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

Approvazione del verbale della seduta del 28 marzo 2007;
Comunicazioni del presidente;
Organi Statutari;
Sede sociale;
Pubblicazioni sociali;
Rapporti con altri enti;
Proposte di nomina a socio d’onore e/o corrispondente e conferimento di onorificenza;
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, Paolo Roberto Federici, Elio Manzi, Maria Mautone, Franca
Miani, Paola Morelli, Maria Paola Pagnini, Isabella Zedda, Maria Chiara Zerbi; per il
Collegio dei revisori dei conti il presidente, professor Francesco Zaccaria, la dottoressa
Enza Andreini, rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Invitati a partecipare alla riunione dal presidente il professor Tullio D’Aponte, i dottori Simone Bozzato
e Luisa Carbone, dell’Ufficio sociale; la dottoressa Raffaella Rizzo, dell’Ufficio stampa.
Hanno giustificato l’assenza il consigliere, professore Vittorio Ruggiero, il rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dottoressa Armida Batori e il rappresentante del Ministero della Difesa, architetto Andrea Cantile; sono inoltre assenti, sempre
invitati a partecipare dal presidente Salvatori, i professori Alberto Di Blasi e Giuseppe
Dematteis. Funge da segretario verbalizzante il dottor Simone Bozzato.
Al punto 1° all’ordine del giorno, dopo attenta lettura, il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 28 marzo 2007.
Al punto 2° all’ordine del giorno, il presidente informa dell’ottimo esito delle celebrazioni del 140º anno di attività del Sodalizio. Comunica che, in corrispondenza dell’evento,
sono state inoltre lanciate due iniziative: il ritorno in Africa della Società Geografica
Italiana, attraverso un progetto di risistemazione e ampliamento della primary school di
Let Marefià in Etiopia e la realizzazione di un annesso centro studi sulla biodiversità che
sarà realizzato in rapporto convenzionale, con il CAMS, struttura di ricerca dell’Università
di Perugia. Seconda delle iniziative citate è la partenza dell’anno zero della Rassegna cinematografica sul film geografico e di viaggio «Esplorazioni». Entrambe le iniziative sono state realizzate con il patrocinio e con il contributo della Regione Lazio, Assessorato all’Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli.
Anche la presentazione del Rapporto annuale 2007 ha avuto un ottimo esito.
Il presidente si congratula per la riuscita del Convegno Europeo Universitario, organizzato dal Vicariato di Roma. Ricorda inoltre che la giornata è stata densa di contenuti, resa
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ancora più rilevante dalla presenza del senatore Franco Danieli, viceministro del MAE. Il
presidente comunica l’avvenuta partecipazione della Società Geografica alla «Notte Bianca» di Roma, grazie a una collaborazione con il Comune di Roma.
Il presidente relaziona sulla buona riuscita dell’annuale convegno esterno della Società Geografica Italiana, realizzato insieme all’Università della Calabria. Comunica altresì
che la Società ha partecipato, attraverso il dottore Bozzato, alla nascita di una nuova festa
della Geografia a Piacenza.
Il presidente ringrazia il professor D’Aponte per aver dato vita alla nascita dei «Viaggi
dell’Esperienza», realizzati in collaborazione con il Centro Turistico Studentesco: sono in
procinto di realizzarsi i primi viaggi in Cambogia e Thailandia ed è in fase di allestimento
un secondo viaggio in India. Rende noto che la Società Geografica è stata sollecitata a partecipare alla «VII Settimana della lingua italiana nel mondo», che quest’anno ha come sottotitolo «L’italiano e il mare», comunica che la partecipazione del Sodalizio ha avuto vita attraverso la realizzazione di una bella mostra dal titolo Patrimonio e memoria delle isole
minori italiane.
Il presidente comunica e si congratula con il collega professor Paolo Roberto Federici
che è divenuto membro dell’Accademia Ligure di Scienze. Da ultimo, relaziona sulla presenza della Società Geografica alla Conferenza Nazionale sul Clima voluta dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Informa inoltre che la presenza della Società è stata garantita anche alla Conferenza Nazionale sul Clima Junior, attraverso i
dottori Massimiliano Tabusi e Miriam Marta.
Il professor Cerreti, su sollecitazione del presidente, relaziona sulla sua prossima partecipazione alla Rassegna Cinematografica di Stresa e comunica che, in quella sede, verrà
proiettato il filmato storico «Argentina Austral», di proprietà della Società.
Al punto 3° all’ordine del giorno, il presidente comunica che la collega Lidia Scarpelli,
membro del Collegio dei revisori dei conti, è stata eletta nel Consiglio direttivo della
Società di Studi Geografici di Firenze e che ritenendo le due cariche non cumulabili, ha ritenuto opportuno dimettersi dal Collegio. Il presidente manifesta profondo dispiacere per
la decisione presa. Il professor Zaccaria, a sua volta, esprime vivo rammarico per le dimissioni e, in qualità di presidente dei revisori dei conti, ricorda l’ottimo lavoro svolto dalla
collega. Un sentito ringraziamento, per quanto fatto nella sua funzione, viene espresso dal
Consiglio direttivo che accoglie le dimissioni.
Il presidente poi relaziona sulle dimissioni del segretario generale Massimiliano
Tabusi, informando che sono dovute a oggettive difficoltà nel pendolarismo con la sede
universitaria di Siena. Il presidente esprime gratitudine al dottore Tabusi per l’impegno intelligente speso per la Società e per quanto continuerà a fare a vantaggio del Sodalizio. Il
presidente chiede di potere nominare quale segretario generale il dottore Simone Bozzato, già membro dell’Ufficio sociale, che ha mostrato attitudine all’incarico e che si è detto disponibile. Il presidente propone pure di integrare l’Ufficio sociale con Riccardo Morri
che già collabora con la Società Geografica, seguendo prevalentemente le questioni di carattere ambientale. Il Consiglio accoglie all’unanimità la proposta del presidente, integra
l’Ufficio sociale con il dottore Riccardo Morri e nomina segretario generale il dottore
Simone Bozzato.
Il presidente osserva che i cambiamenti statutari cominciano a portare benefici al Sodalizio, la nuova posizione di Onlus ha permesso di partecipare alla richiesta dei fondi per
il 5 per mille, anno finanziario 2006.
Il presidente ricorda che è stata completata la procedura per la realizzazione del nuovo Statuto e che tra i pochi cambiamenti inseriti, oltre alla ragione sociale, è prevista nell’articolo 14 la possibilità di cooptare fino a due ulteriori membri da inserire nel Consiglio
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direttivo, il presidente propone dunque la cooptazione del professor Tullio D’Aponte.
Attraverso la presenza in Consiglio del professor D’Aponte, dunque, argomenta il presidente, si potrà disporre di una ulteriore competenza nel settore geopolitico ma anche e,
soprattutto, di un valido candidato in termini di idee e di impegno per il conseguimento
degli obiettivi statutari.
Dopo una breve discussione che registra il consenso unanime, il Consiglio approva la
cooptazione del professor Tullio D’Aponte, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto sociale.
Al punto 4° all’ordine del giorno, il presidente ricorda che alla fine del 2008 scade la
concessione demaniale dello stabile dove ha sede la Società Geografica, dà notizia che ha
dato inizio alle pratiche di rinnovo, rende noto che la norma attuale prevede il pagamento
di un affitto da un minimo del 10% del valore di mercato dello stabile, a un massimo del
50%. Osserva altresì che la Società ha tutte le caratteristiche richieste per ottenere il rinnovo della concessione. Il presidente è convinto che il risultato del mantenimento del 10%
possa essere obiettivo da conseguire in continuità con quanto già avviene. Dopo breve discussione dalla quale emerge il sostegno al percorso individuato dal presidente, il Consiglio dà mandato al presidente di preparare istanza all’Agenzia del Demanio, perché possa
essere rinnovata la concessione dell’immobile Palazzetto Mattei, in Villa Celimontana 12,
Roma, attuale sede del Sodalizio, alle condizioni agevolate previste dalla legge, per il periodo più ampio possibile sicché possano essere garantiti programmi di sviluppo adeguati
alla rilevanza del patrimonio materiale custodito, mantenuto e valorizzato dalla Società e
dal patrimonio immateriale da essa presentato. Allo scopo, il Consiglio, contando sulla determinazione di un canone di entità comparabile all’attuale, sempre all’unanimità, garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
Per il punto 5° all’ordine del giorno, il presidente relaziona sulle pubblicazioni sociali,
in primo luogo informa della pubblicazione del volume Roma e la sua Campagna. Itinerari del XX secolo realizzata con il sostegno della Regione Lazio. Il Consiglio esprime pieno
apprezzamento per il lavoro realizzato ed esprime gratitudine alla Regione Lazio per il sostegno ricevuto.
Per il Rapporto annuale 2008 il presidente ricorda che il Comitato Scientifico ha affidato la curatela del volume al professor Giuseppe Dematteis. Il coordinatore del Comitato,
professor Mazzetti, ricorda che il curatore ha già prodotto una dettagliata scaletta e che si
avvarrà della collaborazione di diversi colleghi.
Il professor Cerreti viene sollecitato dal presidente a informare il Consiglio sullo stato
di avanzamento del «Bollettino della Società Geografica Italiana». Il professor Cerreti osserva che i tempi di stampa del volume sono stati rispettati: uscirà a breve il terzo fascicolo
che sarà monografico. Relativamente al tema dell’impact factor, il professor Cerreti distribuisce un documento sul quale relaziona brevemente, ricordando che le modalità per l’acquisizione dell’impact factor sono gestite dall’ente privato americano Thomson. Il presidente ricorda la necessità per la ricerca geografica italiana di comparire in queste statistiche e evidenzia l’ottimo servizio che si farebbe ai ricercatori italiani. Il presidente ritiene
dunque opportuno, se necessario, investire risorse in questa direzione e adeguarsi a procedure che sono incentivate dal MUR. Il professor D’Aponte porta all’attenzione la necessità
di concordare anche con le altre riviste geografiche questa decisione, studiando una comune strategia d’intervento. Il professor Mazzetti propone di far riunire i direttori delle riviste
geografiche più accreditate per arrivare a una definizione comune. Il professor Federici dà
indicazione della esperienza della rivista di «Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria» che
solamente dopo 4 anni è riuscita a essere inserita nell’archivio Thomson, sottolinea inoltre
che il «Bollettino», essendo espressione di una società e una rivista storica, abbia tutte le caratteristiche per percorrere con successo questa strada.
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A conclusione, il Consiglio valuta positivamente la possibilità di avviare la procedura di
cui si è discusso, dà mandato al presidente di prendere contatto con i presidenti dei Sodalizi geografici e al direttore del «Bollettino» con gli altri direttori responsabili di riviste geografiche, per informarli dell’intendimento della Società e per prospettare un comune percorso.
Su sollecitazione del presidente, il professor Manzi relaziona sulle altre pubblicazioni
della Società, dà notizia dei cambiamenti effettuati nella grafica e dell’inserimento dei
board of referees, inseriti nelle collane delle «Memorie» e di «Ricerche e Studi», sollecita per
le prossime pubblicazioni gli autori a fornire riassunti in inglese. Per la programmazione il
professor Manzi chiede che venga fatta a lungo termine. A quest’ultimo riguardo la professoressa Morelli rende noto che a breve consegnerà un volume, possibilmente da inserire in
«Ricerche e Studi», dal titolo Geografia del made in Italy. Per le «Memorie» entra nella programmazione una raccolta di scritti del professor Mazzetti. Il professor Campione, in relazione a iniziative del prossimo anno finalizzate a ricordare il centenario del terremoto di
Messina, comunica che inserirà dei suoi scritti in una delle due collane della Società. Il
Consiglio approva.
Il presidente relaziona sulla prosecuzione del progetto di ristampa anastatica de I viaggi in Medio Oriente di Pietro della Valle per l’editore Rubbettino e comunica che è in attesa
di notizie dal ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi che, prima di divenire ministro, si
era dimostrato particolarmente interessato all’iniziativa e aveva garantito sostegno al fine di
reperire le risorse per la sua realizzazione.
Al punto 6° all’ordine del giorno, il presidente informato degli ottimi rapporti instaurati
con il Ministero dell’Ambiente, designa la professoressa Mautone quale curatrice del progetto e della susseguente opera a stampa che completerà l’opera già realizzata a cura della
stessa professoressa I Parchi Nazionali. Patrimonio Naturale e Culturale d’Italia: il Consiglio autorizza.
Il presidente informa che si sta pensando alla realizzazione di una serie di pubblicazioni didattiche sui dissesti idrogeologici e propone di dare mandato al professor Federici di
realizzare un progetto da sottoporre alla Direzione per la Difesa del Suolo, sempre del Ministero dell’Ambiente. Il Consiglio approva.
Il presidente informa di un’altra ipotesi di collaborazione, sempre con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso la realizzazione di un progetto finalizzato all’istituzione di un monitoraggio delle acque marine. Il professor Salvatori
chiede mandato al Consiglio, informando contemporaneamente che la Società Geografica
ha ospitato un evento della CRUI, nel corso del quale ha avuto modo di conoscere il nuovo
presidente dell’ICRAM, professor Silvano Focardi, cui è stata sottoposta l’ultima idea progettuale citata. Il Consiglio conviene.
La professoressa Maria Mautone, su invito del presidente, espone le possibili interazioni tra la Società e le attività del Dipartimento Patrimonio del CNR. Informa che la Società
Geografica è inserita in alcuni dei progetti presentati in particolare nell’ambito «Cultura e
Territorio». Il presidente ringrazia dell’attenzione che la professoressa Mautone ha per la
Società Geografica. Il Consiglio si associa.
Il presidente informa che vi sono buone probabilità che il direttivo dell’UGI, dopo la
dolorosa scomparsa del professor Adalberto Vallega, venga integrato da un vicepresidente
di nazionalità italiana. Il Consiglio, essendo ormai prossima la formulazione delle candidature in sede UGI, esprime vivo auspicio affinché venga definita in tempi brevi una opportuna strategia in piena collaborazione con l’AGeI e le altre rappresentanze della comunità
scientifica italiana, dando mandato in tal senso al professor Conti.
Il presidente relaziona sulla situazione della Home of Geography, rende nota la sua dif-
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ficile situazione finanziaria, chiede mandato al fine di consentire il funzionamento almeno
fino all’estate del 2008. La Società Geografica pensa di poter partecipare a tale evento portando la mostra fotografica Tunisia 1875: la spedizione della Società Geografica Italiana
nelle immagini di Lodovico Tuminello per l’organizzazione della professoressa Mancini. Il
Consiglio autorizza il presidente a mantenere le disponibilità per la Home of Geography fino al Congresso Internazionale Geografico che si terrà a Tunisi nell’agosto del 2008 senza
ulteriori oneri per la Società. A riguardo del Congresso Geografico Internazionale la partecipazione della Società avverrà per il coordinamento del vicepresidente, professor Conti
che accetta.
Il presidente chiede mandato al Consiglio al fine di realizzare a Villa Celimontana, in
collaborazione con Federculture, un «Festival della Letteratura di Viaggio». Il Consiglio conferisce il richiesto mandato.
Il presidente relaziona sul Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali che ha sede a Ravello. La Società Geografica ha concordato un’adesione con una quota modesta di
partecipazione che le permette di sedere in Consiglio d’Amministrazione, attraverso il suo
presidente. Nel Comitato Scientifico è stato proposto il nome del professor Claude Raffestin. Il Consiglio ratifica. La Società come prima iniziativa risponderà a un bando della fondazione per il sud Italia. Su richiesta del presidente, il professor Bencardino relaziona sull’esperienza che l’Ateneo di cui è rettore ha avuto nel Centro Studi di Ravello. Il professor
Bencardino manifesta qualche perplessità sulla effettiva dinamicità del Centro, esprime comunque un giudizio moderatamente positivo. Il Consiglio prende atto dell’adesione intervenuta e dà mandato al presidente di proseguire nella collaborazione in vista di auspicabili
utili sviluppi.
Il presidente informa su un primo successo nella progettazione di attività di formazione, ottenuto in collaborazione con l’Università di Roma «La Sapienza», il CNR, il CIOFS, e il
CENSIS, nonché con altre istituzioni private che ha portato al finanziamento, da parte della
Regione Lazio, di un Polo Formativo denominato TurisForma. A riguardo chiede mandato
per affidare alla professoressa Paola Morelli il monitoraggio della parte progettuale relativa
alla ricerca. Il Consiglio approva.
Il presidente informa della proposta formulata dalla professoressa De Caro, direttore
del Dipartimento per la Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio, di lavorare
alla progettazione di un Atlante Geopolitico dell’UE. Segue una breve discussione che, assieme all’interesse scientifico per l’iniziativa, registra viva gratitudine per le attenzioni riservate al Sodalizio. A conclusione, su indicazione del presidente, il Consiglio dà mandato al
professor D’Aponte di procedere nel progetto d’intesa con la presidenza della Società.
Giusto quanto comunicato al punto 2° dell’ordine del giorno, relativamente alla iniziativa a Let Marefià, il presidente chiede al Consiglio di ratificare le avvenute stipule di una
convenzione tra l’Università di Perugia, per conto del CAMS, e la Società Geografica Italiana, intesa a sviluppare attività volte allo studio della biodiversità negli altopiani etiopici. Il
Consiglio ratifica.
Il presidente riprende quanto riferito nelle comunicazioni sulla presenza del viceministro del MAE, senatore Franco Danieli, e informa della volontà del viceministro di realizzare, in collaborazione con altri enti, il Museo delle Migrazioni. Il presidente valuta di grande
momento l’attività prevista e chiede mandato a proseguire nell’iniziativa con il supporto
della professoressa Flavia Cristaldi, rammenta che un primo momento pubblico dell’iniziativa avrà luogo il 26 ottobre p.v. in un convegno presso il MAE del quale presiederà una
sessione. Il Consiglio esprime pieno apprezzamento e conferisce il richiesto mandato.
Il presidente relaziona dei buoni rapporti instaurati con «Paralleli» e con «Aislo». Tali
rapporti hanno portato all’iniziativa comune finalizzata a realizzare un forum permanente
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dello sviluppo locale nel Mediterraneo presso la Fiera del Levante di Bari, attraverso l’istituzione di laboratori permanenti. Il professor Sergio Conti, alla luce delle sue esperienze
passate, esprime l’esigenza di monitorare con attenzione la prosecuzione del progetto. Il
Consiglio, con le cautele suggerite dal professor Conti, dà mandato di proseguire nella progettazione con i partner indicati.
Il presidente riferisce, fornendo gli opportuni dettagli, che è in preparazione un convegno sul paesaggio culturale il cui svolgimento sarà in collaborazione con la presidenza della Commissione Cultura della Camera e con il sottosegretario ai Beni Culturali, onorevole
Mazzonis. È pure in preparazione un seminario a porte chiuse per organizzare attività di ricerca e applicative nel settore del turismo, con la partecipazione di colleghi che si sono occupati di questo settore e del consigliere del vicepresidente del Consiglio, onorevole Rutelli, per la materia turistica. Il Consiglio approva le iniziative in corso e, al fine di verificare le
possibilità di produrre un Atlante dei paesaggi italiani, dà mandato al presidente di avviare
gli opportuni contatti con gli enti eventualmente interessati e, in particolare, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Al punto 7° all’ordine del giorno, il presidente propone di conferire la medaglia d’oro
al dottore Francesco Sicilia, e di nominare a soci d’onore il professor Pasquale Coppola e il
professor Giovanni Cannata.
Il consiglio approva le proposte che saranno sottoposte all’approvazione della prossima Adunanza Generale Ordinaria dei Soci.
Al punto 8° all’ordine del giorno, il Consiglio si esprime positivamente sulle seguenti richieste di adesione per i soci a tempo: Andria Alfonso, Salerno (L. Carbone e S. Bozzato);
Angeli Giuliano, Novara (S. Bozzato e L. Carbone); Bongiovanni Giacomo, Roma (S. Bozzato e L. Carbone); Canclini Andrea, Brescia (S. Bozzato e L. Carbone); Caprioli Claudio,
Roma (L. Carbone e S. Bozzato); Castelnovi Michele, Genova (M. Tabusi e S. Bozzato);
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello; Consoli Vito, Roma (S. Bozzato
e M. Tabusi); Danieli Franco, Roma (F. Salvatori e F. Cristaldi); de Cesare Gianna, Roma (M.
Tabusi e L. Carbone); Di Bartolomeo Sabino, Bari (S. Bozzato e L. Carbone); Frittoli Serena,
Chieti (M. Fuschi e P. Landini); Gianni Mario, Roma (M. Tabusi e S. Bozzato); Lombardi
Guido, Roma (S. Bozzato e L. Carbone); Malaspina Fabio, Roma (G. Casagrande e V.
Cantù); Marroni Gianluca, Roma (S. Bozzato e L. Carbome); Palumbo Pasquale, Napoli (S.
Bozzato e L. Carbone); Passigli Susanna, Roma (F. Salvatori e S. Bozzato); Pisapia Antonio,
Castelnuovo di Porto (M. Tabusi e L. Carbone); Principessa Marialena, Roma (G.C. Moneta
e S. Bozzato); Rigolli Dino, Podenzano (M. Tabusi e L. Carbone); Ronca Fabiana, Pescara
(M. Fuschi e P. Landini); Spinelli Giovanna, Sammichele di Bari (L. Carbone e S. Bozzato);
Tortora Anna, Pescara (P. Landini e M. Fuschi); Ursella Claudio, Fiumicino (S. Bozzato e L.
Carbone); Zannoni Enzo, Bibbiano (M. Tabusi e L. Carbone); Zavattoni Paolo, Milano (M.
Tabusi e S. Bozzato); per il socio familiare: Hehling Ewa-Ellis, Roma (C. Caprioli e S. Bozzato); e il socio a vita: Saturnino Antonio, Napoli (M. Tabusi e S. Bozzato).
Al punto 9° all’ordine del giorno, il Consiglio concede il patrocinio a diverse iniziative
scientifiche e culturali.
Il presidente informa che il professor Elvidio Lupia Palmieri ha chiesto che venisse designato dalla Società Geografica Italiana un membro per il Comitato dei Nomi Geografici
Antartici. Il presidente ha proposto il professor Cerreti che già in passato aveva, con competenza, svolto questa funzione e che si è reso disponibile. Il Consiglio ringrazia il professor Cerreti e ratifica la avvenuta designazione.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 14.20 la seduta si conclude.

