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Seduta del Consiglio direttivo del 20 giugno 2008
(Riassunto del verbale)
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la sede sociale il
giorno 20 giugno 2008, alle ore 15.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della seduta del 28 marzo 2008;
Comunicazioni del presidente;
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, Claudio Cerreti,
Paolo Roberto Federici, Paola Morelli, Vittorio Ruggiero; per il Collegio dei revisori dei conti è presente la professoressa Flavia Cristaldi; il rappresentante del Ministero della Difesa,
l’architetto Andrea Cantile. Su invito del presidente, partecipano alla riunione 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 Giuseppe Campione, Elio Manzi,
Maria Mautone, Franca Miani, Maria Paola Pagnini, Isabella Zedda Macciò, Maria Chiara
Zerbi; ha inoltre giustificato l’assenza, invitato a partecipare dal presidente Salvatori, il professore Alberto Di Blasi. Assente il consigliere professore Tullio D’Aponte.
Il presidente comunica che la Società aderisce al cordoglio nazionale per la morte di Pasquale Coppola, ricorda che Pasquale Coppola è stato un amico della Società Geografica,
un punto di riferimento intelligente e coerente per la geografia e per lo stesso Sodalizio. Comunica che Cerreti ha incaricato la allieva del professor Coppola, Lida Viganoni, di redigere
per il «Bollettino» un necrologio, ricorda che la Società era rappresentata ai funerali dai vicepresidenti e da altri colleghi e propone a riguardo un minuto di silenzio. Il Consiglio aderisce commosso al minuto di silenzio.
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 comunica e si congratula con la professoressa Lida Viganoni per la recente nomina a Rettore dell’Università di Napoli «l’Orientale».
Il presidente informa che un importante successo hanno avuto le due giornate dedicate
al «forum regionale sul libro di viaggio», che quest’anno ha avuto come regione ospite l’Abruzzo. Comunica che il programma stilato è stato interamente rispettato, rende noto della
prestigiosa partecipazione del senatore Franco Marini, informa, infine, che il prossimo anno
la regione ospite sarà la Calabria.
Il presidente dà notizia della recente costituzione del Comitato per le Celebrazioni del
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bicentenario della nascita di Guglielmo Massaja. Il Comitato, per l’anno in corso, non ha
molti fondi a disposizione, ma conta per l’anno a venire di incrementare quanto già ottenuto, a tal riguardo è già stata inoltrata la relativa domanda.
Il presidente informa che è stata depositata dal notaio la collazione dello Statuto della
Società Geografica Italiana. Dà notizia del fatto che per il 5 per mille il Sodalizio rimane in
attesa di avere informazioni più dettagliate, ricorda che per l’anno in corso la campagna è in
atto e manifesta fiducia per gli esiti, informa inoltre che da quest’anno la Società non paga
più la quota di affitto grazie all’applicazione della finanziaria 2008. Ricorda che la Società ha
presentato istanza di rinnovo sulla base della nuova normativa.
Sempre in riferimento alla formazione, la Società sta portando al termine insieme al
CIOFS, al CNR, al CENSIS e ad altri partner il progetto «Turisforma». La professoressa Morelli, responsabile per conto della Società del progetto, comunica che è stata inoltrata alla Regione Lazio la richiesta di finanziamento per il secondo anno di attività.
Il presidente manifesta una sua preoccupazione per le iniziative che si stavano programmando e che avevano una interlocuzione politica con il Comune di Roma.
Sempre in riferimento alla formazione, il presidente chiede al segretario generale di dare riscontro in merito a un bando presentato in collaborazione con il CNR di Napoli. Il segretario comunica che il bando, finalizzato a realizzare dei corsi utili alla formazione di personale operante nel Parco dei Monti Picentini, ha avuto un esito positivo.
Il presidente informa che la Società sta consolidando i propri rapporti con il Ministero
degli Affari Esteri, rende noto che un primo step prevederà un accordo con il Circolo degli
Affari Esteri. Sempre il Ministero degli Affari Esteri ha chiesto e finanziato al Sodalizio, come
per l’anno precedente, un intervento per l’edizione 2008 della «Settimana della lingua italiana nel mondo».
Il presidente chiede possa essere individuata una persona che aiuti nella politica degli
acquisti la Biblioteca della Società. Il professore Bencardino propone di affidare l’incarico al
professor Ernesto Mazzetti che accetta con piacere.
Il presidente comunica che il professor Mario Fondi ha deciso di cedere il proprio ricco
archivio fotografico agli archivi della Società Geografica. Il Consiglio è particolarmente lusingato della notizia, e ritiene molto importante che il vasto patrimonio fotografico possa
essere custodito dalla Società.
Al punto 3° all’ordine del giorno, il presidente ricorda che il Congresso Geografico Italiano si terrà a Firenze nel mese di settembre. La Società non porterà una iniziativa specifica,
ma è pronta a dare un contributo, nelle modalità che riterrà l’AGeI.
Per quanto attiene al Congresso Geografico Internazionale di Tunisi, visto che la candidatura di Giuliano Bellezza per il direttivo UGI è ufficiale e considerato che Alì Toumi, segretario generale del Congresso, è venuto personalmente in Società Geografica per caldeggiare la partecipazione italiana al Congresso, il presidente propone di inviare una delegazione in rappresentanza del Sodalizio.
Il presidente chiede disponibilità ad andare in Etiopia, al fine di rappresentare il Sodalizio nell’inaugurazione della scuola ristrutturata a Let Marefià che sarà consegnata alle autorità locali a fine settembre, pregando il professor Cerreti di essere il capo delegazione, seguito da Maria Mancini e da rappresentanti della segreteria del Sodalizio.
In riferimento alla Biennale internazionale del paesaggio di Firenze, che avrà luogo parallelamente alla festa della Geografia, il presidente chiede informazioni ulteriori all’architetto Andrea Cantile, il quale comunica che l’evento si chiama «dire e fare». Lo spazio prescelto è la Fortezza da Basso, le date individuate sono dal giorno 12 al 15 novembre, la Società parteciperà attraverso un evento che darà anticipazione dei risultati e delle linee guida
del prossimo rapporto annuale che riguarderà il tema del paesaggio; il presidente comunica
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peraltro che la Società ha stretto un accordo con l’IGM e la Società privata ARSPAT utile a
realizzare L’Atlante dei Paesaggi italiani. Il professor Salvatori chiede al vicepresidente
Mazzetti di essere il referente per la Società.
Il Consiglio si congratula per l’iniziativa e ratifica la partecipazione della Società alle iniziative segnalate.
Sempre in tema di paesaggio, il presidente rende noto che la Società Geografica Italiana
darà vita, tra novembre e dicembre, a un convegno di giovani ricercatori che si occupano
del tema.
Il presidente chiede al segretario generale di riferire sull’evoluzione del «Festival della
letteratura di viaggio». Il segretario comunica che è stato creato, di comune accordo con Federculture, un Comitato per la gestione del Festival denominato «Comitato per il Festival
della letteratura di viaggio». Tra le attività previste è in fase di ultimazione e definizione la
sezione cinema con una retrospettiva su Folco Quilici che prevede delle proiezioni di inediti del Maestro, documentari e due lungometraggi che saranno ambientati alla Casa del Cinema di Roma, seguita dalla premiazione di Folco Quilici presso la sede sociale.
Il Consiglio prende atto e si augura che si possano raggiungere i risultati preventivati.
Al punto 4° all’ordine del giorno, il presidente chiede al professor Mazzetti di riferire.
Il professor Mazzetti comunica che il Rapporto annuale è frutto di un ottimo lavoro di équipe, magistralmente coordinato dal professor Dematteis. Per l’anno 2009, il tema sarà il
paesaggio nella definizione più ampia possibile, nello specifico la ricerca si concentrerà
nella comprensione dello spazio vissuto e abitato del nostro paese partendo dalla legge Galasso e dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, tenendo dunque conto dei problemi di
lettura delle diverse tipologie di paesaggio, cercando di comprendere le analisi che indichino parametri ai quali attenersi per una revisione del territorio. A tal fine si pensa di affidare
il Rapporto al collega Massimo Quaini.
Per la programmazione a venire i temi individuati sono il tema delle «nuove povertà» in
Italia, e della «Questione settentrionale». Per la presentazione del Rapporto annuale 2008 si
è deciso di sondare la disponibilità del sindaco di Roma, Gianni Alemanno; pensando alla
controparte, si sta sondando la disponibilità del sindaco di Firenze, Leonardo Domenici,
che peraltro è presidente ANCI, oltre che dell’ex ministro, l’urbanista Alessandro Bianchi. Il
vicepresidente Conti propone anche di inserire tra i possibili presentatori del volume il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino.
Il presidente e il Consiglio direttivo esprimono la più viva gratitudine per l’ottimo lavoro
profuso da Dematteis e dalla sua équipe e si augurano che la presentazione abbia i risultati
che il volume merita.
Il presidente chiede al professor Cerreti di relazionare sul «Bollettino della Società Geografica Italiana». Il direttore del «Bollettino» comunica che sono pronte le cianografiche del II
fascicolo 2008. Informa, inoltre, che nel futuro fascicolo monografico, I del 2009, sarà inserito uno scritto postumo sulla geografia sociale di Pasquale Coppola.
Per quel che riguarda le pubblicazioni inserite nelle collane sociali, in assenza del professor Manzi, il presidente riferisce che è a buon punto la pubblicazione del volume che
verrà inserito nella collana «Ricerche e Studi», curato da Riccardo Morri e Cristiano Pesaresi,
costituito dagli atti del convegno realizzato l’anno passato con la collaborazione dei professori Cosimo Palagiano, Carlo Brusa e Flavia Cristaldi, relativo all’emigrazione e alla città in
Europa. Il presidente ricorda poi che è in ciano la pubblicazione La geografia al tempo di
internet, che accoglie gli atti di un convegno tenutosi in Società, curato da Luisa Carbone e
da lui stesso, sulla geografia al tempo di Internet.
Ci sono poi due proposte di pubblicazione, una a firma del revisore dei conti, Franco
Pelliccioni, e l’altra di Amedeo Benedetti delle quali riferisce Cerreti.
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Il professor Cerreti riferisce in merito e ricorda inoltre l’esigenza di stampare gli indici
del «Bollettino».
Il presidente propone di accogliere per la stampa il libro di Pelliccioni collocandolo fuori dalle collane tradizionali e ricavandone due o tre libricini similari alla pubblicazione dal
titolo «Ricamare il mondo», che ha riscosso un buon esito. Per il volume di Benedetti, in assenza del professor Elio Manzi, responsabile delle collane del Sodalizio, il Consiglio rimanda le decisioni in merito alla prossima riunione, dando mandato al professor Cerreti di formulare una ipotesi alternativa che tenga conto delle potenzialità del digitale.
Il professor Mazzetti comunica che a luglio sarà in stampa una sua raccolta di scritti che
sarà inserita nelle «Memorie».
Il presidente Salvatori comunica che il professor Cerreti sta lavorando all’ipotesi di un libro, finanziato dalla Fondazione Banco di Sicilia, sulla rappresentazione della stessa regione.
Il presidente ringrazia inoltre la dottoressa Rizzo che, insieme a Claudio Cerreti, sta realizzando la brochure informativa della Società Geografica.
La famiglia di Adalberto Vallega ha chiesto la realizzazione del terzo volume che chiude
il trittico già avviato con Geografia culturale e Geografia del tempo.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide che la rilevanza del volume richiede la necessità di stampare la pubblicazione di Vallega nelle collane del Sodalizio. Medesima cosa
avverrà per gli atti del convegno sul paesaggio tenuto presso la Camera dei Deputati.
La professoressa Morelli chiede che il volume del professor Vallega venga veicolato in
ambito UGI, verificando magari la possibilità di reperire fondi per la traduzione in inglese. Il
professor Cerreti comunica che la Carocci Editrice ha deciso di far uscire le sintesi dei Rapporti della Società Geografica; la prima uscita è prevista nel mese di settembre. A conclusione, il Consiglio dà mandato al presidente e ai responsabili di collane di provvedere secondo
gli orientamenti emersi dalla discussione.
Al punto 5° all’ordine del giorno il presidente illustra la realizzazione di due protocolli
d’intesa con l’ENEA e con l’UER, entrambi protocolli quadro. È prevista una prossima pubblica presentazione per il protocollo con l’ENEA, è invece in via di redazione il protocollo
con l’UNPLI.
Il Consiglio ratifica la sottoscrizione del protocollo con l’ENEA e con l’UER e confida
nella prossima realizzazione del protocollo con l’UNPLI.
Per il Comitato sul Festival delle Letterature il presidente chiede la partecipazione al Comitato scientifico di Giuseppe Campione, Claudio Cerreti, Ernesto Mazzetti e Luisa Rossi. Il
Consiglio ratifica.
Il presidente chiede al dottor Tabusi di riferire sui rapporti con EUGEO. Quest’ultimo
comunica che permane un atteggiamento di stallo, dà indicazione delle difficoltà organizzative in merito alla riunione EUGEO a Tunisi in occasione del Congresso Internazionale UGI,
comunica che la riunione EUGEO non ha dunque ancora una data. Il Consiglio ringrazia il
dottor Tabusi per l’esauriente relazione e lo prega di proseguire nell’opera avviata in un
pieno recupero di cooperazione con Eugeo. Per quanto riguarda la Home of Geography,
l’ipotesi del presidente e del vicepresidente Conti è di proporre all’UGI un nuovo corso,
con obiettivi più chiari e specifici i cui pilastri siano da individuare in attività di ricerca più
specifiche, da una parte sul Mediterraneo, proseguendo quanto fatto da Vallega e, come secondo punto, di essere luogo di centralità per le commissioni UGI, un terzo pilastro sviluppato su attività più intensa e innovativa di un sito Internet della Home e un quarto pilastro
quello di archivio dei documenti UGI.
Il Consiglio approva la prosecuzione su questa linea di condotta.
Il presidente chiede al segretario generale di riferire su tre iniziative che si realizzeranno
con la Regione Lazio. Una prima che porterà a una sintesi annuale o biennale del Rapporto
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sul Turismo, un secondo progetto utile alla digitalizzazione del materiale cartografico riferito al Lazio, e un terzo progetto utile a individuare uno spazio nella struttura del Sodalizio finalizzato a creare un laboratorio di «Narrazione del territorio», utile peraltro a rispondere ai
bandi Filas sul distretto tecnologico.
Il Consiglio si compiace delle iniziative e spera possano andare a buon fine.
Il presidente informa che la Società ha aderito al progetto «Ferrovie dimenticate» e chiede
a Raffaella Rizzo di riferire in merito. La dottoressa Rizzo comunica che la Società ha aderito al
progetto di recupero e valorizzazione delle ferrovie dismesse, in una riunione, recentemente
tenutasi a Milano il presidente di Co.Mo.Do. ha comunicato che il progetto vorrebbe prendere le mosse da una rete integrata turistica già realizzata in Svizzera. Il Consiglio dà mandato alla dottoressa Rizzo di valutare quale possa essere il ruolo della Società in questo progetto.
Al punto 6° all’ordine del giorno, il presidente comunica che il Sodalizio ha concesso il
patrocinio al convegno dal titolo Cartografia di paesaggi, paesaggi nella cartografia tenutosi il 5-6 giugno a Verona dal CISGE. La Società ha poi concesso il patrocinio al secondo seminario di studi storico-geografici Dalla mappa ai GIS, che si terrà nei giorni 23-24 giugno
presso il Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici dell’Università di «Roma Tre»
in collaborazione con il CISGE. Comunica inoltre che, sempre il CISGE, in occasione del
Convegno annuale di settembre, richiede il patrocinio. Richiede poi indicazioni in merito al
volume Dancalia. L’esplorazione dell’AFAR, un’avventura italiana che pubblicherà il dottor Luca Lupi.
Il Consiglio ratifica le concessioni e concede tutti i patrocini segnalati dal presidente.
Al punto 7° 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: Accademia Lunigianese di Scienze «Giovanni Capellini» – Onlus, «La Spezia»; Amoroso Fabrizio, Palmoli (M. Fuschi e G. Massimi); Berardozzi Antonio, Tolfa (L. Carbone e S. Bozzato); Borhy
Roberto, Bologna (L. Carbone e P. Magistri); Campanella Laura, Roma (G. Caminiti e S. Bozzato); Dalla Torre Giuseppe, Treviso (P. Magistri e L. Carbone); Di Meo Maria, Roma (M.
Faccioli e F. Salvatori); Di Renzo Ernesto, Roma (P. Magistri e L. Carbone); Lazzi Gabriele,
Roma (S. Bozzato e P. Magistri); Masi Alessandro, Roma (L. Carbone e P. Magistri); Michalkò
Gàbor, Budapest (A. Montanari e C. Brusa); Ongaretto Emilia, Guidonia Montecelio (P. Magistri e S. Bozzato); Politano Antonio, Roma (F. Salvatori e R. Rizzo); Tadini Marcello, Trecate (R. Afferni e S. Cerutti); Torrez Linares Noel, Roma (L. Carbone e S. Bozzato); Zanutto
Francesca, Torino (P. Morelli e L. Carbone).
Al punto 8° all’ordine del giorno, il presidente comunica che il Comune di Moruzzo richiede la partecipazione in merito a un evento per onorare Giacomo Savorgnan di Brazzà
che avrà luogo il prossimo ottobre.
Il Consiglio comunica che il Sodalizio patrocina l’iniziativa e si riserva di verificare se ci
siano le condizioni per una propria partecipazione, incaricando Claudio Cerreti di verificare tale possibilità.
Il presidente, ringraziando per l’ottima riuscita del «Forum sulla letteratura di viaggio» organizzato per il Sodalizio da Luisa Carbone e da Pierluigi Magistri, comunica la volontà di
incrementare l’organico dell’Ufficio sociale con l’inserimento dello stesso Pierluigi Magistri.
Il Consiglio si congratula per gli ottimi risultati e approva l’immissione di Pierluigi Magistri quale membro dell’Ufficio sociale.
Il presidente comunica che Francesco Citarella ha inviato una nota nella quale offre la
possibilità di divulgare informazioni sugli eventi che organizza la Società attraverso il sito
www.aie.geopat.it.
Il Consiglio si riserva di prendere una decisione in merito nelle prossime riunioni.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 14.45 la seduta si conclude.

