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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH 

Seduta del 13 settembre 2018, n. 4/18 

Allegati:  

1) Foglio delle presenze 

2) Modulo Sponsor Flowpath 

Il pomeriggio del giorno 13.09.2018 si è riunito a Daejeon (Sud Corea), Daejeon Convention Center 

(DCC), il Comitato italiano IAH, convocato via e-mail per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Organizzazione MinWat 2020 

2. Partecipazione a GEOFLUID 2018 

3. Organizzazione Flowpath 2019; 

4. Organizzazione Workshop del 10 dicembre 2018 a Firenze "Uso delle risorse idriche 

sotterranee in periodi siccitosi. Esperienze dalla Toscana al resto del mondo”; 

5. Varie ed eventuali. 

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

N° Cognome Nome P AG AI 

1 Alberti Luca *   

2 Cerutti Paolo  *  

3 Ducci Daniela *   

4 Fabbri Paolo *   

5 Gargini Alessandro  *  

6 La Vigna Francesco  *  

7 Masetti Marco *   

8 Petitta Marco *   

9 Piscopo Vincenzo  *  

10 Polemio Maurizio *   

11 Re Viviana *   

12 Rusi  Sergio  *  

13 Sottani Andrea  *  

14 Valigi  Daniela  *  

Totale 7 7  
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La Presidente dichiara aperta la seduta e, vista l'assenza del Segretario, Sergio Rusi, assegna le 

funzioni di segretario verbalizzante a Viviana Re, che accetta.  La Presidente ringrazia tutti i 

presenti per la partecipazione alla riunione.   

 

1.  Organizzazione MinWat 2020  

Il socio Fabbri comunica che il volantino con le informazioni “save the date” del convegno è stato 

distribuito durante la riunione della Commissione “Mineral and Thermal Water”, tenutasi il giorno 

10 settembre presso il Daejeon Convention Center (DCC). In tale occasione il socio Fabbri ha 

inoltre rimarcato l’interesse dell’evento e sono stati illustrati gli spazi del convegno. 

Il comitato ha deciso di chiedere il patrocinio per l’evento all’Università Vanvitelli (Caserta), che 

aiuterà anche nella logistica. Si attende relativa delibera. 

Il comitato organizzatore è al momento così definito: Prof. Paolo Fabbri e Prof. Vincenzo Piscopo 

(delegati italiani per la Commissione “Mineral and Thermal Water”), Prof. Alfonso Corniello (Dicea-

Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli che ha già dato il patrocinio), Vittorio Paolucci 

(Ferrarelle s.p.a - sponsor) e un docente/delegato dell’Università Vanvitelli, Caserta. 

 

A questo punto della riunione il socio Fabbri abbandona la seduta per il viaggio di rientro in Italia. 

 

2. Partecipazione a GEOFLUID 2018  

La presidente informa che il socio Cerutti ha mandato la bozza del programma dell’evento e 

comunicazione che l’organizzazione ha messo a disposizione del gruppo Italiano IAH uno stand di 2 

x 3 m per le giornate dal 3 al 6 ottobre. 

Il comitato delibera che: 

- verrà richiesto ai giovani universitari del nord di presiedere lo stand, almeno dal 3 al 5 

pomeriggio. La presidente Ducci si occuperà’ di contattarli; 

- nello stand verrà proiettato il film di IAH Italy. Il socio Alberti procurerà il proiettore e si chiederà 

al socio Cerutti di procurare uno schermo; 

- nello stand verrà proiettato un demo del sito, con gli accessi alle pubblicazioni, la cui 

realizzazione verrà curata da 2 giovani collaboratori del socio Fabbri. (Nico Dalla Libera e Filippo 

Torresan); 

- i soci Alberti e Masetti provvederanno alla realizzazione e stampa di roll-up di Flowpath da 

inserire nello stand;   
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- Nello stand verranno inoltre inseriti: 

• un Poster di Malaga IAH 2019 (la presidente Ducci richiederà il file in alta definizione ai colleghi 

spagnoli e il socio Cerutti provvederà alla stampa); 

• libri con articoli scientifici che saranno distribuiti ai soci e ai nuovi iscritti (inviati dai soci Petitta e 

Polemio); 

• copie di Hydrogeology Journal fornite dal socio Alberti ed eventualmente di Acque Sotterranee; 

• flyers Workshop Firenze del 10 dicembre 

• penne con il logo IAH (della cui realizzazione di occuperà la presidente Ducci) 

• spillette IAH (rimanenze fornite dal socio IAH) 

- Inoltre, saranno disponibili i moduli di iscrizione alla IAH, forniti dal Segretario Rusi. 

 

3. Organizzazione Flowpath 2019  

 

I soci Alberti e Masetti relazionano sullo stato di avanzamento dell’organizzazione e chiedono 

che si discuta l’assegnazione delle keynote lectures. 

Dopo attenta discussione il comitato propone Daniel Feinstein (USGS) per la sessione di 

modellistica e Manuel Sapiano di Malta per la sessione “management”. Si discute inoltre la 

possibilità di invitare un collega Coreano del KIGAM per la sessione sugli acquiferi fratturati e 

carsismo. La socia Re propone inoltre di invitare un giovane idrogeologo con profilo di rilievo per la 

quarta keynote, seguendo l’esempio dei convegni IAH internazionali in cui è stata recentemente 

introdotta la keynote ECHN. Il comitato approva e propone di invitare Marco Bianchi (BGS) per la 

sessione sulla contaminazione degli acquiferi.  

 

Le scadenze previste per il convegno sono le seguenti:  

1 novembre 2018 (apertura call for abstracts),  

1 dicembre 2018 (apertura invio contributi),  

15 febbraio 2019 (scadenza invio contributi),  

31 marzo 2019 (notifica accettazione contributi),  

20 aprile 2019 (scadenza early bird registration, obbligatoria per coloro che hanno un contributo 

accettato).  

Ogni iscritto potrà presentare al massimo 2 contributi. 
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I contributi estesi verranno pubblicati su Acque Sotterranee. Ai partecipanti verrà distribuita copia 

degli abstract, raccolti in un volume dotato di ISBN, su pennetta USB. 

Le quote di iscrizione, seguendo lo schema della precedente edizione di Flowpath con un piccolo 

aumento, saranno le seguenti: 

Participants Fees 
Before 

March, 31, 2019 

After 

April, 1, 2019 

Including 2019 IAH membership 240 € 290 € 

Including 2019 IAH on-line membership 230 € 280 € 

Foreign delegates 240 € 290 € 

IAH members* 160 € 210 € 

Students, including 2019 IAH membership 100 € 120 € 

Students, including 2019 IAH on-line 

membership 

90 € 110 € 

Foreign students 100 € 120 € 

Students, IAH members*   70 €   90 € 

* for members, who have already paid the 2019 fee 

 

Il Comitato organizzatore (CO) sarà costituito, come per le precedenti edizioni di Flowpath, 

dall’intero comitato di IAH Italy. I chairs del CO saranno Alberti, Bonomi e Masetti. La lista dei 

componenti del comitato scientifico verrà comunicata dai chairs del CO quanto prima. 

I soci Alberti e Masetti sottopongono all’approvazione del comitato i moduli per la 

sponsorizzazione al Convegno Flowpath 2019. Il comitato propone alcune modifiche e approva la 

versione in allegato. 

 

4. Organizzazione Workshop del 10 dicembre 2018 a Firenze "Uso delle risorse idriche 

sotterranee in periodi siccitosi. Esperienze dalla Toscana al resto del mondo” 

La Presidente aggiorna il comitato sullo stato dell’organizzazione del workshop: 

- Il Comune di Firenze ha approvato l’assegnazione dello spazio per l’evento. La socia Re viene 

incaricata di contattare nuovamente la segreteria dell’assessore comunale per ottenere il 

documento ufficiale; 

- La Regione Toscana ha fornito il patrocinio; 

- Probabile presenza all’evento di un personaggio mediaticamente noto, i cui contatti sono gestiti 

dalla presidente Ducci; 

- Il programma finale è in fase di definizione. John Chilton (IAH) ha confermato la disponibilità. La 

presidente contatterà in via ufficiale Chilton per definire le date del suo viaggio; 
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Il comitato discute la proposta

Salza, antropologo free lance

sua presenza possa essere un

Re a contattare Ceccanti per

socia Re, unitamente al socio

programma e di condividerlo

 

5. Varie ed eventuali 

- Il socio Petitta, avendo ricevu

provenienti da paesi in via di

una borsa di studio IAH Italia

soggiorno di una persona all’a

interessante e propone di in

opportuna discussione. 

- A seguito del buon esito del

aquifers (Korea-Italy bilateral

delegati del KIGAM (Korea Ins

di proporre la realizzazione 

incaricato di controllare i pro

di accordo. Al contempo il so

per la realizzazione di un num

la sessione.   

Alle ore 19.00, avendo affrontato

Il comitato è convocato per la pros

 

La Presidente  

Daniela Ducci  

 

/2018 

osta del socio Ceccanti di aggiungere alla lista

ce che dal 1968 svolge ricerche sul campo in Afr

un valore aggiunto per l’evento il comitato appr

per prendere accordi per l’invito di Salza. La 

socio Petitta, sono inoltre incaricati di definire

rlo con la regione.  

icevuto durante il convegno numerose richieste

di sviluppo per effettuare un visiting in Italia,

talia a tale scopo. La borsa potrebbe servire a 

all’anno per un periodo da 1 a 3 mesi. Il comita

inserire il tema all’ordine del giorno della pr

della sessione bilaterale “Monitoring and man

eral special session)” e della successiva riunione

Institute of Geoscience and Mineral Resources

 di un protocollo di intesa IAH Italia-KIGAM. 

protocolli esistenti CNR-KIGAM per poter defin

socio Masetti contatterà il co-chair della sess

numero speciale di Acque Sotterranee con i lavo

ato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la se

prossima riunione ad inizio gennaio 2019. 

    Segretaria verbalizz

    Viviana Re 

   

ista degli oratori Alberto 

Africa. Pensando che la 

approva e delega la socia 

 presidente Ducci e la 

inire la bozza finale del 

ieste da parte di giovani 

lia, propone di instituire 

 coprire le spese per il 

itato trova la proposta 

prossima riunione per 

management of coastal 

one informale con alcuni 

rces), il comitato decide 

 Il socio Polemio viene 

efinire una nuova bozza 

sessione, Heesung Yoon, 

lavori presentati durante 

seduta è conclusa.  

alizzante 

 


