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prodotto dall'attuale Comitato negli ultimi cinque anni. Tutto ciò non senza individuare ulteriori margini di
miglioramento: nella diffusione della cultura idrogeologica in Italia, nel rapporto con il mondo delle professioni e con
gli Enti Territoriali, nel rapporto con le altre associazioni (Società Geologica, AIGA, etc.) e, in ambito universitario, nel
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