Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana Onlus si è riunito presso la
sede del Centro Europeo Universitario per i Beni Culturali di Ravello, il giorno 20
novembre 2009, alle ore 18.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione del verbale della seduta del 10 luglio 2009;
Comunicazioni del presidente;
Programma di attività per il triennio 2010-2012 e per l’anno 2010;
Bilancio preventivo per il 2010 e variazioni al bilancio preventivo per il 2009;
Relazione della commissione sulla fattibilità di una struttura di servizio della SGI;
Pubblicazioni sociali;
Iniziative per il 150º anniversario dell’Unità Nazionale;
Premio Società Geografica Italiana (XII edizione);
Proposte di nomina a socio d’onore e corrispondente;
Ammissione soci;
Varie ed eventuali.
Sono presenti il presidente, professor Franco Salvatori; i vicepresidenti, professori
Ernesto Mazzetti, Sergio Conti; i consiglieri, professori Margherita Azzari, Filippo
Bencardino, Giuseppe Campione, Claudio Cerreti, Tullio D’Aponte, Franca Miani,
Cosimo Palagiano e Silvino Salgaro; per il Collegio dei Revisori dei conti il presidente
professor Francesco Zaccaria e la professoressa Flavia Cristaldi; il rappresentante del
Ministero dei Beni e le Attività Culturali, dottoressa Armida Batori. Su invito del
presidente, partecipano alla riunione i vicesegretari, dottori Luisa Carbone e Pierluigi
Magistri, i membri dell’Ufficio sociale, dottori Alfonso Giordano e Riccardo Morri; funge
da segretario verbalizzante il segretario generale, dottor Simone Bozzato.
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri, professori Francesco Boggio, Attilio
Celant, Piergiorgio Landini, Elio Manzi e Maria Mautone.
Il presidente apre la seduta ringraziando il presidente del Centro Universitario per
i Beni Culturali di Ravello, senatore Alfonso Andria, e il segretario generale della stessa
struttura, dottoressa Eugenia Apicella, per l’ospitalità nella splendida sede di Villa Rufolo.
Al punto 1 all’ordine del giorno, il Consiglio approva il verbale della seduta
precedente.
Al punto 2 all’ordine del giorno, il presidente informa che lunedì 30 novembre,
presso la sede sociale, le celebrazioni del trentennale della elezione a vicepresidente di
Francesco Compagna saranno onorate della presenza del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Salvatori ricorda l’importanza storica dell’evento e ringrazia il
vicepresidente Ernesto Mazzetti per aver immaginato e contribuito a costruire l’incontro.
Il presidente coglierà l’occasione per evidenziare la difficile situazione in cui versano gli
istituti culturali, come prova la circostanza che solamente in questi giorni sono stati
firmati i decreti relativi alle erogazioni previste dalle tabelle triennali del Mibac e Miur.
Il presidente informa che il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini ha
nominato, in seno al Consiglio direttivo della Società Geografica, quale rappresentante
del Miur, il professore Roberto de Mattei, attuale vicepresidente del CNR. Siamo in attesa
di avere il nominativo di un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, operazione
quest’ultima legata alla firma del protocollo quadro tra le due istituzioni, e il membro
designato dalla Regione Lazio.

Il presidente informa il Consiglio che l’Unesco ha riconosciuto la Società
Geografica quale ONG che potrà operare nel settore del patrimonio immateriale.
Il Consiglio si compiace del riconoscimento e si augura che porterà alla
realizzazione di attività da pianificare nello specifico ambito.
Il segretario generale, su richiesta del presidente, riferisce sugli esiti della II
edizione del Festival della Letteratura di Viaggio. Comunica che la manifestazione ha avuto
ottimi esiti, ha visto lo svolgimento di trentatré eventi distribuiti tra la sede istituzionale
del festival, Villa Celimontana e nello specifico i Giardini e Palazzetto Mattei, e il Palazzo
delle Esposizioni, aprendosi inoltre, per l’edizione 2009, anche alle sedi speciali della
Camera di Commercio di Roma, cioè al Tempio di Adriano in piazza di Pietra, e delle
Biblioteche comunali «Marconi» e «Elsa Morante». Gli eventi proposti hanno visto la
realizzazione di tre mostre, di una retrospettiva cinematografica del maestro Bernardo
Bertolucci, di una serie di incontri sul tema del viaggio, oltre alla consegna di due premi.
L’evento ha avuto una ottima visibilità ed è stato seguito da circa dodicimila persone. Il
successo ottenuto è stato possibile grazie alla attiva collaborazione della dottoressa
Raffaella Rizzo.
Il Comitato per il festival, visti gli ottimi esiti, è in fase di riorganizzazione e a
breve comincerà a progettare le attività per l’edizione 2010.
Interviene il professor D’Aponte che, ritenendo l’iniziativa particolarmente utile
per le finalità che il Sodalizio consegue, propone, per le future edizioni, di intensificare le
attività di marketing con aziende del settore turistico.
Il Consiglio esprime la sua piena soddisfazione per gli esiti della manifestazione e
si augura che, anche per il 2010, si possa ottenere il medesimo risultato.
Sempre nella direzione di una più alta riconoscibilità dell’attività del Sodalizio, il
presidente informa riguardo alcune operazioni che hanno avuto luogo nel 2009, in
particolare per quel che riguarda gli aspetti relativi al patrimonio. La Società, solo per
ricordare la partecipazione agli eventi più significativi, ha concesso in prestito l’Albino de
Canepa, Carta da navigare, del 1480, alla mostra sulla città di La Coruña, che ha avuto
luogo dal 2 dicembre 2008 al 2 febbraio 2009. Ha partecipato alla mostra sul bicentenario
di Darwin e alla mostra sul terremoto di Messina, entrambe tenutesi a Roma. Ha
collaborato poi alla mostra, aperta in Vaticano in questi giorni, su padre Matteo Ricci e
alla mostra nazionale sull’emigrazione italiana, inaugurata pochi giorni addietro nella sala
espositiva del Vittoriano a Roma e per la quale forte gratitudine si deve alla professoressa
Flavia Cristaldi che ha aperto questo canale di collaborazione.
Il presidente informa che la Società ha acquisito il patrimonio bibliografico
appartenente al professor Giuseppe Caraci.
Il presidente e il Consiglio tutto esprimono viva gratitudine per la donazione alla
figlia, professoressa Ilaria Caraci.
Il segretario generale informa sui primi risultati che si stanno ottenendo
nell’ambito della formazione e sui lavori che procedono nella sede sociale. Seguendo
l’esito della ormai realizzata aula didattica e del completamento della certificazione della
stessa, tra le prime attività calendarizzate la Società opererà per la realizzazione di corsi di
aggiornamento finanziati e finalizzati ai dipendenti del Comune di Roma. La Società ha
progettato, insieme al CTS, un master sulla «cultura del viaggio»: nei prossimi mesi, si
procederà alle selezioni, mentre l’avvio delle attività didattiche è previsto per il mese di

aprile. Per quel che riguarda un corso di formazione sul GIS, al cui progetto presentato
alla Regione Lazio ha lavorato la professoressa Azzari, il Sodalizio è in attesa di visionare
il numero di iscrizioni e di comprendere gli aspetti relativi ai voucher. Interviene il
professor D’Aponte che conferma gli aspetti di difficoltà relativi alle procedure per
ottenere i voucher e individua possibili strade da percorrere.
Riprende la parola il segretario, relativamente ai lavori presso la sede sociale,
ricordando che tutti i settori sono stati dotati di nuove postazioni informatiche e sono
stati potenziati relativamente al materiale utile all’archiviazione. Informa che nei
seminterrati della sede sono terminati i lavori relativi al potenziamento della
pavimentazione dove sono già collocati i nuovi armadi compact, come pure è ormai in linea
il nuovo sito internet. Ricorda, infine, che nei prossimi mesi, sempre con il
cofinanziamento della Regione Lazio, prenderanno il via i lavori utili alla realizzazione
dell’ascensore che servirà tutti i piani della struttura.
Il presidente informa che la Società parteciperà al convegno sul patrimonio
immateriale, organizzato dal professor Angelo Guarino al Cairo, nel corso del quale la
Società avrà uno spazio finalizzato alla consegna di un premio intitolato alla memoria di
Adalberto Vallega. Sarà premiata nell’occasione la professoressa Fiorella Dallari.
In chiusura delle comunicazioni, il presidente esprime il suo apprezzamento e
ringraziamento a quanti si adoperano per realizzare manifestazioni, sia nella Capitale, sia
in altre sedi regionali. Un lavoro svolto trova sempre maggiore apprezzamento e
contribuisce a far meglio valutare le finalità del Sodalizio.
Il Consiglio si unisce ai ringraziamenti e concorda con quanto evidenziato dal
presidente.
Al punto 3 all’ordine del giorno, il presidente chiede al segretario di riferire in
merito alla programmazione relativa alle attività della Società per il 2010 e relativamente
alle attività la cui programmazione è prevista nel triennio 2010-2012, che vengono
sintetizzate in un documento di più di trenta cartelle consegnato a ciascuno dei presenti.
Il segretario riferisce che la Società ha intenzione di mettere in campo, negli anni a
venire, tutta una serie di attività che interesseranno il campo della ricerca, in
collaborazione con istituzioni di rilievo quali il MIUR, il MiBAC, il MAE, il CNR, enti
locali e società private. Attività che interesseranno vari settori, a partire dalla tutela
dell’ambiente per procedere alla ricerca applicata allo sviluppo locale. Saranno inoltre
potenziate le iniziative pertinenti la cooperazione internazionale e più in generale la
proiezione globale del nostro paese.
Attività che troveranno giusta visibilità anche attraverso le realizzazione di
seminari, convegni, presentazioni di libri, pubblicazioni, attività didattiche e mostre che
verranno realizzate nella sede della Società Geografica e in altre sedi istituzionali.
Particolare cura, poi, sarà riservata alla preparazione di iniziative finalizzate alle
celebrazioni del 150º dell’Unità d’Italia.
Il Segretario rimanda, infine, alla lettura del testo distribuito per la puntuale
definizione di tutti gli interventi programmati.
Il Consiglio, dopo attenta e approfondita discussione, approva all’unanimità il
programma di attività per l’anno 2010 e il programma delle attività per il triennio 20102012 che saranno sottoposti all’esame dell’Adunanza dei Soci. Ottenuta l’approvazione
dell’Adunanza, il presidente è autorizzato a predisporre la documentazione utile a

richiedere l’inserimento della Società nella tabella triennale del Ministero degli Affari
Esteri e di rinnovare l’iscrizione nella tabella per gli Istituti culturali della Regione Lazio.
Al punto 4 all’ordine del giorno, il presidente invita il presidente dei Revisori dei
Conti, professor Francesco Zaccaria, e la signora Laura Dolci, responsabile
dell’Amministrazione, a relazionare sul bilancio per il 2010 e sulle variazioni al bilancio
preventivo per il 2009.
In merito al bilancio preventivo, il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
informa che il Collegio stesso ha esaminato i detti documenti nella riunione tenuta in
Società Geografica l’11 novembre 2009. Definisce il Bilancio preventivo ispirato a
principi di prudenza e in linea con quanto accaduto nel 2009. La signora Dolci offre ai
consiglieri una panoramica esaustiva sui contributi e le relative attività progettuali attive
anche per il 2010.
In merito alle variazioni al bilancio preventivo per il 2009, il professor Zaccaria
attesta che la gestione della Società Geografica Italiana si è svolta con estrema correttezza,
le azioni eseguite sono state estremamente caute in rapporto ai criteri di certezza e di
garanzia, e sono inoltre previsti in modo accurato gli accantonamenti che per quel che
riguarda il 2009 sono stati accresciuti anche da un fondo finalizzato ad opere strutturali.
L’Amministrazione, anche per il 2009, ha svolto il suo compito con molta attenzione e
con cura e gli atti corrispondono alle scritture della Società. Non marginale, sottolinea il
presidente Zaccaria, risulta essere l’incremento del bilancio 2009 che è quantificabile in
più di duecentomila euro rispetto al bilancio 2008 e suggerisce un accantonamento di
cinquantamila euro per le esigenze di cassa e per eventuali problemi inerenti alle
procedure di rinnovo della concessione della sede sociale.
Intervengono i professori Mazzetti e Cerreti che, al fine di ridurre il consumo di
carta in linea con il mandato di associazione ambientalista e di limitare le spese postali,
richiedono che possano essere rivisitate le modalità di spedizione degli inviti in cartaceo.
Il professor D’Aponte propone di riservare la stampa solamente a manifestazioni che
vogliono proiettare all’esterno la visibilità del Sodalizio. Interviene il professor Salvatori
che, apprezzando i suggerimenti provenienti dai colleghi, ritiene però che la stampa e
l’invio degli inviti ai propri soci e a quanti fanno parte degli indirizzari presenti in
segreteria sia indispensabile, dato che la Società ha esigenza di dare massima visibilità alle
proprie manifestazioni e dato che tante sono state le sollecitazioni fatte ai propri soci per
avere tutti gli indirizzi e-mail; sollecitazioni che, ad oggi, ci permettono di avere solamente
il 30% degli indirizzi e-mail dei soci e inducono il Sodalizio a procedere nella spedizione
cartacea, pur riconoscendo che, nel prossimo futuro, la strada da intraprendere sarà senza
dubbio quella dell’invito digitale.
In conclusione il professor Zaccaria esprime parere favorevole, sia per quel che
riguarda il bilancio preventivo per il 2010, sia per le variazioni al bilancio preventivo per il
2009, raccomandando al Consiglio l’approvazione.
Il Consiglio, dopo attenta lettura e preso atto della relazione dei Revisori dei
Conti, approva la proposta di bilancio 2010 e le variazioni al bilancio preventivo per il
2009. Entrambi saranno sottoposti all’esame dell’Adunanza dei Soci.
Al punto 5 all’ordine del giorno, il presidente, su richiesta del presidente della
commissione professor Sergio Conti, rimanda il punto relativo alla fattibilità di una
struttura di servizio della SGI.

Al punto 6 all’ordine del giorno, relativamente alle pubblicazioni sociali, il
presidente dà lettura della relazione inviata dal professor Manzi, dalla quale si evincono
tutte la pubblicazioni che vedranno la stampa nei prossimi mesi. Si aggiunge alla lista
presentata la stampa di un volume di atti, curato dal professor Bernardo Cardinale e
relativo al convegno tenutosi a Teramo e Giulianova nel mese di giugno.
Il Consiglio si compiace del lavoro fin qui svolto e ringrazia il professor Manzi e
la Redazione tutta.
Per quel che riguarda l’esigenza manifestata di rafforzare e ampliare la struttura di
redazione, il presidente informa che il professor Cerreti, rispondendo alla necessità
individuata in una precedente riunione, ha predisposto un documento riassuntivo delle
varie occorrenze.
Il professor Cerreti, dopo aver ricordato che è in uscita il fascicolo del Bollettino
per il 4° trimestre 2009, pone l’esigenza di aumentare le forze in campo e di stabilizzare la
situazione di chi collabora alla redazione. Il professor Cerreti indica dunque la strada da
percorrere al fine di una programmazione più organica dell’attività, sia per quel che
riguarda lo stesso «Bollettino», sia per quel che riguarda il Rapporto annuale, sia, infine, per
quel che concerne le altre collane sociali. Il professor Cerreti propone di pubblicare tutti i
numeri della nostra rivista anche nella modalità digitale, procedendo alla pubblicazione
del digitale in parallelo al cartaceo.
Seguono gli interventi della professoressa Azzari, del professor D’Aponte, e del
professor Salgaro, interventi dai quali emerge la positiva valutazione delle necessità
manifestate dal professor Cerreti in merito al riassetto della Redazione. Il Consiglio dà
mandato alla Segreteria di procedere, verificando le possibili modalità contrattuali da
perseguire. Il presidente Salvatori chiede che il professor Cerreti divenga il riferimento
redazionale per quel che riguarda il «Bollettino» della Società Geografica, di concerto con
le indicazioni dei colleghi responsabili delle altre pubblicazioni. Il Consiglio, poi, approva
la proposta di pubblicare in tempo reale, sul sito sociale, la versione digitale della nostra
rivista. Per quanto attiene al lavoro relativo alla digitalizzazione dell’intera produzione del
«Bollettino» fin dalla fondazione, realizzato dalla équipe del professor D’Aponte, si
definisce una data utile alla presentazione al pubblico dell’iniziativa, compresa tra il mese
di gennaio e febbraio p.v..
Per le prospettive del sito il presidente propone un possibile incontro tra il
segretario, i professori Azzari e Cerreti e il BAICR utile a definire possibili integrazioni e
adeguamenti in merito all’inserimento di spazi appositi relativamente alle riviste. Il
Consiglio approva.
Al punto 7 all’ordine del giorno, il presidente chiede al Consiglio direttivo di
portare proposte, da qui alla fine di gennaio, che ci distinguano dalle altre manifestazioni
in programma per le celebrazioni del 150º del’Unità d’Italia e soprattutto che
caratterizzino l’evento quale geografico e specifico delle istituzioni che si occupano di
geografia.
Il presidente, proprio nella direzione indicata, ricorda che ottimi risultano essere i
rapporti con le altre istituzioni geografiche, e particolarmente proficuo risulta quello con
la Società di Studi Geografici di Firenze e nello specifico con il presidente, professor
Carlo Da Pozzo. Comunica, a tal proposito, che ha proposto allo stesso presidente di

realizzare un’iniziativa comune sul tema del paesaggio in occasione delle celebrazioni
relative al decimo anniversario della firma della Convenzione Europea del paesaggio.
Segue una intensa discussione dalla quale emergono indicazioni utili che verranno
ulteriormente discusse e definite nella prossima riunione del Consiglio direttivo.
Al punto 8 all’ordine del giorno, il XII Premio Società Geografica Italiana,
intitolato a Pasquale Coppola, sarà finanziato dall’Università di Napoli «L’Orientale» e
riguarderà studiosi che si siano distinti negli studi di geografia politica.
Il Consiglio, dopo breve discussione, costituisce la Commissione relativa al
premio nelle persone dei professori Franco Salvatori, Lida Viganoni e Tullio D’Aponte.
Al punto 9 all’ordine del giorno, il presidente chiede l’autorizzazione al Consiglio
direttivo di nominare socio d’onore della Società Paolo Roberto Federici che ha un
curriculum scientifico e accademico particolarmente importante, che è stato membro del
Consiglio direttivo del Sodalizio e che è persona autorevole nell’ambito della geografia.
Chiede poi di nominare Mounir Bouchenaki, di formazione geografica, già segretario
dell’Unesco ed attualmente direttore generale dell’ICCROM, socio corrispondente.
Il Consiglio, dopo breve discussione dalla quale emerge la piena condivisione
della proposta, approva all’unanimità.
Al punto 10 all’ordine del giorno, il presidente informa che ha scritto a molti
giovani geografi non aderenti al Sodalizio sperando che possano, in un prossimo futuro,
divenire soci, come pure ad alcuni dei nuovi membri del Comitato direttivo dell’Agei che
non risultano essere soci della Società Geografica.
Il Consiglio si esprime positivamente sulle seguenti richieste di adesione per i soci
a tempo: Alato Stefano, Roma (F. Salvatori e S. Bozzato); Anzini Alceste, Tagliacozzo (S.
Calisse e F. Salvatori); Arcuri Enrico, Roma (P. Magistri e S. Bozzato); Baldriga
Giancarlo, Roma (L. Carbone e P. Magistri); Biondi Fabio, Itri (S. Bozzato e L. Carbone);
Bondi Nico, Bologna (P. Magistri e S. Bozzato); Gambardella Carlo, Roma (G. Gattafoni
e P. Magistri); Lustro Luca, Roma (S. Bozzato e F. Salvatori); Manuele Umberto, L’Aquila
(S. Manglaviti e P. Magistri); Marzotto Luigi, Roma (L. Carbone e P. Magistri); Salvati
Luca, Roma (P. Morelli e L. Scarpelli); Sattalini Ornella, Roma (S. Bozzato e L. Carbone);
Terranova Giuseppe, Roma (A. Giordano e S. Bozzato); e in qualità di soci familiari:
Rizzo Raffaela Gabriella, Vago di Lavagno (M. Paradiso e A. Favretto); Troiani Irene,
Tagliacozzo (S. Calisse e F. Salvatori).
Al punto 11 all’ordine del giorno, il Consiglio direttivo ratifica i seguenti patrocini:
al convegno di studi «Mezzogiorno-agricoltura: processi e prospettive di sviluppo alla luce
degli accordi Euromediterranei», che si terrà a Benevento nei giorni 8 e 9 Aprile 2010,
richiesto dal professor Filippo Bencardino; all’evento organizzato per il I anniversario
dalla scomparsa del professor Bruno Egidi, che ha avuto luogo il 4 novembre 2009,
richiesto dal professor Carlo Pongetti; al «Gis day – giornata mondiale dei sistemi
informativi geografici per la promozione della cultura geografica e il GIS», che ha avuto
luogo il 18 novembre 2009, richiesto dalla ESRI Italia, tramite il dottor Ratti.
Il presidente riferisce su una nota pervenuta dal dottor Tabusi, relativamente
all’incontro avuto nella riunione di EUGEO a Bratislava, e dopo aver distribuito il
documento inviatogli chiede al Consiglio di valutarne i contenuti.
Il Consiglio ringrazia il dottor Tabusi dell’ ottimo lavoro in seno al consiglio di
Eugeo e rimanda a prossime riunioni decisioni in merito.

Il presidente, in chiusura di riunione, propone la data del 22 gennaio 2010 quale
data utile al prossimo incontro del Consiglio direttivo; proposta che viene accolta.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 20.15 la seduta si conclude.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

