
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
Bologna il 12 gennaio 1996 

 
Il giorno 12 gennaio 1996 si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo dell’AIT, presso l’ufficio 
cartografico della Regione Emilia Romagna, a Bologna in Viale Silvani 4/3.  
La riunione comincia alle ore 10.30. 
Sono presenti i soci: Marchetti, Gomarasca, Alberotanza, Arledler, Dainelli, Profeti, Cumer, Spagna, 
Malagoli, Pranzini, Sarfatti. Sono assenti giustificati i soci Carlà, Galli de Paratesi, Marino, 
Alessandro, Russo. 
 
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:  
1) Saluto del Presidente, approvazione dell’odg e del verbale della riunione precedente.  
2) Discussione sulle proposte di modifica dello statuto.  
3) Elezioni dei nuovi organi direttivi.  
4) Attività programmate per il 1996.  
5) VIII Convegno nazionale AIT (Pozzuoli ‘97)  
6) Approvazione nuovi soci  
7) Varie ed eventuali  
 
1) Introduce la riunione Alberotanza, che saluta i soci presenti. Il Consiglio approva l’odg e il 
verbale della riunione precedente.  
 
2) Dainelli introduce la discussione sulle modifiche allo statuto, esponendo i punti più qualificanti 
della proposta elaborata e precedentemente inviata a tutti i membri del consiglio. Il consiglio 
procede esaminando articolo per articolo le proposte di Dainelli. Trattandosi di una discussione 
molto complessa il Consiglio esamina solamente i primi articoli dello Statuto e decide di terminare 
la discussione sui restanti punti dello statuto e del regolamento in una successiva riunione 
interamente ed esclusivamente dedicata a questo argomento.  
 
3) Per quanto riguarda il punto 3 (elezioni) il Consiglio approva in linea di massima il calendario di 
lavoro proposto nella lettera di convocazione, tenendo presente che le votazioni verranno 
effettuate necessariamente con il vecchio statuto in vigore: á giugno ‘96 termine per l’invio di 
candidature á luglio ‘96 invio ai soci delle liste e delle schede di votazione á settembre ‘96 invio 
delle schede votate á ottobre ‘96 spoglio delle schede e proclamazione dei risultati. Il Consiglio 
decide di dare il massimo spazio alle candidature proposte dai singoli soci e si ripromette di fare 
ampi sondaggi per comporre liste con un numero di candidati superiore dei nominativi da 
eleggere, anche per le cariche di Presidente e Vice-presidente.  
 
4) Per quanto riguarda le attività programmate per il 1996, il Consiglio individua i soci responsabili 
per la realizzazione delle iniziative (per alcuni soci non presenti alle riunione si tratta ovviamente di 
una proposta):  

• Convegno su Telerilevamento iperspettrale (primavera a Pomezia presso il progetto CNR-
LARA)  

• Marino Convegno su Applicazioni del Telerilevamento in archeologia (data e luogo da 
definirsi)  

• Pranzini Convegno su Georeferenziazione di immagini digitali (data e luogo da definirsi)  
• Malagoli, Lechi e Mogorovich Workshop ISPRS Commission II Working group 2 "New 

developments in Geographic Information Systems" - Milano 6-8 marzo  
• Gomarasca II International Airborne remote sensing Conference and Exhibition S.Francisco 

24-27 giugno  
• Marino XVIII Congresso ISPRS "Spatial Information from Images" Vienna 9-19 lugliivista;  

 



il prossimo numero della rivista; il prossimo numero è pronto già da tempo, ma per una serie di 
problemi (prima economici e poi redazionali) non è stato ancora stampato; gli articoli ci sono, ma 
mancano alcune cose al contorno come gli abstract, le tesi, le notizie, la pubblicità; occorre 
valutare anche se per il futuro ci sono possibilità di stampare a costi minori. Cumer descrive il 
convegno di Cagliari organizzato da Marini. Profeti matiche nella applicazione del ell'AIT. Il 
presidente Cumer propone la cessazione dell'Attività commerciale dell'associazione con la fine del 
1996.  
 
Il consiglio approva la cessazione dell'attività commerciale e conseguentemente la chiusura della 
partita IVA a partire dal 1/1/97.  
 
La riunione viene chiusa alle ore 16,30. 
 
Il Presidente (Adriano Cumer) 
Il Segretario Esecutivo (Paolo Sarfatti) 


