Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito
presso la sede sociale il giorno 24 marzo 2011, alle ore 11,00, per deliberare
sul seguente:
o.d.g.
1) Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2010;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Relazione sull‟attività svolta nel 2010;
4) Bilancio Consuntivo e nota integrativa al 31/12/2010 e relativa Relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti;
5) Pubblicazioni sociali:
Bollettino
Memorie
Ricerche e Studi
Rapporto annuale,
5bis) Onorificenze sociali;
6) Rapporti con altri enti;
7) Iniziative per le celebrazioni del 150º dell‟Unità Nazionale;
8) Festival della Letteratura di Viaggio;
9) Relazioni internazionali;
10) Fiduciari regionali
11) Ufficio sociale;
12) Richieste di patrocinio;
13) Ammissioni soci;
14) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Vicepresidenti, proff. Sergio Conti ed Ernesto
Mazzetti; i Consiglieri, proff. Francesco Boggio, Giuseppe Campione, Claudio
Cerreti, Agostino Da Polenza, Piergiorgio Landini, Maria Mautone, Franca
Miani, Cosimo Palagiano e Silvino Salgaro; il rappresentante del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Fabrizio Paglino; il delegato del rappresentante
del Ministero degli Affari Esteri, Pasquale Ferrara, il dott. Emanuele
Marchisio; il rappresentante del Ministero della Difesa, Salvatore Orlando. Su
invito del Presidente, partecipa alla riunione il Direttore delle Collane
editoriali, Elio Manzi; il Vicesegretario, dott.ssa Luisa Carbone; i membri
dell‟Ufficio sociale, dott. Alfonso Giordano, Marco Maggioli e Riccardo Morri;
i dott. Alessandro Ricci, Carlotta Spera e Massimiliano Tabusi; su invito del
Consiglio direttivo, la prof.ssa Gloria Pungetti, dell‟Università di Cambridge; il
Presidente dell‟Istituto Alcide Cervi, Rossella Cantoni; la responsabile dei
progetti di biblioteca-archivio, sempre dell‟Istituto Alcide Cervi, dott.ssa
Gabriella Bonini. Funge da segretario verbalizzante, il Segretario generale,
dott. Simone Bozzato.

La seduta viene aperta dal Vicepresidente del Sodalizio, prof.
Mazzetti, dato che il Presidente Salvatori ha informato il Consiglio che
raggiungerà la seduta con trenta minuti di ritardo.
Il Vicepresidente Mazzetti chiede al Consiglio di integrare i punti
all‟o.d.g. con l‟aggiunta del punto 5 bis dedicato alle onorificenze sociali.
Il Vicepresidente Mazzetti dà il benvenuto alla prof.ssa Gloria Pungetti.
Dà quindi la parola al prof. Landini, che presentando al Consiglio la
Collega rileva come sia da segnalare la circostanza che una geografa sia stata
considerata a far parte dell‟ ANVUR.
Il Vicepresidente saluta poi il Presidente dell‟Istituto Alcide Cervi,
dott.ssa Rossella Cantoni, e la responsabile dei progetti di biblioteca-archivio,
sempre dell‟Istituto Alcide Cervi, dott.ssa Gabriella Bonini, invitate a
partecipare per discutere dei prossimi eventi che vedranno collaborare
l‟Istituto Cervi e la Società Geografica nella valorizzazione del fondo Sereni.
Al punto 1 all‟o.d.g., il Consiglio procede all‟approvazione del verbale della
precedente seduta, non prima di apportare una integrazione richiesta dal
prof. Elio Manzi al punto 3, del suddetto verbale in merito alle manifestazioni
in memoria di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni: la frase “Il prof. Manzi informa
della volontà di realizzare una mostra e un convegno” viene sostituita con “Il
prof. Manzi informa della possibile realizzazione di un volume ove si
reperiscano adeguati finanziamenti e una giornata di studio connessa”.
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 30 novembre 2010, con la
modifica richiesta dal prof. Manzi.
Il Vicepresidente chiede poi di affrontare il punto 3 all‟o.d.g.,
rimandando le comunicazioni all‟arrivo del Presidente e dopo aver brevemente
riferito sulle attività svolte nel 2010, cede la parola al Segretario generale
che riferisce dettagliatamente sulle circa quaranta cartelle a stampa della
relazione sulle attività svolte nel 2010.
Il Consiglio, dopo ampia discussione ed esprimendo a tutta la struttura
e al Segretario generale, il più vivo apprezzamento per quanto fatto in un anno
così difficile come è stato il 2010, approva, all‟unanimità, la relazione sulle
attività svolte nel 2010.
In chiusura del punto 3 raggiunge la seduta il Presidente, Franco
Salvatori, che ringraziando il Vicepresidente Mazzetti per avere dato avvio ai
lavori, assume la presidenza del Consiglio e riprende l‟o.d.g. dal punto 2.
Il Presidente si scusa del ritardo dovuto ad una sessione di laurea che
si è protratta più del previsto e dall‟eccezionalità del traffico romano, apre le
comunicazioni, dopo aver ribadito i ringraziamenti ai graditi ospiti, dando la
parola al prof. Conti che riferisce sullo stato della collaborazione con
l‟Istituto Cervi.

Interviene poi il Presidente dell‟Istituto Alcide Cervi, Rossella Cantoni,
che, ritenendo l‟iniziativa di particolare rilevanza e interesse, ribadisce che
l‟incontro tra le due Istituzioni porterà sicuramente a facilitare le operazioni
relative alla individuazione delle risorse necessarie per realizzare tutte le
diverse attività.
Il Presidente Salvatori chiede poi l‟intervento della prof.ssa Mautone in
qualità di Direttore del Patrimonio Culturale del CNR. Il Direttore Mautone
conferma l‟interesse, peraltro già testimoniato in un precedente Consiglio,
soprattutto per quel che riguarda la realizzazione del prodotto espositivo.
Il prof. Conti chiude poi la comunicazione annunciando che, quanto
prima, si riunirà la commissione tecnica per selezionare il materiale e per dare
seguito a quanto già programmato.
Proseguendo nelle comunicazioni, il Presidente informa che l‟ex Ministro
dell‟Economia Barucci ha costituito un gruppo di lavoro per studiare la cultura
economica nel Mezzogiorno tra le due guerre. Informa che ha chiesto al
Vicepresidente Mazzetti di rappresentarci.
Comunica che si sta costituendo un Comitato per Celebrare Paolo Emilio
Taviani.
Il Presidente rende noto che le Celebrazioni su Orazio Antinori
procedono e che è in preparazione un convegno che avvierà le attività, curato
dal prof. Angelo Turco, con la collaborazione di Marco Maggioli e che si
dovrebbe avvalere anche del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali che sta attivando le procedure per il riconoscimento ufficiale del
Comitato nazionale di Celebrazione,
Altra comunicazione di rilievo, informa Salvatori, è relativa al Centro
studi della Banca d‟Italia sul Mezzogiorno, che ha chiesto alla Società la
partecipazione ai lavori di un geografo. Ha preso parte a tale iniziativa il prof.
D‟Aponte, il quale ha mandato una dettagliata relazione che fa ben sperare
sull‟avvio di collaborazione.
Grazie al prof. Conti, il Presidente informa che una apposita sessione di
geografia economica è stata inserita nella XV conferenza della Società
Italiana degli Urbanisti che si tiene in questi giorni a Torino.
Il Presidente ricorda che la Segreteria ha avviato le procedure della
vendita promozionale delle nostre pubblicazioni ai soci, dando seguito alla
proposta di Elio Manzi.
Vengono, poi, informati i presenti che, visti gli ottimi esiti della
escursione del passato anno in Marocco, si sta lavorando ad una nuova
escursione sul percorso della via Egnatia.
La prof.ssa Grillotti ha scritto in merito al volume “Paesaggi rurali
storici. Per un catalogo nazionale”, finanziato dal Ministero dell‟Agricoltura ed

edito da Laterza. La parte non gradevole di questa produzione editoriale,
sottolinea il Presidente, sta in primo luogo in una bassissima presenza di
geografi, ma, soprattutto, scrive la Collega Grillotti, dal fatto che la
pubblicazione nasce da uno studio prodotto dalla prof.ssa Grillotti stessa e
ripreso successivamente dal Ministero e dato alle stampe per la cura di Mauro
Agnoletti, senza che la Collega ne fosse informata.
Il Consiglio prende atto con rammarico di quanto avvenuto.
Il Presidente informa che la Società ha presentato la richiesta per
essere nuovamente inseriti nella tabella triennale del Ministero
dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, della Regione Lazio, sta
predisponendo il rinnovo della tabella del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ed ha completato positivamente l‟inserimento nella tabella triennale
del Ministero degli Affari Esteri. In chiusura di comunicazione si auspica che i
tagli previsti non penalizzino particolarmente il Sodalizio.
Il Presidente informa che la Società sta ottenendo anche il
riconoscimento, da parte del Ministero dell‟Istruzione dell‟Università e della
Ricerca, di ente di formazione.
Il Presidente rende noto che il decreto legge del 31 maggio 2010
prescrive che, salvo nelle Università, i Consigli di Amministrazione degli enti
pubblici non possono avere più di cinque membri. Informa il Consiglio che si è
in attesa di avere notizie ufficiali su come i Ministeri recepiranno questa
norma e se riguarderà il nostro Sodalizio.
Il Presidente informa che, presso la sede sociale, si terrà un convegno
sulle “energie sostenibili e l‟Unione europea”. Convegno che vede una
partecipazione politica di una certa rilevanza. Per la Società parteciperà,
oltre allo stesso Presidente, la Collega Tinacci Mossello con una relazione.
Prende poi la parola il prof. Palagiano, il quale comunica che nel mese di
maggio prenderà parte ad un incontro di portata internazionale per le attività
in essere dell‟osservatorio sulla toponomastica.
Il Consiglio si congratula con il Collega.
In chiusura delle comunicazioni il Presidente dà la parola alla prof.ssa
Pungetti che, dopo aver ringraziato dell‟invito a partecipare a questo incontro,
ribadisce che, avendo ancor meglio capito quali siano le attività della Società,
si auspica si possa dare seguito, in un futuro prossimo, a possibili
collaborazioni.
Il Presidente introduce il punto 4 all‟o.d.g., assicurando il Consiglio che,
in conformità agli indirizzi assunti in sede di redazione del bilancio preventivo
2011, sono state avviate le iniziative atte a comprimere le spese correnti così
come esposte nel documento di rendicontazione in esame.

Il Presidente ricorda, infatti, che continuano a permanere motivi di
preoccupazione in ordine all‟entità e al flusso delle entrate correnti.
Si è operato, dunque, per ridurre i costi relativi alla stampa del
Bollettino, rinunciando, con rammarico, ai tradizionali fornitori e concentrando
le attività di stampa presso la tipografia Brigati, con il risultato che si è
potuto abbattere del 40% circa le spese relative al Bollettino.
Per quanto riguarda le utenze, la compressione risulta particolarmente
difficoltosa, considerati i rialzi delle tariffe, pur in presenza di una qualche
concorrenza tra i gestori. Stiamo, tuttavia, grazie all‟impegno di Luisa
Carbone, rinegoziando il contratto con Telecom con l‟obiettivo di ridurre il
costo delle utenze telefoniche del 20%.
Per quanto riguarda le spese postali, assieme alla responsabile della
segreteria, Maria Cristina Tittaferrante, si sta studiando la possibilità di
spostare sulla spedizione elettronica la gran parte degli inviti, incentivando,
magari attraverso una riduzione dell‟entità della quota sociale, i nostri Soci a
ricevere esclusivamente questo tipo di comunicazione.
Per quanto concerne le spese del personale, avendo assunto la linea di
evitare di incidere sul personale “storico” in organico presso il Sodalizio,
magari attraverso il ricorso ai cosiddetti contratti di solidarietà, si è operato
sul personale che assicura funzioni a titolo di collaborazione a progetto e sul
turnover.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, dalla quale emergono le proposte di
adeguamento delle quote sociali da parte dei proff. Cerreti e Landini, approva
all‟unanimità il Bilancio Consuntivo, la nota integrativa al 31/12/2010 e relativa
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Al punto 5 all‟o.d.g. il Presidente chiede al prof. Cerreti di intervenire
relativamente al Bollettino della Società Geografica Italiana.
Il prof. Cerreti informa che il Bollettino è in uscita e sarà monografico
e rende noto che il processo di riorganizzazione della redazione è ormai in
fase di ultimazione.
Il Presidente, sempre relativamente al Bollettino, ringraziando
dell‟enorme lavoro fin qui svolto dalla redazione e dal direttore, apre il
discorso del referaggio della rivista chiedendo di creare una commissione
ristretta che possa vedere la presenza anche della collega Pungetti che potrà
così apportare anche una prospettiva di tipo internazionale.
Il Consiglio delega il prof. Cerreti a convocare una riunione ristretta
per cominciare ad intraprendere la strada del referaggio del Bollettino,
avvalendosi delle competenze del CNR, della prof.ssa Pungetti e di chi si
riterrà opportuno coinvolgere, portando al prossimo consiglio una proposta
operativa che verrà discussa e fatta poi pervenire al CUN.

Anche per quel che riguarda il discorso della rivista online, il Presidente
chiede di far avere al Consiglio una proposta operativa.
Il Presidente ringrazia poi la prof.ssa Mautone per l‟opportunità che si
sta attuando, finanziata dal CNR, di creare un sito che abbia le
caratteristiche di definire gli aspetti essenziali della disciplina.
Il Presidente dà poi la parola al prof. Manzi per quel che riguarda le
pubblicazioni sociali inserite nelle Collane.
Il prof. Manzi riferisce sulla prossima uscita, per la collana Memorie,
dei volumi curati da Lida Viganoni, in memoria di Pasquale Coppola, e del
volume di Ezio Burri e Marco Petitta “Acqua e agricoltura nel Fucino”;
riferisce inoltre sulla pubblicazione del volume, per la collana “Ricerche e
Studi”, curato da Marco Maggioli e Riccardo Morri e del volume di Franco
Pelliccioni per le pubblicazioni varie. Viene poi chiesto al Consiglio di
pubblicare la traduzione italiana del volume “Roma per una nuova strategia
urbanistica”, edito, solo in inglese, da Franco Archibugi.
Il Consiglio ringrazia la redazione e il Direttore delle Collane, prof. Elio
Manzi dell‟ottimo lavoro svolto e autorizza la pubblicazione “Roma per una
nuova strategia urbanistica”, di Franco Archibugi.
Il Presidente cede poi la parola al prof. Mazzetti per riferire sullo
stato del Rapporto annuale 2011. Il prof. Mazzetti riferisce che i lavori
procedono positivamente e che entro la fine del mese di aprile si potrà
provvedere alla costruzione della tavola rotonda di confronto con istituzioni e
altre discipline, propedeutica alla presentazione che avverrà nel mese di
ottobre. Il prof. Mazzetti riferisce sui contenuti e rende noto che il rapporto
terrà conto della questione geopolitica e dei rapporti in essere nel nostro
Paese tra Nord e Sud.
Nel frattempo raggiungono il Consiglio direttivo i proff. Filippo
Bencardino e Lida Viganoni.
Il Presidente saluta con particolare piacere, augurandole un cammino
fatto di piena collaborazione, Lida Viganoni che siede quest‟oggi per la prima
volta nel Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana.
Al punto 5 bis all‟o.d.g., il Presidente propone il passaggio di Claude
Raffestin da Socio corrispondente a Socio d‟onore, e la nomina a Socio d‟onore
di Franco Iseppi, attuale Presidente del Touring Club Italiano. Candidature di
assoluto rilievo e che vedono, per quanto attiene il Touring, l‟avvio di una
rinnovata collaborazione.
Il Consiglio si esprime positivamente sulle nomine a Socio d‟onore di
Claude Raffestin e di Franco Iseppi.

Al punto 6 all‟o.d.g., il Presidente comunica che il Vicepresidente Conti
partecipa ai lavori di Ferrovie s.p.a., in merito alle attività che si stanno
attuando nel rapporto tra città e alta velocità.
Il Presidente informa che l‟Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia, in una nota giunta nei giorni passati, segnala una forte riduzione dei
soci. Il Presidente chiede al Consiglio di essere autorizzato a dare supporto
nella modalità che si riterranno opportune al Sodalizio degli insegnanti di
Geografia. Il Consiglio, dopo breve discussione, dalla quale emerge la posizione
del prof. Landini, segnala la necessità di una riflessione in merito alle
opportunità comunque presenti nel mondo dell‟insegnamento e autorizza il
Presidente.
Il Presidente chiede consiglio in merito alla situazione dell‟Archivio
della Cassa del Mezzogiorno che sembra stia andando all‟incenerimento.
Interviene il prof. Bencardino che affrontò, già anni addietro, questo
problema confermando che l‟Archivio sembra essere ormai disperso e
inglobato in parte nell‟Archivio centrale dello stato. Il Consiglio, ritenendo una
campagna finalizzata alla tutela del fondo di particolare importanza, delega la
prof.ssa Viganoni a prendere contatto con il Presidente della Svimez, dott.
Adriano Giannola, per capire come procedere.
Al punto 7 all‟o.d.g., il Presidente informa che è andata particolarmente
bene la “Notte del Tricolore della Società Geografica Italiana”. Ringrazia il
dott. Alessandro Ricci che segue per la Società tutto il progetto “Scenari
Italiani”. Il dott. Ricci riferisce degli ottimi esiti e della cospicua
partecipazione di pubblico che si è trattenuto presso la sede sociale ben oltre
le tre di notte.
Informa poi sulle altre iniziative. Inaugureremo, proprio nei prossimi
giorni, la sezione Società Geografica nella mostra “Regioni d‟Italia”. La
Società allestirà, per la cura della prof.ssa Margherita Azzari, una mostra
sulle trasformazioni del Paesaggio Italiano in 150 anni. Quest‟ultima e le altre
attività programmate, una seconda mostra cartografica di Firenze che
sposteremo poi, grazie al prof. de Mattei, a Venezia e un convegno finale
sull‟«Italia che cambia, Italia che cresce, leggere e gestire i cambiamenti» a
Roma, hanno trovato il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del Centro Turistico Studentesco.
Interviene il prof. Landini che informa sul contributo scientifico
apportato sul catalogo della mostra che dovrebbe vedere una presenza
significativa del Sodalizio.
Il Consiglio ringrazia la collega Azzari, il suo staff di ricerca e i dottori
Fusco e Maggioli. Inoltre ringrazia, il prof. Landini per il supporto scientifico

e i dottori Di Stasio, Spera e Ricci per l‟ottimo lavoro che stanno svolgendo e
svolgeranno.
Al punto 8 all‟o.d.g., il Presidente chiede al Segretario generale di
riferire sulla prossima edizione del Festival della Letteratura di Viaggio.
Il dott. Bozzato riferisce su quanto si sta facendo, ufficializza le date
che vanno dal 29 settembre al 2 ottobre, conferma le sedi del Festival,
sottolineando la sempre maggiore rilevanza di Villa Celimontana, informa che
la struttura della manifestazione rimane invariata con la presenza di premi,
reading, mostre e una rassegna cinematografica.
In Consiglio, dopo breve discussione, si congratula dell‟iniziativa e si
augura che incontri l‟interesse che ha avuto nelle passate edizioni.
Al punto 9 all‟o.d.g., il Presidente, dopo aver ringraziato il Consigliere
Marchisio della sua presenza, informa che le relazioni internazionali vanno
moltiplicandosi anche grazie all‟attivismo dei dott. Alfonso Giordano e
Massimiliano Tabusi.
Prima di dare la parola ad Alfonso Giordano, dà indicazione al Consiglio
che ha scritto al prof. D‟Aponte per chiedergli di rimettere il mandato in seno
all‟UGI, quale rappresentate del CNR, dato che la sua elezioni interrompeva
una serie di attività già in essere e portate avanti dal Vicepresidente Conti
che ricopriva, prima della scadenza, la carica. Il prof. D‟Aponte, nella sua
risposta, ha dato la sua disponibilità a rinunciare alla carica.
Il Presidente chiede poi al Vicepresidente, prof. Conti, di riferire sulle
idee relative alla partecipazione della Società Geografica al convegno UGI di
Colonia.
Il prof. Conti immagina si possa predisporre un volume “Geoitaly” sul
Mediterraneo e, se le risorse lo permettono, un volume similare a “Scenari
Italiani” il cui titolo provvisorio potrebbe essere “L‟Europa al rovescio”.
Il Consiglio approva la realizzazione del volume “Geoitaly” e rimanda la
decisione su altre eventuali attività in funzione alle risorse che si riuscirà ad
intercettare.
Per quanto attiene il convegno Eugeo, che si terrà a Londra, sarà
presente il prof. Sergio Conti. Il Presidente chiede al dott. Tabusi,
responsabile dei rapporti con Eugeo per la Società, di riferire e di dare
notizie del convegno di Roma nel 2013.
Il dott. Tabusi riferisce sulle linee guida del convegno di Roma e sulla
situazione in Eugeo che va verso una nuova riorganizzazione.
Il Consiglio ringrazia il dott. Tabusi dell‟ottimo lavoro svolto in seno
all‟Eugeo e lo autorizza a proseguire nelle attività in programma.
In merito alle attività in fase di pianificazione, stante la situazione
particolarmente complessa in molti dei Paesi con i quali stiamo operando, il

dott. Giordano riferisce sulle attività che si stanno pianificando con lo Yemen,
informa poi su incontri avuti con una delegazione cinese qui in Società.
In merito ai progetti della Società sull‟Etiopia, il dott. Bozzato
riferisce, in assenza del prof. Cerreti, che ha lasciato il Consiglio in chiusura
del precedente punto all‟o.d.g., e informa che, tra il mese di giugno e quello di
settembre, sarà pronto il Centro sulla Biodiversità ad Ankober. Il
funzionamento di tale struttura richiede di individuare le modalità di gestione
del Centro. Di concerto con gli altri partner, si propone di concorrere alla
gestione del Centro per un prossimo triennio e di consegnarlo,
successivamente, alle autorità locali.
Il Consiglio, dopo ampia discussione dalla quale emergono le posizioni dei
proff. Conti e Viganoni che offrono supporto all‟iniziativa, attraverso
l‟eventuale coinvolgimento di collaboratori che operano in Etiopia, decide di
ultimare la realizzazione del Centro, di seguirne lo sviluppo per il prossimo
triennio, individuando, nel frattempo, un partner locale in grado di garantire la
prosecuzione delle attività di ricerca programmate.
Al punto 10 all‟o.d.g., il Presidente chiede autorizzazione al Consiglio di
portare un proposta operativa alla prossima riunione, in merito al rinnovo dei
Fiduciari regionali.
Il Consiglio autorizza.
Al punto 11 all‟o.d.g., il Presidente chiede al Consiglio di inserire
nell‟Ufficio sociale i dott. Valentina Ferrari, Annetta Pagano e Alessandro
Ricci che collaborano con la Società con finalità di tipo volontaristiche, in
particolare per potenziare i settori di progettazione e formazione.
Il Consiglio approva e augura ai nuovi collaboratori buon lavoro.
Al punto 12 all‟o.d.g., il Consiglio direttivo ratifica la concessione di
patrocinio a: n. X di Quaderni del „900 – richiesto dalla dott. Simona Mancini,
capo redattore di Quaderni del „900; alla stampa di un calendario 2011
dedicato a Petra – richiesto da Massimo Mancini, Università degli Studi del
Molise; alla ristampa anastatica del volume “Aurora Australis” – richiesto dalla
socia Ada Grilli; alla IV Giornata Nazionale delle ferrovie dimenticate indetta
da Co.mo.do., che avrà luogo domenica 6 marzo 2011; al Convegno “Storie e
geostorie. La storia delle esplorazioni punto di incontro tra geografia, storia e
altre storie. esperienze di ricerca” richiesto dal socio Claudio Cerreti,
Presidente del Centro Italiano per gli Studi Storico-geografici, Roma 15-16
marzo 2011; alla Giornata di Studio “Turismo e territorio: dallo spazio
economico ai paesaggi di simboli” che avrà luogo presso il Laboratorio di
Geografia della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell‟Università di
Chieti e Pescara, 24 marzo 2011; al Convegno “Migrazioni di ieri e di oggi: in
cammino verso la nuova Europa tra integrazione, sviluppo e globalizzazione”,

richiesto da Francesco Krasna, Università degli Studi di Trieste, 6-7 aprile
2011; al volume “Terre lontane. I diari inediti di Silvio Zavatti” richiesto da
Carlo Pongetti, Università degli Studi di Macerata, Fermo 8 aprile 2011;
all‟inaugurazione della mostra “Sulle rive della memoria”, richiesto dal
Direttore del nuovo Museo paludi di Celano, Geltrude Di Matteo, 14 aprile
2011; al Convegno AIC “150 anni di cartografia in Italia” – richiesto da
Giuseppe Scanu, Modena 11-13 maggio 2011; alla II edizione del Filmfestival
sul paesaggio “I territori s‟incontrano. Il paesaggio bene comune da
preservare. Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri” – richiesto
dalla Fondazione Borghese - Polizzi Generosa, dal 21 al 29 maggio 2011; al 7°
Giacomo Bove Day, Maranzana 29 maggio 2011; al Green Globe Banking Award
& Conference, Milano 14 giugno 2011; al Premio Eco and the city Giovanni
Spadolini – richiesto dal Presidente, prof. Cosimo Ceccuti della Fondazione
Spadolini-Nuova Antologia, novembre 2011.
Il Consiglio ratifica la concessione dei patrocini sopradescritti.
Al punto 13 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: Aportone Antonio, Roma (S. Bozzato e P. Magistri); Bisicchia Giuseppa
Maria, Adrano (T. Scavuzzo e L. Carbone); Callegari Fabiana, Bagno a Ripoli (L.
Carbone e G. Pampana); Capozzi Armando, Napoli (A. Ricci e V.Ferrari);
Cappucci Marianna, Roma (A. Giordano e L. Zarrilli); Caroli Sergio, Roma (S.
Bozzato e V. Ferrari); Chiusaroli Francesca, Recanati (R. Borghi e F.
Salvatori); Civino Chiara, Calimera (L. Carbone e P. Magistri); Coltrinari
Massimo, Roma (V. Ferrari e A. Ricci); Cristiani Marta, Roma (F. Salvatori e P.
Magistri); D‟Ascenzo Fabiana, Modena (C. A. Campi e L. Gaffuri); Dell‟Aquila
Giuseppe, Torino (L. Carbone e P. Magistri); Ferrara Graziella, Napoli (T.
D‟Aponte e D. La Foresta); Giampaolo Alessia, Roma (V. Ferrari e A. Ricci);
Graziano Teresa, Aci Castello (S. Bozzato e A. Ricci); Iovine Salvatore, Latina
(A. Ricci e V. Ferrari); Lopez Lucrezia, Bari (V. Ferrari e A. Ricci); Mechelli
Barbara, Vallerano (V. Ferrari e A. Ricci); Morazzoni Monica, Legnano (L.
Carbone e P. Magistri); Napolitano Antonio, Barletta (P. Rossi e M. Fiori);
Normando Rosalba, Salerno (M.G. Riitano e F. Salvatori); Osaci-Costache
Gabriela, Bucarest (V. Ferrari e A. Ricci); Paladino Maria, Sala Consilina (M.G.
Riitano e T. Amodio); Pirro Danilo Sergio, Roma (P. Magistri e L. Carbone);
Procaccini Marcello, Roma (S. Bozzato e P. Magistri); Quadrino Valentina,
Fondi (A.Giordano e L. Carbone); Randone Marco Claudio, Roma (P. Magistri e
L. Carbone); Ricci Rossana, Massafra (S. Bozzato e P. Magistri); Ricciardelli
Antonella, Lecce (S. Bozzato e L. Carbone); Serafin Patrizia, Roma (F.
Salvatori e P. Magistri); Tataranni Emanuela, Matera (S. Bozzato e P.
Magistri); Torri Giulia, Roma (V.Ferrari e A.Ricci); Urso Giulia, Vignacastrisi

(S. Bozzato e L. Carbone); Venezian Maria Elisa, Roma (L. Carbone e P.
Magistri); e in qualità di soci familiari: Bottoni Paola, Roma (S. Caroli e L.
Carbone); Ceccarelli Cecilia, Roma (B. Ceccarellie P. Magistri); Fanales
Riccardo, Roma (M.A. Belasio e S. Bozzato); Savostyanova Galina, Roma (M.
Valentini e V. Ferrari); Scavuzzo Antonietta, Sabaudia (T. Scavuzzo e F.
Salvatori); Tosi Carlo, Bologna (F. Dallari e F. Salvatori).
Al punto 14 all‟o.d.g. il Presidente comunica che è stata inviata alla
Fondazione Roma – Terzo Settore, la domanda intesa ad ottenere un
contributo finanziario finalizzato alla stampa anastatica dei manoscritti “De‟
viaggi di Pietro Della Valle il Pellegrino”, posseduti dal nostro Sodalizio, oltre
alla stampa di un volume di analisi filologica dell‟opera medesima. Il Presidente
chiede che, in caso di concessione del contributo richiesto, il Consiglio si
esprima sulla accettazione del medesimo, con esclusiva destinazione alle
finalità per cui sarà concesso. Il Consiglio accoglie l‟indicazione del Presidente
e, all‟unanimità, delibera di accettare, ove concesso, il contributo indicato e di
darne esclusiva destinazione per le finalità per cui è stato richiesto ed
eventualmente sarà concesso.
Il Presidente informa che la Società è l‟ente capofila per interfacciarsi
con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con altri
enti abruzzesi, per il riconoscimento della “Perdonanza” quale patrimonio
immateriale dell‟umanità.
Il Consiglio autorizza.
Il Presidente chiede venga concessa l‟autorizzazione al patrocinio e
all‟acquisto di venti copie del volume di Antonio Assorge su Domenico Lovisato.
Il Consiglio autorizza.
Null‟altro essendoci da deliberare, alle ore 14.10 la seduta si conclude.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

