
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
del 23 ottobre 1996 

 
Il giorno 23 ottobre 1996, presso la sede dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare a Firenze in via 
Cocchi 4, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell'AIT.  
La riunione comincia alle ore 10,30.  
Sono presenti i soci Arledler, Alessandro, Cumer, Dainelli, Gomarasca, Malagoli, Marchetti, Marino, 
Pranzini, Profeti, Sarfatti.  
 
L'ordine del giorno è il seguente:  
1) saluto del Presidente, approvazione dell'ordine del giorno e del verbale della riunione 
precedente;  
2) elezioni dei nuovi organi direttivi;  
3) approvazione dello statuto;  
4) convegno nazionale AIT-AIC-SIFET-AM/FM;  
5) convegno Vienna ISPRS;  
6) pubblicazione divulgativa sul telerilevamento;  
7) ammissione nuovi soci;  
8) varie ed eventuali.  
 
1) Cumer saluta i consiglieri presenti. Il Consiglio approva l'ordine del giorno e il verbale della 
riunione precedente.  
 
2) Sarfatti riferisce sull'organizzazione delle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi 
dell'Associazione e della votazione per l'approvazione delle modifiche allo statuto e al regolamento. 
Il Consiglio approva definitivamente la seguente lista di candidati:  

• Per la carica di Presidente: Giovanmaria Lechi, Luca Pantani.  
• Per la carica di Vicepresidente: Mario Gomarasca (in rappresentanza del socio collettivo 

IRRS), Carlo Maria Marino.  
• Per il Consiglio Direttivo: Alessandro Annoni (in rappresentanza del socio collettivo RSDE), 

Roberto Carlà, Adriano Cumer, Pietro Dainelli, Antonio Bruno Della Rocca, Maurizio 
Dissegna, Sergio Galli de Paratesi, Antonio Ghiozzi (in rappresentanza del socio collettivo 
IGM), Mario Gomarasca (in rappresentanza del socio collettivo IRRS), Fabrizio Jemma, 
Petronio Malagoli, Giancarlo Maracci, Marco Marchetti (in rappresentanza del socio 
collettivo EURIMAGE), Alberto Marini, Nazzareno Pierdicca, Giuliana Profeti, Paolo Sarfatti 
(in rappresentanza del socio collettivo IAO), Giovanni Sylos Labini (in rappresentanza del 
socio collettivo PLANETEK), Roberto Taddei. Per la carica di Revisori dei conti: Valeria 
Alessandro, Fabio Maselli, Luca Ongaro. Per la carica di Probiviri: Vito Cappellini, Roberto 
Cassinis, Licinio Ferretti.  

 
3) Il Consiglio approva la proposta di nuovo statuto e regolamento illustrata da Dainelli con le 
ultime modifiche apportate in seguito ai suggerimenti del Consiglio e in base alle indicazioni date 
dal Commercialista dell'Associazione. La proposta di nuovo statuto e regolamento verrà presentata 
ai soci sulla rivista.  
 
4) Gomarasca relaziona sulle riunioni che sono state fatte per organizzare il primo convegno 
nazionale congiunto delle associazioni che si occupano di informazione territoriale (Associazione 
Italiana di Telerilevamento, Associazione Italiana di Cartografia, Società Italiana di Fotogrammetria 
e Topografia, AM/FM). Il Convegno verrà tenuto a Parma nel settembre del 1997, e sarà 
organizzato dal collegio dei Geometri della provincia di Parma. Gomarasca e Marino fanno parte del 
Comitato Scientifico per l'AIT, mentre Malagoli fa parte del comitato organizzatore. Il futuro 
tesoriere dell'AIT entrerà a fare parte del gruppo che si occupa degli aspetti finanziari del 
convegno. Gomarasca ricorda gli aspetti principali del convegno: il convegno si terrà probabilmente 



presso la Fiera di Parma, ci sarà una seduta inaugurale comune delle 4 associazioni, ci saranno 
delle sessioni poster, delle sessioni comuni e delle sessioni in parallelo, gli atti, contenenti dei 
riassunti estesi, verranno distribuiti al momento del convegno; le assemblee delle associazioni 
verranno tenute in parallelo. Marchetti suggerisce di dare il giusto rilievo ai temi della tecnologia 
spaziale e delle nuove tecnologie. Marino ricorda che è molto importante utilizzare il convegno per 
dimostrare ai politici e agli amministratori che la comunità scientifica del settore è un interlocutore 
valido sia a livello nazionale che a scala europea; il convegno deve avere degli obbiettivi culturali, 
professionali, gestionali e industriali. Malagoli ricorda che le associazioni dovranno dare le mailing 
list al comitato organizzatore e dovranno versare una somma per anticipare le prime spese per la 
convocazione del convegno (circa 2-3 milioni per ogni associazione). Successivamente, quando 
saranno definiti meglio tutti gli aspetti organizzativi, il comitato organizzatore presenterà un 
bilancio preventivo del convegno da sottoporre all'approvazione delle associazioni.Il Consiglio 
approva l'organizzazione del convegno, cos“ come è stata presentata dai soci Gomarasca, Malagoli 
e Marino.  
 
5) Cumer riferisce sul Convegno ISPRS di Vienna. Nel corso del convegno la AIT è stata accettata 
come membro associato dell'ISPRS (una nuova categoria di soci). Il convegno è stato molto lungo, 
forse anche eccessivamente lungo; la mostra espositiva era dedicata in prevalenza al 
telerilevamento, il che conferma l'importanza di una partecipazione attiva dell'AIT all'ISPRS.  
 
6) Alessandro espone il punto della situazione per quanto riguarda la pubblicazione divulgativa sul 
telerilevamento, riferendo di avere preso contatti con un agente editoriale, che si è mostrato 
interessato alla iniziativa. Cumer propone una pubblicazione rivolta ai pubblici amministratori. 
Alessandro ricorda che la pubblicazione divulgativa sarà prevalentemente rivolta agli studenti delle 
scuole superiori.  
 
7) Il Consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci ordinari: Elisabetta Peccol, Paolo Osso, 
Gilberto Pambianchi, Giuseppe Arbia.  
 
8) Varie ed eventuali. Pranzini espone la situazione 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 preparerà una pagina web dell'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) 


