Atti della Società 607
Seduta del Consiglio direttivo del 28 marzo 2006
(Riassunto del verbale)
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la sede sociale, martedì 28 marzo 2006 alle ore 11,00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 Approvazione verbale della seduta del 9 febbraio 2006;
2 Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione sull’attività svolta nel 2005;
4. Bilancio Consuntivo per il 2005 e relativa Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Costituzione della Società in Onlus;
6. Pubblicazioni sociali;
7. Centro di Alta Formazione;
8. Certificazione territoriale;
9. Certificazione libri di testo;
10. Rapporti con altri enti;
11. Ammissione soci;
12. Varie 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, Maria Mautone, Franca Miani, Paola Morelli, Maria
Paola Pagnini; i revisori dei conti, professori Francesco Zaccaria e Lidia Scarpelli. Hanno
giustificato l’assenza il vicepresidente professor Sergio Conti e i consiglieri professori Elio
Manzi, Vittorio Ruggiero, Maria Chiara Zerbi. Sono invitati alla riunione il vicesegretario
sociale, professoressa Maria Mancini, l’economo, signora Laura Dolci, e i dottori Simone
Bozzato, Luisa Carbone e Raffaella Rizzo. Funge da segretario verbalizzante il segretario
della Società, dottor Massimiliano Tabusi.
All’inizio della seduta, il presidente ricorda il consocio e già vicepresidente del Sodalizio professor Luciano Buzzetti, recentemente scomparso. Il Consiglio osserva un minuto
di raccoglimento in sua memoria.
Al punto 1 all’ordine del giorno, il Consiglio, dopo attenta lettura, approva all’unanimità il verbale della seduta del 9 febbraio 2006.
Al punto 2 all’ordine del giorno, il presidente si congratula con la professoressa Mautone per la sua nomina a direttore del Dipartimento Patrimonio del CNR. Il Consiglio si
unisce alle congratulazioni, raccogliendo l’invito della professoressa Mautone a garantire
il proprio supporto scientifico alla sua attività di direzione ed esprimendo un vivo augurio per il lavoro che il Dipartimento dovrà affrontare.
Il presidente informa il Consiglio che ha potuto concordare con i presidenti dell’AIIG
e dell’AGEI un impegno di questi sodalizi in favore della campagna relativa al cinque per
mille dell’IRPEF che, a titolo sperimentale nel 2006, può essere destinato dai contribuenti
anche a istituzioni culturali per le relative attività.
Il presidente illustra ai consiglieri la lusinghiera accoglienza presso il pubblico e i media delle recenti iniziative sociali, con particolare riferimento all’incontro, che vedeva tra
gli altri la presenza del presidente Cossiga, del vicepresidente Fisichella e del professor
Barbera, sul tema del federalismo in Italia. Il Consiglio si compiace per l’andamento delle attività culturali realizzate dal Sodalizio.
Il presidente ricorda come siano in corso contatti con il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), per dare seguito, anche con la nuova presidenza Marzano, al
progetto E-Atlas, già oggetto di una iniziativa comune. In particolare il CNEL ha dato la
propria disponibilità per un tavolo istituzionale, che possa far crescere il progetto attra-
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verso l’aggregazione di altri partners. Il Consiglio apprezza l’iniziativa, e ne incoraggia lo
sviluppo, dando mandato al presidente di procedere in tal senso.
Il presidente dà quindi conto dell’invito, giunto dalla Società Geografica austriaca, alle celebrazioni del centocinquantesimo dalla fondazione di quest’ultima. La delegazione
sociale sarà composta dai professoriu Campione e Pagnini. Il presidente dà lettura del
programma pervenuto.
Il professor D’Aponte, su invito del presidente, presenta al Consiglio quanto sinora
realizzato nella prospettiva della digitalizzazione del «Bollettino della Società Geografica
Italiana». A tal proposito illustra la scelta di effettuare delle scansioni delle pagine del
«Bollettino» rendendole poi disponibili in formato PDF sotto forma di immagine, prescindendo da una fase di riconoscimento ottico dei caratteri a causa di oggettive difficoltà
tecniche. La consultazione è agevolata grazie a un sistema informatico che consente la ricerca sui titoli, gli autori, gli anni di pubblicazione e le parole chiave assegnate a ogni
singolo articolo. Il lavoro, al quale hanno collaborato la dottoressa La Foresta e, più in
generale il Dipartimento di Analisi delle Dinamiche Territoriali e Ambientali, copre sino
ad ora i cinquanta anni più recenti della pubblicazione. Il Consiglio ringrazia il professor
D’Aponte per il suo attivo impegno e per quanto già realizzato.
Al punto 3 dell’ordine del giorno, il presidente presenta la relazione, distribuita ai
consiglieri, sulle attività svolte durante il 2005. In proposito ringrazia il segretario e tutti
coloro che hanno contribuito, a vario titolo, all’ampio ventaglio di iniziative, pubblicazioni e ricerche. Il presidente manifesta particolare soddisfazione per quanto il Sodalizio è
riuscito a realizzare durante il corso dell’anno, e il Consiglio si unisce al plauso per il
complesso delle attività sociali attuate.
Al punto 4 all’ordine del giorno, su invito del presidente, l’economo sociale illustra il
bilancio consuntivo del 2005. Il presidente dà la parola al presidente del Consiglio dei revisori dei conti, ringraziandolo al contempo assieme a tutto il collegio, per la consueta disponibilità e attenzione. Il professor Zaccaria sottolinea la correttezza e la precisione del
lavoro dell’amministrazione sociale, in grado, anche in una situazione di risorse scarse, di
ottenere il massimo risultato nel rispetto delle normative e dei criteri prudenziali. La professoressa Scarpelli evidenzia come sia stato rispettato i modo pieno il bilancio preventivo presentato, e come sia il primo bilancio redatto con la nuova normativa, che prevede,
rispetto al passato, alcune lievi variazioni tecniche. Il bilancio viene approvato all’unanimità, e sarà dunque sottoposto all’adunanza.
Al punto 5 dell’ordine del giorno, il presidente illustra al Consiglio quanto si sta facendo nella prospettiva dell’acquisizione, da parte della Società, dello status di ONLUS.
Grazie ai buoni auspici del professor Zaccaria, lo studio Paoletti si sta occupando con
competenza di proporre i passi necessari: in particolare occorreranno lievi variazioni dello statuto, che verranno proposte al Consiglio. Il Consiglio dà mandato al presidente di
seguire la procedura, sottoponendo al prossimo Consiglio le variazioni dello statuto che
si riterranno necessarie. Il presidente, cui si unisce il Consiglio, ringrazia calorosamente il
professor Zaccaria per il supporto dato alla Società.
Al punto 6 dell’ordine del giorno, il presidente informa il Consiglio dello stato delle
pubblicazioni sociali in via di realizzazione, evidenziando come una voce di spesa tra
quelle di maggior rilievo sia stata, per il 2005, quella relativa alle pubblicazioni, che hanno comportato, allo stesso tempo, un notevole impegno. Per la cura redazionale è stata
preziosa la collaborazione della dottoressa Di Tommaso, che ha anche provveduto a redigere norme redazionali per gli autori e i curatori delle pubblicazioni.
In relazione al Rapporto annuale 2006, il presidente chiede al professor D’Aponte (che
cura il volume 2006) di illustrare al Consiglio le prospettive e i tempi che la conclusione del
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lavoro richiede. Dopo aver brevemente riassunto le tematiche sulle quali la stesura si è concentrata, il professor D’Aponte comunica al Consiglio che essa è praticamente completa e
che sarà trasmessa integralmente nel giro di alcuni giorni. Il presidente chiede che il lavoro
sia trasmesso in tempi il più possibile brevi al professor Cerreti per la cura redazionale. Il
professor Cerreti assicura la propria disponibilità, ricordando come appaia opportuno
rafforzare la «Redazione integrata», alla quale si era già deciso di affidare il complesso delle
cure redazionali delle diverse pubblicazioni sociali. Il presidente concorda e manifesta la
massima disponibilità ad assicurare il necessario sostegno all’attuale redazione.
Il Consiglio propone, come tema del prossimo Rapporto annuale (edizione 2007)
quello dell’energia, e chiede alla professoressa Morelli di convocare il Comitato preposto.
Si dichiarano disponibili a collaborare sul tema i professori Campione, Pagnini e Federici.
Il presidente invita il direttore del Bollettino, professor Cerreti, a riferire sull’andamento della rivista sociale. Il direttore comunica che il fascicolo 2006 sarà in tipografia rispettando sostanzialmente i tempi previsti, e che anche per il secondo fascicolo si prevede di poter essere pienamente in linea con le scadenze immaginate. Il professor Cerreti
ricorda che, grazie alla buona affluenza di richieste di pubblicazione, i contenuti per l’annata 2006 sono pressoché completi. Avanza poi una proposta relativa alla pubblicazione
di un fascicolo annuale, che contenga una selezione degli articoli editi nel corso dell’annata, da pubblicare in lingua inglese. Sarebbe possibile, a giudizio del direttore, produrre
la pubblicazione anche in forma esclusivamente elettronica, così da poter abbattere i costi di edizione, rendendola al contempo disponibile a un vasto pubblico internazionale
attraverso il sito web sociale. Il presidente chiede al professor Cerreti di voler predisporre per il prossimo Consiglio direttivo una proposta operativa.
Al punto 7 dell’ordine del giorno, il presidente invita la professoressa Morelli a riferire sull’esito di una riunione tenutasi in merito al «Centro di Alta Formazione» già oggetto
di un protocollo d’intesa con le tre maggiori università romane. La professoressa Morelli
illustra al Consiglio le ipotesi di sviluppo emerse nel corso della riunione, così come le
difficoltà che si presentano alla piena realizzazione del Centro. Il Consiglio prende atto.
Per il punto 8 dell’ordine del giorno viene distribuito un documento, a cura della Presidenza, che ha la valenza di «base di discussione». Sui contenuti del documento, dopo
ampia discussione, si manifesta l’accordo del Consiglio, che dà mandato al presidente,
assieme alla professoressa Miani, di formulare una proposta operativa.
Con riguardo al punto 9 dell’ordine del giorno, vista la imminente riunione di un comitato congiunto tra la SGI e l’AIIG, convocata sullo stesso tema, si rinvia la discussione
alla prossima riunione del Consiglio direttivo, durante la quale la professoressa Mautone
illustrerà le proposte emerse.
In relazione al punto 10 dell’ordine del giorno, il presidente ricorda la necessità di
provvedere all’individuazione, scomparso il professor Buzzetti, del nuovo rappresentante
del Sodalizio presso EUGEO. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, designa il
professor Bencardino, che accetta l’incarico, a rappresentare la Società Geografica Italiana in quel consesso.
Il presidente illustra i contatti posti in essere con l’Agenzia Spaziale Italiana per il rinnovamento del protocollo d’intesa tra le due istituzioni. Il Consiglio dà mandato al presidente per la stesura del nuovo protocollo e per la firma dell’accordo.
Al punto 11 dell’ordine del giorno vengono ammessi i seguenti nuovi soci e tempo:
Borri Claudia, Milano (M. Tabusi e S. Bozzato); Buoncompagni Francesco, San Giorgio di
Pesaro (C. Pongetti e S. Betti); d’Amore Emanuele, Roma (L. Carbone e S. Bozzato); D’Aponte Viviana, Napoli (F. Salvatori e E. Mazzetti); De Rosa Maria, Battipaglia (F. Archibugi e M. Tabusi); Ferrara Pierina, Roma (M. Tabusi e L. Carbone); Fiorucci Tiziana, Roma
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(M. Di Angelo Antonio e L. Carbone); Ferrara Gabriella, Roma (F. Salvatori e M. Di Angelo Antonio); Franza Concetto, Noto (C. Cerreti e K. Di Tommaso); Giove Rocco, Matera
(S. Bozzato e L. Carbone); Magnante Rita, Roma (M. Tabusi e S. Bozzato); Manglaviti Silvio, Orvieto (M. Tabusi e S. Bozzato); Mengassini Andrea, Roma (S. Bozzato e L. Carbone); Mirabella Maria, Ronchi dei Legionari (M. Tabusi e L. Carbone); Parascandolo Giuseppe, Vico Equense (M. Di Angelo Antonio e L. Carbone); Pesaresi Cristiano, Roma
(Sim. Conti e R. Morri); Pesce Valeriano, Battipaglia (F. Archibugi e M. Tabusi); Pisarra
Emanuele, Civita (L. Carbone e S. Bozzato); Proietti Robert, Roma (L. Carbone e M. Tabusi); Vischi Gianni, Puianello (N. Cotumaccio e D. La Monica).
Al punto 12 all’ordine del giorno, il presidente comunica al Consiglio la richiesta, pervenuta dalla professoressa Gaddoni, di patrocinio per una giornata di studio collegata al
progetto di ricerca nazionale MIUR coordinato dal professor Tullio D’aponte dal titolo Sostenibilità e governo urbano. L’Emilia-Romagna tra teoria e buone pratiche, che si svolgerà a Bologna il 15 giungo 2006. Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio.
Il presidente riferisce la richiesta, pervenuta dal professor Landini, di patrocinio per
l’escursione geografica interuniversitaria L’Abruzzo «diverso», Territori in cambiamento,
29 giugno-2 luglio 2006. Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio.
Il presidente dà notizia di una pubblicazione anglosassone che raccoglie biobibliografie di autorevoli geografi, sottolineando che molti illustri studiosi italiani non sono, al momento, contemplati nel piano dell’opera. Il curatore della collana chiede esplicitamente,
sulle pagine che la illustrano, il supporto di altri studiosi di ogni paese. Il Consiglio dà
dunque mandato al presidente di formulare una proposta individuando prestigiosi geografi italiani per i quali sarebbe utile un inserimento nella pubblicazione.
Alle ore 14.25, null’altro essendoci da deliberare, la seduta del Consiglio è tolta.
(A cura della Segreteria della Società)
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