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Verbale della Riunione del CD-SWICo tenutasi il 14 febbraio 2023 alle ore 16:00 in modalità 
telematica 

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

Partecipa inoltre F. Berrilli 

0. Approvazione OdG 

L' OdG previsto per la riunione era: 

1. Comunicazioni 

2. Proceedings Convegno SWICo 

3. Assemblea SWICo 

4. Varie 

L'OdG viene Approvato. 

1. Comunicazioni 

Non essendoci comunicazioni si passa subito al secondo punto dell'OdG. 

2. Proceedings Convegno SWICo 

In occasione del Secondo Congresso SWICo è stata aperta una Topical Collection sulla rivista 
Rendiconti Lincei Scienze Fisiche e Naturali (Springer Nature), i cui Editor sono F. Berrilli, M. Casolino, 
G. Consolini, R. Tozzi, S. Lepidi, M. Messerotti, U. Villante e F. Zuccarello. Francesco Berrilli interviene 
a questo proposito aggiornando il CD sullo stato di sottomissione dei contributi sottomessi, 
pubblicati e in attesa di sottomissione. Ad oggi il numero di lavori sottomessi/pubblicati è molto 
minore rispetto alle adesioni raccolte; anche se una decina di ulteriori lavori sono in procinto di 
essere sottomessi la Topical Collection rischia di essere poco popolata. Auspica perciò una 
partecipazione più ampia possibile. 

3. Assemblea SWICo  

Il CD delibera di inviare un ultimo sollecito ai Soci per iscriversi a partecipare all'Assemblea SWICo 
che si terrà a Roma il prossimo 14 marzo, solamente in presenza, presso il CNR. Si approva, inoltre, 
l'OdG dell'Assemblea. Nell'email di sollecito tutti i Soci potranno prendere visione dell'OdG 
dell'Assemblea e dei documenti che verranno discussi il 14 marzo (proposte di Regolamenti e del 
nuovo Statuto di SWICo). 

Il LOC avrà cura di contattare il CNR per una ultima conferma dell'utilizzo dell'aula. 

4. Varie 

Il Presidente fa presente un avanzo di fondi principalmente dal Congresso dello scorso anno. Il CD 
delibera che questi fondi rimangano a disposizione per spese come quelle legate ad eventuali 
spostamenti dei membri del CD per la partecipazione alle riunioni dello stesso CD, formazione di 
studenti, gestione del sito web, premi per studenti, eventuale acquisto di sevizi di votazione online, 
organizzazione di conferenze, workshop, scuole, spese di segreteria, etc. 
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Stefania Lepidi, in qualità di organizzatore (insieme a Domenico Di Mauro, Mauro Messerotti e 
Tamitha Skov) della scuola su "Operational Space Weather Fundamentals" organizzata nell'ambito 
della International School of Space Science, chiede la sponsorizzazione non onerosa della scuola da 
parte di SWICo. Il CD approva. 

Dario Del Moro, in qualità di coordinatore della Commissione “Organizzazione SWICO", chiede 
l'attenzione del CD su un paio di punti rimasti in sospeso nel nuovo Statuto di SWICo. Dopo 
riflessione da parte del CD su questi punti, vengono apportate alcune variazioni sul nuovo Statuto 
di SWICo, Statuto che verrà presentato alla prossima Assemblea che potrà emendarlo ed 
approvarlo. 

Michele Piana, in qualità di coordinatore della Commissione “Collaborazioni Nazionali e 
Internazionali”, aggiorna il CD in merito alla organizzazione della European Space Weather Week in 
Italia. A seguito di contatti con Luca Spogli, Mario Bisi e Piers Jiggens la Commissione ha deciso di 
proporre che SWICo invii una candidatura dell'Italia entro il 31 marzo p.v. In particolare, i punti sui 
quali la Commissione sta lavorando sono il budget per l'evento, come e a quali enti/istituzioni 
chiedere un supporto economico, la sede dell'evento. A questo proposito, le città attualmente in 
considerazione, principalmente per questioni logistiche, sono Milano, Roma, Firenze e Bologna.  

La prossima riunione del CD viene fissata per il 6 marzo alle ore 9:30 in forma telematica. 

La riunione si chiude alle ore 17:30. 

 

 


