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nell 'Universita di Padova.

DESIO prof. Ardito, professore emerito di G eologia nell 'Uni-
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BOENzI prof. Federico, professore associato di Geografia Fi
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OROMBELLI prof. Giuseppe, professore ordinario di Geografia
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PALMENTOLA prof. Giovanni, professore associato di Geografia
nell'Universita di Bari (1984-1986) .

ROSSI ing. Giorgio (1984-1986).
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VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CGI DEL 13 GIUGNO 1985

II CGI e stato convocato pres so il Dipartimento di Scien
ze della Terra dell 'Universita di Milano.

La seduta ha inizio aIle 10 h 30. Sono presenti: ACETI,
ARMANDo, BELLONI, BIANCOTTI, CASTIGLIONI, CERUTTI, COR
TEMIGLIA, LEITEMPERGHER, MALARODA, MORTARA, PALMEN
TOLA, PARISI, SERANDREI BARBERO, TONINI, ZANON, SOMMA
VILLA (in rappr. di CRESPI). Presiede BELLONI, assume fun
zioni di Segretario MORTARA.

In apertura di seduta i presenti osservano un momento
di raccoglimento in ricordo dei professori Mario Bos SOLASCO,
Luigi PERETTI e Alb erto RICCOBONI, per lunge tempo attivi
e validi collaboratori del CGI e recentemente scomparsi.



1. Comunicazioni del Presidente, del VicepresidenteJ del Se
gretario Generale e del Presidente del Comitato di Reda
zione della Rivista.

II Presidente BELLONI informa di aver nominato Segre
tario alIa Presidenza il dott. SMIRAGLIA. Rende nota che il
prof. Mario PINNA ha rassegnato le dimissioni da membro
del CGI. Comunica che il Presidente del CNR, con deereto
del 6-3-85, ha designato BELLONI e MORTARA rappresentanti
del CNR all'interno del CGI.

MORTARA illustra brevemente Ie attivita di Segreteria.
Comunica quindi di aver partecipato alIa riunione della
Section de Glaciologie della SHF a Grenoble nel Marzo u.s.
In tale occasione ha assicurato la partecipazione del CGI
all'escursione che la SHF organizzera nel mese di Agosto p.v.
sui ghiacciai del Gran Paradiso.

Rende no to che recentemente, presso il Politecnico di
Torino, si e laureato un allievo dell'ing. ARMANDO discutendo
una tesi di Geofisica applicata alIa Glaciologia, e che altri
studenti, presso l'Istituto di Geologia di Torino, stanno ulti
mando studi di carattere glaciologico. Ritiene quindi oppor
tuno che il CGI, come gia proposto in una precedente seduta,
si faccia promotore di iniziative (premi, borse di studio) per
incentivare ulteriormente questa rinnovato interesse dei gio
vani per la Glaciologia. II CGI si dichiara pienamente con
corde su questa proposta e da incarico a MORTARA di formu
lare una bozza di bando di concorso da esaminarsi in una

.prossima seduta.

II Presidente del Comitato di Redazione della Rivista
MALARODA informa che entro l'anno sara pubblicato il fa
scicolo 7 (2); fa rilevare che il costo di stampa e progressi
vamente cresciuto fino a L. 150 000 per pagina.

Su una proposta di CASTIGLIONI che ritiene opportuno
aumentare l'attuale numero di pagine concesse in franchigia
per invogliare un maggior numero di au tori a pubblicare i
loro lavori sulla rivista, intervengono ZANON, PALMENTOLA,
MALARODA, TONINI, ARMANDO. Al termine della discussione
il CGI approva la proposta di aumentare a 6 il numero di
pagine in franchigia (1 astenuto). MALARODA fa osservare
che in merito a tale proposta dovra comunque esprimersi il
Comitato di Redazione, cui spetta decidere.

Su richiesta di BIANCOTTI viene anticipata la discussione
del punto n. 3 all'o.d.g.

3. Approvazione bilancio consuntivo 1984.

BELLONI informa che in mattinata la Giunta Esecutiva
del CGI ha preventivamente esarninato e discusso il bilancio
consuntivo 1984 di cui viene distribuito un prospetto sinte
tico. Intervengono per richieste di chiarimenti CORTEMIGLIA,
ACETI, PALMENTOLA, CASTIGLIONI, TONINI, CERUTTI e MA
LARODA. II bilancio di conto consuntivo viene quindi appro
vato alIa unanirnita.

2. Campagna glaciologica 1985.

CASTIGLIONI informa di aver rinunciato ad elaborare la
tabella riassuntiva dei dati relativi alIa Campagna 1984, affi
dando il compito a ZANON. ARMANDO rende nota che e im
minente la convocazione degli operatori per organizzare la
campagna nel Settore Occidentale. Per quanto riguarda le

Alpi Orientali ZANON comunica che 1i operatori osserveranno
una cinquantina di ghiacciai.

4. e 5. Catasto Internazionale; Catasto dei ghiacciai italiani
e catasti regionali.

BELLONI informa che, con la stipulazione della conven
zione con la Regione Valle d' Aosta, ha preso avvio il cata
stamento dei ghiacciai di questa regione da parte del dott.
SECCHIERI. Tenuto conto che anche l'allestimento delle schede
relative ai ghiacciai delle Alpi Giulie e del Calderone e, come
informa ZANON, pressoche ultimato, per la fine del 1985
l'operazione Catasto Internazionale dovrebbe ritenersi con
clusa.

ZANON suggerisce di riunire in un unico volume stam
pato in offset tutte le schede che verranno inviate a Zurigo.
Viene inoltre avanzata la proposta di chiedere al dott. SEC
CHIERI di predisporre un'elaborazione dei dati su tabulato
secondo il modello seguito in Svizzera.

Viene fatto rilevare (ZANON, MORTARA, CASTIGLIONI) il
problema dei toponimi da attribuire a masse glaciali non pre
senti nel vecchio catasto 0 a corpi che si sono separati da
un apparato originariamente pili esteso. .MORTARA si assume

. l'incarico di contattare l'ing. Michele PANTALEO, autore di
alcune interessanti note toponomastiche sui ghiacciai dei set
tori occidentale e centrale pubblicate sul Bollettino del CGI
negli anni 1974-75.

6. Ricerche finanziate dallJENEL.

Assente l'ing.MwNI che avrebbe -potuto fornire un qua
dro sullo state delle varie ricerche finanziate dall'ENEL,
ZANON informa che, per quanto gli riguarda, e pronta la
relazione sulle ricerche condotte nel periodo 1978-82 sul
bilancio di massa del Ghiacciaio del Careser.

8. Var ie ed eventuali.

PARISI fa rilevare il rifiuto che sovente l'ENEL oppone
alIa richiesta avanzata da operatori del CGI di poter usufruire
dei mezzi di risalita di cui l'Ente dispone, per accedere aIle
aree glacializzate sottese da bacini idroelettrici.

CERUTTI, dovendo allestire la sezione glaciologica del
nuovo Museo Regionale di Scierrze Naturali della Valle d'Ao
sta, chiede di poter utilizzare il materiale fotografico dispo
nibile nell'Archivio della sede . II CGI si compiace dell'ini
ziativa ed invita MORTARA a fornire la sua collaborazione per
la buona riuscita della mostra. CERUTTI, ancora, informa che
intenderebbe far eseguire un rilievo topografico di dettaglio
sul Ghiacciaio della Brenva, da anni in accentuata fase di
avanzata. ARMANDO le suggerisce di procurarsi preventivi di
spes a da esaminare insieme.

In riferimento all'imminente avvio del Programma Na
zionale di Ricerche in Antartide, viene ribadita, da parte di
CORTEMIGLIA, ARMANDO, CASTIGLIONI, la disponibilita del
CGI, avanzata fin dal 1982, a partecipare alIa formulazione
di un piano di lavoro pili definito, in funzione della scelta
della localita in cui verra impiantata la base. In tal senso
viene dato inca rico al Presidente di informare il CNR a cui
compete l'organizzazione scientifica del Programma Antartide.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente
BELLONI ringrazia i presenti e dichiara la seduta chiusa aIle
16 h 15.
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