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Verbale della Assemblea dei Soci del Comitato Italiano IAH 

 

Assemblea del 12 giugno 2019, Milano 

Allegati:  

1 - Foglio presenze  

 

Il giorno 12.06.2019 alle ore 18.30 presso l’auditorium Testori delle Regione Lombardia (sede del 

convegno Flowpath 2019), si è riunita la assemblea dei Soci del Comitato italiano IAH, convocato 

via e-mail per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. comunicazioni della Presidente; 

2. bilancio finanziario 2018 IAH Italia; 

3. resoconto attività fine 2018-inizio 2019; 

4. programmazione attività 2019-2020; 

5. varie ed eventuali. 

 

Nell’allegato foglio delle presenze (allegato 1) l’elenco dei Soci presenti. 

 

La Presidente ringrazia tutti i soci per la presenza all’assemblea e dà inizio ai lavori.  

 

1. Comunicazioni della Presidente 

- La celebrazione del convegno Flowpath è in pieno svolgimento, i numeri sulla partecipazione 

sono soddisfacenti, la organizzazione è molto buona e La Presidente si congratula con il comitato 

organizzatore per i proficui sforzi eseguiti.  

- Dopo colloqui con i rappresentanti di diverse sedi universitarie, si è individuata come sede del 

prossimo convegno Flowpath 2021 l’Università Federico II di Napoli. 
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- Nel 2021 scadrà il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo della IAH Italy. La Presidente invita i 

soci ad iniziare a pensare ad un proprio coinvolgimento anche in virtù del fatto che la maggioranza 

degli attuali membri non sarà rieleggibile. 

 

2. Bilancio finanziario 2018 IAH Italia 

Il Segretario Tesoriere Sergio Rusi illustra le modalità di redazione del Rendiconto Finanziario 

2018, le voci che lo compongono ed il relativo ammontare. Dopo breve discussione, 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. 

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. Resoconto attività fine 2018-inizio 2019 

- 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 Mádl-

Szőnyi, John Molson, alla quale sono pervenuti 33 abstracts. Nella sessione 

ETS2.7/HS11.71/BG1.37/ERE6.8/GMPV3.6 “Interacting geofluid systems – 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. Nel 
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precedente appuntamento avevano partecipato come organizzatori e/o relatori i soci Cecanti, 

Cerutti, Da Pelo, Ducci, Petitta, Re, Rossetto e Rusi. 

- 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 

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. 

 

4.   Programmazione attività 2019-2020 

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.  

- Dal 31 Marzo al 3 Aprile 2020 si svolgerà a Caserta presso il Palazzo Paternò di Caserta convegno 

internazionale MinWat 2020 organizzato dalla Commissione Acque Termali e Minerali  (IAH 
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CMTW), dalla IAH Italy e dal Dipartimento DICEA dell’Università Federico II di Napoli. La Presidente 

passa la parola al socio Paolo Fabbri, membro del comitato organizzatore del convegno. 

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”. 

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. 

 

5.   Varie ed Eventuali 

Non risultano argomenti da trattare. 

 

Alle 19.30, avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, l’assemblea è conclusa.  

 

La Presidente     Il Segretario 

Daniela Ducci     Sergio Rusi 

    


