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Seduta del Consiglio direttivo del 30 novembre 2007
(Riassunto del verbale)
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la sede sociale,
venerdì 30 novembre 2007, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione del verbale della seduta del 5 ottobre 2007;
Comunicazioni del presidente;
Programma di attività per l’anno 2008;
Bilancio preventivo per il 2008 e variazioni al bilancio preventivo per il 2007;
Pubblicazioni sociali;
Manifestazioni sociali;
Richieste di patrocinio;
Rapporti con altri enti;
Ammissioni soci;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: il presidente, professor Franco Salvatori, i vicepresidenti, professori
Sergio Conti ed Ernesto Mazzetti; i consiglieri, professori Giuseppe Campione, Claudio
Cerreti, Paolo Roberto Federici, Franca Miani, Paola Morelli, Vittorio Ruggiero, per il
Collegio dei revisori dei conti il presidente, professor Francesco Zaccaria, il rappresentante del Ministero della Difesa, architetto Andrea Cantile.
Invitati a partecipare alla riunione dal presidente: la professoressa Maria Mancini, vicesegretario, i dottori Luisa Carbone e Riccardo Morri dell’Ufficio sociale, la dottoressa
Raffaella Rizzo, dell’Ufficio stampa.
Hanno giustificato l’assenza, soprattutto per motivi inerenti ai diversi scioperi nazionali nel campo dei trasporti, i professori Tullio D’Aponte, Elio Manzi, Maria Mautone, Maria
Paola Pagnini, Isabella Zedda e Maria Chiara Zerbi, la dottoressa Enza Andreini, rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il rappresentante del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, dottoressa Armida Batori; è inoltre assente, sempre invitato a
partecipare dal presidente Salvatori, il professore Alberto Di Blasi. Funge da segretario
verbalizzante il segretario, dottor Simone Bozzato.
Il presidente, professor Franco Salvatori apre la seduta e chiede di essere sostituito alla
guida della riunione da parte del vicepresidente anziano, professor Ernesto Mazzetti, dovendo assentarsi per motivi familiari. La seduta prosegue sotto la presidenza del professor
Ernesto Mazzetti.
Al punto 1° all’ordine del giorno, il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 5 ottobre 2007.
Al punto 2° all’ordine del giorno, il professor Mazzetti, in assenza di alcuni dei consiglieri, rimanda il punto relativo alla discussione sulla Consulta del Paesaggio, alla prossima riunione.
Il presidente della seduta informa inoltre che il Sodalizio, sollecitato dalla società privata di comunicazione Renzi & Partners ha stilato, per mano del professor Zanetto, un documento utile alla realizzazione del progetto definito «300 idee». Il Ministero ha apprezzato
particolarmente il contributo della Società e ha fatto pervenire al Sodalizio i relativi ringraziamenti. Il Consiglio esprime pieno apprezzamento per il lavoro realizzato dal professor
Zanetto.
Al punto 3° all’ordine del giorno, il professor Mazzetti dà lettura del programma delle
attività per il 2008.

260 Atti della Società
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, approva all’unanimità il programma di attività per l’anno 2008 che sarà sottoposto all’esame dell’Adunanza dei soci.
Il professor Conti informa sullo scambio di corrispondenza in atto con il past president
dell’UGI, Anne Buttimer, in relazione alla programmazione delle attività in memoria di
Adalberto Vallega. Il Consiglio dà mandato al professor Conti, nella doppia veste di vicepresidente del Sodalizio e di rappresentante per l’Italia in seno all’UGI, di valutare i modi
e i tempi in cui la presenza italiana e la ricaduta sull’Italia di iniziative nel nome di
Adalberto Vallega possano conseguire il migliore risultato.
Al punto 4° all’ordine del giorno, il presidente invita la signora Laura Dolci, responsabile dell’Amministrazione, a relazionare sul bilancio preventivo per il 2008 e le variazioni
al bilancio preventivo per il 2007. La signora Dolci informa che le modalità di redazione
del bilancio 2008 sono state adeguate ai criteri richiesti dal nuovo status di Onlus del
Sodalizio.
Sul bilancio preventivo il presidente del Collegio dei revisori dei conti, professor
Francesco Zaccaria, informa che il Collegio ha esaminato lo stesso nella riunione tenuta il
19 novembre e può quindi attestare che la gestione della Società Geografica Italiana si è
svolta con estrema correttezza, le previsioni fatte sono estremamente caute in rapporto a
criteri di certezza e di garanzia, e sono inoltre previsti in modo accurato gli accantonamenti. Attesta altresì che l’Amministrazione svolge il suo compito con molta attenzione e
con cura e gli atti corrispondono alle scritture della Società. In conclusione il professor
Zaccaria esprime parere favorevole, raccomandando al Consiglio l’approvazione.
La professoressa Miani propone alcune soluzioni per contenere le spese postali, limitando le spedizioni a coloro che necessitano della documentazione cartacea. Il presidente,
ricordando come questo specifico argomento sia già stato oggetto di considerazione in
precedenti riunioni del Consiglio, ritiene che si possa operare in questa direzione, analogamente a quanto ormai invalso in seno a numerose associazioni. Dopo ulteriore breve
discussione, il Consiglio, dopo attenta lettura e preso atto della relazione dei revisori dei
conti, approva la proposta di bilancio 2008 e le variazioni al bilancio preventivo per il
2007. Entrambi saranno sottoposti all’esame dell’Adunanza dei soci.
Per il punto 5° all’ordine del giorno, il presidente sollecita il professor Cerreti a relazionare sulle attività del «Bollettino». Il professor Cerreti informa sulla necessità di un ridimensionamento della lunghezza degli articoli, i cui benefici, in termini meramente economici,
si avranno tra circa un anno. Il presidente, di comune accordo con il Consiglio, autorizza
il direttore o il caporedattore del «Bollettino», a imporre una linea editoriale di rigore ma ricorda che per gli scritti ritenuti di particolare pregio e utilità per la comunità scientifica
geografica, possano e debbano essere effettuate delle eccezioni.
Relativamente a quanto dibattuto nel precedente Consiglio in materia di impact factor,
il professor Cerreti comunica che ha contattato i professori Bruno Vecchio, Franco
Farinelli e Carlo Brusa. Informa altresì sulla necessità di potenziare il numero di referees
presenti, in particolare di arrivare al doppio referees, propone di mantenere la struttura attuale che prevede una prima lettura da parte del Comitato scientifico e di potenziare tale
procedura attraverso una seconda lettura da parte di un membro del Consiglio direttivo.
Il Consiglio, presa buona nota di quanto relazionato dal professor Cerreti, suggerisce
che vengano accelerate le pratiche finalizzate all’accreditamento del «Bollettino», presso
l’istituto americano Thomson e gli dà mandato di predisporre un regolamento minimo in
materia di referaggio da sottoporre alla prossima seduta del Consiglio direttivo.
Al punto 6° all’ordine del giorno, il presidente informa che l’annuale convegno esterno della Società Geografica avrà luogo in Val d’Aosta. Il Consiglio approva.
Al punto 7° all’ordine del giorno, il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio al-
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l’iniziativa della socia, dottoressa Margherita Ciervo, che ha organizzato un viaggio di conoscenza e osservazione della realtà sociale, politica e ambientale del contesto geopolitico dell’Ecuador.
Al punto 8° all’ordine del giorno, il presidente invita la professoressa Miani a relazionare sugli esiti della riunione del SIPS tenutasi a Parma, dove la professoressa è intervenuta in sostituzione del professor Salvatori. La professoressa Miani informa di aver desunto
dall’iniziativa, che ha visto la presenza delle maggiori istituzioni ed enti di ricerca italiani,
elementi di particolare rilievo e giudica la partecipazione della Società molto positiva.
Il professor Mazzetti informa il Consiglio relativamente a un documento sottoscritto
nel 1995 dall’allora presidente della Società Geografica, il compianto professore Gaetano
Ferro, in cui la Società Geografica, quale associazione abientalista, si opponeva al piano
particolareggiato del Consiglio del Comune di Recco poiché riteneva la sua approvazione
«causa fondata di gravi preoccupazioni, sotto il profilo della difesa ambientale-paesaggistica e in particolare in riferimento all’assetto idrogeologico del territorio». Tale opposizione
ha avuto una prosecuzione fino ad arrivare all’avvio da parte di uno studio legale di un atto formale d’opposizione al Comune di Recco, alla Provincia di Genova e alla Regione
Liguria. Il presidente chiede al Consiglio, in coerenza con lo status di associazione ambientalista della Società, di essere parte in causa in questo ricorso. A conclusione dell’articolata discussione e valutate le preoccupazioni emerse, il Consiglio conviene sull’opportunità della partecipazione del Sodalizio e dà mandato al presidente Salvatori di sottoscrivere la compartecipazione alla azione legale di cui sopra.
Il presidente informa sulle dimissioni del professor Bencardino da delegato per la
Società presso l’EUGEO a causa di pressanti impegni accademici. Il presidente propone di
affidare l’incarico al già segretario della Società Geografica, dottor Massimiliano Tabusi. Il
Consiglio ratifica.
Il presidente informa sulla volontà di inserire la Società Geografica nella «Rete della
Montagna» associazione di enti e istituzioni che si occupano dei temi e problemi dei territori montani.
Il Consiglio dopo breve discussione approva.
Al punto 9° all’ordine del giorno, il Consiglio si esprime positivamente sulle seguenti
richieste di adesione per i soci a tempo: Colombini Paolo, Senna Comasco (L. Carbone e
S. Bozzato); Di Cola Mauro, Montesilvano (P. Landini e M. Fuschi); Galati Rodolfo, Torino
(S. Bozzato e L. Carbone); Serao Vittorio, Roma (L. Carbone e S. Bozzato).
Il presidente su proposta del professor Cerreti propone una indagine conoscitiva sulla
composizione del corpo sociale e sulle dinamiche di trasformazione che negli anni si sono
andate susseguendo. Il Consiglio ratifica.
Il punto 10° all’ordine del giorno viene rimandato alla prossima seduta di Consiglio
non essendoci nulla da discutere.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13.05 la seduta si conclude.

Verbale dell’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci del 30 novembre 2007
Venerdì 30 novembre 2007, alle ore 15.15 in seconda convocazione, essendo presenti
30 soci, si è riunita, presso la sede sociale, l’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Programma di attività per l’anno 2008;
2. Bilancio preventivo per il 2008;

