
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
29/9/97 e 1/10/97, Parma 

 
Il giorno 29 settembre 1997 presso la Fiera di Parma, nell’ambito della 1 Conferenza ASITA, si è 
tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell’AIT.  
Sono presenti i soci Dainelli, Galli De Paratesi Gomarasca, Lechi, Marini, Sarfatti. La riunione 
comincia alle ore 17.30.  
 
Constatata la mancanza del numero legale viene deciso di convocare una successiva riunione per il 
giorno 1/10/97, cominciando nel frattempo ad esaminare alcuni punti all’ordine del giorno. 
 
Lechi porta a conoscenza del Consiglio la proposta del socio Vitiello di acquistare alcune copie degli 
atti del Convegno "Telerilevamento e dissesto idrogeologico" tenutosi a Civita di Bagnoregio il 
31/10/90 e organizzato dall’ENEA. Viene deciso di acquistare 20 copie e distribuirle ai soci che ne 
facciano richiesta. 
Lechi legge l’intervento preparato per l’apertura del Convegno ASITA.  
 
Alle ore 18.45 la riunione viene sospesa e riconvocata per il giorno 1/10/97. 
 
 
Il giorno 1 ottobre 1997 presso la Fiera di Parma, nell’ambito della 1 Conferenza ASITA, si è tenuta 
la riunione del Consiglio Direttivo dell’AIT. 
 
Sono presenti i soci Annoni, Cumer, Gomarasca, Lechi, Malagoli, Marini, Marino, Ongaro, Profeti, 
Sarfatti.  
La riunione comincia alle ore 13.00. 
 
L’ordine del giorno della riunione è il seguente: 

1. Comunicazioni del Presidente.  
2. Approvazione del verbale della riunione precedente e dell’odg  
3. Assemblea sociale  
4. Ammissione nuovi soci e cancellazione soci morosi  
5. Varie ed eventuali  

1) Il Presidente saluta gli intervenuti e riferisce sulla riunione del 29 settembre. 
 
2) Il Consiglio approva il verbale della riunione del 25 luglio 1997 e approva l’ordine del giorno 
della riunione. 
 
3) Il Presidente illustra le linee principali della relazione che porterà all’assemblea sociale e chiede 
al Vicepresidente di esporre gli aspetti principali del programma di attività 1998. Gomarasca 
espone quelle che sono le novità del modo di operare dell’AIT; in primo luogo il fatto di finanziare 
le proprie attività non solo con le quote sociali, ma anche con dei finanziamenti ottenuti su specifici 
progetti; il convegno di Bertinoro organizzato in collaborazione con FAO e ITALECO e il progetto 
CEO sono due esempi di questa nuova strategia; anche l’organizzazione del Convegno ASITA 
rappresenta una grossa novità, anche se ci sono dei problemi la strada è quella giusta. Per il 
futuro l’associazione dovrà attivarsi per organizzare corsi, offrire borse di studio e migliorare la 
periodicità della rivista, eventualmente anche pubblicando articoli senza fare pagare i soci. 
Marino interviene suggerendo che in futuro l’associazione debba farsi carico direttamente della 
scelta degli spazi nel convegno in modo che i congressisti siano messi al centro; Marino propone 
anche di inserire esperti esterni all’associazione nel comitato editoriale della rivista. Il Consiglio 
decide di pubblicare gli articoli sulla rivista dell’associazione facendo pagare solo i costi delle foto a 



colori, introducendo anche la possibilità di pubblicare senza alcun costo lavori derivati da tesi di 
telerilevamento. Marino propone di organizzare a Pomezia un corso breve di telerilevamento.  
Il Consiglio approva. 
 
4) Il Consiglio approva l’ammissione dei nuovi soci ordinari: Annoni Alessandro, Anselmi Silvia, 
Belliazzi Luigi, Belluzzo Giovanni, Brighel Francesco, Callipo Concetta, Cannafoglia Carlo, Capua 
Roberto, Carrauza Maria Laura, Cerruti Tomaso, Colangelo Antonio, Colombo Alessandra, De 
Natale Flora, Laureti Lamberto, Lavalle Carlo, Lombardini Giampiero, Marechal Cecile, Melis Maria 
Teresa, Monti Carlo, Nardi Marco, Pandiscia Gianfranco Vincenzo, Papi Daniele Giovanni, Pioli 
Franco, Pirino Massimiliano, Polla Vincenzo, Romanelli Stefano, Rubeo Marcello, Salemi Giuseppe, 
Scanu Giuseppe, Selvi Guido, Selvini Attilio, Soriga Andrea, Teruggi Sandro, Ugolini Daniele, Viazzo 
Giorgio. Soci giovani: Giannini Monica. 
 
 
La riunione viene chiusa alle ore 15. 
 
il Presidente Giovanmaria Lechi  
Il Segretario, Paolo Sarfatti  


