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       Modena, 1 agosto 2017 

Cari Soci GIRPR, 
 
nel pomeriggio del giorno GIOVEDI’ 14 settembre si terrà a Catania la Assemblea Annuale GIRPR. Trovate i dettagli 
logistici al sito http://www.iciap2017.com/ della nostra conferenza ICIAP che ci ospita. 
Chi fosse interessato a partecipare dopo all’Assemblea alla cena sociale, senza poter partecipare a tutta la conferenza,  
contatti per favore gli organizzatori di ICIAP Sebastiano Battiato e Giovanni Gallo. 
 
All’assemblea faremo il bilancio dell’ attività dell’anno, le proposte per l’anno prossimo e  tratteremo alcuni temi 
importanti, tra cui nuovi premi per giovani ricercatori ed altre iniziative. Invito a contattarmi via mail tutti coloro che 
intendono presentare proposte ed idee. Invito anche coloro che abbiano report, notizie o foto di eventi di soci GIRPR da 
pubblicizzare sul sito di contattare la sottoscritta o silvia.calio@unimore.it. Ricordo infine che durante la assemblea 
discuteremo le nuove proposte per 
- ICIAP2019 
- Convegno GIRPR e VISMAC 2018 
- Comitati tecnici e gruppi di lavoro. 
- altri eventi ed iniziative sponsorizzate o con endorsement. 
 
Troverete tutto il materiale dell’Assemblea ed il bilancio  sull’intranet del sito www.girpr.org ( a cui accedete con le 
credenziali in vostro possesso, inviatevi dal webmaster il 2 febbraio 2017). Nell’area Intranet trovate anche le vecchie 
proposte di ICIAP e Convegno. Segue l’O.d.G. 
 
Considerando la forte evoluzione della nostra disciplina, e la sua pervasività in tanti settori limitrofi ed applicativi, 
auspichiamo proposte innovative per ICIAP2019 , per il convegno, VISMAC ( la vecchia scuola la “Visione delle Macchine”, 
il cui titolo è quanto mai attuale, meno la sua formula) e per qualsiasi altro evento, gruppo di studio o di progettazione 
congiunta che si possa pensare di organizzare.  Sono ben accetti anche eventi che possano mettere in contatto la nostra 
comunità con altre comunità italiane ed internazionali, primi fra tutti gli altri capitoli nazionali di ICPR,  e altre associazioni 
a noi collegate quali a titolo d’esempio IEEE, ACM, CVF.. Chiedo aiuto soprattutto ai più giovani ricercatori, energici, 
visionari e assertori di nuove idee. Non esitate a contattarmi questa estate per ogni proposta. 
 
Un caro saluto a tutti 
 e  un caldo augurio di Buona Estate  
 
Rita Cucchiara 
Presidente GIRPR  
 
 
 Ordine del Giorno, Assemblea GIRPR 2017 
1. Comunicazioni  dal presidente e dai soci  
2. Accettazione di nuovi soci   
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017.   
4. Nomina dei Revisori dei Conti, Commissione Fellowship ed altri ruoli nella organizzazione GIRPR  
5. Comitati tecnici del GIRPR e gruppi di lavoro:  resoconto delle attività e nuove proposte*   
6. Stato delle iniziative in corso, ICIAP 2017, ICCV2017, ICPR2020 ed altri eventi organizzati GIRPR 
6. Nuove conferenze ICIAP 2019, convegno GIRPR e VISMAC 2018** 
7. Nuove iniziative e premi da istituirsi annualmente* 
8. Variazioni di statuto GIRPR:  aggiornamento dei temi di ricerca, del nome e delle finalità,  e delle modalità di 
votazione.  
9. Varie ed eventuali.   
 
*Chiediamo ai referenti o ai proponenti di preparare una breve presentazione (max 5 min) da mandare alla presidenza non oltre il 10 settembre 2017 
** Chiediamo ai proponenti di mandar le proposte in pdf da mandare alla presidenza non oltre il 10 settembre 2017, con eventualmente una breve 
presentazione (max 5 min) 
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