ATTI UFFICIALI
DEL COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO
VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CGI DEL 2 DICEMBRE 1983
(Riassunto )

11 Comitato Glaciologico Italiano e stato convocato presso
il Dipartirnento di Scienze della Terra dell'Universita di
Milano . La seduta ha inizio alle ore 10,30. Presenti: ACETI,
AGUSTONI, ARMANDO, BELLONI, BIANCOTTI, BOENZI, BORGHI,
CASTIGLIONI, CATI, CERUTTI, COCCOLO, CORTEMIGLIA, CRESPI, DORIGO, FEDERICI, GIORCELLI, GOVI, MALARODA, MIONI..
MORTARA, OROMBELLI, PARISI, ROSSI, SECCHIERI, SMIRAGLIA, VALENTINI. Ass enti giustificati: AGOSTINI, NANGERONI,
PALMENTOLA, PAMPALONI) TONINI e ZANON. Presiede CASTIGLIONI, svolge funzioni di segretario MORTARA. Invitato
i1 dott. Elio CAOLA, attuale Coordinatore dell'AINEVA.
1. Comunicazioni del Pre sidenie.
CASTIGLIONI rende nota che il 18 Novembre 1983 S1 e
riunita la Giunta Esecutiva, che ha discusso prevalentemente
i problemi di attuazione del Programma Na zionale « Glaciologia ». Sottolinea la buona riuscita del 5° Convegno Glaciologico tenuto a Bolzano alIa fine di Settembre. Informa
brevemente degli obiettivi della Sezione « Glaciologia » del
Gruppo Nazionale di Geografia Fisica e G eomorfologia del
CNR, invitando quanti fossero interessati a rivolgersi a
CASTIGLIONI stesso.

Comunicazio ni del Segretario Generale.
MORTARA riferisce che prosegue regolarmente l'archiviazione delle fotografie che assommano, a tutt'oggi, a circa
6 300 . Rende no to di aver preso contatto con una persona
che sarebbe disponibile a fornire al CGI un'interessante
serie di fotografie fine 1800 dei ghiacciai dell' alta Valsesia.
Per quanto riguarda Ie fotografie aeree giacen ti nella sede
del CGI, chiede il parere del Comitato sulla possibilita che
tale materiale venga custodito presso l'Istituto CNR per la
Protezione Idrogeologica nel Bacino Padano di Torino.

Comunicazio ni del Presid ente del Com itato di R edazion e
della Rivista.
MALARODA informa che il volume 6 dovrebbe con tenere
13 memorie. Un fascicolo di tale volume verra presentato
al Congresso Internazionale di G eografia che S1 terra a
Parigi nell'Agosto 1984. Comunica che il costa di una pagina della rivista, per il 1984, salira a 1. 125 000, con un
aumento del 25 % .
11 Presidente da alcuni suggerimenti relativi al materiale
che la rivista puo pubblicare, al fine di facilitare la regolarita
della stampa. 11 CGI, valutando positivamente tali proposte,
invita il Comitato di Redazione ad esaminare i1 problema
in una delle sue prossime riunioni.
11 Presidente ritiene altresi opportuno che la rivista
possa disporre di finan ziamenti anche da parte di Enti diversi, quali ad esempio Ie Regioni, l'AINEVA, ecc.

2. Situazione finanziaria.

11 Tesoriere BIANCOTTI illustra brevemente la situazione
finanziaria, in merito alIa quale chiedono chiarimenti GIORCELLI, CASTIGLIONI, COR"fEMIGLIA, DORIGO. Informa altresi
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che, su richiesta dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino,
presso il quale e state aperto un con to a favore del CGI,
oltre alIa firma del Tesoriere e stata depositata anche quella
del dott . MORTARA, quale delegato permanente del Presidente, risiedendo quest'ultimo lontano da Torino.
11 Comitato, a conclusione della discussione di questo
pun to dell'o.d.g., ritiene opportuno che i bilanci, prima della
101'0 presentazione alle riunioni del CGI, vengano dapprima
analizzati e discussi dalla Giunta Esecutiva.

3 . Camp agna Glaciologica 1983 .
Sui risultati della campagna glaciologica estiva riferiscono i Coordinatori dei vari settori. I dati verranno pubblicati.

4. Pubblicazione Atti 5° Convegno Glaciologico.

11 Presidente ricorda che nella seduta scientifica di Bolzano vennero presentate 13 fra relazioni e comunicazioni.
Da un primo computo si puo presumere che la consistenza
del volume che raccogliera questi atti dovrebbe aggirarsi
sulle 124 pagine . 11 Comitato decide che la Giunta Esecutiva si occupi del problema della stampa nella sua prossima
riunione. CERUTTI comunica che la Regione Autonoma Valle
d 'Aosta intende finan ziare la stampa della sua relazione .
MALARODA suggerisce di pubblicare gli atti corne supplemento del volume 6 della rivista. Intervengono sull'argomento, con utili suggerimenti e proposte, FEDERICI, CASTIGLIONI, GIORCELLI, DORIGO e CORTEMIGLIA.
5. D elib ere relati ve alla carica di Segr etario G enerale per
scadenza di tri ennia, cooptazioni, nomina di me mbri del
Comitato di R edazione della Rivista per il triennia
1984-1986.
Con il 1983 si conclude il triennio del Segretario Generale, nonche quello di numerosi membri cooptati e precisam ente: ACETI, AGUSTONI, ARMANDO, BOENZI, CAPELLO,
DORIGO, FEDERICI, GroRCELLI, GOVI, OROMBELLI, PALMENTOLA, ROSSI, SAIBENE, SECCHIERI e TONINI.
Su proposta del Presidente, il dott. MORTARA viene riconfermato all'unanimita (1 astenuto) nella carica di Segretario Generale per il triennio 1984-1986. Analogamente, alI'unanimita (astenuti i diretti interessati) vengono riconfermati: ACETI, AGUSTONI, ARMANDO, BOENZI, DORIGO, FEDERICI, GroRCELLI, GOVI, OROMBELLI, PALMENTOLA, ROSSI,
SAIBENE, SECCHIERI, TONINI. 11 prof. CAPELLO (che decade
da membra cooptato), per I'attivita svolta a favore del CGI
per lunghi anni e per i suoi pregevoli contributi scientifici
viene nomina to membro emerito (5 astenuti).
SECCHIERI ritiene opportuno non accettare la riconferrna ora accordatagli , tenuto con to della sua particolare posizione all'interno del CGI, al quale fornisce anche un lavoro
professionale.
Su proposta del Presidente, il Comitato nomina nuovi
membri cooptati il dott . Elio CAOLA, esperto nel campo
dello studio delle nevi, e la dott . Rossana SERANDREI BARBERO, ricercatore dell'Istituto CNR per 10 Studio della Di namica delle Grandi Masse di Venezia, esperta nel campo
del « remote sensing » da satellite.

CASTIGLIONI rammenta la necessita di provvedere alIa
nomina dei membri del Comitato di Redazione della Rivista
per il triennio 1984-1986 a norma del Regolamento (tre
membri nominati autonomamente dal CGI, pili sei membri
in base a candidature avanzate dal CNR su proposta dei
Gruppi sostenitori della Rivista). Da lettura della lettera
del Presidente del CNR del 22 Novembre 1983, prot.
n. 109328, che ha espresso Ie seguenti candidature per Ie
nomine definitive nel Comitato di Redazione della -Rivista :
per i1 Gruppo per la Geografia Fisica, G. B. CASTIGLIONI,
E. LUPIA PALMIERI, A. BIANCOTTI; per i1 Gruppo Geomorfologia, F. DRAMIS, P. R. FEDERICI, M. PANIZZA; per
l'AIQUA, C. BARTOLINI, G. PAPANI, P. L. AMBROSETTI.
La discussione che segue fa rimarcare la necessita, per
regolamento, che il Comitato di Redazione nel suo complesso venga rinnovato per almeno un terzo. Vengono accolte Ie proposte, votando (all'unanimita) la nomina di:
E. LUPIA PALMIERI, A. BIANCOTTI (Gruppo Geografia Fisica); F. DRAMIS, P . R. FEDERICI (Gruppo Geornorfologia);
G. BARTOLINI, G. PAPANI (AIQUA). II CGI procede autonomamente alIa nomina dei membri di propria competenza.
All'unanimita vengono nominati: S. BELLONI, L. CATI e
G. ZANON.

6. Progetto «Glaciologia».
II Presidente ricorda che il progetto ha tra i suoi scopi

10 studio coordinato dei ghiacciai italiani, che si dovra concretizzare in un Catasto che risponda alle esigenze del Programma Internazionale World Glaciers Inventory, rna che
soprattutto rappresenti un nuovo censimento dei corpi glaciali, convenientemente sviluppato nei modi e nei tempi che
i1 CGI deve stabilire.
Suggerisce che Ie problematiche legate alIa realizzazione
di questa opera vengano affrontate da una apposita « Commissione Catasto », responsabile anche per i rapporti con
i1 WGI.
II Comitato, dopo aver votato (1 contrario) Ie candidature espresse nel corso della discussione, nomina membri
della Commissione Catasto: BELLONI (Presidente), BIANCOTTI, MORTARA, SAIBENE e ZANON. II coordinamento di tutte
Ie operazioni relative al Catasto per il Settore Piemonteseaostano, finora svolto ad interim da ZANON, viene affidato a
BIANCOTTI.

7. Ricerche jinanziatedalfENEL e nuove ricerche.

e

II Vice Presidente MIONI
lieto di annunciare che a
meta Settembre i contratti relativi all'applicazione della
convenzione ENEL-CGI sono andati in porto, secondo una
nuova procedura. I contratti hanno interessato quattro delle
cinque ricerche proposte.

I diretti interessati sono stati da tempo avvert1tl e per
alcuni di essi
gia state chiesto i1 versamento da parte del
Settore Amministrativo dell'ENEL della prima quota.

e

8. Rapporti con le Regioni.
II Presidente e il Segretario Generale riferiscono che la
Regione Piemonte ha regolarmente eseguito i1 volo su tutto
l'arco alpino occidentale e ha gia consegnato al CGI Ie
relative fotografie aeree. Ringraziano il dott. COCCOLO per i1
suo fattivo interessamento finora dimostrato nell'operazione
Catasto per la Regione Piemontese.
CASTIGLIONI comunica di aver avuto contatti epistolari
con i1 Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta,
volti ad ottenere un opportuno sostegno finanziario per avviare, anche in questo importante settore, i1 catasto dei
ghiacciai. SECCHIERI riferisce inoltre di un incontro avuto
con i tecnici della Regione per conoscere qualita e consistenza del materiale cartografico e aerofotografico esistente.
Intervengono in proposito anche CERUTTI e GIORCELLI fornendo altri particolari e precisazioni.
Si decide che SECCHIERI provvedera a formulare un preventivo per la realizzazione del Catasto dei Ghiacciai Val dostani sulla scorta di ulteriori informazioni che la CERUTTI
cerchera di ottenere con i rappresentanti regionali.
Per quanto riguarda la Regione Veneto CRESPI fa sapere che l'Amministrazione Regionale sembra interessata a
finanziare Ie iniziative del CGI finalizzate allo studio delle
masse glaciali della regione . II CGI, preso atto di questa
disponibilita, ritiene opportuno che i rappresentanti dell'AINEVA che fanno parte del Comitato Glaciologico, prendano gli opportuni contatti con l' Amministrazione Regionale.
A proposito del Catasto dei Ghiacciai del Settore Orientale, i1 Presidente comunica che SECCHIERI ha presentato
due preventivi relativamente al Veneto e al Trentino. II
CG I ritiene necessario che sia la Giunta ad entrare nel
merito della congruita di tali preventivi.

9. Variazioni di Statuto.
Richiamandosi a quanto gia discusso nella riunione di
Giugno, GIORCELLI, anche a nome di FEDERICI, presenta
alcune osservazioni sullo Statuto del ·CG I. In particolare
'fa notare come 10 stesso, nella sua stesura attuale, risulti
un po' troppo stringato ed in parte lacunoso (manca una
chiara attribuzione dei poteri del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta Esecutiva, ecc.), per cui sarebbe opportuna una sua revisione.
GIORCELLI propone quindi di interpellare qualche esperto in materia. Ogni decisione in merito viene pertanto rinviata ad una prossima riunione.
II Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30.
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