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Seduta del Consiglio direttivo del 28 marzo 2007
(riassunto del verbale)
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la sede sociale,
mercoledì 28 marzo 2007, alle ore 11.30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

0Approvazione del verbale della seduta del 26 gennaio 2007;
0Comunicazioni del presidente;
0Relazione sull’attività svolta nel 2006;
0Bilancio Consuntivo per il 2006 e relativa Relazione del Collegio dei revisori dei conti;
0Celebrazione del 140° anniversario della fondazione della Società;
0X edizione del Premio «Società Geografica Italiana»;
0Altre iniziative sociali;
0Rapporto annuale;
0Altre pubblicazioni sociali;
0Rapporti con altri enti;
0Ammissione soci;
0Varie ed eventuali.

Sono presenti il presidente, professor Franco Salvatori; il vicepresidente, professor Ernesto Mazzetti; i consiglieri, professori Filippo Bencardino, Giuseppe Campione, Claudio
Cerreti, Paolo Roberto Federici, Elio Manzi, Maria Mautone, Franca Miani, Maria Paola Pagnini, Isabella Zedda, Maria Chiara Zerbi; il rappresentante del Ministero della Difesa, architetto Andrea Cantile; per il Collegio dei revisori dei conti, il presidente, professor Francesco Zaccaria.
Hanno giustificato l’assenza il vicepresidente, professor Sergio Conti; i consiglieri professori Paola Morelli e Vittorio Ruggiero; il rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dottoressa Armida Batori; il revisore dei conti professoressa Lidia Scapelli.
Sono invitati a partecipare alla riunione i dottori Simone Bozzato, Luisa Carbone, Riccardo Morri, Raffaella Rizzo e Massimiliano Tabusi, che funge da segretario verbalizzante.
Al punto 1° all’ordine del giorno, dopo attenta lettura, il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Al punto 2° all’ordine del giorno, il presidente informa il Consiglio che la Società si è
fatta promotrice di un Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita
di Guglielmo Massaja.
La Società ha risposto positivamente alla richiesta, formulata dall’Associazione Nazionale per gli Interessi del Meridione d’Italia, di aderire a un Comitato che l’ANIMI si propone di
istituire, in occasione dei cento anni dal sisma che colpì Messina nel 1908; in proposito è
stato indicato il professor Campione come riferimento per la Società Geografica Italiana.
Uguale adesione è stata data alla proposta di istituire un Comitato Nazionale per il Centenario di Carlo Collodi.
Il presidente comunica che la proposta di costituzione di un polo formativo IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) avanzata dal CIOFS-FP (Centro Italiano Opere
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Femminili Salesiane – Formazione Professionale) con la partecipazione della Società e di
altri partners è stata accolta dalla Regione Lazio.
Il presidente ricorda che, acquisito lo status di ONLUS, per la piena operatività del
nuovo statuto si attende l’ulteriore approvazione governativa legata alla personalità giuridica.
Il presidente presenta al Consiglio le piccole variazioni al logo sociale resesi necessarie dall’acquisizione dello status di ONLUS, ringraziando il professor Cerreti per i suoi
suggerimenti in merito.
Il presidente comunica che il professor Berardo Cori, indicato dalla Società e dalle associazioni ambientaliste, è stato nominato, con decreto del Ministero dell’Ambiente, nel
Consiglio direttivo del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
Il presidente presenta una prossima iniziativa, che consentirà di ospitare, nello spazio
antistante la sede sociale, case editrici e librerie che presentano la loro produzione di ambito geografico e sull’Unione Europea. In proposito ringrazia le dottoresse Carbone e Rizzo per il loro fondamentale contributo nell’organizzazione di questo evento, che celebra
la chiusura dell’anno in cui Roma e Torino sono state le capitali mondiali del libro, dando
seguito a una analoga iniziativa già realizzata con successo nel 2006.
Al punto 3° all’ordine del giorno, il presidente illustra la relazione sull’attività svolta
nel 2006, manifestando soddisfazione per le attività di ricerca e di divulgazione (la serie di
iniziative realizzate si presenta particolarmente ampia e di elevata qualità). Sottolinea la
buona riuscita della formula dei «Pomeriggi della Società Geografica Italiana», ai quali partecipano sovente illustri ricercatori e personalità non soltanto legate alla geografia. Il Consiglio, dopo attenta lettura, approva all’unanimità e seduta stante il documento, che verrà
sottoposto all’Adunanza dei soci.
Al punto 4° all’ordine del giorno, il presidente dà la parola al professor Zaccaria, che
presiede il Collegio dei revisori dei conti, il quale illustra il bilancio consuntivo. Il professor
Zaccaria sottolinea che l’amministrazione si informa a canoni di risparmio e tiene sotto
controllo la spesa corrente. Ricorda che, a partire dal prossimo bilancio, il bilancio avrà
una forma diversa per rispondere ai criteri resi necessari dal riconoscimento della Società
come ONLUS; auspica che, in considerazione delle detrazioni che questa qualifica rende
possibili (come nel caso delle donazioni), possano esservi alcuni introiti aggiuntivi. In conclusione, il Collegio, come emerge anche dalla Relazione di cui viene data lettura, si compiace della gestione del bilancio. Il presidente ringrazia il professor Zaccaria e tutti i revisori per la loro opera, per la disponibilità e i suggerimenti con i quali contribuiscono alla corretta amministrazione del Sodalizio. Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il bilancio consuntivo, che sarà sottoposto all’Adunanza dei soci.
Al punto 5° all’ordine del giorno, il presidente illustra il programma delle iniziative previste per la celebrazione del 140° anniversario di fondazione della Società Geografica Italiana, auspicando la presenza di tutti i consiglieri. Dopo aver riassunto l’organizzazione
della parte protocollare, dà la parola alla dottoressa Rizzo che riferisce delle iniziative collegate, che costituiranno una anticipazione della rassegna di film di viaggio che si terrà a
partire dal 2008 con il fondamentale apporto della Regione Lazio, Assessorato Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli. La Società Geografica Italiana sta cooperando attivamente con
la Regione Lazio, con la quale è prevista la stipula di un protocollo d’intesa; il presidente
ringrazia in merito il dottor Bozzato per il suo importante apporto.
Al punto 6° all’ordine del giorno, il presidente ricorda che la prossima edizione del
«Premio Società Geografica Italiana» dedicherà particolare attenzione a indagini geografiche sulla tutela, la valorizzazione e la conservazione della natura, e sarà finanziata dall’ente
RomaNatura. Si propone la nomina della commissione di valutazione dei lavori pervenuti,
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nelle persone del presidente Salvatori, della professoressa Maria Mautone e del professore
Paolo Giuntarelli, direttore dell’ente RomaNatura. Il Consiglio approva.
Al punto 7° all’ordine del giorno, il presidente dà conto di un incontro – tenutosi grazie
all’impegno della professoressa Pagnini – con il capo segreteria del Ministro degli Affari
Esteri, relativo alla possibilità di costituire un «gabinetto della geografia» che possa contribuire alla formazione dei funzionari del Ministero. La prospettiva potrebbe avere un primo sviluppo in un momento operativo di approfondimento e di discussione tra alcuni geografi e
alcuni diplomatici e funzionari, presso il Ministero. Il presidente auspica che la professoressa Pagnini – che volentieri acconsente – possa seguire questa ulteriore fase, esprimendo il
convincimento che alcuni elementi convergano nel far ritenere che l’iniziativa possa effettivamente realizzarsi. Il Consiglio si compiace dell’iniziativa e ne incoraggia lo sviluppo, valutando come essa potrebbe avere positive ricadute valorizzando le competenze geografiche.
Il presidente ricorda come, ancora con il MAE, nell’ambito della «settimana della lingua
italiana nel mondo» – il cui tema, per quest’anno, sarà «la lingua italiana e il mare» – la Società abbia avanzato un progetto di mostra relativa ad approfondimenti sulle isole minori
italiane. Il progetto è seguito dal vicepresidente Mazzetti, cui va il ringraziamento del presidente e del Consiglio direttivo per la consueta disponibilità e l’impegno.
Il presidente illustra una iniziativa, propiziata dai professori Cerreti e Mancini, che si lega alle stesse radici sociali. Su impulso di colleghi biologi dell’Università di Perugia, la Società Geografica Italiana potrà contribuire alla ristrutturazione di una scuola rurale oggi fatiscente nell’area di Let Marefià, in cui Orazio Antinori visse e impiantò una stazione agronomica. Oltre alla scuola è in progetto la realizzazione di un piccolo centro attrezzato per
le ricerche e per l’ospitalità di ricercatori, prevalentemente interessati alla biodiversità locale presente in quel sistema montuoso. Il Consiglio apprezza l’iniziativa e ne incoraggia la
realizzazione.
Il presidente osserva che il progetto di certificazione dei libri di testo di geografia per la
scuola, in collaborazione con l’AIIG, attraversa una fase interlocutoria. L’attività di valutazione della qualità territoriale è avviata, ma in una fase istruttoria: i relativi sviluppi saranno
comunicati non appena disponibili.
Il presidente propone di realizzare una iniziativa per ricordare Lucio Gambi. Il Consiglio concorda.
Il presidente, sulla base di una richiesta venuta in questo senso dalla professoressa Paradiso, segretario esecutivo della Commissione dell’Unione Geografica Internazionale per
la Società dell’Informazione, propone al Consiglio che la Società Geografica Italiana possa
partecipare attivamente a un costituendo Network che, su impulso della Commissione UGI,
si propone di rappresentare un elemento di raccordo tra gli studiosi di questi temi. La Società potrà ospitare alcune riunioni del Network e rendere disponibile una pagina del sito
web sociale. Il Consiglio approva l’iniziativa.
Il presidente comunica che il socio Emanuele Pisarra ha proposto di tenere, presso la
sede sociale, un seminario avente per oggetto il parco del Pollino. L’iniziativa potrebbe
realizzarsi entro l’anno. Il Consiglio approva.
Il gruppo di lavoro per la «Consulta della Società Geografica Italiana per il paesaggio»
ha iniziato la sua attività, che sarà progressivamente strutturata. Il presidente dà la parola
alla professoressa Zerbi, che relaziona sulla sua partecipazione, in rappresentanza del Sodalizio, a un convegno sul tema del paesaggio che vedeva, tra le delegazioni italiane partecipanti, anche la presenza del sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
che ha mostrato di apprezzare il contributo della geografia.
Il presidente illustra al Consiglio, che prende atto con soddisfazione, le attività intraprese per la conferenza nazionale sul clima. La Società si sta attivando per dare un suo appor-
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to nell’ambito del workshop sulle coste, mediante il coinvolgimento di soci di particolare
competenza e con il fattivo supporto operativo del dottor Morri che ringrazia.
Al punto 8° all’ordine del giorno, il presidente valuta che l’edizione 2007 del Rapporto
annuale sia ormai in avanzata fase di realizzazione, mancando soltanto alcuni dettagli del
testo base e alcuni contributi della sezione dedicata agli «Scenari». È dunque prevedibile
che la presentazione possa realizzarsi tra il mese di giugno e quello di luglio. L’edizione
2008 sarà curata dal professor Dematteis e sarà dedicata all’Italia urbana tra innovazione e
sostenibilità. Il professor Campione avanza delle ipotesi di tema per l’edizione successiva.
Il professor Mazzetti invita a formulare proposte operative al Comitato che, su indicazione
del Consiglio, segue le fasi di pianificazione e stesura del Rapporto. Il Consiglio concorda.
Il presidente dà la parola al professor Cerreti, che, su mandato del Consiglio, ha verificato con l’editore Carocci la possibilità di trarre dai rapporti annuali delle edizioni ridotte
che meglio si prestano a una maggiore diffusione. Il professor Cerreti riferisce i termini del
possibile accordo, che il Consiglio valuta soddisfacenti; i tempi immaginati per le prime
uscite sono compresi tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008.
Al punto 9° all’ordine del giorno, il presidente dà la parola al professor Manzi, che presenta al Consiglio una proposta per la nuova veste grafica della collana «Memorie». Il Consiglio ringrazia il professor Manzi e valuta positivamente la proposta. Saranno inoltre resi
espliciti i referees delle due collane: i professori Conti, Federici, Landini, Manzi, Mazzetti e
Salvatori per le «Memorie»; gli stessi, integrati dai professori Campione, Mautone e Zedda,
per «Ricerche e Studi».
Il presidente ricorda che la signora Bruna Vallega, vedova del compianto collega – che
sarà ricordato nella giornata del 3 maggio, in occasione di un incontro al CNR e presso il
Sodalizio – ha espresso l’intenzione di fare omaggio alla Società Geografica Italiana dell’ultimo manoscritto cui Adalberto Vallega stava lavorando quando è venuto a mancare. Il lavoro appare pressoché completo, e sarà donato pubblicamente proprio nella giornata suddetta. Il Consiglio, per garantire la più ampia distribuzione possibile a questo volume (che
avrà probabilmente il titolo di Geosemiotica), si esprime affinché vengano presi contatti
con un editore dotato di diffusione capillare; gli eventuali introiti saranno destinati all’istituzione di una borsa di studio intitolata alla memoria di Adalberto Vallega.
Il presidente informa il Consiglio sullo stato di avanzamento delle altre pubblicazioni
previste, e dà la parola al professor Cerreti per illustrare l’andamento del «Bollettino». Il
professor Cerreti comunica che il fascicolo gennaio-marzo è già in distribuzione, e che la
terza uscita dell’anno sarà monografica. Il Consiglio si compiace per la qualità della rivista
e per la regolarità e puntualità nell’uscita dei fascicoli. Dopo breve riferimento al tema, il
Consiglio chiede al professor Cerreti di elaborare un breve documento di analisi sulle forme di «certificazione» della rivista e sulla possibilità di inserirla nelle fonti di graduatorie degli impact factor, che sarà vagliato nella prossima riunione del Consiglio direttivo.
Al punto 10° all’ordine del giorno, il presidente dà la parola al dottor Tabusi che riferisce dei contatti intercorsi con l’organizzazione Wikipedia, che cura l’omonimo progetto di
enciclopedia libera on line. Allo stato attuale è stato richiesto l’uso – per finalità non commerciali – delle immagini a bassa risoluzione già rese disponibili attraverso il sito web sociale. Il Consiglio approva la eventuale definizione di un accordo formale a tal proposito.
Ulteriori contatti definiranno la possibilità di una collaborazione più organica.
Il presidente dà la parola al dottor Bozzato che riferisce dei rapporti con l’organizzazione CTS: la Società Geografica Italiana ha supportato – anche con proprio materiale iconografico – la stesura di una breve monografia correlata con un viaggio in corso di definizione. L’accordo intercorso tra le due parti prevede, da parte del CTS, la copertura dei costi
necessari alla stesura della monografia attraverso una parte dei proventi dei viaggi.
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Il presidente ricorda che la Società Geografica Italiana avrà, anche nel 2007, il supporto
informativo dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia per la campagna sulla destinazione del 5 per mille delle imposte sul reddito. Il Consiglio si compiace e ringrazia l’organizzazione consorella.
La Regione Abruzzo ha richiesto alla Società una collaborazione per la raccolta e l’elaborazione di materiale cartografico minore. Il presidente valuta positivamente la possibilità
di porre in essere una convenzione tra i due enti che preveda attività di consulenza e formazione per la schedatura del materiale. Il Consiglio approva e auspica che la convenzione possa essere realizzata.
Il presidente riferisce che, a seguito di contatti intervenuti per comuni interessi di ricerca, si sta operando per verificare la possibilità di realizzare una convenzione con l’Ente per
le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA). Il Consiglio apprezza quanto sino a
ora posto in essere e dà mandato al presidente, ove se ne concretizzino le possibilità, di
realizzare la convenzione ipotizzata.
Il presidente riferisce dei contatti intervenuti – soprattutto sul tema del paesaggio e del
turismo culturale – con il Centro Universitario Europeo di Ravello, valutando la possibilità
di una cooperazione scientifica strutturata. Il Consiglio, apprezzando la qualità delle attività realizzate dal Centro, dà mandato al presidente di realizzare ulteriori approfondimenti
anche conclusivi.
Al punto 11° all’ordine del giorno, il Consiglio si esprime positivamente sulle seguenti
richieste di adesione al Sodalizio e vengono ammessi i seguenti nuovi soci a tempo: Arena
Grazia, Gravina di Catania (F. Salvatori e E. Manzi); Bagliani Marco Maria, Torino (G. Dematteis e E. Dansero); Castiglioni Benedetta, Padova (M.C. Zerbi e U. Mattana); Clerici Ranieri, Roma (S. Bozzato e L. Carbone); Corrado Plinio, Roma (M. Fuschi e B. Cardinale);
Dal Maso Cinzia, Roma (M. Tabusi e R. Rizzo); Dumont Isabelle Eliane Thérèse, Fidenza
(C. Cerreti e G. Ferrara); Faravelli Maria Luisa, Pavia (M. Fumagalli e S. Bozzato); Fortunato
Giuseppe Antonio, Gorizia (F. Salvatori e M.P. Pagnini); Loda Mirella, Firenze (M. Faccioli e
B. Vecchio); Maniccia Gabriele, Roma (M. Tabusi e S. Bozzato); Matejak Ivan, Trieste (M.P.
Pagnini e F. Salvatori); Messina Nicola, Pisa (S. Bozzato e L. Carbone); Mozzoni Isabella,
Parma (C. Brusa e F. Salvatori); Paoletti Rossella, Roma (S. Bozzato e L. Carbone); Pietta
Antonella, Lumezzane Pieve (G. Staluppi e O. Tallone); Prele M. Chiara, Grugliasco (M. Tabusi e S. Bozzato); Rossetto Tania, Limena (G.B. Castiglioni e U. Mattana); Russo Giovanna,
Napoli (E. Mazzetti e N. Cotumaccio), Surano Natale, Roma (E. Manzi e F. Salvatori); e in
qualità di soci familiari: Bencardino Massimiliano, Benevento (M.G. Riitano e L. Carbone);
Vinci Rosaria, Roma (R. Raspagliosi e L. Carbone).
Al punto 12° all’ordine del giorno non vi è materia da esaminare.
Alle ore 13.30, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta.

Verbale dell’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci del 28 marzo 2007
Mercoledì 28 marzo 2007, alle ore 15.00 in seconda convocazione, si è riunita, presso la
sede sociale, l’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci per deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Relazione sull’attività svolta nel 2006;
2. Bilancio consuntivo 2006 e relativa Relazione del Collegio dei revisori dei conti.

