
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIT DEL 31.05.05 
 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Telerilevamento si è riunito in data 31 Maggio 
2005 in Roma, presso la sede di IPT elettronica di Via del Viminale n.38, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della riunione del 17.02.05. 
2. Comunicazioni del Presidente in merito a: 

a. Rapporti con ASITA 
b. Elezioni degli organi direttivi dell’associazione: azioni preliminari 

3. ASITA 2005: sessione plenaria e corsi propedeutici 
4. Aggiornamento situazione rivista 
5. Comunicazioni del tesoriere 
6. Varie ed eventuali. 
7. Data e luogo prossimo CD 

 
Alle ore 11.00, raggiunto il numero legale con la presenza dei consiglieri Argentieri, Galli, Paloscia, 
Marchetti, Melis, del Vice Presidente Boccardo e del Presidente Casacchia, ha inizio la riunione. 
  
Assenti giustificati: Gomarasca, Lechi, Terranova e Maselli. 
 
1) Il Consigliere Argentieri propone una modifica al verbale del 17.02.05, riguardante la 
concessione dell’autorizzazione ad usare la mailing-list di AIT da parte di strutture esterne 
all’Associazione. Il CD è concorde nel ritenere che qualsiasi autorizzazione in merito possa essere 
concessa solo dopo richiesta motivata da inoltrare al Presidente o al CD tramite i Consiglieri. 
Nessuna altra modifica è proposta al verbale della riunione del 17.02.05, che è pertanto approvato 
all’unanimità. 
 
2a) Il Presidente comunica che AIC e SIFET hanno organizzato due Convegni a carattere 
nazionale, la cui struttura è molto simile alla conferenza ASITA. Il CD decide che non è opportuno 
che AIT organizzi iniziative simili, ma propone che, in considerazione dei numerosi seminari 
tematici che vedono il coinvolgimento dell’Associazione, possa essere organizzato un Workshop, 
con annessi Corsi di aggiornamento e formazione, di almeno 2 giorni, che includa anche una parte 
espositiva. Boccardo propone di organizzare il primo evento sulla tematica “applicazioni in 
ambiente montano” presso la struttura di “Montagna sicura” di Courmayeur (Val d’Aosta) insieme 
ad UniMolise (Marchetti). 
 
2b) Il Presidente comunica che nel 2006 bisognerà procedere all’elezione degli organi direttivi 
dell’Associazione. A tale proposito Boccardo propone che il Presidente sia nominato dal CD e non 
eletto dai soci come attualmente prevede lo statuto dell’Associazione. A tale scopo, nel corso 
dell’assemblea dei soci che si terrà, come di consuetudine, nei giorni della conferenza ASITA, 
dovrà essere votata la modifica relativa da apportare allo statuto ed al regolamento di attuazione. 
Il Presidente si incarica, insieme al Vice Presidente di valutare, esaminare e proporre le relative 
variazioni procedurali da apportare allo statuto dell’Associazione. Il Presidente avvierà una 
consultazione via e-mail all’interno del CD. 
 
3) Con riferimento ai corsi propedeutici da organizzare nell’ambito di ASITA 2005 il Vice Presidente 
Boccardo propone, avendone avuta richiesta, un Corso sui sistemi di Posizionamento Satellitare ed 
uno sui SIT per le PA. Inoltre si farà portavoce, all’interno del Consiglio Scientifico ASITA, di 
proporre un Corso di Geomatica. Altre tematiche da proporre: Strumenti di Telerilevamento e 
Nuovi Sensori, quali Aerofotogrammetria e Termocamere. 



Marchetti propone, per la sessione plenaria AIT, una sessione interamente dedicata ad APAT su 
SINAnet/MAIS approfittando della concomitanza della riunione APAT con tutte le ARPA nello stesso 
periodo. Tale sessione plenaria potrebbe svolgersi il venerdì in mattinata prevedendo due 
interventi APAT e un intervento AIT sull’utilizzo del TLR come aggiornamento ed integrazione del 
sistema SINAnet. Dopo una conversazione telefonica con APAT si stabilisce che il Presidente ed il 
Vice Presidente si interfacceranno con APAT direttamente per l’organizzazione di dettaglio della 
sessione plenaria. 
 
4) Il Tesoriere comunica che la situazione attuale è soddisfacente essendoci altri 2 numeri in via di 
completamento e pronti, quindi per la stampa. Simonetta Paloscia ha portato in visione delle copie 
di prova del primo numero del 2005. Tale numero è stato stampato da un’altra tipografia (Nuova 
Grafica Fiorentina) ad un costo ridotto di circa il 40%. Con la nuova tipografia, si dovrà definire un 
prezzo per numero. Boccardo chiede la possibilità di fare un contratto che preveda più numeri, il 
tesoriere non crede che sia possibile. 
Viene ribadita la necessità di richiedere un contributo economico per ogni articolo pubblicato e per 
le immagini a colori comprese. 
 
5) Il Presidente comunica la proposta del Tesoriere Paloscia, di sostituire il vecchio commercialista 
con il Dott. Fabio Bencini. Il Consiglio approva. 
Si prende in esame il bilancio preventivo sul volume “Elementi di Geomatica” presentato da 
Gomarasca. Per tale volume, sono stati già incassati 7500 Euro e sono stati spesi 9500 Euro per la 
tipografia; mancano 3970 Euro che verranno incassati entro l’anno. Considerando le spese totali 
della tipografia, il bilancio è, al momento, in negativo. 
 
6) Il Presidente propone che, in funzione delle disponibilità di cassa, AIT debba sostenere le spese 
di viaggio dei consiglieri per la partecipazione ad iniziative in rappresentanza dell’Associazione. E’ 
inoltre proposto che tale partecipazione debba essere concordata in anticipo con il CD e che venga 
fornita una relazione sull’attività svolta. A tale proposito il consigliere Argentieri è contrario a 
sostenere le spese di viaggio e missioni per la partecipazione a riunioni EARSeL. 
Il CD da mandato al Presidente di chiedere chiarimenti al Consigliere Gomarasca sul ruolo e gli 
impegni di AIT nell’ambito delle iniziative riguardanti EARSeL. 
 
Il CD accetta la domanda di iscrizione come soci individuali di: Sergio Cogliatti, Rita Franco, 
Gaetano La Bella, Andrea Caramelli, Daniela Pani, Roberto Boca, Sabrina Di Franco e di tre nuovi 
soci a titolo gratuito a seguito della presentazione di tesi di laurea sul Telerilevamento: Teresa 
Balvis, Luca Palombo e Lorenza Bovio. 
 
Il prossimo CD si terrà a Catania il giorno 14 ottobre alle 16:00.  
 
Alle ore 15.00, avendo esaurito la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara conclusa la seduta del Consiglio Direttivo.  
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