
«SATELLITE EARTH OBSERVATION FOR THE
MANAGMENT OF PROTECTED AREAS», ossia
l’osservazione satellitare della terra come valido stru-
mento di supporto per la gestione integrata delle aree
protette. Questo è stato il tema del Convegno interna-
zionale che si è tenuto a Milano, il 26 novembre scor-
so nella Sala Convegni del Touring Club italiano.
Il workshop è una tappa del progetto biennale prima-
vera (Park Resources Information MAnagment Via
Environmental Remotely sensed data Analysis), pro-
mosso da un Consorzio internazionale di enti e impre-
se, cofinanziato dalla Commissione Europea, dg xii.
L’obiettivo è la definizione di strumenti operativi di
valutazione da mettere a disposizione dei soggetti
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Convocazione di assemblea

L’Associazione Culturale PHOTO CLUB CONTROLU-
CE convoca i soci ordinari e soci vitalizi per l’as-

semblea ordinaria annuale che si terrà presso la sede di
via Carlo Felici 18-20 in Monte Compatri il 9 marzo
2000 alle ore 8.00 e, in seconda convocazione, il 10
marzo 2000 alle ore 20. 00 con il seguente ordine del
giorno:

Ordine del giorno:
– bilancio consuntivo del 1999
– programma delle attività per il 2000
– bilancio preventivo del 2000
– varie ed eventuali

Si chiede la partecipazione anche dei soci sostenitori
che contribuiscono, con le loro quote, a mantenere vive
le attività associative ed, in particolare, quelle editoria-
li legate anche al giornale CONTROLUCE.

Osservazione da satellite
Un metodo per la gestione delle aree protette

Zone vulcaniche di Bracciano e Colli Albani riprese da satellite

impegnati nella gestione di parchi e aree protette.
I partner che collaborano nella ricerca, l’Osservatorio
nazionale e l’Istituto di metereologie di Atene noa -
impae e il dipartimento di Geografia dell’Università di
Nottingham, hanno preso 4 casi pilota per l’elabora-
zione dei dati e la discussione del progetto: due in Ita-
lia, il Parco Regionale dei Castelli e il Parco Regiona-
le della Maremma, il greco Parco Nazionale Pindos e
il Sussex Downs in Gran Bretagna.
L’Italia è stata rappresentata dal Touring Club, dalla
Vitrociset di Roma (società aerospaziale e leader del-
l’intero progetto), dal CeSIA - Accademia dei Georgo-
fili, dall’Istituto per l’agrometereologia e l’analisi
ambientale applicata all’agricoltura di Firenze e dal-
l’Earth Observation di Frascati, divisione dell’Agenzia
Spaziale Europea.

Elisa Chiarotto

Corpo dei Vigili Urbani dal Papa

In perfetta uniforme delle grandi occasioni, i Vigili
Urbani, guidati dal loro Comandante, tenente Guido

Scarpato, sono stati ricevuti dal Papa, insieme ai colle-
ghi provenienti da molte parti d’Italia. 
Hanno preso posto nel lato destro del sacrato guardan-
do la Basilica ed anche nei riquadri di San Pietro e San
Paolo, unitamente ai familiari.
Il Santo Padre ha rivolto parole affettuose e di elogio a
tutti i vigili presenti per l’opera che quotidianamente
svolgono in tutto il territorio nazionale a difesa del ter-
ritorio stesso e dei cittadini, specialmente per la loro
incolumità nei centri abitati. Il tenente Guido Scarpato,
con voce commossa, ha confessato che l’evento rimarrà
indimenticabile per tutti coloro che erano presenti.

Carlo Marcantonio

SAN CESAREO

MONTE COMPATRI

per informazioni
e prenotazioni

telefonate ai numeri

06/79350342
06/9387478

“FABIA”
Il nuovo corso della Skoda
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