
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
Firenze il 23 febbraio 1995 

 
Il giorno 23 febbraio 1995, presso la sede dell'Istitituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche 
(IROE-CNR) di Firenze, in via Panciatichi 64, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo dell' AIT. 
La riunione comincia alle ore 10.30; sono presenti i soci Cumer, Alessandro, Carlà, Arledler, Russo, 
Gomarasca, Sarfatti, Spagna, Alberotanza, Malagoli. Sono presenti anche i soci Pranzini e 
Mogorovich, invitati per la discussione sulla Rivista. 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 

1. Saluto del Presidente, approvazione del verbale della riunione precedente e dell' ordine del 
giorno.  

2. Rivista  
3. Bilancio AIT per il 1994  
4. Varie ed eventuali. 

1) Il presidente saluta i presenti. Il Consiglio approva l'ordine del giorno e il verbale della riunione 
precedente. 
 
2) Pranzini, in qualità di nuovo direttore della rivista, introduce la discussione; la rivista manterrà a 
grandi linee l'impostazione attuale; è previsto un contenimento dei costi sia attraverso la 
diminuzione dei sedicesimi a colori, che diminuendo le spese di spedizione; la struttura 
organizzativa sarà composta da un comitato scientifico, con compiti di impostazione e valutazione 
critica, da un comitato di redazione a Pisa con il compito di curare l'impaginazione e la stampa, e 
da un comitato di direzione a Firenze presso Pranzini, con compiti di direzione, coordinamento 
organizzativo, raccolta della pubblicità, ecc.. Dopo un'ampia discussione il Consiglio approva le 
proposte di Pranzini. 
 
3) Valeria Alessandro, tesoriere dell'AIT, presenta il bilancio per il 1994. Cumer presenta una 
lettera di accompagnamento del bilancio che verrà inviato ai soci per l'approvazione. Il Consiglio 
approva il bilancio e la lettera di Cumer. 
 
4) Gomarasca relaziona sull'organizzazione del Convegno di Chieri (invito ai potenziali espositori, 
ricerca di sponsor e patrocinatori, ecc.) e invita i membri del consiglio a farsi parte attiva nella 
ricerca di sponsor e patrocinii. 
 
Cumer fa rapidamente il punto su alcuni capitoli aperti: prossimo convegno ERIM; richiesta di 
contributo al Ministero delle Risorse Agricole per la stampa degli atti di Bressanone; opuscolo sul 
telerilevamento a cura di Carla Ferrari. 
 
Alessandro illustra brevemente il Corso per insegnanti medi organizzato in collaborazione con la 
Provincia di Firenze. 
 
Il consiglio prende atto delle dimissioni presentate dai seguenti soci: Alessandro Castagnoli, 
Domenico Basili, Valeria Frasca, CSATI, ISMES, ELESYS.Il consiglio approva l'ammissione dei 
seguenti nuovi soci: Filippo Catani (socio ordinario), Marco Benvenuti (socio ordinario). 
 
La riunione viene chiusa alle ore 14.30 
 
il Presidente (Adriano Cumer)  
il Segretario esecutivo (Paolo Sarfatti) 
 


