
VERBALE ASSEMBLEA SWICo  

 

 

L’Assemblea si è svolta presso l’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana, nel corso del Secondo Congresso 
della Space Weather Italian Community. Modalità mista: presenza in aula oppure collegamento da remoto 
tramite la piattaforma Teams.  

Presiede l’Assemblea il Presidente U. Villante e svolge le funzioni di segretario verbalizzante S. Lepidi. 

 

PRIMA PARTE - 10 FEBBRAIO 2022: 9-10.30 

Partecipano all’assemblea 32 persone in presenza e 46 persone in collegamento telematico. 

 

Relazione sull’attività di SWICo e dei due Gruppi di Lavoro 

Il Presidente U. Villante presenta una relazione sulle attività svolte da SWICo e dai suoi organi direttivi 
durante il mandato triennale appena concluso. Sottolinea che si è sempre lavorato, pur con le difficoltà 
legate al periodo di pandemia, nell’ottica di coesione e valorizzazione delle diverse realtà presenti nel 
nostro paese nonché dei giovani. 

Per il GdL “Outreach e Comunicazione” relaziona il coordinatore P. De Michelis, per il GdL “Sviluppi 
Tecnologici” relaziona C. Albanese. 

Dopo alcuni interventi, il Presidente fa presente che, secondo lo statuto, SWICo avrà la sua scadenza 
naturale il 31-12-2024. L’assemblea all’unanimità si pronuncia favorevolmente per una prosecuzione 
decennale a partire dalla data attuale di scadenza. Potrà essere valutata l’opportunità di modifiche 
statutarie, organizzative, regolamentari.  

Presentazione candidature alla Presidenza di SWICo 

Prendono la parola i quattro consiglieri uscenti F. Berrilli, G. Consolini, M. Messerotti, F. Zuccarello, a nome 
dell’intero CD, invitando U. Villante ad accettare la candidatura per la Presidenza anche per il prossimo 
triennio, avendone apprezzato il suo operato e sottolineando come, in questo momento, sia importante la 
continuità per proseguire nel lavoro impostato e per concretizzare le diverse opportunità per la nostra 
comunità che si sono presentate e che sono in corso di definizione. La candidatura di Villante viene 
sostenuta anche da altri interventi. Villante, dopo aver nuovamente sollecitato altre candidature, accetta di 
essere candidato. 

Presentazione candidature per il CD 

L’assemblea conferma il numero di membri del CD a 7 consiglieri più il presidente. 

Per il CD, vengono presentate le seguenti candidature (in ordine temporale): 

M. Casolino, S. Lepidi e R. Tozzi (tre consiglieri ricandidabili), M. Piersanti, D. Del Moro, P. Diego, A. 
Pellizzoni, M. Piana, M. Laurenza. 

R. Iuppa si propone come partecipante al GdL  “Sviluppi Tecnologici”. 

Procedura elettorale 



Viene nominato il comitato elettorale: F. Berrilli (coordinatore), G. Consolini, P. De Michelis. 

R. Tozzi illustra la piattaforma elettorale e le modalità di voto. Si potrà esprimere una preferenza per il 
presidente e fino a 7 preferenze per i consiglieri; in entrambi i casi ci sarà la possibilità di astensione. Il voto 
sarà anonimo, verrà impostato un orario di inizio della votazione (ore 13 del 10-2-22) e un orario di fine 
(ore 11 del 11-2-22). Tutti gli aventi diritto al voto riceveranno per email un link personale per poter votare 
e i risultati saranno visibili solo dopo l’orario di chiusura delle votazioni o dopo che tutti gli aventi diritto 
avranno votato. 

 

SECONDA PARTE - 11 FEBBRAIO 2022: 12-13:30 

Partecipano alla seconda parte dell’assemblea 20 persone in presenza e 41 persone in collegamento 
telematico. 

Il coordinatore del comitato elettorale comunica i risultati elettorali (verbale allegato). 

Villante ringrazia tutti i colleghi per la fiducia rinnovatagli, tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità 
per la candidatura in CD e formula l’augurio di buon lavoro al nuovo CD. 

Il CD uscente si riunirà una ultima volta entro i primi di marzo, per una valutazione relativa al Congresso e 
per la definizione degli adempimenti conclusivi. Successivamente il Presidente convocherà una riunione del 
nuovo CD. 

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara conclusi L’Assemblea ed il Secondo Congresso della Space Weather 
Italian Community. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


