Consiglio direttivo del 25 marzo 2010
(Riassunto del verbale)
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana Onlus si è riunito presso la
sede sociale, il giorno 22 gennaio 2010, alle ore 14.00, per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione del verbale della seduta del 20 novembre 2009;
Comunicazioni del presidente;
Programma di applicazione dell’art. 14 dello Statuto sociale;
Iniziative per le celebrazioni del 150º dell’Unità Nazionale;
«Bollettino della Società Geografica Italiana»: accredito e valutazione della ricerca
scientifica;
Fattibilità di una struttura di servizio della SGI;
Rapporti con altri enti;
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, Francesco Boggio, Attilio Celant, Claudio Cerreti, Tullio D’Aponte,
Piergiorgio Landini, Cosimo Palagiano e Silvino Salgaro; per il Collegio dei revisori dei
conti la professoressa Flavia Cristaldi; il rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Fabrizio Paglino; il rappresentante del Ministero della Difesa, Salvatore Orlando,
il rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, professor
Roberto de Mattei. Su invito del presidente, partecipano alla riunione i vicesegretari Luisa
Carbone e Pierluigi Magistri, i rappresentanti dell’Ufficio sociale, Marco Maggioli e
Riccardo Morri; la dottoressa Raffaella Rizzo dell’Ufficio stampa; funge da segretario
verbalizzante il segretario generale dottor Simone Bozzato.
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri, professori Giuseppe Campione, Elio
Manzi, Maria Mautone, Franca Miani.
Il presidente apre la seduta rivolgendo un sentito ringraziamento al professor de
Mattei che per la prima volta siede in Consiglio direttivo, grazie alla designazione del
ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, onorevole Maria Stella Gelmini.
Rivolge, poi, un cordiale benvenuto al dottor Fabrizio Paglino designato dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali in sostituzione della dottoressa Armida Batori, alla quale il
presidente rivolge un caloroso e affettuoso ringraziamento per gli otto anni di
collaborazione, anni nei quali è stata vicina al Sodalizio sempre in maniera molto
professionale.
Il presidente ricorda poi la dolorosissima assenza, per l’improvvisa scomparsa, del
professor Francesco Zaccaria, che ha servito il Sodalizio per circa venti anni. Il professor
Zaccaria è stato particolarmente importante per le attività che la Società ha realizzato in
questo lungo periodo ed è stato un supporto di riferimento per tutte le necessità della
nostra amministrazione.
Il presidente, in reverente azione di ricordo, chiede al Consiglio di rivolgere un
minuto di raccoglimento. Il Consiglio accoglie la richiesta del presidente e si unisce al
dolore dei familiari.
Al punto 1 all’ordine del giorno, il Consiglio approva il verbale della seduta
precedente.

Al punto 2 all’ordine del giorno, il presidente si compiace del fatto che il colonnello
Orlando, lasciando l’Istituto Storico dell’Esercito, ottenga un incarico di maggior prestigio.
Il presidente ricorda che la Società è impegnata a sostenere l’appello che
l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia ha posto in essere per contrastare la
riduzione degli spazi di formazione del settore geografico nelle scuole. Rivolgendosi al
professor de Mattei, che gli è noto anche per la sua attività di storico sempre attenta al
rapporto tra la geografia e le scienze storiche, chiede che possa perorare questa istanza,
oltre che personalmente, anche presso il Ministero che rappresenta.
Il presidente è particolarmente lieto di riferire degli ottimi esiti avuti relativamente
all’evento di celebrazione della elezione a vicepresidente di Francesco Compagna, evento
che ha visto la presenza del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Particolarmente positivo è risultato anche l’evento di presentazione del volume incentrato
sulla figura del Duca degli Abruzzi, pubblicazione realizzata dalla Società insieme al Centro
Turistico Studentesco e Giovanile, evento che ha visto la partecipazione del sindaco di
Roma Gianni Alemanno, al quale è stata donata copia del volume.
Molto positivi sono stati anche gli esiti del convegno tenutosi a Ravello e Paestum
nel mese di novembre. Il convegno ha visto il coinvolgimento di molte autorità e di
studiosi sulle tematiche del turismo, ed è stato, per il Sodalizio, un importante momento di
visibilità. Il presidente ringrazia, soprattutto per quanto riguarda la tavola rotonda di
Paestum, il professor Tullio D’Aponte, come porge particolari ringraziamenti, sempre in
merito alla organizzazione del convegno, all’attività svolta da Fabio Pollice e dalla Segreteria
della Società Geografica Italiana.
Il presidente informa che il prossimo convegno esterno della Società potrebbe
essere tenuto a Venezia nel tardo autunno: si occuperà della parte organizzativa il professor
Alessandro Gallo.
Il presidente ricorda che la Società ha presentato la domanda utile all’inserimento
del Sodalizio nell’albo degli Istituti Culturali della Regione Lazio per il triennio 2011-2013.
Rende noto che la Società è sempre stata nella tabella e che è ben considerata dalla Regione
Lazio; non ultima, tra le attività che hanno incontrato considerazione e che hanno goduto
di un finanziamento, una mostra sulla via Francigena che verrà inaugurata nei primi giorni
di febbraio.
Il presidente, complimentandosi con la collega, informa che in occasione del
Convegno Internazionale sul Patrimonio Culturale svoltosi a Il Cairo nel dicembre scorso
la professoressa Fiorella Dallari è stata insignita di una targa in ricordo di Adalberto
Vallega, per il suo impegno a vantaggio dello studio di iniziative culturali.
Il presidente informa che il prossimo Forum regionale non avrà quale regione
ospite l’Umbria, ma il Sodalizio è in attesa di avere conferme relative alla possibilità di
vedere protagonista il Piemonte.
Il presidente ricorda che motivo di gratitudine nei confronti di Francesco Zaccaria è
anche quello di essere stato il tramite in iniziative nel settore della formazione. In
riferimento a ciò, il presidente chiede al segretario generale di riferire sullo svolgimento
delle attività relative ai corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). Il dottor
Bozzato rende noto che, facendo seguito agli ottimi esiti che ha avuto il precedente
progetto finanziato dalla Regione Lazio, i partecipanti hanno immaginato una strada per
costituire un partenariato più solido, attraverso la costituzione di una apposita fondazione,
nella quale la Società Geografica si impegna con una quota di partecipazione composta da
sole risorse umane. Il presidente in chiusura di comunicazione chiede al Consiglio che
possa essere, per la Società Geografica, il revisore dei Conti Flavia Cristaldi a seguire
l’aspetto formale di costituzione della fondazione, pur rimanendo invariata la
collaborazione della professoressa Paola Morelli per la parte di gestione delle attività di
ricerca e didattiche. Il Consiglio approva.

Il Consiglio si compiace dell’iniziativa che considera utile per le attività di
formazione che la Società sta pianificando.
Il presidente riferisce che, sulla base di una esperienza maturata personalmente
insieme ad altri colleghi del Consiglio direttivo con la fondazione Italiadecide, si possano
organizzare degli incontri collegiali con istituzioni e interlocutori privilegiati, dai quali
possano emergere riflessioni e forme di interazione utili ad amplificare l’attesa dell’uscita
del Rapporto sotto il profilo della comunicazione.
Il Consiglio ritenendo l’iniziativa meritevole di attenzione propone di procedere
nella strada individuata.
In chiusura delle comunicazioni il presidente chiede al dottor Tabusi di riferire in
merito agli esiti delle due riunioni Eugeo. Il dottor Tabusi informa il Consiglio sulle due
riunioni che hanno avuto luogo a Bratislava e a Bruxelles, riunioni dalle quali era emersa la
proposta di eleggere il nuovo presidente Eugeo con una normativa che non avrebbe
permesso a tutto l’elettorato la possibilità di voto; modalità quest’ultima che avrebbe
penalizzato fortemente la rappresentanza italiana. Modalità decaduta grazie alla sinergia
messa in essere da tutte le rappresentanze italiane.
Nella riunione di Bruxelles è stato, dunque, eletto il nuovo presidente di Eugeo,
Henk Ottens, attuale presidente della Società Geografica Olandese. Si è poi discusso della
richiesta di Eugeo, presentata al Consiglio d’Europa di un «partecipatory status»; tentativo
purtroppo abortito. Tabusi comunica che lo stato finanziario dell’associazione continua a
essere non problematico. Ricorda poi che l’associazione si sta muovendo nella direzione di
costituire una certificazione, su proposta delle società italiane, delle riviste geografiche
europee; tentativo che trova qualche opposizione soprattutto dalle società anglosassoni ma
che tuttora è in essere. Altro suggerimento che nasce da una proposta italiana è la
possibilità di racchiudere in un unico sito internet gli abstract provenienti dalle riviste
geografiche europee; modalità che darebbe luogo al riconoscimento implicito da parte di
Eugeo di quanto pubblicato nelle riviste di provenienza e che si collegherebbe al punto
sulla certificazione. Proposta quest’ultima che ha incontrato grande interesse.
Ulteriore elemento che si è discusso, sempre relativo alla certificazione, è la
modalità di certificazione denominata Scopus. Particolare interesse ha poi incontrato la
proposta di un albo professionale del geografo, pratica già avviata in Inghilterra per opera
della Royal Geographical Society, modalità che potrebbe essere estesa – con i dovuti
accorgimenti – anche al resto d’Europa.
Tabusi ricorda che, nel 2011, si terrà il convegno biennale a Londra organizzato
dalla Royal Geographical Society, e che nell’ultimo incontro è stato chiesto di presentare i
nominativi che vogliano inserire nel comitato scientifico. Dal momento che nel 2013 il
convegno si terrà a Roma, la partecipazione a Londra potrebbe essere utile anche in merito
a una più organica organizzazione del convegno romano.
Il presidente e il Consiglio tutto, ringraziando Tabusi per l’ottimo lavoro svolto
nelle varie riunioni di Eugeo, propongono il vicepresidente Conti per il comitato scientifico
del convegno che si terrà a Londra nel 2011.
Il dottor Paglino chiede che possano essere portate iniziative o se vengano accettate
collaborazioni con altre istituzioni, finalizzate a valorizzare il territorio di Sutri. Il presidente
assicura che è proposito del Sodalizio aprirsi a collaborazioni con le amministrazioni e le
realtà locali, e ricorda che già la mostra dedicata alla Via Francigena, dopo la sua prima
inaugurazione, potrà essere ripresentata in altra sede con piccole modifiche.
Il professor Landini prende la parola ringraziando il presidente e tutto il Consiglio
per aver voluto un suo nuovo impegno nel Direttivo. Si congratula per le attività che sono
state pianificate in questi anni, iniziative che hanno dato spessore alla disciplina in tutte le
sue diverse articolazioni. Comunica la sua massima disponibilità e collaborazione nella
direzione che il Consiglio intenderà intraprendere.

Al punto 3 all’ordine del giorno, in merito all’applicazione dell’art. 14 dello Statuto
sociale, il presidente propone che venga cooptato nel Consiglio direttivo il dottor Agostino
Da Polenza, medaglia d’oro del Sodalizio, i cui meriti alpinistici e scientifici, sulla scia
dell’insegnamento del suo maestro, Ardito Desio, già nostro socio d’onore, sono ben noti.
In particolare, il dottor Da Polenza, nella sua fervente attività da organizzatore di
iniziative scientifiche e di imprese alpinistiche, ha sempre voluto coinvolgere il nostro
Sodalizio per cui, a giudizio del presidente, la sua presenza in Consiglio potrebbe risultare
di particolare vantaggio per il complesso delle attività che la Società è chiamata a svolgere.
Il presidente informa, a riguardo, di averne fatto cenno allo stesso Da Polenza, che
si è dichiarato disponibile, ove si registri il consenso del Consiglio.
Il Consiglio direttivo, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.
Al punto 4 all’ordine del giorno, in merito al 150º dell’Unità di Italia, il presidente
informa che è pervenuta dal direttore Maurizio Fallace una comunicazione che informa sul
gradimento del Ministero nel dare inizio alle iniziative celebrative già dal 2010.
Il presidente riassume le sollecitazioni pervenute da più parti. Rende noto che sono
giunte proposte finalizzate alla realizzazione di diverse attività che riguardano il paesaggio,
la lettura delle trasformazioni territoriali, anche attraverso gli scritti del «Bollettino», l’Italia e
l’altrove, le trasformazioni dell’insegnamento della geografia. Ricorda che una prima
iniziativa potrebbe realizzarsi insieme alla Società di Studi Geografici di Firenze e all’Istituto
Geografico Militare, finalizzata a mettere a fuoco le trasformazioni del territorio attraverso
la cartografia.
Interviene poi il professor Conti, che informa di una prossima mostra che verrà
allestita a Torino, Capitali italiane nel mondo, e che si potrebbe poi riproporre a Roma con
poche integrazioni. Altra iniziativa proposta dal vicepresidente Conti è invece relativa allo
spostamento della capitale da Torino a Roma e al conseguente flusso migratorio che ha
avuto risvolti anche nell’organizzazione urbana. Interviene il professor Bencardino che
chiede di tenere in particolare rilievo anche il patrimonio cartografico in possesso del
Sodalizio.
Conclude il professor Salgaro, il quale chiede che le varie manifestazioni che si
vorranno attuare possano rendere partecipe, nelle diverse modalità e quindi attraverso un
coinvolgimento preventivo, un maggior numero di soci.
Il presidente concorda sulla necessità di un maggior coinvolgimento del corpo
sociale, chiede al Consiglio di dare mandato alla professoressa Azzari al fine di immaginare
un progetto utile a sintetizzare le diverse proposte da riportare al prossimo Consiglio
direttivo.
Dopo ampia discussione, con gli interventi dei professori Azzari, Boggio, D’Aponte
e Landini, il Consiglio dà mandato alla collega Azzari di produrre il documento progettuale
riassuntivo delle diverse proposte emerse da esaminare nel corso del prossimo Consiglio;
approva il trasferimento a Roma della mostra che verrà inaugurata a Torino; dà mandato al
presidente affinché si provveda a dare vita all’evento sull’evoluzione dell’insegnamento
della geografia nelle scuole da realizzarsi assieme all’AIIG; approva, infine, di dare
indicazione, già nella prossima presentazione del lavoro sulla digitalizzazione del
«Bollettino», del progetto di analisi delle trasformazioni del territorio italiano a partire dagli
scritti del «Bollettino» stesso.
Al punto 5 all’ordine del giorno, il presidente chiede al professor Cerreti di riferire
in merito alla prosecuzione delle attività di accredito del «Bollettino». Il professor Cerreti
informa che il «Bollettino», con il prossimo numero, dovrebbe recuperare il ritardo che,
seppur minimo, è stato accumulato; motivo per cui le procedure di accredito non sono
ancora state pianificate. Cerreti ricorda, infatti, che una delle necessità primarie per ottenere
la certificazione è data proprio dalla puntualità dell’uscita. Informa che il «Bollettino» dovrà

anche equipaggiarsi per gli abstract lunghi in lingua inglese, sempre per le medesime
necessità di accreditamento.
Ricorda, peraltro, che la certificazione Easy Thompson comincia a trovare delle
opposizioni. Insiste perché le diverse associazioni geografiche vadano verso un sistema di
valutazione eteronomo per il settore geografico, al fine di non essere valutati con strumenti
provenienti da altre discipline. Suggerisce, dunque, di costruire un incontro urgente che sia
finalizzato a individuare i requisiti e a pianificare la strada da intraprendere presso il
Consiglio Universitario Nazionale.
Il presidente chiede mandato al Consiglio di interloquire con i responsabili del
CUN e a Cerreti di contattare gli altri direttori di riviste geografiche per costruire, in tempi
stretti, un comune percorso di lavoro.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva.
Al punto 6 all’ordine del giorno, il presidente chiede che il punto possa essere
rimandato al prossimo Consiglio e che il professor Conti possa far circolare tra i colleghi i
documenti prodotti. L’improvvisa scomparsa del professor Zaccaria impone di reintegrare
la Commissione, non prima della nuova elezione del presidente del Collegio dei revisori dei
conti.
Il presidente aggiunge che una strada ulteriore, in merito alla volontà di creare una
Società di servizio, possa essere quella di affidare le attività collaterali al BAICR, consorzio
di cui la Società è tra i fondatori e che già opera come struttura di supporto per altri istituti
culturali romani aderenti.
Al punto 7 all’ordine del giorno, il presidente informa che il professor Maggioli
chiede che possa essere sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Associazione Italiana per il
Patrimonio Archeologico Industriale. Maggioli riferisce di possibili collaborazioni
programmabili sulle trasformazioni del territorio, in particolare per i temi relativi
all’archeologia industriale.
Il Consiglio, ritenendo l’iniziativa particolarmente utile, approva.
Il presidente chiede analoga autorizzazione relativa all’ICCROM (Centro
Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali).
Il Consiglia autorizza.
Il presidente informa che, attraverso la sua persona, l’Ipalmo (Istituto per le
relazioni tra l’Italia e i paesi dell’Africa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente) ha
chiesto alla Società di far parte del Comitato strategico e del direttivo.
Il Consiglio si compiace e autorizza.
Il presidente comunica che si stanno chiudendo positivamente i contatti con il
Ministero degli Affari Esteri per la firma del protocollo d’intesa tra le due istituzioni.
Informa che la Società ha prodotto la documentazione utile a essere inseriti nella tabella
degli enti internazionalisti.
Prima attività che si metterà in campo sarà una giornata di lavoro sull’Eritrea. I
professori D’Aponte e Azzari si rendono disponibili a partecipare.
Il Consiglio prende atto, ed è particolarmente lieto che si arrivi a un esito positivo.
Al punto 10 all’ordine del giorno, il Consiglio si esprime positivamente sulle
seguenti richieste di adesione al Sodalizio e vengono ammessi i seguenti nuovi soci a
tempo: Adeodati Giuseppa, Roma (S. Bozzato e P. Magistri); De Angelis Mauro, Roma (S.
Bozzato e P. Magistri); Giampaoli Maria Teresa, Roma (L. Carbone e F. Salvatori); Licata
Alfonso, Roma (S. Bozzato e P. Magistri); Mercatanti Leonardo, Gravina di Catania (L.
Carbone e P. Magistri); Pagano Antonietta, Roma (A. Giordano e F. Salvatori); Sarno
Emilia, Campobasso (S. Bozzato e L. Carbone); Scarlata Rosy, Monsampolo (AP) (B.
Cardinale e C. Brusa); e in qualità di socio familiare: Giudice Riccardo, Roma (G. Adeodati
e P. Magistri).

Al punto 11 all’ordine del giorno, il professor D’Aponte porta all’attenzione del
Consiglio un bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione
di progetti sul tema delle nuove povertà. Il Consiglio chiede alla Segreteria di darvi seguito
nonostante i tempi molto stretti e autorizza il presidente a rispondere al bando.
Il presidente chiede autorizzazione al Consiglio affinché possa presentare istanza
per il finanziamento presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Comitato per le
Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Orazio Antinori. Il Consiglio approva.
Il presidente informa, infine, sull’uscita del volume Terra di Sicilia e ringrazia i
professori Cerreti e Mazzetti, oltre naturalmente alla Fondazione Banco di Sicilia, per aver
permesso di realizzare un’opera di tale rilevanza culturale.
Il Consiglio si unisce nei ringraziamenti.
Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 16.45 la seduta si conclude.
(A cura della Segreteria)

