
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
25 luglio 1997, Firenze 

 
Il giorno 25 luglio 1997 si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo dell'AIT presso la sede 
dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, in via Cocchi 4 a Firenze.  
La riunione comincia alle ore 10.45. 
Sono presenti i soci: Alessandro, Cumer, Dainelli, Gomarasca, Lechi, Malagoli, Marchetti, Ongaro, 
Pensalfini, Pranzini, Profeti, Sarfatti, Vescovi. Hanno preventivamente comunicato l'impossibilità di 
partecipare alla riunione i soci: Annoni, Carlà, Galli de Paratesi, Taddei.  
E' presente in rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Geologi il Dr. Rosario Vigliotti. 
 
L'ordine del giorno con cui è stata convocata la riunione è il seguente: 

1. Saluto del Presidente  
2. Approvazione del verbale della riunione precedente e dell'odg  
3. Situazione rivista di telerilevamento  
4. Situazione Congresso ASITA di Parma  
5. Modifiche allo Statuto e al Regolamento (votazione referendaria)  
6. Assemblea sociale di Parma (odg e convocazione)  
7. Progetto CEO (scadenze e compiti)  
8. Ammissione nuovi soci e cancellazione soci morosi  
9. Varie ed eventuali 

1) Lechi introduce la riunione salutando i presenti. Lechi comunica che è presente alla riunione il 
Dr Vigliotti come rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geologi. Pranzini chiede che questa 
notizia venga data ai soci, invitando anche altri ordini a partecipare all'associazione. Vigliotti invita 
a mandare contributi, annunci, ecc. sul telerilevamento al bollettino del Consiglio; Vigliotti propone 
anche di organizzare in collaborazione corsi specifici sulle applicazioni del telerilevamento alle 
scienze della terra. Cumer propone che i corsi vengano organizzati presso il Dipartimento dei 
Servizi Tecnici (Presidenza del Consiglio) che potrebbe anche dare dei finanziamenti. 
 
2) Il Consiglio approva il verbale della precedente riunione e l'odg della presente riunione.  
 
3) Pranzini introduce esponendo la situazione della rivista e lo stato di avanzamento del numero 
speciale dedicato al seminario FAO di Bertinoro. Pranzini è molto scontento per questo numero per 
i seguenti motivi: gli argomenti sono lontani dagli interessi dei soci; il materiale è molto 
disomogeneo e non è strutturato per potere essere inserito nella rivista; mancano fotografie e 
illustrazioni; anche l'inglese è da rivedere. Comunque è importante che il numero sia finito il prima 
possibile ed è molto grave che non ci siano articoli scientifici per prossimi numeri. Per il numero 
della rivista che verrà fatto con i materiali del progetto CEO è importante non ricadere negli stessi 
errori pensando fino da ora alla struttura. Gomarasca afferma che è molto positivo che finalmente 
si possa discutere dei contenuti della rivista senza dover discutere, come in passato, solo degli 
aspetti economici; invita a fare uno sforzo per introdurre nel numero con gli atti di Bertinoro altre 
notizie e articoli, come per esempio il programma di Parma, il programma CEO, il calendario dei 
prossimi appuntamenti, ecc. Pranzini elenca le tappe per fare il prossimo numero, per riuscire a 
portare tutto il materiale alla tipografia alla fine di agosto; mancano ancora tutte le rubriche come 
tesi, recensioni, abstract, ecc. Gomarasca propone che venga fatto un articolo introduttivo che 
spieghi ai soci che cosa è questo numero e che cosa contiene. Lechi informa che Riddel (FAO) ha 
scritto una lettera di ringraziamento all'AIT per la collaborazione per l'organizzazione di Bertinoro. 
Cumer ricorda come la FAO fosse interessata a stabilire un contatto costante con una 
organizzazione in Italia. Marchetti propone che venga inserito qualcosa sulle attività del CEO già 
cominciate. In conclusione della discussione alcuni consiglieri si impegnano a fornire il più 
rapidamente possibile contributi per il prossimo numero (Sarfatti: ISPRS, verbali consiglio, elenco 



soci; Lechi: elenco delle associazioni europee; Cumer: progetto Istat; Dainelli: abstract; 
Gomarasca: prossimi appuntamenti). 
 
4) Malagoli relaziona sulla situazione del Convegno di Parma. Sono previsti oltre 50 espositori e 
sono arrivate oltre 250 iscrizioni. Per quanto riguarda la sessione inaugurale ci saranno le relazioni 
dei 4 presidenti, le comunicazioni degli organi cartografici dello Stato, oltre agli interventi dei 
politici. Cumer protesta per l'eliminazione della tavola rotonda iniziale. Malagoli spiega i motivi per i 
quali è stato deciso di eliminare la tavola rotonda, decisione che peraltro non è più modificabile. 
 
5) Dainelli propone di nominare un collegio per lo scrutinio dei voti pervenuti alla segreteria della 
Associazione dopo la riapertura dei termini per la modifica dello statuto e del regolamento. Dainelli 
legge anche alcune osservazioni fattegli pervenire dal socio Mario Carlà. Il consiglio direttivo 
nomina il collegio di scrutatori composto dai soci Sarfatti, Dainelli e Ongaro. Il nuovo Statuto e 
Regolamento, qualora approvati, entreranno in vigore in seguito allo scrutinio ed alla firma del 
verbale. 
 
6) Sarfatti chiede al Consiglio di formulare l'odg della Assemblea sociale che si terrà a Parma. Il 
consiglio convoca l'assemblea sociale a Parma presso la sede del congresso ASITA, in prima 
convocazione il giorno lunedì 29/9/97 alle ore 16.30 ed in seconda convocazione il giorno giovedì 
2/10/97 alle ore 16.30 con il seguente odg: 

• Relazione del Presidente sull'attività svolta.  
• Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 1996.  
• Programma di attività e bilancio preventivo per il 1998.  
• Varie ed eventuali. 

Il consiglio decide anche di convocare la prossima riunione del Consiglio il giorno 29/9/97 a Parma 
alle ore 15, presso la Fiera (sede del congresso). 
 
7) Gomarasca relaziona sul progetto CEO. Il 26/6 è stato firmato ad Ispra il contratto tra AIT e 
CEO. Lechi riferisce che la proposta AIT è stata apprezzata per 2 parametri: costo proporzionato 
con le attività e gli obbiettivi e il taglio molto ben definito, soprattutto per quanto riguarda l'utente 
identificato. Gomarasca dice che la proposta era stata ben preparata e comunica che alla riunione 
del Consiglio sono presenti anche i soci Pensalfini e Vescovi che collaboreranno alla esecuzione del 
progetto. Le attività da svolgere saranno sinteticamente 4: seminario in Italia il 23 ottobre, corso di 
formazione, workshop internazionale, ipertesto. Gomarasca consegna ai presenti una bozza di 
brochure da distribuire a tutti i soci e agli interessati e il verbale del kick-off meeting di Ispra. 
Gomarasca ricorda le incombenze dei singoli. Pranzini dice che il seminario nazionale di una 
giornata sarebbe meglio che fosse tenuto a Roma (non a Frascati) per ragioni esclusivamente 
logistiche. Cumer propone la sede del Dipartimento Servizi Tecnici incaricandosi di cercare i 
contatti. Gomarasca ricorda che nel progetto ci sono 4 partner (AIT, Centro Interregionale, 
Eurimage e ESA). Il Centro Interregionale è importante perchè è quello che ci dovrebbe mettere in 
contatto con le realtà regionali. Cumer dice che non dovrebbe essere un problema perchè alcune 
regioni hanno già sollecitato l'organizzazione di un corso con questi contenuti. Lechi propone che la 
prima mezza giornata del workshop internazionale venga dedicata alla formazione nell'ambito delle 
associazioni europee di telerilevamento. Gomarasca ricorda che la lettera ai Presidenti dovrebbe 
essere mandata il prima possibile, perchè il workshop dovrebbe essere fatto con la maggiore 
partecipazione possibile. Gomarasca dice che a gennaio il CEO lancerà un nuovo call for proposals 
e che l'AIT dovrebbe partecipare nuovamente. Pensalfini illustra lo schema per la preparazione 
dell'ipertesto. 
 
8) Il Consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci: Francesco Apadula, Andrea Bryer, 



Paola Codipietro, Danilo Mollicone, Assessorato Pianificazione territoriale della Provincia di Cagliari 
(socio collettivo). Il Consiglio approva la cancellazione ai sensi dello Statuto dei Soci morosi. 
 
9) Per le varie ed eventuali Dainelli riferisce circa il credito nei confronti di Bonifica; Lechi riferisce 
su dei contatti presi con Capitanio per organizzare attività di formazione presso lo CSEA; Lechi 
riferisce su contatti presi con il Laboratorio di Analisi Territoriali presso l'Istituto di Architettura 
dell'Università di Padova; Dainelli riferisce sulla futura possibilità di utilizzazione della carta di 
credito per effettuare i pagamenti all'ait;  
Gomarasca espone un testo su Telerilevamento e GIS che ha terminato di preparare e che intende 
pubblicare con il marchio AIT. 
 
 
il Presidente, Giovanmaria Lechi  
Il Segretario, Paolo Sarfatti 


