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Consiglio direttivo AIT – Riunione telematica (01/2020) 

17 aprile 2020 

Verbale 

Presenti: 

1. Piero Boccardo (PB) 

2. Mirco Boschetti (MB) 

3. Gherardo Chirici (GC) 

4. Maria Antonietta Dessena (MAD) 

5. Titi Melis (TM) 

6. Fabio Giulio Tonolo (FGT) 

7. Mario A. Gomarasca (MAG) 

8. Marco Gianinetto 

9. Simonetta Palosca (SP) 

10. Livio Rossi (Presidente, LR) 

11. Patrizia Rossi (PR) 

Enrico Borgogno Mondino assente per impegni accademici. 

Alle ore 15:00 il Presidente LR apre la riunione telematica del Consiglio Direttivo (CD) dell'AIT illustrando 

il seguente ordine del giorno (OdG), come da lettera d convocazione: 

1. Ipotesi possibili attività AIT residue 2020 

2. Data ottimale (a prescindere  da ASITA) AIT conf. Cagliari A) inizio-metà giugno; B) fine giugno 

ma prima di ISPRS; C) inizio seconda settimana settembre (6-7-8 ) 

3. Verifica disponibilità facilities Cagliari per 2021; eventuale possibilità/ convenienza ulteriore 

coinvolgimento ICCSA 

4. Summer/winter? School Piacenza direttamente al 2021? Ad es se AIT inizio 2 settimana 

settembre, la 3 potrebbe ancora essere valida per Piacenza? 

5. Posizione verso ASITA se intende reiterare la proposta di Genova a giugno 2021 

6. Posizione verso ASITA in generale. 

7. Sito WEB, privacy, quote pagate e da pagare 

8. Varie ed eventuali 

 

1. Ipotesi possibili attività AIT residue 2020? 

 

• Il Premio Zilioli è stato confermato per il 2020 ma le scadenze sono prorogate a Settembre. Viene 
proposto di trasmettere la premiazione in streaming in contemporanea con assemblee dei soci in 
data da destinarsi entro il 2020 con sede della premiazione CNR –IREA Milano 

• User forum Copernicus: è stata confermata la call Copernicus Mirror (nell'ambito della Space 
Economy) per rispondere a esigenze di enti pubblici con cofinanziamento statale. Il lancio è 
ancora previsto prima dell'estate. CNR è consulente per il MISE e non può partecipare in 
consorzi. 

• La mostra itinerante di immagini Sentinel-2 predisposta da MAG è adesso completa (34 pannelli). 
Le traduzioni delle didascalie in inglese sono state revisionate e la registrazione dei file audio  
concluse. 

 

Azioni concordate: 
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• LR invia le traduzioni finali delle didascalie e i file audio registrati a MAG 

• Organizzare premiazione Premio Zilioli (LR e tutti) 

2. Data ottimale (a prescindere  da ASITA) AIT conf. Cagliari A) inizio-metà giugno; B) fine giugno 

ma prima di ISPRS; C) inizio seconda settimana settembre (6-7-8 ) 

3. Verifica disponibilità facilities Cagliari per 2021; eventuale possibilità/ convenienza ulteriore 

coinvolgimento ICCSA   

• Dopo approfondita discussione si concorda che AIT2021 si terrà nella settimana del 13 settembre 
2021, valutando una possibile sinergia con ICCSA anche se in tempi e luoghi differenti 

 

4. Summer/winter? School Piacenza direttamente al 2021? Ad es se AIT inizio 2 settimana 

settembre, la 3 potrebbe ancora essere valida per Piacenza? 

• La summer school AIT si terrà dopo metà settembre, a valle del convegno AIT (e sarà quindi una 
Autumn School) . Si propone di inserire almeno una tematica collegata alla gestione 
dell’emergenza COVID-19 
 

5. Posizione verso ASITA se intende reiterare la proposta di Genova a giugno 2021  

6. Posizione verso ASITA in generale. 

• LR ricorda che AIT e AM/FM hanno espresso una preferenza per l’autunno, AIC agnostica, 
SIFET per giugno 2021. Ricorda inoltre che il nuovo presidente ha recepito in pratica tutti i 
suggerimenti AIT del 2018. A valle di approfondita discussione, si evidenzia il rischio concreto 
che la conferenza ASITA2021 a Genova a Giugno 2021 abbia nuovamente un bilancio negativo, 
anche in considerazione della futura situazione economica. Questo rischio deve essere 
segnalato in sede di consiglio direttivo Asita chiedendo esplicitamente: 
▪ quali siano le garanzie e le responsabilità nel caso si decida di organizzare comunque la 

conferenza a Giugno? 
▪ la possibilità di ridiscutere il contratto con GeoEventi per evitare perdite economiche 

(valutando la possibilità di sospensione per cause di forza maggiore). 
▪ ridiscutere la possibilità di spostare ASITA al 2022, sottolineando nuovamente che 3 

associazioni su 4 organizzeranno il loro convegno nazionale e internazionale (che vedrà un 
coinvolgimento importante anche di alcuni membri dei consigli ASITA) 

Nel caso si decida comunque per Giugno 2021, AIT manterrà il suo impegno nei consigli Direttivo 
e Scientifico evidenziando l’impegno parallelo per AIT 2021 (AIT promuoverà il convegno 
AIT2021 ad ASITA).     

7. Sito WEB, privacy, quote pagate e da pagare 
 

• FGT conferma che il sito web è in fase di aggiornamento 

• FGT informa SP, PR e MAG che riceveranno dalla ditta ROKLER una mail per un corso di 
formazione on-line sulla GDPR 

• SP evidenzia che due soci hanno pagato in contanti. 
 

Azioni concordate: 

• SP invierà estratto conto a FGT e PR per aggiornamento elenco soci 

• Creazione account Paypal per associazione (FGT e SP) 

• Intestazione della URL del sito a GC (GC) 

 

2. Varie ed eventuali 
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• Non viene segnalato nessun ulteriore argomento di discussione. 

 

Il CD si chiude alle ore 16:30 

 

14 aprile 2020 

       Livio Rossi (Presidente) 

 

Fabio Giulio Tonolo (Segretario) 
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