per i Soci Ordinari e lasciare
inalterate le quote per i soci Juniores. Si decide inoltre una quota di 10 euro per i Soci Affiliati.
Riassumendo, l’Assemblea vota all’unanimità le seguenti quote sociali
Soci Ordinari 25 euro
Soci Juniores 15 euro
Soci Affiliati 10 euro
Punto 3. Relazione sull'attività associativa nel 2016
Scuola Bolsena - Federico Lucchi riporta i risultati dell’iniziativa. La scuola si è svolta
regolarmente, con una buona partecipazione di studenti e ha chiuso il bilancio praticamente in
pari. Lucchi fa notare che il costo della scuola viene comunque abbassato grazie alla disponibilità
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dei partecipanti a portare l’auto propria. Senza questa disponibilità il bilancio della scuola
potrebbe andare in netto passivo.
AIV International Summer School– Quest’anno la scuola è stata annullata a causa di un basso
numero di partecipanti. Si apre una breve discussione in cui emergono alcune criticità
indipendenti dall’AIV. L’alta offerta formativa e l’organizzazione in ambito di progetti europei di
scuole gratuite, associate alle scarse risorse per la ricerca (in particolare a livello nazionale)
rendono sempre più difficile realizzare una Summer School, anche su argomenti e in luoghi di
alto interesse vulcanologico.
L’annullamento della scuola ha comportato spese bancarie per la restituzione delle quote di
partecipazione già versate.
Rittmann Giovani
Il convegno che si è tenuto a Bari (dicembre 2016) ha avuto un buon successo sia come numero di
partecipante che da un punto di vista scientifico. Anche la parte organizzativa è stata molto buona.
Il convegno ha chiuso con un leggero attivo.
Altre attività
Oltre alle attività sopra elencate e alle attività già comunicate dal Presidente e discusse nel
bilancio, è stato dato il patrocinio al convegno “Explosive eruptions and the Mediterranean
civilizations through prehistory and history” Ustica 12-16 settembre 2017 e all’iniziativa “Festa
del Teatro Ecologicico” Stromboli 24 giugno-4 luglio 2016.

Punto 4. Programmazione attività 2017-2018
Attività 2017
Scuola di Bolsena– La scuola sarà organizzata da Federico Lucchi nella settimana dal 27 agosto al 1
settembre, in collaborazione con Gianfilippo De Astis ed altri soci che verranno eventualmente
contattati dagli organizzatori. La scuola sarà aperta a tutti gli studenti universitari della laurea
triennale e della laurea specialistica.
L’Assemblea sottolinea ancora una volta l’importanza di questa attività nell’ottica di avvicinare
gli studenti universitari alle discipline vulcanologiche e decide di mantenere le quote di iscrizione
entro un limite massimo di 280 euro.
L’Assemblea decide di dedicare la Scuola di Bolsena al Prof. Bruno Capaccioni, in ricordo e in
onore del nostro Socio e Collega che è stato uno dei promotori e curatori di questa iniziativa, fin
dalla sua prima edizione.
Scuola Internazionale AIV 2017
Come già deciso nell’Assemblea 2016, la scuola verrà organizzata da Guido Giordano e Federico
Lucchi e si terrà nell’area di Bolzano (ignimbriti permiane del Complesso Vulcanico Atesino).
Gli organizzatori hanno già definito diversi aspetti logistici e scientifici e si prevede di pubblicare
la prima circolare prossimamente.
Convegno congiunto SIMP-SGI-SOGEI-AIV 2017
Patrizia Landi (rappresentante AIV nel Comitato di Presidenza del Convegno) relazione su questa
attività.
L’organizzazione del convegno sta procedendo secondo i tempi e modalità previsti.
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Sul sito web del convegno, attivato agli inizi di febbraio, è già possibile trovare varie informazioni
logistico-organizzative e la descrizione delle sessioni scientifiche. In totale sono state proposte 39
sessioni scientifiche, 6 delle quali proposte da soci AIV.
Come per la precedente edizione (Firenze 2015), i soci delle Associazioni partecipanti avranno
una riduzione della quota di iscrizione. Il comitato organizzativo sta lavorando per definire tutti
gli aspetti logistici e amministrativi.
Nell’ambito del convegno verrà organizzata la proiezione di brevi filmati in un’aula dedicata. E’
intenzione degli organizzatori proporre un concorso, con modalità ancora da definire, per
selezionare i migliori lavori proposti.
Si chiederà ai Soci Juniores AIV che si occupano di queste attività (vedi Verbale del Consiglio AIV
del 13 dicembre 2013) di provare a proporre qualche loro lavoro.

Attività 2018
In vista del convegno IAVCEI “Cities on Volcanoes” (CoV10) che si terrà a Napoli nel settembre
del 2018, si decide di iniziare a discutere le attività AIV 2018, che verranno poi meglio discusse e
definite nell’assemblea generale dell’anno prossimo.
La “Summer School AIV 2018” dovrà essere organizzata anche in funzione delle attività del
convegno IAVCEI. Vengono proposte due possibili alternative da valutare anche insieme agli
organizzatori del convegno IAVCEI: a) proporre la scuola come una delle attività del convegno
(ad esempio come workshop curato dall’AIV); b) organizzare una scuola subito prima o subito
dopo le attività del CoV10, ma non correlata alle attività congressuali.
L’assemblea concorda nell’opportunità di non programmare il Convegno Rittmann nel 2018, che
di fatto andrebbe in parziale sovrapposizione con le attività del CoV10.
Le attività congressuali AIV per l’anno 2019 verranno decise nell’Assemblea Generale 2018.
Punto 5. Attività giovani
L’argomento è stato in parte affrontato nel punto 4 (programmazione attività 2017) e non viene
ulteriormente trattato.
Punto 7. Attività AIV per Cities on Volcanoes 10 (Napoli 2018)
In linea con quanto richiesto dall’IAVCEI, l’AIV potrà proporre iniziative (escursioni, tavoli di
discussione, incontri con la popolazione ed altro) in cui sia possibile sviluppare dibattiti su
argomenti di tipo sociale, didattico e divulgativo integrandoli con discussioni scientifiche.
E’ anche possibile preparare un’attività che inizia molto prima (qualche mese prima) per poi
concludersi al convegno.
Come discusso precedentemente, la Summer School AIV 2017 potrebbe far parte delle attività
congressuali.
E’ auspicabile un coinvolgimento il più possibile ampio dei Soci dell’Associazione.
I soci che vogliono proporre attività in ambito AIV possono contattare Guido Giordano.
Punto 8. Stato dei rapporti con le altre società
L’AIV continua ad avere un comportamento propositivo nei confronti delle altre Associazioni, nel
tentativo di promuovere un deciso cambio di passo verso un percorso di riunificazione, capace di
garantire agibilità e rappresentatività di tutti gli ambiti culturali all’interno di una organizzazione.
Nonostante questo, diversi soci fanno notare che da parte delle altre Associazioni, ed in particolare
la SGI, non c’è stato per il momento una risposta decisa e propositiva.
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L’Assemblea non prende decisioni a riguardo, auspicando che il processo di riordino discusso negli
ultimi due anni venga intrapreso in un futuro prossimo.

Punto 7. Varie ed eventuali
Il socio Corrado Cigolini presenta all'Assemblea la problematica relativa alla valutazione da parte
del ANVUR dei contributi in volume, che spesso non risultano nelle banche dati e dunque non
vengono conteggiati nelle valutazioni per l'abilitazione scientifica nazionale. L'assemblea prende
atto.

L’assemblea conclude i lavori alle ore 16.30.

Il segretario
Patrizia Landi

Il Presidente
Guido Giordano
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