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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH 

 

Seduta telematica del 18 novembre 2021, n. 5/2021 

 

 

Il giorno 18.11.2021 alle ore 18.00 si è riunito in via telematica il Comitato italiano IAH, convocato 

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

 

1. Rinnovo Protocollo di Intesa con Consiglio Nazionale dei Geologi.  

2. Nomina Commissione elettorale per le elezioni del Comitato IAH Italy quinquennio 2022-26 

 

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 *   

Totale 13   

 

La Presidente dichiara aperta la seduta telematica e passa alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno. 

 

1. Rinnovo Protocollo di Intesa con Consiglio Nazionale dei Geologi 
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Essendo in scadenza in data 31 dicembre 2021 il protocollo di intesa siglato ed approvato dal CNG 

il 4 febbraio 2021, c’è la necessità, qualora se ne ravvisi la opportunità, di rinnovarlo anche per 

l’anno 2022.  

Il CNG ha già manifestato per le vie brevi (E-mail inviata alla Presidente) la sua intenzione di 

rinnovare il Protocollo.  Oggetto del Protocollo di intesa è la definizione delle attività aventi ad 

oggetto temi di comune interesse delle Parti. In esso il CNG e il Comitato IAH si impegnano a: 

i) organizzare attività volte allo sviluppo delle scienze e delle tecnologie dell’idrogeologia; 

ii) stimolare l’interesse dei geologi iscritti all’Albo per le attività del Comitato Nazionale IAH 

e promuovere le relazioni tra gli stessi; 

iii) definire un programma di eventi, quali seminari, corsi, convegni, nonché qualsiasi altro 

tipo di attività formativa avente ad oggetto lo studio e l’approfondimento di specifici 

argomenti o tematiche settoriali di comune interesse, nonché a rendere operativo tale 

programma; 

iv) favorire tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione   

nell’ambito dell’idrogeologia; 

v) dissememinare, anche sui media, conoscenza e consapevolezza in merito alla tutela e allo 

sfruttamento della risorsa acqua. 

Tutti i soci sono d’accordo e danno mandato alla Presidente ed al Segretario di finalizzare il rinnovo. 

 

2. Nomina Commissione elettorale per le elezioni del Comitato IAH Italy quinquennio 2022-26 

Le operazioni di voto per il prossimo Comitato si stanno svolgendo in modalità telematica sulla 

piattaforma Eligo – Voting dal 15 al 22 novembre. A tale scopo c’è la necessità di nominare una 

Commissione elettorale per dar luogo allo spoglio ed alla nomina degli eletti. La Presidente propone 

di nominare il segretario Sergio Rusi, che ha curato sino ad oggi le operazioni logistiche sulla 

suddetta piattaforma, e i soci Daniela Valigi e Maurizio Polemio che hanno dato disponibilità. Il 

Comitato approva la commissione composta dunque da Maurizio Polemio, Sergio Rusi, Daniela 

Valigi.  

 

Tutti i soci collegati, dopo aver letto il verbale, lo approvano all’unanimità. 

 

Alle 18.45 la seduta telematica è conclusa.  

 

La Presidente     Il Segretario 

Daniela Ducci     Sergio Rusi 

 


