Riunione telematica del Comitato Editoriale di Geologicamente
21/04/2020 ore 14.30
Sono presenti: Bonaccorsi, Capezzuoli, Chiari, Cifelli, Conticelli, Fanti, Giamborino, Innamorati,
Morra, Nicotra, Occhipinti, Petti, Regattieri, Zanchi, Zuccari.
Si sono giustificati: Cosentino, Danesi, Erba.
Petti illustra i risultati (positivi) ottenuti con l’invio del primo numero:
Sito web
Accessi: 19239 (dall'inizio di aprile)
Download: 5133 (dall'inizio di aprile)
Facebook:
2444 persone raggiunte
329 interazioni
67 like
15 condivisioni
2 commenti (positivi)
1 messaggio privato su Facebook di complimenti e richiesta info su come ricevere una copia cartacea
Il primo post "Sta arrivando" aveva avuto 221 like, 9 commenti e 54 condivisioni
Il secondo post "E' finalmente uscito" 85 like, 4 commenti, 36 condivisione
Twitter
135 visualizzazioni
16 interazioni
Considerazioni a carattere generale: Twitter è il social con meno interazioni di tutti e twitter è un target che copre
istituzioni e accademici
Il primo post "Sta arrivando" aveva avuto 946 visualizzazioni e 38 interazioni totali
Il secondo post "E' finalmente uscito" 700 visualizzazioni e 89 interazioni totali
Instagram
1 messaggio privato di uno studente che chiedeva informazioni generali
27 mi piace
Il primo post "Sta arrivando" aveva avuto 94 like
Il secondo post "E' finalmente uscito" 55 like
Linkedin
2 like

A questo si aggiungono gli invii effettuati da AIV, SPI e a livello personale, con feedback ricevuti da
Capezzuoli, Morra, Bonaccorsi e altri.
In particolare, si riporta in vari casi della richiesta del costo di abbonamento alla rivista. Si procederà
a rispondere che la rivista CARTACEA verrà inviata GRATUITAMENTE con cadenza Quadrimestrale ai
Soci SGI, mentre sarà disponibile open-source come pdf sul sito di SGI dopo un “opportuno” ritardo
(max 1 mese).
A livello di invii in ambito scolastico, Occhipinti segnala la possibilità che in certe sedi la rivista non
sia giunta, oppure non considerata, per (come segnalato da Innamorati) la mancanza di una
Lettera/comunicazione di introduzione all’evento (cosa avvenuta tramite social). Conticelli segnala
l’importanza dell’accreditamento della SGI presso le scuole tramite il programma SOFIA. Si propone
di effettuare un nuovo invio con opportuna lettera preparata e firmata dal Presidente Conticelli.
Cifelli ritiene che per accreditarsi presso la Scuola la SGI debba organizzare seminari ed eventi ad
essa destinati.

Bonaccorsi riporta di alcune incomprensioni riscontrate sulla rivista e legate alla grafica (significato
delle Lettere MAIUSCOLE nell’Indice), mentre Morra riporta i commenti di persone che non hanno
apprezzato l’eccessivo spazio dedicato alle sezioni e società associate, suggerendo una drastica
riduzione di tali spazi (condivisa da Zanchi) o la loro presenza soltanto in un unico numero ogni anno,
in modo da privilegiare il raggiungimento dei non-associati alle sezioni-società (gli associati hanno
le info direttamente dalle società-sezioni).
Capezzuoli sottolinea l’importanza e la presenza di tali spazi, perché la rivista vuole proprio mettere
in contatto le diverse anime delle geoscienze italiane. Le lunghezze potranno, comunque, essere
riconsiderati per i prossimi numeri. Nicotra e Chiari sottolineano come gli spazi presenti nel primo
numero per le società da loro rappresentate erano soprattutto di presentazione e saranno
naturalmente ridotte nei numeri successivi.
CONTRIBUTI LUNGHI per il Numero 2
Visti i contributi giunti e promessi, si decide che nel prossimo numero saranno presenti i contributi
di:
-"GEOPARCHI E GEOSITI: "LEARNING OBJECTS" PER L’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE DELLA
TERRA” di Susanna Occhipinti (già arrivato. Da avviare alla revisione).
- Alessandro Iannace (UniNa) su un progetto che ha curato per la realizzazione di Carte geologiche
nelle scuole
- Paolo Conti (UniSI) per la realizzazione della carta geologica unica tra Emilia-Romagna, Marche,
Toscana e Umbria (https://www.geological-map.it/).
- Un articolo di Giorgio Carnevale (SPI) sulla rilevanza del patrimonio Paleontologico italiano
- Ilaria Mazzini (CNR) e Raffaele Sardella (Sapienza) propongono un contributo sul sito
paleontologico di Grotta Romanelli (Lecce, Puglia).
Si potrà decidere di inserire tutti e 5 i contributi oppure soltanto 4 (come normale prassi) a seconda
della lunghezza totale del volume (comprensiva di spazi dedicati alle sezioni, alle società associate,
rubriche, news e varie)
I contributi:
- "Il sito con orme di dinosauro dei Lavini di Marco (Giurassico inferiore)” di Matteo Antonelli, Enrico
Sacco, Jacopo Conti, Massimo Bernardi & Fabio Massimo Petti
- un articolo di Eugenio Nicotra riguardante l’utilizzo di indagini tessiturali e microanalitiche su
fenocristalli in prodotti magmatici, al fine della definizione delle dinamiche pre-eruttive e delle
relative scale temporali.
- Andrea Zerboni (UniMi) sui deserti e le testimonianze dei periodi umidi.
- Contributo di Massimo Santantonio (Sapienza) sul rilevamento geologico.
andranno nel numero seguente.
Zanchi esorta la presenza su ogni numero di almeno un Contributo Lungo legato ai grandi temi come
ad esempio il rischio geologico del territorio italiano (terremoti, frane, vulcani…). Il comitato è
pronto ad accogliere tale tipo di contributi.
Geologia in una Foto,
Promesso
Contributo di Simonetta Cirili (UniPG) sulla Gola di Frasassi

Altre proposte/idee saranno prontamente valutate.
VARIE RUBRICHE
- Si contatteranno le varie Sezioni SGI per contributi sull’attività sociale. Stesso discorso per le
Società associate, tra le quali APPI e AIQUA avranno l’opportunità di presentare la propria attività
come fatto dalle altre nel precedente numero.
- Nel prossimo numero sarà presente il contributo “La Dama delle Dolomiti”, di Alessio Argentieri,
già preparato dal precedente numero.
- Sono in fase di realizzazione, da parte della Sezione “Storia delle Geoscienze”, le schede
divulgative dei diversi Presidenti SGI. Tali schede potrebbero essere pubblicate su
Geologicamente.
- Giamborino (APPI) propone un contributo sulla Paleoarte e la rappresentazione grafica della
geologia, anche tramite dei possibili numeri dedicati a singoli autori o metodologie. A breve
invierà proposte e un possibile contributo da includere nel prossimo numero.
- Per la rubrica sul PLS, Fanti preparerà un contributo sull’attività in questo periodo di emergenza
Covid-19 con focus su una possibile sede (a sua scelta)
- Per la rubrica sui GIOVANI, Innamorati preparerà un contributo sull’esame di Stato nel periodo
emergenziale Covid-19 (vedi lettera Presidente SGI)
- Raccogliendo la proposta di Ilaria Mazzini (CNR), si creerà una rubrica sui musei naturalistici a
vocazione geologica del territorio Nazionale dove questi musei saranno presentati e promossi.
Una lista di tali strutture è presente sulla pagina di ISPRA (Progetto ReMI), ma molti sono
conosciuti a livello personale da vari componenti del Comitato. Per questo Mattei (tramite Cifelli)
contatterà il museo paleontologico di Rocca di Cave, mentre Nicotra contatterà il Museo di Ustica
e Petti il Muse. Si auspica il contributo di uno di questi per il prossimo numero.
- Occhipinti propone alcune iniziative da pubblicizzare, possibilmente nell’ambito di una rubrica
che potrebbe essere ricavata per l’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali). Il
Comitato si dichiara d’accordo a riservare uno spazio per l’ANISN (Occhipinti fornirà il materiale).
- Si pensa di effettuare interviste di personaggi di rilievo del mondo della Geologia. Su
suggerimento di Regattieri, l’intervista potrebbe essere incentrata su una serie di domande fisse
legate a temi generali e che possono essere rapidamente decise dal Comitato. Morra e Petti
fanno presente che l’intervista potrebbe essere effettuata dall’addetto stampa della SGI (Désirée
Klain).
- Sarà presente una finestra sui premi SGI. Pur scaduti la maggioranza dei bandi, si vuole
pubblicizzare la loro presenza in ambito nazionale (Innamorati riporta alcuni feedback da
persone che non avevano chiaro i vari premi). Si chiederà a D’Ambrogi un contributo.
- Morra suggerisce l’iniziativa di dedicare una rubrica alla geologia nella Filatelia, sia legata a
Francobolli, sia a Cartoline storiche. Se questo materiale sarà disponibile, potrebbe
rappresentare una rubrica accattivante.
Varie
Riguardo alla proposta di Alberto Bertini su “Coronavirus e Pandemie” (come quella su
Geosnorkeling), l’autore verrà invitato a sottomettere i propri contributi ad adeguate riviste
scientifiche per essere sottoposto al necessario processo di Peer-review. Solo in seguito potremo
considerare tali contributi per una eventuale pubblicazione su Geologicamente.
- Da parte di Bonaccorsi, viene portata a conoscenza la disponibilità di Jacopo Pasotti (giornalista
ex geomorfologo) a collaborare con la rivista. Si risponderà ringraziando per l’interessamento,
ma declinando al momento l’offerta.
-

-

-

Giamborino illustra che APPI lancerà la loro periodica newsletter il prossimo 30 Aprile e nella
loro mailing list sono presenti numerose scuole. In tale occasione si potrebbe rilanciare il Numero
1 di Geologicamente, ma sarebbe necessaria la presenza della lettera introduttiva del Presidente.
Si decida di utilizzare la mailing list di APPI non per il 30 Aprile, ma appena sarà pronta la lettera.
Al momento, si sottolinea in Geologicamente l’assenza di contributi provenienti dall’ambito
geologico professionale e si auspica nel futuro la presenza di tali contributi, in una qualunque
delle diverse forme disponibili (contributo lungo, geologia in una foto, rubrica…).
Morra propone che nei prossimi numeri di Geologicamente ci sia una anteprima dei temi trattati
nel numero successivo. Pur di sicuro impatto per creare attesa, al momento la proposta non è
facilmente effettuabile vista la difficoltà di una programmazione a medio termine del materiale
disponibile. In alternativa, in vista dell’uscita (un mese prima) e a materiale acquisito, si
incaricherà la società AGCOM di effettuare lanci social di anteprima.

TEMPISTICA per il Numero 2
Si propone di uscire con il NUMERO 2 a LUGLIO 2020 (il precedente era marzo) evitando il mese di
AGOSTO e gli uffici deserti.
Per questo motivo, si dovrà andare in stampa entro giugno-primi luglio.
Gli Articoli e i Contributi da Sezioni e Associazioni dovranno essere pronti per i primi di giugno. Con
tale scadenza, effettueremo richieste di contributi alle Sezioni e Associazioni prima possibile.
Alle ore 16.30, non essendo presenti altri interventi, viene dichiarata chiusa la riunione
Enrico Capezzuoli

