
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
5 maggio 1998, Milano 

 
Il giorno 5 maggio 1998 presso l'Istituto IRRS del CNR, in via Bassini 15 a Milano,si è 
tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell'AIT. Sono presenti i soci Carlà, Cumer, 
Galli, Dainelli, Gomarasca, Lechi, Malagoli, Profeti, Sarfatti.  
La riunione comincia alle ore 10.50.  
L'ordine del giorno della riunione è il seguente: Comunicazioni del Presidente. 
 

• Approvazione del verbale della riunione precedente e dell'O.d.G. 
 

• Bilancio AIT 1997. 
 

• Nomina dei corrispondenti nelle commissioni ISPRS. 
 

• Organizzazione ASITA 98 a Bolzano. 
 

• Progetto CEO2 - programmazione delle attività. 
 

• Segretario/a per l'Associazione. 
 

• Pubblicazione del CD-ROM del progetto CEO1. 
 

• Organizzazione di un workshop in settembre con le 22 associazioni europeee di 
telerilevamento. 

 
• Corso MIVIS 17-19 giugno 1998 a Colorno (PR) 

 
• Ammissione nuovi soci e cancellazione soci morosi. 

 
• Varie ed eventuali. 

 
 
1) Il Presidente saluta i partecipanti e rimanda le sue comunicazioni in sede di 
discussione dei singoli punti all'ordine del giorno. Il Presidente comunica la decisione 
del Consigliere Taddei di dimettersi dal Consiglio per motivi familiari. Avendo 
rinunciato Maracci che è il primo dei non eletti, subentra a Taddei il socio Nazzareno 
Pierdicca. Il Consiglio accoglie le dimmissioni di Taddei e chiede al Presidente di 
comunicare a Pierdicca la nomina.  
 
 
2) Carlà propone alcune modifiche al verbale della riunione precedente. Il CD approva.  
 
 
3) Bilancio consuntivo 1997 - Il Tesoriere Dainelli illustra il bilancio consuntivo 1997. Il 
bilancio presenta una situazione positiva, in larga parte dovuta ai contributi che sono 
arrivati con il convegno FAO di Bertinoro e con il progetto CEO. E' necessario 
continuare a cercare fonti di finanziamento accessorie (progetti, ecc.) perché con il 
pagamento delle quote sociali si riesce a fare un'attività ristretta alla rivista e poco 
più.  
Il CD approva il bilancio che verrà inviato ai soci per la votazione referendaria.  
 
 



4) ISPRS - Il CD approva i seguenti nomi per le commissioni ISPRS :  
I - Sensors Platforms and Imagery - Luca Pantani  
II - Systems for Data Processing Analysing and Representation - Nazzareno Pierdicca  
III - Theory and Algorithms - Vito Cappellini  
IV - Mapping and Geographic Information Systems - Roberto Colombo  
V - Close Range Techniques and Machine Vision - Vernazza  
VI - Education and Communications - Giovanni Lechi  
VII - Resource and Environmental Monitoring - Mario Gomarasca  
 
 
5) ASITA - Lechi riferisce che ASITA è stata costituita come federazione di associazioni 
scientifiche con sede a Colorno presso GISFORM, Palazzo Ducale in Piazza Garibaldi 
23. La federazione è stata costituita principalmente con due scopi : 1) favorire lo 
scambio di esperienze tra le associazioni partecipanti ; 2) organizzare le conferenze 
nazionali unitariamente. Galli suggerisce di utilizzare la FAST come punto di appoggio. 
Gomarasca spiega che Colorno è la sede del consorzio GISFORM, un consorzio tra enti 
pubblici e privati , e che temporaneamente la sede operativa di ASITA dovrà essere 
messa a Milano. Gomarasca elenca i nomi dei Soci AIT che sono coinvolti negli organi 
direttivi ASITA : Lechi e Gomarasca nel Consiglio Direttivo, Gomarasca e Boccardo nel 
Consiglio Scientifico, Dainelli e Sarfatti nel Comitato Organizzatore. Gomarasca illustra 
anche i compiti di questi organi. Carlà propone che nelle riunioni del consiglio AIT ci 
siano degli ordini del giorno più contenuti e che vengano creati dei gruppi di lavoro per 
le diverse attività che si riuniscono autonomamente ; Carlà propone anche di 
suddividere meglio il carico di lavoro, affidando ai gruppi di lavoro il compito di 
discutere in dettaglio le attività ; Carlà da anche la propria disponibilità a collaborare 
con il comitato scientifico ASITA. Lechi invita i consiglieri a spingere i soci a presentare 
lavori alla conferenza ASITA. Gomarasca spiega che è stata presa la decisione di non 
dividere i lavori tra associazioni, per ottenere la massima partecipazione possibile. Le 
sessioni saranno in parte organizzate dalle singole associazioni e in parte con 
tematiche trasversali. Gomarasca conclude spiegando il calendario per l'invio dei 
contributi e lo stato di realizzazione del depliant.  
 
 
6) Progetto CEO2 - Gomarasca presenta il progetto che è stato presentato al secondo 
invito del CEO e che è stato intitolato " Oltre l'arcobaleno alla scoperta della terra ", 
illustrando il programma delle attività che dovranno essere fatte in caso di 
accoglimento favorevole della proposta.  
 
 
7) Segretario/a dell'Associazione - Il Consiglio Direttivo decide, qualora arrivino 
finanziamenti all'Associazione nell'ambito del progetto CEO2, di affidare un incarico di 
collaborazione temporanea per un segretario/a che collabori sia nell'ambito del 
progetto che di altre attività AIT.  
 
 
8) CD-ROM del progetto CEO1 - E' stata consegnata la versione definitiva del CD-ROM 
realizzato nell'ambito del progetto CEO. Verranno stampate 5000 copie. Gomarasca 
pubblicherà sul prossimo numero della rivista alcuni articoli di presentazione del CD-
ROM.  
 
 
9) Associazioni europee di TLR - Lechi illustra la possibilità di organizzare un incontro 
finanziato dal JRC di Ispra per riunire i presidenti delle 22 associazioni europee di 



telerilevamento. Alle associazioni verrà presentato come una riunione congiunta SAI-
AIT. Il Consiglio approva.  
 
 
10) Per quanto riguarda il secondo seminario di Bertinoro il Consiglio constata che non 
ci sono novità di rilievo.  
 
 
11) Corso MIVIS - Vien presentato il corso (programma, organizzazione, date, 
docenti, ecc.). Cumer osserva che sul telerilevamento iperspettrale sarebbe stato 
meglio organizzare un seminario piuttosto che un corso. Il Consiglio approva 
l'organizzazione del corso.  
 
 
12) Vengono ammessi i seguenti nuovi soci : G&F SBANDI sas (Socio Collettivo, 
rappresentante Guido Sbandi) , Barbarella Maurizio (Socio Ordinario), Valsecchi 
Piercarlo (Socio Ordinario), Chiabrando Andrea (Socio Ordinario), Sisani Francesco 
(Socio Giovane), Caldarelli Renato (Socio Ordinario), Bernardinello Stefano (Socio 
Giovane), Canali Gianluca (Socio Ordinario), Caparrini Francesca (Socio Ordinario), 
Casucci Francesca (Socio Ordinario).  
 
 
13) Varie - Viene presentata una proposta di organizzazione di un corso in 
collaborazione con la regione Puglia. Cumer osserva come il corso in collaborazione 
con il COTIR sia stato organizzato in modo frettoloso e come sia necessario in futuro 
organizzare i corsi con maggiore cura.  
 
 
La riunione viene chiusa alle ore 16.30  
 
 
Il Presidente: Giovanmaria Lechi  
Il Segretario: Paolo Sarfatti 


