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Seduta del Consiglio direttivo del 28 marzo 2008
(Riassunto del verbale)
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la sede sociale il
giorno 28 marzo 2008, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2007;
Comunicazioni del presidente;
Relazione sull’attività svolta nel 2007;
Bilancio consultivo per il 2007 e relativa relazione del Collegio dei revisori dei conti;
XI Edizione del Premio «Società Geografica Italiana»;
Iniziative sociali;
Rapporto annuale e altre pubblicazioni;
Rapporti con altri enti;
Richieste di patrocinio;
Ammissioni soci;
Varie ed eventuali.

Sono presenti il presidente, professor Franco Salvatori; i vicepresidenti, professori Sergio
Conti ed Ernesto Mazzetti; i consiglieri, professori Filippo Bencardino, Giuseppe Campione,
Claudio Cerreti, Tullio D’Aponte, Elio Manzi, Maria Mautone, Paola Morelli, Isabella Zedda;
per il Collegio dei revisori dei conti, sono presenti il professor Francesco Zaccaria e la professoressa Flavia Cristaldi; è presente per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la dottoressa Armida Batori, il rappresentante del Ministero della Difesa, l’architetto Andrea Cantile. Su invito del presidente, partecipano alla riunione, il professor Giuliano Bellezza, i dottori Massimiliano Tabusi e Pierluigi Magistri; i dottori Luisa Carbone e Riccardo Morri, dell’Ufficio sociale; la dottoressa Raffaella Rizzo, dell’Ufficio stampa; funge da segretario verbalizzante il segretario generale dottor Simone Bozzato.
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri, professori Paolo Roberto Federici, Franca Miani, Maria Paola Pagnini, Vittorio Ruggiero e Maria Chiara Zerbi; ha inoltre giustificato l’assenza, invitato a partecipare dal presidente Salvatori, il professore Alberto Di Blasi.
Il vicepresidente Ernesto Mazzetti inizia la seduta ricordando la prematura scomparsa
della direttrice della Biblioteca del Sodalizio, Miriana Di Angelo Antonio, rinnova le condoglianze al presidente Franco Salvatori e alla figlia Flavia ed esprime il suo cordoglio personale per la perdita della carissima amica e collega solerte. Il presidente, dopo il minuto di raccoglimento, esprime un vivo ringraziamento per la vicinanza e per l’affetto ricevuto, ricorda
l’importanza che Miriana Di Angelo Antonio ha avuto, non solo per lui, ma anche per il contributo che Miriana ha dato fino all’ultimo, facilmente riscontrabile negli ottimi risultati ottenuti nella crescita della Biblioteca, dell’Archivio Storico e della Cartoteca del Sodalizio.
Il presidente esprime un caloroso benvenuto alla collega, professoressa Flavia Cristaldi.
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 che il vuoto lasciato nella Biblioteca del Sodalizio da Miriana Di Angelo Antonio è stato colmato dalla designazione della dottoressa Lina Maria Vitale.
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Sempre in relazione all’attività della Biblioteca il presidente informa della necessità di individuare delle competenze, interne ed esterne al Consiglio, utili a incrementare in modo adeguato il patrimonio sociale.
Il presidente si complimenta per la promozione ricevuta dal collega Andrea Cantile presso l’Istituto Geografico Militare, si complimenta inoltre con Tullio D’Aponte per la nomina, in
qualità di esperto in seno al Comsat, organo di indirizzo e consulenza nell’ambito dell’ISTAT.
Il presidente si complimenta, inoltre, per la conferma, nel ruolo di coordinatore centrale
presso il Cisge per il triennio 2008-2010, di Claudio Cerreti, si congratula, infine, con Giuseppe Campione per la presentazione del suo più recente volume.
Il presidente rammenta che lo Statuto della Società prevede delle rappresentanze di enti
esterni, ricorda che tradizionalmente siedono in Consiglio il rappresentante del MiBAC, in
qualità di ministero tutore del Sodalizio, nella persona di Armida Batori e come retaggio, del
quale si ritiene particolarmente onorato, il rappresentante del Ministero della Difesa, Andrea
Cantile.
Il presidente esprime al Consiglio la necessità di considerare l’ipotesi di incrementare la
presenza di rappresentanti di enti esterni che già concorrono fattivamente alla sopravvivenza del Sodalizio, ricorda a tal riguardo, il peso che la Regione Lazio, il Comune di Roma, il
MUR hanno negli anni recenti assunto nel sostenere la Società. Il presidente comunica che,
in questa prospettiva, si è intrapresa una attività di collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, esprime la necessità di individuare
una specificazione chiara degli indirizzi attraverso un coordinamento guidato dalla Società
Geografica, «gruppo di pensiero» che consenta di svolgere quel ruolo che doveva nascere
dalla sinergia tra le diverse istituzioni che si occupano di geografia.
Il presidente comunica che la Regione Lazio, Dipartimento Sociale Direzione Regionale
Istruzione, Programmazione dell’Offerta Scolastica e Formativa e Diritto allo Studio, ha promosso la realizzazione del Fondo Rotativo per le Istituzioni Culturali. La Società ha aderito
con un progetto finalizzato, tra l’altro, alla realizzazione di una sala per la formazione di studenti universitari.
Il presidente informa che a gennaio ha partecipato alla Conferenza Nazionale degli Istituti Culturali promossa dal MiBAC, che si è tenuta a Firenze. Informa che la Società ha avuto
– per la prima volta – il coordinamento di una delle tavole rotonde attraverso lo stesso presidente e che in quella sede è stato distribuito uno studio sulla capacità di penetrazione degli Istituti Culturali nelle attività culturali italiane. Dai dati forniti risulta che la Società è tra le poche istituzioni che sono caratterizzate da alte capacità, sia sul fronte della costruzione, sia su
quello della divulgazione.
Il presidente chiede alla dottoressa Luisa Carbone di riferire sull’inserimento della Società, tra le 15 istituzioni italiane selezionate come rappresentative del settore Scienza della
terra, nell’International Center for Scientific Research.
Il presidente informa degli ottimi esiti avuti dal Convegno Paesaggio Culturale, Economia e Cooperazione nello Spazio Euro-Mediterraneo. Istituzioni, Innovazione, Integrazione, comunica che il Governo dimissionario, nel varare la finanziaria, ha avuto una grossa attenzione per le istituzioni culturali e ha inserito un capitolo che agevola l’erogazione del contributo direttamente dal MiBAC. Inoltre ha inserito una norma che riconosce agli istituti culturali, già per il 2008, che la sede di proprietà demaniale venga concessa gratuitamente e non
più a canone agevolato.
Il presidente ricorda che il ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro ci ha riconosciuto come una delle 300 istituzioni cui fare riferimento per i temi delle infrastrutture.
Il vicepresidente Mazzetti, in chiusura, ricorda la rilevanza del lavoro fatto dalla Società
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Geografica in questi anni, rammenta che per merito del suo presidente e dell’équipe che opera presso il Sodalizio, si è riusciti a ridurre l’assenza dal dibattito politologico e culturale
nazionale e internazionale della geografia.
Al punto 3° all’ordine del giorno, il presidente dà lettura della relazione sulle attività svolte nel 2007, sottolinea che gli eventi svolti durante l’anno sono stati più di quaranta, tra convegni scientifici, mostre e presentazione di volumi, che l’attività di ricerca è stata particolarmente fervida sia relativamente al campo della tutela ambientale, sia valorizzando e rendendo sempre più fruibili gli archivi di proprietà del Sodalizio.
Il Consiglio, dopo attenta e articolata lettura e discussione approva la relazione che sarà
dunque sottoposta all’esame dell’Adunanza dei Soci.
Al punto 4° all’ordine del giorno, il presidente attraverso il responsabile dell’Amministrazione, signora Laura Dolci e del presidente dei revisori dei conti, professor Francesco Zaccaria dà lettura del Bilancio consultivo per il 2007 e della relativa relazione del Collegio dei revisori dei conti sul Bilancio consultivo.
Il professor Zaccaria informa delle differenze tecniche attuate nella redazione del bilancio 2007, dovute alla ormai piena trasformazione del Sodalizio in Onlus. Dall’analisi effettuata dal Collegio è risultato, ben chiaro, che la spesa risulta oculata, gli accantonamenti sono
sempre puntuali. La Società risulta dunque avere un bilancio stabile ed è per tutte queste motivazioni che invita il Consiglio e la seguente Adunanza dei Soci ad approvare il Bilancio consultivo 2007.
Il Consiglio, dopo ampia e articolata discussione, approva, all’unanimità, il Bilancio consultivo per l’anno 2007.
Al punto 5° all’ordine del giorno, il presidente propone, che per l’anno 2008, l’XI edizione del premio «Società Geografica Italiana», possa essere intitolata ad Adalberto Vallega, personalità indiscussa della geografia italiana. Il tema privilegiato ritiene possa essere identificato nella Geografia Culturale e negli studi sul Mediterraneo.
Il presidente propone come commissione, se il Consiglio lo riterrà opportuno, i professori Sergio Conti e Mauro Spotorno, oltre a se stesso come da indicazione regolamentaria.
Il Consiglio, dopo breve discussione dalla quale emerge piena condivisione nella scelta
di Adalberto Vallega, approva.
Al punto 6° all’ordine del giorno, il presidente illustra le iniziative sociali che la Società
propone di organizzare nei prossimi mesi.
In previsione delle prossime elezioni politiche, o subito dopo le stesse, e alla luce dell’attuale sistema politico italiano che ruota intorno a due coalizioni o due soggetti forti, si pensava di organizzare un incontro promosso dalla Società Geografica Italiana, assieme alle altre
associazioni geografiche, al fine di incontrare e interrogare i politici su come questi vedano
le questioni di interesse geografico.
Il Consiglio, dopo articolata discussione, derivata dagli interventi dei professori Campione, Cerreti, Conti, D’Aponte, Manzi, Mazzetti e Mautone, dai quali è emersa qualche perplessità propone di dar vita all’iniziativa, mantenendo una certa cautela e non prima della stabilizzazione del prossimo assetto governativo.
Il professor Salvatori informa che verrà ospitata presso il Sodalizio la riunione romana
dell’UNESCO, informa che saremo presenti, insieme all’AIIG e con il coinvolgimento di due
o tre scuole alla settimana sullo sviluppo sostenibile, con un evento sulle fasi del ciclo dei rifiuti.
Il presidente informa del simposio europeo dei docenti europei organizzato dal Vicariato
che quest’anno avrà come filo conduttore la filosofia. Rende noto che la Società parteciperà
con un proprio evento finalizzato a coinvolgere un docente austriaco che ha pubblicato un
volume sul rapporto tra filosofia e geografia. Informa che verrà realizzato il forum del libro.
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Il Consiglio, manifestando apprezzamento per le diverse attività in programma e formulati alcuni suggerimenti migliorativi, approva all’unanimità.
Il presidente informa che il Ministero per l’Università e la Ricerca ha finanziato un progetto utile alla divulgazione del sistema informatico GIS nelle scuole. Il presidente ricorda che
un analogo progetto è stato presentato dalla Fondazione Zetema, in qualità di ente capofila,
con la partecipazione in qualità di partner della Società Geografica Italiana. La richiesta di finanziamento è in fase di valutazione presso la Fondazione per il Sud.
Il Consiglio si rallegra per l’iniziativa e ratifica.
Il presidente informa che la Società parteciperà alla ricorrenza del sessantesimo anno
della Costituzione italiana, attraverso una iniziativa dal titolo Regioni d’Italia nel XXI secolo.
Attualità del disegno costituzionale tra processo federalista e Unione Europea a 27.
Il Consiglio dopo ampia discussione, dalla quale emerge la posizione del professor Campione che sottolinea la rilevanza della manifestazione e conferma la sua adesione, ratifica e
ritiene l’iniziativa molto importante.
Il presidente rende noto al Consiglio che nei mesi passati la Società è stata sollecitata da
Federculture, per realizzare insieme un «Festival della letteratura di viaggio». Rammenta che
in questa iniziativa verrebbero coinvolte, oltre alla sede del Sodalizio e al parco di Villa Celimontana, anche altre sedi istituzionali romane di altri enti. Rammenta che la realizzazione di
questo evento avverrà attraverso la costituzione di un Comitato denominato «Festival della
letteratura di viaggio» che vedrà la partecipazione paritetica del Sodalizio insieme a Federculture. La realizzazione dell’iniziativa è vincolata al finanziamento del Comune di Roma e di
potenziali altri soggetti privati, ai quali è stato richiesto un finanziamento.
Il Consiglio prende atto, con viva soddisfazione di quanto riferito dal presidente e dà ampio mandato allo stesso di costituire ufficialmente il Comitato di cui sopra con la partecipazione paritetica della Società Geografica Italiana Onlus e di Federculture Federazione Servizi
Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo Libero.
La presente parte di verbale è letta e approvata seduta stante.
Il presidente, al fine di celebrare il 150º della morte di Luigi Negrelli, chiede la collaborazione del professor Cerreti per la realizzazione di un progetto che tenga conto della figura
del progettista del Canale di Suez.
Nell’Anno Internazionale del Pianeta Terra e in collegamento con l’Anno Polare Internazionale, si cercherà di realizzare una giornata di studi a partire dagli ottanta anni dell’impresa
del dirigibile «Italia».
Il presidente Salvatori, relativamente al 150º anno dell’unità nazionale (2011), ricorda che
la Società vorrebbe realizzare due iniziative di tipo culturale. Le due iniziative potrebbero essere da una parte quella di riprodurre in anastatica e quindi con la collaborazione del Poligrafico dello Stato, la prima carta per le scuole - formato parete - dell’Italia Unita. La seconda
- di più ampio respiro - vedrebbe riunite diverse idee presentate dai consiglieri e finalizzate a
realizzare «Atlanti Regionali dei Paesaggi Italiani».
Dalla intensa discussione che segue emerge che il Consiglio autorizza il presidente a dar
vita alla proposta relativa alla riproduzione anastatica della Carta d’Italia e, a dare seguito alla realizzazione del progetto finalizzato alla costituzione dell’Atlante Regionale dei Paesaggi
Italiani e a inserire ambo le iniziative tra quelle oggetto delle celebrazioni del 150º della Costituzione dell’Italia.
Al punto 7° all’ordine del giorno, il presidente sollecita il vicepresidente Mazzetti a relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori. Mazzetti informa che il Rapporto 2008 è in fase
di realizzazione ed, entro la metà del mese di aprile, tutti i testi saranno consegnati e si conta
dunque di presentarlo entro l’estate in linea con le passate edizioni. Il tema che verrà affrontato nel Rapporto del 2009 sarà il Paesaggio.
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Il presidente chiede al professor Cerreti di relazionare sulla situazione del «Bollettino» che
risulta essere molto positiva, malgrado qualche piccolo ritardo. Il professor Cerreti chiede, inoltre, l’approvazione del documento relativo alle linee di indirizzo, già comunicate via mail
dalla segreteria a tutti i consiglieri prima dell’odierna riunione. Scopo del documento è quello di ampliare il Comitato scientifico che si occupa del referaggio della rivista anche a membri fuori dal Consiglio.
Il Consiglio approva il documento.
Il presidente ringrazia il professor Manzi per la rilevante mole di lavoro svolta. Il professor Manzi informa che la programmazione prevista per il 2008 è molto articolata e prevede, a
breve, l’uscita del volume «Ricerche e Studi XVIII», per le «Memorie» un volume di scritti del
professor Mazzetti, una proposta dal professor Piergiorgio Landini di scritti sul Fucino, di Ezio Burri. Viene inoltre proposto di accogliere dal professor Elvidio Lupia Palmieri, un volume in onore di Biancotti.
Il Consiglio dopo breve discussione approva.
Al punto 8° all’ordine del giorno, il presidente relaziona sulle difficoltà incontrate dalla
Società per intervenire al Congresso Internazionale di Tunisi, con una propria iniziativa.
Il Consiglio prende atto della impossibilità di realizzare detta mostra in occasione del
Congresso Internazionale di Tunisi e ritiene utile una presenza della Società con una delegazione che escluda il profilo ufficiale.
Il presidente informa, in seguito, delle sempre più consistenti difficoltà nelle quali versa
la Home of Geography. Ricorda che aveva, per mandato del Consiglio direttivo, proposto di
anticipare fondi in misura pari a quanto l’UGI avesse deciso di investire, almeno per garantire la partecipazione della Home of Geography al Congresso di Tunisi, momento nel quale la
posizione dell’UGI sul futuro della Casa della Geografia sarebbe dovuta emergere in modo
chiaro e incontrovertibile. Il presidente informa che, a oggi, l’UGI non ha rinnovato il suo sostentamento. Il professor Conti, delegato dal Consiglio su questi temi, informa che sarebbe
particolarmente utile che il direttore, Giuliano Bellezza definisse, prima della riunione del
Comitato Celimontana, un progetto che indirizzi, in modo dettagliato, quale possa essere la
funzione che la Home of Geography è chiamata a svolgere e quale posizione, nello scenario
internazionale, possa ricoprire l’ente negli anni a venire.
Il presidente Salvatori ringrazia il professor Conti per il quadro sintetico presentato al
Consiglio e chiede al direttore della Home of Geography di intervenire sul tema e informare
il Consiglio sui provvedimenti che si intende intraprendere.
Il direttore, professor Giuliano Bellezza, informa che la situazione si delineerà, in tutti i
suoi contorni, nella prossima riunione del Comitato Celimontana che si terrà a fine aprile.
Informa che la Home of Geography, in questi anni, ha assolto alle funzioni di segretariato sociale che il presidente Vallega richiese, prima della sua scomparsa.
Il presidente Salvatori rammenta che l’incontro di fine aprile potrebbe avere una sua utilità se, in quella sede, fosse presentato un progetto forte sul quale puntare. Rammenta peraltro che la finalità della Home of Geography dovrebbe essere quella di percorrere strade di finanziamento europeo e comunque non già percorse dalla Società Geografica.
Il presidente Salvatori ricorda che molte sono le difficoltà che incontrerà la Società Geografica nel supportare le prossime attività in programma della Home of Geography e verificando le molte perplessità sottolineate a più riprese dal Consiglio, richiede di dare nuovamente mandato al professor Conti e a se stesso per trattare, su base di chiarezza, con il Comitato Celimontana.
Il Consiglio conferma il mandato al professor Conti e al presidente Salvatori, mandato finalizzato a trattare i parametri della possibile prosecuzione, o meno, dell’attività della Home
of Geography.
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Il presidente informa sulle evoluzioni dei rapporti con Eugeo, ricorda che la delega per la
Società Geografica Italiana, dopo la scomparsa di Luciano Buzzetti è stata affidata al professor Bencardino e che dopo le dimissioni di quest’ultimo il mandato è stato offerto e accettato
dal dottor Tabusi. Da quanto desunto dal dottor Tabusi dalla documentazione pervenuta su
sua sollecitazione, a oggi risulta che il professor Montanari, ha assunto il ruolo di vicepresidente e nell’ultima riunione di Budapest ha indicato in Roma la sede del prossimo Congresso
Geografico Europeo (2013).
Il dottor Tabusi comunica che il prossimo incontro Eugeo sarà a Tunisi, in coincidenza
del Congresso internazionale UGI, informa che il segretariato è tenuto dalla Royal Society e
invita a considerare l’ipotesi di una presa di posizione della Società a riguardo della candidatura di Roma per il Congresso 2013.
Il Consiglio, dopo ampia discussione e concordando con quanto anticipato da Tabusi, dà
mandato al presidente di prendere contatto con le altre istituzioni geografiche, con gli organi
coinvolti della «Sapienza», con il presidente di Eugeo richiedendo una investitura ufficiale,
essendo le associazioni geografiche a pieno titolo e tra i fondatori di Eugeo.
Il presidente richiede al Consiglio l’autorizzazione ad aderire a Civilscape, di aderire a
Federculture e chiede l’autorizzazione a firmare un protocollo quadro con l’Enea e con il
CTS.
Il Consiglio approva l’adesione a Civilscape, a Federculture e a firmare i protocolli d’intesa con il CTS e con l’Enea.
Il presidente informa che la Società ha aderito al prossimo Congresso Geografico Italiano
che si terrà a Firenze nel settembre prossimo.
Il Consiglio ratifica l’adesione e si riserva di valutare nella prossima riunione la possibilità
di inserire un proprio evento nel programma del Congresso.
Al punto 9° all’ordine del giorno, il Consiglio concede il patrocinio all’Università degli
Studi di Sassari, Dipartimento di Teorie e Ricerche sei Sistemi Culturali, per la realizzazione
del convegno Paesaggi e sviluppo turistico: Sardegna e altre realtà geografie a confronto; alla Associazione «Roberto Almagià», per la manifestazione I costruttori di mappa. Vita e opere
dei cartografi; all’Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo», per il IV convegno internazionale sui beni culturali territoriali Territori contesi: campi del sapere, identità locali, istituzionali, progettualità paesaggistica che si terrà a Pollenza; all’Università degli Studi di Perugia,
Dipartimento di Scienze della Terra, per il Convegno I paesaggi del vino – Cartografia e paesaggi; all’Associazione Culturale Giacomo Bove & Maranzana per il IV Giacomo Bove day,
l’esploratore dei due Poli; alla Facoltà di Lettere e Filosofia, Università «La Sapienza» di Roma
per la giornata di studi sull’emigrazione Valigie di cartone e fughe di cervelli; al IX Meeting
Nazionale degli Utenti di GRASS e GFOSS realizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia; al seminario di studi Aiutare a capire il mondo: la posta in gioco della geografia «sociale» oggi. Sguardi incrociati di esperienze italiane e francesi; al Laboratorio di
Geografia del Dipartimento di Storia dell’Università di Siena per l’iniziativa Geografie del Popolamento.
Al punto 10° all’ordine del giorno, il Consiglio si esprime positivamente sulle seguenti richieste di adesione al Sodalizio e vengono ammessi i seguenti nuovi soci e tempo: Associazione Culturale Giacomo Bove & Maranzana, Maranzana; Cappuccelli Roberto, L’Aquila (P.
Magistri, S. Bozzato); Celestini Anna Maria, Tarano (RI) (L. Mundula, P. Morelli); Cerino Pamela, Roma (S. Bozzato, L. Carbone); Comes Anna Lisa, Roma (S. Bozzato, P. Magistri); Giordano Alfonso, Roma (F. Salvatori, L. Carbone); Governa Francesca, Torino (P. Magistri, F. Salvatori); Mariotti Alessia, Rimini (S. Gaddoni, L. Federzoni); Molinari Paolo, Milano (C. Brusa,
F. Pagetti); Ricciardi Francesco, Roma (C. Cerreti, P. Magistri); Rizcallah Danielle, Roma (F.
Salvatori, L. Carbone); Rizzo Raffaella, Roma (S. Bozzato, F. Salvatori); Rose Raffaella, Roma
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(L. Carbone, S. Bozzato); Rossignolo Cristiana, Torino (G. Dematteis, C. Salone); Sabatini Angelo Guido, Roma (F. Salvatori, A. Turco); Santangelo Marco, Torino (G. Dematteis, C. Salone); Santucci Franco Tobia, Roma (P. Magistri, S. Bozzato); Tagliolini Barbara, Roma (S. Bozzato, F. Salvatori); Venezian Scarascia Maria Elisa, Roma (F. Salvatori, L. Carbone); e in qualità
di soci familiari: Antonazzo Teodora, Roma (F. Santucci, F. Salvatori) e Leon Fonseca Isabella,
Roma (R. Clerici, L. Carbone).
Al punto 11° all’ordine del giorno, il presidente propone un documento sollecitato dalla
Regione Lazio, utile a definire i servizi che la Biblioteca svolge e finalizzato a divenire la Carta dei Servizi della Biblioteca del Sodalizio.
Il Consiglio dopo breve discussione approva il documento.
Il presidente informa che è giunto un folto numero di comunicazioni da parte di soci che,
in risposta alla comunicazione inviata dal segretario generale nella quale veniva espressa esplicita richiesta di privilegiare il sistema digitale, per le comunicazioni ordinarie, rispetto al
sistema cartaceo, chiedono espressamente di continuare a privilegiare l’invio cartaceo della
posta e di non sostituire tali comunicazioni con l’invio in digitale.
Il Consiglio, tenendo conto dell’esigenza dei soci, ritiene che sia opportuno mantenere inalterato il sistema attuale, privilegiando dunque le spedizioni cartacee rispetto a quelle digitali che comunque rimarranno per tutti i soci che ne vorranno beneficiare.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 14.45 la seduta si conclude.

Verbale dell’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci del 28 marzo 2008
Venerdì 28 marzo 2008, essendo presenti 29 soci, alle ore 15.30 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 2007;
2. Bilancio consuntivo 2007 e relativa Relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Presiede l’Adunanza il vicepresidente professor Ernesto Mazzetti; funge da segretario
verbalizzante il dottor Simone Bozzato.
In apertura di Adunanza il professor Mazzetti ricorda la figura di Miriana Di Angelo Antonio, scomparsa prematuramente. L’Adunanza osserva, con commozione, un minuto di
raccoglimento in memoria della direttrice della Biblioteca.
1. – Relazione sull’attività svolta nel 2007. Il presidente illustra la relazione sull’attività
svolta nel 2007 approvata dal Consiglio direttivo:
«La Società Geografica Italiana può guardare con viva soddisfazione al complesso delle
attività e delle iniziative culturali e scientifiche che ha saputo realizzare nel corso del 2007,
centoquarantesimo anno dalla sua fondazione.
Quanto svolto è da ritenersi possa aver dato un solido contributo alla promozione delle
finalità sociali, fatto sempre meglio conoscere la vita e la vitalità del nostro Sodalizio, abbia
fatto apprezzare al consesso scientifico nazionale e internazionale, alla comunità culturale,
alle autorità pubbliche, al sistema delle imprese, ai singoli cittadini la qualità di quanto la
cultura geografica può conferire al progresso scientifico, culturale economico e civile del
nostro paese.
In questa sua azione la Società Geografica Italiana ha potuto “aprirsi” anche in senso
concreto e non solo letterale, alla piena integrazione con le dinamiche di natura profonda

