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Roma, 28 dicembre 2016  
A tutti i Soci ‐ LORO SEDI  

 
QUARTA CIRCOLARE 2016 

Saluti di fine anno 

 

Caro Socio, 

il 2016 è stato per l’associazione un anno ricco di eventi ed attività tese a rendere ancor più 
viva e dinamica la vita della nostra associazione e ad accrescerne la valenza culturale e 
l’importanza fra quanti di Quaternario si occupano in ambito nazionale ed internazionale.  

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria dell’AIQUA, tenutesi il 19 giugno 2016, presso il 
Dipartimento BiGeA di Bologna, hanno espresso parere favorevole in merito alle modifiche di 
Statuto e trasferimento della sede legale presso il Museo di Scienze Naturali di Firenze 
(modifiche e trasferimento ratificati nel corso dell’assemblea Straordinaria tenutasi il 21 
settembre presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza, Roma), nonché alle 
nuove quote annuali di iscrizione, differenziate in funzione dello status dei soci.  

Da settembre, quindi, AIQUA ha un nuovo statuto, che rende più snelle alcune procedure, 
quali ad esempio l’ingresso di nuovi soci, ed una nuova sede legale, che non costituirà un mero 
indirizzo, ma sarà un’istituzione con cui AIQUA collaborerà per attività culturali ed eventi 
inerenti il Quaternario, acquisendo in tal modo ulteriori possibilità di far conoscere le finalità 
che la contraddistinguono e le sue molteplici attività. 

In linea con quanto fatto negli anni precedenti, il Consiglio di Presidenza si è impegnato per 
promuovere le ricerche italiane in campo nazionale ed internazionale e per stabilire contatti e 
collaborazioni scientifiche con le diverse associazioni e comunità di quaternaristi operanti in 
Italia ed all’estero, coadiuvata in questo dai soci AIQUA che ricoprono cariche ad alto livello in 
INQUA (Mauro Coltorti ed Alessandro Michetti presidenti rispettivamente di SaCCom ed, 
TerPro, Maria Rita Palombo, tesoriere, Fabrizio Lirer, membro votante della “Subcommission on 
Quaternary Stratigraphy”, e Alessandra Negri, associate editor di Quaternary International) 
rendendo ancor più attivo il ruolo della nostra associazione nella discussione e nella risoluzioni 
di questioni rilevanti in tema di Quaternario, vedi ad esempio il parere richiesto ed espresso in 
merito alla suddivisione formale dell’Olocene. 

La molteplicità delle tematiche dei convegni e congressi organizzati da AIQUA o con la 
partecipazione attiva di AIQUA all’organizzazione dell’evento (workshop “Ricostruire 
l’evoluzione delle interazioni uomo-ambiente nel passato. Applicazioni e prospettive” 
organizzato da M. Peresani; Giornate di studio in ricordo di Paola Romano, organizzate da A. 
Cinque, M. Di Vito, P. Petrosino, N. Santangelo; escursione annuale dell'Associazione Francese 
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per lo Studio del Quaternario (AFEQ CNR-INQUA) in Val Giumentina; Convegno AIQUA 
“Geocronologia e Cronostratigrafia, Luci e Ombre”, organizzato da A. Negri, L. Capotondi, e F. 
Lirer; Geosub 2016, Underwater  Geology & Ecology, organizzato da S. Livreri, F. Foresta Martin, 
F. Antonioli; Convegno Ex-Aqua 2016 -“Palaeo-hydrological extreme events – evidence and 
archives”, organizzato da A. Fontana; conferenza di C. Lemorini sulle tecniche dello studio delle 
tracce d’uso e applicazioni anche al di là del settore archeologico) sono di per sé espressione 
della multidisciplinarietà e dell’ampio spettro di problematiche proprie della nostra 
associazione, così come lo sono la diversità tematica dei numerosi eventi che AIQUA ha 
patrocinato, quali quelli tenutisi in varie regioni nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra, 
nonché il supporto finanziario dato da AIQUA per l’organizzazione di eventi di particolare 
rilevanza quale il Convegno della Micropaleontological Society tenutosi a Firenze il settembre 
scorso. 

Il Consiglio di Presidenza si è inoltre impegnato a promuovere ed incentivare l’attività e 
nell’organizzazione di eventi dedicati a studenti e giovani ricercatori. In quest’ottica, per il 2017 
è previsto lo svolgimento di due Scuole Estive 2017. 

 In estate è prevista a Creta, una scuola estiva che avrà come tema le variazioni del livello 
marine tematiche correlate Relative sea level changes and markers, Coastal tectonics, Human 
and mammal dispersion on Mediterranean sea during the last 20 ky, organizzata da F. 
Antonioli S. Furlani, L. Ferranti, N. Mourtzas. 

In primavera si terrà a Sulmona la Scuola Estiva avente come tema la Stratigrafia integrata 
e paleoclimatologia delle successioni dei bacini quaternari intermontani appenninici 
organizzata da B. Giaccio, I. Mazzini, E. Regattieri, G. Zanchetta, che, già prevista per lo scorso 
settembre, è stato necessario rimandare a causa degli eventi sismici che hanno duramente 
colpito l’Italia centrale, in quanto sia gli organizzatori che molti docenti erano impegnati sul 
campo nelle zone colpite dal sisma. 

Pur nella criticità del momento, AIQUA ha ritenuto opportuno organizzare un convegno 
(tenutosi a Firenze lo scorso 19 dicembre) proprio per mettere in evidenza il ruolo 
fondamentale che riveste la Geologia, non solo per individuare le evidenze cosismiche di 
superficie dopo grandi terremoti, ma anche per riconoscere le faglie attive che nel Quaternario 
sono state capaci di generare forti terremoti e quindi contribuire a definire il potenziale 
sismogenico di una regione e fornire ai professionisti mezzi idonei a mitigare il rischio sismico.  

La volontà di confrontarsi con i professionisti, emersa in quest’ultima come in altre 
circostanze e particolarmente auspicabile nel caso di problematiche relative al Quaternario, 
troverà il prossimo anno espressione in incontri 2017 con i professionisti, in particolare due 
momenti principali così programmati 1) giornata di studio che vedrà il coinvolgimento attivo di 
professionisti geologi e ingegneri/architetti per discutere del ruolo delle indagini geologiche 
nell'economia di progetto e 2) una o più giornate dedicate al rilevamento geologico  

La necessità di una più stretta collaborazione fra professionisti e ricercatori e le 
opportunità offerte da una sinergia di intenti saranno analizzate e messe in luce in giornate di 
studio 2017 organizzate da M. Anzidei e F. Antonioli, dedicate alle problematiche relative 
all’“impatto innalzamento livello marino in aree costiere” che si intendono aperte anche a 
quanti operano nel settore turistico. 

Lo stato delle conoscenze e le prospettive di sviluppo ed applicazione alle problematiche di 
sostenibilità urbana in un’ottica di prevenzione/previsione e non di rincorsa di situazioni 
emergenziali saranno inoltre l’oggetto nel 2017 del Convegno “Il Quaternario e la Geologia 
urbana” proposto e coordinato da M. Coli. 

Per il 2017 sono infine in via di programmazione una serie di appuntamenti scientifico-
didattici presso il Museo di Storia Naturale di Firenze. Le attività proposte dal nostro 



rappresentante (A. Bertini) e concordate con il CdP AIQUA saranno verificate e concordate con 
il Presidente del Museo, G. Chelazzi, in modo tale da definire entro la fine di gennaio un 
calendario per il 2017/2018.  

Per dare spazio alle diverse componenti disciplinari dei soci AIQUA, per il 2017 è previsto il 
Primo convegno annuale di AIQUA che sarà teso a fare il punto della situazione sullo stato 
della ricerca sul Quaternario in Italia, aggiornare circa le ricerche in atto, con particolare 
attenzione a quelle portate avanti dai giovani ricercatori e alle collaborazioni e progetti 
internazionali. 

Il tuo contributo per rendere la nostra associazione sempre più attiva e vitale è 
fondamentale. Ti ricordiamo AIQUA ora è presente non solo in facebook (pagina curata da E. 
Falcucci, I. Mazzini ed A. Negri) ma anche su Twitter (a cura di Marco Peresani). Vi chiediamo di 
visitare e di contribuire a mantenere viva ed interessante con l’invio di immagini, filmati, 
commenti e quant’altro. 

Il contributo di tutti i soci è ancor più importante per far progredire, arricchire, e 

mantenere scientificamente competitiva la nostra rivista, Alpine and Mediterranean 

Quaternary (AMQ). Ti ricordiamo che AMQ e da quest’anno anche Il Quaternario sono tra le 

riviste indicizzate in Scopus. Lo staff di AMQ è stato rinnovato e l’Editorial board integrato con 

nuovi esperti di alto profilo scientifico in diversi settori disciplinari. Questo per far sì che l’iter 

per la valutazione e la pubblicazione degli articoli (disponibili online già come bozze corrette) 

possa essere la più qualificata e rapida possibile. ll Consiglio di Presidenza e il Comitato 

Editoriale sono fortemente impegnati nel delicato processo che consentirà ad AMQ di divenire 

una rivista riconosciuta da ISI (Institute for Scientific Information) e quindi dotata di Impact 

Factor. In quest’ottica, ti invitiamo non solo ad inviare un tuo contributo, ma anche a tener 

presente come sia auspicabile che gli articoli pubblicati su AMQ ottengano un alto numero di 

citazioni.   

E’ in corso l’invio per posta della copia cartacea dei due fascicoli del volume 29 relativo al 

2016. Sul sito della rivista (http://amq.aiqua.it/it/issues), è possibile consultare e scaricare tutti 

gli articoli pubblicati su AMQ ed Il Quaternario.  

 

E’ inoltre di vitale importanza che il versamento delle quote associative annuali, che 

rappresentano le uniche entrate dell’Associazione, sia effettuato con puntualità per consentire 

all’Associazione di operare con la efficienza e mantenere fede agli impegni presi anche e 

soprattutto nell’interesse di tutti i soci.  

 

Ti ricordiamo, inoltre che nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi nel giugno scorso a 

Bologna, si è deciso di differenziare l’importo delle quote associative,  

Ti chiediamo, pertanto, di versare quanto prima la quota sociale  per l’anno  2017 (vedi 

Box. 2), usufruendo così del pagamento ridotto. I nuovi importi sono qui di seguito riportati: 

      entro 31-01-2017     dal 01/02 al 

31/12/2017 

 Soci sostenitori, quota minima    70€   80€ 

 Soci ordinari con AMQ cartaceo    60€   70€ 
 Soci ordinari con AMQ online   50€   60€ 
 Soci junior (non strutturati fino a 35 anni)  30€    40€ 
 Enti                        130€           140€ 



 
 

Nel corso del prossimo anno, la partecipazione ad eventi ed attività scientifiche già 

programmate da AIQUA (ad eccezione del 1° congresso annuale articolato in più giorni con 

escursioni), così come quella ad altri eventi che speriamo si verranno ad aggiungere, sarà 

gratuita solo ed esclusivamente per i soci.  

I soci che avessero dimenticato di versare la quota 2016 (o precedenti) possono sanare la loro 
morosità (60 €). Il Segretario (Ilaria Mazzini,  segreteriaaiqua@gmail.com) è a disposizione per 
chiarire ogni eventuale dubbio. Ti ricordiamo che, a norma di statuto i soci morosi sono tenuti 
a pagare le quote pregresse (per un massimo di due) pena la decadenza.  

 

Il 2017 si preannuncia un anno ricco di eventi interessanti e con tematiche diversificate, 

contiamo sulla tua partecipazione in particolare al 1° Convegno Annuale che si terrà a giugno e 

che si affiancherà all’Assemblea Ordinaria dei Soci.   

Il contributo di ogni socio, in termini di idee e proposte, è fondamentale per la vita 

dell’associazione. Il Consiglio di Presidenza terrà in conto e discuterà qualsiasi tuo 

suggerimento e proposta e l’Assemblea Ordinaria rappresenterà un’ulteriore occasione di 

aggiornamento e confronto costruttivo. 

 

La Presidenza ed il Consiglio tutto vi augurano un 2017 sereno, costruttivo e ricco di successi 

 

          

Il Presidente 

                (Maria Rita Palombo) 
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