ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VULCANOLOGIA
Verbale del Consiglio Direttivo del 26 aprile 2016
Il giorno 26 aprile 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:
1) proposta associatura alla SGI
2) Stato dell'organizzazione della International Summer School
3) Stato dell'organizzazione Rittmann Giovani 2016
4) Stato dell'organizzazione della proposta CoV10
L’assemblea si è svolta in teleconferenza (Skype).
Sono presenti (collegati via skype) il Presidente e 6 Consiglieri (R. Avanzinelli, R.A. Corsare, G.
De Astis, P. Landi, F. Lucchi, R. Sulpizio). E’ assente 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.
1 – Il Presidente riassume il contenuto degli ultimi messaggi scambiati con il Presidente della SGI,
Elisabetta Erba. Da questi scambi emerge chiaramente la volontà della SGI di intraprendere tutta
una serie di azioni che mirano a portare la SGI a rappresentare in futuro una Società di riferimento a
cui possono afferire tutte le altre Associazioni. A tal proposito ci viene chiesto che cosa noi ci
aspettiamo ed eventuali nostre proposte (Allegato 1). Tutto il Consiglio è d’accordo nel valutare
questi sviluppi positivi e costruttivi e assolutamente in linea con quello proposto nei mesi
precedenti dall’AIV.
Si apre una discussione sulle azioni da intraprendere e sulle proposte da suggerire al Presidente
SGI.
Si preferisce non proporre fin da ora la nostra associatura alla SGI, ma aspettare di capire meglio
quali saranno i cambiamenti al Regolamenti e/o allo Statuto della SGI che permetteranno di
accogliere le altre Associazioni. Si ribadisce che questi cambiamenti dovranno comunque avere
l’obiettivo primario di lasciare ad ogni singola Associazione ampia autonomia scientifica e
gestionale.
Per questo si decide di chiedere un incontro per discutere i modi con cui procedere e chiedere di
essere invitati ai Consigli SGI in cui viene messo all’ordine del giorno il riordino della Società, in
modo da poter avere un ruolo attivo nel processo di riorganizzazione.
2 – Su richiesta del Presidente, R. Cioni aggiorna il Consiglio sull’organizzazione della scuola
internazionale di Vulcanologia 2016. Rimangono da definire alcuni punti del programma che si
concentrerà principalmente su lezioni e discussioni sul terreno. La parte logistica è già stata definita
e verrà mandata una prima circolare entro la fine del mese in corso.
3 – R.A. Corsaro riassume il programma e i risultati della Rittmann Giovani precedente. Sottolinea
che in quell’occasione fu molto scarsa la partecipazione dei ricercatori più anziani la cui presenza si
ritiene invece necessaria per promuovere momenti di discussione.
Il Consiglieri si impegnano ad informarsi, in tempi previ, sui costi delle aule e sulle possibili
soluzioni logistiche in diverse sedi. Sulla base delle informazioni ottenute, verrà definita la sede e il
periodo, per poi procedere all’organizzazione dell’evento. Possibile periodo: ultima settimana di
novembre/inizio di dicembre.
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4 – Sembra che le cose procedano secondo le modalità previste. Rimaniamo in attesa di ulteriori
informazioni da parte dell’INGV.
Varie ed eventuali
Ammissione nuovi soci
Il Consiglio approva all’unanimità l’ammissione all’Associazione Italiana di Vulcanologia dei
nuovi soci Claudio Scarpati, Tomaso Esposti Ongaro, Gianfranco Bonaldi. Viene inoltre vidimata
l’iscrizione di Mauro Rosi.

Il segretario
Patrizia Landi

Il Presidente
Guido Giordano
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