IAH/ITA verb. n°01/20 del 03.02.2020

Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH

Seduta telematica del 03 febbraio 2020, n. 1/2020
Il giorno 03.02.2020 alle ore 10.00 si è riunito in via telematica il Comitato italiano IAH, convocato
via e-mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Nomina Commissioni per assegnazione premi a giovani idrogeologi
Supporto al socio Marco Petitta per la candidatura a Vice Presidente per l’Europa
Centrale e Occidentale
Richiesta di patrocini
Varie ed eventuali
Sono presenti (P), assenti giustificati (AG) ed assenti non giustificati (AI) i soci riportati in tabella:
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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
13

1
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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
La Presidente comunica che domani, 4 febbraio 2020, avrà un incontro a Napoli con i Presidenti
di AIGA, AiGEO e IAEG, per concordare iniziative comuni.

2. Nomina Commissioni per assegnazione premi a giovani idrogeologi
Il Segretario riferisce che sono arrivate 8 domande per il bando “ricercatori”, mentre il bando
“professionisti” è ancora aperto, avendone riaperto i termini il 13 gennaio (scadenza 13 febbraio),
poiché non c’era stata nessuna domanda.
Si decide che, se ancora non pervenissero domande per il bando “professionisti”, verranno
premiati 2 ricercatori, anziché uno, secondo l’ordine della graduatoria.
Le commissioni saranno così composte:

Ricercatori: Masetti, Re e Valigi; supplente: Cerutti
Professionisti: Alberti, Cerutti, La Vigna; supplente: Valigi

Il Segretario trasmetterà ai Commissari la documentazione ricevuta.
La comunicazione dei vincitori avverrà a Caserta, nel corso del congresso MinWat 2020, durante
l’Assemblea dei Soci.

3. Supporto al socio Marco Petitta per la candidatura a Vice Presidente per l’Europa Centrale
e Occidentale
La Presidente informa che il Presidente uscente di IAH internazionale, Chambel, e tutto il
Council, hanno chiesto a Marco Petitta la disponibilità ad un secondo mandato come vicepresidente
europeo (Western and Central Europe vice-presidency).
La Candidatura va presentata entro fine marzo.
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Come la volta precedente e secondo prassi, il Chapter Italiano, con la astensione del socio
Petitta, decide di promuovere con entusiasmo tale candidatura con una lettera di supporto inviata
al Segretario Generale, Misstear.

4. Richiesta di patrocini
Il Presidente AIGA, Mimmo Calcaterra, ha chiesto il patrocinio per l'evento Workshop AIGA-GII
“La gestione dei fenomeni naturali: visioni complementari per il territorio. Il contributo della
Geologia Applicata e dell’Idraulica”. Il programma risulta in fase di perfezionamento.
Il workshop rappresenta il primo tangibile segno di un percorso che l'AIGA ed il Gruppo Italiano
di Idraulica (che, come voi ben sapete, accomuna tutti i docenti universitari delle varie branche
dell'Idraulica italiana) hanno inteso intraprendere alcuni mesi orsono.
In aggiunta al patrocinio (ed al connesso uso del logo societario), il presidente AIGA richiede il
saluto dell’IAH al workshop, nell’ambito del quale terrà una relazione scientifica il socio Fulvio
Celico.
Si decide unanimemente e con entusiasmo di concedere il patrocinio e che la Presidente
interverrà.
È pervenuta anche una cortese richiesta di patrocinio da parte del Presidente di IAEG Italia,
Daniele Giordan, per un workshop IAEG che si terrà il 21 febbraio a Potenza sui fenomeni di crollo.
Il Comitato, pur essendo lusingato da tale richiesta e ringraziando molto, declina in quanto
l’argomento è poco affine alle finalità dell’IAH.

5. Varie ed eventuali
Il socio Masetti, in qualità di coordinatore della Sezione di Idrogeologia della SGI, informa che
dal 16 al 18 settembre 2020 si terrà a Trieste il Convegno della Società Geologica Italiana.
Gli organizzatori hanno scelto di far proporre le sessioni dal Comitato Organizzatore, inclusi i
nominativi dei Conveners. Il referente locale per la parte idrogeologica è il socio Luca Zini, che
proporrà una sessione di idrogeologia come Convener. Ha già individuato, come altri conveners,
Manuela Lasagna e Gabrovšek (Sloveno). Tutti e tre sono soci IAH.
Insieme alla Presidente sono stati presi i primi contatti, molto positivi, con Zini per condividere
i prossimi passi, fra cui la definizione finale della sessione, il possibile coinvolgimento di un giovane
come Convener e la richiesta da parte dei Convener del nostro Patrocinio.
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Alle 12.40, avendo esaminato tutti i punti all’OdG, si approva il verbale seduta stante e la seduta
telematica si conclude.

La Presidente

Il Segretario

Daniela Ducci

Sergio Rusi
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