
   

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 LUGLIO 2016 

(n. 3/2016) 

Come da convocazione ad horas effettuata da parte del Presidente, prof. Giuseppe Scanu, il giorno 15 

luglio 2016, alle ore 11 a Genova, presso l’Istituto Idrografico Militare (IIM) si è riunito il Consiglio 

Direttivo AIC per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Resoconto del Convegno AIC 2016 (San Benedetto del Tronto) 

4. Situazione soci AIC 

5. Sito internet dell’associazione 

6. Candidatura AIC – ICA 2021 

7. Organizzazione Convegno AIC 2017 

8. Situazione Bollettino AIC 

9. Varie 

 

Sono presenti: G. Scanu, A. Favretto, MG. Riitano, M. Azzari, G. Mauro,P. Zamperlin, M. Bertacchini, A. 

Serafino, D. Tacchia (Servizio Geologico d’Italia – ISPRA), M. Demarte (IIM) e A. Cantile (IGM). 

Risultano assenti giustificati: G. Borruso, E. Dai Prà. 

In assenza della segretaria Elena Dai Prà viene indicato in vece di verbalizzante il tesoriere 

dell’associazione, Giovanni Mauro. 

Il presidente Scanu dà avvio alla seduta secondo l’ordine del giorno. 

1. Approvazione del verbale precedente. Il Consiglio Direttivo AIC approva, senza alcuna 

osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo AIC n. 2/2016. 

2. Comunicazioni del Presidente. Dopo aver brevemente accennato al successo del recente convegno 

AIC, di cui al punto 3, il presidente informa i presenti in merito al grado di apprezzamento del nuovo 

sito dell’associazione. In particolare evidenzia la rifunzionalizzazione del sito AIC in cui diventa 

prioritario aggiornare definitivamente le norme editoriali e garantire nel più breve tempo possibile 

anche la possibilità agli iscritti di inserire in modo semiautomatico i contributi da sottoporre al 

Bollettino AIC. 

Il presidente invita il consigliere Mauro a prendere in esame i conti relativi ai bilanci ASITA.  

Il presidente espone le riflessioni emerse nel recente incontro del CD ASITA (1 luglio 2016) sui 

possibili nuovi ruoli delle associazioni (AIC, AM/FM, AIT e SIFET)  in ASITA, ponendo in primo piano la 

dibattuta questione del valore bibliometrico o non bibliometrico degli atti della conferenza. 

Il presidente riflette in merito alla nuova percezione che i geografi afferenti agli altri sodalizi hanno 

della nostra associazione. Tale percezione risulta essere molto positiva: alla nostra associazione viene 

nuovamente riconosciuto un ruolo di primo piano nel rinnovato rapporto tra cartografia e geografia. 

 

3. Resoconto del Convegno AIC 2016. Il presidente riferisce, come già fatto in precedenti 

comunicazioni mail, dell’elevato grado di soddisfazione registrato dai soci in merito al recente  

1 

 



   

 

 

Convegno AIC. Questo appuntamento si rivela importante, oltre che per incrementare il numero dei 

soci, anche per riflessioni sulla qualità della cartografia, come evidenziano anche i consiglieri Azzari e 

Favretto. Si apre una discussione portata avanti dai consiglieri Riitano e Tacchia sul ruolo della 

cartografia (soprattutto in ambito geografico) e sulle modalità della sua realizzazione. In tal senso 

Azzari propone di avanzare progetti di normalizzazione dei portali cartografici, in cui l’AIC dovrebbe 

diventare il riferimento nazionale per il controllo di qualità. Il presidente Scanu, approvando i punti 

chiavi degli interventi, propone di sviluppare una sessione dedicata alla qualità della cartografia al 

prossimo convegno AIC di Genova 2017. 

4. Situazione soci AIC. Il consigliere Mauro riferisce che alla data odierna la maggioranza dei soci 

risulta in regola con la quota sociale. Tuttavia si ripromette di far pervenire a breve una lettera di 

sollecito ai soci ancora morosi. Dal consigliere Riitano viene proposto, inoltre, di fare decadere i soci 

con morosità quinquennale.  

 

5. Sito internet dell’associazione. Il consigliere Zamperlin evidenzia come grazie alla tecnologia CMS 

(implementata dal nuovo sito AIC) gli utenti dotati di autorizzazione possano aggiornare abbastanza 

facilmente il sito. Così è stato, ad esempio, nel caso del recente convegno annuale AIC di San Benedetto 

del Tronto per cui sono state efficacemente inserite tutte le informazioni utili. Tuttavia, come già 

richiesto a suo tempo, propone di investire una persona per l’aggiornamento del sito in modo costante. 

Per quanto concerne lo stato di avanzamento di quella componente del sito utile, in futuro, alla 

sottomissione e all’invio dei contributi scientifici, pone in evidenza come parte del lavoro 

(installazione del programma open source Open Journal System) sia già terminata, mentre sia in fase 

di predisposizione l’interfaccia web dedicata. Su questa parte del lavoro stanno fattivamente 

collaborando alcuni componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico. Questa parte del sito 

sarà completata entro il primo autunno.    

 

6. Candidatura AIC – ICA 2021. Come evidenziato dal presidente Scanu, per promuovere la 

candidatura AIC a ICA 2021, si sta lavorando sia sugli aspetti economici (al fine di ovviare future 

diseconomie), sia sulla promozione, mediante la predisposizione di materiale informativo sulle attività 

dell’associazione e sulla visibilità e sulle opportunità offerte da un evento a carattere internazionale. 

 

7. Organizzazione Convegno AIC 2017. Alla presenza del prof. Gianmarco Ugolino e della prof.ssa 

Silvana Mangano, si discute della sede del prossimo convegno AIC che sarà il Museo del Mare di 

Genova, struttura in grado di garantire ampia capienza e elevata visibilità all’evento. Per quanto 

concerne il titolo del Convegno, i consiglieri De Marte e Azzari propongono di evidenziare l’importanza 

delle politiche per il mare, ma anche il ruolo della cartografia nelle relazioni terra/mare. Si affrontano, 

inoltre, numerosi aspetti organizzativi (giornate di svolgimento, modalità di iscrizione, modalità di 

divulgazione dell’evento, rinfresco).  Buono riscontro tra i consiglieri trova anche la proposta di 

organizzare una mostra cartografica dedicata alla cartografia marina, principalmente predisposta 

dall’IIM.     

 

8. Situazione Bollettino AIC. Il tesoriere Mauro illustra brevemente la situazione del Bollettino AIC: 

se il numero 154 è in uscita (entro fine luglio 2016), buona è anche la situazione dei bollettini 156 (in  

2 

 



   

 

 

uscita entro fine settembre 2016) e 157. Per quest’ultimo il consigliere Riitano, in qualità di curatore, 

evidenzia come sia già in fase di correzione di bozze un consistente numero di contributi, tali da poter 

assicurare l’uscita del 157 entro fine anno. Più incerta la situazione del bollettino AIC 158.  

 

 

9. Varie. Il CD non approva il patrocinio a favore di un’iniziativa di cartografia sostenuta però da 

un’azienda privata. La mancata approvazione è dovuta al carattere non lucrativo dell’AIC.    

Il CD AIC valuta attentamente la proposta di una sessione dedicata alla cartografia nel Convegno 

Geografico Italiano che si terrà nel 2017 a Roma.  

Vengono, infine, segnalati alcuni convegni particolarmente rilevanti per la cartografia di cui si vuole 

dare informativa anche mediante il sito AIC.  

 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 14.30. 

 

Il Consigliere verbalizzante 

F.to Giovanni Mauro 

Il Presidente 

F.to Giuseppe Scanu 
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