ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VULCANOLOGIA
Verbale del Consiglio Direttivo del 27 settembre 2016
Il giorno 27 settembre 2016 alle ore 14.00 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del
Giorno:

- Rittmann Giovani
- organizzazione convegno dell'anno prossimo di Pisa (SIMP-AIV-SGI-SoGEi)
- breve resoconto stato dei rapporti con le società/tavolo
- rinnovo assicurazione (e' scaduta il 2 settembre)
- situazione iscritti/modalità di "fidelizzazione"
- proposte sito web e Social Networks
- International Summer School...(cos'è accaduto quest'anno e cosa fare l'anno prossimo)
- candidatura CoV10
- procedure per l’identificazione e la scelta del nuovo Tesoriere dell’Associazione
- eventuali iniziative “in ricordo di Bruno”
- varie ed eventuali
L’assemblea si è svolta in teleconferenza (Skype).
Sono presenti (collegati via skype) il Presidente e 6 Consiglieri (R. Avanzinelli, R.A. Corsaro, P.
Landi, F. Lucchi, E. Nicotra e R. Sulpizio). Assente giustificato G. De Astis.
La seduta risulta pertanto valida. Presiede Guido Giordano, svolge le funzioni di Segretario Patrizia
Landi.

Rittmann Giovani
Sono per presenti per la discussione di questo punto dell’OdG anche Ornella Cocina e Daniela Mele
in qualità di organizzatori del Convegno.
Ornella Cocina riporta i principali punti dell’organizzazione del convegno che si svolgera’ a Bari
dal 13 al 15 dicembre 2016.
Si decide la partecipazione gratuita per i SOCI AIV, mentre la quota di iscrizione al convegno è
fissata a 20 euro per i NON SOCI.
Per coprire una parte delle spese del convegno verrà richiesto un contributo di 3000 euro all’INGV.
R.A. Corsaro si occuperà della richiesta. L’AIV coprira’ le spese rimanenti, stimate intorno a 1000
euro.
La prima circolare verrà pubblicata sul sito AIV il prima possibile.
Organizzazione convegno dell'anno prossimo di Pisa (SIMP-AIV-SGI-SoGei)
P. Landi (membro del Comitato di Presidenza) relaziona sul convegno che si terra’ a Pisa (Polo
Piagge) dal 3 al 6 settembre 2017 (3 giorno di arrivo e cerimonia di benvenuto). Il Comitato di
Presidenza del convegno, riunitosi una prima volta il 19 settembre scorso, ha proposto di
distribuzione delle sessioni scientifiche possibili tra le diverse Associazioni assegnando all’AIV
l’organizzazione di 5 sessioni. Si deve quindi procedere alla formazione del Comitato Scientifico.
I Presidenti delle Associazioni partecipanti si occuperanno di definire il numero di membri del
comitato e di individuare le persone a cui affidare l’incarico.

I membri scelti per l’AIV verranno comunicati ai membri del Consiglio Direttivo per approvazione.
Successivamente si procederà a definire l’organizzazione logistica e scientifica del convegno.
Breve resoconto stato dei rapporti con le società/tavolo
La discussione di questo punto viene rimandata alla prossima riunione del Consiglio
Rinnovo Assicurazione per responsabilità civile
L’assicurazione per responsabilità civile è scaduta il 2 settembre.
Visto che non sono previste attività di campagna per i prossimi mesi, si decide di posticipare il
rinnovo a dopo che sarà eletto il nuovo Tesoriere dell’Associazione e sarà definita la nuova
organizzazione amministrativa.
Situazione iscritti/modalità di "fidelizzazione"
Da un controllo effettuato sull’elenco dei Soci iscritti risulta che quasi il 50% degli iscritti in regola
con il pagamento della quota sociale nel 2015 non hanno rinnovato l’iscrizione.
I morosi verranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione.
Questo dato piuttosto preoccupante suggerisce comunque di intraprendere alcune iniziative per
invogliare a rinnovare con continuità l’adesione dei Soci. La gratuità o una riduzione delle quote di
iscrizione per i convegni organizzati dall’AIV è una delle iniziative già in atto.
Proposte sito web e Social Networks
Si rimanda la discussione di questo punto alla prossima riunione del Consiglio.
International Summer School
Cosa accaduto quest'anno e cosa fare l'anno prossimo
E’ difficile valutare il motivo per cui la scuola proposta quest’anno non ha avuto successo. Una
componente può essere l’offerta di iniziative simili a livello nazionale e internazionale, alcune delle
quali gratuite, che rende sempre più difficile avere un numero alto di adesioni alla scuola.
O forse l’argomento era troppo specifico. Sicuramente, anche in funzione dell’alto numero di
offerte, la prima circolare di presentazione della scuola deve essere mandata il prima possibile per
permettere agli interessati di prendere in considerazione l’iniziativa con il dovuto anticipo.
Ci riproponiamo di mandare l’informativa sulla scuola internazionale 2017 entro gennaio dell’anno
prossimo.
Candidatura CoV10
G.Giordano relaziona sulla proposta di candidatura della città di Napoli ad ospitare il prossimo
Cities on Volcanoes 10, nel 2018. La proposta redatta con INGV e Protezione Civile oltre che a
varie altre istituzioni regionali, verrà discussa in novembre dalla Commissione IAVCEI Cities on
Volcanoes.
Procedure per l’identificazione e la scelta del nuovo Tesoriere
La tragica scomparsa del nostro tesoriere Prof. Bruno Capaccioni rende necessario trovare un
sostituto per questa carica.
Si propone di contattare il consigliere G. De Astis (oggi assente) e il socio C.A. Tranne per
verificare una loro disponibilità. Il Presidente si occuperà di contattare le due persone individuate.
F. Lucchi si rende disponibile ad occuparsi di recuperare i documenti amministrativi conservati
dall’ex tesoriere.

Eventuali iniziative “in ricordo di Bruno”

Vengono discussione possibili iniziative da intraprendere in memoria del nostro Socio e amico
Bruno Capaccioni. Si decide di proporre un premio per una tesi di dottorato che si è distinta per la
qualità della ricerca. Da definire le modalità per l’assegnazione.
Varie ed eventuali
Ammissione/decesso soci
Il Consiglio approva all’unanimità l’ammissione all’Associazione Italiana di Vulcanologia del
nuovo socio Andrea Rizzo
Con profondo dolore si dichiara decaduto Bruno Capaccioni per decesso.
Candidatura per Convegno IAVCEI 2021
R. Avanzinelli informa che L’Università di Firenze ha mostrato la volontà di candidarsi per
accogliere il Convegno IAVCEI 2021. I promotori dell’iniziativa terranno informata
l’Associazione.
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