
 
 

Assemblea ordinaria dei soci AIC  

11 maggio 2017 - Genova 

 

               Il giorno 11 maggio 2017 si è tenuta a Genova l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Italiana 
di Cartografia, regolarmente convocata in prima convocazione alle ore 15.00 e alle ore 18:00 in seconda 
convocazione per esaminare il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale assemblea precedente; 
2. Resoconto delle attività svolte nell’anno precedente; 
3. Bilancio Consuntivo anno 2016; 
4. Bilancio preventivo anno 2017; 
5. Nuove attività e programmi per il 2018: rinnovo organi statutari, convegno annuale, 

ecc.. 
6. Situazione Bollettino; 
7. Varie ed eventuali 

 

Il Prof. Scanu propone come Presidente dell’Assemblea il Prof. Andrea Favretto e come Segreteria 
verbalizzante la Prof. Elena Dai Prà. L’assemblea all’unanimità approva. 

1. Il Presidente pone in approvazione il verbale dell’Assemblea dell’anno precedente (che tutti i soci 
hanno ricevuto) che contempla la modifica di alcuni articoli dello Statuto (art.9, 15, 22, 26) e che 
viene approvato all’unanimità. 

2. Il Presidente ricorda il grande successo scientifico e di pubblico del convegno AIC del 2016 
tenutosi a San Benedetto del Tronto e ringrazia nuovamente il consigliere Angelini per 
l’organizzazione dell’evento. Illustra quindi alcuni aspetti utili per il futuro dell’Associazione, come 
l’ammodernamento del sito internet ed il miglioramento delle procedure di referaggio del Bollettino. 
Riferisce della Conferenza ICA che nel 2021approderà a Firenze avendo finalmente vinto la 
candidatura, esprimendo soddisfazione per il traguardo raggiunto. A questo proposito, nell’esprimere 
il suo compiacimento, ringrazia il consigliere Giuseppe Borruso per aver seguito tutta la procedura 
ed avere proposto di realizzare un report sullo stato dell’arte della cartografia in Italia; precisa che la 
parte scientifica dell’evento internazionale sarà curata da AIC, mentre Firenze Fiera seguirà la parte 
organizzativa e promozionale, auspicando il supporto degli Enti e Istituzioni locali, a iniziare 
dall’Università di Firenze. Il consigliere Borruso ringrazia per la fiducia e ribadisce l’esigenza di 
poter contare sulla collaborazione di tutti i soci in maniera attiva per la preparazione dell’evento. 
Margherita Azzari interviene precisando che si potrà lavorare per assicurare l’apporto di tutto il 
gruppo fiorentino universitario e dell’IGM con altri attori locali. Il Presidente Favretto, a proposito 
di rapporti internazionali, riferisce dell’arrivo a Roma di una delegazione del servizio cartografico 
del Vietnam, accolta dal Presidente Scanu, con cui si è avviato un primo momento di collaborazione 



 
 

che proseguirà a Trieste con la stipula di una convenzione tra l’ateneo triestino e l’università di 
Ocimin. 

3 e 4. Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Prof. Mauro che procede ad illustrare il bilancio 
consuntivo dando lettura delle principali voci; a seguire illustra il bilancio preventivo 2017 dando 
conto di previsioni positive.  

5. Il Presidente lascia la parola al Presidente Scanu che ricorda le scadenze per la procedura di rinnovo 
delle cariche statutarie dell’Associazione: il 30 giugno scade la presentazione delle candidature, 15 
luglio la verifica della posizione dei soci con il versamento delle quote annuali e l’invio scheda 
elettorale, il 15 ottobre per la restituzione cartacea delle schede alla Segreteria. Lo spoglio avrà luogo 
durante i lavori della Conferenza ASITA a Salerno. In merito al prossimo convegno annuale AIC 
precisa che al momento sono state ipotizzate due location: Sicilia e Benevento; a questo proposito il 
Presidente Favretto propone che venga data delega al CD per esplorare eventuali altre candidature e 
decidere sull’organizzazione 2018. L’assemblea approva.  

6. Il Presidente Favretto riferisce del delicato momento di transizione del Bollettino, rivista di fascia 
A (per il settore scientifico-disciplinare Geografia) attualmente sotto osservazione da parte 
dell’Anvur, e auspica per il futuro una gestione centralizzata delle procedure di referaggio 
ringraziando Paola Zamperlin per essersi fatta carico della predisposizione del nuovo programma che 
potrà consentire di ottimizzare tutto l’aspetto relativo al referaggio, dall’invio da parte dell’Autore 
alla redazione fino alla pubblicazione. Informa poi l’Assemblea che ha preso avvio una serie di 
monografie collegata al Bollettino, sempre edite da EUT, con la pubblicazione del primo volume ed 
invita i soci a sottoporre proposte editoriali. Il Presidente Scanu aggiunge che il secondo numero 
conterrà gli atti del Convegno AIC di Sassari, e precisa che i contributi del Convegno AIC di S. 
benedetto del Tronto verranno pubblicati dopo essere stati sottoposti alla procedura di doppio 
referaggio incrociato. 

7. Il Presidente Scanu fa presente all’Assemblea che il logo dell’associazione è stato di recente 
oggetto di restyling a cura dell’architetto Lorenzo Nainer che viene ringraziato, ed il Presidente 
Favretto propone di inserire nel sito i crediti relativi.  

Non essendoci varie ed eventuali da discutere, il Presidente scioglie l’assemblea alle ore 19.30. 

 
Il Presidente dell’Assemblea 

Andrea Favretto 

La Segretaria 

Elena Dai Prà 

 


