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Il "Centro Studi di Estimo" si è ricostituito a Firenze con atto pubblico
de11'8-6-1976 per iniziativa di un gruppo di docenti a seguito del suo
trasferimento a Firenze da Milano dove era sorto nel 1955 con l'autorevole
patrocinio dei p r o 8 Medici e Pagani.
Ripresa la pubblicazione del Notiziario "Aestimtim con il nuovo
"Ce.S.E.T.-Notizie-Aestimurn",
ora solo "Aestirnum", si è via via ricomposto
il tessuto associativo fra docenti, cultori e operatori della disciplina e di altre
discipline affini o comunque aventi legami scientifci e culturali, dando vita ad
un'operosa attività che si è realizzata in Convegni, Tavole rotonde, Seminari
tenuti a Firenze e in altre città.
Nel 1978, a seguito del consenso della gran parte dei soci, il Centro ha
assunto la denominazione di "Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale" (Ce.S.E.T.).
Il Ce.S.E.T. si presenta, oggi, con un programma di lavoro allargato, del
quale sono testimonianza gli "lncontri", promossi in genere ogni anno, che
costituiscono un momento diattenta r$'essione su specifici argomenti anche per
esperti ed operatori pubblici e privati.
La sede legale è a Firenze, P/ie delle Cascine 18; il Centro è convenzionato
con il Dipartimento Economico Estimativo Agrario e Forestale dell 'Università
degli Studi di Firenze dal 22 agosto 1988.
Il 2 ottobre 1993 nella Gazzetta Uficialedella Repubblica Italiana n. 232
è stato pubblicato il D.M. del 10.3.1993 relativo al riconoscimento della
personalità giuridica del Ce.S.E.T.
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Mentre qiiesto niimero di Aestinziim era in stampa ègiiinta improvvisa la triste notizia
della sconiparsa del Chiarmo Prof. Giovanni Grittani, Direttore dell‘lstituto di Estimo
Riimle e Contabilità dell’Università di Bari e da tempo autorevole ed apprezzato
componente del Comitato Scientifico del Centro nonchè di questa pubblicazione.
Certi di interpretare i sentimenti dei componenti il Comitato Scientifico e di tutti i soci
del Centro, partecipiamo, con animo commosso, alllnzmenso dolore dei familiari.
Nel prossimo niinzero troverà posto tin adeguato ricordo del prof. Grittani.
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While this no. of Aestimiim was in press we received theferal new of the death of Prof.
Gioztanni Grittani, Director of the Institiite of Riiral Appraisal and Accounting,
Università di Bari. He was an outstanding member of the Scientific Comittee of the
Center and of this review (Aestimiim).
In the name of Scientific Comittee and of all the members of Ce.S.E.T., we express oiir
heartfelt condolences to his family.
A commemoration of Prof. Grittani will be held in the next nirmber of this review.
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