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Seduta del Consiglio direttivo del 12 maggio 2009 (estratto del verbale)
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la sede sociale il
giorno 12 maggio 2009, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione verbale della seduta del 27 marzo 2009;
Comunicazioni del presidente;
Adempimenti statutari;
Linee di programmazione delle attività;
Ammissione soci;
Varie ed eventuali.
Sono presenti il presidente, professor Franco Salvatori; il vicepresidente, professor Ernesto Mazzetti; i consiglieri, professori Margherita Azzari, Filippo Bencardino, Francesco
Boggio, Giuseppe Campione, Claudio Cerreti, Tullio D’Aponte, Maria Mautone, Franca Miani, Cosimo Palagiano; per il Collegio dei revisori dei conti sono presenti il professor Francesco Zaccaria e la professoressa Flavia Cristaldi; i revisori dei conti supplenti, dottori Cristiano Pesaresi e Luisa Spagnoli; il rappresentante del Ministero dei Beni e le Attività Culturali,
dottoressa Armida Batori. Su invito del presidente, partecipano alla riunione Simone Bozzato, Luisa Carbone, Alfonso Giordano, Maria Mancini, Pierluigi Magistri, Margherita Martelli,
Riccardo Morri, Raffaella Rizzo, Massimiliano Tabusi e Lina Maria Vitale; funge da segretario
verbalizzante il dottor Simone Bozzato.
Hanno giustificato l’assenza il vicepresidente Sergio Conti, e i consiglieri Attilio Celant,
Elio Manzi e Silvino Salgaro.
Al punto 1 all’o.d.g., il Consiglio approva il verbale della seduta precedente con l’astensione dei neoeletti.
Al punto 2 all’o.d.g., il presidente apre la riunione ringraziando la precedente consiliatura, in particolare quanti non siedono nel nuovo direttivo, per l’ottimo lavoro svolto. Saluta quindi coloro che per la prima volta partecipano alle riunioni del direttivo stesso e augura loro una proficua collaborazione e una pronta integrazione al fine di intraprendere un
percorso di collaborazione condiviso.
Comunica poi che le votazioni del rinnovo del direttivo per il prossimo quadriennio si
sono svolte nella piena regolarità.
Informa che la Società Geografica ha ricevuto il Diploma di Prima Classe e la Medaglia
d’oro ai Benemeriti della Cultura dell’Arte, per volontà del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Premio assolutamente di rilievo, in particolare perché è stata premiata
l’istituzione in quanto tale e riconosciuto il lavoro svolto negli anni dalla stessa. Il Consiglio
si compiace per il riconoscimento ricevuto dal Sodalizio.
Sempre nella stessa direzione va valutata la richiesta pervenuta dall’ex presidente della
Camera dei Deputati, Luciano Violante, tramite l’associazione «Italiadecide» di cui è presidente. Violante ha segnalato la necessità di avere un parere dei geografi, individuando nella Società Geografica il giusto partner, utile a definire un quadro esaustivo sugli aspetti territoriali inerenti al Rapporto annuale che «Italiadecide» presenterà il 2 luglio alla presenza
del capo dello Stato.
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Ancora in linea con la ormai acquisita visibilità della Società Geografica, risulta essere il
contatto avuto con la Presidenza della Camera dei Deputati, per quanto attiene al progetto
Dal patriottismo costituzionale alla cittadinanza nazionale.
Il presidente comunica al nuovo Consiglio che è stata dissequestrata e riconsegnata dai
Carabinieri alla Società l’opera Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographicae enarrationis,
libri octo, Prostant Lugduni apud Hugonen a Porta 1541.
Informa poi che è stata pubblicata dai quotidiani «La Repubblica» e «Corriere della Sera»
una lettera, condivisa con il professor Claudio Cerreti, che manifestava la necessità della
prosecuzione dell’attività cartografica dell’Istituto Geografico De Agostini di Novara.
Il presidente spera che il Consiglio tutto aderirà alla sottoscrizione attivata dalla Società
e finalizzata a ricostruire il laboratorio di Geografia, diretto da Angelo Turco e andato totalmente distrutto a causa del terremoto. La sottoscrizione è stata aperta dalla Società Geografica attraverso un ingente impegno di risorse (5.000,00 euro). Vicenda, quella abruzzese,
che ha avuto già un seguito con la nascita di una rivista denominata «Eccellenze Italiane»,
che ha visto nella sua prima uscita un articolo di Franco Salvatori e che sta predisponendo
un fascicolo riguardante le eccellenze abruzzesi da presentare durante il G8 che si terrà a
L’Aquila.
Significativa è stata anche la risposta del ministro Gelmini a una nota inviata dal presidente Salvatori inerente ai programmi dell’Istituto Tecnico per la Logistica e i Trasporti, ex Istituto Nautico, dai cui nuovi programmi risulta essere stata abolita la geografia. Il ministro
ha già risposto informandoci che ha richiesto, alla Direzione Generale competente, di effettuare verifiche in merito. Si è in attesa di ulteriori riscontri.
Sempre in riferimento alla revisione della posizione della Geografia nei diversi percorsi
accademici, comunica che è stata assunta una iniziativa dal collega Carlo Da Pozzo, finalizzata ad avere ancor più sinergica collaborazione tra Società Geografica, Società di Studi di
Firenze, AIIG e AGeI, considerati i passaggi cruciali ai quali non si è data ancora adeguata
risposta: la valutazione della ricerca, la progressiva estromissione della Geografia nelle nuove tabelle ministeriali.
Il presidente ringrazia infine la consigliera Mautone che ha promosso la stipula di una
convenzione tra la Società Geografica e il CNR per la realizzazione del progetto Il patrimonio culturale e ambientale per la competitività attraverso un modello complesso di stratificazione archeologica, storica e territoriale: la provincia di Viterbo, che avrà la durata di tre
anni.
Al punto 3 all’o.d.g., il presidente chiede al Consiglio di confermare alla direzione del
«Bollettino» il professor Claudio Cerreti, proseguendo nell’ottimo lavoro svolto. Il professor
Cerreti ringrazia della fiducia accordata e comunica che alla prossima seduta porterà delle
proposte finalizzate ad aprire uno spiraglio verso il mondo delle riviste on line.
Il presidente chiede poi di confermare alla direzione delle collane «Memorie» e «Ricerche
e Studi» Elio Manzi ed Ernesto Mazzetti, che possono contare sull’ottimo lavoro svolto dalla
redattrice Katia B. Di Tommaso.
Il presidente chiede il conferimento della delega, per le attività della Biblioteca, al consigliere Cosimo Palagiano. Sempre in riferimento alla Biblioteca, chiede possa essere confermata alla direzione la dottoressa Lina Maria Vitale.
Per quanto attiene al Rapporto annuale, il presidente chiede di confermare il consigliere Mazzetti quale responsabile del relativo Comitato scientifico e di far pervenire una proposta, dallo stesso responsabile, alla prossima riunione del direttivo, in merito a chi possa
integrare il Comitato. Per la Consulta sul Paesaggio propone la conferma di Ernesto Mazzetti, quale responsabile, inserendo nella medesima consulta Margherita Azzari e Cosimo Palagiano. Chiede di confermare la delega a Massimiliano Tabusi per i rapporti con EUGEO e al
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vicepresidente Sergio Conti per i rapporti con l’UGI.
Per l’assetto della Segreteria, il presidente propone di confermare il dottor Simone Bozzato quale segretario generale; vicesegretari, Luisa Carbone e Pierluigi Magistri; membri
dell’Ufficio Sociale, Marco Maggioli, Riccardo Morri, Alfonso Giordano con delega ai rapporti con il Ministero degli Affari Esteri. Sempre membro dell’Ufficio Sociale, Margherita
Martelli che, in base a una convenzione con l’Archivio di Stato, sarà una volta a settimana
presso la nostra sede e potrà ricoprire la carica di responsabile dell’Archivio Storico.
Il Consiglio, aderendo alla gratitudine espressa dal presidente per l’ottimo lavoro svolto
nel settore della comunicazione da parte della dottoressa Raffaella Rizzo, approva all’unanimità le proposte di conferimento della direzione del «Bollettino» al consigliere Claudio Cerreti, della direzione scientifica a Elio Manzi e della condirezione a Ernesto Mazzetti, relativamente alle collane «Memorie della Società Geografica Italiana» e «Ricerche e Studi», della direzione della Biblioteca alla dottoressa Lina Maria Vitale, della responsabilità dell’Archivio
Storico alla dottoressa Margherita Martelli, dell’incarico di segretario generale al dottor Simone Bozzato, di vicesegretari ai dottori Luisa Carbone e Pierluigi Magistri, di membri dell’Ufficio Sociale ai dottori Marco Maggioli, Riccardo Morri, Alfonso Giordano, Margherita
Martelli, e conferma tutte le deleghe proposte dal presidente.
Il presidente, riservandosi di fare ulteriore proposta di impegni nel corso della prossima
seduta, ricorda poi che, nel tentativo di aprirci il più possibile verso l’esterno e di non chiuderci alla sola accademia e alla disciplina geografica, per statuto, si possono cooptare due
personalità esterne. Chiede al Consiglio di riflettere in merito e rimanda al prossimo Consiglio le proposte di cooptazione, cercando, tra l’altro, di potenziare il Consiglio con una figura di rilievo del mondo culturale italiano.
Al punto 4 all’o.d.g., il presidente delinea le possibili linee di programmazione per il
prossimo quadriennio. Comunica che sarà essenziale mettere in pratica quanto fino a oggi
si è costruito, i cui vantaggi sono e saranno fruibili dalla intera corporazione dei geografi oltre che dal Sodalizio, cercando di consolidare il credito reputazionale riconosciuto e disinteressato che la Società ha ormai ottenuto.
Il presidente esorta il Consiglio a riattivare le procedure utili alla realizzazione del «Marchio di Certificazione Territoriale».
Il presidente propone quale possibile ambito di interesse, in linea con il protocollo d’intesa in rinnovo presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università, la possibilità di arrivare a
fornire libri di testo di Geografia aggiornabili di anno in anno. Chiede al consigliere D’Aponte di esporre una ipotesi di realizzazione di tale progetto. D’Aponte propone un modello che sia in grado di produrre un aggiornamento annuale e gratuito dei libri di testo di geografia, che potrebbe trovare spazio nella editoria specializzata non necessariamente attraverso prodotti a stampa e che troverebbe nello stesso Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e proprio in virtù del protocollo d’intesa, l’ente sostenitore. La Società
potrebbe, peraltro, fornire altri prodotti editoriali e non, utili a diverse forme di utilizzo, da
proporre al Ministero Affari Esteri, per quanto attiene alla produzione di schede per un primo approccio dei paesi di destinazione dei diplomatici italiani all’estero.
Quale secondo obiettivo perseguibile, il presidente chiede allo stesso consigliere D’Aponte di riferire in merito alla possibilità che la Società si possa dotare di una struttura parallela «Società Geografica Italiana servizi». D’Aponte, in merito allo specifico punto, ritiene
che molte siano le possibilità perseguibili in tale direzione, al fine di intraprendere attività
che siano in grado di affrontare iniziative di non specifica pertinenza della Società Geografica Italiana Onlus e che potrebbero, dunque, aprire al reperimento di fondi utili alle specificità del nostro statuto.
Quale ulteriore elemento di crescita del Sodalizio il presidente opererà nel tentativo di
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consolidare l’accredito presso il Ministero Affari Esteri, attraverso un protocollo già in essere con il Circolo Affari Esteri, che vede il Sodalizio animatore del Circolo con diversi eventi
durante l’anno. Il presidente comunica che, in linea con quanto a lungo verificatosi nella
storia del Sodalizio, scriverà allo stesso Ministero Affari Esteri chiedendo di cooptare nel
Consiglio direttivo una presenza istituzionale dello stesso Ministero. Sempre nella stessa direzione Salvatori accenna poi a un colloquio avuto con il segretario generale della Dante Alighieri per eventuali momenti di collaborazione, in particolare per organizzare attività in
ambito di formazione. Molto importante sarà arrivare a un protocollo quadro con il Ministero Affari Esteri per stringere, dunque, più strette collaborazioni che permettano anche di ottenere un supporto fattivo e riunire i contatti fino ad ora avuti con le diverse Direzioni, anche per poter così colmare il vuoto esistente nelle relazioni internazionali, conseguente alla
conclusione delle attività della esperienza della Home of Geography, cessate come da indicazioni della precedente consiliatura.
Il presidente propone poi che, nei prossimi quattro anni, le relazioni tra il Sodalizio e le
altre associazioni geografiche possano essere ancora più stringenti sulla scorta di quanto
avvenuto, per alcuni specifici ambiti, con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
Il presidente affronta quindi il problema delle difficoltà incontrate con le fondazioni
bancarie che, per ragioni varie, sono distribuite in modo asimmetrico. Il presidente pensa di
collegarsi con gli altri istituti di cultura al fine di creare una fondazione sotto l’egida dell’AICI, così da aumentare la «massa critica» e divenire più credibile agli occhi delle fondazioni finanziatrici.
Per quanto attiene alla situazione degli Archivi, la Società deve operare nel prossimo
quadriennio nella direzione di mettere a valore queste risorse; è essenziale che le singole
strutture operino non solo nella finalità di tutelare il patrimonio posseduto, ma operino anche nello specifico della progettazione, valorizzando le risorse specifiche inerenti alle singole strutture e proponendo iniziative. A questo proposito, il presidente si riserva qualche
ulteriore proposta nella prossima seduta, sulla base del dibattito che seguirà. Si avvia quindi
un’intensa discussione aperta dall’intervento del professor Zaccaria che trova le idee di programma assai utili. Occorrerà insistere, peraltro, nei progetti finalizzati a dare luce a una dimensione culturale viva, europea, mediterranea. Il consigliere Bencardino propone che le
attività svolte a Roma possano trovare attenzione ed essere trasferite anche altrove, attraverso l’intervento fattivo dei consiglieri, per contribuire a dare una immagine più diffusa del
Sodalizio. Propone di dare subito seguito a questa proposta portando in Società un convegno proposto dal Ministero Affari Esteri, attraverso un incontro avuto con il ministro Scotti,
utile a consolidare i rapporti sopracitati sul tema della governance. Il consigliere Cerreti
concorda pienamente in merito all’idea che la Società sia in grado di curare in proprio un libro di testo per le scuole. Per la questione inerente alla Società Geografica Servizi, Cerreti
chiede se non sia più utile potenziare la struttura attuale, inserendo personale che si occupi
di pianificare il sito internet o che sia di supporto alle attività già in itinere o progettuali potenzialmente utili, invece che investire energie nella creazione di una struttura terza che avrà esigenza di un capitale iniziale e annesse specificità. Ricorda, in merito all’attuale ragione sociale di onlus, che la struttura, entro certi limiti, può già fare attività commerciali, ricorda inoltre che il nostro patrimonio è importante sotto il profilo della ricerca, i nostri interlocutori sono perlopiù composti da un pubblico di eruditi e raffinati studiosi, ma non è di tale
consistenza numerica da intraprendere attività ulteriori rispetto a quelle no profit. Cerreti
suggerisce comunque, a riguardo, di dare vita a uno studio di fattibilità che permetta di valutare la reale utilità delle proposte fatte in merito alla Società Geografica Italiana Servizi. La
consigliera Mautone ricorda che il rapporto con il CNR ha già intrapreso la strada di una collaborazione operativa formalizzata in un protocollo con relativo addendum su uno specifi-
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co progetto. Per le attività relative alla certificazione, ritiene che la Società sia ormai matura
per creare dei format editoriali entro i quali potersi muovere agilmente. In merito alla società di servizi ritiene possa essere una occasione significativa da cogliere per iniziative inerenti prevalentemente alla formazione. Il consigliere Boggio immagina che il Sodalizio possa intraprendere una linea di esperienza culturalmente complessa e fondante come quella
delle «Annales» in Francia. Individua comunque nelle linee programmatiche proposte utili
direzioni da perseguire che andranno ancor meglio dettagliate. La consigliera Miani, ritenendo interessante la proposta inerente alla creazione in proprio di libri di testo, ricorda
che il nuovo accesso degli e-book può essere una occasione da cogliere, cercando dunque
di immaginare qualcosa di diverso rispetto alle solite modalità editoriali già in essere. Interviene poi la consigliera Azzari, incentrando il suo intervento sul tema della formazione e
sottolineando che è possibile individuare format diversi dalle solite procedure standard,
proponendo tipologie di prodotto diversificate, frutto di una preliminare attenta ricerca di
mercato che capti la domanda attraverso una campagna di comunicazione specifica, allo
scopo di cercare di creare pacchetti frammentati, anche attraverso master in moduli, e di
raggiungere una utenza e una ricaduta più ampia. Interviene, infine, il dottor Tabusi richiamando la necessità di curare la proiezione internazionale della Società, e segnalando che uno dei meriti che la Casa della Geografia ha avuto negli anni si è concretizzato proprio nel
supportare la Società Geografica in quella direzione. Ricorda poi che, in qualità di delegato
per il Sodalizio per i rapporti con EUGEO, parteciperà al convegno che si terrà a Bratislava
in agosto, fornendo a riguardo un supporto in merito di quanti vorranno partecipare.
Il presidente, in chiusura del punto, riassume sulle vedute relative all’orientamento iniziale. Constata un consenso pressoché totale, fatti salvi alcuni orientamenti relativi alla necessità di approfondire attraverso uno studio di fattibilità la reale possibilità di arrivare a realizzare la Società Geografica Italiana Servizi. Chiede, dunque, al consigliere D’Aponte di
portare una proposta strutturata al prossimo Consiglio direttivo, utile a definire la strada da
intraprendere sia per la Società Geografica Servizi, sia per il progetto di prodotti editoriali,
format o quant’altro si vorrà realizzare. Per quanto attiene ai rapporti con altri soggetti geografici viene constatata una piena sintonia. Come piena apertura, dalle parole dei consiglieri, traspare nella volontà di proseguire nella direzione dei rapporti intrapresi con il Ministero Affari Esteri, cosa di cui si occuperà il vicepresidente Mazzetti con il supporto del dottor
Alfonso Giordano, procedendo anche nell’accordo con la «Dante Alighieri», che passa anche per la costruzione di un fascicolo di «Limes» «sull’Europa dei parlanti» e di cui darà indicazione nel prossimo direttivo. Il presidente constata uno scarso recepimento e una qualche difformità sull’idea di certificazione territoriale da lui proposta, mentre per quanto attiene alla questione relativa alle risorse interne nei singoli settori, sottolinea la necessità che
questi debbano andare verso la direzione di divenire anch’essi elementi in grado di fornire
supporto progettuale.
Al punto 5 all’o.d.g., il Consiglio si esprime positivamente sulle richieste di adesione al
Sodalizio e vengono ammessi i seguenti nuovi soci a tempo: Cattena Claudio, Roma (F. Salvatori e S. Bozzato); Citarella Germana, Napoli (T. D’Aponte e C. Formica); Favretto Andrea,
Trieste (M. Azzari e L. Cassi); Pistocchi Filippo, Cesena (S. Gaddoni e M.L. Scarin); Rognini
Paolo, Livorno (L. Carbone e P. Magistri); Scopel Enrica, Treviso (P. Magistri e L. Carbone).
Per il punto 6 all’o.d.g., il presidente comunica che il Comitato Massaja è stato rifinanziato, per il 2009, con un contributo di euro 74.933,00. A latere delle attività che il Comitato
propone, il presidente chiede di ratificare il deposito perpetuo a titolo gratuito dei libri di
preghiera del Cardinale Guglielmo Massaja, in possesso della Società, aderendo alla richiesta, in tal senso, dei Frati Minori Cappuccini.
Il Consiglio ratifica all’unanimità e prende atto che tale cessione verrà fatta ufficialmente
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in una cerimonia pubblica che si terrà in occasione di un convegno organizzato dall’Ordine
dei Frati Cappuccini, che si terrà nel mese di giugno a Roma.
Il presidente comunica che il Sodalizio ha concesso il patrocinio alla manifestazione
Quarta edizione della Mostra Cartografica e del Collezionismo in Italia.
Il presidente lascia quindi la parola al dottor Bozzato, il quale ringrazia della fiducia accordata dal Consiglio tutto e, sulla scorta di quanto fatto nei due anni passati e anche da chi
lo ha preceduto, cercherà di non deludere le aspettative del Consiglio.
Il presidente in chiusura di seduta propone quale data utile al prossimo Consiglio il
giorno lunedì 25 giugno, alle ore 11.00.
Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 13.45 la seduta si conclude.
(A cura della Segreteria)

Pubblicazioni sociali
Nel 2007 la International Geographical Union (IGU) e la Società Geografica Italiana
hanno pubblicato, in inglese, il volume Managing Water Resources in a Changing Physical and Social Environment, a cura di Peter J. Robinson, Tony Jones e Ming-ko Woo (pp.
177). Il volume appartiene alla serie delle monografie della «Casa della Geografia» (Home
of Geography) e propone un approccio di ampio respiro sul tema della gestione delle acque, lontano dalle estreme specializzazioni e tecnicismi che solitamente accompagnano le
tematiche di geografia fisica. In particolare, il volume focalizza l’attenzione sull’interazione
tra umanità e ambiente, in termini di impatto sociale sulle risorse acquatiche, e sulle costrizioni che il continuo mutamento ambientale impone alla gestione di tali risorse. L’analisi
procede con una raccolta di studi sui cambiamenti fisico-ambientali, sui cambiamenti socio-ambientali e sui progetti per il futuro, prendendo in considerazione le diverse situazioni specifiche di alcuni paesi.
Nella collana «Memorie della Società Geografica Italiana» nel 2007 è stato pubblicato il
volume LXXXII, dal titolo Atti del convegno «Strutture e infrastrutture per la qualità della
vita». 13-15 maggio 2004, a cura di Roberto Bernardi, Emanuela Gamberoni e Gianmarco
Lazzarin (pp. 337). Il volume raccoglie i contributi di molteplici studiosi presentati nel corso delle tre giornate del Convegno, svoltosi nel 2004 a Verona, e affronta un tema estremamente diffuso, la qualità della vita, che rischia tuttavia una banalizzazione se affrontato
senza il necessario grado di astrazione e con una valutazione esclusivamente medico-economica. Il volume quindi raccoglie gli apporti di esperti di varie discipline nel tentativo di
definire le tipologie di indicatori da ritenersi essenziali per una corretta valutazione della
qualità della vita, soffermandosi anche sull’analisi della gestione governativa territoriale in
relazione al conseguimento di un più alto grado di benessere sociale. Chiude il volume il
resoconto della tavola rotonda svoltasi a conclusione dei lavori, che mette in luce i molteplici spunti emersi dalle giornate del Convegno.
Nel 2008 la International Geographic Union (IGU) e la Società Geografica Italiana, nella
serie delle monografie della «Casa della Geografia» (Home of Geography), hanno pubblicato
il volume Migration in a New Europe: People, Borders and Trajectories, a cura di Ton van
Naerssen e Martin van der Velde (pp. 154). Il volume, in inglese, affronta il tema della migrazione nel contesto dell’allargamento degli Stati membri dell’Unione Europea; in particolare, si sofferma sulle diverse politiche adottate nei vecchi 15 paesi UE in seguito all’ingres-

