
Verbale della Riunione del CD-SWICO del 2 marzo 2022 alle ore 15:30 (per via telematica) 

Si tratta di una riunione del CD uscente, in vista della riunione del nuovo CD convocata per la 
settimana successiva  

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

Comunicazioni: 

Non ci sono comunicazioni  

 

Valutazioni su Assemblea e Convegno SWICo 2021 

Il CD esprime soddisfazione per il buon esito del convegno che ha visto una buona partecipazione. 
La modalità ibrida di partecipazione ha permesso a tutti gli iscritti di seguire i lavori in maniera 
soddisfacente. 

Sono stati ricevuti diversi feedback positivi e note di apprezzamento, sia per il convegno che per la 
cerimonia del Premio Mariani. Il CD auspica che il Premio Mariani possa essere riproposto anche in 
futuro. 

Il fatto di aver dovuto eliminare la sessione poster – causa pandemia – ha portato a comprimere 
forse un po’ troppo i tempi delle numerose presentazioni orali. 

Al momento non ci sono state sottomissioni per la topical collection su Rendiconti Lincei Scienze 
Fisiche e Naturali, Springer Nature. Ci si propone di mandare entro il mese di aprile un reminder ai 
colleghi che hanno espresso la volontà di pubblicare il loro contributo, ricordando la scadenza per 
la sottomissione (entro l’inizio dell'estate).  

Approvazione bilancio conclusivo 

Il bilancio consuntivo del convegno è ancora in sospeso perché non sono stati ricevuti tutti i 
pagamenti attesi. Non ci dovrebbero comunque essere problemi di copertura finanziaria. Eventuali 
residui verranno accantonati per sostenere spese di interesse dell’intera comunità (mantenimento 
sito web, servizi informatici, futuri premi, …).  

Il CD uscente dà mandato al nuovo CD di approvare il bilancio finale. 

Prospettive SWICo 

Il CD suggerisce di confermare i due Gruppi di Lavoro esistenti e lascia al nuovo CD l’incarico di 
sollecitare eventuali nuove afferenze. 

Si suggerisce inoltre di istituire una commissione che si occupi di aggiornamenti allo statuto e di 
redigere eventuali regolamenti di cui si ravvisi la necessità. Questi aspetti dovranno essere 
presentati alla prossima assemblea della comunità. 

Il CD auspica che venga mantenuta la prospettiva di candidare l’Italia per una prossima edizione 
della European Space Weather Week e dà mandato al nuovo CD di procedere in questa iniziativa. 



 

Varie 

Il CD si saluta con un sentito ringraziamento reciproco, soprattutto verso coloro che hanno 
terminato il loro mandato. E’ stato un CD che ha lavorato con serenità, in un clima di collaborazione. 

Il Presidente ed i membri confermati ringraziano i colleghi uscenti per il lavoro svolto auspicando la 
loro disponibilità per ogni collaborazione con il nuovo CD e con l’intera comunità SWICo. 

 

La riunione si chiude alle ore 16:15 


