
Verbale dell’Assemblea Sociale 
Perugia, 6 novembre 2002 

 
La seduta ha inizio all'orario previsto con la presenza di circa 60 soci.  
 
Ordine del giorno:  

• Saluto del Presidente uscente e relazione sulle attività  
• Esito delle elezioni triennio 2003-2005  
• Relazione del Tesoriere  
• Attività dell'Associazione  
• Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo  
• Rivista AIT  
• Varie ed eventuali  

 
 
Il Presidente Lechi saluta i presenti e illustra l'attività dell'Associazione non solo nel 
corso dell'anno in corso ma del trienno del Consiglio Direttivo uscente, con riferimenti 
allo sviluppo dell'associazione stessa.  
 
La relazione di Piero Dainelli, in qualità di Tesoriere, chiarisce il relativamente 
complicato bilancio dell'Associazione, che comprende i diversi finanziamenti ASI ed i 
contributi, effettivi od indiretti, dell'ASITA.  
 
Lechi riprende la parola per illustrare l'attività di ricerca condotta dall'associazione con 
i contratti legati al progetto ASI, iniziate nel 1998 con uno studio sulle aree franose e 
continuate con un rinnovo di tale ricerca e quindi sulla qualità dei dati, finanziando 5 
borse di studio.  
 
Viene data quindi lettura degli esiti delle votazioni con la presentazione dei nuovi 
consiglieri:  
Aldo Argentieri, Piero Boccardo, Andrea Galli, Mario Gomarasca, Giovanmaria Lechi, 
Marco Marchetti, Fabio Maselli, Maria Teresa Melis, Simonetta Paloscia, e Carlo 
Terranova.  
 
Prende la parola Ruggero Casacchia, quale nuovo Presidente, che ringrazia i soci per 
la fiducia concessagli e illustra brevemente i suoi intendimenti.  
 
L'assemblea ascolta successivamente Enzo Pranzini, che esprime il suo desiderio di 
uniformale la rivista ad altre di formato minore ma con un maggior numero di pagine; 
comunica la rapida uscita del prossimo numero e lamenta lo scarso contributo dei soci 
con articoli e notizie che, paradossalmente, limita la possibilità organizzare i tempi 
brevi nuovi numeri per mancanza di articoli.  
 
Non essendoci richieste per le varie ed eventuali, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19, 
30.  
 
Il Segretario Alberto Marini 
Il Presidente Giovanmaria Lechi 


