
 
 

Verbale della Assemblea del Comitato italiano IAH 

 

Seduta del 1dicembre 2021 

 

Allegati:   

all. 1 Foglio delle presenze  

all. 2 Bilancio 2020 

  

Il giorno 01.12.2021 alle ore 18.00 si è riunita, presso il centro congressi San Marcellino e Festo 

dell’Università Federico II di Napoli, l’Assemblea dei soci del Comitato italiano IAH, convocato via 

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

 

1. Comunicazioni 

2. Bilancio finanziario 2020 IAH Italia 

3. Flowpath 2021 toward Flowpath 2023 

4. Premio Zuppi 

5. Prossimi eventi di interesse per i soci 

6. Risultati elezioni comitato 2022-2026 

7. Varie ed eventuali 

In appendice al verbale è riportato l’elenco dei partecipanti. 

 

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

 

1 Comunicazioni 

La Presidente comunica che, grazie al lavoro dei webmaster Giovanna De Filippis, Diego Di 

Curzio e Stefania Stevenazzi, il sito web dell’associazione è stato aggiornato ed implementato con 

molteplici funzioni, tra le quali quella che consente ai soci di segnalare un evento di interesse per 

l’associazione.  
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Il Segretario illustra la consistenza dell’Italian Chapter che conta 216 soci, mostrando un 

incremento di 20 unità rispetto al 2020.  Il dato colloca l’Italia al secondo posto, come numero di 

iscritti, in Europa alle spalle della Spagna e sostanzialmente alla pari con la Francia. 

La Presidente comunica che il socio Marco Petitta è stato eletto Vice-President IAH for 

Programme and Science Coordination. L’intera assemblea si congratula con il socio Petitta per il 

prestigioso traguardo raggiunto che lo pone al vertice della Associazione Internazionale.  

La Presidente segnala che le quote associative per il 2021 sono rimaste invariate rispetto all’anno 

precedente. 

 

2 Bilancio Finanziario 2020 IAH Italia 

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

2020, le voci che lo compongono ed il relativo ammontare. Dopo breve discussione, il Rendiconto 

Finanziario del 2020 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 

 

3 Flowpath 2021 toward Flowpath 2023 

La Presidente illustra i numeri del congresso in pieno svolgimento che ha visto la presenza di 

150 partecipanti alle sessioni e agli eventi, con presentazione di 116 abstract dei quali 44 note orali e 

72 poster. Nei giorni antecedenti il convegno (29 e 30 novembre 2021), presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca «Ambiente», C.I.R.AM. dell’Università degli Studi Federico II di 

Napoli, in Via Mezzocannone, 16, i soci Prof. L. Alberti e Ing. P. Mazzon del Politecnico di Milano 

hanno tenuto il corso “Introduzione alla modellazione del flusso idrico sotterraneo” a 14 giovani 

partecipanti. Il corso è stato erogato a titolo totalmente gratuito. 

La Presidente si dice particolarmente soddisfatta di tali numeri in considerazione del fatto che si 

tratta del primo evento dopo il prolungato periodo pandemico che tuttora vede alcune limitazioni 

nella organizzazione di eventi simili. 

La Presidente ringrazia il comitato organizzatore per l’impegno profuso e tutti coloro che si sono 

adoperati per la buona riuscita dell’evento. 

Agli autori verrà offerta la possibilità di pubblicare i lavori presentati al convegno sulla rivista 

Acque Sotterranee. 

Durante il convegno verranno commemorati la collega Marina De Maio prematuramente 

scomparsa attraverso un premio per il miglior poster presentato al convegno ed il Socio Aurelio 

Aureli attraverso un premio per la migliore presentazione orale. 

Per quanto concerne la sesta edizione di Flowpath nel 2023, la Presidente specifica che, come 

sede del convegno, la scelta è ricaduta su Malta, su proposta, accettata con entusiasmo, dei soci 
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maltesi facenti parte del comitato italiano. A tale scopo viene invitato il socio Manuel Sapiano che si 

dice onorato di poter organizzare il congresso a Malta a giugno 2023. 

 

4 Premio Zuppi 

La Presidente comunica che l’edizione 2021 ha visto il gradito ritorno dell’IGAG come co-

organizzatore e co-finanziatore del premio. Il vincitore verrà premiato durante la imminente cena 

sociale del convegno Flowpath in corso e presenterà una breve sintesi della ricerca premiata alla fine 

dei lavori della seconda giornata congressuale. Il Premio consiste in un contributo di 1500 Euro e 

nella iscrizione gratuita ad IAH Italy per tre anni. Il premio “di consolazione” al secondo classificato 

consiste nella iscrizione gratuita ad IAH Italy per un anno. Il socio La Vigna ribadisce che entrambi 

i partecipanti potranno pubblicare i risultati delle ricerche sull’Italian Journal of Groundwater. 

 

5 Prossimi eventi di interesse per i soci 

Dal 20 al 21 dicembre 2021 è previsto il consueto appuntamento organizzato dal GIT che l’anno 

scorso era saltato per le note vicende connesse alla pandemia. Il convegno si terrà a Ripatransone 

(AP) e vedrà la presenza di due sessioni di idrogeologia una delle quali direttamente coordinata dai 

soci Di Curzio e Zanotti. 

Dal 22 al 25 giugno a Malaga si terrà il convegno biennale Eurokarst 2022 su acquiferi 

carbonatici e carsici. 

Dal 26 al 30 giugno a Caserta si terrà il congresso Minwat 2020 rimandato al 2022. Il comitato 

organizzatore del convegno è costituito, tra gli altri, dai soci Corniello, Fabbri, Paolucci e Piscopo. A 

tale proposito il socio Fabbri, dopo aver ricostruito gli eventi che hanno portato a rimandare il 

congresso al 2022, invita tutti a partecipare, essendo riaperte le iscrizioni e la call for abstract. 

Dal 18 al 21 settembre a Torino si terrà il congresso SGI-SIMP 2022: “Geosciences for a 

sustainable future”. In tale contesto è prevista una sessione di Idrogeologia con il coinvolgimento del 

socio Piscopo, presidente della sezione di Idrogeologia sella SGI, e delle socie Lasagna e Taddia, 

afferenti rispettivamente all’Università e al Politecnico di Torino. 

 

6 Risultati elezioni comitato 2022-2026 

Hanno votato 143 elettori/elettrici su 216, con una affluenza del 66,2 %. Hanno riportato voti i 

seguenti candidati: 

 

 Candidato  Preferenze  

1 Rusi Sergio  101 

2 Lasagna Manuela  78 
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3 Valigi Daniela  75 

4 Da Pelo Stefania  71 

5 Alberti Luca  70 

6 De Filippis Giovanna  70 

7 Rotiroti Marco  65 

8 Preziosi Elisabetta  63 

9 Tazioli Alberto  49 

10 Vincenzi Valentina  47 

 Taddia Glenda  41 

 Forte Giovanni  33 

 Torri Riccardo  27 

 Bonomi Tullia  6 

 Lotti Francesca  5 

 Beretta Giovanni P. 4 

 

Hanno inoltre ricevuto n. 3 preferenze: Barrocu, Corniello, Meisina, Rapti, Stevenazzi; 

n. 2 preferenze: Allocca, Antelmi, Barberio, Bernagozzi, Celico, Civita, Colombani, Di Curzio, 

Filippini, Formentin, Francani, Menichini, Petrella, Rossetto, Spilotro, Viaroli; 

n. 1 preferenza: Alessandrino, Arieni, Barbieri, Bertoldo, Budetta, Busico, Camera, Cantonati, 

Carletti, Cervi, Colombo, Cultrera, Dalla Libera, Del Gaudio, Dematteis, Di Sipio, Dragoni, Egidio, 

Fidelibus, Fiorucci, Fronzi, Gervasio, Leoncini, Marchesi, Masetti, Mastrocicco, Materazzi, Mazza, 

Mazzon, Pedretti, Pollicino, Ruggieri, Sappa, Saroli, Scesi, Taviani, Trefiletti, Uras. 

La Presidente ricorda che, oltre ai primi 10 eletti, faranno parte del Comitato 2022-26 anche i 

soci Petitta (quale membro del comitato internazionale) e Piscopo (quale rappresentante di IAH nella 

Società Geologica Italiana) e che il comitato eletto potrà cooptare fino ad altri 4 membri.   

La Presidente approfitta del punto per augurare buon lavoro al nuovo comitato e per comunicare 

che quelli in corso sono gli ultimi appuntamenti con i/le componenti dell’attuale Comitato con i quali 

ha avuto l’onore e il piacere di collaborare per 5 anni e con alcuni di loro per 10 anni e si congratula 

con tutti per gli ottimi risultati raggiunti da IAH Italy. 

 

6  Varie ed Eventuali 

Il socio Petitta segnala che l’anno internazionale dell’acqua 2022 sarà dedicato alle acque 

sotterranee. In tal senso fa un appello a pensare e suggerire eventi che vedano come organizzatore o 

comunque protagonista l’associazione.  

Alle 19.30, avendo esaminato tutti i punti all’OdG, l’assemblea si conclude. 

 

La Presidente       Il Segretario  

Daniela Ducci   Sergio Rusi              


