Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si
è riunito presso la sede sociale il giorno 28 marzo 2013, alle
ore 11,00, per deliberare sul seguente:
o.d.g.
1) Approvazione verbale della seduta del 22 novembre
2012;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Relazione sull’attività svolta nel 2012;
4) Bilancio consuntivo e nota integrativa al 31/12/2012 e
relativa Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
5) Iniziative sociali;
6) Costituzione del Centro Applicazioni Geografiche;
7) Costituzione del Centro Relazioni con l’Africa della SGI;
8) Proposta del Comitato Scientifico e nomina di
costituzione dell’Osservatorio sulle Smart Cities;
9) Festival della Letteratura di Viaggio – edizione 2013;
10) Rapporti con altri enti;
11) Proposte nomina Soci d’Onore e corrispondenti;
12) Richieste di patrocinio;
13) Ammissione soci;
14) Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente, prof. Franco Salvatori; il
Vicepresidente, prof. Sergio Conti; i Consiglieri, Filippo
Bencardino, Francesco Boggio, Giuseppe Campione, Claudio
Cerreti, Agostino Da Polenza, Cosimo Palagiano, Lida Viganoni;
per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la prof.ssa
Flavia Cristaldi; in rappresentanza del Ministero della Difesa, il
Tenente Colonnello Salvatore Orlando; il Segretario generale,
dott. Simone Bozzato; sono stati invitati a partecipare alla
riunione dal Presidente, Luisa Carbone, Antonio Ciaschi,
Pierluigi Magistri, Nadia Fusco, Alfonso Giordano, Orazio La
Greca, Antonietta Pagano, Alessandro Ricci, Massimiliano
Tabusi, Luigi Mundula, Gianluca Casagrande e, per la Biblioteca,
la direttrice, Lina Maria Vitale.
Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri, proff.
Margherita Azzari, Attilio Celant, Tullio D’Aponte, Piergiorgio
Landini, Maria Mautone, Franca Miani e Silvino Salgaro. Hanno,
inoltre, giustificato l’assenza il rappresentante del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il prof. Roberto
de Mattei, il rappresentante del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, dott. Fabrizio Paglino e per il Ministero degli
Affari Esteri, dott. Pierfrancesco Sacco.
Funge da segretario verbalizzante il dott. Alessandro
Ricci.
In apertura di Consiglio Direttivo, il presidente ricorda
con affetto e sincera stima il Prof. Giandomenico Patrizi,
scomparso il 10 gennaio 2013. Nel ricordo, sottolinea il ruolo
del Prof. Patrizi, anche nei successi e nel rinnovamento del
Sodalizio. Il Presidente, con l’occasione, sottolinea anche la
volontà di commemorare in Società Geografica il Prof. Patrizi,
per la cura dell’evento del Prof. Claudio Cerreti, ricordando
altresì la rilevanza degli eventi commemorativi di geografi
organizzati negli ultimi tempi e rimarcando un certo rammarico
per la scarsa affluenza a questi eventi.
Si dà quindi avvio all’esame dei punti all’OdG.
Al punto 1 dell’OdG, il Presidente chiede e ottiene
all’unanimità l’approvazione dal Consiglio Direttivo dell’OdG
della seduta del 22 novembre 2012, con la rettifica
riguardante la presenza del Prof. Elio Manzi, tra le persone
invitate a partecipare alla seduta dal Presidente.
Al punto 2 dell’OdG, il Presidente comunica al Consiglio le
dimissioni da Vicepresidente del Prof. Ernesto Mazzetti,
avvenute dopo trent’anni di impegno nel Sodalizio,
sottolineandone la professionalità, la costanza e l’affetto che
lo hanno legato al Sodalizio. Il Presidente comunica inoltre con
piacere al Consiglio la nomina a presidente del FAI Piemonte
del Prof. Sergio Conti e del suo ingresso nel Consiglio Direttivo
di Europa Nostra. Il Presidente ricorda altresì l’evento svoltosi
l’8 marzo 2013 nella sede sociale, riguardante il Riordino
amministrativo-territoriale dello Stato e la notevole risonanza
avuta e l’interesse suscitato da decine di Enti, pubblici e privati
e di contatti stabiliti per consulenze e richieste di
approfondimenti. Il Presidente informa che i contenuti relativi
all’evento troveranno spazio in un’apposita pubblicazione, edita
dalla Società Geografica Italiana.
Al punto 3 dell’OdG, il Presidente sottopone al Consiglio la
relazione sull’attività svolta nel 2012, rimarca con
soddisfazione l’impegno del Consiglio, dell’Ufficio Sociale e
infine Suo personale, alla ottima riuscita e rilevanza
scientifico-culturale delle attività proposte dal Sodalizio ai

propri Soci, oltre al considerevole e crescente numero di
eventi, che hanno contribuito a dare ulteriore prestigio alla
Società Geografica Italiana e hanno concorso ad un
posizionamento, sempre meglio definito, del Sodalizio nel
panorama nazionale ed internazionale. Il Consiglio, dopo breve
discussione, approva la relazione per l’attività svolta nel 2012.
Al punto 4 dell’OdG, il Presidente chiede al Consiglio
l’approvazione del Bilancio consuntivo della Società Geografica
Italiana, sottolineando i meriti del Segretario Generale,
dell’Amministrazione e dell’Ufficio Sociale per il pareggio di
bilancio e per i risultati raggiunti in quest’ambito. Informa che
il bilancio è stato costruito con il massimo dell’attenzione e
della oculatezza, ben consapevoli della generalizzata situazione
di difficoltà finanziaria. Lascia poi la parola alla dott.ssa Elvira
Fazio, dell’Amministrazione della Società Geografica Italiana, e
alla prof.ssa Flavia Cristaldi, in rappresentanza del Collegio dei
Revisori dei conti, che illustrano lo stesso bilancio nel dettaglio.
Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio consuntivo e la nota
integrativa al 31/12/2012 e si associa nel ringraziamento
all’Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei conti per
quanto fatto.
Al punto 5 dell’OdG, tra le iniziative sociali, il Presidente
chiede al Consiglio di poter procedere alla programmazione di
un evento ad Asmara sull’Eritrea, che fa seguito ad altre
iniziative già organizzate, con il Ministero degli Affari esteri,
dal Prof. Alfonso Giordano per conto della Società, e che si
inserirebbe in un viaggio scientifico-culturale che la Società
stessa sta predisponendo in Eritrea e Yemen. Il Prof.
Francesco Boggio suggerisce di coinvolgere nelle iniziative
anche il Prof. Alberto Marini, dell’Università di Cagliari. Il
Consiglio, dopo che il Presidente ha chiesto utili suggerimenti
anche per coinvolgere altri Colleghi, approva. Il Presidente,
mentre informa il Consiglio che il Seminario itinerante sui
luoghi del Terremoto in Emilia di fine novembre scorso,
organizzato dal Dott. Gianluca Casagrande, chiede di poter
procedere all’organizzazione di un evento similare a L’Aquila,
per gli ultimi giorni di aprile. Il Consiglio approva e il Presidente
ringrazia anticipatamente la dott.ssa M.Teresa Letta,
Vicepresidente della Croce Rossa Italiana, che si è mostrata
immediatamente disponibile a collaborare all’iniziativa, e il

Sindaco de L’Aquila, dott. Cialente, pure entusiasta dell’idea
organizzativa.
Al punto 6 dell’OdG, il Presidente chiede l’approvazione del
Consiglio per la costituzione di un Centro Applicazioni
Geografiche (GeAC) in Società Geografica Italiana, per
iniziativa del Dott. Gianluca Casagrande. Il Presidente chiede al
Dott. Casagrande di illustrare il progetto. Il Dott. Casagrande
spiega che l’intento del Centro è quello di creare un laboratorio
applicativo e strumentale, incentrato soprattutto sulle nuove
tecnologie e sui GIS, usufruendo di finanziamenti esterni alla
SGI. Il Segretario generale sottolinea il valore aggiunto che
potrebbe rivestire il Centro relativamente alle diverse
opportunità che, in questo campo, oggi la Società non riesce a
cogliere. Interviene la Prof.ssa Viganoni, che chiede ulteriore
chiarimenti per la costituzione del Centro e per il suo
funzionamento poi forniti dal Dott. Casagrande, il quale rimarca
che non vi saranno oneri di funzionamento per la Società
Geografica. Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva la
costituzione e il relativo regolamento.
Al punto 7 dell’OdG, il Presidente informa il Consiglio delle
ultime vicissitudini dell’IsIAO. Comunica poi che la Società
intende continuare nelle attività di relazione con l’Africa e, a
tal ultimo riguardo, sottopone e chiede al Consiglio di approvare
il Regolamento per la costituzione, avanzata da parte di alcuni
soci (Vittorio Colizzi, Pier Luigi Malesani, Paolo Sannella e
Jean-Léonard Touadi,), di un Centro Relazioni con l’Africa della
Società Geografica Italiana (CRA-SGI), con il coinvolgimento
della Regione Lazio e di Roma Capitale. Quest’ultima, in
particolare, sta valutando l’ipotesi di fornire un primo
finanziamento per lo start-up dello stesso Centro. Il
Presidente sottolinea la rilevanza, anche per la geografia
italiana, di un simile Centro dedicato allo studio e ai rapporti
con il continente africano. Interviene la Prof.ssa Viganoni, che
chiede chiarimenti. Il Presidente chiarisce i termini della
costituzione del CRA-SGI, e ne delinea le possibili operatività
in un settore, quale quello africanistico, cui la SGI, nell’ultimo
decennio
è
risultata
nuovamente
e
con
successo
particolarmente impegnata. Il Consiglio, dopo ampia discussione
e dopo aver visionato il relativo regolamento, approva la
costituzione.

Al punto 8 dell’OdG, il Presidente ricorda che il Consiglio
ha già approvato, in una precedente seduta, la costituzione di
un Osservatorio sulle Smart Cities, che conterà su un
finanziamento di star-tup di 30 mila euro di Roma Capitale. Il
Presidente informa della necessità di costituire un Comitato
scientifico e chiede al Consiglio di poter dare mandato al Dott.
Luigi Mundula di coordinare l’attività dell’Osservatorio.
Interviene il Prof. Boggio, che informa il Consiglio di un Centro
di Studi sulle Smart Cities già presente presso l’Università di
Cagliari, che vede il coinvolgimento del Dott. Matteo Puttilli. Il
Presidente chiarisce i termini dell’Osservatorio, che produrrà 3
rapporti quadrimestrali e uno finale, e chiede al Dott. Mundula
di esplicitare le intenzioni di lavoro. Il Dott. Mundula fornisce
ulteriori chiarimenti e propone i nomi che comporrebbero il
Consiglio Direttivo dell’Osservatorio (Margherita Azzari; Gino
Bella; Claudio Bordi; Sergio Conti; Livio De Santoli; Elena
dell’Agnese; Gianni Dominici; Franco Karrer; Massimiliano
Mandarini; Salvatore Nardi; Franco Vatalaro). Il Presidente
apre la discussione. La Prof.ssa Viganoni avanza un’obiezione di
metodo, osservando che si sarebbe potuto procedere ad un
invio più tempestivo dei materiali informativi, per discutere ed
eventualmente approvare, in sede di Consiglio, quanto più
consapevolmente possibile. Il Presidente, scusandosi di
eventuali mancanze, sottolinea come la modalità utilizzata
risulti essere quella tradizionalmente seguita, rimarcando
altresì che della costituzione di quest’Osservatorio si parla da
tempo. Dopo ulteriore dibattito, il Consiglio Direttivo approva
all’unanimità.
Al punto 9 dell’OdG, il Presidente informa che per
l’organizzazione del Festival della Letteratura di Viaggio si è
già provveduto a trovare canali di finanziamento, forniti da
diversi Enti, sui quali poter contare per i migliori sviluppi
organizzativi dell’iniziativa. Il Segretario generale fornisce
ulteriori dettagli, sottolineando i buoni auspici per la migliore
realizzazione dell’evento, informando inoltre il Consiglio che il
Paese ospite sarà il Brasile. Il Presidente sottolinea il fatto
che si tratta ormai di un evento di grande rilievo cittadino, con
un’importante e costante affluenza, rammenta poi che la
Società è ormai l’unico gestore dell’iniziativa. Con l’occasione, il
Presidente informa il Consiglio anche del viaggio che si farà a

San Paolo del Brasile, a metà aprile per l’inaugurazione di una
Mostra dedicata a Ermanno Stradelli, che ha visto il
coinvolgimento organizzativo della Società Geografica e chiede
autorizzazione al Consiglio di procedere nella strada
intrapresa. Il Consiglio, rallegrandosi dell’iniziativa, autorizza a
procedere.
Al punto 10 dell’OdG, il Presidente chiede l’approvazione
del Consiglio per sottoscrivere un contratto con la Fondazione
Roma, per la realizzazione di un volume sulla Via Egnatia, per
28.500€, con un co-finanziamento della SGI. Interviene il
Segretario generale, che fornisce ulteriori dettagli.
Il Consiglio si congratula per l’iniziativa e approva. Il
Segretario generale informa poi il Consiglio delle altre
Convenzioni in essere: una con il Parco dei Castelli Romani, che
prevede l’elaborazione di uno studio sugli itinerari turistici; una
con il Baicr – Cultura della relazione, per lo svolgimento di
attività di formazione congiunta; una Convenzione Quadro con il
Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di
Roma, per la realizzazione di un progetto comune di Mostra sul
tema “Esplorazione e scienza” tra il 2014 e il 2015 all’interno
della legge 6/200, per un accordo di programma per 130.000€;
chiede di ratificare la Convenzione con l’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”, per ospitare attività stagistiche di
restauro del libro; di sottoscrivere con la Sapienza - Università
di Roma, una Convenzione per attività di formazione e
orientamento presso l’Archivio fotografico della SGI. I
Contenuti delle Convenzioni vengono esposti dal Presidente, che
chiede approvazione e ratifica. Il Consiglio approva e ratifica
quanto sopra segnalato.
Al punto 11 dell’OdG, il Presidente chiede l’approvazione
per la proposta a Socio d’Onore del prof. Ernesto Mazzetti, del
quale ricorda i meriti scientifici, il senso d’appartenenza nei
confronti del Sodalizio e il legame anche affettivo che lo lega
alla Società. Il Consiglio approva all’unanimità.
Al punto 12 dell’OdG, il Presidente chiede l’approvazione
della richiesta di patrocini da parte dell’Associazione “Il mare”,
per l’organizzazione di eventi su Piri Reìs, della Green Globe
Banking, dell’Inea e dell’Associazione “Amici di Umberto
Nobile” per un viaggio in Norvegia, nella località da cui partì il
dirigibile. Il Consiglio approva unanimemente.

Al punto 13 dell’OdG, il Presidente chiede l’approvazione
della richiesta a Soci a
tempo di: Albolino Ornella, Napoli (R. Sommella e F. Amato);
Aru Silvia, Quartu S. Elena (P. Magistri e A. Ricci); Cambiotti
Bruno, Roma (F. Salvatori e P. Magistri): Casoni Diego, Aprilia
(S. Bozzato e P. Magistri); Cattedra Raffaele, Cagliari (S. Conti
e F. Salvatori); Cermelj Paolo, Roma (P. Magistri e A. Ricci);
Cicchitti Alfio, Cisterna (P. Magistri e A. Ricci); Coghe Adriana,
Roma (A. Pagano e P. Magistri); Colizzi Vittorio, Roma (P.
Magistri e A. Ricci); Corsale Andrea, Cagliari (M. Memoli e G.
Sistu); Ercole Ezio, Torino (P. Magistri e A. Pagano); Forino
Giuseppe, Monteforte Irpino (P. Magistri e A. Ricci); Iorio
Monica, Cagliari (G. Sistu e M. Memoli); Laouini Nadia, Roma (P.
Magistri e A. Ricci); Lio Paolo, Roma (P. Magistri e S. Bozzato);
Lucia Maria Giuseppina, Genova (S. Bozzato e A. Ricci); Mandosi
Massimo, Orte Scalo (S. Bozzato e P. Magistri); Martini
Barbara, Roma (F. Salvatori e S. Bozzato); Masotti Lucia,
Parma (S. Bozzato e P. Magistri); Milani Orietta, Roma (P.
Magistri e A. Ricci); Mochi Fabio, Montespertoli (P. Magistri e
A. Ricci); Puttilli Matteo Girolamo, Torino (S. Conti e F.
Salvatori); Rondinone Antonella, Roma (S. Bozzato e P.
Magistri); Russo Alfredo Bruno, Roma (A. Ricci e P. Magistri);
Sannella Paolo, Roma (S. Bozzato e P. Magistri); Santucci Gian
Guido, Roma (S. Bozzato e P. Magistri); Sebastiani Chiara,
Roma (P. Magistri e A. Ricci); Tanca Marcello, Cagliari (L.
Carbone e P. Magistri); Vitale Vincenzo, Reggio Calabria (P.
Magistri e A. Ricci); Zoia Eleonora, Roma (P. Magistri e A.
Ricci); Zucchetti Diego, Roma ( P. Magistri e A. Pagano); e come
soci familiari: Lavini Angela Maria, Roma (S. Bozzato e M. P.
Biagini Transerici); Pampana Patrizia, Roma (A. Franzini e A.
Ricci); Pietrantoni Gianfederico, Roma (P. Magistri e A. Ricci).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Al punto 14 dell’OdG, il Presidente dà la parola al Prof.
Conti, che informa il Consiglio che il prossimo Rapporto Annuale
della SGI è già elaborato e pronto per la cura redazionale. Ne
nasce una discussione, alla quale prendono parte anche i proff.
Bencardino e Cerreti, sulla possibilità di incentrare una parte
del Rapporto Annuale prossimo anche sulla tematica del
riordino amministrativo-territoriale dello Stato. Su questa
questione il Consiglio si rimette alle decisioni dell’apposito

comitato. Il Presidente dà poi la parola al Dott. Massimiliano
Tabusi, che informa il Consiglio degli sviluppi organizzativi del
Congresso Eugeo che si terrà tra il 5 e il 7 settembre 2013 e
che vede partecipe la Società Geografica Italiana. Il Consiglio
prende atto con viva soddisfazione e gratitudine per il lavoro
intelligente e critico del dott. Tabusi.
Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 13,30 la
seduta si conclude.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

