Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è
riunito presso la sede sociale il giorno 10 maggio 2013, alle ore 10,30.
Sono presenti il Presidente, prof. Sergio Conti; il
Vicepresidente, prof. Filippo Bencardino; i Consiglieri, proff.,
Emanuela Casti, Antonio Ciaschi, Flavia Cristaldi, Nunzio Famoso,
Patrizia Romei, Mauro Spotorno e Lida Viganoni.
Funge da segretario verbalizzante il dott. Simone Bozzato.
Hanno giustificato l’assenza il Vicepresidente, prof. Claudio
Cerreti; i Consiglieri, proff. Margherita Azzari, Fiorella Dallari,
Elena dell’Agnese, Maurizio Memoli e Anna Trono.
In apertura di seduta interviene per un saluto al Consiglio il
Presidente uscente, prof. Franco Salvatori. Questi ricorda che
qualche minuto prima ha proceduto alle formali consegne nelle mani
del presidente, Sergio Conti del patrimonio materiale del Sodalizio
così come sintetizzato nel Bilancio di verifica al 30 aprile u.s. Il prof.
Salvatori prosegue ringraziando il Presidente per l'opportunità
concessagli di intervenire in apertura della consigliatura e di poter
procedere ad una sorta di consegna del patrimonio intangibile
rappresentato dal Sodalizio. Patrimonio che il prof. Salvatori auspica
possa essere conservato, accresciuto e valorizzato incentrando le
attività sociali sulla sempre più riconosciuta dimensione istituzionale
della Società Geografica, dimensione che la fa riconoscere quale
patrimonio comune da tutta la cultura italiana e che come tale deve
essere servito. Il prof. Salvatori, mentre mette in guardia da errori
cui ha rischiato di incorrere durante gli anni del suo mandato, in
particolare quello di riduzionismo degli obiettivi sociali entro le
angustie dell'accademia, invitando ad attingere dai valori della stessa
accademia per poi trascenderli, indica il traguardo delle celebrazioni
del 150° di fondazione quale impegno di tutta la consigliatura e
rivolge i più fervidi auguri di buon lavoro ai singoli membri del
Consiglio e al 24° presidente della Società, prof. Conti.
Si allontana il prof. Salvatori.
Prende poi la parola il Presidente, Sergio Conti che ringrazia
Franco Salvatori per quanto fatto negli anni passati, complimenti che
estende anche al Consiglio direttivo che ha preceduto l’attuale, e
della posizione di particolare rilievo che la Società ha assunto nel
panorama delle associazioni culturali del Paese. Ricorda a tutti i
consiglieri che è sua intenzione operare nella direzione di una
continuità rispetto a quanto fatto da chi lo ha preceduto, pur
inserendo elementi di innovatività che ritiene possano essere
particolarmente utili per il funzionamento e per l’ulteriore
accreditamento della Società a livello nazionale ed internazionale.

In tale ultima direzione Conti informa della sua volontà, già
dal prossimo Consiglio direttivo, di istituire delle consulte che si
possano impegnare su tematiche fondamentali in particolare per la
ricerca e per la diffusione della cultura geografica. In particolare
informa che porterà all’attenzione dei consiglieri la costituzione
delle consulte:
- sull’internazionalizzazione
- sulle politiche territoriali
- sulla cultura, paesaggio e beni patrimoniali
- sulle strategie istituzionali.
Chiederà naturalmente agli stessi consiglieri di operare nella
direzione di presiedere e coordinare le commissioni sopra elencate e
di dare vita ad attività che si riconoscano prevalentemente con i
quattro ambiti individuati.
Informa poi che gli ambiti individuati dovranno essere forieri
di un confronto costante e che dovranno portare vantaggi per la
Società anche sotto il profilo della individuazione di risorse che
serviranno ad uscire dal momento di difficoltà che vive, in primo
luogo, il nostro Paese e conseguenza di ciò anche le istituzioni
culturali che vi operano.
Ricorda poi che la Società Geografica ha un rilevante patrimonio e
che si dovrà lavorare, anche qui in continuità con il passato, nella
direzione di conservalo, valorizzarlo ed implementarlo, rinnovando,
anche in questo settore, il credito reputazionale, acquisito.
Il Presidente chiede poi ai consiglieri di prendere la parola e
di avanzare ipotesi ulteriori di lavoro. I Consiglieri, dopo ampia
discussione che segue, intervengono confermando l’ipotesi di lavorare
nel solco già aperto da Franco Salvatori e dalla precedente
consigliatura supportando il Presidente nella volontà di concentrare
l’attenzione sugli ambiti di ricerca citati da Sergio Conti, oltre che di
operare nella direzione di individuare nuovi spazi di ulteriori
collaborazioni.
Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 12.05 la seduta si
conclude.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

