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ASSEMBLEA GRUPPO GIT – Molfetta 14 giugno 2011
L’assemblea 2011 dei soci del “Geology and Information Technology Group” si apre alle ore 18,00 del
giorno martedì 14 giugno 2011 presso la “Fabrica di San Domenico” a Molfetta.
Presiede l’assemblea il coordinatore pro‐tempore Serafino Angelini e il segretario pro‐tempore Simone
Sironi si offre di redigere il verbale della riunione.
I punti all’ordine del giorno precedentemente diffusi attraverso e‐mail dalla segreteria e per i quali non
sono state richieste modifiche dai soci, sono:

1) Rinnovo cariche sociali
2) Raccolta disponibilità per il gruppo di coordinamento
3) Eventuali modifiche nella formula della riunione annuale
4) Attività extra‐riunione
5) Futuro del “premio Ricchetti”
6) Rapporto con le aziende
7) Discussione e proposte per lo statuto del gruppo
8) Proposta per la 7a riunione
9) Varie ed eventuali

1. Rinnovo cariche sociali
Angelini ringrazia i presenti, ricorda la necessità di procedere alla determinazione delle nuove cariche
sociali e informa l’assemblea delle disponibilità raccolte. Chiede inoltre che vengano espresse eventuali
ulteriori candidature al ruolo di coordinatore.
Angelini procede alla lettura della lettera di candidatura a coordinatore inviata da Chiara D’Ambrogi.
L’assemblea è favorevole al sostegno della candidatura di Chiara D’Ambrogi per diversi motivi: trattasi di
persona estremamente preparata, appartenente a una Istituzione prestigiosa (Servizio Geologico d’Italia),
iscritta alla Società Geologica e dalla visione chiara di quale possa essere il ruolo futuro del gruppo.
Non essendoci ulteriori candidature si procede alla votazione.
La Dott.ssa Chiara D’Ambrogi viene indicata all’unanimità come nuovo coordinatore del gruppo.

2. Raccolta disponibilità per il gruppo di coordinamento
Angelini propone che il gruppo di coordinamento venga composto sulla base di successive disponibilità che
potranno arrivare attraverso un giro di mail e comunque potranno andare ad integrare eventuali
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disponibilità raccolte in questa sede: Masetti, Palombella, Frigerio S., Pignone, Positano, Angelini
confermano la propria volontà e disponibilità ad essere inseriti nel gruppo di coordinamento.
Sarà da verificare via mail se ci sono altre disponibilità anche sulla base di comunicazioni pervenute alla
segreteria e non confermate (Trevisani, Taramelli, etc.)
Oltre a dare comunicazione formale al nuovo coordinatore, il presidente dell’assemblea si impegna a
richiedere un incontro nel mese di settembre allo scopo di definire il gruppo di coordinamento e le
prossime iniziative.
Pignone chiede che Chiara d’Ambrogi ‐ nuovo coordinatore ‐ definisca quanto prima le nuove linee del
gruppo e che, grazie alle competenze di ognuno, queste possano essere integrate per intenti comuni.

3. Eventuali modifiche nella formula della riunione annuale
Pignone afferma che o si attinge dal bacino territoriale come è successo a Grottaminarda oppure bisogna
tornare alle “origini” dove c’era un gruppo più storico e compatto. A suo parere è il nuovo coordinatore che
deve dare delle linee guida su quale strada seguire. In questa sede si possono fare delle proposte da
sottoporre al nuovo coordinatore.
Angelini afferma che riunioni intermedie possono essere utili per ragionare bene sui cambiamenti (vedi
esperienze di “modifica” che sono state proposte e approvate nel consiglio direttivo dell’ Associazione
Italiana di Cartografia di cui fa parte).
Pignone afferma che l’apertura ai giovani è fondamentale. Coinvolgere gli studenti, contattare i loro
docenti nell’ambito territoriale dove si farà il GIT è fondamentale. Seminari e incontri informativi devono
avere lo scopo di “avvicinarli” al mondo delle geologia informatica. Invitare operatori comunali che
vogliono portare la loro esperienza sul campo. Pignone non modificherebbe la struttura ma punterebbe
molto su studenti (anche senza farli pagare) e operatori locali. Fondamentale comunque è partire per
tempo con un piano di comunicazione serio, che parta per tempo in modo tale che ci siano tutti i
prerequisiti per avere un congruo numero di persone.
Anche Angelini concorda sul fatto di inserire del seminari divulgativi o comunque “pratici” rivolti
prevalentemente agli studenti
Cecere afferma che la formula della riunione dovrebbe essere più aperta (vedi seminari di Cagli sulla
protezione civile).
Palombella ricorda un po’ come è andata la riunione dell’anno scorso del GIT con tutte le sue
problematicità. Il fatto di aver portato a termine a Molfetta la sesta riunione è un ottimo auspicio per poter
avere nuova vitalità per il futuro. Concorda con quanto dice il nuovo coordinatore per la apertura anche a
chi non è geologo. Ricorda anche che la Dott.ssa D’Ambrogi ha sottolineato più volte (come ribadito dalla
stessa SGI) che non è necessario per i soci GIT iscriversi alla società geologica sebbene auspicabile.
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4. Attività extra‐riunione
Angelini afferma che se si riuscisse a fare un gruppo di coordinamento operativo questo potrebbe
accogliere con entusiasmo qualunque altra iniziativa da parte dei soci, volta alla diffusione delle attività per
coinvolgere studenti, tecnici, … anzi si ritiene importante e doveroso per ogni componente del GIT una
qualsiasi forma di promozione delle attività, specie attraverso incontri didattici con i più giovani;
l’assemblea concorda.

5. Futuro del premio “Ricchetti”
Palombella ricorda la figura di Evaristo (Ivo) Ricchetti. La speranza di Evaristo è che tutto fosse rivolto ai
giovani ed è per questo che è stato proposto questo premio.
Angelini propone che il premio possa proseguire negli anni accordandosi con ITC olandese (ente con cui
Ricchetti ha collaborato) finanziando ad un giovane ricercatore una borsa di studio di qualche mese presso
l’istituto in olanda. E’ una idea che potrebbe approfondire con l’ITC nei prossimi mesi. Sulla formula del
premio bisogna ancora discutere.
Pignone e l’assemblea concordano su questa iniziativa.

6. Rapporto con le aziende
Angelini afferma che è fondamentale recuperare il rapporto con le aziende. Le aziende hanno sempre
partecipato e per loro è importante per attivare dei contatti. L’assemblea è convinta che ci siano aziende
molto interessate al nostro target e a fare da sponsor e anche a fare dei workshop per presentare i loro
prodotti. Bisogna anche qui partire per tempo per coinvolgerle tempestivamente.
Positano sottolinea anche di non dimenticare gli enti locali. Le aziende sarebbero ancora più invogliate a
partecipare se ci fossero enti locali. Angelini afferma che spesso per l’operatore tecnico dell’ente potrebbe
essere difficile partecipare soprattutto per problemi economici. È necessario pensare altre forme di
coinvolgimento come per esempio “corsi di formazione”. Positano comunque afferma che se si trovano i
canali e le modalità giuste è convinto che i politici possono finanziare i loro tecnici.
Cecera propone che non necessariamente questo deve aversi nella giornata annuale GIT. I vari referenti
locali possono proporre localmente alcune iniziative durante l’anno.

7. Discussione e proposte per lo statuto del gruppo
Masetti afferma che lo statuto esiste già, va rivisto ma abbiamo una base su cui lavorare e la proposta
potrebbe essere che il gruppo di coordinamento ci lavori su portando un testo da approvare in assemblea,
almeno per le intenzioni cardine.
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8. Proposta per la 7a riunione
Pignone propone di realizzare un blog aperto con un impegno da parte di 6‐7 persone di postare almeno un
articolo‐abstract a settimana che potrebbe portare discussioni e avvicinare persone. L’importante è
aggiornarlo una volta a settimana. Si potrebbe iniziare con gli articoli‐abstract in pdf delle presentazione
che si sono tenute a Molfetta. Si potrebbe usare wordpress che è valido.
Frigerio S. ritiene che la cosa vada pubblicizzata molto per evitare che siano solo le dieci persone che
partecipano e che lo tengono vivo. Pignone ritiene che comunque sia un modo anche per rimanere in
contatto come gruppo. Se qualcuno è interessato può contattare Maurizio Pignone per valutare e
impostare la cosa.
Per la 7° riunione Pignone sottolinea che fra un anno a giugno ci sarà la 7a edizione dell’EUREGEO che si
terrà a Bologna. E’ un evento importante e si parlerà al 90% di geoinformatica. La proposta è quella di fare
la riunione all’interno del congresso. L’ostacolo però è il costo dell’iscrizione ma va valutato il nostro
contributo e/o accordi particolari con l’organizzazione. Ricorda che il nuovo coordinatore è concorde anche
perché si tratterebbe di una occasione internazionale attraverso la quale crescere. Viene proposta anche
una sede limitrofa con una giornata al congresso. Masetti porta l’esempio dell’IAMG dove paghi l’iscrizione
completa quando lo fanno in concomitanza con il congresso geologico mondiale. L’idea è ottima ma
bisogna gestire dal punto di vista organizzativo la cosa. Il coordinatore e il gruppo di coordinamento
approfondiranno l’argomento entro l’anno, volendo giungere al mese di gennaio con una sede definita
come è stato fatto nelle riunioni passate.

9. Varie ed eventuali
Cecere sottolinea che c’è ancora il problema dell’aspetto fiscale delle ricevute e che è un argomento che il
gruppo di coordinamento dovrebbe al più presto affrontare.

Angelini si prende l’impegno di occuparsi

della questione sottoponendo al gruppo di coordinamento alcune strade percorribili.
Masetti sottolinea che ci dovrebbe essere almeno la pubblicazione di un abstract esteso sui rendiconti della
società geologica soprattutto per i ricercatori giovani. E’ una cosa importante ed
sollecitare la società geologica in questa direzione.
Positano sottolinea che ci stiamo riducendo ai “geologi” si dovrebbe stare più aperti.

Non essendoci altri interventi, l’assemblea si chiude alle 19.40

Il segretario pro‐tempore
Simone Sironi

è fondamentale

