
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
Bologna il 12 gennaio 1995  

 
Il giorno 12 gennaio 1995, presso il Servizio Cartografico della Regione Emilia Romagna, Viale 
Silvani 4/3, alle ore 10.30 si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo dell'AIT. 
Sono presenti i soci Cumer, Marino, Arledler, Profeti, Maselli, Gomarasca, Sarfatti, Alessandro, Galli 
de Paratesi, Spagna, Russo, Mogorovich, Malagoli. Carlà. 
  
1) Saluto del Presidente, approvazione del verbale della riunione precedente e approvazione 
dell'ordine del giorno. 
Cumer saluta i soci presenti. Il Consiglio approva il verbale della riunione precedente e l'ordine del 
giorno della riunione. Cumer riferisce che Conese ha deciso di rinunciare, causa impegni 
inderogabili, a fare parte del Consiglio Direttivo. Subentra, in base ai risultati delle ultime elezioni 
sociali, Petronio Malagoli che ha già comunicato l'intenzione di accettare l'incarico. Il Consiglio 
rammaricandosi per la rinuncia di Conese, saluta il nuovo entrato.  
 
2) Approvazione del Bilancio consuntivo del Convegno di Bressanone. 
Sarfatti illustra il bilancio consuntivo del Convegno di Bressanone, che ha portato un attivo per 
l'Associazione. Marchetti illustra i risultati scientifici del Convegno, che sono molto lusinghieri sia 
per il numero dei partecipanti che per la qualità degli interventi. Il Consiglio approva il bilancio 
consuntivo.  
 
3) VII Convegno Nazionale AIT. 
Sarfatti e Gomarasca fanno il punto della situazione per l'organizzazione del Convegno, che sta 
procedendo regolarmente con la spedizione del primo invito. Marino propone che verso la metà di 
maggio venga discusso il bilancio preventivo dell'iniziativa. Il Consiglio approva. Il Consiglio 
approva il Comitato Scientifico del Convegno che sarà così composto: Gomarasca (Presidente), 
Marino, Spagna, Galli de Paratesi, Carlà, Mogorovich, Marchetti, Alberotanza, Pranzini, Cumer; 
faranno inoltre parte del comitato tre membri designati dall'AIC, da AM/FM e dalla SIFET.  
 
4) Rivista. 
Mogorovich relaziona sulla rivista, illustrando le difficoltà incontrate e manifesta la propria 
intenzione di lasciare l'incarico di Direttore Scientifico, e propone di incaricare Enzo Pranzini come 
nuovo direttore. Il Consiglio dopo un'ampia discussione, nel corso della quale sono stati messi in 
evidenza gli ottimi risultati raggiunti, in coerenza con le decisioni prese nelle precedenti riunioni del 
Consiglio e con la discussione svoltasi durante 'Assemblea Sociale di Roma (marzo 1994) decide di 
nominare Enzo Pranzini Direttore Scientifico della Rivista. A Pranzini, al quale viene data ampia 
autonomia, verrà proposto di esporre una relazione alla prossima riunione del Consiglio, 
concernente la linea editoriale, l'organizzazione redazionale, la composizione del Comitato 
Scientifico e le proposte operative per il 1995.  
 
5) Nuovi Soci 
Il Consiglio approva l'ammissione dei seguenti soci: Cattoi Maurizio (socio ordinario), Baronti 
Stefano (socio Ordinario), Palma Francesca (socio giovane), Oddo Bice (socio giovane), Manganelli 
Benedetto (socio giovane), Lirer Fabrizio (socio giovane), Di Stefano Mirella (socio giovane), 
Adinolfi Silvia (socio giovane), Vitiello Luisa (socio giovane), Scalera Sabrina (socio giovane), 
Mainolfi Riccardo (socio giovane).  
 
6) Cancellazione Soci 
Il Consiglio approva la cancellazione dei soci morosi dal 1992 (Abate Carmela, Berardi Brunello, 
Calamai Guido, Castellitto Andrea, Cazzato Eligio, CISA, Dambra Carlo, DATAMAT SpA, Di Natale 
Roberta, EDAFOS SrL, Fais Igor, Ferri Fernando, Finambiente, Glave Stefan, Greco Francesco, 
Manelli Giuseppe, Nori Elisabetta, Pagnoni Francesca, Pegoraro Maurizio, Quarra Corrado, Santoni 



Giancarlo, Sardu Annarita, Valenziano Salvatore, Vellecco Adele e dei soci che hanno presentato le 
dimissioni (Chiggio Rolando, CISET-ACS, Diegoli Barbara, SMA Spa, Vitiello Fausto, Pampaloni 
Paolo, Galileo Spa).  
La riunione viene chiusa alle ore 16.30. 
 
il Presidente (Adriano Cumer)  
Il Segretario Esecutivo (Paolo Sarfatti) 


