ATTI UFFICIALI
DEL COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO
VERBALE
DELLA RI UNIONE DEL CGI D EL 16 GIUGNO 1986
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11 CGI state con voc ato pres so il Dipartimento di Scienze della
T err a dell'Universit a di Milano .
La seduta ha inizio alle 10 h 30. Sono pr esenti : ARMANDO, BELLONI, BIANCOTTI, CAOLA, CASTIGLIONI, CERUTTI, FEDERICI, GIORCELLI. MALARODA, MIONI, M ORTAIV\, PARISI, ROSSI, SERANDREI BARBERO, SMlRAGLIA, ToNINI, VALENTINI, Z ANON. Assenti giustificati: BOENZI, CATI, CORTEMIGLIA,
G OVI, O ROMBELLI, PALMENTOLA, P AMPALONI. Presiede BELLONI, assume
funz ioni di segretario SMIRAGLIA.
1. Comun icazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario Generale e del Presidente del Comitato di R edazione della Ri vista.

11 Presid ente BELLONI dopo avere porto il proprio saluto agli interve nuti e dopo avere elencato gli assenti gius tifica ti, ricorda che a1cuni
membri del CGI (BIANCOTTI, BOENZI e PALMENTOLA) sono diventati professori di ruolo di 1 a fa scia. I membri del CGI si associano alle congra tulazioni del Pre sidente .
11 Vicepresid ente M IONI rimanda il proprio intervento al punto 6
d ell 'o.d.g.
11 Segretario G en eral e M ORTARA in forma suI potenziamento dell a
biblioteca edell' archivio fotografico . Per le esigenze della Segreteria
richrede l' acquisto di un a fotocopiatri ce. 11 Comitato d' accordo e delega il segretario alla scelta della macchina piu adatta e all' acquisto della
stessa. M ORTARA ricorda che scadra d alla carica di segretario alla fine
del 1986 e non potra essere rieletto.
11 Presidente del Comitato di Redazione de lla Rivista M ALARODA
comunica che in corso di stampa il volume 8 (2), che contiene gli
Atti del Convegno di Bolzano; e pronto il materiale (Campagna Glaciologica 1984 e altri lavori) per il fascicolo 9 (1), che potrebbe uscire
en tr o l'anno, recuperando parzialmente il ritardo . Nel9 (2) verra ins erita la memoria del Gruppo Geografia Fi sic a-Geomorfologia.
Seguono di versi interventi sui rapporti con l'AI QUA (BIANCOTTI,
M ALARODA, BELLONI, CASTIGLIONI); si sottolineano Ie modalita per la no mina del Comitato di Red azione.
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il mat eri ale e st ate inviato a Zurigo . BIANCOTTI informa che anche il
C at asto Regionale del Piemonte concluso; per quanto riguarda quel10 della Valle d 'Aosta il lavoro e stato compiuto circ a per meta e si
preved e di concludere entro il 1986. Sara poi necessario procedere al
collaudo che e preliminare al pagamento. CERUTTI, MONTERIN, G IORCELLI
e ARMANDO collaboreranno con BIANCOTTI al collaudo per i settori di
compet enza.
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5 . Catasto dei Ghiacciai Italiani.
BELLONI illustr a e commenta il verbale della riunione della Commissione per il Catasto dei Ghiacciai Italiani svoltasi il18 Marzo 1986.
11 progetto viene approvato all'unanimita. Vengono approvate all'unanimita le cifre proposte per la re visione della toponomastica, COS1 co me gli st anziamenti da parte del comitato per la revi sione delle schede
del Catasto Internazionale da ad attare al Catasto it aliano (cinque milioni per ogni settore per il 1986 e il 1987) . Seguono vari interventi
(FEDERICI, SERANDREI BARBERO, SMIRAGLIA) che sottolineano la necessit a di utilizzare tutte le metodologie disponibili (osser vazioni sul terreno , foto aer ee , foto da satelli te, etc.).

6. Ricerche fin anziate dall'ENEL.

11 Vicepresidente MIONI informa a proposito delle ricerche finanziate dall'ENEL, di non aver e nessuna particolare comunicazione da
fare , poiche 10 stato di avanzamento delle ricerche stesse e i consuntivi vengono solitamente presentati alla fine di ogni anno.
7. Borsa di studio ,
M ORTARA illustra una proposta di borsa di studio da lui redatta, Se guono diversi interventi (CASTIGLIONI, ZANON, MALARODA, CERUTTI), volti a chiarire le fin alita della borsa di studio . Si decide che questa debba
consistere in un premio di incentivazione di studi glaciologici; per l' assegn azione dell a borsa si prenderanno in esame le tesi discusse nei due
anni precedenti e il comitato si impegnera a vers ar e un milione all'anno (indivisibile) per cinque anni. Le modalita pratiche per l'assegnazione verr anno studiate e predisposte d a M ORTARA.

2. Campagna Glaciologica 1986.
ARMANDO in form a sulla situazione del Settore Occidentale; si sono avviate le operazioni per la Campagn a ' 86 ed prevista una riunione degli ope ra tori a br eve scadenza; ci sono perc' problemi per quanto
riguarda i fin anzi amenti . SMIRAGLIA comunica che per il Settore Centrale si e proceduto ad un a scelta dei ghiacciai pin significativi da seguire ogni an no e che per il resto ci si giovera anche degli operatori
del Comitato Scientifico del CAL Z ANON per quanto riguarda il Settore Orientale comunica che aumen ter a il numero degli operatori e dei
ghiacciai osservati, anche in vista della revisione sul terreno per il Catasto Italiano; comunica inoltre che si stanno raccogliendo i dati
1980-1985 per il Servizio Perman en te IAHS.
A proposito delle relazioni glaciologiche stampate sulla Rivista, SERANDREI BARBEROpropone che per gli ope ra tori venga posto il nome prima del cognome. Si decide che questo verra effettuato a partire dalla
Campagna Gl aciologica in corso .
FEDERICI indica la disponibilita di a1cuni studenti di Geologia del I'Universita di Pi sa a divenire operatori glaciologici . SMIRAGLIA si di chiara disponibile a contattarli.
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3. Approoazione Bilancio Consuntivo 1985.

11 Tesoriere BIANCOTTI illustra Ie varie voci del Bilancio Consuntivo 1985 , che vien e distribuito a tutti i presenti . Seguono diversi inter venti (TONINI, GIORCELLI, CAOLA, M ALARODA, CASTIGLIONI) con proposte di lievi modifiche. T enendo conto di queste ultime, il bilancio e
approvato all'unanimita, COS1 come all'unanimita si decide la sua pubblicazione completa di cifre e voci .
4. Catasto Internazionale e catasti regionali.
BELLONI comunica che il Catasto Internazionale
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e comp letato; tutto

8. Varie ed eventuali.
BELLONI illustra la richiesta di patrocinio avanzato dalla Societ a
«Q uota 8000 » di Bergamo a proposito di ricerche di Glaciologia in
Karakorum e Himalaya , cui partecipa anche il dott. SMIRAGLIA. 11 comitato si dichiara disponibile, previa esame del programma di ricerca .
CERUTTI presenta Ie iniziative realizzate in Val d 'Aosta, fra le quali
la sala glaciologica del museo di S. Pierr e , la mostra di Courmayeur
in occasione del centenario de lla salita del Monte Bianco, la rac colta
delle opere di M ONTERIN con mostra a G ressoney.
SMlRAGLIA espone risultati e problemi d ei lavori effettuati in Lornbardia per la realizzazione di bi lanci di massa (Ghiacciaio Inferiore di
Scerscen e Ghiacciaio de lla Sforzellina) .
CASTIGLIONI relaziona sull' attivita de lla Sezione G lacio logia del
Gruppo C NR «G eogr afia Fisica », comunicando che il nuovo responsabile il prof. OROMBELLI.
BIANCOTTI chiede precisazioni sulla percentuale in favore del Comitato sui contratti ENEL; si ribadisce che questa del 40 % .
Z ANON informa che I'USA Geological Survey intende pubblicare
undici volumi sui ghiacciai del mondo con foto d a satellite e che egli
cur era il versante italiano ; il comitato plaude all'iniziativa e si dichiara
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d'accordo.
FEDERICI comunica di avere avuto sollecitazioni dall a pro f. FARNo cCHIA al Congresso Geografico di Torino per un intervento del comitato sulla sorte del Museo Pol are di Civitanova Marche e si impegna
a raccogliere documentazione a proposito. CASTIGLIONI ricorda che a
Torino gia vi e stata una mozione favorevole alIa conservazione del
museo da parte del Gruppo CNR Geografia Fisica.
Esaurit i gli argomenti all' ordine del giorno, il Presidente BELLONI
ringrazia i presenti e dic hiara ch iusa la seduta alle ore 14,30 .

