
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
8 maggio 2000 a Firenze 

 
Il giorno 8 maggio 2000, presso la sede dello IAO, Via Cocchi 4 Firenze, si è tenuta la 
riunione del Consiglio Direttivo dell'AIT. 
 
Sono presenti i soci: Giovanmaria Lechi, Ruggero Casacchia, Piero Dainelli, Barbara 
Diegoli, 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.  
• Riunioni via E-Mail.  
• Rimborsi spese.  
• Iscrizione nuovi soci.  
• Varie ed eventuali.  

 
La riunione è stata convocata in concomitanza con la riunione allargata dei Consigli 
Direttivi ASITA, che si è svolta nel corso della mattinata presso la stessa Sede con 
un'ampia partecipazione.  
Sono assenti giustificati: Alessandro Annoni, Adriano Cumer.  
 
1. Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.  
 
2. Viene brevemente dibattuta la possibilità di sviluppare delle riunioni informali, da 
ratificare con una riunione effettiva, tramite la posta elettronica, anche approfittando 
della possibilità offerta dalle nuove caselle di posta elettronica che verranno aperte 
parallelamente al sito AIT presso ASITA; si ritiene possibile anche sviluppare una 
casella "bacheca" in cui i consiglieri potranno inserire direttamente informazioni per i 
soci circa le attività in sviluppo, come convegni, corsi o bandi.  
 
3. Per quanto riguarda i rimborsi spese non viene presa nessuna nuova decisione, 
mantenendo la possibilità, mai utilizzata, di rimborsi in particolari condizioni di 
necessità; il direttivo dell'associazione ha sempre scelto i propri rappresentanti tra 
soci che hanno il piacere e la possibilità di partecipare a loro spese alle riunioni, in 
quanto non sarebbe neppure possibile un rimborso totale per tutti.  
 
4. Il Consiglio approva la domanda di ammissione a socio di Gianluca Boso e Tiziana 
Pileggi.  
 
5. Nelle varie ed eventuali Gomarasca illustra gli sviluppi per l'organizzazione del 
convegno annuale, che si svolgerà a Genova tramite l'ASITA e di cui siamo stati 
informati per e-mail; viene stabilito un contributo straordinario di un milione e 
cinquecentomila lire per il corso dell'Aquila, in cambio di uno sconto sulle spese di 
iscrizione per i soci AIT; i soci riceveranno una lettera circolare con gli aggiornamenti 
sull'attività AIT comprendente anche il CD che verrà messo a disposizione dalla SIFET.  
 
 
La riunione si chiude alle ore 17.30. 
 
 
Il Presidente: Giovanmaria Lechi  
Il Segretario: Alberto Marini 


