Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana Onlus si è riunito presso la
sede sociale il giorno 10 luglio 2009, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Approvazione del verbale della seduta del 12 maggio 2009;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Relazione del professor D’Aponte sulla materia di cui al punto 4 dell’o.d.g. della
seduta del 12/05/2009;
4. Ulteriori linee di programmazione delle attività;
5. Proposte di applicazione dell’art.14 dello Statuto sociale;
6. Pubblicazioni sociali;
7. Rapporti con altri enti;
8. Richieste di patrocinio;
9. Proposte di nomina a socio d’onore;
10. Ammissione soci;
11. Varie ed eventuali.
Sono presenti il presidente, professor Franco Salvatori; i vicepresidenti, professori
Ernesto Mazzetti e Sergio Conti; i consiglieri, professori Margherita Azzari, Filippo
Bencardino, Francesco Boggio, Giuseppe Campione, Attilio Celant, Claudio Cerreti,
Tullio D’Aponte, Elio Manzi, Cosimo Palagiano e Silvino Salgaro; per il Collegio dei
revisori dei conti è presente la professoressa Flavia Cristaldi; il revisore dei conti
supplente dottor Cristiano Pesaresi; il rappresentante del Ministero dei Beni e le Attività
Culturali, dottoressa Armida Batori. Su invito del presidente, partecipano alla riunione
Luisa Carbone, Alfonso Giordano, Marco Maggioli, Pierluigi Magistri, Margherita
Martelli, Riccardo Morri, Raffaella Rizzo e Massimiliano Tabusi; funge da segretario
verbalizzante il segretario generale dottor Simone Bozzato.
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri, Maria Mautone, Franca Miani e il
presidente dei revisori dei conti professor Francesco Zaccaria.
Il presidente inizia porgendo il benvenuto a Silvino Salgaro e ad Attilio Celant,
che intervengono per la prima volta nel direttivo insediatosi nella precedente seduta.
Al punto 1 all’o.d.g., il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.
Al punto 2 all’o.d.g., il presidente informa che il buon lavoro fatto negli anni
passati continua a produrre ottime opportunità da cogliere e una sempre maggiore
visibilità del Sodalizio. Lo testimonia la partecipazione della Società, attraverso il
vicepresidente Mazzetti, al Convegno «Nazione, Cittadinanza, Costituzione» che ha avuto
luogo presso la Camera dei Deputati. Altro momento di assoluta rilevanza continua ad
essere l’ottima relazione instaurata con l’associazione Italiadecide, il cui ultimo rapporto è
stato presentato proprio in questi giorni.
Il presidente comunica al Consiglio che l’esito della presentazione del Rapporto
annuale della Società è stato ottimo.
Il presidente riferisce poi sul viaggio organizzato dalla Società in Armenia e
appena conclusosi, viaggio che ha dato vita ad un protocollo d’intesa con la consorella
Società Geografica Armena e che ha permesso di stringere ottimi rapporti con
l’Università di Yerevan.

Informa poi che la Società Geografica è inserita a pieno titolo tra le istituzioni che
cooperano all’organizzazione del Museo dell’Emigrazione Italiana che avrà sede presso il
complesso del Vittoriano.
Comunica che la Società Geografica, grazie al lavoro svolto dalla Segreteria, è
riuscita ad ottenere quattro unità di personale finalizzate ad operare su un progetto di
servizio civile. Buona risulta essere anche la collocazione della Società Geografica
relativamente alla graduatoria dei contributi, in qualità di ente di ricerca, nella tabella
triennale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in qualità di
istituzione culturale, relativamente alla tabella triennale del Ministero dei Beni Culturali.
Il presidente informa che procede la realizzazione del nuovo sito internet della
Società; comunica poi che prosegue l’organizzazione della seconda edizione del Festival
della Letteratura di Viaggio, vista la risposta molto positiva della precedente edizione.
Il presidente ringrazia il professor Bencardino per aver reso possibile un prossimo
incontro tra la Società e il sottosegretario di Stato agli Esteri, Vincenzo Scotti.
Il presidente informa che il collega Da Pozzo, in qualità di presidente della Società
di Studi Geografici di Firenze, si è fatto parte attiva nel sollecitare l’Agei e le altre
associazioni geografiche affinché venisse presa una iniziativa corale in merito a quanto sta
accadendo al CUN, e cioè alla necessità di individuare criteri utili nel valutare la ricerca e
nella selezione delle riviste.
Il presidente chiede alla dottoressa Martelli di riferire sul costituendo Sistema
Archivistico Nazionale che permetterà di arrivare alla catalogazione digitale e alla
trasmigrazione dei dati di Archivio della Società. Il presidente informa inoltre che la
dottoressa Martelli sta lavorando con l’Istituto Centrale del Risorgimento al fine di
realizzare la schedatura e una successiva mostra del fondo Negri.
Il presidente richiede infine al professor D’Aponte di dare seguito, attraverso la
realizzazione di un evento specifico, alla presentazione del corposo materiale digitalizzato
del Bollettino.
Al punto 3 all’o.d.g., in merito alla programmazione delle linee di attività della
Società si era ipotizzato di realizzare una struttura parallela alla Onlus, con proiezione più
operativa. Il professor D’Aponte illustra un documento allo scopo predisposto e riferisce
degli eventuali possibili sviluppi.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di approfondire il tema e delega ai
professori Conti, Mazzetti e D’Aponte, con il supporto del presidente dei revisori dei
conti, professor Zaccaria, e del professor Morri dell’Ufficio Sociale, il compito di dare
vita ad un gruppo di lavoro che porterà ad uno studio di fattibilità sul tema.
Al punto 4 all’o.d.g., il presidente propone di dare delega alla professoressa
Margherita Azzari per quel che riguarda le attività di formazione.
Il Consiglio approva.
Il presidente mette a conoscenza il Consiglio dell’avviso della collega Mancini di
abbandonare la responsabilità di curatore dell’Archivio Fotografico. Esprime rammarico
per la decisione della professoressa Mancini che ha avuto il grande merito di aver
valorizzato un patrimonio di notevole valore documentale. Propone, tuttavia, di rispettare
la volontà della collega motivata dai suoi impegni accademici e di rivolgere un
ringraziamento caloroso per quanto fatto e per quanto continuerà a fare
nell’accompagnare chi le seguirà in tale impresa.

Il presidente propone quale nuovo responsabile il dottor Marco Maggioli
dell’Ufficio sociale, con la collaborazione della dottoressa Nadia Fusco. I due colleghi
hanno assicurato la loro disponibilità e stanno attualmente collaborando a una mostra che
troverà spazio nel Festival della Letteratura di Viaggio. Il presidente lascia poi la parola al
dottor Maggioli che brevemente accenna alle possibili iniziative da intraprendere per
potenziare il settore dell’Archivio fotografico.
Il Consiglio, dopo breve discussione e unendosi ai ringraziamenti alla
professoressa Mancini per l’insostituibile apporto dato negli anni alla crescita
dell’Archivio fotografico della Società Geografica, affida l’incarico di nuovo responsabile
al dottor Marco Maggioli, che sarà affiancato dalla dottoressa Nadia Fusco.
Al punto 5 all’o.d.g., avvalendosi dell’art.14 dello Statuto, che permette di
cooptare nel Consiglio due membri, il presidente propone il nominativo del collega
Piergiorgio Landini, a motivo della sua lunga militanza nel Consiglio della Società e nella
Direzione del Bollettino della Società, funzioni nelle quali ha acquisito una notevolissima
esperienza che può essere messa ulteriormente a servizio del Sodalizio.
Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità.
Il presidente, in merito alla seconda possibile cooptazione, chiede ai consiglieri di
portare proposte utili che ritiene debbano essere individuate al di fuori dei professori di
geografia: ciò per poter acquisire competenze aggiuntive rispetto a quelle già presenti nel
Consiglio, che sarebbero di particolare utilità per far avanzare le linee progettuali in
cantiere.
Al punto 6 all’o.d.g., il presidente ringrazia il direttore, professor Cerreti, per
l’ottimo lavoro fatto in merito alla rivista, ringrazia il professor Manzi per l’apporto
relativo alle collane e il Comitato scientifico del Rapporto annuale per l’ottimo lavoro
svolto. Lascia poi la parola a Ernesto Mazzetti per relazionare sul Rapporto annuale.
Il vicepresidente Mazzetti informa della necessità di potenziare l’organico della
redazione del Rapporto annuale, attraverso un redattore esecutivo. Interviene il professor
Manzi confermando tale necessità e relazionando poi sulle pubblicazioni in uscita nelle
Collane della Società. Informa che il volume di Adalberto Vallega è ormai in uscita, cui
seguirà l’uscita del volume dello stesso Elio Manzi. Un terzo volume in memoria di
Biancotti è in fase di lavorazione. Usciranno a breve due ricerche e studi già programmati.
Entra, infine, in programmazione un volume di Lida Viganoni in memoria di Pasquale
Coppola.
Il professor Cerreti relaziona sullo stato di avanzamento del Bollettino,
verificando, tra le varie difficoltà, anche quella di lavorare su più fronti.
Il Consiglio prende atto con soddisfazione dell’intensità e della qualità del lavoro
in corso e approva il potenziamento della Redazione, con gli oneri conseguenti, dando
mandato al professor Cerreti di elaborare con il presidente e con il segretario una
proposta operativa in merito.
Al punto 7 all’o.d.g., Il presidente informa che, come da decisioni
precedentemente prese dal Consiglio, il rapporto con la Casa della Geografia è ormai
definitivamente chiuso.
Il presidente comunica dell’avvenuta firma dell’accordo di intesa con la Società
Geografica Armena.
Il Consiglio ratifica.

Il presidente comunica in merito alla creazione del Museo dell’Unione Europea a
Roma, del cui Comitato Scientifico la Società è parte integrante: dai primi contatti avuti si
configura una interessante iniziativa.
Il Consiglio dopo ampia discussione dà mandato al presidente di procedere nella
direzione individuata.
Il presidente informa in merito alla richiesta di collaborazione con l’ente
associativo RETOUR. La struttura è diretta dal collega Franco Adamo e il presidente ha
individuato nel collega D’Aponte l’interlocutore in grado di procedere ad instaurare un
rapporto di collaborazione.
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva.
Infine il presidente comunica che il 21 e 22 novembre si terrà, a Ravello, in
collaborazione con il Centro Universitario per i Beni Culturali di Ravello, con il Ministero
per i Beni Culturali e il Centro Turistico Studentesco, un convegno sul turismo, che
prevede un’appendice a Paestum, organizzato grazie alla dedizione del collega Fabio
Pollice e della Segreteria.
Al punto 8 all’o.d.g. il Consiglio direttivo concede il patrocinio:
al Congresso Internazionale «Tourism, Religion & Culture» che si svolgerà a Lecce nei
giorni 27-30 ottobre 2009, organizzato dall’Università di Lecce in collaborazione con altre
istituzioni.
Al V Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali: «Territori
emotivi/Geografie emozionali. Genti Luoghi: sensi, sentimenti ed emozioni» – UrbinoFano, 4-6 settembre 2009, organizzato dall’Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo».
Al Convegno sulle Fibre Tessili Naturali, che avrà luogo, dal 19 al 21 ottobre, a
Biella, Borgosesia e Vercelli, organizzato dall’Università del Piemonte Orientale.
Al punto 9 all’o.d.g. il presidente propone al Consiglio la nomina a Socio d’Onore
di Paolo Roberto Federici, personalità scientifica di grande levatura già presidente della
Società di Studi Geografici di Firenze e membro del Consiglio direttivo del Sodalizio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Al punto 10 all’o.d.g., il Consiglio si esprime positivamente sulle richieste di
adesione al Sodalizio e vengono ammessi i seguenti nuovi soci a tempo: Canizzaro
Salvatore, Aci Catena (A. Di Blasi e C. Pongetti); Dai Prà Elena, Gargagnago (A. Riggio e
M.C. Cardillo); D’Alessandro Libera, Napoli (L. Viganoni e R. Sommella); De Spuches
Giulia, Palermo (L. Carbone e P. Magistri); Festa Daniela, Roma (M. Faccioli e P.
Magistri); La Rocca Stefano, Roma (S. Bozzato e L. Carbone); Minoia Paola, Venezia (P.
Magistri e L. Carbone); Raimondo Francesco Maria, Palermo (F. Salvatori e E. Manzi);
Salvatore Emiliano, Roma (P. Magistri e L. Carbone); Scavezzo Teresa, Roma (L.
Carbone e P. Magistri); Silvi Sara, Frascati (L. Carbone e P. Magistri); Stelitano Rocco,
Roma (S. Bozzato e F. Salvatori); Valentini Massimo, Roma (P. Magistri e L. Carbone).
Dopo aver esaminato alcune politiche amministrative, il presidente, su proposta
del professor Boggio, ipotizza quale fiduciario regionale della Sardegna, in sostituzione
dello stesso professor Boggio, il professor Maurizio Memoli.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 14.00 la seduta si conclude.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

