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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH

Seduta del 3 maggio 2012, n. 3/12

Allegati: 1 Statuto modificato

Il giorno 03.05.2012 alle ore 10.40 si è riunito a Roma, presso l’ex sala delle Lauree ubicata all’ingresso di 
Mineralogia, Università La Sapienza, il Comitato italiano IAH, convocato con messaggio e-mail del 
20.04.2012 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni del Presidente 
2. approvazione verbale del 23 marzo;
3. approvazione modifiche di statuto*;
4. cooptazioni;
5. aggiornamento altre attività; 
6. varie ed eventuali.

* Le modifiche di statuto potranno essere fatte con voto positivo di due terzi dei membri eletti del Comitato (cfr. art. 4 statuto
vigente)

Sono presenti (P), assenti giustificati (AG) ed assenti non giustificati (AI) i soci riportati in tabella:

N° Cognome Nome P AG AI
1 Barrocu Giovanni *
2 Celico Fulvio *
3 Ducci Daniela *
4 Fabbri Paolo *
5 Fidelibus Dolores * Dalle 11,15

6 Gargini Alessandro *
7 Masetti Marco *
8 Petitta Marco *
9 Piscopo Vincenzo *

10 Polemio Maurizio *
11 Re Viviana *

Totale 11 0 0

Il Presidente dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

a. Comunicazioni del Presidente

 Incremento del numero dei Soci: il Presidente informa che i soci italiani sono arrivati a 104 e si 
congratula con tutti i componenti del Comitato per gli sforzi profusi in tal senso. Inoltre 
raccomanda ai membri del Comitato di contattare personalmente i soci che hanno dimenticato di 
pagare la quota 2012, come segnalato dall’IAH Internazionale.
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 Codice Fiscale e C/C Bancario: il Presidente informa che la Segretaria si è attivata con un 
commercialista per ottenere il Codice Fiscale del Comitato, indispensabile per l’apertura del C/C 
bancario.

2. Approvazione verbale del 23.03.2012
I soci prendono visione del Verbale del 23.03.2012, che viene approvato da tutti i membri, ad esclusione del 
Prof. Barrocu che si astiene, in quanto assente alla precedente riunione. In ogni caso non ha osservazioni in 
merito.

3. Approvazione modifiche di statuto*

Su tale argomento la discussione è stata aperta durante la scorsa riunione, nel corso della quale sono state 
approvate alcune modifiche all’unanimità. Per le altre la Commissione Ducci-Piscopo ha fatto circolare delle 
proposte che sono state approvate informalmente e con alcuni ritocchi via e-mail. Ora se ne richiede 
l’approvazione definitiva:

 Art. 1 comma 3d: modifiche approvate all’unanimità;
 Art. 2 comma 1a: modifiche approvate da tutti i presenti, tranne M. Petitta, astenuto;
            comma 1c: modifiche approvate all’unanimità;
            comma 1d: modifiche approvate all’unanimità;
            comma 2:  modifiche approvate all’unanimità;
            comma 6:  modifiche approvate all’unanimità;

entra Dolores Fidelibus

 Art. 3 comma 1: modifiche approvate all’unanimità;
 comma 2: modifiche approvate all’unanimità;
 comma 3: modifiche approvate all’unanimità;
 comma 4: modifiche approvate all’unanimità;
 comma 5: modifiche approvate all’unanimità.

Lo statuto modificato viene allegato al verbale. La Segretaria viene invitata dal Presidente a comunicare le 
modifiche all’IAH internazionale.

* Le modifiche di statuto potranno essere fatte con voto positivo di due terzi dei membri eletti del Comitato (cfr. art. 4 statuto 
vigente)

4. Cooptazioni
Su tale argomento si apre un’ampia discussione che è di fatto un proseguimento di quella della scorsa 
riunione: Fidelibus suggerisce di consultare il Consiglio Nazionale dei Geologi per cooptare dei 
professionisti; Celico fa notare che ci sono dei professionisti stimati non eletti per pochi voti nel Comitato 
IAH; Petitta ritiene che non sia il caso di consultare per tale motivo il Consiglio Nazionale dei Geologi, con 
cui peraltro i rapporti sono ottimi e in crescita e rileva che durante questi primi mesi di attività del Comitato 
molti Soci provenienti dal mondo delle professioni hanno offerto il loro contributo; Re ritiene necessario 
tenere conto dei nuovi iscritti IAH per le cooptazioni; Barrocu sostiene che andrebbe cooptato chi ha una 
visibilità all’estero; Gargini ritiene in tale fase più importante promuovere l’IAH in Italia; Piscopo dice che i 
membri del Comitato devono a tal punto indicare dei nomi e farsene garanti; Polemio non vede la necessità 
di cooptare, ma in caso lo si dovesse fare condivide quanto espresso da Fidelibus e comunica che il prof. 
Dragoni ha dato la sua disponibilità; Ducci ritiene che il mondo universitario sia già ampiamente 
rappresentato dal Comitato e vedrebbe bene una cooptazione di 2 professionisti, sostenendo che non sono 
stati eletti perché solo 1/3 dei Soci sono professionisti, e di 1 rappresentante degli enti territoriali (in 
futuro); Masetti condivide; Gargini propone di proporre delle candidature e quindi di votare prima su 
quanti membri cooptare e poi sui nomi; Barrocu è d’accordo. Masetti propone la Candidatura di Cerutti; 
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Celico quella di Cerutti e Sottani; Fabbri concorda; Gargini propone la candidatura di De Matteis; Barrocu
propone de Matteis e Martelli; Fidelibus dichiara di non conoscere i professionisti proposti, ma ribadisce 
che avrebbe preferito la presentazione da parte di un organismo (es. Consiglio Nazionale dei Geologi).
Si passa a questo punto alle votazioni secondo quanto proposto da Gargini:  

Cognome Nome Numero di soci da Cooptare 
(max 4 da Statuto)

Barrocu Giovanni 4
Celico Fulvio 3
Ducci Daniela 2
Fabbri Paolo 3
Fidelibus Dolores 2
Gargini Alessandro 3
Masetti Marco 2
Petitta Marco 3
Piscopo Vincenzo 4
Polemio Maurizio 0
Re Viviana 2

4: 2 voti; 3: 4 voti; 2: 4 voti; 0: 1 voto

Pertanto si è deciso di cooptare 3 (dico tre) Soci, in quanto tale opzione era stata votata anche dal 
Presidente (cfr. Statuto, Art. 3 comma 2: Le decisioni saranno prese a maggioranza di un voto, e se 
necessario in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente).
Si passa quindi alla votazione dei 3 nominativi da cooptare, sulla base delle Candidature proposte:

Cognome Nome
Socio che si propone di da Cooptare 

Cerutti De Matteis Dragoni Martelli Sottani
Barrocu Giovanni x x x
Celico Fulvio x x x
Ducci Daniela x x x
Fabbri Paolo x x x
Fidelibus Dolores x x x
Gargini Alessandro x x x
Masetti Marco x x x
Petitta Marco x x x
Piscopo Vincenzo x x x
Polemio Maurizio astenuto
Re Viviana astenuta

Voti riportati 7 8 3 2 7

Sulla base dei voti riportati verranno cooptati nel Comitato i Soci Cerutti, De Matteis e Sottani. Il Presidente 
darà loro comunicazione.

5. Aggiornamento altre attività 

a. Sito WEB:  Viviana Re, che si sta occupando del sito con il Socio La Vigna, ricorda ai componenti 
del Comitato di Inviare foto “idrogeologiche” per la banner del sito. Si decide di inserire i link alle 
pagine personali. Re e La Vigna avranno la collaborazione di Fabbri per approntare una prima 
versione del sito per il congresso Flowpath. A tale scopo chiederanno via e-mail l’approvazione 
dei membri del Comitato per descrizione generale, mission e obiettivi del capitolo italiano.
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b. Premio Zuppi: il bando relativo è già stato pubblicizzato tramite AIGA, FIST e CNG. La Segretaria 
invierà nei prossimi giorni un avviso via e-mail a tutti i docenti GEO/05.

c. Rappresentanze Commissioni e Networks IAH: Il Presidente comunica che i Soci che non sono 
componenti del Comitato candidati per delle Commissioni hanno presentato la “motivation 
letter” con indicate le esperienze recenti sull’argomento oggetto della Commissione. Quindi dà 
una lettura sintetica delle lettere pervenute dai Soci Fiorillo, Sappa e Tallini. Pertanto, anche alla 
luce di quanto deciso nella riunione precedente, il Presidente comunicherà a breve a IAH 
internazionale quanto deciso in merito alle rappresentanze e cioè:

COMMISSION ON GROUNDWATER AND CLIMATE CHANGE Daniela Ducci
Maurizio Polemio

COMMISSION ON GROUNDWATER OUTREACH -

COMMISSION ON KARST HYDROGEOLOGY Francesco Fiorillo

COMMISSION ON MANAGING AQUIFER RECHARGE -

COMMISSION ON MINERAL AND THERMAL WATERS Paolo Fabbri
Vincenzo Piscopo

COMMISSION ON REGIONAL GROUNDWATER FLOW Marco Tallini

BURDON GROUNDWATER NETWORK Fulvio Celico

EARLY CAREER HYDOGEOLOGISTS' NETWORK Viviana Re

GROUNDWATER AND THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS -

NETWORK FOR COASTAL AQUIFER DYNAMICS AND COASTAL 
ZONE MANAGEMENT

Chairman: Giovanni Barrocu 
Dolores Fidelibus

NETWORK ON GROUNDWATER AND ECOSYSTEMS Alessandro Gargini

URBAN GROUNDWATER NETWORK Marco Masetti

COMMISSION ON HARDROCK HYDROGEOLOGY Giuseppe Sappa

Su proposta di Fidelibus, i partecipanti alle Commissioni dovranno fornire ogni anno al Comitato 
un resoconto delle attività.

d. Commissioni interne: il Presidente comunica che il Socio De Matteis ha proposto via e-mail una 
commissione su “Interaction between rock excavation and groundwater” Alcuni membri del 
Comitato (Barrocu, Fabbri, Fidelibus) ritengono che sarebbe meglio un gruppo di lavoro aperto 
promosso da IAH Italia. In ogni caso si decide di rimandare la decisione alla prossima riunione, in 
quanto, essendo stato cooptato, De Matteis potrà esporre personalmente l’argomento.

e. Adesione dell’IAH/Italia alla FIST (Federazione Italiana di Scienze della Terra): il Presidente 
comunica che la FIST richiede 1,5 € a socio per l’adesione. Dopo ampia discussione si decide per il 
momento di rinviare tale adesione.
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f. Rapporti con AIGA e IAEG/Italia: Il Presidente avrà domani un incontro con Francesco Guadagno 
(Presidente AIGA e proponente dell’incontro) e con Nicola Sciarra (presidente IAEG/Italia) con 
all’ordine del giorno l’idea di un coordinamento fra le tre associazioni, con organizzazione di 
iniziative congiunte, scelta di riviste di riferimento (anche in relazione a problematiche ANVUR) e 
unica lista di iscritti. In particolare quest’ultimo punto crea perplessità nei membri del Comitato. 
In ogni caso si dà mandato al Presidente di confrontarsi e si richiede al componente Polemio, che 
fa parte anche del Comitato AIGA E IAEG/Italia, di tenere i rapporti.
Barrocu ricorda infine dei rapporti stabiliti in passato tra IAH e IAHS nelle persone di Fiori, 
Grimaldi e Ubertini. Si dà mandato ai soci Petitta, Piscopo e Polemio di contattare i 
rappresentanti della IAHS per un primo scambio di idee prodromico a iniziative concrete.

g. Corsi per il CNG: Il Presidente riferisce della sollecitazione a tenere dei Corsi di formazione di 
argomento idrogeologico da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi. Si ritiene che si debba dar 
seguito a tale proposta a partire dall’autunno, con argomenti mirati: es. applicazione della 
normativa sulle acque sotterranee.

h. Rapporti con SIGEA: Si stanno stringendo i rapporti con SIGEA tramite il socio Guado.

i. Rivista Acque Sotterranee: Il socio Rossetto sta curando il rilancio editoriale della rivista Acque 
Sotterranee (Italian Journal of Groundwater) insieme al Dott. Borsi del Dip. Matematica 
dell’Università di Firenze ed al Prof. Beretta. L'obiettivo principale della rivista sarà quello di 
costituire un ponte tra il mondo scientifico e quello professionale. Dovrebbe partire dal numero 
di Giugno 2012 in una nuova veste editoriale pubblicando articoli e report tecnici peer-reviewed 
in Italiano ed Inglese. Richiedono il patrocinio di IAH Italia, offrendo abbonamenti scontati per i 
soci IAH. Barrocu dice che il riconoscimento deve avere a garanzia membri del Comitato IAH nel 
Comitato Scientifico della rivista. I membri concordano e indicano di chiedere una pagina per 
l’IAH italia su ogni numero della rivista (trimestrale). Re sottolinea che generalmente IAH 
internazionale incoraggia l’inserimento del logo IAH sulle riviste.

j. Settimana del pianeta Terra: dal 14 al 21 ottobre 2012 verranno organizzati dei GeoEventi -
escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali – per diffondere la cultura geologica e 
aumentare la visibilità delle geoscienze e la sensibilità dell’opinione pubblica su questi temi. 
L’iniziativa è promossa Geoitalia Federazione di Scienze della Terra (FIST), che chiede all’IAH Italia 
di aderire all’iniziativa e proporre l’organizzazione di un geoevento entro il 30 giugno 2012 . Si 
decide di non organizzare geoeventi, ma in caso di aderire ad eventuali iniziative inerenti le 
acque sotterranee organizzate da strutture universitarie

6.     Varie ed eventuali
 Viviana Re comunica che Venerdì 11 Maggio 2012 si terrà a Venezia (Università Ca’ Foscari, sede 

Santa Marta - Aula Gradoni ore 10) la giornata “La geochimica ambientale e la gestione delle risorse 
idriche - Testimonianze e casi di studio in ricordo del Professor Giovanni Maria Zuppi “.

 La prossima riunione del Comitato si terrà a in occasione del Congresso Flowpath a Bologna il 
pomeriggio del 20 giugno, mentre il 21 giugno alle 17,30 si terrà l'Assemblea dei soci per il 2012.

Alle 16.00, avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è conclusa.

Il Presidente                                                     La Segretaria
Marco Petitta                                                                            Daniela Ducci


