
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
Chieri (TO) 19 ottobre 1995 

 
Il giorno 19 ottobre 1995, presso la sede dello CSEA-Bonafous (Centro europeo di formazione per 
l’agroindustria, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile), si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo 
dell'AIT. 
La riunione comincia alle ore 11.30; sono presenti i soci Alessandro, Alberotanza, Arledler, Belia, 
Carlà, Cumer, Dainelli, Gomarasca, Malagoli, Marchetti, Marino, Maselli, Pranzini, Sarfatti. 
 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 
 
1) Preparazione dell’assemblea sociale. 
Il Presidente presenta i risultati delle attività svolte nel corso del 1995 facendo un confronto con il 
programma di attività presentato ai soci all’inizio dell’anno. Organizzazione e partecipazione a 
convegni: IGARSS a Firenze, EUROPTO a Parigi, VII Convegno nazionale AIT a Chieri. 
Corsi: corso avanzato di telerilevamento CSEA, corso di aggiornamento per insegnanti della scuola 
secondaria in collaborazione con la Provincia di Firenze, corso "remote sensing and natural 
resources evaluation" dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare. Pubblicazioni: atti del VII convegno 
AIT, numeri 4 e 5 di AIT informa-Rivista Italiana di Telerilevamento, quaderno n¡3 "statistica e 
telerilevamento", quaderno n¡4 "telerilevamento e foreste", glossario multilingue di 
telerilevamento. 
 
La relazione prosegue esponendo il programma di attività per il 1996. Organizzazione e 
partecipazione a convegni:  

• telerilevamento iperspettrale (primavera 1996 presso CNR progetto LARA),  
• ISPRS "new development in GIS" a Milano marzo 96,  
• georeferenziazione di immagini digitali (data e luogo da definirsi, da proporre all’IGM),  
• giornate sulle applicazioni del TLR in archeologia (data e luogo da definirsi).  

 
Sponsorizzzione scientifica dei seguenti eventi:  

• EUROPTO a Taormina,  
• ERIM (remote sensing and geology), airborne remote sensing negli USA. 

 
Corsi:  

• Corso breve sulla elaborazione digitale delle immagini (resp. Roberto Carlà);  
• corsi di aggiornamento per insegnanti da svolgersi in altre provincie; 
• corso dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare. 

 
Pubblicazioni:  

• numeri 6, 7 e 8 di AIT informa-Rivista Italiana di Telerilevamento;  
• quaderno n2 "reti neurali";  
• testo divulgativo sul telerilevamento.  

 
La relazione prosegue facendo dei cenni ai rapporti con le altre associazioni (SIFET, AIC, AMFM, 
Ass. Italiana di Computer Graphics). In conclusione Cumer ricorda il lavoro positivo svolto per la 
rivista. Segue una breve discussione, al termine della quale la relazione viene approvata. Riguardo 
ai rapporti con le altre associazioni, viene svolta una approfondita discussione, durante la quale 
intervengono tutti i consiglieri presenti; al termine il Consiglio decide di intensificare le forme di 
collaborazione e di iniziare un processo di avvicinamento. 
Il Segretario esecutivo, Paolo Sarfatti, e il Tesoriere, Valeria Alessandro, relazionano brevemente 
sulla situazione finanziaria dell’Associazione ed espongono la necessità di adeguare le quote sociali. 
Il Consiglio decide di proporre all’assemblea le seguenti nuove quote: lire 80.000 per i soci 
ordinari, lire 400.000 per i soci collettivi, lire 40.000 per i soci giovani. 



 
2) Approvazione dei nuovi soci. 
Il consiglio approva l’ammissione dei seguenti nuovi soci: Ordinari: 1) Filippo Ciuffi 2) Arabella 
Fiona Palladino 3) Costanza Di Stefano 4) Fulvio Rinaudo 5)Enrico Piazza 6) Elena Console 7) Anna 
Bruna Petrangeli 8) Patrizia Scudo 9) Remo Bianchi 10) Piercarlo Porporato 11) Matteo Massironi 
12) Andrea Marin 13) Pierpaolo Napolitano Collettivi: 1)SOGESCA, rappresentata da Giovanni 
Franco 2) PLANETEK Italia Giovani: 1) Luca D’Andrea 
 
La riunione viene chiusa alle ore 13.30 
 
 
Il Presidente (Adriano Cumer) 
Il Segretario (Paolo Sarfatti)  


