IAH/ITA verb. n°02/19 del 11.06.2019

Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH
Seduta del 11 giugno 2019, n. 2/19

Allegati: All.1 Foglio presenze
All.2 Rendiconto Finanziario anno 2018

Il giorno 11.06.2019 alle ore 16.30 si è riunito a Milano, presso il Politecnico - Dipartimento DICA
Piazza L. Da Vinci 32, il Comitato italiano IAH (in seguito, il Comitato), convocato via e-mail per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (in seguito, OdG):

1. Comunicazioni.
2. Bilancio 2018 e situazione soci.
3. Analisi e risultati preliminari Flowpath 2019.
4. Selezione e vincitore Premio Zuppi.
5. Considerazioni su eventi recenti patrocinati/proposti da IAH Italy.
6. Programmazione attività fine 2019 e partecipazione ai prossimi eventi: 46°IAH Congress
Malaga; SIMP-SGI-SOGEI Parma; AIGA-GR Matera.
7. Organizzazione MinWat 2020.
8. Premio IAH giovani idrogeologi.
9. Gestione sito web e social.
10.

Varie ed eventuali.

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

Nome

P

1 Alberti
2 Cerutti
3 Ducci
4 Fabbri
5 Gargini
6 La Vigna
7 Masetti
8 Petitta
9 Piscopo
10 Polemio
11 Re
12 Rusi
13 Sottani
14 Valigi
Totale

Luca
Paolo
Daniela
Paolo
Alessandro
Francesco
Marco
Marco
Vincenzo
Maurizio
Viviana
Sergio
Andrea
Daniela

*
*
*
*

AG

AI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10

4

Verificato il raggiungimento del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta e
ringrazia tutti i presenti per la partecipazione.
Si passa dunque ad esaminare i diversi punti all’OdG. Di seguito è riportata la sintesi della
discussione relativa a ciascun punto.

1. Comunicazioni
 Sul sito web della SGI alla sezione “comunicare geoscienze” è in previsione un contributo
sull’idrogeologia a cura di IAH Italy. Il socio Masetti se ne occuperà in luglio.
 L’incontro con i Presidenti delle altre associazioni: IAEG (Crosta); AIGA (Calcaterra) e AIGEO
(Agnesi) per iniziative comuni nell’ambito della Geologia Applicata e Ambientale non si è più
tenuto; si riprenderanno i contatti dopo l’insediamento del nuovo presidente IAEG.
 Il consueto resoconto delle attività del 2018 di IAH Italy non è ancora stato richiesto, come di
consueto, da IAH International.
 Sono stati pubblicati gli atti del convegno Flowpath 2017 di Cagliari sui Rendiconti della SGI.
 Sono stati pubblicati gli atti della sessione curata da IAH Italy al convegno mondiale tenutosi in
Korea sulla rivista Acque Sotterranee.

2. Bilancio 2018 e situazione soci
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Il Segretario Tesoriere Sergio Rusi illustra le modalità di redazione del Rendiconto Finanziario
2018 (Allegato 2) e le voci che lo compongono. Dopo breve discussione, durante la quale tutti i
membri si congratulano col Segretario per l’accuratezza della compilazione, il Rendiconto
Finanziario del 2018 viene approvato.
Il Segretario comunica che a seguito della confluenza di Banca Prossima (presso la quale è in
essere il Conto Corrente della Associazione) nel gruppo bancario Intesa San Paolo, l’IBAN e altri
estremi del conto sono cambiati e gli stessi verranno comunicati al più presto ai soci ed al webmaster
per gli adempimenti necessari.
Il Segretario illustra la situazione dei soci che vede al 31 maggio il raggiungimento delle 225
unità suddivise in 177 Membri, 37 studenti, 5 pensionati e 6 tra membri onorari e editors di H.J. Tale
numero colloca il capitolo italiano al secondo posto in Europa come numero di iscritti dopo la Spagna
e prima, tra gli altri, di Francia, Regno Unito e Germania. Per quanto concerne la distribuzione
regionale la Lombardia è la regione con più soci seguita da Lazio, Piemonte, Veneto e via via le altre.
La Presidente e tutti i membri esprimono soddisfazione per i risultati ottenuti ed auspicano il
mantenimento dei numeri illustrati.

3. Analisi e risultati preliminari Flowpath 2019.
La Presidente ringrazia il comitato organizzatore per il lavoro svolto in fase preparatoria e passa
la parola ai soci Marco Masetti e Luca Alberti:
- ad oggi risultano iscritti 176 convegnisti di cui il 16% stranieri, aggiungendo lo staff degli
organizzatori si raggiungono le 194 presenze;
- sono stati coinvolti 16 Sponsor per un totale di circa 20.000 Euro di contributi;
- alla escursione del 14 giugno sono prenotate 95 persone;
- gli organizzatori sottolineano che occorrerà invitare i partecipanti a visitare gli stands degli
Sponsor
- dal punto di vista dei contributi scientifici il comitato scientifico ha lavorato tenendo conto della
numerosità delle sessioni, delle presentazioni orali e poster e della distribuzione geografica dei
partecipanti;
- tutti i Key Note Speaker hanno confermato la loro presenza;
- il Consiglio Nazionale dei Geologi ha accordato il conseguimento di 7 Crediti Formativi per ogni
giornata dell’evento.

3/8

IAH/ITA verb. n°02/19 del 11.06.2019

Si decide all’unanimità di assegnare al prof. Francani, durante la consegna da parte degli
organizzatori di un premio alla carriera, il titolo di National Honorary member, che comporta
l’iscrizione a vita come Socio retired, a carico di IAH Italia.

4. Selezione e vincitore Premio Zuppi 2019.
La Presidente ringrazia la commissione costituita dai soci Marco Petitta, Paolo Fabbri
(quest’ultimo in sostituzione di Sergio Rusi dimessosi a causa della presenza tra i candidati di un suo
dottorando) e Cristina Di Salvo dell’IGAG CNR. È risultato vincitore il dott. Diego Di Curzio con la tesi:
“Aspetti idrogeochimici e idrodinamici che condizionano i processi redox nelle acque sotterranee”.
Avendo partecipato solo due candidati, ed avendo conseguito buoni giudizi anche il secondo
candidato, la Presidente propone una menzione anche a quest’ultimo consistente nella consegna di
una pergamena e nel pagamento di un anno di associazione alla IAH come OnLine Member. Il
Comitato approva.
Il socio La Vigna propone di chiedere ai partecipanti la pubblicazione di una sintesi delle tesi
sulla rivista AA SS.
Per le prossime edizioni si decide di aumentare il periodo di conseguimento del titolo di Dottore
di Ricerca al triennio precedente la scadenza con la precisazione che si può presentare la domanda
una sola volta.

5. Considerazioni su eventi recenti patrocinati/proposti da IAH Italy.
Dal 7 al 12 Aprile 2019 a Vienna si è svolto il consueto convegno EGU: ottimo successo della
sessione HS8.2.4 “Groundwater Flow Understanding In Water Management And Environmental
Problems - Convener: Manuela Lasagna; Co-conveners: Daniela Ducci, Jim LaMoreaux, Judit MádlSzőnyi,

John

Molson,

alla

quale

ETS2.7/HS11.71/BG1.37/ERE6.8/GMPV3.6

sono

pervenuti

33

“Interacting geofluid

abstracts.
systems

Nella
–

sessione

research

and

innovation”. Convener: Daniele Pedretti; Co-Conveners: Judit Mádl-Szőnyi. Marie-Amélie Pétré e
Ádám Tóth sono pervenuti 26 abstract.
Il 14 maggio 2019 a Firenze si è tenuto il workshop “Gestione sostenibile delle risorse idriche
sotterranee per le zone aride”, in linea con il Workshop tenuto nel dicembre 2018 presso il salone
dei 500 di Palazzo Vecchio. Hanno partecipato i soci Giorgio Ghiglieri e Rudy Rossetto.
Il 31 maggio 2019 a Roma presso il Dip. Scienze della Terra della Sapienza, si è tenuta una
giornata in memoria di Bruno Accordi e della uscita del volume: “Idrogeologia dell'alto bacino del
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Liri”. All’iniziativa hanno partecipato i soci Francesco La Vigna, Michele Saroli, Sergio Rusi, Giuseppe
Sappa e Marco Tallini.
Dal 20 al 24 maggio 2019 si è svolto a Madrid, Spagna il ISMAR 10: International Symposium on
Managed Aquifer Recharge, cui ha partecipato il socio Rossetto;
A seguito delle numerose richieste di patrocinio che giungono all’Associazione si pone il
problema del ruolo di IAH nelle iniziative patrocinate e dunque delle aspettative da ogni evento. Si
decide di affidare ai soci Francesco La Vigna e Viviana Re una sorta di vademecum che specifichi le
modalità del coinvolgimento di IAH.

6. Programmazione attività fine 2019 e partecipazione ai prossimi eventi: 46°IAH Congress
Malaga; SGI-SIMP-SOGEI Parma; AIGA-GR Matera.
La Presidente elenca le prossime iniziative che ci vedono coinvolti.


Il 26 giugno 2019: Ragusa (Sicily), Man and Karst 2019. Perteciperanno, oltre agli organizzatori,
i soci Calligaris e Zini, che illustreranno brevemente anche le attività di IAH Italia.



Dal 9 al 12 settembre: GQ9 Liegi. Parteciperanno probabilmente i soci Gargini e Petitta.



Dal 16 al 19 settembre: congresso SIMP-SGI. La sessione di idrogeologia patrocinata da IAH Italy
avente come conveners Daniela Ducci, Emma Petrella e Stefania Stevenazzi ha avuto 17
contributi; essendo pervenute più richieste di poster che di contributi orali, le conveners
chiederanno ad alcuni partecipanti di presentare oralmente il proprio contributo.



Dal 19 al 21 settembre: AIGA Giovani Ricercatori a Matera. Il socio Paolo Fabbri, membro del
consiglio dell’AIGA, riporta che sono pervenuti una quindicina di contributi di idrogeologia e che
l’organizzazione è in itinere.



Dal 22 al 27 settembre: 46° Congresso IAH Malaga. La Presidente, che fa parte del Comitato
Scientifico insieme a Viviana Re, fa presente che sono pervenuti moltissimi contributi. I soci
italiani che prenderanno parte al congresso sono: Daniela Ducci, Luca Alberti, Paolo Cerutti,
Paolo Fabbri, Marco Masetti, Marco Petitta, Vincenzo Piscopo, Viviana Re, Sergio Rusi. La
Presidente augura un gran successo.



Dal 18 al 22 maggio 2020: il Congresso Geoethics and Groundwater Management, promosso dal
Comitato IAH portoghese, previsto a Porto nell’autunno 2019 è stato rimandato al maggio 2020.
La Presidente Ducci fa parte del comitato scientifico.

7. Organizzazione MinWat 2020
La Presidente passa la parola ai soci Paolo Fabbri e Vincenzo Piscopo, membri del comitato
organizzatore del convegno.
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Il Comitato organizzatore è composto dai soci: Alfonso Corniello – Università degli Studi di
Napoli “Federico II”; Paolo Fabbri – Università degli Studi di Padova; Vittorio Paolucci – Ferrarelle
S.p.A.; Vincenzo Piscopo – Università degli Studi della Tuscia; Dario Tedesco – Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”.
La Segreteria organizzativa è composta dai soci: Emilio Cuoco – Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”; Giovanni Forte - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Stefano
Viaroli - Università degli Studi “Roma Tre”.
Riguardo alla richiesta di ampliare il comitato organizzatore del convegno, giunta da alcuni
membri del comitato organizzatore stesso, il comitato IAH all’unanimità ritiene che la numerosità e
rappresentatività sia già ottimale e che non sia opportuna una integrazione, anche in considerazione
dell’avanzato stato dei lavori del C.O.
La sede del convegno è prevista presso il prestigioso Palazzo Paternò di Caserta, dove è possibile
organizzare con facilità anche il catering.
Il comitato scientifico è composto da 23 esperti internazionali delle sessioni proposte che sono:
Topic 1 - Hydrogeology and geochemistry of mineral and thermal waters – Keynote Lecture: Orlando
Vaselli – University of Firenze
Topic 2 – Protection and management of mineral and thermal waters - Keynote Lecture: John
Doerthy -Watermark Numerical Computing Pty, Ltd
Topic 3 - Bottled mineral waters - Keynote Lecture: Patricia Fosserland - European Federation of
Bottled Waters
Topic 4 - Health issues, balneology and balneotherapy - Keynote Lecture: da decidere.
Special Session: Italian Mineral and Thermal Waters, from research to sustainable management.
Gli organizzatori hanno già approntato il programma delle giornate e le sedi dei due field trip
che sono stati previsti.
Riguardo alla organizzazione delle iscrizioni al convegno, verosimilmente provenienti da tutto il
mondo e dunque anche con divise diverse dall’Euro, si decide di dare la disponibilità della tesoreria
a gestire le iscrizioni previa l’attivazione di modalità di pagamento internazionali tipo PayPal. Il
segretario Rusi, in collaborazione col Webmaster La Vigna, si attiveranno in tal senso.

8. Premio IAH giovani idrogeologi
Per il bando ricerca la commissione costituita dai soci Viviana Re, Marco Masetti e Daniela Valigi
ha già fatto circolare le prime bozze. Per il bando professionisti la commissione costituita dai soci
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Luca Alberti, Paolo Cerutti e Francesco La Vigna si attiverà a breve. L’emanazione del bando è
prevista per l’autunno 2019.
Si decide di continuare a far lavorare le commissioni che faranno avere anche via mail le bozze
del bando. Il punto verrà quindi riesaminato nella prossima riunione del Comitato.

9. Gestione sito web e social
La Presidente sottolinea che il sito spesso non è aggiornato e avrebbe bisogno di aggiornamenti
continui. Il webmaster Francesco La Vigna propone di coinvolgere altri soci, magari di ECHN per
l’aggiornamento del sito. Il Comitato approva.
Al contrario i “social” risultano attivi e ben funzionanti anche grazie al fondamentale contributo
dei soci di ECHN.
Il dominio iahitaly.it acquistato da ARUBA è stato rinnovato.

10. Varie ed eventuali.
Il socio De Matteis ha proposto alla Presidente di organizzare un workshop e/o un corso sul
tema del Gruppo lavoro “GESTAG” (Studio della gestione sostenibile delle acque nelle gallerie).
Inoltre, si vorrebbero pubblicare le linee guida redatte dal gruppo di lavoro già nel 2016 su uno
special issue di GEAM (si è avuta disponibilità da parte del Comitato editoriale). Il socio Alessandro
Gargini ha già dato la sua adesione, anche se limitata, per fare un workshop IAH-GEAM al Politecnico
a Torino, entro l'anno, dal quale fare poi successivamente uscire una monografia, tipo linee guida o
"Suggestions" integrando e migliorando quelle finora redatte. Il comitato accetta.
Il socio Sergio Rusi riporta contatti con l’Autorità di Bacino dell’Italia centrale avuti durante la
giornata in memoria di Bruno Accordi, per l’organizzazione congiunta di eventi per la divulgazione
e l’accrescimento della sensibilità verso le acque sotterranee.
I soci Paolo Fabbri e Paolo Cerutti che fanno parte del comitato scientifico di Geofluid
riferiscono della disponibilità ad ospitare un evento interamente IAH nella prossima edizione 2020.
Il socio Cerutti chiede che nel prossimo Ordine del Giorno vengano inseriti i seguenti 3 punti:
1 Rapporti con le associazioni
2 gruppo Idrogeoter: come rivitalizzarlo
3 cooperazione e sviluppo: energie e idee per lo sviluppo
La prossima riunione del Comitato è prevista a Malaga in settembre in occasione del convegno
mondiale 2019 IAH.
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Alle 20.00, avendo esaminato tutti i punti all’OdG, la seduta si conclude.

La Presidente

Il Segretario

Daniela Ducci

Sergio Rusi
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