
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
Firenze il 12 maggio 1995 

 
Il giorno 12 maggio 1995, presso la sede dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze, in via 
Cocchi n¡4, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo dell'AIT. 
La riunione comincia alle ore 10.30; sono presenti i soci Alessandro, Carlà, Gomarasca, Malagoli, 
Marchetti, Russo e Sarfatti. Dopo le ore 13.30 sono presenti anche i soci Dainelli e Pranzini. La 
riunione ha il seguente ordine del giorno: 

1. Saluto del Presidente, approvazione dell'OdG, approvazione del verbale della riunione 
precedente.  

2. Convegno nazionale di Chieri.  
3. Workshop didattica.  
4. Convegno AIC.  
5. Attività editoriale.  
6. Gruppi di lavoro.  
7. Ammissione nuovi soci.  
8. Varie ed eventuali. 

1) Il Segretario esecutivo comunica che il Presidente è impossibilitato a partecipare alla riunione e 
che lo ha delegato a rappresentarlo. Il Consiglio approva l'Ordine del Giorno e il verbale della 
riunione precedente. 
 
2) Gomarasca relaziona sul Convegno nazionale di Chieri, per il quale si può prevedere una 
partecipazione superiore a quanto previsto inizialmente, sulla base delle schede di pre-
registrazione e degli abstract che sono stati inviati alla segreteria scientifica. Il Consiglio discute i 
principali aspetti organizzativi del Convegno e decide di nominare un Comitato Organizzatore 
composto da Alberotanza, Carlà, Gomarasca e Malagoli dell'AIT e da Capitanio e Zaghi dello CSEA 
(ente ospitante il Convegno). Il Comitato organizzativo è incaricato di preparare per la prossima 
riunione del Consiglio Direttivo un bilancio preventivo del Convegno e di formalizzare un protocollo 
di intesa AIT-CSEA con la definizione dei rispettivi impegni, dei relativi oneri e delle modalità di 
compensazione sulla base degli accordi preliminari . Il bilancio preventivo e il protocollo dovranno 
essere dettagliati in relazione ai diversi aspetti economici, logistici e organizzativi (spese per 
segreteria organizzativa, assistenza durante il convegno, segreteria durante il convegno, materiali 
da consegnare ai partecipanti, editing e stampa degli atti, coffee breack e ristorazione, pagamento 
delle quote di iscrizione, allestimento spazi espositivi, ice-breack party, stampa e invio dei 
programmi preliminari, trasporti, spese per la stampa del glossario multilingue di telerilevamento 
da consegnare ai convegnisti, sponsorizzazioni e contributi da terzi, ecc.). 
 
3) In merito a questo punto il Consiglio decide di organizzare una tavola rotonda, da inserire 
all'interno del Convegno Nazionale (giovedì 18/10/95 ore 16.30), dal titolo: "Didattica e formazione 
nel telerilevamento: idee, programmi ed esperienze a confronto". Questa soluzione pare più 
appropriata piuttosto che un Workshop prima del Convegno. Per l'organizzazione della tavola 
rotonda viene incaricato il socio Ongaro. 
 
4) Il Consiglio dˆ mandato al Presidente di rappresentare l'Associazione al prossimo Convegno 
Nazionale dell'Associazione Italiana di Cartografia (AIC) che si terrˆ nei prossimi giorni a Sassari.  
 
5) e 6) La discussione su questi punti viene rimandata alla prossima riunione. 
 
7) Il Consiglio approva l'ammissione dei seguenti Soci: Rosaria Falsaperla (Socio ordinario), Marco 
Claudio Bianchi (Socio oridinario), SYSIN SpA (Socio collettivo). 



 
8) Pranzini espone brevemente lo stato di avanzamento del prossimo numero della rivista che 
dovrebbe uscire alla fine di maggio; Pranzini legge anche un breve saluto che verrà inserito nel 
prossimo numero. Dainelli comunica la disponibilità di uno spazio espositivo per l'AIT al convegno 
IGARSS di luglio a Frenze. Presso questo spazio potrebbe essere distribuito materiale illustrativo 
dell'Associazione. Russo si incarica di preparare una bozza di depliant illustrativo dell'AIT da 
stampare e diffondere in questa occasione. 
 
La riunione viene chiusa alle ore 16.30 
 
Il Segretario Esecutivo, Paolo Sarfatti 
Il Tesoriere, Valeria Alessandro 


