Verbale dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana di Telerilevamento
Catania, Centro Congressuale Le Ciminiere, 17 novembre 2005

Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Attività dell'associazione nel 2005
3. Relazione del tesoriere
4. Attività prevista nel 2006
5. Elezione degli organi direttivi per il periodo 2007-2010
6. Varie ed eventuali.

L’assemblea ha inizio alle ore 16:30. Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente comunica i risultati
della selezione della miglior tesi di laurea per l’assegnazione del Premio Nazionale di Laurea
"EUGENIO ZILIOLI", Bando di Concorso 2005. A seguito della valutazione delle quattro tesi
candidate, la commissione costituita da P.A. Brivio, G.M. Lechi e R. Casacchia ha assegnato il
premio ad Annamaria Kunzle con il lavoro “Analisi e valutazione di serie di dati telerilevati
sull’Africa” (Laurea in Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale, Politecnico di Milano, Luglio
2005).
P.A. Brivio propone che dal prossimo anno, tutti gli studenti che parteciperanno al Premio saranno
automaticamente iscritti per un anno all’associazione. L’assemblea approva.
.
Il Presidente illustra l’attività dell’Associazione nel 2005. In tabella sono sintetizzate le iniziative
patrocinate, tra cui due iniziative internazionali.
Iniziativa
MAEGS 14th Meeting on Natural hazards related to recent
geologic processes and regional evolution
Workshop on Use of Remote Sensing techniques for monitoring
Volcanoes and Seismogenetic areas
Workshop: Telerilevamento e Dissesto Idrogeologico: stato
dell’arte e normativa
Workshop congiunto AIT e SIFET sul Telerilevamento Urbano da
piattaforma aerea e satellitare
IAO 25th Course/Professional Master: Geomatics and Natural
resources evaluation.

Data e luogo
19-23 settembre Torino
23-24 giugno Napoli
7-8 luglio Cagliari
1-2 dicembre Mantova
giugno 2005 Firenze

Particolare rilievo meritano inoltre i workshop di Cagliari e Torino in quanto hanno consentito
all’Associazione di stabilire contatti operativi con la comunità geologica italiana. A tal fine va
ricordato che AIT è coinvolta, tramite il Vice Presidente, nei lavori del WG VIII/2 di ISPRS e che
in quest’ambito hanno avuto inizio attività sperimentali di acquisizione ed utilizzo di diverse
tipologie di dati riguardanti la Val di Susa (WWW.COMMISSION8.ISPRS.ORG/WG2).
Tra le iniziative sostenute dall’associazione va anche citata la presenza all’inaugurazione del
Laboratorio di Geomatica della Facoltà di Agraria dell’Università di Milano e lo scambio epistolare
con il Centro Ricerca Analisi Spaziale e Telerilevamento (CRAST) dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore finalizzato allo “Sviluppo e diffusione delle tecniche di Telerilevamento applicate in
agricoltura, con particolare riferimento al precision farming”.

Il presidente comunica inoltre che la pubblicazione della Rivista ha raggiunto gli obiettivi prefissati
nel 2004, con la pubblicazione di tre uscite nell’anno in corso, l’ultima delle quali, è costituita da un
numero doppio curato dal socio Fabio Maselli. In questo numero è inoltre presente un contributo
richiesto al Presidente di ISPRS, Prof. Ian Dowman, al fine di illustrare ai soci il ruolo e le finalità
di questa associazione internazionale.
Il Presidente, a causa dell’assenza motivata del Tesoriere, illustra gli aspetti salienti della previsione di
bilancio del 2005, sintetizzate nella tabella che segue.
Previsioni bilancio 2005 al 31.09.05
Quote sociali incassate al 31.09.05

Entrate (€)
14.342

Cessione pubblicazioni
Contributi: ASITA
A. TOTALE

Uscite (€)

13.145

9.505

8.000
35.469

9.505

Costi di gestione:
collaborazioni
amministrazione
posta, oneri, bolli, cancelleria
Iscrizione ISPRS

720
4.170
373
862
6.125

B. Sub-TOTALE
Costi per attività:
RIT n. 32
RIT n. 33-34 (numero doppio)
Collaborazioni rivista
WS Cagliari
C. Sub-TOTALE
A+B+C TOTALE

1.325

3.558
6.000
3.450
1.677

1.325

14.685

36.794

30.315

Previsione al 31.12.05 A-(B+C)

6.479

Patrimonio netto al 31.12.04

52.801

Patrimonio netto 31.12.05

59.280

Nel 2005 il Bilancio dell’Associazione chiuderà in attivo grazie ai proventi del libro Elementi di
Geomatica ed alle riduzioni di spesa decise lo scorso anno riguardanti il cambio della tipografia per
la stampa della rivista, il cambio del ragioniere ed una consistente riduzione nella sponsorizzazione
di seminari e workshop. Inoltre per la stampa dei numeri tematici sono stati ricevuti contributi dagli
autori dei singoli articoli.
Va comunque segnalato che si è registrata un’ulteriore flessione nella regolarità del pagamento
delle quote sociali.
In merito alle quote sociali il CD propone le seguenti modifiche (cifre in euro) a partire dal 2007:
Socio ordinario
Socio giovane (fino a 30 anni)
Socio sostenitore
Socio collettivo

da 41 a 45
da 21 a 25
da 83 a 90
da 207 a 250

x 3 anni:
x 3 anni:
x 3 anni:
x 3 anni:

120
60
250
600

Viene pertanto introdotta la possibilità che i soci possano pagare anticipatamente per tre anni ed
ottenere una riduzione della spesa, pur mantenendo invariati i benefici dello status di socio.
L’assemblea approva che questa proposta sia sottoposta a referendum tra i soci.

Il Presidente illustra le iniziative che l’associazione sosterrà nel 2006 che consistono nel fornire il
patrocinio al workshop CITIMAP: Il Telerilevamento per un’agricoltura sostenibile (Piacenza,
aprile 2006) e nel sostenere le attività in seno ad ISPRS e la candidatura per ospitare (Bolzano
2007) il convegno EARSeL.
Inizia quindi la discussione sulla elezione degli organi direttivi che dovrà essere effettuata nel 2006
e che riguarda il Consiglio Direttivo, il Presidente, il collegio dei sindaci revisori ed i probiviri.
Il Presidente fa riferimento all’art.6 dello statuto, disponibile sul sito AIT e propone, in accordo con
il CD di modificare la norma che riguarda l’elezione del Presidente. Tale norma prevede che il
Presidente venga eletto dai soci: la proposta rivolta all’assemblea prevede che il Presidente sia
espressione diretta del CD.
L’assemblea approva che tutti gli articoli dello statuto e del regolamento che trattano
dell’elezione del Presidente siano sottoposte all’approvazione dell’assemblea dei soci mediante
referendum.
Piero Boccardo e Mario Gomarasca propongono inoltre che il direttore della rivista faccia parte del
consiglio direttivo e che a tale proposito sia modificata l’art.17 dello statuto.
L’assemblea approva che questa modifica sia sottoposta ai soci mediante referendum.
Pertanto i tempi necessari all’attuazione dei quesiti referendari e delle procedure elettive degli
organi direttivi sono stabiliti come segue:
1) Referendum tra i soci per modifica allo statuto e richiesta di candidature: entro 31
dicembre 2005
2) Invio lettere per votazione: entro 30 giugno
3) Ricevimento lettere: entro il 10 settembre
4) Spoglio delle schede: entro 30 settembre
5) Risultati: entro 30 ottobre
L’assemblea ha termine alle ore 18.
Il segretario

Il Presidente

M.T. Melis

Ruggero Casacchia

