SGL - SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO
Verbale del Consiglio Direttivo del 15 Dicembre 2018
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione SGL-Servizio Glaciologico Lombardo, regolarmente
convocato dal Presidente Giovanni Prandi, si è riunito alle ore 14.30 del 15 Dicembre 2018 in
piazza Coriolano 2 a Milano, presso la sede SEM.
A questo consiglio direttivo, inserito in un pomeriggio in cui vengono illustrate ai soci la
campagna glaciologica 2018 e le tante iniziative e le nuove metodologie di rilievo glaciologico
ideate e messe in pratica nel corso dell’anno, sono stati invitati a partecipare anche i soci SGL
e le persone interessate alle attività dell’associazione.
Il consiglio direttivo ha inizio alle 14.45.
Sono inizialmente presenti i consiglieri Andrea Barilli, Davide Colombarolli, Paolo Gallo,
Alessandro Galluccio, Simone Ialongo, Giovanni Prandi, alcuni soci SGL ed il presidente del CAI
di Seregno sig. Leoni. Durante il direttivo arrivano poi anche i consiglieri P. Pagliardi, E.
Rossini, F. Villa ed il responsabile del comitato scientifico SGL Riccardo Scotti ed altri soci.
Di seguito gli argomenti discussi.
1- Nuovo logo SGL
Il presidente G. Prandi riferisce che su circa 60 iscritti all’associazione, circa la metà ha risposto
al questionario sul nuovo logo SGL. Il logo che ha raccolto più preferenze è il logo “C”. Durante
l’incontro con gli operatori avutosi poi in seguito al direttivo, il sondaggio è proseguito tra i soci
presenti ed il logo “C” risulta ancora quello che raccoglie più consensi e che pertanto si
adotterà come nuovo logo SGL a partire dall’anno prossimo. A. Galluccio, pur non essendo
contrario a questo sondaggio, ribadisce che a suo avviso non era necessario cambiare il logo.
2 – Richieste di divulgazione giunte all’ SGL
G. Prandi riferisce che all’SGL arrivano sempre più richieste da parte delle scuole per parlare
dei ghiacciai o per uscite in accompagnamento in montagna. C’è quindi bisogno di volontari
che si offrano a fare da relatori/accompagnatori per le scuole. A tal fine Prandi propone di
creare un budget disponibile per il rimborso spese ai volontari che si dedicano a questa attività
per le scuole. A. Galluccio si offre come volontario ma chiede che venga preparata una
presentazione “standard”, non eccessivamente specialistica, da utilizzare in occasione di questi
incontri divulgativi, permettendo così ai volontari di risparmiare tempo in quanto si potrebbero
preparare su una esposizione o testo già pronti.
R. Scotti e F. Cambieri fanno presente che in caso di uscite in ambiente si pone il problema
della responsabilità come accompagnatori, in quanto quasi certamente il volontario SGL è la
persona più esperta a muoversi nell’ambiente montano e periglaciale. Scotti chiede se un
accompagnatore del CAI possa eventualmente essere presente in queste uscite. A lui risponde
il Sig. Leoni, presidente del CAI di Seregno, che ritiene possibile che istruttori od
accompagnatori del CAI siano disponibili per queste attività con le scuole.
3- Possibile ripresa della collaborazione con la SAT
A. Galluccio riferisce che, su richiesta del prof. Baroni che gli ha fornito il contatto, ha parlato
con il Sig. Ferrari, membro del CGI e della SAT. Il Sig. Ferrari vorrebbe organizzazione un
corso per operatori glaciologici per i volontari SAT che seguono i ghiacciai. Poiché SGL ha già in
programma nel 2019 un corso per operatori (al quale al 15 Dicembre si contavano circa 35
iscritti) è possibile quindi che una decina di operatori SAT vi partecipino. L’interessamento del
Sig. Ferrari fa sperare per una ripresa della collaborazione tra l’SGL e la SAT.
4- Convenzione con ESRI
Si rende noto che è stata firmata una convenzione con ESRI della durata di 3 anni per l’utilizzo
di SW (tipo viewer, mappe, setc.) per il trattamento di dati ambientali.
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5-Altri argomenti discussi
a) Calendari SGL: G. Prandi riferisce che per organizzare la serata del premio M. Meroni
non c’è stato tempo per preparare i calendari. L’iniziativa viene quindi rinviata al
prossimo anno e per coinvolgere più soci forse la si proporrà come concorso.
b) Mostre/esposizione fotografiche sui ghiacciai: G. Prandi propone di raccogliere le foto
migliori dei nostri ghiacciai e di preparare poster/stampe per delle mostre sui nostri
ghiacciai. A tal riguardo A. Galluccio riferisce di avere avuto già contatti con il municipio
1 di Milano per avere uno spazio disponibile per una tale iniziativa.
Alle ore 15.20 il Consiglio Direttivo viene quindi interrotto per lasciare spazio alle tante
relazioni del pomeriggio. Al termine delle relazioni, per circa 30 minuti, si lascia spazio per un
confronto con i soci presenti a cui viene chiesto un giudizio sull’operato del direttivo e
dell’associazione in genere ed un consiglio per migliorarne l’organizzazione ed il coinvolgimento
con i soci. Non emergono particolari critiche se non per la comunicazione interna ai soci SGL.
Alcuni soci riferiscono infatti che non sempre ricevono le e-mail.
G. Prandi invita i presenti che non l’avessero ancora fatto, a rispondere al questionario SGL.
Alle 19.00 circa si chiude anche il confronto con i soci ed il pomeriggio termina con un buffet
per lo scambio di auguri.
Il Presidente

Il Segretario
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