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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE DEL 28 GENNAIO 2009 

 

        

Alle ore 15,30 di Mercoledì 28 Gennaio, presso la Sala riunioni dell’Area Idraulica del DITIC, 

si è riunito il Consiglio della Sezione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :  

 

1- Saluto e comunicazioni del Presidente 

2- Formalizzazione della collocazione della sede della Sezione per il triennio 2009-2011 presso 

l’Associazione Irrigazione Est Sesia – Novara 

3- Nomina del Segretario della Sezione 

4- Nomina del Cassiere - Tesoriere della Sezione 

5- Programmazione delle attività della Sezione per l’anno 2009 

6- Organizzazione Giornata Mondiale dell’Acqua - Marzo 2009 con specifico riguardo al tema, 

ai relatori e alla sede 

7- Varie ed eventuali 

 

Punto 1 

Il Presidente della Sezione, dopo i saluti ai Consiglieri confermati ed ai nuovi Consiglieri Prof. Roth 

e ing. Brizzo, comunica di aver avuto dalla Sede Centrale specifiche raccomandazioni circa la 

regolarizzazione delle quote associative con particolare riguardo ai Soci che già dal 2007 risultano 

non in regola con i versamenti. 

Analoghe raccomandazioni ha ricevuto nei riguardi della pubblicizzazione delle finalità e delle 

attività della Associazione anche per l’acquisizione di nuovi Soci. 

Riferisce poi delle necessità della Segreteria relative al personale necessario, in particolar modo, per 

l’organizzazione di giornate o visite di studio. A tal proposito ritiene di poter offrire alla Sezione il 

contributo necessario tramite il personale di Segreteria dell’Est Sesia. 

Porta pure le necessità comunicategli dal Prof. Bianco (Segretario della Sezione nel triennio 2006-

2008) di utilizzare quanto più possibile i mezzi informatici, sia per un più snello e rapido contatto 

con i Soci sia per l’abbattimento dei costi di spedizione di comunicazioni, circolari o altro 

materiale.  

 

Punto 2 

Viene formalizzato che la sede della Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta per il triennio 2009-

2011, è presso l’Associazione Irrigazione Est Sesia – Via Carlo Negroni 7- 28100 Novara; e-mail 

sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it, tel. 0321 675 211, fax 0321 398 458. 

 

Punto 3 

All’unanimità viene deliberato di confermare, per il tiennio 2009-2011, il prof. ing. Gennaro Bianco 

nella carica di Segretario della Sezione. 

I recapiti sono: gennaro.bianco@polito.it, tel. 011- 564 56 60, fax 011- 564 56 98, cell. 368 33 95 

710, Dipartimento di Idraulica Trasporti e Infrastrutture Civili – Politecnico di Torino – Corso Duca 

degli Abruzzi 24 – 10129 Torino; 

 

Punto 4 

All’unanimità viene deliberato che l’ing. Nicola Brizzo ricopra per il triennio 2009-2011 la carica di  

Cassiere-Tesorieredella Sezione. 
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I recapiti sono: nicola.brizzo@iride-energia.it, tel. 011 55 49 791, fax  011 55 49 765, IRIDE – 

Energia Spa, Corso Svizzera 95 -10136 Torino 

 

Punto 5 

Il Consiglio discute sul possibile numero delle giornate e visite di studio da organizzare in ciascun 

anno del triennio, orientandosi su un paio di iniziative all’anno. 

Oltre alla tradizionale Giornata Mondiale dell’Acqua, è stato deliberato di organizzare per il 

prossimo autunno una giornata di studio di ampio respiro nella quale un argomento di attualità sarà 

trattato da specialisti appartenenti sia al mondo accademico sia al più ampio settore tecnico e 

amministrativo. 

Relativamente al tema sono state avanzate numerose proposte che hanno necessità di essere 

ulteriormente discusse. 

Per meglio organizzare tali incontri il Consiglio unanime ritiene utile invitare, quando necessario, 

quegli specialistici del settore che svolgono la loro attività in aree geografiche che presentano 

specifiche e interessanti problematiche locali. 

E’ stato pure discussa l’opportunità di visite tecniche. 

I Consiglieri ing. Olivier e ing. Brizzo hanno già fornito la disponibilità rispettivamente per la 

SMAT e IRIDE. Come pure il Consigliere ing. Maione ha dimostrato disponibilità a contattare i 

vertici della recente soc. CVA (Compagnia Valdostana Acque) che opera sul territorio valdostano. 

 

Punto 6 

Il Prof. Bianco riferisce di aver ricevuto da parte del Direttore del DITIC il suggerimento di 

organizzare la giornata trattando il tema dell’acqua nell’agricoltura.  

Dopo ampia discussione sull’opportunità di trattare tale tema in un momento delicato per le attività  

tecniche-amministrative e politiche in corso, è stato ritenuto opportuno rimandare tale tema al  

prossimo anno. 

Viene invece deliberato di ricordare la Giornata Mondiale dell’acqua con il tema “Sicurezza 

idraulica dei serbatoi e dei territori” cui saranno invitati a tenere relazioni alcuni noti specialisti del 

settore; i Consiglieri contatteranno alcuni di essi per raccoglierene la disponibilità.  

Per le necessità legate al successo dell’iniziativa il Consiglio si riunirà nuovamente il prossimo 18 

Febbraio. 

La giornata si svolgerà presso il Politecnico di Torino il giorno 20 marzo 2009. 

Ai soci sarà inviato l’invito ed il programma dettagliato della Giornata, ai quali raccomando sin 

d’ora di partecipare numerosi. 

 

Punto 7 

Nessun argomento viene discusso nelle Varie ed eventuali. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18,00 del 28 Gennaio 2009. 

 

 

 

Il Segretario  

Prof. Ing. Gennaro Bianco                                              

 

 

  Il Presidente  

 

Prof. Ing. Bruno Bolognino 

  


