
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
18 marzo 1997, Milano 

 
Il giorno 18 marzo 1997, presso la sede dell’Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, a Milano in via Ampère 56, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo 
dell’AIT.  
La riunione comincia alle ore 10,30. Sono presenti i soci: Annoni, Cassinis, Cumer Dainelli, Galli, 
Gomarasca, Lechi, Malagoli, Marchetti, Marini, Sarfatti, Taddei. 
Hanno comunicato preventivamente l’impossibilità di partecipare alla riunione i soci: Carlà, Ghiozzi, 
Profeti. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Saluto del Presidente uscente e del nuovo Presidente.  
2. Approvazione dell’ordine del giorno.  
3. Approvazione del verbale della riunione precedente da parte del Consiglio uscente e ratifica 

da parte del nuovo Consiglio.  
4. Nomina del Segretario Scientifico, del Tesoriere e del Segretario Esecutivo.  
5. Proposte per le nomine di rappresentanti AIT nelle Commissioni della ISPRS.  
6. Proposta di mettere in votazione le modifiche della Statuto e del Regolamento alla prossima 

assemblea sociale.  
7. Bilancio economico e patrimoniale consuntivo al 31/12/96 e situazione attuale.  
8. Organizzazione del prossimo convegno nazionale di Parma.  
9. Proposta di richiesta di finanziamento al CEO (Unione Europea) per organizzare un corso di 

formazione sulle tecniche di osservazione della terra rivolto a funzionari delle regioni .  
10. Proposta di un censimento della tipologia dei soci AIT  
11. Rapporti con le associazioni nazionali francese e inglese di telerilevamento.  
12. Definizione di un calendario di attività per il Consiglio  
13. Ammissione dei nuovi soci.  
14. Cancellazione dei soci per morosità.  
15. Varie ed eventuali. 

1. Saluto del Presidente uscente e del nuovo Presidente. 
Cumer in qualità di presidente uscente saluta i presenti ringraziando il Consiglio uscente e tutti 
coloro i quali hanno collaborato durante la sua presidenza alla buona riuscita delle attività 
dell’Associazione. 
Lechi in qualità di nuovo Presidente porge il saluto e riassume i contenuti principali del suo 
programma culturale, già pubblicato sulla rivista in occasione delle elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali. Sul piano dell’orientamento culturale i punti più rilevanti sono: operare per un 
riconoscimento professionale del telerilevamento; stabilire rapporti di collaborazione con le altre 
associazioni sia a livello nazionale che internazionale; porre massima attenzione alla formazione; 
affidare la segreteria scientifica dell’associazione non solo ad un segretario scientifico, ma ad un 
gruppo di lavoro, con responsabile. Per quanto riguarda la gestione delle attività propone: il 
proseguimento delle attività consolidate; l’istituzione di precise responsabilità operative dei 
consiglieri; il reperimento dei fondi necessari al funzionamento dell’AIT; la ricerca di un 
superamento della disomogenea distribuzione geografica dell’associazione; il potenziamento dell’ 
informazione distribuita via Internet. Si apre una breve discussione durante la quale il Consiglio 
conferma la piena approvazione del programma presentato, facendo alcune osservazioni su alcuni 
temi specifici. Galli parla dei rapporti passati con l’associazione francese di telerilevamento. Taddei 
parla della necessità di definire meglio i contenuti dei corsi universitari di telerilevamento. Lechi 
propone di incaricare qualcuno per elaborare una proposta AIT sui contenuti dei corsi di 
telerilevamento. 
Cassinis propone di vedere il quadro di riferimento europeo. Annoni parla del ruolo del CEO a 



questo proposito. Lechi propone che Cassinis faccia da capofila per una ricerca/ricognizione sui 
corsi universitari e sulle altre attività di formazione. Il Consiglio approva la proposta di Lechi. 
Dainelli esprime delle perplessità sulla dizione "riconoscimento professionale". Cumer è daccordo 
con Dainelli e ricorda le perplessità in ambito istituzionale sulla reale operatività del 
telerilevamento. Galli ricorda il tentativo fatto alcuni anni addietro a Ispra per verificare 
l’attendibilità degli esperti e dei documenti di TLR. In merito alla questione del riconoscimento 
professionale Sarfatti ricorda che andrebbe studiata la possibilità di ottenere certificazioni di 
qualità. 
In conclusione di questo primo punto Lechi legge brevemente una lettera che invierà ai soci come 
saluto in qualità di nuovo Presidente dell’Associazione. 
 
2. Approvazione dell’ODG. 
Il Consiglio approva l’ODG della riunione.  
 
3. Approvazione del verbale della riunione precedente da parte del Consiglio uscente e ratifica da 
parte del nuovo Consiglio. 
I membri del Consiglio uscente approvano il verbale della riunione del 23/10/96; l’approvazione 
viene ratificata dal nuovo Consiglio. 
 
4. Nomina del Segretario Scientifico, del Tesoriere e del Segretario Esecutivo. 
Il Presidente propone di nominare Mario Gomarasca come Segretario Scientifico, Pietro Dainelli 
come Tesoriere e Paolo Sarfatti come Segretario Esecutivo. Il Consiglio approva la proposta del 
Presidente.  
 
5. Proposta per le nomine di rappresentanti AIT nelle commissioni ISPRS  
Sarfatti riferisce al Consiglio in merito alla richiesta pervenuta dall’ISPRS di nominare dei 
rappresentanti dell’AIT nelle 7 commissioni ISPRS: I) sensors, platforms and imagery; II) systems 
for data processing analyzing and representation; III) theory and algorithms; IV) mapping and 
geographic information systems; V) close-range techniques and machine vision; VI) education and 
communication; VII) resource and environmental monitoring. Il Consiglio da mandato al Presidente 
di esplorare le differenti candidature, per prendere una decisione in una successiva riunione. 
 
6. Proposta di mettere in votazione le modifiche dello Statuto e del Regolamento alla prossima 
Assemblea sociale. 
Sarfatti relaziona sull’andamento delle votazioni per le modifiche allo Statuto e al Regolamento. 
Non essendo ancora stato raggiunto il quorum il Consiglio decide di prorogare i termini della 
votazione. Verrà inviato un sollecito al voto a tutti soci in regola con le quote al 31/12/96 che 
ancora non lo hanno espresso. 
 
7. Bilancio economico e patrimoniale consuntivo al 31/12/96 e situazione attuale. 
Sarfatti espone brevemente la situazione finanziaria dell’associazione; il bilancio vero e proprio 
verrà presentato all’approvazione del Consiglio in una successiva riunione. 8. Organizzazione del 
prossimo convegno nazionale di Parma. Gomarasca relaziona brevemente sull’organizzazione 
scientifica del Convegno. Malagoli relaziona sugli aspetti organizzativi e presenta una bozza di 
bilancio preventivo. Il Consiglio approva le relazioni e conferma le presenze AIT nei diversi comitati 
del Convegno. 
 
9. Proposta di richiesta di finanziamento al CEO (Unione Europea) per organizzare un corso di 
formazione sulle tecniche di osservazione della terra rivolto a funzionari delle regioni.  
Gomarasca espone a grandi linee il progetto che verrà presentato, che prevede le seguenti attività: 
un workshop a livello nazionale, un corso, un ipertesto, un workshop internazionale, un numero 
speciale della rivista. Il Consiglio approva la proposta di progetto. 



 
10. Proposta di un censimento della tipologia dei soci AIT Lechi propone di effettuare un 
censimento sulla tipologia dei soci per analizzare gli interessi dei soci le possibilità di espansione 
dell’associazione. Il Consiglio approva la proposta. Viene inoltre deciso di pubblicare su un 
prossimo numero della rivista l’elenco dei soci e di fare una politica di promozione inviando in 
omaggio la rivista agli studenti che svolgono tesi sperimentali in telerilevamento. 
 
11. Rapporti con le associazioni nazionali francese e inglese di telerilevamento. 
Viene rimandato alla prossima riunione 
12. Definizione di un calendario di attività per il Consiglio. Viene definita la data della prossima 
riunione del Consiglio per il 29 aprile a Firenze, presso l’IGM. 
 
13. Ammissione dei nuovi soci. 
Vengono ammessi i seguenti nuovi soci: ordinari: Abbate Giulia, Alliney Ferdinando, Liberatoscioli 
Elena, Marci Annamaria, Pensalfini Paolo. collettivi: Alliant Computer System, Sysdeco Italia SRL  
 
14. Cancellazione dei soci per morosità. 
Viene rimandato ad una successiva riunione. 
 
15. Varie ed eventuali. 
Per le varie ed eventuali Gomarasca relaziona sull’organizzazione in collaborazione con Italeco e la 
FAO di un Seminario internazionale su "Private and Public Sector Cooperation in National Land 
Tenure Development". 
 
 
La riunione viene chiusa alle ore 16,30.  
 
Il Presidente, Giovanmaria Lechi 
Il Segretario Esecutivo, Paolo Sarfatti  


