
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
Firenze il 6 maggio 1996 

 
Lunedì 6 maggio 1996 presso la sede dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze, in via 
Cocchi 4, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo dell'AIT.  
Sono presenti i soci Alberotanza, Alessandro, Arledler, Carlà, Cumer, Dainelli, Gomarasca, Malagoli, 
Marchetti, Marino,Pranzini, Profeti, Russo, Sarfatti, Spagna.  
La riunione comincia alle ore 11.  
 
L'ordine del giorno della riunione è il seguente:  
1) Saluto del Presidente, approvazione del verbale della riunione precedente e dell'ordine del 
giorno.  
2) Approvazione del bilancio dell'AIT 1995. 
3) Proseguimento della discussione sulle modifiche allo statuto.  
4) Candidature per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 1997-1999 5) Publicazione 
divulgativa sul telerilevamento.  
6) Discussione sulle modalità di azione congiunta con le altre associazioni (AIC, SIFET, AM/FM):  
7) Varie ed eventuali.  
8) Ammissione dei nuovi soci.  
 
Introduce la riunione Sarfatti che porta il saluto del Presidente che è costretto ad arrivare con un 
po' di ritardo.  
 
Il consiglio approva il verbale della riunione precedente e approva la proposta di cominciare la 
discussione sullo statuto (punto 3 dell'OdG).  
Dopo una breve discussione viene deciso di non proporre la creazione di un gruppo esecutivo 
ristretto, visto che comunque tali prerogative sono già possedute dal Presidente. Viene approvata 
l'abolizione della carica di Segretario Scientifico vista la sovrapposizione di compiti con altre 
cariche; conseguentemente viene approvata la proposta di chiamare il segretario esecutivo 
segretario generale.  
 
Dopo una breve discussione su altri punti (durata delle cariche sociali, numero di mandati, ecc.), 
Dainelli viene incaricato di redigere una versione finale delle statuto con evidenziate le proposte di 
modifica per arrivare ad un' approvazione definitiva da parte del consiglio direttivo, per sottoporre 
il tutto a votazione referendaria per posta. 
 
La discussione prosegue sul punto 4 (Candidature per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 
1997-1999).  
Viene fatto il punto della situazione per le elezioni. L'approvazione definitiva delle liste viene 
comunque rimandata alla prossima riunione che verrà tenuta immediatamente dopo alla scadenza 
dei termini per la presentazione delle candidature. Per le varie ed eventuali Pranzini riferisce 
brevemente sulla Rivista facendo alcune considerazioni sul fatto che gli autori pagano con un certo 
ritardo, che manca la pubblicità, mancano contributi scientifici e mancano anche contributi per le 
rubriche (abstract, recensioni, ecc.).  
 
Per il punto 5 (pubblicazione divulgativa sul telerilevamento) Alessandro fa il punto della 
situazione, informando il Consiglio che Carla Ferrari ha rinunciato all'incarico. Il consiglio decide 
che prima di passare ad una fase operativa occorre fare ulteriori indagini sulle possibilità di 
finanziamento e fare ipotesi diverse sul target dell'opuscolo (insegnanti, studenti, ecc.).  
 
Il Consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci: Brundu Giuseppe, Cerri Roberto, Di 
Cicco Giancarlo, Ferri Riccardo, Loret Emanuele, Peroni Guido, Piacentini Tommaso, Scialò Claudio, 
Scotti Roberto, Usai Sandro, Geogramma.  



 
La riunione viene chiusa alle ore 17  
 
il Presidente (Adriano Cumer) 
Il Segretario esecutivo (Paolo Sarfatti) 


