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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH 

 

Seduta telematica del 9 luglio 2021, n. 3/2021 

 

Allegato: Rendiconto Finanziario 2020 

 

Il giorno 09.07.2021 alle ore 10.30 si è riunito in via telematica il Comitato italiano IAH, convocato 

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

1.   Comunicazioni  

2.   Rendiconto finanziario 2020 

3.   Elezioni nuovo comitato 

4.   Flowpath 2021: Aggiornamenti e premio Zuppi 

5.   Geofluid 

6.   Altri eventi previsti nel 2021  

7.   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 Petitta Marco *   
8 Piscopo Vincenzo  *  
9 Polemio Maurizio  *  

10 Re Viviana *   
11 Rusi  Sergio *   
12 Sottani Andrea *   
13 Valigi  Daniela *   
To   10 3  
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È inoltre presente il dott. Diego Di Curzio in rappresentanza di ECHN. 

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 il numero di soci attualmente in regola è salito a 200 unità, 8 dei 

quali già provenienti dalle iscrizioni a FlowPath 2021. Restano non paganti rispetto al 2020 n. 21 

soci. 

L’assemblea generale dei membri IAH si è tenuta in modalità telematica, ognuno dal proprio 

accesso. 

I congressi 2020 e 2021 rispettivamente in Brasile ed in Belgio procedono nella loro 

organizzazione, informandone attraverso i rispettivi siti gli iscritti e i potenziali interessati.. Il primo 

con modalità online il secondo in presenza. Entrambi hanno ricevuto circa 450 lavori.  

La Presidente informa che il socio Marco Petitta è candidato alla carica di Vice President for 

Programme and Science Coordination. Il Comitato, garantendo il massimo supporto a tale 

candidatura, augura successo a Marco Petitta, il quale fa presente che sono candidati altri due colleghi 

alla stessa carica e che, contemporaneamente alle elezioni suddette, si voterà anche per il Vice 

President for Asia Region per cui sono candidati cinque soci da Cina, India e Corea del Sud. 

Il socio Marco Petitta comunica che sono tuttora in svolgimento i Webinar scientifici coordinati 

dalla vicepresidenza per l’Europa centro-occidentale della serie “where groundwater meets” e che il 

prossimo, previsto dopo le ferie, sarà tenuto dal socio Menghini a fine agosto. 

 

2 Rendiconto finanziario 2020 

Il Segretario illustra il rendiconto finanziario relativo al 2020 che ha visto tra le entrate le sole 

quote associative e tra le uscite più importanti, oltre a quelle consuete per: gestione sito, conto 

corrente bancario, carta di credito e consulenza finanziaria, il finanziamento dei premi per giovani 

idrogeologi, il contributo per l’organizzazione del convegno “Acque sotterranee e cambiamenti 

climatici”, una partita di giro per i contributi a MinWat 2020. La disponibilità al 31/12/2020 

ammontava dunque a 17.486 Euro. Esaminati gli elaborati mostrati dal Segretario e riportati in 

allegato al presente verbale, il Comitato approva. 
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3 Elezioni nuovo Comitato 

La Presidente ricorda che a fine anno decadrà l’attuale Comitato IAH Italy. Occorre quindi 

organizzare le elezioni per il Comitato che rimarrà in carica per il quinquennio 2022-2026. A tale 

proposito ricorda che le operazioni sono dettate dallo statuto (art.2) che così recita: 

Il Comitato Italiano consiste di: 

- dieci membri eletti dell’IAH. I membri dell’IAH sono eleggibili se risiedano o se abbiano il 

domicilio in Italia. 

- eventuali membri del Consiglio dell’IAH internazionale residenti in Italia 

- il Presidente della Sezione di Idrogeologia della Società Geologica Italiana. 

- fino a quattro membri cooptati, utili alle funzionalità del Comitato. 

I membri eletti del Comitato serviranno per un periodo di cinque anni a partire dal giorno della 

loro elezione. I membri eletti e cooptati del Comitato decadono al termine del quinquennio. Nessun 

membro, eletto o cooptato, potrà rimanere in carica per più di due termini consecutivi. 

I componenti del Comitato Italiano dell’IAH saranno un Presidente e un Segretario/Tesoriere, 

che saranno nominati per elezione fra i membri del Comitato. Il Presidente sarà in carica per un 

periodo di cinque anni e non potrà essere rieletto: il Segretario/Tesoriere, se rieletto, potrà rimanere 

in carica per un altro termine. 

Considerate le sovraesposte regole, solo tre dei membri attualmente facenti parte del Comitato 

potranno ricandidarsi (Luca Alberti, Sergio Rusi e Daniela Valigi) mentre i soci Marco Petitta e 

Vincenzo Piscopo continueranno in quanto rispettivamente, membro del Consiglio IAH 

Internazionale e Coordinatore della sezione di Idrogeologia della SGI. 

La Presidente informa di aver avuto ottimi risultati per altre elezioni dalla piattaforma ELIGO-

evoting and consulting che, sulla base della durata di un mese e per il numero di votanti di IAH Italy, 

costerebbe circa 330 Euro. Il Comitato approva e delega la Presidente alla formalizzazione del 

rapporto con ELIGO. Per quanto concerne la calendarizzazione delle operazioni, a cura del 

Segretario, si decide di: 

- inviare la richiesta di candidature ai soci il 20 luglio PV; 

- comunicare di inviare le candidature unitamente ad un breve curriculum all’indirizzo 

segretario@iahitaly.it nel periodo dal 20 luglio 2021 al 15 ottobre 2021; 

- le elezioni si terranno online dal 15 novembre 2021 al 22 novembre 2021. 

 

4 Flowpath 2021: aggiornamenti e premio Zuppi 
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La Presidente, quale membro del Comitato Organizzatore del convegno Flowpath 2021, 

comunica che in relazione alla continua evoluzione delle regole per la gestione della pandemia da 

Covid 19, le nuove deadline per la sottomissione di abstract e per la registrazione sono:  

- notificazione dell’accetazione dei contributi: 15 luglio 2021  

- deadline per la early bird registration: 31 luglio 2021 (condizione per avere compresa la 

iscrizione ad IAH Italy). 

Sono ad oggi pervenuti 115 contributi la cui distribuzione all’interno delle sessioni vede la 

seguente situazione: 

16 contributi in Session 1 — Climate change and groundwater                                         

47 contributi in Session 2 — Groundwater Resource and Sustainability 

25 contributi in Session 3 — Geothermal, Urban and Contaminant Hydrogeology 

27 contributi in Session 4 — Groundwater flow and hydrogeochemical features in volcanic, karst 

and coastal plain aquifers. 

Le richieste di presentazione orale sono state 81 (11 nella sessione 1, 35 nella 2, 15 nella 3 e 20 

nella 4). Il Comitato ha deciso di accettare, anche sulla scorta dei tempi a disposizione, n. 6 contributi 

orali per la sessione 1, 19 per la sessione 2, 12 per la sessione 3 e 13 per la sessione 4. 

Continua alacremente l’organizzazione del calendario generale del convegno, della logistica, dei 

coffe-lunch break e cena sociale. Per quanto concerne il Field Trip si è deciso di optare per l’Urban 

Hydrogeology con visita alla Galleria Borbonica fino alle cisterne intercettate dalla Galleria e discesa 

al fondo dove affiora la falda; salita al monte Echia con vista panoramica e descrizione delle 

caratteristiche geologiche e idrogeologiche; visita alle sorgenti Chiatamone all’interno dell’Hotel 

Continental o del Palazzo Reale. 

Attualmente sono pervenuti i contributi economici Platinum di Ferrarelle e Bronze di Symple. 

La socia Viviana Re chiede la possibilità di finanziare la stampa e di ospitare, all’interno del 

convegno, la mostra fotografica di Coralie Maneri già presentata online durante il workshop “Acque 

sotterranee, cambiamenti climatici e migrazioni” del 10 dicembre 2020. La Presidente, pur 

manifestando apprezzamento per l’iniziativa, così come l’intero Comitato, evidenzia che, a causa 

della migrazione ad altra sede causa slittamento del convegno a tutti nota, lo spazio a disposizione, 

anche per il successo della manifestazione che attualmente conta almeno 150 partecipanti, è diminuito 

drasticamente. L’area riservata agli stand ed ai poster non consente di ospitare anche una mostra 

fotografica in considerazione della necessità di applicazione del “distanziamento interpersonale”. La 

socia Re propone dunque di contattare Coralie Maneri per informarla in tal senso e per darle una 

disponibilità per la prossima edizione del Workshop a dicembre 2022.  
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Per quanto riguarda i corsi precongresso, si decide, su disponibilità del socio Luca Alberti, di 

tentare l’organizzazione di un corso base di modellistica idrogeologica. Lo stesso socio Alberti 

esplorerà le condizioni per la sua realizzazione, anche in virtù della disponibilità di postazioni, 

computer e licenze necessarie. 

Per quanto attiene al Premio Zuppi 2021 il Segretario comunica che al momento non sono 

pervenute candidature. La Presidente ribadisce che:  

- il Premio è rivolto a coloro che abbiano discusso la tesi entro il 29 settembre 2021; 

- il premio consiste nel contributo di 1500 euro (millecinquecento) per la partecipazione a un 

prossimo convegno internazionale IAH nel 2021/2022 e in tre anni di iscrizione ad IAH Italy; 

- coloro che intendano concorrere al premio di dottorato dovranno far pervenire la domanda entro 

e non oltre il 30/09/2021;  

- la Commissione elaborerà la graduatoria finale del Premio entro il 12 novembre 2021; 

- la premiazione avverrà nel corso del convegno Flowpath 2021, dal 1 al 3 dicembre 2021. 

 

5 Geofluid 

L’edizione 2021 di Geofluid, organizzato in presenza, vedrà sicuramente il coinvolgimento di 

IAH nella giornata di venerdì 17 settembre all’interno del convegno “Acqua sotterranea: risorsa 

rinnovabile?”. L’intera porzione pomeridiana sarà a cura di IAH Italy con interventi di nostri soci.  

Il Comitato ritiene che la visibilità dell’Associazione debba essere incrementata e auspica un 

coinvolgimento anche durante il convegno a cura del CNG del 16 pomeriggio dal titolo “Acqua 

possibile e pulita: la vera sfida della gestione integrata delle risorse idriche sotterranee”. I soci Cerutti 

e Fabbri, coinvolti nella organizzazione degli eventi convegnistici di Geofluid, hanno dato 

disponibilità per verificare, caldaggiandola, la possibilità di inserimento di un intervento del socio 

Marco Petitta, che si è dichiarato disponibile, o di una sua partecipazione alla tavola rotonda. 

 

6 Eventi previsti per il 2021 

La Presidente passa in rassegna gli eventi nazionali ed internazionali che ci vedono coinvolti, 

illustrandone lo stato di avanzamento e l’eventuale partecipazione di soci: 

47th IAH Congress – IAH 2020 22 – 27 agosto 2021 - São Paulo, Brazil. Il convegno procede 

nella sua versione online anche se ha manifestato finora diverse problematiche organizzative anche 

per il coinvolgimento di alcuni organizzatori nella pandemia.  

48th IAH Congress – IAH 2021 – Inspiring Groundwater 6-10 Settembre 2021 – Brussels, 

Belgium. L’organizzazione confida di poter tenere l’evento in presenza. Al momento è prevista la 

partecipazione dei soci Ducci, Valigi, Petitta, Piscopo, Polemio, Rusi, Di Curzio. 
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26th Salt Water Intrusion Meeting: l’organizzazione del convegno, originariamente previsto dal 

29 agosto al 3 settembre a San Diego (California), verrà rimandato al 2022 oppure al 2024. 

90° Congresso della Società Geologica Italiana “Geology without borders”. Il convegno avrà 

luogo in modalità online con interventi preregistrati e presenza online dei relatori per eventuali 

domande. La sessione S9. “Hydrogeological environments: challenges and advances” curata dai soci 

Luca Zini e Manuela Lasagna, ha ricevuto 19 contributi che verranno presentati il 16 settembre. 

7° Congresso Nazionale dell’AIGAA 23-25 settembre 2021 – Lecco. Il congresso avrà luogo in 

modalità mista. 

1° Congresso Nazionale dei Giovani Geoscienziati (BEGE Scientists) – Napoli 7-10 ottobre 

2021. Il convegno è rivolto a studenti, laureati, studenti di dottorato, dottori di ricerca in Scienze della 

Terra. IAH Italy ha dato il patrocinio all’evento così come numerose altre associazioni scientifiche. 

3rd International Multidisciplinary Conference on Mineral and Thermal Waters - Caserta, Italy. 

Il convegno è stato definitivamente rimandato a giugno 2022 a causa della pandemia. 

 

7 Varie ed eventuali 

Il socio Paolo Cerutti informa che sta continuando la redazione della seconda edizione, in lingua 

inglese, delle “Linee guida per la gestione sostenibile delle venute d’acqua e del calore geotermico 

nelle gallerie” con ampliamenti rispetto alla prima edizione in lingua italiana. 

 

Alle 13.00, avendo esaminato tutti i punti all’OdG, la seduta telematica si conclude. 

 

La Presidente       Il Segretario  

Daniela Ducci   Sergio Rusi              

 
 
 
 
 
 
 
 

 


