Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si
è riunito presso la sede sociale il giorno 27 giugno 2013, alle
ore 11.00, per deliberare sul seguente:
o.d.g.
1) Approvazione del verbale della seduta del 28 marzo e 10
maggio2013;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Proposta di nomina a Presidente emerito di Franco Salvatori;
4) Adempimenti statutari;
5) Linee programmatiche delle attività;
6) Designazione di un membro nel Comitato del Centro Relazioni
con l’Africa (CRA) della Società Geografica Italiana;
7) XVII edizione del Premio della Società Geografica Italiana;
8) Iniziative sociali;
9) Pubblicazioni sociali;
10) Rapporti con altri enti;
11) Proposte nomine soci d’onore e corrispondenti;
12) Richieste di patrocinio;
13) Ammissione soci;
14) Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente prof. Sergio Conti, i
Vicepresidenti, proff. Filippo Bencardino e Claudio Cerreti; i
Consiglieri, proff. Margherita Azzari, Emanuela Casti, Antonio
Ciaschi, Flavia Cristaldi, Fiorella Dallari, Elena dell’Agnese,
Maurizio Memoli, Patrizia Romei, Mauro Spotorno, Anna Trono
e Lida Viganoni. Invitato a partecipare alla riunione dal
Presidente il dott. Simone Bozzato. Il prof. Nunzio Famoso ha
giustificato la sua assenza.
Il Presidente, prof. Sergio Conti, apre la seduta
verificando l’esistenza del numero legale.
Al punto 1 all’o.d.g., il Consiglio approva all’unanimità i
verbali delle sedute del 28 marzo e 10 maggio 2013.
Al punto 2 all’o.d.g., il Presidente prende la parola a
proposito dell’eventualità di cooptare, come previsto dallo
statuto della Società, art. 14, due ulteriori membri, che
possano essere di supporto alle decisioni del Consiglio. Dalla
discussione che segue, che coinvolge tutto il Consiglio, emerge
la volontà di procedere in tale direzione, con la cautela che una
decisione così delicata merita, e, pertanto, si decide che le
proposte in merito verranno portate alla prossima riunione.

Il Presidente informa poi che ha intenzione di operare,
come da indicazioni già anticipate, nella realizzazione di alcune
consulte tematiche di cui più avanti si dirà, che avranno il ruolo
di supportare il Consiglio stesso su specifiche linee
programmatiche.
Il dott. Bozzato riferisce sulla menzione speciale che
verrà data alla Società, per l’azione svolta in attuazione della
Convenzione europea del paesaggio, dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. Il Consiglio si compiace per l’importante
risultato.
In merito alle soluzioni economiche del 5 per mille, la
prof.ssa Cristaldi informa della opportunità che venga
segnalata, nella apposita comunicazione che si dà ai soci,
l’utilizzo dei fondi stessi acquisiti. Il Consiglio concorda con la
proposta della prof.ssa Cristaldi.
Il Presidente informa che l’Agei ha rinnovato gli organi e
rende noto che ha scritto al Presidente Farinelli
complimentandosi per il risultato ottenuto.
Al punto 3 all’o.d.g., il Presidente porta all’attenzione del
Consiglio la proposta di nomina a Presidente emerito del
Sodalizio il prof. Franco Salvatori.
Il Consiglio dopo breve discussione, dalla quale emerge la
piena condivisione della proposta e un ringraziamento
sostanziale per quanto fatto negli anni da Franco Salvatori e di
quanto potrà fare ancora in qualità di Presidente emerito,
approva all’unanimità, immaginando che la sua collaborazione
possa continuare ad essere un prezioso supporto per il
Sodalizio e per questa Consigliatura.
Al punto 4 all’o.d.g., il Presidente informa in merito agli
adempimenti statutari: chiede al dott. Simone Bozzato di
allontanarsi momentaneamente dalla seduta ed esprime al
Consiglio la volontà di nominare lo stesso dott. Simone Bozzato
nel ruolo di Segretario generale.
Il Consiglio approva all’unanimità. Il Presidente chiede
poi al Segretario generale di dare informazioni sulle possibili
proposte di nomina dei Vicesegretari. Simone Bozzato informa
che la Società è una struttura con molte complessità che
nascono da esigenze di varia natura, per tali motivi il
Segretario generale propone quali Vicesegretari generali, i
dottori Pierluigi Magistri (con delega al personale e alle attività

progettuali) e Nadia Fusco (con delega agli Archivi) che negli
anni hanno operato con solerzia e capacità, portando proficui
risultati alla struttura. Per l’Ufficio sociale il Presidente
propone i dottori Bruno Cambiotti (con delega ai rapporti
commerciali), Gianluca Casagrande (con delega alle tecnologie),
Orazio La Greca (con delega al supporto e coordinamento della
Biblioteca), Alfonso Giordano (con delega ai rapporti con il
Ministero degli Affari Esteri), Sandra Leonardi (con delega
all’Ambiente), Antonietta Pagano (con delega alla gestione dei
portali ivi compreso quello sociale), Alessandro Ricci (con
delega alle relazioni istituzionali).
Il Consiglio approva all’unanimità e auspica che l’Ufficio
sociale possa essere di valido supporto alle direttive del
Consiglio stesso.
Per quel che riguarda la Biblioteca, il Presidente propone
quale delegato dallo stesso Consiglio direttivo il prof. Antonio
Ciaschi, che potrà avvalersi del dott. Orazio La Greca e della
dott.ssa Lina Maria Vitale, quale responsabile della Biblioteca
stessa. Il Consiglio approva.
IL Presidente propone di nominare il Vicepresidente
Cerreti quale Direttore del Bollettino e il prof. Piergiorgio
Landini quale Condirettore.
Il Vicepresidente ringrazia della nomina e informa che
saranno di supporto al lavoro per il Bollettino i dottori Katia Di
Tommaso, in qualità di redattrice, Sara Carallo e Maurizia Sii
Onesto, come componenti della segreteria di redazione, Paolo
Sellari per le recensioni e Isabelle Dumont per il notiziario.
Il Consiglio ringrazia il prof. Cerreti per quanto fatto
negli anni e per l’impegno a venire e approva le nomine alla
Direzione e alla Condirezione unitamente al gruppo di lavoro
proposto.
Pur non rientrando negli adempimenti statutari, il
Presidente propone, poi, la nomina di Franco Salvatori a
Presidente del Festival della Letteratura di Viaggio.
Il Consiglio approva la nomina e ringrazia il prof.
Salvatori per il rilievo che ha dato fin qui alla manifestazione.
La discussione verte, poi, sulla opportunità di ampliare la
cooptazione ad altre entità, affini agli interessi della Società.
Anche in questo caso il Consiglio, dopo ampia discussione,
rimanda al prossimo incontro la discussione.

Al punto 5 all’o.d.g., il Presidente prende la parola in
merito all’indirizzo editoriale e, nello specifico, si discute
sull’opportunità di pensare ad una versione on-line dell’organo
ufficiale del Sodalizio e alla possibilità di avere una versione in
lingua italiana ed una in lingua inglese, in modo da avere
maggiore visibilità anche al di fuori dei confini nazionali. Il
Vicepresidente Cerreti espone lo stato dell’arte e, dopo ampia
ed accurata discussione, il Consiglio approva e si compiace per
quanto si sta facendo.
Per quanto riguarda, invece, il Rapporto annuale, fiore
all’occhiello dell’attività di ricerca scientifica che la Società
Geografica porta avanti in merito a tematiche geografiche
ritenute di particolare importanza ed attualità per il Paese, il
Presidente Conti propone di confermare nel Comitato
scientifico i proff. Cerreti, D’Aponte, Mazzetti e Salvatori e di
nominare i proff. Azzari e Ciaschi. Dopo intenso confronto, il
Consiglio approva le proposte formulate per il Comitato
scientifico con l’aggiunta del prof. Sergio Conti.
In merito alla collana Ricerche e Studi, il Presidente
Conti propone di confermare il prof. Manzi in qualità di
Direttore. Si discute, quindi, sull’opportunità di eliminare il
ruolo di Condirettore. Il Consiglio approva all’unanimità sia la
conferma del prof. Manzi, sia l’abolizione del ruolo di
Condirettore.
Viene, inoltre, avanzata la proposta di costituire un unico
Comitato scientifico utile sia per la collana Ricerche e Studi,
sia per la collana Memorie. Tale Comitato dovrebbe essere
costituito dai proff. Casti, Conti, Cristaldi, Dallari, dell’Agnese,
Famoso, Memoli, Romei, Salvatori, Spotorno, Trono e Viganoni.
Dopo ampia ed accurata discussione il Consiglio approva
all’unanimità le proposte avanzate.
Per quanto riguarda la collana Memorie, inoltre, il prof.
Conti propone di nominare il Vicepresidente Bencardino quale
Direttore. Il Consiglio approva unanimemente.
Per quanto riguarda gli altri argomenti da discutere
inerenti al presente punto all’o.d.g., trattandosi di questioni
particolarmente delicate, il Presidente chiede di rimandarne la
discussione subito dopo aver esaurito i restanti punti. Il
Consiglio concorda e rimanda la discussione in seguito.

Al punto 6 all’o.d.g., il Presidente Conti chiede al
Segretario generale di riferire circa la costituzione della nuova
struttura di cui si è dotato il Sodalizio denominata “Centro
Relazioni con l’Africa (CRA) della Società Geografica Italiana”.
Dopo l’esaustiva esposizione del Segretario generale, il
Presidente informa della necessità di indicare, nell’ambito del
Consiglio direttivo del suddetto Centro, un membro designato
dal Consiglio direttivo del Sodalizio, considerando che il
Presidente della SGI è già membro di diritto. Il Centro, inoltre,
è dotato anche di un Comitato scientifico all’interno del quale è
necessario procedere alle nomine, per parte della Società
Geografica. Dopo ampia ed accurata discussione, si decide
all’unanimità di dare mandato alla prof.ssa Casti e al Presidente
Conti il compito di avanzare, per il prossimo Consiglio direttivo,
la proposta delle persone da coinvolgere.
Al punto 7 all’o.d.g., il Presidente Conti rende noto che la
XVII edizione del Premio Società Geografica Italiana è stato
intitolata al prof. Giorgio Spinelli. Propone che la commissione
di valutazione delle candidature sia composta dal prof.
Salvatori, dalla prof.ssa Scarpelli e da se stesso. Il Consiglio,
non ravvisando alcun ostacolo, approva all’unanimità.
Al punto 8 all’o.d.g., il Presidente chiede al Segretario
generale di relazionare sulle prossime iniziative sociali. Il dott.
Bozzato, quindi, presenta, attraverso un rapido excursus, le
attività pianificate a cominciare dal Forum “Viaggio nelle
regioni d’Italia”, che per l’edizione di quest’anno dovrebbe
avere, quale regione ospite, la Puglia. Si è in attesa di risposta
per quanto riguarda un finanziamento richiesto alla Regione
Puglia.
Riferisce, invece, che molto bene sta andando la
pianificazione dell’attuale edizione del Festival della
Letteratura di Viaggio, che si svolgerà dal 26 al 29 settembre
e, che, come per gli anni passati, sta riscuotendo particolare
attenzione da parte di enti ed istituzioni sia pubblici che
privati. Anche gli spazi che verranno interessati dalla
manifestazione saranno di più ampio respiro, come pure la
qualità delle iniziative proposte si sta ulteriormente elevando. I
macrotemi che fungeranno da filo rosso alla presente edizione
saranno le Americhe: i Paesi ospiti saranno il Brasile e gli Stati
Uniti d’America. Come di consueto, nell’ambito del Festival,

verrà conferito il Premio “Navicella d’oro”, che, per questa
edizione, sarà assegnato ad Ennio Morricone.
Il
Segretario
generale
riferisce
anche
della
preparazione del convegno Eugeo, che si terrà a Roma dal 5 al 7
settembre e che già conta circa 400 iscritti. A breve verrà
ultimato anche il programma, che interesserà anche la sede
sociale e il parco della Villa.
Il dott. Bozzato, poi, rende noto ai Consiglieri che nel
pomeriggio, il Presidente Conti ed egli stesso incontreranno, al
Circolo degli Affari Esteri, l’Ambasciatore La Francesca per
alcune iniziative da realizzare assieme al Circolo e, in
particolare, una mostra sull’esploratore Boggiani, che avrà
luogo nel 2014 a San Paolo del Brasile e, subito dopo, in
Paraguay.
Al punto 9 all’o.d.g., il Segretario generale rende note le
prossime uscite delle Collane, già approvate nei precedenti
Consigli. Per Ricerche e Studi è in uscita il volume di Franco
Archibugi “Roma, per una nuova strategia urbanistica” ed il
volume a cura di Alessandro Ricci “Geografie dell’Italia
molteplice”. Per Memorie sono in uscita i volumi “Cav. Pietro
Savio di Alessandria. Giappone e altri paesi” a cura di Teresa
Ciapparoni La Rocca e “Trasformazioni di paesaggio in aree di
bonifica dell’Italia centro-meridionale in età post-unitaria. Atti
della Giornata di Studio (Celano, 21 settembre 2011)” a cura di
Ezio Burri e Piergiorgio Landini. Il Segretario generale, inoltre,
rende noto che tali pubblicazioni sono tutte autofinanziate.
Informa, infine, che è in uscita anche il Rapporto 2013
“Politiche per il territorio (guardando all’Europa)”, mentre si
sta preparando un volume, anch’esso già finanziato e approvato
durante la precedente Consigliatura, relativo ad un progetto
realizzato con il Ministero dell’Agricoltura sulla coltivazione di
noccioleti in Piemonte e sul rapporto fra le nocciole, la
nutrizione e il territorio.
Al punto 10 all’o.d.g., il Presidente introduce la relazione
e chiede al Segretario generale di riferire al Consiglio. Il dott.
Bozzato rende noto che, sul finire del mandato del precedente
Consiglio, si era giunti alla stipula di alcune convenzioni. Una
bozza di convenzione è stata predisposta per stringere legami
di collaborazione con l’Archivio Nazionale della Libia. Il
Presidente chiede autorizzazione a procedere nella direzione di

quanto finora è stato fatto. Il Consiglio, dopo breve
discussione, acconsente.
Il Segretario generale illustra, poi, un protocollo d’intesa
che si vorrebbe stipulare con la Regione Lazio – Assessorato
alle Infrastrutture, alle Politiche Abitative e all’Ambiente, che
si è da poco insediato, a seguito del rinnovo della Giunta
regionale. Si chiede mandato a procedere con la firma del
protocollo. Il Consiglio dà mandato.
Il Presidente, quindi, riferisce sulla scadenza del
protocollo d’intesa con l’ICCROM e chiede al Consiglio il rinnovo
di detto protocollo. Il Consiglio acconsente.
Al punto 11 all’o.d.g., il Presidente propone la nomina a
Socio d’onore del prof. Piergiorgio Landini e del Console in
Brasile e Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a San Paolo,
Mauro Marsili. Il Consiglio, ritenendo tali nomine di assoluto
rilievo e prestigio, approva.
Al punto 12 all’o.d.g., il Consiglio concede il Patrocinio:
all’Associazione culturale “Progetto Comune” di Tagliacozzo
(AQ) per l’evento “Un giorno da astrofili – Le giornate
didattiche di Andrea Argoli”, che si svolgerà nel periodo lugliodicembre 2013; al Comune di Telese Terme (BN) per il
convegno “Verso la nuova città telesina. Integrare le risorse
per la valorizzazione del territorio”, che si terrà il 6 luglio
2013; ad Evasio Soraci per l’organizzazione del XII Convegno di
Geografia a Casale Monferrato, che si terrà nella città
piemontese dal 5 al 7 settembre 2013; ad Oliviero Pluviano per
l’iniziativa “100 Nonni”; all’Università degli Studi di Cagliari
(prof. Marcello Tanca) per la III Giornata internazionale di
studi sul paesaggio “Dare senso al paesaggio. Le molte direzioni
dell’esperienza paesistica”, che si svolgerà nel capoluogo sardo
nei giorni 21 e 22 ottobre 2013.
Il Consiglio ratifica, inoltre, la concessione del patrocinio
per gli eventi realizzati da: CISGE e Università degli Studi
“RomaTre” (prof. Claudio Cerreti) per il seminario/convegno
“Cartografia storica e GIS nella gestione, tutela e
valorizzazione dei beni ambientali e culturali” che si è tenuto a
Roma nei giorni 6-7 giugno; Istituto Statale d’Istruzione
Superiore – Licei “Luca da Penne – Mario dei Fiori” (prof. Paolo
Andrea Buzzelli) per la III edizione della manifestazione “La

notte della scienza – Uomo, tecnologie, ambiente” realizzato a
Penne (PE) il 25 maggio.
Inoltre viene concesso il patrocinio, a titolo oneroso, per
la stampa dell’Atlante storico dell’Italia rivoluzionaria e
napoleonica, pubblicato dall’Ecole Francaise de Rome.
Al punto 13 all’o.d.g., il Consiglio si esprime positivamente
sulle seguenti richieste di adesione per i soci a tempo:
Evangelista Valentina, Villamagna (P. Landini e M. Fuschi); Garau
Chiara, Quartu S. Elena (L. Mundula e P. Magistri); Grassetti
Bruno, Roma (A. Giordano e P. Magistri); Lanfredi Sofia Cinzia,
Sabbioneta (A. Ricci e S. Leonardi); Malesani Pierluigi, Roma (S.
Bozzato e A. Ricci); Marsano Clarice, Roma (P. Magistri e A.
Pagano); Mezzapelle Daniele, Larino (A. Giordano e A. Pagano);
Pellicano Astrid, Napoli (S. Bozzato e A. Ricci); Pennacchio
Alice, Roma (A. Ricci e S. Leonardi); Rizzello Katia, Lecce (S.
Bozzato e P. Magistri); Sfarra Marco, Vasto (A. Pagano e A.
Giordano); Tagliarini Franco, Roma (N. Fusco e P. Magistri).
Il punto 14 all’o.d.g. non viene trattato, non essendoci
nulla da discutere.
Il Presidente Conti propone di aggiornare la riunione di
Consiglio dopo una breve pausa pranzo di mezz’ora. Il Consiglio
approva.
La riunione riprende alle ore 14,00 con la discussione
delle restanti questioni relative al punto 5 all’o.d.g. Il
Presidente Conti introduce la discussione facendo un quadro
generale delle proposte che intende sottoporre al parere del
Consiglio. Come prima questione da affrontare, prospetta
l’istituzione di quattro Consulte tematiche con il compito di
pensare, vagliare, coordinare e realizzare l’attività scientifica
del Sodalizio. Ognuna delle quattro Consulte dovrebbe essere
costituita da alcuni membri del Consiglio direttivo. Il prof.
Conti propone, quindi, l’istituzione di una “Consulta
internazionalizzazione”, di una “Consulta politiche territoriali”,
di una “Consulta cultura, paesaggio, ambiente e patrimonio” e
una “Consulta strategie istituzionali”. In sede di Consiglio viene
proposta anche l’istituzione di una quinta “Consulta patrimonio
sociale”. Tali Consulte dovrebbero ricomprendere tutte le
attività progettuali messe in campo dalla Società, ma anche
nuove proposte che dovranno essere esaminate dalle Consulte
competenti per argomento, le quali avranno, poi, il compito di

indirizzarle e monitorarne l’esecuzione. Le Consulte potranno,
inoltre, essere anche propositive rispetto all’attivazione di
linee progettuali. Il Consiglio, dopo ampia ed accurata
discussione, accoglie positivamente la proposta, non escludendo
la possibilità, in futuro, di integrazione di altre Consulte o di
ridefinizione di quelle esistenti in base alle necessità del
Sodalizio. Auspica, inoltre, una fattiva collaborazione con le
altre associazioni geografiche italiane, senza, però, una
sovrapposizione di compiti e di ruoli. Nell’attività delle Consulte
dovrà essere coinvolto, come organo strumentale, l’Ufficio
sociale, che esprime, al suo interno, delle competenze
riconducibili alle tematiche trattate delle Consulte stesse. Per
quanto riguarda, poi, i componenti delle cinque Consulte, dopo
ampia ed accurata discussione, vengono individuati:
per la Consulta internazionalizzazione: Flavia
Cristaldi, Elena dell’Agnese (coordinatore),
Maria Paradiso, Paolo Giaccaria, Alfonso
Giordano, Massimiliano Tabusi e un membro del
Comitato AGeI da individuare da parte del
coordinatore;
per la Consulta politiche territoriali: Giuseppe
Dematteis, Francesco Dini, Piergiorgio Landini,
Maurizio Memoli, Carlo Salone, Lida Viganoni
(coordinatore) e un membro del Comitato AGeI
da individuare da parte del coordinatore;
per la Consulta cultura, paesaggio, ambiente e
patrimonio: Margherita Azzari (coordinatore),
Fiorella Dallari, Fabio Pollice, Massimo Quaini,
Mauro Spotorno, Maria Chiara Zerbi;
per la Consulta strategie istituzionali: Filippo
Bencardino (coordinatore), Cesare Emanuel,
Franco Salvatori, Lida Viganoni, Sergio Zilli;
per la Consulta patrimonio sociale: Simone
Bozzato, Emanuela Casti, Claudio Cerreti
(coordinatore), Nadia Fusco.
Il Presidente Conti, in seguito, chiede ai membri del
Consiglio se hanno preso visione delle indicazioni progettuali
che ha fornite con apposito documento. Avendo ricevuto
risposta affermativa, fornisce solamente alcune delucidazioni

in merito al progetto della regione tiberina e al progetto aree
interne.
Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 15.30 la
seduta si conclude.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

