Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si
è riunito presso la sede sociale giovedì 21 novembre 2013, alle
ore 11,10, per deliberare sul seguente:
o.d.g.
1) Approvazione verbale della seduta del 27 giugno 2013;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Programma di attività per l’anno 2014;
4) Bilancio preventivo per il 2014 e variazioni al bilancio
preventivo per il 2013;
5) Adempimenti statutari;
6) Iniziative sociali;
7) Pratiche legali;
8) Adeguamento regolamento Centro Relazioni con l’Africa
della Società Geografica Italiana;
9) XVIII edizione del Premio della Società Geografica
Italiana;
10) Attività internazionali;
11) Pubblicazioni sociali;
12) Rapporti con altri Enti;
13) Conferimento onorificenze sociali;
14) Richieste di patrocinio;
15) Ammissione soci;
16) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Vicepresidenti, proff. Filippo Bencardino
e Claudio Cerreti; i Consiglieri, proff. Margherita Azzari,
Emanuela Casti, Antonio Ciaschi, Flavia Cristaldi, Fiorella
Dallari, Elena dell'Agnese, Nunzio Famoso, Maurizio Memoli,
Patrizia Romei, Mauro Spotorno, Anna Trono e Lida Viganoni.
Su invito del Presidente, partecipano alla riunione i
Vicesegretari dottori Nadia Fusco e Pierluigi Magistri ed i
membri dell’Ufficio sociale, dottori Bruno Cambiotti, Gianluca
Casagrande, Alfonso Giordano, Orazio La Greca, Sandra
Leonardi e Antonietta Pagano; ha giustificato la sua assenza il
dott. Alessandro Ricci. Sono, altresì, presenti, sempre su invito
del Presidente, le dott.sse Regina Genga, Carlotta Spera,
Massimiliano Tabusi e Lina Maria Vitale. Funge da segretario
verbalizzante, il Segretario generale, dott. Simone Bozzato.
La seduta viene aperta dal Presidente del Sodalizio,
prof. Sergio Conti, che verifica l’esistenza del numero legale.

Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente
procede con l’esame dei punti all’o.d.g.
Al punto 1 all’o.d.g., il Presidente chiede se tutti i membri
del Consiglio abbiano avuto copia del verbale della precedente
riunione e se ci siano integrazioni e/o correzioni da apportare.
La prof.ssa Casti propone di emendare la denominazione della
“Consulta patrimonio sociale” in “Consulta patrimonio della
Società Geografica Italiana”. Il Consiglio accetta la correzione
proposta dalla prof.ssa Casti e, non essendoci altre proposte,
approva il verbale della seduta del 27 giugno 2013.
Al punto 2 all’o.d.g., il Presidente chiede al Segretario
generale di riferire sui contatti che negli ultimi mesi il
Sodalizio ha attivato con l’Agenzia del Territorio, di recente
accorpata all’Agenzia delle Entrate. Il dott. Bozzato rende
noto che l’Agenzia ha individuato nella Società Geografica
Italiana un valido interlocutore che possa contribuire alla
riorganizzazione del loro patrimonio librario e cartografico.
Il Presidente riferisce, in seguito, di aver partecipato ad
alcune riunioni dell’Osservatorio Banche Imprese (OBI), che
tra un paio di settimane terrà una nuova riunione presso la sede
sociale.
A seguire informa che l’impegno quale Presidente della
Società Geografica Italiana non permette di proseguire nella
carica di Presidente del FAI Piemonte.
Il Presidente lascia la parole al Segretario generale
perché riferisca in merito all’escursione in Eritrea che inizierà
domani, 22 novembre 2013. Il dott. Bozzato rende noto che il
viaggio è stato organizzato nei minimi particolari, grazie anche
al coinvolgimento sia delle autorità italiane in Eritrea, sia di
quelle eritree in Italia e augura i migliori esiti all’escursione
scientifico-culturale.
Al punto 3 all’o.d.g., il Presidente introduce la discussione
circa il programma di attività per l’anno venturo, fornendo ai
membri del Consiglio copia della programmazione delle attività
per il 2014. Lascia, dunque, la parola al Segretario generale, il
quale, lo descrive in modo approfondito. Dopo che i Consiglieri
hanno preso visione del programma delle attività per il 2014 e
sentito quanto relazionato, il Presidente chiede se è possibile
approvare il documento o se lo stesso necessiti di modifiche
e/o correzioni.

Dopo una breve discussione il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Presidente, entrando nel dettaglio della pianificazione
delle attività per il 2014, fa il punto della situazione circa
l’evoluzione delle questioni relative al riordino territoriale dello
Stato. Informa i Consiglieri che da più parti viene richiesto alla
Società Geografica di organizzare incontri sul territorio per
discutere delle proposte avanzate dal Sodalizio. Rende, altresì,
noto che il documento finale è stato inviato ai 40 saggi, i quali,
a loro volta, hanno consigliato la massima diffusione del
documento ai parlamentari italiani. Propone, inoltre, di fissare
al prossimo 10 dicembre l’incontro intermedio per il Rapporto
annuale 2014, al quale sarebbe auspicabile la presenza di
politici, di amministratori locali e autorità interessate al tema,
immaginando di poter estendere l’incontro anche alla
presentazione del rapporto di sintesi. Il prof. Conti apre quindi
la discussione. Dopo ampio ed accurato dibattito, viene deciso
di contattare le istituzioni locali per organizzare un incontro
nelle diverse regioni e per dare la maggiore diffusione possibile
alla proposta avanzata dalla Società Geografica. Accogliendo
poi il suggerimento del Presidente, la data per l’incontro
intermedio del Rapporto annuale viene fissata al 10 dicembre.
Il Presidente, sempre quale approfondimento del
programma delle attività per il 2014, informa che ha
personalmente lavorato alla predisposizione di un documento di
sintesi finalizzato alla partecipazione di questa Società ad
Expo 2015. Tale documento è in fase di valutazione della
apposita commissione.
Il prof. Conti, sempre a latere del programma di
attività, propone la creazione di un gruppo di lavoro che studi le
dinamiche speciali urbane, con particolare attenzione alle
questioni dell’immigrazione. I risultati raggiunti dal gruppo di
lavoro dovrebbero concretizzarsi in una pubblicazione (come,
ad esempio, un atlante), che potrebbe essere finanziata da
Roma Capitale e da istituti che si sono detti interessati a tale
studio. Dopo ampia ed accurata discussione, durante la quale
viene illustrato anche lo stato dell’arte degli studi in merito
all’argomento proposto, il Presidente chiede ai membri del
Consiglio se sono favorevoli ad istituire questo gruppo di lavoro
domandando anche chi sia interessato a farne parte.

Rispondono positivamente al Presidente i proff. Margherita
Azzari, Emanuele Casti (attraverso suoi collaboratori), Claudio
Cerreti, Flavia Cristaldi, Maurizio Memoli e Anna Trono.
Il prof. Conti riferisce, inoltre, che si è incontrato con
gli altri tre presidenti dei sodalizi geografici e, d’accordo con
loro, propone la costituzione di un gruppo di lavoro non
formalizzato costituito da otto persone (due per ogni
sodalizio), con il compito di organizzare, ogni sei mesi circa,
un’attività che veda la compartecipazione di tutti i geografi (ma
non solo) su temi strategici per l’Italia contemporanea. Chiede
il parere ai membri del Consiglio, sollecitando, eventualmente,
la candidatura per i rappresentanti della SGI. Dopo ampia ed
accurata discussione, il Consiglio approva la proposta e nomina,
in qualità di rappresentanti SGI, lo stesso prof. Conti ed il
prof. Bencardino; nomina, altresì, quale membro supplente la
prof. dell’Agnese. Viene, inoltre, avanzata la proposta di
costituire una rivista, anche solo on-line, di tutte quattro le
società geografiche e della pubblicazione di un volume, molto
snello, da diffondere nella scuola primaria per avvicinare i
cittadini del domani alla disciplina geografica. Dopo ampia ed
accurata discussione, si decide di ragionare anche con gli altri
sodalizi sulle proposte avanzate.
Al punto 4 all’o.d.g., il Presidente lascia la parola alla
dott.ssa Elvira Fazio, che illustra il bilancio preventivo 2014 e
le variazioni al bilancio 2013, entrambi approvati dal Collegio
dei Revisori dei Conti, rappresentato in sede di riunione dalla
dott.ssa Genga, presidente del Collegio, la quale,
successivamente all’intervento della dott.ssa Fazio, esprime il
suo pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalla Società e
informa il Consiglio della linearità e correttezza del bilancio
stesso. Dopo una rapida discussione, il Consiglio approva
all’unanimità, congratulandosi con l’Amministrazione del lavoro
svolto.
Dopo la discussione del punto 4 all’o.d.g., la seduta viene
sospesa, per essere ripresa dopo una breve pausa per il pranzo.
Alle ore 13,40 si riprende la seduta.
Al punto 5 all’o.d.g., il Presidente ricorda che, a norma
dell’art. 14 dello Statuto, “Il Consiglio direttivo, su proposta
motivata del Presidente e con il voto favorevole di due terzi
dei membri eletti, può cooptare, per la durata del proprio

mandato, fino a due ulteriori membri”. Suggerisce, dunque, ai
membri del Consiglio la cooptazione del prof. Fabio Pollice, che
si è particolarmente impegnato a vantaggio del Sodalizio e
sollecita i Consiglieri ad individuare un ulteriore nome, fra
quelli che negli ultimi tempi si sono spesi per supportare le
attività sociali. Dopo ampia ed accurata discussione, il Consiglio,
all’unanimità, approva la proposta di cooptazione del prof.
Pollice, riservandosi di individuare, per le prossime riunioni del
Consiglio, il secondo membro da cooptare.
Il Presidente propone, inoltre, l’integrazione dell’Ufficio
sociale con ulteriori due membri: la dott.ssa Rossella Belluso,
con delega ai rapporti con la FAO, ed il dott. Luca Salvati, che
lavora attivamente nel Centro di Ricerca per lo Studio delle
relazioni tra pianta e suolo, con delega ai rapporti con il
Ministero delle Politiche Agricole. Il Consiglio approva
all’unanimità entrambe le proposte.
Al punto 6 all’o.d.g., il Presidente chiede al Segretario
generale di riferire circa gli esiti dell’ultima edizione del
Festival della Letteratura di Viaggio. Il dott. Bozzato anticipa
anche alcune attività che si stanno progettando per la prossima
edizione. Il prof. Conti riferisce, poi, del convegno
internazionale che si sta organizzando in memoria del Socio
d’onore Guido Martinotti, che si terrà il prossimo gennaio (dal
giorno 16 al giorno 17). Il Segretario generale, su sollecitazione
del Presidente, riferisce che si sta lavorando al Forum del libro
geografico “Viaggio nelle regioni italiane”, coinvolgendo la
Regione Umbria come ospite dell’edizione 2014. Il
Vicepresidente, prof. Claudio Cerreti, sempre su indicazione
del Presidente, riferisce che si sta lavorando alla
presentazione dei volumi su Linneo, che, di recente, sono stati
donati alla Società Geografica dall’Ambasciata di Svezia e ad
un convegno che potrebbe essere cofinanziato dalla stessa
ambasciata. Il prof. Conti introduce, poi, il tema delle
celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale,
riferendo che la SGI sta predisponendo dei progetti da
sottoporre a valutazione di varie istituzioni per eventuali
finanziamenti. Il Consiglio, dopo una breve discussione, dà
mandato di procedere. Come ultima questione del punto 6, il
Presidente riferisce circa l’organizzazione della presentazione
del Rapporto annuale 2013, rendendo noto che si è in attesa

che il Ministro Trigilia indichi una data. Il Consiglio, nel
prendere atto, si compiace.
Al punto 7 all’o.d.g., il Presidente chiede al Segretario
generale di riferire in merito alle vertenze legali in corso. Il
dott. Bozzato comunica che, per quanto riguarda la vertenza
aperta da Elodia Rossi nei confronti della Società Geografica
Italiana, la Società sta monitorando la situazione e che, ove vi
siano sviluppi, ne riferirà. Sta, invece, proseguendo la vertenza
fra Raffaella Rizzo ed il Sodalizio: il dott. Bozzato, riferisce
accuratamente sullo stato dell’arte. Il Segretario generale
riferisce in merito alla pratica legale che vede coinvolta la
Società Geografica Italiana in qualità di consorziata del BAICR
Sistema Cultura, che, avendo contratto un pesante debito al
quale non è in grado di fare fronte, è in fase di liquidazione. Il
Consiglio direttivo, prendendo atto della situazione, dà
mandato al Segretario generale di verificare l’opportunità di
accendere un’assicurazione per la tutela da eventuali
responsabilità dal momento che il legale rappresentante è
chiamato direttamente e personalmente in causa.
Al punto 8 all’o.d.g. il Presidente chiede di modificare nel
Regolamento del Centro Relazioni con l’Africa della Società
Geografica Italiana la dicitura “Consiglio scientifico” con
“Comitato di orientamento”, ritenendo che quest’ultima meglio
si attagli alle esigenze specifiche. Il Consiglio direttivo, dopo
una breve discussione, accoglie la richiesta del Presidente.
Al punto 9 all’o.d.g. il prof. Conti propone di intitolare la
XVIII edizione del Premio Società Geografica Italiana a
Giandomenico Patrizi. Lascia, quindi, la parola al Vicepresidente
Cerreti, che riferisce in merito e chiede eventualmente di
poter pubblicare il bando per il 10 gennaio p.v. Il Consiglio
concorda con la proposta avanzata e dà mandato di pubblicare il
bando come da richiesta del prof. Cerreti. Viene, altresì,
nominata la commissione giudicatrice nelle persone del
Presidente, prof. Sergio Conti, del Vicepresidente, prof.
Claudio Cerreti, e del Presidente emerito, prof. Franco
Salvatori.
Al punto 10 all’o.d.g. il Segretario generale, in assenza
del dott. Alfonso Giordano, su indicazione del Presidente,
riferisce sulle attività che si stanno pianificando e chiede
mandato di procedere anche secondo quanto è stato previsto

nella programmazione per il 2014. Il Consiglio direttivo, dopo
averne discusso brevemente, dà mandato di procedere.
Al punto 11 all’o.d.g. il Presidente chiede al
Vicepresidente Cerreti di riferire in merito alle pubblicazioni
sociali. Il prof. Cerreti rende noto che è in lavorazione il
fascicolo 4 del 2013 del Bollettino della Società Geografica
Italiana e che, subito dopo la pausa natalizia, dovrebbe iniziare
anche la lavorazione del 1° fascicolo del 2014. Rende, inoltre,
noto che da qualche ora è disponibile on-line il fascicolo III del
2013. Il Presidente, riferisce poi su tutte le proposte di
pubblicazione in lavorazione o in stampa. Il Consiglio approva.
Al punto 12 all’o.d.g. il Presidente chiede autorizzazione
per stipulare: un protocollo d’intesa con il FAI; un protocollo
d’intesa con il club I Borghi più Belli d’Italia.
Nonché un protocollo d’intesa con l’Associazione Europea
delle Vie Francigene, sempre per finalità relative allo studio e
al riconoscimento presso il Consiglio d’Europa della Via
Francigena del Sud; e una convenzione con lo studio di
architettura Aedificia per quanto riguarda la promozione della
ricerca, della conoscenza e dello sviluppo di iniziative
nell’ambito della riscoperta e valorizzazione delle antiche vie,
come, ad esempio, la già citata Via Francigena. Durante la
discussione che ne segue, la prof.ssa Anna Trono informa che
vuole prendere le distanze dai progetti e dalle procedure
relativi al riconoscimento della Via Francigena del Sud. Il
Consiglio autorizza il Presidente a stipulare i protocolli d’intesa
e le convenzioni suddetti, prendendo, altresì, atto
dell’indisponibilità della Collega Trono. Il prof. Conti, inoltre,
chiede al Consiglio di ratificare: un Accord cadre de
cooperation con la Société Canal2 International BP; un Accordo
di collaborazione con l’Osservatorio Regionale Banche Imprese
di economia e finanza; una Convenzione quadro per tirocini di
formazione e orientamento con “Sapienza” Università di Roma;
una Convenzione con il Center for Libyan Archives and
Historical Studies (CLARHS). Il Consiglio, a seguito di un
confronto ampio, ratifica gli accordi e le convenzioni suddetti.
Al punto 13 all’o.d.g. il Presidente propone l’assegnazione
della medaglia d’argento alla prof.ssa Maria Mancini per i meriti
rispetto al lavoro di riordino dei fondi fotografici del Sodalizio.
Chiede, inoltre, che venga ratificata la concessione della

medaglia d’oro al prof. André-Luis Sanguin per l’esemplare
percorso universitario e per l’importante contributo dato alla
diffusione della nuova Geografia Politica, consegnata il 4
settembre u.s. I membri del Consiglio, dopo essersi
velocemente consultati, approvano la proposta di assegnazione
della medaglia d’argento alla prof.ssa Maria Mancini e la
ringraziano per il lavoro svolto a favore del Sodalizio e
ratificano la consegna della medaglia d’oro al prof. André-Luis
Sanguin.
Al punto 14 all’o.d.g. il Presidente rendo noto che sono
giunte numerose richieste di patrocinio: la dott.ssa Ada Grilli
della Leading Edizioni chiede un patrocinio oneroso per il
volume “Aurore polari. Ottava meraviglia del pianeta. Viaggio al
centro delle Aurore tra scienza, letteratura, arte e mito”; dal
presidente dell’Associazione culturale “Renzo Aiolfi” no profit
di Savona per una serie di iniziative dedicate agli esploratori
che hanno lasciato alcune donazioni al civico museo di Savona. Il
titolo è: “Savona: città di uomini di mare, esploratori,
viaggiatori”. Il programma delle date sono: 16 gennaio 2014
presso il Comune di Savona, 8 febbraio 2014 presso la civica
biblioteca di Varazze, 20 febbraio 2014 presso il bar della
piazza (Via Sauro a Savona), 27 marzo 2014 presso il bar della
piazza (Via Sauro a Savona), 12 aprile 2014 presso il Comune di
Maranzana; il dott. Enrico Grillo Pasquarelli per la pubblicazione
di un volume che riporta il diario di viaggio di un ufficiale della
marina italiana in circumnavigazione durante gli anni Settanta
del XIX secolo; il fiduciario di questa Società, prof. Carlo
Pongetti, per una iniziativa intitolata “Omaggio a Bruno Egidi”.
La prima edizione dell’«Omaggio» è fissata per il 24 novembre
2013 presso la biblioteca comunale “l. Mannocchi”; la prof.ssa
Fiorella Dallari per l’evento “Memoria, patrimonio intangibile,
turismo: reti e capitale sociale”. L’evento si terrà presso la
sede dei comuni della Bassa Romagna e Lugo di Romagna il 10
dicembre 2013; dal prof. Francesco Adamo per le giornate del
Turismo 2013 Innovazione e conservazione nello sviluppo locale,
che si terrà presso il Polo Universitario ASTISS di Asti dal 24
al 26 novembre 2013; il prof. Riccardo Morri per il convegno
“La ricerca in geografia per le professioni tradizionali ed
emergenti”, che si terrà a Roma il 5 dicembre 2013 presso il
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e

geografiche della Sapienza Università di Roma; la prof.
Mariagiovanna Riitano per il convegno “La dimensione europea
delle capitali della cultura”, che si terrà a Salerno il 10
dicembre 2013 presso l’Università degli studi di Salerno. Il
Presidente, inoltre, chiede di ratificare la concessione di
patrocinio la cui richiesta è stata avanzata dalla prof.ssa Paola
Pagnini per un convegno internazionale che ha avuto anche il
patrocinio della Commission on Political Geography della
International Geographical Union. Il convegno si è tenuto a
Roma, presso la Niccolò Cusano University Campus dal 2 al 4
settembre 2013.
Il Consiglio, dopo ampia e accurata discussione, per
quanto riguarda la richiesta di patrocinio a titolo oneroso
avanzato dalla dott.ssa Ada Grilli, decide di accogliere solo
parzialmente la richiesta, concedendo il patrocinio senza, però,
la concessione di alcun contributo. Per quanto riguarda, invece,
i patrocini a titolo non oneroso, il Consiglio li concede, come
pure ratifica la concessione di patrocinio a vantaggio
dell’iniziativa curata dalla prof.ssa Paola Pagnini.
Al punto 15 all’o.d.g., il Consiglio si esprime positivamente
sulle seguenti richieste di adesione per i soci a tempo: Bazzali
Enrico, Livorno (S.Bozzato e P.Magistri); Bembo Paolo, Roma
(A.Pagano e A.Ricci); Benigni Paola, Velletri (S.Leonardi e
A.Pagano); Bertagni Marco, Anzio (G.Casagrande e A.Ricci);
Bonazzi Loredana, Bologna (P.Magistri e A.Pagano); Caputo
Giovanni, Roma (R.Belluso e O.La Greca); Caratelli Renata, Roma
(S.Bozzato e S.Leonardi); De Agostini Enrico, Campolattaro
(A.Pagano e P.Magistri); Di Matteo Dante, Pescara (S.Leonardi
e A.Ricci); Di Paola Paolo, Palestrina (S.Bozzato e P.Magistri);
Franza Concetto, Noto (A.Pagano e P.Magistri); Gabrieli Franco,
Brignano Gera D’Adda (A.Pagano e A.Ricci); Galimberti Lidia,
Roma (P.Magistri e A.Ricci); Matacotta Cordella Alfredo, Roma
(Flavia Salvatori e A.Ricci); Melli Deborah, Roma (S.Leonardi e
A.Giordano); Plasmati Daniela, Matera (G.Casagrande e
A.Giordano); Quieti Maria Grazia, Roma (A.Giordano e A.Ricci);
Santarsiero Maria Luisa, Potenza (A.Giordano e A.Pagano);
Silva Marisol, Roma (S.Bozzato e A.Giordano); Vera Antialon
Arturo Jorge, Paderno Dugnano (A.Giordano e A.Ricci); e come
soci familiari: Bianconi Francesca, Roma (A.Matacotta Cordella
e P.Magistri); Cardi Rita, Roma (A.Pennacchio e P.Magistri).

Al punto 16 all’o.d.g. il Presidente, dopo aver introdotto il
punto, chiede al Segretario generale di relazionare. Il dott.
Bozzato spiega che la Società Geografica è socio del Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali, che ha sede a
Ravello ed informa che sono stati designati quali rappresentati
della SGI nel Consiglio di Amministrazioni il prof. Franco
Salvatori e nel Consiglio Scientifico il prof. Ernesto Mazzetti.
I membri del Consiglio della Società Geografica si compiacciono
delle designazioni e augurano ai proff. Mazzetti e Salvatori un
proficuo lavoro. Informa, inoltre, che il Sodalizio partecipa
anche alla Fondazione ITS – Turismo e che, anche in questo
caso, si è proceduto al rinnovo degli organi di amministrazione.
In questo caso si è provveduto a confermare, quale
rappresentante del Sodalizio in seno al Consiglio di indirizzo
della Fondazione, il prof. Franco Salvatori. Il Presidente rende,
altresì, noto che c’è la possibilità che la Società Geografica
aderisca all’Associazione Parchi e Giardini in Italia, emanazione
di ARCUS s.p.a. e che sarebbe bene procedere in tale
direzione. Il Consiglio approva. Il dott. Bozzato riferisce,
inoltre, che il Sodalizio, nelle attività del BAICR, era coinvolto
nel progetto Archivi del ‘900; essendo venuto meno il BAICR, la
parte tecnologica del progetto, con la realizzazione del
software che sostituisce GEA, potrebbe essere realizzata da
una società denominata Sinapsi. Il Segretario generale
riferisce di aver fatto la preadesione e chiede mandato di
procedere. Il Consiglio, dopo una breve consultazione
acconsente. Chiede, quindi, la parola la prof.ssa Emanuela Casti
per informare che la Consulta patrimonio della Società
Geografica Italiana si è riunita e chiede autorizzazione a
procedere relativamente a due progetti: 1) Adotta un
documento, volto al reperimento di fondi per il restauro e la
valorizzazione dei documenti conservati presso il Sodalizio; 2)
relativo all’informatizzazione di parte dei documenti (in modo
particolare quelli cartografici) della Società Geografica
Italiana attraverso il reperimento di fondi europei. Il Consiglio,
complimentandosi per il lavoro sin’ora svolto, concede
l’autorizzazione.
Il Presidente informa che è stato portato a termine il
progetto dal titolo “Dashboard per la rete finalizzata al
riconoscimento e alla valorizzazione del tratto Sud della Via

Francigena”, finanziato dalla Regione Lazio e chiede al
Segretario generale di illustrarne l’esito scientifico ed i costi
complessivi affrontati. Il dott. Bozzato, dopo aver dato
riscontro di quanto realizzato, con il supporto della dott.ssa
Elvira Fazio dell’Amministrazione, illustra la situazione
economica del progetto.
Il Presidente chiede, quindi, al Consiglio di dare il proprio
parere all’approvazione del rendiconto scientifico e finanziario
del progetto. I Consiglieri, presa contezza dei risultati
raggiunti e del rendiconto economico, dopo una breve
discussione, approvano all’unanimità e si congratulano per
quanto realizzato.
Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 15.25 la
seduta si conclude.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

