
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
8 ottobre 2001, Rimini 

 
II giorno 8 Ottobre 2001 si è riunito, presso la sede del Convegno ASITA, il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Italiana di Telerilevamento. 
 
Sono presenti: Lechi, Dainelli, Gomarasca, Casacchia, Ongaro, Cumer, Marini.  
Ordine del giorno:  

• Comunicazioni del Presidente  
• Approvazione dell'Ordine del Giorno  
• Approvazione del verbale precedente  
• Partecipazione al C.D. e C.S. ASITA  
• Varie ed eventuali  

 
Alle ore 18,30, constatata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio.  
 
1. Comunicazioni. Lechi enumera le iniziative AIT con una breve discussione sulle 
attività 2001:  

• programma ASI: Lechi comunica che chiederà il gradimento dell’iniziativa 
all’assemblea dei soci;  

• Territorio senza confini: sviluppato col contributo ASITA di 20 milioni ed il 
contributo AIT di 5 milioni;  

• Telea: sviluppato in Lombardia in similitudine al programma precedente;  
• Federbim; verranno sviluppati in Trentino 5 corsi di alfabetizzazione, che 

potranno servire di stimolo per lo sviluppo dell’iniziativa nel resto del Paese;  
 
Lechi comunica che è stato rinnovato il patrocinio all’Isufi per il Corso di Master. A 
questo proposito Marini fa presente che simili iniziative sono state intraprese anche 
dalle Università di Cagliari, Roma e Bari e che altre iniziative sono prevedibili in altre 
sedi. Fa presente che sarebbe bene prevenire una proliferazione non coordinata e 
Lechi propone di diffondere a tutti i Presidi una lettera di presentazione e di offerta di 
collaborazione.  
Vengono ricordate anche le iniziative sviluppate quest’anno o comunque in 
programma nei prossimi mesi, riguardanti i sei Workshop (Roma, Varese, Trento, 
Sorrento, Firenze, Palermo) e la giornata di studio sviluppata a Brescia.  
Lechi presenta come degno di attenzione e sviluppo il CD in formato di ipertesto 
sviluppato come Tesi di Laurea presso il Politecnico di Milano. Da un breve dibattito 
emerge la duplice possibilità di inserimento nel sito internet o di inserimento nel 
prossimo CD di presentazione AIT.  
Luca Ongaro comunica che per il 2002 è previsto, presso lo IAO, un corso estivo di 
due settimane (probabilmente a settembre) per 16 persone, ad un costo di circa 2 
milioni.  
Tra le attività del prossimo anno si stabilisce, dopo un breve dibattito, che occorre 
definire una serie di capitolati sui programmi comprendenti le tematiche del 
telerilevamento. Si prevede di sviluppare una serie di workshop sui capitolati ed 
informare tutti sull’evoluzione della ricerca con lettere dedicate. 
  
2. Approvazione dell'Ordine del Giorno. Con le osservazioni presentate dai consiglieri 
Pierdicca e Diegoli, viene approvato il verbale della seduta precedente.  
 
3. Partecipazione al C.D. e C.S. ASITA. Rappresentanti ASITA: si ratifica quanto 
impostato nella precedente riunione, mantenendo invariati i rappresentanti.  
 



4.Varie ed eventuali. Si stabilisce, dopo un breve dibattito ed accettazione delle 
motivazioni presentate da Mario Gomarasca, di indicare come costo per l’iscrizione 
all’AIT la somma di 41 Euro.  
Sulla base di una comunicazione del consigliere Pappalepore si apre un breve dibattito 
circa la possibilità di presentare come AIT una seconda proposta avente per tema la 
formazione da sviluppare in collaborazione coi soci e strutture afferenti: tale possibilità 
viene respinta in quanto è già in corso una collaborazione ed è previsto di presentare 
una domanda per il rinnovo.  
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altri interventi, la riunione si 
chiude alle ore 20.  
 
Il Presidente Giovanmaria Lechi  
Il Segretario Alberto Marini  


