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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VULCANOLOGIA 

 

Verbale del Consiglio Direttivo del 18 febbraio 2016  
 

 

Il giorno 18 febbraio 2016 alle ore 10.00 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del 

Giorno: 

0 - Comunicazioni (CoV10 stato) 

1 - richiesta partecipazione al Tavolo di Coordinamento delle Geoscienze 

2 - International Summer School 2016 

3 - Rittmann 

4 - Scuola di Bolsena 

5 - Richieste di patrocini/collaborazioni  

a. International volcanological Field School “Mutnovskaya” organizzata da Institute of 

Volcanology and Seismology Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences together 

with the Vitus Bering Kamchatka State University, Russia and the University of Alaska Fairbanks, 

USA 

b. Etna International Training School Pizzi Deneri -- Franco Tassi 

c. Festival di Teatro Ecologico di Stromboli - Ass. Fluido 9 

d. WOWSA Swimming Together to reclaim the Dead Sea 

6 - sito web stato dell'arte, funzionalità e miglioramenti (ricevuta offerta di dominio 

www.vulcanologia.it) 

 

L’assemblea si è svolta in teleconferenza (Skype). 

Sono presenti (collegati via skype) il Presidente e 4 Consiglieri (G. De Astis, P. Landi, F. Lucchi, 

R. Sulpizio). Sono assenti R. Avanzinelli, R.A. Corsaro, E. Nicotra. 

La seduta risulta pertanto valida. Presiede Guido Giordano, svolge le funzioni di Segretario Patrizia 

Landi.  

 

Si discutono di seguito i diversi punti dell’OdG. 

 

0 –Il Presidente comunica di aver contattato il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano. Il Direttore 

OV approva l’iniziativa di proporre Napoli come sede del CoV10 e si incontrerà prossimamente con 

il Presidente dell’INGV per discuterne. 

 

1 – Si discute l’opportunità di accettare l’invito a partecipare alla riunione del Tavolo di 

Coordinamento delle Geoscienze.  

La proposta di formare un Tavolo di Coordinamento delle Geoscienze è già stata ampiamente 

discussa nella riunione del Consiglio AIV del 24 settembre 2015. In quell’occasione il Consiglio si 

è mostrato fortemente critico verso questa iniziativa e ha proposto come alternativa di intraprendere 

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  comune, e di proporre 

alla SGI di diventare la Società di riferimento per questa nuova riorganizzazione. 

Nonostante questo, il Consiglio ritiene poco costruttivo non partecipare alla riunione. Decide 

pertanto di accettare l’invito, delegando la SIMP a rappresentarci e di inviare una lettera agli 

interessati dove si ribadisce la posizione dell’AIV. 

 

2 – Su richiesta del Presidente, Roberto Isaia si è reso disponibile ad organizzare la scuola 

internazionale di Vulcanologia 2016 nell’area napoletana, proponendo come tematica lo studio dei 

depositi vulcanici per la previsione del rischio da eruzione. Il Consiglio approva la proposta e 
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suggerisce come possibile data gli inizi di ottobre. G. Giordano affiancherà R. Isaia 

nell’organizzazione della scuola. 

 

3 – Una serie di ritardi, in parte dovuti al tentativo di coinvolgimento del comune di Nicolosi 

nell’organizzazione del convegno, rendono ormai impossibile poter organizzare la conferenza 

Rittmann nell’anno in corso. Il Consiglio decide di rivedere l’organizzazione della conferenza, 

eventualmente coinvolgendo sedi INGV diverse da quella di Catania e/o sedi Universitarie. Delega 

G. De Astis e R.A. Corsaro a contattare il Presidente INGV e indagare su possibili azioni da 

intraprendere per l’organizzazione della Rittmann 2017.  

 

4 – Si delegano F. Lucchi e B. Capaccioni ad organizzare la scuola di Bolsena. P. Landi si rende 

disponibile ad aiutare i due organizzatori. 

 

5 – Si discutono le diverse proposte di patrocinio e/o collaborazione ricevute. 

a - Il Consiglio è favorevole a collaborare. Si delega G. Giordano a valutare le possibili modalità di 

collaborazione.  

b – Si decide di dare il patrocinio e di offrire due borse di 150 euro l’una, per la partecipazione di 

Soci Juniores AIV alla scuola. 

c – Si decide di dare il patrocinio all’iniziativa 

d – l’iniziativa pur molto interessante, non rientra direttamente nelle finalità dell'Associazione per 

cui si rimanda ad eventuali integrazioni di informazioni la concessione del patrocinio 

 

Su richiesta del socio G. Pucciarelli, si approva la partecipazione dell’AIV ad un convegno sui 

rischi naturali, promosso dal Comune di Salerno. Da verificare le modalità di partecipazione. 

 

6 – Il presidente propone di rivedere il sito Web, in particolare rendendo la prima pagina più 

attraente. G. De Astis si rende disponibile ad affiancare E. Nicotra nei lavori necessari al 

mantenimento del sito.  

Il consiglio non accoglie l’offerta del dominio www.vulcanologia.it. Ritiene più appropriato quello 

in uso. 

 

Varie ed eventuali  
Ammissione nuovi soci 

Il Consiglio approva all’unanimità l’ammissione all’Associazione Italiana di Vulcanologia della 

nuova socia Giulia Salari. 

 

Assemblea dei Soci 2016 

Si stabilisce data e sede dell’Assemblea 2016:  Lunedì 21 marzo ore 11, presso la sede dell’INGV 

di Pisa. 

 

“Survey” sulle prospettive e priorità della ricerca vulcanologica in Italia 

Si decide di suggerire a M. Pompilio di fare uno schema per la possibile organizzazione del lavoro. 

P. Landi riferirà la proposta a Pompilio. 

 

 

   Il segretario        Il Presidente 

 

 Patrizia Landi                            Guido Giordano 
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