
Verbale CD SWICo 11 giugno 2019, 16:30 (via telematica) 

Partecipano:  

U. Villante, F. Berrilli,  M. Casolino,  G. Consolini,  S. Lepidi, M. Messerotti,  R. Tozzi and F. Zuccarello. 

Presiede: Umberto Villante 

Verbalizza: Stefania Lepidi 

 

1. Approvazione verbale riunione 8 maggio 2019. 

Il verbale viene approvato. 

 

2. Comunicazioni. 

- Zuccarello fa richiesta di un endorsement di SWICo per seminari di Spettroscopia Solare all’Università di 

Catania; il CD approva all’unanimità. 

- Il Presidente comunica che al Space Weather Initiative Workshop a Trieste (20-24 maggio 2019) la 

comunità italiana SWICo è stata ben accettata e considerata come potenziale interlocutore per la comunità 

italiana. 

 

3. Organizzazione SWICo. 

- Sono stati istituiti i due GdL “Outreach e Comunicazione” e “Sviluppi Tecnologici”; Luca Giovannelli ha 

accettato di aderire al GdL “Outreach e Comunicazione”. Messerotti e Casolino faranno la prima 

convocazione. 

- Riguardo alla confluenza di Enti e Università al Consorzio “Area di Ricerca in Astrogeofisica”, l’Univ. di 

Catania ha espresso parere favorevole all’adesione. Il CD sollecita tutti i componenti di SWICo perché 

promuovano l’adesione del proprio Ente o Università al Consorzio. 

- Il Presidente propone di preparare un documento sullo stato di fatto dello Space Weather in Italia. Dopo 

breve discussione, si conviene che potrebbe essere utile ma la sua preparazione deve essere il più possibile 

condivisa all’interno della comunità SWICo; in occasione dell’assemblea nazionale si potrebbe fare la 

proposta e istituire un gruppo di lavoro che ne rediga una prima bozza. 

 

4. Assemblea e Convegno SWICo.  

- Per il Convegno Nazionale di Space Weather, i periodi individuati sono 12-14 oppure 19-21 febbraio 2020; 

sono ovviamente ancora suscettibili di cambiamento se ce ne fosse necessità. Il comitato promotore ha 

provato a contattare il CNR ma al momento senza esito; riproverà e verranno vagliate anche le sedi 

alternative di ASI e INGV. Si auspica la massima partecipazione da parte dell’intera comunità eliogeofisica 



italiana; per favorirla, verrà inviato a breve, appena avremo notizie certe su sede e date, un first 

announcement con una call per le proposte di sessioni. 

 

5.      European Space Weather Week 

Nel 2020 si terrà a Glasgow, nel 2021 probabilmente sarà ospitata nuovamente in Belgio per cui l’edizione 

per la quale ci siamo candidati dovrebbe essere quella del 2022, nel mese di novembre. 

Messerotti ha ottenuto alcune informazioni importanti dall’edizione dello scorso anno (numero di 

partecipanti, numero di sessioni in parallelo, di sessioni plenarie,…); manderà al CD una circolare 

contenente queste info che sono fondamentali per l’organizzazione. 

Come strutture possibili per ospitare l’evento, abbiamo l’università La Sapienza, il centro congressi La 

Nuvola a Roma, il centro congressi nell’ex fiera di Milano.  Alla prossima riunione il comitato organizzatore 

porterà informazioni su disponibilità e costi delle varie strutture.  

 

6.      Varie 

Il Presidente informa che Massimo Vellante ha dato disponibiltà per coordinare il programma e 

l’organizzazione dell’International School of Space Science per i corsi relativi a Space Weather. Consolini e 

Zuccarello potranno interfacciarsi direttamente con lui per l’organizzazione dei due corsi che hanno 

proposto. 

Messerotti ha diffuso tra la comunità SWICo le informazioni su ESOF2020. La scadenza per l’invio di 

proposte è stata estesa al 7 luglio. Tra le tre tematiche presenti, una è di Scienza e Società, ed in essa 

potremmo inserirci con le nostre tematiche di Space Weather. 

Il Presidente comunica di aver avuto contatti con ALTEC, che intende partecipare a ESOF. 

 

Il CD si riunirà in data 16 settembre, probabilmente a Roma. 

 

Consolini lascia la riunione alle ore 17:15 

La riunione termina alle ore 18:00 

 

 

 

 


