VERBALE DELL’ASSEMBLEA, SVOLTASI A OFFIDA IL 4 GIUGNO 2008,
DURANTE LA III RIUNIONE ANNUALE DEL GIT
L’Assemblea inizia alle ore 11.15 presieduta dal Coordinatore Mauro De Donatis che invita
Chiara D’Ambrogi a tenere un verbale della seduta.
Il Coordinatore illustra i punti all’ordine del giorno:
1. Pubblicazioni:
- GeoInformatica Special Issue: stato dell’arte
- Rendiconti online SGI
2. Convegno della Soc. Geologica – Sassari 2008
3. Consuntivo sulle attività del Gruppo
4. Statuto
5. Varie
Punto 1
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento della procedura di sottomissione dello Special Issue di
GeoInformatica relativo ai lavori della riunione 2007 De Donatis sottolinea le difficoltà incontrate
soprattutto nei rapporti con l’Editor e invita Chiara D’Ambrogi a fare un resoconto sullo stato
generale del lavoro. D’Ambrogi evidenzia la buona partecipazione dei componenti del gruppo allo
Special Issue e ricorda che si è giunti alla fase di sottomissione finale all’Editor.
De Donatis sottolinea che a partire dalla riunione del 2008 i lavori presentati potranno essere
pubblicati nei Rendiconti online SGI, analogamente agli atti delle Riunioni degli altri gruppi
afferenti alla Società Geologica Italiana.
Punto 2
De Donatis illustra le novità del Convegno della SGI che si svolgerà a Sassari; in qualità di Gruppo
afferente alla Società Geologica Italiana il GIT è stato invitato a tenere una sessione tematica che
cercherà di aprire un dibattito sull’utilizzo di sistemi tradizionali e digitali in geologia.
Punto 3
Il Coordinatore De Donatis e il Segretario Sterlacchini illustrano gli aspetti che hanno
caratterizzato i primi tre anni di vita del Gruppo.
Vengono ricordati alcuni aspetti che hanno costituito potenzialità e problemi del GIT dalla data
della sua fondazione:
- grande esplosione del numero di iscritti ma anche grande ricambio;
- partecipazione limitata, se non in vista delle Riunioni annuali;
- scarso coinvolgimento e scarsa propositività, con conseguente scarsa distribuzione dei
carichi di lavoro;
- necessità di chiarire che identità intende assumere il Gruppo;
Si propone di effettuare un censimento dei soci “attivi” per aggiornare l’elenco e soprattutto per
sondare le intenzioni e i desiderata degli afferenti. L’assemblea approva.
Punto 4
De Donatis ricorda che nel corso delle precedenti Riunioni si era cominciato a discutere dello
statuto che il Gruppo avrebbe dovuto adottare. Si passa alla lettura della bozza di statuto redatta, che
tiene conto delle norme generali della SGI a cui il GIT afferisce.
Il Coordinatore evidenzia il punto relativo alle elezioni di Coordinatore e Segretario, che potranno
avvenire con espressione del voto tramite posta elettronica (analogamente ad altri Gruppi),
sottolineando l’opportunità di rendere eleggibili entrambe le cariche e di mantenere nei limiti del

possibile la loro appartenenza a strutture diverse per garantire una più ampia partecipazione alla vita
del Gruppo.
Si apre una discussione sui punti 3 e 4 all’ordine del giorno.
Franceschi, e a seguire, Trevisani e D’Ambrogi sottolineano la necessità di includere nello statuto
anche professionisti e pubbliche amministrazioni, oltre che i ricercatori, tra coloro che sono oggetto
delle attività del Gruppo.
Sterlacchini chiede che venga inserita, tra i temi di azione e interesse del Gruppo, anche la
divulgazione alle scuole.
Trevisani ritiene che al punto 2) dello statuto si debba ampliare la terminologia da Geologia a
Scienze della Terra vista la partecipazione al Gruppo di ricercatori e tecnici che operano più
propriamente in tale campo.
Angelini ritiene che si possa inserire tra le attività del Gruppo una riunione/assemblea, a cadenza
annuale, distinta dalla Riunione nel periodo di giugno e con carattere meno “congressuale”, che
diventi il luogo per parlare di tematiche di interesse comune, proporre attività e possibili
collaborazioni, risolvere problemi organizzativi, attuare politiche di ricerca di sponsorizzazioni.
Trevisani e Antonello ritengono che tale proposta possa essere utile anche come occasione per
affrontare temi specifici e problematiche più strettamente tecniche, di interesse comune.
De Donatis sottolinea che spesso l’introduzione di un nuovo evento potrebbe creare ulteriori
difficoltà di partecipazione. Accoglie positivamente la proposta sottolineando la necessità di
trovare, per questo tipo di evento, anche forme di partecipazione a distanza.
Viene messa in votazione e approvata la Bozza di Statuto con le modifiche richieste.
La Bozza, opportunamente corretta, verrà inviata agli iscritti per una definitiva ratifica.
Riprende la discussione sulle attività del Gruppo di cui al Punto 4.
Sironi ritiene che la scarsa partecipazione alla vita del Gruppo possa essere imputata, tra le altre
cose, anche alla modalità di iscrizione al Gruppo totalmente gratuita. Ritiene che sarebbe opportuno
pensare alla possibilità di stabilire una quota di iscrizione che garantisca una partecipazione più
qualificata ed attiva.
De Donatis fa notare che il pagamento della quota creerebbe una serie di difficoltà organizzative e
fiscali; inoltre la modalità con cui si è strutturato il Gruppo e il suo stile rendono poco coerente il
pagamento della quota.
Susini propone di trovare uno spazio, all’interno della Riunione annuale, durante il quale si
identifichino dei temi sui quali far convergere e focalizzare il comune interesse, trasformandoli
eventualmente in progetti condivisi da più gruppi di ricerca.
Perriello Zampelli indica Google Earth come possibile strumento per condividere maggiormente e
rapidamente le informazioni sulle aree in cui i membri del Gruppo stanno conducendo lavori.
Antonello interviene sottolineando che, probabilmente, l’esperienza dei gruppi di lavoro fino ad ora
negativa potrebbe essere ripresa e rilanciata ora che il Gruppo comincia ad avere una sua fisionomia
più definita.

Sterlacchini ritiene che l’esperienza dei gruppi possa essere rilanciata se si identificano con
maggiore chiarezza i temi di discussione, meno vaghi e teorici; questi dovrebbero essere temi e
progetti su cui far convergere l’attenzione e la voglia di partecipazione degli iscritti (ad esempio il
tema Geologia e Vino).
Aldighieri propone come progetto comune quello relativo alla divulgazione nelle scuole medie e
superiori.
Salvi individua in un più ampio e frequente uso della mailing list uno strumento valido per la più
rapida e capillare circolazione delle idee e delle proposte (tipo newsletter).
Santarsiero e altri fanno notare che alcuni dei problemi sollevati in merito alla partecipazione
possono essere superati con una maggior governo dei processi in atto nel Gruppo.
Antonello chiede che nel corso delle prossime Riunioni ci sia un maggior rigore nel rispetto dei
tempi prefissati per le presentazioni in modo da dare a tutti e a tutte le attività previste il giusto
spazio.
De Donatis interviene per ricordare che il mandato di Coordinatore e Segretario, dopo tre anni,
vanno considerati in scadenza. Si invitano gli iscritti a proporre delle candidature, entro un mese, in
modo da poter procedere a delle votazioni e arrivare al Convegno della Società Geologica a Sassari
con un nuovo Coordinatore e un nuovo Segretario.
Alle ore13 L’assemblea si chiude.

