
Verbale della Riunione del CD-SWICO del 10 gennaio 2023 alle ore 09:30 (Aula Silvestri, CNR, 

Roma) 

Partecipano: U. Villante, D. Del Moro, M. Casolino, M. Laurenza, M. Piana, R. Tozzi 

In collegamento telematico: S. Lepidi, M. Piersanti 

Presente anche Piero Diego, coordinatore GdL “Sviluppi tecnologici”. 

Paola De Michelis, coordinatore del GdL “Outreach e comunicazione” assente giustificata 

 

Approvazione odg. 

Approvato 

 

Comunicazioni: 

Il convegno “Fourth Meeting of the Italian Solar & Heliospheric Community (SoHe 4)”, si terrà a 
Firenze in data 25-27/10/2023. 
Il convegno Solarnet si terrà a Mestre in data 11-15/09/2023. E’ il convegno di chiusura del progetto, 
è intitolato “Il Sole e la società”. 
Il Convegno “prospettive nello spazio, alla ricerca di altre forme di vita”, tenutosi il 09/01/2023 è 
andato molto bene, ha visto una ampia partecipazione.  
Luca Spogli (INGV) è stato eletto Presidente della European Space Weather and Space Climate 
Association (E-SWAN). Luca Spogli in data 16/01/2023 farà un seminario alla comunità SWICo 
intitolato "The European Space Weather and Space Climate association (E-SWAN) and the future 
benefit for its community". 
La rivista Prometeo ha chiesto a Umberto Villante di scrivere un articolo sullo space weather, uscirà 
a giorni, in esso è citato anche SWICo. 
Riguardo allo scorso convegno nazionale SWICo: sono ancora aperte le sottomissioni degli articoli 
per la special issue dedicata, bisogna sollecitare i colleghi che ancora devono sottomettere il loro 
lavoro dando una scadenza. 
 
GdL e Commissioni 
 
Paola De Michelis, assente, ha delegato il Presidente a parlare del GdL “Outreach e comunicazione” 
da lei coordinato. Il CD sta procedendo per quanto riguarda un calendario annuale di seminari, la 
presentazione sul sito di un articolo scientifico ogni mese, l’assegnazione di un QR a ogni articolo 
presentato sul sito. Il GdL non può assumersi l’incarico della ristrutturazione del sito web di SWICo.  
Il CD discute brevemente della necessità di ristrutturare il sito web di SWICo, per dargli un taglio più 
allettante per il pubblico, più divulgativo, e per meglio evidenziare le varie attività della comunità. 
Questo punto potrà essere discusso alla prossima Assemblea, e se necessario verrà istituito un 
apposito GdL. 
 
La parola passa a Piero Diego, coordinatore del GdL “sviluppi tecnologici”. Riferisce che il GdL ha 
ricevuto due offerte di collaborazione, dalle colleghe Michela Uslenghi (INAF Milano) e Maria 
Guglielmina Pelizzo (UniPD). Piero Diego chiede che sul sito vengano inseriti alcuni contenuti 
riguardanti il GdL e che venga attivato l’indirizzo di posta elettronica technology@swico.it. Il CD 

mailto:technology@swico.it


approva entrambe le richieste. Si propone inoltre che i membri del GdL facciano un seminario per 
presentare alla comunità le loro attività.  
 
Michele Piana, coordinatore della “Commissione Collaborazioni Nazionali e Internazionali”, riferisce 
riguardo alla proposta di organizzazione un prossimo convegno della ESWW in Italia. Ha già preso 
contatti con Luca Spogli e con Mario Bisi (membro della ESWW Programme Committee) per 
avanzare in modo formale la candidatura italiana da parte di SWICo. Le prossime due edizioni si 
terranno in Francia e in Portogallo; il CD auspica che esse vedano una alta partecipazione italiana.  
 
Dario Del Moro riferisce sui lavori della “Commissione Organizzazione SWICo” da lui coordinata. La 
commissione si è riunita tre volte nel corso del 2022 per discutere sulla veste giuridica di SWICo e 
fare una revisione dei regolamenti e dello statuto. Dopo attenta valutazione delle possibili vesti 
giuridiche, la commissione ha concluso che la più adatta alle nostre esigenze è quella attuale, di 
Associazione non riconosciuta. Il CD concorda. La commissione ha inoltre redatto una nuova 
versione del regolamento generale e del regolamento elettorale e ha lavorato su un aggiornamento 
dello Statuto per renderlo coerente con i nuovi regolamenti. Dopo ampia discussione e revisione dei 
documenti, si giunge a una versione concordata. Il CD dà mandato alla commissione di redigere una 
versione finale da presentare alla prossima Assemblea Generale per una discussione e 
approvazione. 
 
Il CD ringrazia sentitamente i GdL e le commissioni per l’ottimo lavoro svolto. 
 
 
Assemblea SWICo 
 
E’ già stata fissata la data (14 marzo) e il luogo (Roma) dell’Assemblea generale SWICo e entrambe 
le informazioni sono state comunicate agli afferenti alla comunità (mail del 10-11-2022). Il CD 
conferma anche il luogo: si terrà presso il CNR, Piazzale Aldo Moro, Roma, dove è già stata prenotata 
l’aula. 
Roberta Tozzi, a nome del LOC, riferisce su tutti gli aspetti tecnici ed organizzativi. Il CD manderà al 
più presto una mail all’intera comunità per convocare l’assemblea. L’assemblea sarà in presenza. Il 
CD solleciterà la massima partecipazione perché saranno proposte e votate le modifiche al 
regolamento e agli statuti. E’ fissata una deadline ai primi di febbraio per l’iscrizione, che avverrà 
tramite un modulo doodle. I regolamenti e lo statuto verranno inviati a tutti i soci con congruo 
anticipo. 
 
Varie  
 
Il CD ratifica l’endorsment al Convegno “prospettive nello spazio, alla ricerca di altre forme di vita” 
 
Prossimo CD di SWICo si riunirà online il 14 febbraio alle ore 16. 
 
 


