
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
Firenze il 28 settembre 1995 

 
Il giorno 28 settembre 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, Arledler, Cappellini, Carlà, 
Cumer, Dainelli, Galli, Gomarasca, Malagoli, Marchetti, Pranzini, Russo e Sarfatti. 
 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 

1. Saluto del Presidente, approvazione dell'OdG e del verbale della riunione precedente.  
2. VII convegno nazionale di Chieri.  
3. Attività editoriale (Rivista, quaderni, glossario, ecc.).  
4. Ammissione dei nuovi soci. 

1) Il Presidente rivolge un breve saluto ai consiglieri. Il Consiglio approva l'ordine del giorno della 
riunione e il verbale della riunione precedente. 
 
2) Gomarasca fa il punto della situazione per ciò che riguarda l'organizzazione del Convegno che 
sta procedendo secondo quanto previsto. Lo CSEA sta curando l'organizzazione pratica del 
convegno (stampa atti, coffee breack e ristorazione, ricezione convegnisti, attività collaterali, cena 
sociale, allestimento spazi espositivi, cartella per convegnisti, ecc.). Il comitato scientifico, 
coordinato da Gomarasca, ha svolto il suo lavoro di raccolta e valutazione dei lavoro pervenuti 
(oltre 90); Gomarasca illustra brevemente l'articolazione delle diverse sessioni. Per ciò che riguarda 
l'aspetto economico lo CSEA incasserà i proventi degli spazi espositivi, mentre l'AIT incasserà le 
quote di iscrizione. Durante la riunione è stato ribadito chè per ciò che riguarda il pagamento delle 
quote non verrà fatta nessuna eccezione. Il Consiglio approva lo schema organizzativo del 
convegno. Il Consiglio sottolinea l'importanza della tavola rotonda sulla didattica e l'importanza di 
arrivare con i rappresentanti delle altre associazioni presenti al convegno (AIC, SIFET, AMFM) a 
degli impegni precisi per una qualche forma di coordinamento delle attività; in particolare viene 
formulato la proposta di organizzare per il 1997 un convegno congiunto. 
Il Consiglio decide di tenere la sua prossima riunione in occasione del Convegno di Chieri. In tale 
sede verranno affrontati i seguenti temi:  

• relazione del Presidente riguardante il bilancio morale dell'attività dell'AIT per il 1995; 
• modifiche allo statuto; 
• rinnovo degli organi direttivi dell'associazione; 
• bilancio consuntivo e bilancio preventivo con relative proposte di adeguamento della quota 

sociale. 
Tali temi costituiranno poi argomento di discussione nell'assemblea sociale che si terrà il 
pomeriggio dello stesso giorno. 
 
3) Il Consiglio prende atto che per quello che riguarda i quaderni 3 e 4 (statistica e foreste) e il 
glossario si è ormai in fase avanzata di realizzazione. Pranzini relaziona brevemente sulla rivista; il 
secondo numero del 95 è a buon punto e l'obbiettivo è di fare uscire il prossimo numero nel 
gennaio 1996. 
 
4) Il Consiglio approva la domanda di ammissione dei seguenti nuovi soci:  
PAOLO CIPOLLINI, Socio Ordinario, MICHELE BETTI, Socio Ordinario, GIORGIO PERROTTA, Socio 
Ordinario, LUCIANO CAROTI, Socio Ordinario, MARIA ANGELA BARBIERI BELLOLIO, Socio 
Ordinario, FRANCESCA SAPIO, Socio Ordinario, ROBERTO BIASUTTI, Socio Ordinario.ANDREA DI 
VECCHIA, Socio Ordinario, ISTITUTO DI AGRNOMIA - UNIV. STATALE MI, Socio Collettivo, CESIA, 
Socio Collettivo, MARIA GABRIELLA TURINA, Socio Ordinario, SIMONA CANU, Socio Giovane, 



GIOVANNAMARIA MANNU, Socio Ordinario, LUISA PELLEGRINI, Socio Ordinario. CONSORZIO 
THETIS, Socio Collettivo,MARIO FERRI, Socio Ordinario. 
 
 
Il Presidente, Adriano Cumer  
Il Segretario Esecutivo, Paolo Sarfatti -  


