
Relazione annuale (2020)  
Sezione di Idrogeologia (SdI)– Società Geologica Italiana  
 

 

 
 

Milano, 02 Aprile 2021 
 
Nel 2020 sono proseguite sia le attività della sezione per il coinvolgimento degli affiliati sia le attività di 
comunicazione, aggiornamento e contatto con gli afferenti che si riassumono nei punti sotto descritti. 
Naturalmente le attività sono state fortemente contenute a causa della situazione pandemica COVID-19 

Alla data del Dicembre 2020, la Sezione conta 96 afferenti, soci della Società Geologica Italiana contro i 102 
di Giugno 2018. 

Newsletter 

Anche quest’anno è proseguita la pubblicazione della Newsletter riportante diverse rubriche concernenti 
tematiche legate alle acque sotterranee. In continuità con il 2019 la Newsletter esce con cadenza semestrale 
ed è arrivata al N°11 da inizio pubblicazione.  

L’archivio delle Newsletter è sempre reso disponibile alla pagina della Sezione all’interno del sito della 
Società Geologica. 

 

Attività di organizzazione per il Convegno Sezioni GIT-SI, 2020, Isola del Gran Sasso (TE) 

A seguito dell’ottimo riscontro di partecipazione e interesse avuto per l’evento del 2018, anche per il 2020 si 
era pianificata un’azione congiunta con la sezione GIT della Società Geologica Italiana, per l’organizzazione 
di un convegno unificato, presso Isola del Gran Sasso (TE), dal 15 al 17 giugno. Il Convegno, di cui a Gennaio 
2020 era stata pubblicata la prima Call, è stato annullato e rimandato a data da destinarsi a causa della 
situazione pandemica.   

 

Rinnovo del Coordinatore di Sezione 

Il giorno 15/12/2020 è stata inviata agli affiliati della Sezione, tramite e-mail, la comunicazione di avvio delle 
operazioni di rinnovo del Coordinatore. La comunicazione comprendeva l’invito alla presentazione di 
candidature, accompagnate da CV, da mandare al Coordinatore. Le votazioni, condotte per via telematica nei 
giorni 29-20 Dicembre, hanno visto eletto come Coordinatore della Sezione di Idrogeologia per il triennio 
2021-23, il Prof. Vincenzo Piscopo. 

Il Verbale delle operazioni di voto è stato mandato alle Segreteria della SGI, e per conoscenza al Presidente, 
in data 31 Dicembre 2020. 

 

Il Coordinatore 

Marco Masetti 


