
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
11 gennaio 2000, Milano 

 
Il giorno 11 gennaio 2000, presso il Politecnico di Milano, Dipartimento IIAR, piazza 
Leonardo Da Vinci 32, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell’AIT.  
Sono presenti i soci Giovanmaria Lechi, Mario Gomarasca, Roberto Cassinis, Pietro 
Dainelli, Nazzareno Pierdicca, Ruggero Casacchia, Chantal Diegoli, Paolo Sarfatti, 
Mariella Pappalepore, Luca Ongaro.  
 
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:  

• approvazione dell’ordine del giorno;  
• relazione del Presidente;  
• nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;  
• organizzazione del Consiglio Direttivo e programma di attivitˆ per il 2000;  
• ammissione nuovi soci;  
• nomina dei rappresentanti AIT nel consiglio scientifico ASITA.  

 
La riunione comincia alle ore 11.  
 
1 - Il consiglio approva l’ordine del giorno e chiede al segretario uscente Sarfatti di 
verbalizzare la riunione in attesa della nomina del nuovo segretario.  
 
2 - Lechi relaziona brevemente sulle attività svolte dall’associazione nel corso degli 
ultimi tre anni, richiamandosi alla relazione presentata durante l’ultima assemblea 
sociale a Napoli. I tre punti che necessitano una maggiore attenzione nel futuro sono: 
la definizione di parametri standard per le carte tematiche da telerilevamento, 
l’estensione dell’associazione nell’Italia meridionale, migliorare l’informazione ai soci. 
A proposito dei recenti contratti di ricerca con lâASI vinti da AIT, il Consiglio decide di 
proseguire questo tipo di attività, partecipando ad un eventuale bando 2000 alle 
seguenti condizioni: maggiore coinvolgimento dei soci, maggiore trasparenza e 
informazione ai soci sulla quota del finanziamento che va all’associazione, 
valorizzazione della specificità dell’associazione, finalizzazione delle ricerche verso 
prodotti che vadano a beneficio dell’associazione. Gomarasca informa che i soci Galli e 
Bocchi sono disponibili a costituire un gruppo di lavoro sull’insegnamento del 
telerilevamento nellâuniversità; il consiglio approva.  
 
3 - Il consiglio approva le seguenti nuove cariche per il triennio 2000-2002: Alberto 
Marini Vicepresidente e Segretario, Pietro Dainelli Tesoriere. Alberto Marini, non 
presente, ha dato il suo assenso telefonicamente nel corso della seduta. Dainelli funge 
da segretario per questa riunione.  
 
4 - Per quanto riguarda il programma di attività per il 2000, dopo avere discusso su 
diverse ipotesi il Consiglio decide di organizzare nel corso dell’anno tre iniziative, i cui 
contenuti specifici verranno comunque definiti meglio in una futura riunione: un 
workshop sui criteri di qualità dei prodotti cartografici, un seminario sull’utilizzazione 
dei dati MIVIS, un secondo corso sull’elaborazione di immagini. Il consiglio fissa la 
prossima riunione martedì 14 febbraio a Roma, resso il dipartimento di Ingegneria 
elettronica della Sapienza.  
 
5 - Il Consiglio approva la domanda di ammissione a socio di Santisi Domenico.  
 
6 - Il consiglio nomina Pietro Boccardo e Ruggero Casacchia membri del Comitato 
Scientifico della prossima conferenza ASITA che si terrà a Genova.  



La riunione viene chiusa alle ore 16.30  
 
Il Presidente: Giovanmaria Lechi  
Il Segretario: Alberto Marini 


