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Al termine del primo anno di attività dell’attuale Consiglio Direttivo, riteniamo
doveroso ed opportuno fare un breve bilancio delle attività svolte ed indicare gli obiettivi
principali per il prossimo anno.
A consuntivo le iniziative sono state veramente valide e numerose; abbiamo la
soddisfazione di poter affermare che la Sezione Italiana sia stata una delle sezioni più attive
in assoluto.
EGM 2007. L’evento principale del 2007 è stato senz’altro il workshop EGM 2007
“Innovation in EM, Grav and Mag Methods: A New Perspective for Exploration” a Capri dal 15
al 18 aprile. E’ stato un grande successo scientifico, con la partecipazione con 126 delegati di
altissimo livello provenienti da 29 diversi paesi da tutto il mondo, accompagnati da 37
familiari. E’ in preparazione un numero speciale di Geophysical Prospecting con i migliori lavori
presentati. Report dettagliati su EGM 2007 sono stati pubblicati ad agosto sulla riviste The
Leading Edge, a ottobre su First Break, ed a settembre su Geoitalia. Vogliamo qui
sottolineare l’assoluta eccezionalità di un evento di tale rilevanza organizzato in un anno da
parte di una sezione locale priva di staff permanente. L’organizzazione di EGM 2007 ha anche
realizzato un utile economico, che ci consentirà di finanziare le future attività.
Newsletter. E’ stata istituita una newsletter della sezione Italiana. Essa non ha una
cadenza prefissata, ma a tutt’oggi ne sono state fatte cinque: a dicembre 2006, marzo,
maggio, luglio e settembre 2007. Riteniamo che la newsletter sia uno strumento semplice ma
molto efficace per far circolare le informazioni, tenere traccia delle varie attività, e per
conferire un maggiore senso di appartenenza alla sezione.
Lectures. In collaborazione con SEG, EAGE ed Eni sono state organizzate le edizioni
italiane delle lectures istituzionali offerte da SEG ed EAGE: DISC 2007 (Biondi, giugno
2006) ed EET 2007 (Doyen, ottobre 2007).
SEG Challenge Bowl Italiano. Durante il Convegno Italiano GNGTS in programma a
Roma, il 14 Novembre 2007 si è tenuto il Campionato Italiano, per designare i nostri sfidanti
al Campionato Mondiale 2008. Hanno partecipato alla serrata competizione a base di quiz in
Geofisica squadre composte da due studenti. I vincitori riceveranno in premio il costo del
viaggio e di iscrizione al Convegno Annuale del SEG 2008 a Las Vegas (USA) dove
parteciperanno alle finali mondiali del Challenge Bowl.
Premi. In collaborazione con EAGE, la Sezione Italiana SPE ed Assomineraria la
Sezione Italiana ha organizzato l’edizione 2006 del premio Sclocchi 2006 per laureati e
dottorati in ingegneria del petrolio e geoscienze presso le università italiane e di studenti
italiani che si laureano all’estero. I vincitori ricevono un premio di 1,500 €. La cerimonia di
premiazione ha avuto luogo a dicembre 2006 e un articolo sullo Sclocchi Award é pubblicato su
First Break a febbraio 2007.
Meetings. I membri del Consiglio Direttivo hanno partecipato attivamente a diversi
incontri con rappresentanti di associazioni associate. In particolare ricordiamo i meeting con
SEG (L. Thomsen, Milano, aprile 2007), EAGE (Local Chapters, Londra, giugno 2007), FIST
(Bologna, gennaio 2007 e Rimini, settembre 2007), SEG Council (San Antonio, settembre
2007).
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Convegni. La Sezione Italiana ha partecipato attivamente all’organizzazione di tre
sessioni del GNGTS a Roma e di una sessione a Geoitalia 2007 a Rimini. A Geoitalia 2007,
Sesto Forum italiano di Scienze della Terra, la Sezione Italiana ha avuto uno spazio
espositivo, in cui abbiamo esposto due poster di presentazione della nostra associazione.
Segreteria. Il servizio di segreteria della Sezione Italiana, offerto da Ogs, è stato
riorganizzato e ridefinito. La nuova segretaria è Margherita Persi.
Tesoreria. Anche il servizio di tesoreria della Sezione Italiana, offerto da Ogs, è stato
riorganizzato e ridefinito. La nuova collaboratrice del tesoriere Sergio Persoglia è Giorgia
Rivoira.
Elenco dei soci. L’elenco dei soci ha subito una manutenzione completa, aggiornando i
dati esistenti ed incrociandoli con quelli di SEG ed EAGE. Al 30/9/2007 i soci della Sezione
Italiana sono 355, di cui 42 (11.8%) nuovi acquisiti nel 2007. Ricordiamo che per essere socio
effettivo della Sezione è necessario essere socio di EAGE o SEG nell’anno in corso. In
mancanza di tale requisito è possibile diventare socio osservatore della Sezione Italiana; i
soci osservatori non hanno il diritto di voto. Qui di seguito riportiamo alcuni grafici, che
illustrato statisticamente la popolazione dei soci.
SEG MEMBERSHIP - total: 96
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Fig.1 - Classificazione dei soci per società di appartenenza. Fig.2 – Classificazione dei soci SEG per tipo di associazione.
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Casella e-mail. La casella di posta elettronica della Sezione Italiana
(eageseg@inogs.it), ospitata da Ogs, è stata riorganizzata aggiungendo la possibilità di
accesso anche via webmail.
Per il prossimo anno abbiamo individuato queste linee principali di azione.
Sito Web. Il sito web è stato riconosciuto come strumento essenziale di comunicazione
sia verso i soci che verso l’esterno. Abbiamo quindi avviato il processo di progettazione e
realizzazione di un nuovo sito web della Sezione Italiana, con molte funzionalità aggiuntive e
con la possibilità di autogestione degli aggiornamenti.
Iniziativa Education. Stiamo valutando la possibilità di organizzare nel 2008 un gruppo
di lectures (education days / summer school) per l’aggiornamento tecnologico su alcune delle
principali nuove tecnologie geofisiche.
Newsletter. Continueremo con le newsletter anche nel 2008, cercando di arricchirle
con ulteriori proposte. Sollecitiamo i soci a comunicarci notizie ed iniziative da divulgare con
la newsletter.
Lectures. In collaborazione con SEG, EAGE ed Eni continueremo ad organizzare le
edizioni italiane delle lectures istituzionali SEG ed EAGE: DISC 2008 ed EET 2008.
SEG Challenge Bowl Italiano. Abbiamo intenzione di ripetere anche nel 2008 questa
bella iniziativa per gli studenti.
Meetings. A gennaio 2008 è prevista un’assemblea generale di tutte le sezioni SEG, a
cui la sezione Italiana parteciperà. Sono altresì confermate anche le partecipazioni ai meeting
EAGE (Local Chapters, Roma, giugno 2008), e al SEG Council (Las Vegas, novembre 2008).
Convegni. E’ confermata l’organizzazione di tre sessioni del GNGTS a Roma.
Premi. Anche per il 2007 è previsto il Premio Sclocchi per laureati e dottorati in
ingegneria del petrolio e geoscienze presso le università italiane e studenti italiani all’estero.
Elezioni 2008. Fra un anno l’attuale Consiglio Direttivo della Sezione Italiana conclude
il suo mandato e procederemo alle elezioni per il suo rinnovo. Sarebbe veramente auspicabile
avere due candidati per ciascuna posizione. Invitiamo già fin d’ora i soci a riflettere su questa
opportunità ed a valutare la possibilità di proporre la propria candidatura. La Sezione Italiana
è la casa di tutti i geofisici italiani, in cui tutte le componenti devono essere adeguatamente
rappresentate. Contribuire attivamente alla Sezione Italiana non è oneroso, in quanto i
contatti sono mantenuti principalmente via e-mail e telefono, ed è molto gratificante
professionalmente.
Il Consiglio Direttivo della Sezione Italiana EAGE-SEG (nov 2006-nov 2008):
Presidente: Eugenio Loinger (Eni Divisione E&P)
Vice-Presidente: Luigi Zanzi (Politecnico di Milano)
Past-President: Maurizio Fedi (Università di Napoli Federico II)
Tesoriere: Sergio Persoglia (OGS)
Consiglieri: Luca Savini (Eni Divisione E&P)
Aldo Vesnaver (OGS)
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