
Verbale del Consiglio Direttivo AIT 
14 febbraio 2000, Roma 

 
Il giorno 14 febbraio 2000, presso la sala del consiglio, Facoltà di Ingegneria, via 
Eudossiana 18 Roma, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell’AIT.  
Sono presenti i soci: Giovanmaria Lechi, Ruggero Casacchia, Mario Gomarasca, 
Alberto Marini, Luca Ongaro, Mariella Pappalepore, Nazzareno Pierdicca.  
 
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:  

• Approvazione del verbale della seduta precedente.  
• Attività 2000-01: progetto ASI, corso provincia di Roma.  
• Le associazioni non-profit e onlus: adeguamenti alle norme vigenti.  
• Statuto ASITA.  
• Organizzazione 4a Conferenza GE.  
• Varie ed eventuali.  

 
La riunione, convocata per le 10,30 inizia dopo un breve ritardo accumulato dai 
consiglieri provenienti da Fiumicino, chiuso per nebbia sino alle9,30.  
Sono assenti giustificati: Alessandro Annoni, Adriano Cumer, Piero Dainelli, Barbara 
Chantal Diegoli.  
 
1. Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.  
 
2. La riunione inizia con la presentazione di una richiesta di corso di telerilevamento 
fatta dalla Provincia di Roma all’AIT.  
Pappalepore è piuttosto scettica sulla possibilità che AIT possa organizzare corsi. 
Pierdicca propone uno standard che possa comprendere diversi tipi di corsi, sia rivolti 
all’università che a diversi livelli. Marini propone pacchetti di lezioni già pronte, lucidi 
da proiettare e materiale didattico di vario tipo. Gomarasca sottolinea come il corso di 
Roma possa essere fonte di reddito, e come ogni corso di TL possa contenere la 
certificazione AIT. Lechi presenta la proposta della provincia: 4 giorni di corso ed una 
disponibilità economica di 15 milioni di lire. L’interesse della provincia è quello di 
avere un quadro generale del problema in termini teorici e limitatamente pratici, tale 
da poter pianificare le attività future legate all’utilizzo di questa metodologia.  
Gomarasca sottolinea l’importanza della trasparenza verso i soci, che devono essere 
messi in grado di partecipare alle attività dell’associazione e propone la creazione di 
albi in cui essere inseriti come borsisti, professionisti, consulenti e propone la 
preparazione di una scheda da compilare a cura di ogni socio interessato da cui risulti 
la disponibilità di ognuno. Aggiunge ancora che a breve ci sarà il contratto ASI 2000 e 
l’assegnazione di tre borse di studio.  
Marini presenta il progetto del nuovo sito AIT, si discute sul nome ed in particolare si 
fa presente che il sito conterrà delle pagine dinamiche di accesso tramite parola 
chiave nelle quali pubblicizzare le diverse attività; inoltre ci sarà la disponibilità di uno 
spazio per ogni socio che potrà presentarsi e dichiarare la propria disponibilità nei 
diversi campi di applicazione del TL.  
 
Gomarasca fa presente che AIC e SIFET per il loro sito hanno chiesto ad ASITA di 
essere sotto il suo dominio mentre AM/FM non sta sotto ASITA ma ha un suo dominio. 
Se AIT sta sotto il dominio ASITA, quest’ultima potrebbe coprire le spese del sito.  
 
Gomarasca presenta il progetto ATENEO: coordinamento dell’insegnamento del 
telerilevamento, progetto comune di 11 associazioni europee più Earsel;  



l’AIT ha partecipato come partner, ed in questo ambito viene approvato il rimborso 
spese di 1 milione a testa per i tre ragazzi che hanno contribuito alla redazione del 
progetto stesso.  
Lechi legge una lettera che ha lo scopo di raggiungere tutti i soci con particolare 
riferimento al problema della trasparenza nell’ambito dei progetti ASI.  
Gomarasca propone di preparare inoltre un’informativa per tutti i soci in cui riportare 
quanto deciso durante il CD di Milano: nuove cariche, nuovo indirizzo segreteria, corso 
MIVIS. Lechi propone di inserire nell’informativa che qualora venisse finanziato ASI 
2000 parte dei fondi saranno utilizzati per organizzare un workshop sulla qualità dei 
dati.  
 
4. Gomarasca informa che nel consiglio ASITA è stata proposta la modifica dell’art. 1 
dello statuto per arrivare ad un maggiore coinvolgimento e interscambio tra le 
associazioni. Questo articolo viene quindi abolito e sostituito con i seguenti 4 punti:  
Le singole associazioni devono partecipare alle decisioni dell’ASITA.  
Si deve incentivare la ricerca scientifica sviluppando gruppi di lavoro 
interassociazioni.  
Si deve favorire l’incontro tra i soci.  
Diffondere le informazioni  
 
5. Gomarasca annuncia che l’8 maggio a Firenze ci sarà una riunione di tutti i consigli 
direttivi delle associazioni federata ASITA e che nello stesso giorno si potrebbe 
svolgere anche il CD AIT.  
 
6. Casacchia informa sul corso MIVIS, che si terrà il 7 e 8 giugno 2000 probabilmente 
a Colorno. Riguardo ai contenuti presenta l’interesse per la presentazione di 
applicazioni dei dati iperspettrali, con un taglio quindi più informativo che scientifico in 
quanto il corso è destinato principalmente alle amministrazioni locali. Il titolo proposto 
è: I dati iperspettrali MIVIS: ricerche e applicazioni. Casacchia propone una durata 
delle comunicazioni di circa 30 minuti e indica che nel primo annuncio verranno 
riportati i temi sui quali discutere.  
 
Il Consiglio approva la domanda di ammissione a socio di Andrea Cittadini Bellini.  
 
Il Presidente: Giovanmaria Lechi  
Il Segretario: Alberto Marini 


