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all’educazione ambientale e alla sostenibilità. Obiettivo che, come testimoniano il centinaio di articoli comparsi in qualificate sedi nazionali e internazionali, nel disegno culturale
e didattico di Sandra Perugini Cigni, doveva vedere in prima linea le discipline geografiche
e ciò che esse hanno rappresentato e rappresentano.
Per il rilievo assicurato alla cultura geografica nello sviluppo della scuola pubblica italiana, la Società Geografica Italiana conferisce a Sandra Perugini Cigni la medaglia d’argento».
La proposta di conferimento a Sandra Cigni Perugini della medaglia d’argento della Società Geografica Italiana viene approvata per acclamazione.
Alle ore 15.40, non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta.

Verbale dell’Adunanza Generale Straordinaria dei Soci del 29 novembre 2006
Repertorio n. 34.716 Raccolta n. 10.228
VERBALE DELL’ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA
DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasei, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore sedici (16.00) a
dì 29 novembre 2006 in Roma, Via della Navicella 12, presso il Palazzetto Mattei in Villa Celimontana.
A richiesta della Spettabile: SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, con sede in Roma, Via
della Navicella, 12, c.f. 01588020584, Ente Morale riconosciuto con Regio Decreto in data
21 marzo 1869, registrato alla Corte dei Conti il 10 aprile 1869, iscritta nel Registro delle
personalità giuridiche al n.ro 07/95.
Io sottoscritto dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, con studio in Via Claudio Monteverdi, 20, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato oggi ove sopra all’ora anzidetta, per assistere elevandone verbale, all’assemblea
della Società richiedente qui riunita in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Modifica degli articoli 1,3,6,9,14,16,19,21,22,23,24,25,26,28,29,31 e 32 dello statuto
sociale;
2) Approvazione del nuovo testo di statuto sociale aggiornato.
Quivi giunto ho trovato il Professor Salvatori Franco, nato a Tagliacozzo il 22 dicembre
1948, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio Direttivo della
Società richiedente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale invita me Notaio, con il consenso degli intervenuti, a redigere il presente verbale.
Assume la presidenza dell’adunanza a norma di statuto il Professor Franco Salvatori il
quale constatato:
- che la presente adunanza è stata validamente convocata nei modi e termini di legge ai
sensi dell’articolo 22 dello statuto sociale;
- che l’adunanza generale in prima convocazione è andata deserta, non avendo raggiunto il quorum costitutivo previsto dallo statuto;
- che sono presenti in proprio n.ro 19 soci su un totale di n.ro 1099 soci dell’associazione aventi diritto di voto, così come risulta dal foglio delle presenze conservato agli atti del-
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la Società Geografica Italiana;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori: Prof. Franco Salvatori, Presidente,
Maria Mautone;
e verificata inoltre dallo stesso Presidente la regolarità della costituzione ed accertata
dal medesimo l’identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente adunanza generale straordinaria validamente costituita, in seconda convocazione ed atta a deliberare
sul sopra riportato ordine del giorno.
Su quanto all’ordine del giorno il Presidente informa l’assemblea che al fine di acquisire lo status di ONLUS l’attuale testo di statuto dovrà essere modificato per buona parte dei
suoi articoli in particolare per quel che riguarda la dizione ed il contenuto degli articoli 1,
3, 6, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 e 32.
A tale scopo è stato predisposto un testo di statuto a raffronto portante sia la vecchia dizione che la nuova dizione degli articoli modificati, così come approvati dal Consiglio Direttivo nell’adunanza del 15 giugno 2006.
Detto testo di raffronto viene allegato al presente verbale sotto la lettera «A».
Il Presidente ricorda che le modifiche statutarie sono disciplinate dall’articolo 31 dello
statuto e sono da approvare con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati. Pertanto il quorum per l’approvazione è pari a n.ro tredici voti favorevoli.
Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i presenti ad esprimere il loro voto per alzata di mano.
L’assemblea quindi con voto palese e per alzata di mano (voti contrari nessuno, voti
astenuti nessuno, voti favorevoli diciannove), all’unanimità
delibera
1) di approvare singolarmente articolo per articolo le modifiche apportate al testo degli
articoli 1, 3, 6, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 e 32, così come sopra proposte
all’adunanza e come risulta dal testo di statuto a raffronto che trovasi allegato al presente
verbale sotto la lettera «A»;
2) di approvare nel suo insieme il nuovo testo di statuto debitamente modificato ed aggiornato; detto testo di statuto composto di n.ro 32 articoli viene allegato al presente verbale sotto la lettera «B».
Il Presidente del Consiglio Direttivo della Società, resta fin d’ora autorizzato ad apportare al presente verbale ed al testo di statuto allegato tutte quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità ai fini del riconoscimento dello status di ONLUS.
Null’altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l’assemblea essendo le ore sedici e minuti trenta (16.30).
Il Comparente e gli intervenuti tutti dispensano me Notaio dal dare lettura degli allegati «A» e «B» [*] dichiarando di ben conoscerli.
Le spese del presente verbale sono a carico della Società.
Il presente verbale, in parte scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed
in parte scritto di mio pugno su sei pagine di due fogli, viene da me Notaio letto al Comparente ed agli intervenuti che su mia domanda lo approvano perché conforme alla verità ed
alla loro volontà; viene sottoscritto a norma di legge dal Presidente dell’assemblea e da me
Notaio.
Franco Salvatori

Livio Colizzi Notaio
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* [NdD: Il testo dell’allegato «A» corrisponde sostanzialmente al testo comparato (statuto precedentemente in vigore e, a fronte, modifiche proposte) ricevuto da tutti i soci mesi addietro; il testo dell’allegato «B» a quello discusso e approvato in sede di Consiglio direttivo del 15 giugno 2006, e riportato in
questo stesso fascicolo del «Bollettino» poche pagine più su. Lo statuto definitivamente approvato dall’Adunanza Straordinaria (allegato «B») è da considerare a tutti gli effetti lo statuto in vigore, fin dalla data del 29 novembre 2006; tuttavia, al momento di andare in stampa, esso è ancora al vaglio delle autorità competenti – ai fini della verifica del requisito della personalità giuridica, mentre è già stato riconosciuto lo status di ONLUS. Per queste ragioni, la Direzione del «Bollettino» ha ritenuto poco utile riportare qui i testi dei due allegati, ancorché siano parte integrale e sostanziale del verbale. Come è ovvio, entrambi i testi sono comunque disponibili presso la Società alla libera consultazione dei soci].

Manifestazioni sociali
Mercoledì 11 ottobre 2006, per la serie dei «Pomeriggi della Società Geografica Italiana»,
l’Aula «Giuseppe Dalla Vedova» ha ospitato un dibattito a più voci su Terra d’Armenia tra
memoria e presente. L’iniziativa prendeva le mosse dalla recente pubblicazione del volume
di Antonia Arslan, La masseria delle allodole, e ha registrato gli interventi dell’autrice stessa, Chiara Alpago Novelli, Marcello Flores e Gabriella Uluhogian, alla presenza dell’ambasciatore della Repubblica d’Armenia, Rouben Shougarian e di molti soci e amici della Società. Brani del libro sono stati letti da Simona Marchini.
Giovedì 12 ottobre 2006, nella sede sociale, presentati dal presidente della Società,
Franco Salvatori, a un pubblico numeroso, attento e commosso, Pasquale Coppola, Carolina Milone e Giorgio Spinelli, in occasione del trigesimo dalla scomparsa, hanno ricordato
la figura e l’attività di Ricciarda Simoncelli.
Giovedì 26 ottobre 2006, negli ambienti della Biblioteca della Società, è stata inaugurata la mostra Immagini della montagna italiana. Marchi di fabbrica, libri e carte geografiche tra il 1869 e il 1930. L’esposizione, organizzata in collaborazione con l’IMONT (Istituto Nazionale per la Montagna) e con l’Archivio Centrale dello Stato, è rimasta aperta fino al
5 novembre.
Martedì 7 novembre 2006 si è svolta, nell’Aula «Giuseppe Dalla Vedova», una giornata
di studio su Acqua ed energia. Una comune esigenza di sostenibilità, organizzata dalla nostra Società in collaborazione con l’UNESCO, nell’ambito delle iniziative del «Decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile». Ai lavori, aperti dal presidente della Società, Franco
Salvatori, e dal presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Gianni Puglisi, e introdotti da Ugo Leone, hanno preso parte numerosi studiosi. Nell’occasione, è stato presentato e discusso il progetto di realizzazione dell’Atlante delle acque e si è svolta
una tavola rotonda sulle prospettive geopolitiche dello sfruttamento delle risorse idriche
ed energetiche.
Mercoledì 8 novembre, presso l’Accademia d’Egitto in Roma, si è svolto una giornata di
studio su Il Canale di Suez a cinquant’anni dalla nazionalizzazione. All’incontro, organizzato dall’Accademia d’Egitto, rappresentata dal sovrintendente Ezz El-Din Kamel, e dalla nostra Società, per la quale ha porto il saluto il presidente Franco Salvatori, hanno preso
parte geografi e storici, nonché il presidente della Commissione Affari Esteri della Camera
dei Deputati, Umberto Ranieri.
Nei giorni di mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre 2006, nell’Aula «Giuseppe Dalla Vedova»
della sede sociale, si è tenuto un Convegno su Il ruolo del patrimonio nella formazione
del paesaggio culturale, organizzato dalla Società insieme con il Comune di Roma. I lavori
sono stati introdotti dal presidente della Società, Franco Salvatori, dall’assessore alle Politi-

