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Seduta del Consiglio direttivo del 27 marzo 2009 (Riassunto del verbale)
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la sede sociale il
giorno 27 marzo 2009, alle ore 11.30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale della seduta del 28 novembre 2008;
Comunicazioni del Presidente;
Relazione sull’attività svolta nel 2008;
Bilancio Consuntivo e nota integrativa al 31/12/2008 e relativa Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti;
5. Richieste di patrocinio;
6. Ammissioni soci;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente, professor Franco Salvatori; i Vicepresidenti, professori Sergio Conti ed Ernesto Mazzetti; i Consiglieri, professori Filippo Bencardino, Claudio Cerreti,
Tullio D’Aponte, Paolo Roberto Federici, Elio Manzi, Maria Mautone, Paola Morelli, Maria
Paola Pagnini, Isabella Zedda Macciò; per il Collegio dei revisori dei conti sono presenti il
professor Francesco Zaccaria, e la professoressa Flavia Cristaldi; il rappresentante del Ministero della Difesa, Tenente Colonnello Salvatore Orlando. Partecipano alla riunione i dottori Luisa Carbone, Pierluigi Magistri, Riccardo Morri, Raffaella Rizzo e Massimiliano Tabusi;
funge da segretario verbalizzante il Segretario generale, dottore Simone Bozzato.
Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri, professori Giuseppe Campione, Franca Miani,
Vittorio Ruggiero, Maria Chiara Zerbi; ha inoltre giustificato l’assenza, invitato a partecipare
dal Presidente Salvatori, il professor Alberto Di Blasi. Immediatamente dopo l’inizio della
riunione, il Presidente Franco Salvatori chiede al Vicepresidente più anziano di prendere la
presidenza della riunione poichè dovrà recarsi dal Presidente della Repubblica insieme al
direttivo dell’Associazione Italiana Istituti di Cultura (AICI).
Per il punto 1 all’o.d.g., dopo attenta lettura, il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Per il punto 2 all’o.d.g., il Presidente comunica che alcuni colleghi hanno segnalato la
prosecuzione positiva delle attenzioni dedicate al Rapporto Annuale. Ringrazia, a tal riguardo, il Curatore della pubblicazione, i suoi collaboratori e l’addetta alle relazioni esterne dottoressa Rizzo.
Il Presidente informa che la Società usufruirà di un concerto di musica classica messo a
disposizione dalla Società «Note d’Archivio».
Comunica che la Società ha concesso all’editore Visceglia lo scambio di links sui rispettivi siti, al fine di proporre, anche ai nostri Soci, le produzioni cartografiche della casa editrice Visceglia.
Rende noto che, grazie all’intervento del Sodalizio, il Fondo Negri è ormai acquisito dal
nostro Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Il Fondo è depositato presso l’Archivio
Centrale dello Stato, che provvederà alla digitalizzazione, fornendo alla Società copia su
supporto digitale dello stesso. Informa che si sta operando tramite la dottoressa Martelli a
programmare attività che permettano di conoscere ai nostri Soci e al pubblico, la rilevanza
del Fondo. La società ha, peraltro, ormai definito, con lo stesso Archivio Centrale dello Sta-
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to, un protocollo d’intesa che permetterà, alla stessa dottoressa Martelli, di operare, una volta a settimana, presso la nostra sede.
Comunica, infine, degli ottimi esiti avuti dalla manifestazione che ha aperto gli incontri
culturali presso il Circolo degli Affari Esteri. In quella prestigiosa sede è stata prodotta una
mostra sulla Società Geografica e sul percorso storico culturale della stessa, con annesso dibattito a partire dall’ultimo Rapporto del Sodalizio. L’evento è stato molto apprezzato dai
presenti anche grazie all’ottima conduzione dei lavori del Consigliere Ugo Colombo Sacco
di Albiano, dell’Ambasciatore Umberto Vattani e del Ministro Vincenzo Schioppa, oltre naturalmente al dettagliato intervento del professor Dematteis, curatore della pubblicazione.
Per il punto 3 all’o.d.g., Il Presidente chiede al Segretario generale di dare riscontro sulle attività svolte nel 2008 e sintetizzate nella consueta relazione. Il Segretario offre una panoramica delle diverse iniziative curate dal Sodalizio nel 2008, ricorda che la Società ha sviluppato diverse attività di ricerca che si sono concretizzate nella realizzazione di progetti in
campo ambientale, inerenti a processi di trasformazione territoriale, di formazione e di cooperazione internazionale.
Le manifestazioni culturali sono state circa settanta, articolate in eventi che spaziano dal
Festival della Letteratura di Viaggio al Forum Regionale riguardante la piccola editoria geografica, a mostre, a presentazioni di volumi e quant’altro permettesse una caratterizzazione
e un riconoscimento delle peculiarità del Sodalizio. Particolarmente importante è stato il
supporto apportato dai collaboratori, dal personale e da quanti si sono adoperati alla riuscita delle stesse attività.
Prende la parola poi il professor Cerreti che relaziona sulle attività svolte dal Bollettino,
segnala che è uscito il fascicolo 1/2009, dando indicazione che il fascicolo è monografico,
aperto da un articolo postumo di Pasquale Coppola. Cerreti comunica che questo fascicolo,
grazie al lavoro della Socia Isabelle Dumont troverà, almeno in parte, traduzione e pubblicazione in francese.
Cerreti rassegna poi, nelle mani del Consiglio direttivo, le dimissioni da direttore del
Bollettino per fine mandato.
Dopo ampia e articolata discussione il Presidente e il consiglio tutto ringraziano il personale della Società, i collaboratori, il Direttore del Bollettino, la Redazione e quanti altri
hanno collaborato all’ottimo lavoro svolto, e approvano all’unanimità la relazione sulle attività svolte nel 2008.
Per il punto 4 all’o.d.g., il Presidente chiede alla signora Dolci, economo del Sodalizio,
di relazionare sul Bilancio Consuntivo e sulla nota integrativa al 31/12/2008.
La signora Dolci informa che la Società presenta un bilancio di assoluta trasparenza, che
rispetto al 2007, pur in un momento di sostanziale crisi, il Sodalizio è riuscito ad incrementare il proprio bilancio, sia per quanto attiene i contributi a sostegno, sia per quel che riguarda le attività a progetto. Interviene il professor Zaccaria sottolineando l’attenzione e la
precisione messa in atto dall’amministrazione del Sodalizio, offrendo una panoramica molto ampia e concreta anche in relazione alle nuove modalità di gestione dello stesso.
Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio che sarà sottoposto all’Adunanza dei Soci.
Al punto 5 all’o.d.g., il Presidente comunica che il Sodalizio ha concesso il patrocinio alla manifestazione di presentazione del volume Scenari politici edito dalla UTET, alla presentazione dell’Atlante della letteratura tedesca, al Seminario italo-francese di geografia sociale, che si terrà a Napoli il 6-7 aprile prossimo. Ha poi concesso il patrocinio alla manifestazione Cartographic challenges: movement, participation, risk, alla manifestazione Giacomo Bove Day, al workshop «Sistemi Informativi Geografici per il monitoraggio e la gestione del territorio».
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Il professor Cerreti comunica la richiesta di patrocinio ad una iniziativa che metterà a
confronto il ruolo delle riviste accademiche in ambito geografico, manifestazione che si
terrà il 23-24 settembre.
La professoressa Pagnini richiede il patrocinio alla Società in relazione ad un evento caratterizzato da un gruppo di geografi che si farà a Trieste e rimanda a successive comunicazioni dati aggiuntivi.
Il Consiglio ratifica le concessioni e concede tutti i patrocini segnalati dal Presidente.
Al punto 6 all’o.d.g. il Consiglio si esprime positivamente sulle seguenti richieste di adesione al Sodalizio e vengono ammessi i seguenti nuovi soci a tempo: Beato Fulvio, Roma (P.
Magistri e L. Carbone); Berti Camillo, Arezzo (M. Azzari e L. Cassi); Bianchi Alessandra, Napoli (U. Leone e L. Zarrilli); Caforio Emanuele, Latiano (L. Carbone e P. Magistri); Calvani
Giulia, Roma (S. Bozzato e P. Magistri); Carletti Alessandro, Roma (P. Magistri e L. Carbone);
Corsale Andrea, Selargius (M. L. Gentileschi e G. Sistu); Costa Nicolò, Roma (F. Salvatori e S.
Bozzato); Cresti Ilaria, Trento (F. Salvatori e S. Bozzato); Dallari Fiorella, Bologna (L. Rossi e
L. Carbone); Doccioli Paolo, Firenze (L. Carbone e P. Magistri); Donetti Emanuela, Como
(M.C. Zerbi e P. Magistri); Dragoni Diana, Corciano (G. De Santis e L. Carbone); Fatigati
Franco, Fiumicino (F. Salvatori e O. La Greca); Gemignani Carlo Alberto, Genova (M. Quaini e L. Rossi); Giuntarelli Paolo, Roma (S. Bozzato e F. Salvatori); Guarducci Anna, Sesto Fiorentino (L. Carbone e P. Magistri); Incognito Antonella, Catania (S. Di Bella e L. Ruggiero);
Massari Luca, Ragusa (S. Bozzato e P. Magistri); Masturzo Andrea, Livorno (C. Cerreti e A.
Cantile); Moscetti Varanini Giorgio Alessandro, Roma (P. Magistri e L. Carbone); Micelli
Francesco, Udine (F. Salvatori e L. Carbone); Napoli Lucio, Fisciano (F. Bencardino e V. Aversano); Nicosia Enrico Domenico Giovanni, Catania (A. Di Blasi e C.Cirelli); Rosso Angelo, Cefalù (L. Carbone e P. Magistri); Sabbagh Giovanni, Cagliari (S. Bozzato e L. Carbone);
Soussa Norberto, Roma (S. Bozzato e L. Carbone); Siniscalchi Silvia, Baronissi (M. Azzari e
L. Cassi); Spagnuolo Francesca, Riano (P. Magistri e L. Carbone); Tanzarella Anna, Roma (L.
Carbone e P. Magistri); Vallarola Fabio, Teramo (B. Cardinale e C. Di Bartolomeo); Zamperlin Paola, Firenze (M. Azzari e L. Cassi); Zilli Maurizio, Roma (G. Freda e P. Magistri); e in
qualità di soci familiari: Magistri Angelo, Sante Marie (P. Magistri e L. Carbone); Magistri Domenico, Roma (P. Magistri e L. Carbone);
Vitale Lina Maria, Roma (N. Cotumaccio e P.
Magistri).
Al punto 7 all’o.d.g. il Presidente chiede al professor Manzi di riferire sulla situazione
delle Collane edite dal Sodalizio. Il professor Manzi informa sullo stato di prosecuzione dei
lavori entrando nel dettaglio della prossima pubblicazione del volume Vallega. Il Presidente informa poi della richiesta di inserimento nella collana «Ricerche e Studi» di un volume edito dai dottori Maggioli e Morri, utile alla ricostruzione storico-geografica della Borgata Tiburtino III di Roma.
Informa poi della realizzazione di un protocollo d’intesa con L’Agenzia Regionale Parchi e con l’Archivio Centrale dello Stato.
Il Consiglio, dopo breve discussione, ratifica la firma dei diversi protocolli e la programmazione delle attività editoriali.
Il Presidente Salvatori, tornato dagli impegni avuti con il Capo dello Stato, in chiusura di
consigliatura, prende la parola e ringrazia il Consiglio per l’impegno profuso e per il supporto all’attività del Sodalizio, un lavoro di qualità che ha riscosso grande attenzione.
Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 13.45 la seduta si conclude.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

