Assemblea ordinaria dei Soci AIC
2 novembre 2021 - modalità telematica
In data 2 novembre 2021, alle ore 16.40, si è aperta l’Assemblea dei Soci AIC in modalità telematica.
L’assemblea, presieduta dal Prof. Giuseppe Scanu e con segretaria la Dott.ssa Milena Bertacchini, ha
affrontato la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale precedente;
Resoconto delle attività svolte nell’anno precedente;
Bilancio consuntivo 2020;
Bilancio preventivo 2021;
Convegno annuale 2022;
Conferenza ICC 2021: aggiornamento;
Rinnovo organi statutari;
Proposta di modifica di Statuto e Regolamento;
Varie ed eventuali

L’Assemblea si apre con il saluto del Presidente AIC, prof. Scanu, ai 44 Soci collegati in modalità
telematica. Ha inizio la discussione su:
1.
Approvazione verbale precedente
Il verbale, che i Soci hanno preventivamente ricevuto e letto, è approvato all’unanimità.
2.
Resoconto delle attività svolte nell’anno precedente
Viene ricordato che il perdurare dell’emergenza sanitaria ha imposto una variazione nei consueti
programmi delle attività di AIC. Le azioni del Consiglio sono comunque proseguite soprattutto in
merito ai seguenti impegni:
- organizzazione della Conferenza Internazionale di Cartografia ICC 2021 a Firenze;
- gestione delle attività connesse con la pubblicazione del Bollettino.
In particolare, le azioni necessarie per l’organizzazione della Conferenza Internazionale di
Cartografia hanno assorbito la maggior parte delle risorse di AIC, richiedendo il massimo impegno
soprattutto dai appresentanti fiorentini del CD: Margherita Azzari, Andrea Cantile e Paola Zamperlin
insieme al Presidente. Un impegno ulteriore è stato richiesto ad Elena Dai Prà con tutti i suoi
collaboratori del Centro Geo-Cartografico di Studio e Documentazione (GeCo) per l’organizzazione
della mostra internazionale prevista nell’ambito di ICC 2021.
Altro supporto esterno ad ICC 2021 è stato richiesto per la competizione mondiale Barbara Petchenik
Children’s Map Competition, “A map of my future world”, rivolta alle scuole, alla quale hanno

risposto bene le scuole di diverso ordine e grado anche del territorio nazionale, oltre che
internazionale.
3.
Bilancio consuntivo 2020
Giovanni Mauro, in qualità di tesoriere, prende la parola ed illustra il bilancio consuntivo 2020
(Allegato 1), attestato sulla somma di € 19.758,46, che viene approvato all’unanimità.
4.
Bilancio preventivo 2021
Il tesoriere continua nell’illustrazione del bilancio preventivo predisposto per l’anno 2021 (Allegato
2), attestato sulla somma di € 24.758,46, all’interno del quale è stata anticipata per ICC 2021 una
cifra pari a € 7.000 per coprire le spese di AIM group. Il Presidente si augura che queste anticipazioni
rientrino nelle casse di AIC a conclusione della Conferenza. L’Assemblea approva all’unanimità.
5.
Convegno annuale 2022
Il Presidente si augura che il 2022 possa segnare la ripresa di tutte le attività di AIC in sospeso e,
soprattutto in presenza, incluso il convegno annuale dell’Associazione. Il prof. Scanu riprende la
proposta di Rovereto presentata dalla Prof.ssa Elena Dai Prà per il convegno del 2020. La Prof.
interviene confermando le precedenti intenzioni, ma le mutate condizioni politico-amministrative
locali la costringono a riprendere le interlocuzioni con gli enti locali: chiede pertanto circa un mese
di tempo per un’ultima verifica.
In alternativa, il Presidente propone come possibili ipotesi di sedi congressuali, valide anche per il
2023: Pisa o Siena, oppure Piemonte e Val d'Aosta.
La Socie Zamperlin e Guarducci informano che per i primi di giugno 2022 Pisa e Siena saranno
coinvolte nel Convegno annuale del CISGE sui catasti storici; rimandano pertanto al 2023 una
eventuale loro disponibilità.
La Socia Anna Maria Pioletti prende atto della sollecitazione e assicura che si confronterà con i
colleghi piemontesi per avviare una sinergia tra Val d'Aosta e Piemonte.
Il Socio Cristiano Pesaresi rende noto l’indisponibilità della sede di Roma per l’organizzazione di
altri eventi nel periodo aprile-giugno 2022.
La Socia Daniela La Foresta, nonostante i tempi stretti, propone Napoli come possibile sede del
Convegno annuale 2022.
6.
Conferenza ICC 2021: aggiornamento
Il Presidente Scanu riprende quanto già riportato al punto 2 nel resoconto delle attività svolte, per
sottolineare il lavoro che assieme ai Soci Margherita Azzari, Andrea Cantile, Paola Zamperlin ed
Elena Dai Prà sta conducendo per gestire l’organizzazione della Conferenza ICC 2021 in un periodo
in cui l’emergenza Covid condiziona qualunque tipo di iniziativa presente e futura.
La Prof.ssa Azzari riassume il programma della Conferenza e la Prof.ssa Zamperlin sottolinea il ruolo
cruciale avuto da Azzari per ottenere dall’Università di Firenze le sedi ed il supporto tecnico a titolo
gratuito. Informa inoltre che la Conferenza si articolerà in 84 sessioni con 400 contributi ed il
coinvolgimento di 65 paesi.
La Prof.ssa Dai Prà aggiorna in merito alla mostra internazionale che sta organizzando in stretta
sinergia con il gruppo di AIC toscano e il Presidente. La mostra sarà composta di atlanti e prodotti
cartacei e digitali per complessivi 31 partecipanti provenienti da 26 paesi e 3 affiliati. Grazie
all’interessamento di A. Cantile, la mostra sarà allestita presso la sede dell’IGM.

La Prof.ssa Zamperlin informa dell’importante collaborazione di Riccardo Moggi e di AIG per
l’organizzazione della Barbara Petchenik Children’s Map Competition.

7.
Rinnovo organi statutari
e
8.
Proposta di modifica di Statuto e Regolamento
Il Presidente informa che il 31.12.2021 scadranno le cariche di AIC e dal 1 gennaio dovranno essere
insediate le nuove cariche.
Per superare il problema delle votazioni, da farsi necessariamente non in presenza, il Presidente
informa l’Assemblea di avere proposto al CD di svolgere le votazioni in modalità telematica e di
essere stato autorizzato a prendere contatti con società specializzate ma per poter procedere è
necessario apportare alcune modifiche allo Statuto e al Regolamento, di cui è possibile prendere
visione nella pagina web di collegamento dell'Assemblea.
Tra le modifiche proposte, il Presidente informa che è stato eliminato l’obbligo di versamento della
quota associativa da parte degli Organi Cartografici i cui rappresentanti fanno parte del CD di AIC
insieme agli altri 10 componenti.
Il Presidente chiede all’Assemblea di approvare i due documenti autorizzando così il CD a procedere
con le elezioni elettroniche per il rinnovo delle cariche di AIC.
Tutti i Soci in regola con le quote associative possono presentare la propria candidatura entro venerdì
5 novembre 2022.
Le procedure elettroniche richiedono il riconoscimento di ogni Socio votante attraverso indirizzo mail
e codice fiscale, per questa ragione il Presidente invita i Soci a darne comunicazione nel più breve
tempo possibile.
L’Assemblea approva all’unanimità.
8. Varie ed eventuali
Il Presidente desidera segnalare due punti.
- Donazione della raccolta libraria del dott. Motta, Socio onorario di AIC, già Presidente di
AIC e Direttore cartografico della De Agostini.
Il Presidente informa che la figlia del Dott. Motta, Sig.ra Maria, ha contattato per manifestare
l’intento di donare la raccolta, contenente la serie completa del Bollettino di AIC, ad un ente o
istituzione che possa rendere fruibile questo patrimonio. Il Presidente ha preso l’impegno a nome
dell’Associazione di far sì che la donazione possa essere accettata da una delle sedi universitarie
coinvolte in AIC.
- GeoNight 2022. Il Presidente informa ed invita ad aderire alla Rassegna GeoNight 2022, che
probabilmente si svolgerà l’1 o l’8 aprile 2022.
Il Presidente chiude l’Assemblea ringraziando i Soci, a nome personale e di tutti i membri CD, per il
tempo dedicato all’incontro e per la fiducia accordata per ICC 2021, Firenze.
L’Assemblea si chiude alle ore 18.00.
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Giuseppe Scanu

La Segretaria
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