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STATUTO
DEL COMITATO GLACIOLOGIC O ITALIANO (I)

Art . 1

E corrente con sede in Torino (presso il Dipartimen
to di Scienze della Terra dell'Universita di Torino ), il:
« Comitato Glaciologico Italiano » (CGI), avente per scopo
10 studio dei pro blemi di Glaciologia; non ha fini di lucro
rna finalita di ricerca e di coor dinamento di ricerche in
campo nazionale ed internazionale. ..

E stato costituito per iniziativa del Club Alpino Itahan?
nel 1895, e riconosciuto dal Consiglio Nazionale delle Ri
cerche nel 1950.

(I) Approvato nella riunione del 6 Giugno 1984, Registra~o

a Milano (Atti Pubblici) il 5 Luglio 1984, N . 17/947 /H, Natala
Marco OROMBELLI (N. 86047 di repertorio, N . 7 151 di raccolta).
Allegata « A » al verbale della riunione del CGr sopra citata.
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·Art. 2

Fanno parte del Comitato Glaciologico Italiano:

a) membri permanenti (un rappresentante per cia
scuno dei seguenti Enti):

Ufficio Idrografico del Po, Parma;
Ufficio Idrografico del Magistrato aIle Acque, Ve

nezia;
Ufficio Idrografico - Servizio Prevenzione Valanghe

della Provincia Autonoma di Bolzano;

- Ufficio Idrografico - Servizi Acque Pubbliche, della
Provincia Autonoma di Trento;

- Istituto Geografico Militare, Firenze;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Comi ta to per

Ie Scienze Geologiche e Minerarie;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ri

cerca per la Protezione Idrogeologica nel BacinoPadano
Torino; ,

- Dipartimento di Scienze della Terra della Universita
di Torino;

- Comitato Scientifico del Club AIpino Italiano;
- Ente Nazionale per l'Energia Elettrica Direzione

Studi e Ricerche. '

b) membri onorari;
c) membri cooptati:

- studiosi ed esperti di particolare competenza nel
campo della Glaciologia e rappresentanti di Enti locali che
abbiano contribuito al finanziamento e /o al funzionamento
del Comitato. .

I membri cooptati rimangono in carica tre anni, salvo
successive riconferme. Essi hanno gli stessi diritti e doveri
dei membri di diritto.

La qualifica di membro onorario viene conferita dal
Comitato per particolari meriti scientifici ed organizzativi
nei confronti della ricerca glaciologica 0 del CGI. I membri
onorari sono membri di diritto a vita.

Art. 3

IIComitato elegge nel proprio seno il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. II
Presidente puo nominare un Segretario alIa Presidenza.

Le suddette cariche sono conferite per tre anni, sono
rinnovabili per non pili di una volta consecutiva e sono
gratuite.

II Comitato designa i coordinatori delle ricerche e puo
costituire nel suo seno Commissioni di Studio e Gruppi di
Lavoro. Le commissioni e i gruppi nominano un loro Pre
sidente e possono assumere, quali collaboratori, esperti e
studiosi non facenti parte del Comitato.

Art. 4

II Presidente, il Vicepresidente, i Coordinatori delle ri
cerche, i Presidenti delle Commissioni di Studio e dei
Gruppi di lavoro, il Tesoriere, il Segretario Generale costi
tuiscono Ia Giunta Esecutiva del Comitato. II Presidente di
volta in volta potra invitare come osservatori , per determi
nate questioni, altre persone in qualita di esperti.

Art. 5

La Giunta Esecutiva attua le deliberazioni del Comitato,
predispone l'esecuzione degli studi, dei rilievi e delle atti
vita rivolte al raggiungimento dei compiti istituzionali e
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cura le pubblicazioni del Comitato e puo compiere e deli
berare in ordine a quanto sapra con i pili ampi poteri , ivi
compresi: stipulare convenzioni, contratti , effettuare opera
zioni di banca.

II Presidente convoca la Giunta Esecutiva ogni qualvolta
10 ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da al
meno un terzo dei suoi membri. Le riunioni di Giunta sono
valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri
e delibera a maggioranza semplice.

Art. 6

II Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del
Comitato, attua Ie delibere della Giunta. In caso di sua
assenza od impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 7

La Giunta determiners i poteri del Tesoriere e del Se
gretario in ordine anche al compimento di operazioni di
banca e stabilira i poteri di firma relativi; potra conferire
procure speciali ai suoi membri, in caso di necessita per
compiere determinati atti.

Art. 8

II Presidente convoca le riunioni del Comitato Glacio
logico Italiano almena due volte all' anno, per la presenta
zione del consuntivo della Campagna Glaciologica e per
eventuali elezioni e cooptazioni dei membri per scadenza di
triennio, per l'approvazione dei Bilanci Consuntivo e Pre
ventivo e per deliberare sull'attivita da svolgere.

II Comitato e inoltre convocato in seguito a motivata
richiesta scritta di almeno cinque dei suoi componenti.

Le convocazioni saranno diramate mediante lettera rae
comandata almena un mese prima della relativa riunione;
dovranno contenere il luogo e l'ora della riunione e l'or
dine del giorno.

L'ingiustificata assenza dei membri cooptati a due riu
nioni consecutive comporta automaticamente la decadenza
dalla carica.

Per la validita delle riunioni del Comitato occorre la
presenza di almeno un terzo dei suoi mernbri: il Comitato
delibera col voto favorevole della maggioranza'dei presenti.

Per la modifica del presente Statuto occorrera invece il
voto favorevole della meta pili uno dei membri del Co
mitato.

Art. 9

AIle riunioni ordinarie e straordinarie del Comitato pos
sono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto
previa approvazione da parte del CGI, esperti presentati da
un suo membro.

Art. 10

Le riunioni del Cornitato sono presiedute dal Presidente
o in caso di sua assenza dal Vicepresidente. II Presidente
deve constatare la regolarita della riunione e, con i presenti ,
verificare la validita delle deleghe e il diritto di intervento
dei membri del Comitato.

I rappresentanti degli Enti elencati all'art. 2, lettera a),
possono delegare con apposito documento, altra persona che
non sia gia membro del Comitate ad altro titolo.

Art . 11

II patrimonio e costituito:

a) dai beni mobili che diverranno di proprieta del
Comitato;



b) da eventuali fondi di riserva costituiti con Ie ecce
denze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni , donazioni e lasciti.

Le entrate del Comitato sono costituite dai finanziamenti
pervenuti dal CNR e da contributi di Enti pubblici e/o
privati .

II T esoriere predisporra ogni anna il Bilancio Consun
tivo e Preventivo da sottoporre all'approvazione del Co
mitato.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicernbre di ogni anno.

Art. 12

La gestione finanziaria del Comitato e controllata da un
Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri
effettivi e uno supplente, eletti dal Comitato stesso. Durano
in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilita
sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, verificano
la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi mo
mento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di con
trallo. Hanno diritto di intervenire alle riunioni della Giunta
quando si trattano problemi economici finanziari.

Art. 13

Organo ufficiale del Comitato e il «Bollettino del Co
mitato Glaciologico Italiano - Geografia Fisica e Dinamica
Quaternaria », cui sono preposti una Redazione tecnica e
un Comitato Redazionale: quest'ultimo, nominato dal Co
mitato Giaciologico stesso, rimane in carica per tre anni e
alla scadenza deve essere rinnovato almeno parzialmente.

Art. 14

L'eventuale scioglimento del Comitato deve essere sotto
posto a votazione e riportare il voto favorevole di oltre tre
quarti dei componenti in prima convocazione. In seconda
convocazione, da indirsi dopo almeno due mesi, sono am
messi anche i voti per referendum; e sempre richiesto il
voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il
Comitato.

In caso di scioglimento i beni patrimoniali vengono de
stinati, su delibera del Comitato all'atto del suo scioglimento,
ad un Ente od Istituto che svolga attivita affine a quella
del Comitato stesso.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto S1 fa rife
rimento alle norme di legge in materia.

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CGI DEL 6 GIUGNO 1984

(Riassunto)

II CGI e state convocato presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Universita di Milano. La seduta ha
inizio aIle 10 h 30. Sono presenti: ACETI, ARMANDO, BEL
LONI , BIANCOTTI, CASTIGLIONI, CERUTTI, CORTEMIGLIA, Do
RIGO, FEDERICI, GIORCELLI, GOVI, MALARODA, MIONI, MOR
TARA, OROMBELLI, PALMENTOLA, PAMPALONI, PARISI, SAI
BENE, SERANDREI, SMIRAGLIA, TONINI, ZANON. Assenti giu
stificati : BOENZI, CATI, PINNA, ROSSI, VALENTINI. Sono
presenti inoltre il dott. CAGNATI, con delega di CRESPI e il
geom. PAVERANI, con delega di RUSCONI.

Sono pertanto presenti 25 membri sui 42 membri costi
tuenti il Comitato. Presiede CASTIGLIONI, svolge funzioni
di segretario MORTARA.

1. Comunicazioni del Presidente.

CASTIGLIONI rammenta di aver inviato a tutti i membri
del CGI una lettera in data 22 Maggio 1984, con la bozza
del nuovo Statuto stesa dal notaio dott. Marco OROMBELLI,
da discutere collegialmente al punto 6) dell'o.d.g., alIa pre
senza dello stesso notaio.

Comunica che in Ottobre, organizzato dalla Sezione Gla
ciologia del Gruppo Nazionale di Coordinamento di Geo
grafia Fisica e Geomorfologia del CNR, si terra una seduta
scientifica suI tema «Morene, nivomorene, rackglaciers:
confronti fra aree conosciute », Ricorda, infine, che con il
31 Dicembre p.v ., scadranno i mandati triennali del Presi
dente e del Vicepresidente, facendo presente che sarebbe
opportuno un ricambio del Presidente.

Comunicazioni del Segretario Generale.

MORTARA riferisce di aver provveduto ad incrementare
l' Archivio Fotografico con l'acquisto di una cinquantina di
fotografie eseguite tra il 1913 e il 1922 dal prof. SANGIORGI,
relative ai ghiacciai del Disgrazia, del Ventina, di Scerscen,
ecc. Informa inoltre che sara approntato 10 schedario ag
giornato della Biblioteca.

Nel mese di Aprile, insieme a BIANCOTTI, c'e state un
incontra con il dott. .COCCOLO, responsabile del Servizio
Geologico della Regione Piemonte, per la definizione del
« taglio» da dare alIa relazione che accornpagnera Ie schede
dei ghiacciai gia approntate dal dott. SECCHIERI.

Comunicazioni del Presidente del Comitate di Redazione
della Rivista.

MALARODA rende nota che si sta cercando con il mas
simo impegno di recuperare il ritardo accumulato dalla Ri
vista, in questi ultimi due anni. Ricorda, a questo propo
sito, che il Comitato di Redazione ha stabilito alcune norme
per gli au tori che limitano I'irnpiego di allegati pieghevoli,
causa non ultima dei ritardi nella stampa.

E pronto per la stampa il 10 fascicolo del volume 6,
che sara presentato al prossimo Congresso Internazionale
di Geografia (Parigi, Agosto 1984). E altresi pronto il
20 fascicolo del volume 6, mentre sono gia disponibili 5 me
morie per il volume 7.

DORIGO ritiene doveroso che al Presidente del Comitato
di Redazione venga sottolineato, da tutto il CGI, il vivo
ed incondizionato apprezzamento per l'impegno con cui af
fronta e assolve i numerosi problemi che il suo inca rico
comporta.

2. Catasto dei Ghiacciai e convenzionicon la Regione Valle
d'Aosta e con la Regione Veneto. .

II Presidente informa che per il CGI si presentano con
crete possibilita di assolvere all 'impegno assunto nei con
fronti del WGI nei termini stabiliti, per il catastamento
dei ghiacciai italiani, gra zie aIle convenzioni gia stipulate
con la Regione Piemonte, e, ultimamente, con la Regione
Veneto. Analoghe tra tta tive sono in corso con la Regione
Valle d'Aosta: interviene BIANCOTTI , responsabile per il
set tore, che sotto pone ai presenti un documento elaborato
dai tecnici di quella Regione, nel qu ale sono indicate tutte
Ie informazioni che il CGI dovrebbe fornire per il catasto
dei ghiacciai valdostani.

Poiche tale documento differisce, anche nella sostanza,
da quelli proposti per altre Regioni con cui il CGr ha gia
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stipulato le convenzioni , il CGI, dopa un'ampia discussione
in cui intervengono, tra gli altri, DORIGO, GIORCELLI, MIONI,
ACETI, BELLONI, invita BIANCOTTI a riformulare il doeu
menta sulla base degli orientamenti emersi nella discus
sione.

AIle ore 12 il Presidente chiede ai presenti di pater
rinviare la discussione dei punti 2 e seguenti dell'o .d.g. per
passare al punta 6, essendo arrivato il notaio, dott. Marco
OROMBELLI. I pr esenti approvano all 'unanimita 10 sposta
menta.

6. Variazioni di Statuto .

La riunione passa in sede straordinaria e il relativo ver
bale viene redatto dal dott. Marco OROMBELLI, notaio in
Milano. Da esso si riporta qui la parte essenziale, facendosi
riferimento per il resto al verbale notarile N. 86.047 di
repertorio, N. 7.151 di raccolta, registrato a Milano il
5/7 /1984, N . 17947/H.

II Presidente illustra i motivi che consigliano di aggior
nare 10 Statuto sociale on de renderlo pili confacente alle
esigenze odierne, in coerenza can quanta stabilito nella pre
cedente riunione.

Da quindi lettura del nuovo testa di Statuto che viene
sottoposto all'esame ed alIa approvazione dell'Assemblea.

Dopa ampia discussione alla quale partecipano tutti i
presenti e dopa ulteriori precisazioni date dal Presidente,
vengono approvati tutti i singoli articoli, 1'uno dopa 1'altro,
e infine il Comitate all'unanimita approva il nuovo Statuto
del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) che viene allegata
sotto «A» al presente verbale quale sua parte integrante
e sostanziale, e che consiste in numero 15 articoli.

Nulla pili essendovi a deliberare in sede straordinaria,
previa lettura ed unanime approvazione del verbale redatto
dal dott. Marco OROMBELLI, l'Assemblea ritorna in sede
ordinaria dopa breve sospensione alle 15 h 30, per la ri
presa del punta 2 all'o.d.g.; assentatosi MORTARA, verba
lizza ZANON.

2. (Continuazione).

BIANCOTTI informa di prevedere un nuovo incontro can
1'ing. BERTHOD, per approfondire la questione del catasto
della Valle d' Aosta. I presenti (interventi di CERUTTI, GIOR
CELLI, ZANON, CASTIGLIONI) sana concordi nel considerare
irrinunciabile la compilazione delle schede per il WGI,
autorizzando nella stesso tempo BIANCOTTI a proseguire le
trattative can la Regione e a perfezion are l'incarico al dott.
SECCHIERI.

SMIRAGLIA a nome di SAIBENE, assentatosi, riferisce per
il Settore Lombardo, circa l' acquisizione dei fotogrammi dei
3 voli effettuati dalla Regione.

ZANON, nel riferire per il Settore Triveneto, informa che
e stata firmata una convenzione tra il CGI e la Regione
Veneto, grazie anche al fattivo contributo del Centro Va
langhe di Arabba, per 1'allestimento del catasto dei ghiacciai
del Veneto, di cui e stato data incarico al dott. SECCHIERI.
Questi e stato incaricato anche del completamento del ca
tasto per il Trentino, mentre SERANDREI curera il cat asto
per le Alpi Giulie. L'insieme dei lavori dovrebbe chiudersi
entro il Febbraio '85 .

Viene annunciata una riunione della Commissione Ca
tasto.

3. Campagne glaciolog iche.

CASTIGLIONI fa presente I'opportunita che ciascuna Cam
pagna Glaciologica vada .d 'ora in avanti inquadrata nell 'am-
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bito di un programma di « ricerche sulle variazioni glaciali ».
Riferisce quindi sulla recente riunione dei coordinatori di
settore, della quale e disponibile un verbale. Informa poi
che il materiale della Campagna 198) e pressoche completo
e che, dopa il necessaria lavoro di omogeneizzazione, vena
consegnato per la stampa.

Per ' quanta riguarda gli anni successivi, nella riunione
dei coordinatori e stato concordato che i caratteri met eo
rologici di ciascuna armata vengano riuniti in un apposito
capitola, che si auspica possa venire redatto da BELLONI,
can la collaborazione di SMIRAGLIA e del dott. CATASTA.
II CGI concorda can questa impostazione.

Si apre a questa punto una discussione riguardante la
sceIta delle stazioni, la disponibilita dei dati, i fenomeni
da considerare, ece. Intervengono BELLONI, ZANON, AR
MANDO, SMIRAGLIA, GIORCELLI, Govr .

CASTIGLIONI raccomanda che qu esta attivita possa iniziare,
almena parzialrnente, gia per il 1983-84, can la fattiva colla
borazione dei coordinatori.

Relativamente all 'assicurazione per gli operatori, BIAN
COTTI informa che provvedera al pagamento del relativo
premia.

CASTIGLIONI fa sapere che, can validita dalla Campagna
1984, e stato redatto un elenco di ghiacciai-campione, da
osservare can continuita, cia anche ai fini delle statistiche
internazionali del Perman ent Servic e on Fluctuations of
Glaci ers, alle quali il CGI da il suo contributo. Per i tre
set tori tale elenco comprende risp ettivamente: 50 ghiacciai
per quello triveneto, 22 per quello lombardo, 24 per quello
piemontese-aostano.

4 . Ricerche finanziat e dall 'ENEL.

ZANON riferisce brevemente sullo svolgimento delle ri
cerche sul bilancio del Ghiacciaio del Careser, i cui risul
tati per il quadriennio 1978-79 -;-1981-82 verranno com
pendiati in una relazione conclusiva alla D.S .R. dell'ENEL,
a chiusura del contratto CRIS1 / 1982.

FEDERICI riferisce a sua volta sulla ricerca in Val del
Gesso. E stato iniziato il lavoro preparatorio, cui seguira,
a breve scadenza, la raccolta dei dati bibliografici , un in 
quadramento geomorfologico e 1'esame delle variazioni delle
masse glaciali.

CASTIGLIONI espone quindi 10 stato delle ricerche del
prof. BORTOLAMI, di GIORCELLI e di VALENTINI-SECCHIERI,
sulla base di comunicazioni pervenutegli da parte degli in
teressati. A proposito di tali ricerche, che sana inserite nella
convenzione tra l'ENEL e il CGI, egli ricorda anche la
necessita di periodiche relazioni informative a di avan za
mento, di cui dare ,comunicazione alla Presidenza ed alla
Vicepresidenza.

SERANDREI comunica Ie finalita di una ricerca ENEL-CNR
sulla determinazione dell'estensione della copertura del
manto nevoso mediante dati radiometrici raccolti da sate 1
liti Landsat.

5. Approuazione dei bilanci.

II Presidente informa che nella riunione della Giunta
Esecutiva tenuta al mattino can ini zio alle 9 h 30 i bi
lanci sana stati discussi ed approvati all 'unanimita .

II Tesoriere BIANCOTTI, nel pre sentare il Bilancio Con 
suntivo per il 1983 , confrontandolo col Bilancio di Previ
stone per 10 stesso anno, fa rilevare, per le voci di entrata,
il ritardo can cui sana stati chiusi a1cuni contratti CRrS
ENEL (can saldi passati all 'esercizio successivo) e invece il



recupero del precedente ritardo nell'assegnazione dei finan
ziamenti CNR. Questo, insieme con 10 slittamento ai primi
mesi del 1984 di varie voci di uscita, spiega la rirnanenza
in cassa di oltre 15 milioni a fine anno.

Dopo vari interventi dei presenti, il Bilancio Consuntivo
1983 viene approvato all'unanimita.

Per quanto riguarda il Bilancio di Previsione per i1 1984,
il Presidente e il Tesoriere fanno rilevare come Ie somme
previste per Ie voci in uscita siano commisurate ad una
sufficiente garanzia di copertura con corrispondenti entrate
prevedibili entro 1'anno. Tuttavia, per la rivista, non vi sono
ancora comunicazioni da parte del CNR, al di fuori del
1'acconto di 1. 7 000 000 . Dopo un'ampia discussione, il
Bilancio di Previsione viene approvato all'unanimita, Su
proposta di BIANCOTTI e di altri fra i presenti, si stabilisce
che in avvenire i1 Bilancio Preventivo venga discusso ed
approvato in Dicembre per l'anno successivo.

7. Varie ed eventuali.

CASTIGLIONI riferisce di una lettera, trasmessagli dal
prof. DRAMIS F., cia parte del Segretario dell 'International
Permafrost Association. Viene proposto che dell'argomento
si occupi la Sezione Glaciologia del Gruppo Nazionale Geo
grafia Fisica e Geomorfologia, e si suggerisce che, accanto
al prof. DRAMIS} anche OROMBELLI si tenga in contatto
con detta Associazione.

GOVI, in riferimento alIa campagna di rilevamenti che
annualmente il CGI effettua per 10 studio delle variazioni
dei ghiacciai, comunica che tale attivita, pur essendo ampia
mente prevista tra Ie iniziative promosse dall'UNESCO nel
1'ambito del « Decennio Idrologico Internazionale », diffi
cilmente potra trovare per 1'anno in corso un sostenimento
finanziario da detto ente internazionale, che per ora esercita
preminentemente compiti di coordinamento delle ricerche
svolte dai singoli statio La partecipazione italiana ai progetti
del « Decennio Idrologico Internazionale » sara attivata attra
verso commissioni istituite nell'ambito dell'IAHS; una di
queste commissioni, di cui sono membri GOVI, FATTORELLI
e SERANDREI, si occupera specificatamente del tern a «Snow
and ice ».

Esauriti gli argomenti all'o .d .g., la seduta viene tolta
alle ore 18.

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CGI DEL 6 DICEMBRE 1984

(Riassunto )

Il CGI e state convocato presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Universita di Milano. La seduta ha
inizio alle 10 h 30. Sono presenti: ARMANDO, BELLONI ,
BIANCOTTI, BOENZI, CASTIGLIONI, CAGNATI (in rappr. di
CRESPI), CORTEMIGLIA, DORIGO, FEDERICI, GIORCELLI, MA
LARODA, MIONI, OROMBELLI, PARISI, SERANDREI, SMIRAGLIA,
LEITEMPERGHER, VALENTINI, ZANON. Assenti giustificati: CA
TI, CERUTTI, GOVI, MORTARA, NANGERONI, PALMENTOLA, To
NINI. A partecipare alIa riunione, senia diritto di voto, viene
ammesso il geom . PICCOLI, dell'Ufficio Idrografico della Pro
vincia di Trento. Presiede CASTIGLIONI, assume funzione di
Segretario ZANON.

All'inizio della seduta, il Presid ente, dopo aver porto il
suo saluto agli intervenuti, da la parola a SMIRAGLIA, che
commemara con commosse parole i1 prof. Cesare SAIBENE,
attivo e stimato componente del CGI recenternente scompar-

so C"). Successivamente, CASTIGLIONI ricorda la figura di
Torquato BONCOMPAGNI, gia responsabile del Servizio Pre
venzione ed Estinzione Incendi Boschivi della Lombardia
presso 1'Ispettorato Regionale delle Foreste, egli pure assiduo
e valido componente del CGI, recentemente scomparso.

1. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente} del Se
gretario Generate, e del Presidente del Comitato di Re
dazione della Rivista.

CASTIGLIONI, ricordando che il nuovo statuto e operante,
rifacendosi all 'art. 10, procede ad una verifica della attuale
composizione del CGI. In particolare, l'Ufficio Idrografico
del Po risulta rappresentato da CATI, l'Ufficio Idrografico del
Magistrato alle Acque da RUSCONI, 1'Ufficio Idrografico della
Provincia di Trento da LEITEMPERGHER, l'Ufficio Idrografico
della Provincia di Bolzano da VALENTINI. Il Comitato Scien
tifico del CAl e rappresentato da PARISI, 1'IGM da PAMPA
LONI, 1'ENEL da MIONI. DESIO e NANGERONI sono membri
onorari . Per quanto riguarda i membri cooptati, la que
stione sara trattata al punto 4 dell'o.d.g.

CASTIGLIONI comunica che nella seduta di giunta del
3/7 /84 e state nominato Coordinatore ad interim per il
Settore Lombardo SMIRAGLIA, a seguito della scomparsa di
SAIBENE. Da informazioni ufficiose da parte del Rettore del
l'Universita Cattolica, risulta che i fondi M.P.!. 40 % ver
rebbero prossimamente sbloccati; a tale proposito, SMIRAGLIA
informa che PARISI sara autorizzato alIa loro gestione.

CASTIGLIONI rende noti i disagi nei quali versa attual
mente Ia sede del CGI a Torino; MALARODA conferma la
situazione della sede, che si inquadra in quella pili ampia
dell'intero complesso di Palazzo Carignano. CASTIGLIONI da
notizia dell'assegnazione, da parte del CNR, di 25 milioni
per la rivista, e di 1,5 milioni per Ie copie stampate in pili
per il Congresso Geografico di Parigi, nonche di un contri
buto aggiuntivo di 1. 1 milione per la stampa degli Atti
del Convegno di Bolzano.

Il Vicepresid'ente MIONI informa che Ie ricerche com
prese nella convenzione stipulata tra l'ENEL e il CGI pro
cedono in modo soddisfacente. Il CGI ha incassato la prima
rata ed e ora opportuno procedere alIa richiesta della 2a,
sulla base delle relazioni intermedie inviate dai vari ricer
catari.

Il Presidente del Comitato di Redazione, MALARODA, in
forma che e in stampa i1 fasc. 6 (2) del 1983, contenente
4 memorie, gli Atti dell'AIQUA ed un verbale del CGI.
Seguira i1 fase. 7 (1), per i1 quale sono disponibili 6 me
morie, la campagna glaciologica 1983, un verbale del CGI.
Le spese per la rivista sono previste in 1. 100 000 per pa
gina per tutto il 1983, e 1. 125 000 per il 1984 . Come
innovazione, nella stampa delle relazioni della campagna 1983,
le tabelle con i dati sulle variazioni front ali precederanno il
commento. Con il fase. 6 (2) sara potenziata la rubrica delle
recensioni.

2. Elezioni del President e, del Vicepr esid ente e del Collegia
dei Revisori dei Conti (triennio 1985-1987).

Su invito di CASTIGLIONI, MALARODA assume la presi
denza dell 'Assemblea e, dopo aver reso no to che Ie vota
zioni saranno due distinte, da l'avvio alIa discussione.

("') 11 testo completo della commemorazion e di SAIBENE verra
stampato nella rubrica « Necrologi ».
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CASTIGLIONI fa presente il proprio intendimento di non
continuare nella Presidenza dichiarandosi indisponibile ad
un'eventuale rielezione per motivo di altri , pressanti impegni
di ricerca. Come candidato alIa Presidenza, fa il nome di
BELLONI, raccomandando inol tre la riconferma di MIONI a
Vicepresidente.

MIONI, ringraziando per la fiducia e il consenso accor
datigli, fa tuttavia presente I'opportunita che la Vicepresi
denza sia affidata ad uno studioso di Glaciologia 0 di Geo
morfologia. Si dichiara pero disposto a mantenere il suo ap
poggio al CGI anche per il futuro.

MALARODA, pur dichiarandosi contrario, in linea di mas
sima, alIa rieleggibilita nelle cariche direttive, auspica il
rinnovo della Vicepresidenza a MIONI, anche per ragioni
operative, oltre che di stima.

DORIGO, ricordando la lunga presidenza di G. DE MAR
CHI, non specificamente glaciologo, si dichiara favorevole alIa
rielezione di MIONI.

CASTIGLIONI pone in risalto anche l'attiva partecipazione
di MIONI aIle sedute di Giunta, al Convegno di Bolzano,
ecc., GIORCELLI e d'avviso che, per ragioni di continuita,
venga rieletto almeno il Vicepresidente.

Vengono indette a questo punto Ie votazioni, con la no
mina a scrutatori di BIANCOTTI e ARMANDO.

Gli aventi diritto al voto sono 19. Per la Presidenza, Ie
votazioni hanno il seguente esito: BELLONI, voti 15; CASTI
GLIONI, 2; MALARODA, 1; schede bianche 1. Per la Vicepre
sidenza il risultato e il seguente: MIONI, voti 18; bianche 1.

Risultano pertanto eletti per il triennio 1985-87 BEL
LONI a Presidente, MIONI a Vicepresidente.

MALARODA, dopo un saluto rivolto ai neo-eletti, ringrazia
il Presidente uscente, auspicandone l'ulteriore collaborazione.

Vengono successivamente indette Ie elezioni del Collegio
dei Revisori dei Conti: 3 membri effettivi + 1 supplente,
per la durata di 3 anni, con possibilita di rielezione.

Da parte di FEDERICI, CASTIGLIONI, MALARODA, vengono
segnalate alcune possibili candidature. Dopo ampia discus
sione, i candidati risultano CORTEMIGLIA, GOVI, FORNENGO,
ZUPPI. I votanti sono 19. Le votazioni hanno il seguente
risultato: CORTEMIGLIA voti 17 come effettivo, 1 come sup
plente; GOVI, voti 18 come effettivo, 1 come supplente;
FORNENGO voti 14 come effettivo, 5 come supplente; ZUPPI,
voti 8 come effettivo, 11 come supplente.

Si apre a questo punto, per iniziativa di GIORCELLI, una
discussione sulla validita, decorrenza e durata in carica dei
neoeletti revisori; intervengono CASTIGLIONI, ARMANDO, LEI
TEMPERGHER. Viene stabilito che il compito dei revisori e
quello di rivedere i bilanci 1985, 1986, 1987. GIORCELLI
propone che il rinnovo del collegio avvenga nella seduta di
Giugno del 1987.

3. Designazione del Coordinatore delle Ricerche sulle Va
riazioni Glaciali e del Responsabile per il Catasto per il
Settore Lombardo} in seguito alla morte del prof. Cesare
SAIBENE.

BELLONI propone la nomina ufficiale di SMIRAGLIA ad
entrambe Ie cariche, nomina che viene approvata all'unani
mita.

4. Eventuali cooptazioni.

Al 31 Dicembre p.v. risultano in scadenza i seguenti com
ponenti il CGI: CASTIGLIONI, CORTEMIGLIA, MALARODA, MA-
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RAZIO, SMIRAGLIA, ZANON, e i rappresentanti delle Regioni
Valle d' Aosta e Lombardia. COCCOLO e il rappresentante del
la Regione Piemonte, in quanto nominato nel 1983. A questa
proposito, CASTIGLIONI auspica la riconferma di CERUTTI
come rappresentante della Regione Valle d' Aosta, previa una
richiesta da inoltrarsi alIa Regione, cogliendo l'occasione del
la stipula della convenzione per il catasto.

SMIRAGLIA e CASTIGLIONI comunicano che sono attual
mente in corso contatti con la Regione Lombardia, e chiedono
l'autorizzazione a trattative con gli uffici interessati. I pre
senti, dichiarandosi favorevoli, raccomandano che questa ini
ziativa passi aIle competenze della nuova Presidenza.

MIONI, riguardo alIa eventuale ricooptazione di MARAZIO,
attualmente presidente dell'ISMES, ne ricorda i molteplici
impegni, oltre ad una grave malattia che 10 ha colpito 10
scorso anno. MIONI e ZANON propongono che MARAZIO ven
ga interpellato circa la sua disponibilita ad un'eventuale ri
cooptazione. Viene messa ai voti la cooptazione di CASTI
GLIONI, CORTEMIGLIA, MALARODA, SMIRAGLIA e ZANON, per
il triennio 1985-87. Essa viene deliberata all'unanimita, con
la astensione, volta per volta, degli interessati.

Viene ricordato l'art. 8 dello Statuto, ove dice che l'as
senza ingiustificata per due volte consecutive comporta auto
maticamente la decadenza dei membri cooptati.

5. Attiuita di ricerca: catasto , campagna glaciological ricerche
finanziate dall'ENEL} conuenzioni con le Regioni, ricer
che nuoue, coordinamento dei finanziamenti M.P.!.} pub- .
blicazioni.

BIANCOTTI rende nota che il Catasto del Piemonte e
ultimato e che Ie schede sono presso BELLONI, in attesa del
l'invio a Zurigo. Informa anche che la Regione intende svol
gere un convegno a Marzo od Aprile; per quella occasione
verra approntato e stampato in 20 000 copie, a cura di BIAN
COTTI e MORTARA, un volumetto sui ghiacciai. Verra anche
esaminata la possibilita dell'istituzione di un «parco» gla
ciologico.

Riguardo al Catasto della Valle d' Aosta, dopo la fase
di trattative, si confida in una prossima stipula della con
venzione. I lavori di rilevamento verranno affidati al dott.
SECCHIERI.

CASTIGLIONI auspica che la relazione finale sui ghiacciai
piemontesi, ora in preparazione, venga sottoposta alIa Com
missione Catasto in tempo per la presentazione al previsto
convegno.

SMIRAGLIA informa che sono ripresi i lavori per il Ca
tasto della Lombardia, ad opera di G. CATASTA e dello
stesso SMIRAGLIA. Allo scopo, vengono utilizzate la carta tee.
nica e Ie aerofotografie a colori, acquistate dal CGI e attual
mente depositate presso l'Istituto di Geografia della Univer
sita Cattolica a Milano. Per quanto riguarda i tempi di ulti
mazione, questi potrebbero essere anticipati a Marzo se ci
fosse la possibilita dell'utilizzo di altro materiale.

ZANON rende no to che per la fine di Febbraio 1985 sara
completato l'allestimento delle schede WGI per i ghiacciai
delle Tre Venezie.

CASTIGLIONI informa su una lettera pervenutagli dal
dott. SCHERLER, della Segreteria tecnica del WGI a Zurigo,
con la quale si chiedeva la disponibilita ad un anticipata
consegna al Marzo '85, delle schede dei ghiacciai italiani,
cia allo scopo di facilitare Ie elaborazioni finali del Catasto
Mondiale. A tale lettera non e stata data sinora una risposta
che e ora indifferibile.



BELLONI rrnene che un anticipo risulta alquanto preble
mati co, anch e per la qu estione, tuttora aperta, della Valle
d 'Aosta . Considera tuttavia opportuno che entro i nuovi
termini richi esti vada inviato almeno il materale disponibile.

A qu esto pr oposito , ZANON chiede delucidazioni circa i
dat i relativi ai ghiacciai dell 'Alto Adi ge, se debbano cioe es
sere inviati come schede 0 su nastro magneti co. VALENTINI
ritiene pr eferibile l'invio del nastro e si imp egna ad inviarlo
a BELLONI entro Febbraio. BELLONI conf erma pertanto la sua
int enzione di in viare en tro Marzo a Zurigo tutto il mate
riale disponibile, e pr ecisamente: part e delle schede della
Lombardi a, quelle del Piemonte, del Tr entino e del Ven eto,
il mat erial e su nastro magn etico per I'Alto Adig e. II mate
ria le restante, comprese Ie schede dei ghiacciai delle Alpi
Giulie (alles tite da SERANDREI) e qu ella del Ghiacciaio del
Calderon e suI Gran Sasso d'Italia, che cornpil era ZANON,
sara inoltrato nel Nov embre 1985 . In tal senso CASTIGLIONI
e autorizzato a rispondere al dott . SCHERLER.

CASTIGLIONI rende nota che , per la Vall e d' Aosta, ha
avuto recen ti notizie dall'ing. BERTHOD che tutto risulterebbe
appro vato e che c'e state un recente scambio di corrispon
denza tra questi e il dott. SECCHIERI per il perfezionamento
della scheda. II CGI, unanime, autorizza sin d 'ora il Presi
dente a firmare la conv enzione con la Region e Vall e d'Aosta,
come conclusione dell a tr attativa.

CASTIGLIONI conclude, raccomandando anche l'avvio del
prog etto per il nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani .

BELLONI fa cerino , a tale riguardo, del progetto di mas
sima gia pr elim inarm ente discusso nell a commission e.

BIANCOTTI informa che la Regione Pi emonte intende al
legare al previsto volumetto i dati del catasto in forma di
tabulato.

PARISI rend e nota che pr esso il Comitato Scientifico del
CAl vengono raccolte dagli osservatori del CAl stesso Ie
foto grafie e Ie osservazioni utilizzabili per il catasto. CA
STIGLIONI auspica che tale materiale venga adoperato anche
per l'allestimento del nuovo Catasto Italiano, e che copia
delle fotografie vada ad arricchire I'archivio foto grafico del
CGI. Da notizia quindi dell'emanazione del decreto Ga
lasso (D. L. del 26-9-1984), che prevede vincoli anche per
Ie aree di alta montagna, compresi i ghiacciai; in cia va rav
visato un interesse anche per il CGI. Dopo interventi di
PARISI e di GIORCELLI, CASTIGLIONI conclude chiedendo
che la questione venga demandata alIa nuova Presidenza . Da
quindi la parola ai tre Capisettore perche riferiscano sullo
svolgimento della campagna glaciologica 1984 nell'ambito
delle « ricerche sulle variazioni glaciali ».

Per il Settore Pi ernontese-aost ano , ARMANDO rende nota
che sono stati effettuati sopraluoghi a 63 ghiacciai, 10 dei
quali compresi neIl'eIenco dei ghiacciai-campione a suo tempo
stabilito. Oggetto di misur e dirette sono sta ti 14 ghiacciai,
9 dei quali sono risultati in progresso, 5 in ritiro.

Per il Settore Lombardo, SMIRAGLIA informa che , nono
stante Ie avversita meteorologiche, da parte di 10 operatori
sono stati controllati 25 ghiacciai, dei quali 8 sono apparsi
in progresso, 6 in regr esso, 3 stazionari.

Per il Settore Triveneto, ZANON fa presente che il pre
coce innevamento ha fortemente ostacolato 10 svolgimento
della camp agna . Da parte di 5 opera tori sono stati tuttavia
controllati 30 ghiacciai, dei quali 7 sono risultati in pro
gresso, 12 in ritiro, 8 tra stazionari e innevati. Dei restanti,
non si sono potute effettuare Ie misure per vari motivi .

BELLONI da notizie sullo state di attuazione del program
ma di ristrutturazione del paragrafo climatologico delle rela -

zioni generali della campagna e fa pr esente Ie diflicolt a nel
reperimento dei dati meteorologici . Si apre una ampia di
scussione, con interv enti di LEITEMPERGHER, MIONI, ZANON,
CASTGLIONI, SMIRAGLIA, ed altri. AlIa fine vien e stabilito
che, per qu anto riguarda la campa gna 1984, i tre Capisettore
invi eranno a CASTIGLIONI , entro l 'Aprile 1985 , Ie schede
e Ie tabelle riassuntive; qu anto alIa introduzione climatica
generale, trattandosi di un aspetto nu ovo della ricerca, si
convi ene che la ques tione sia rinviata ad appositi incontri
tra i Capi settore e BELLONI, da tenersi nell'85 , in modo
che essa possa entrare a far pa rt e in tegrante della campa
gna 1985 .

A proposito delle ricerche ENEL, ZANON informa i pre
senti che verra quanto prima cons egnata per la stampa nella
rivista una memoria sulle variazioni volumetriche del Ghiac
ciaio del Careser , sulla base del confronto tra i rili evi aero
foto grammetrici 1967 e 1980 . I risultati hanno permesso
un valido raffronto con i dati suI bilancio di massa calcolati
per 10 stesso periodo . Inoltre, e in stampa in un apposito
Supplemento del Bollettino della Societa G eografica Italiana,
cur ato da PINNA, una memoria riguardante un quindicennio
di osservazioni sulle precipitazioni nel bacino del Cares er .
Entrambe Ie ricerche sono state rese possibili grazie al fat
tivo concorso dell 'ENEL.

FEDERICI rif erisce sullo svolgimento delle ricerche geo
morfologiche e climatologiche in corso nella Val di Gesso,
che sono state oggetto di una recente relazione informativa.
Su tale argomento si hanno richieste di chiarimenti e scam
bi di info rmazioni tr a MIONI, MALARODA, BIANCOTTI.

GIORCELLI rif erisce sulle ricerche glaciologiche intraprese
nella Valtournanche, pure oggetto di una relazione interme
dia. VALENTINI, anch e a nom e del dott. SECCHIERI, fornisce
noti zie sulla ricerca condotta al Ghiacciaio di Fontana Bian
ca in Val d'Ultimo. CASTIGLIONI, nell 'esprimere il suo com
piacimento per il regolare svolgimento delle ricerche com
pr ese nella conv enzione ENEL, fa app ello al senso di re
sponsabilita dei singoli ricercatori per l'invio delle relazioni
periodiche all'ENEL.

- SERANDREI rende nota inoltre una rice rca di carattere
nivologico condotta con finanziamento ENEL mediante. radio- 
metria da satelli t i Landsat nell 'alto bacino del Piave.

SMIRAGLIA da notizie delle ricerch e condotte suI Ghiac
ciaio dei Forni, su antico progetto di SAIBENE. Riconosciute
Ie difficolta di svolgere un programma di studi sul bilancio
glaciale, date Ie caratteri stiche del ghiacciaio, sono stati per
il mom ento pr esi in considerazione altri elementi, quali la
morfometria dell e mor ene mediane e l'ablazion e differenziata.
Ricerche suI bilancio verranno invece effettuate suI Ghiac
ciaio del Ventina, dov e, gia da qu est'anno, sono state a tale
scopo eseguite operazioni pr eliminari come la collocazione
di paline in zona di ablazione e il rili evo topografico della
rete di segnali frontali. ZANON interviene, sottolineando la
necessita di poter disporre di un rilievo a grande scala del
ghiacciaio per poter effet tuare i calcoli dei parametri del
bil ancio.

CASTIGLIONI da notizia della disponibilita dell' Ammini
strazione Provinciale di Udine a promuovere ricerche glacio
logiche. A seguito di contatti avuti tramite il dott . SEC
CHIERI e di colloqui con la dott. SERANDREI, ha inviato una
lettera, suggerendo l' esecuzione di un rilievo aerofotogram
metrico dei ghiacciai delle Alpi Giulie, come base per nuove
ricerche che il CGI potrebbe affidare agli stessi SERANDREI
e SECCHIERI.
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Totale L. 58 195 149

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1983
(approvato nella riunione del 6 Giugno 1984)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 1984
(approvato nella riunione del 6 Giugno 1984)

Proventi vari :

- interessi bancari L. 358 009
- abbonamenti rivista e cessione pub-
blicazioni " L. 1 445934

L. 7 000 000

L. 1171 206

L. 12 000 000

L. 14 000 000

L. 17500 000

L. 4720 000

L. 3461407
L. 10 712 261
L. 800 000
L. 1 815865
L. 172500
L. 4428 000
L. 7930 105

L. "7 389 100
L. 2784480
L. 800 163
L. 382788
L. 1503942
L. 212.400
L. 265500

L. 42658511

L. 15536638

L. 58 195 149

ENTRATE

Rim anenza in cassa al 1° Genn aio 1983

CNR (Comitato Scienze Geologiche e Min e
ra rie) :
- contributo ricerche 1982

(n. 82.0134105)
- contributo stampa rivista 1982
" (prot . 5671)
- contributo stampa rivista 1983

(prot. 56713)

Regione Piemonte: contributo catasto
ghiacciai

EN EL: contratto CRIS 1/82

Totale

Rimanenza in cassa al 31 Dicembre 1983

Totale

Camp agna Glaci ologica 1982
Catasto Ghiacciai
Studi manto nevoso e valangosita
Ricerche sui Ghiacciaio del Careser
Acquisto pubblicazioni
Imposte e tasse
Stampa e spedizione rivi sta (fasc. 1/1982)
Stampa e spedizione rivista (fasc. 2/1982)
Anticipo Convegno Bolzano
Bollette SIP e ENEL
Posta
Spese generali di amministrazione
Cancelleria e fotocopie
Riscaldamento sede

USCITE

Le Commissioni attualmente sono tre: Commissione Ca
tasto (Presidente BELLONI) , Commis sione Nevi (Presidente
DORIGO), Commissione Archivio Fotografico (Presidente
GIORCELLI ); a proposito di quest'ultima, GIORCELLI e BIAN
COTTI propongono che venga ripresa I'attivita per I'archi
viazione, con la collaborazione del dott. TARICCO. II Comi
ta to approva.

6. Commissioni.

II Tesoriere BIANCOTTI comunica la situazione di cassa,
con un attivo di oltre 35 milioni, dovuto al ritardo nell 'ef
fettuazione di varie spese previste nell '84 . La formulazione
del Bilancio di Pr evisione in Dicemb re, per I'anno succes
sivo, rappresen ta un 'innovazione; nella form a portata in di
scussione, esso risult a da una proposta congiunta del Teso
riere e del Presidente uscente sulla base degli elementi co
nosciuti, sia per Ie voci di entrata che per quelle di uscita.

In caso della stipulazione della convenzione con la Re
gione Valle d' Aosta per il Catasto dei Ghiacciai della Valle
d 'Aosta, Ie entrate saranno increment ate di L. 26550 000;
pert anto divent eranno realizzabili Ie ricerche gia autorizzate
per il Catasto dei Ghiacciai Valdostani.

La spesa di L. 5700 000 , gia pr evista in bilancio 1984
per la stampa del Conv egno Glaciologico di Bolzano , non
e ancora uscit a. Tale cifr a risultera parte del residuo att ivo
del Bilancio Consuntivo 1984 , e, all 'atto della spesa, sara
necessaria una variazione del presente bilancio alIa voce
uscite.

II Bilancio di Previsione viene approvato all'unanimita.

8. Varie ed eventuali.

BIANCOTTI riferisce su una pr oposta di collaborazione
scientifica rivolt a al CGI dalla pro f. R. CARAMIELLO Lo
MAGNO del Dipartimento di Biologia Vegetal e dell 'Universita
di Torino. CASTIGLIONI propone che i colleghi torinesi ap
profondiscano i termini della proposta, I'interesse e I'oppor
tunid di tale collaborazione .

CASTIGLIONI rend e nota che Ie domand e al M.P.I. (fondi
40 % ) saranno avanzate per il prossimo esercizio da BEL
LONI come coordinatore generale, e da ARMANDO, PARISI e
ZANON, come coordinator i Iocali . MALARODA, che dovra essere
confermato Pr esidente del Comitato di Red azione della ri
vista dal 1° Gennaio '85, fara inv ece la domanda al CNR
per il finanziamento della rivista stessa. A tale proposito,
e prevedibile un eleva to numero di pagine , dovuto alIa stam
pa degli Atti del Conv egno di Bolzano , anche se cia non
cornportera un forte onere finanzi ario aggiuntivo. CASTIGLIO
NI spiega i motivi del ritardo dell 'avvio alIa stampa degli
Atti e si imp egna alIa consegna sollecita di tutto il materiale.

7. Bilancio di Prevision e 1985.

CASTIGLIONI da notizia dell 'istituzione di un a sezione
« Glaciologia », nell 'ambito del Gruppo Nazionale di coordi
namento di G eografia Fisica e Geomorfologia del CNR; essa
si occupera in prevalenza di morfologia glaciale e periglaciale,
e potra svolgere un'utile funzione di collegamento tra il
CGI e tale Gruppo Nazionale.

Informa ancora che neI 1986 si terra a Torino il 24° Con
gresso Geografico Italiano. A tale proposito, auspica che
BIANCOTTI pre nda contatto con il prof. DEMATTEIS per Ie
questioni che possono int eressare il CGI.

Esaurito I'o .d.g., la sedura viene tolta aIle 16 h 45.

ENTRATE

Rim anenza in cassa al 31 Dicembre 1983

CNR (Comitato Scienze Geologiche e Mi
nerarie):
- contributi per ricerche
- contributo stampa Atti Convegno

Bolzano
- contributo stampa rivista 1984

Regione Piemonte (Convenzione Catasto
Ghi acciai, a saldo)

L. 15536638

L. 13 000 000

L. 4 000 000
L. 14 000 000

L. 7 500 000
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Totale L. 88969230

L. 3935300

L. 3540 000

L. 4720 000

L. 5900 000

L. 8260 000

L. 1 336940

L. 2548480

L. 2360 000

L. 831 872 » 7 080 000

» 2 000 000
» 2 500 000

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO · 1985
(approvato nella riunione del 6 Dicembre 1984)

CNR (Comitato Scienze Geologiche e Mine
rarie):
- contributo stampa rivista L. 25 000 000
- contratto CRIS 1/1982 (bilancio di

massa) » 9 440 000
- contratto CRIS 1/1983 (aggiorna-

mento situazione glaciologica Valle
Gesso) » 3 540 000

- contratto CRIS 2/1983 (variazioni
ghiacciai Valtournanche) . » 4 720 000

- contratto CRIS 3/1983 (Idrologia e
Glaciologia alta Val d'Ultimo) »5 900 000

REGIONE VENETO:
- convenzione catasto ghiacciai, 2a e 3a

rata

Proventi vari:
- abbonamento rivista e cessione pub

blicazioni
- interessi bancari

ENTRATE

ENEL:
- contratto CRIS /8-1978 (rilievo man

to nevoso, studi valangosita) a saldo
- contratto CRIS /I-1983 (aggiornamen

to situazione glaciologica Val di
Gesso)

- contratto CRIS /2-1983 (variazione
ghiacciai Valtournanche)

- contratto CRIS /3-1983 (Idrologia e
Glaciologia alta Val d'Ultimo)

- contratto CRIS /4-1983 (bilanci idro-
. logici tramite isotopi)

- contratto CRIS /3-198i (rnodificazio
ni volumetriche Ghiacciaio Careser)
a saldo

Contributi Convegno Bolzano

Regione Veneto (Convenzione Cataste
Ghiacciai)

Interessi bancari 1983

Abbonamenti rivista e cessione pubbli-
cazioni L. 1 500 000

TotaIe L. 60 180 000

USCITE

Stampa e spedizione rivista
Catasto Ghiacciai
Ricerche ENEL in corso
Ricerche Careser
Ricerche su variazioni ghiacciai
Spese segreteria ed amministrazione
Stampa Atti Convegno Bolzano

L. 16 000 000
L. 29536638
L. 18 000 000
L. 8 000 000
L. 6732592
L. 5 000 000
L. 5700 000

USCITE
Stampa e spedizione rivista
Catasto ghiacciai
Ricerche ENEL in corso
Archivio fotografico e biblioteca
Ricerche sulle variazioni glaciali (":)
Amministrazione e segreteria

Totale

L. 26 000 000
» 5 000 000
» 15 000 000
» 2 500 000
» 1 500 000
» 10 180 000

L. 60 180 000

(":) Dal 1983 la Campagna Glaciologica e finanziata dal
Totale L. 88 969 230 Ministero della Pubblica Istruzione.
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