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 25 marzo 2010, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione verbale della seduta del 22 gennaio 2010;
Comunicazioni del presidente;
Relazione sull’attività svolta nel 2009;
Bilancio Consuntivo e nota integrativa al 31/12/2009 e relativa Relazione del Collegio
dei revisori dei conti;
Iniziative per le Celebrazioni del 150º dell’Unità Nazionale;
Pubblicazioni sociali;
Rapporti con altri enti;
Richieste di patrocinio;
Proposta di nomina a socio corrispondente e d’onore;
Ammissione soci;
Varie ed eventuali.

Sono presenti il presidente, professor Franco Salvatori; i vicepresidenti, professori
Ernesto Mazzetti, Sergio Conti; i consiglieri, professori Margherita Azzari, Francesco
Boggio, Agostino Da Polenza, Tullio D’Aponte, Piergiorgio Landini, Maria Mautone,
Franca Miani, 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 rappresentate del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, professor Roberto De Mattei, il rappresentante del Ministero degli Affari
Esteri, Pasquale Ferrara. 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, Filippo Bencardino, Giuseppe Campione,
Attilio Celant, Claudio Cerreti e Elio Manzi.
Il presidente apre la seduta rivolgendo un sentito ringraziamento al ministro
Pasquale Ferrara che rappresenta il Ministero degli Affari Esteri. Il ministro Ferrara svolge
la sua funzione presso l’Unità di analisi e programmazione del Ministero e la sua presenza
va nella direzione di rafforzare i rapporti tra le due istituzioni. Rappresentanza, quest’ultima,
definita dal presidente Salvatori storica, dato che riporta nel Consiglio direttivo del Sodalizio
un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri dopo tanti anni di assenza. Riferisce poi
che il Consiglio direttivo si è, peraltro, arricchito della cooptazione di Agostino Da Polenza,
al quale pure rivolge un caloroso benvenuto, ricordando come l’allievo di Ardito Desio e
grande organizzatore scientifico sia il responsabile del CNR della stazione K2 e socio
d’onore della Società.
Il Consiglio direttivo si compiace per la designazione del ministro Pasquale Ferrara e
augura un buon lavoro al dottor Agostino Da Polenza.
Al punto 1 all’ordine del giorno, il Consiglio approva il verbale della seduta
precedente.

Al punto 2 all’ordine del giorno, il presidente è lieto di comunicare che la Presidenza
del Consiglio ha finanziato un progetto della Società sul canale finanziario dell’otto per
mille.
Il presidente comunica che la Società, in accordo con il presidente della Provincia di
Roma, Nicola Zingaretti, sta lavorando alla realizzazione di un convegno sull’area
metropolitana di Roma. Informa poi che la campagna 5 per mille, per l’anno 2008, è stata
positiva e ha visto un lieve incremento finanziario. La Società è in attesa del versamento
della somma relativa al 2008 ed è in attesa di avere notizie sul 2009. Per l’anno 2010 la
campagna è ormai attiva, si spera che possa incontrare l’attenzione delle tante persone che
lavorano in questo settore a cominciare da quanto saranno in grado di fare i membri del
Consiglio direttivo.
Il presidente ricorda che la campagna di raccolta firme, per mantenere la posizione
della geografia nella scuola italiana, attivata dall’Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia con la Società Geografica e altri soggetti, ha permesso di raggiungere più di
trentamila sottoscrizioni. A questa campagna è seguita una notevole attenzione mediatica
che, a oggi, non ha ancora visto un riscontro da parte del ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Mariastella Gelmini.
Il presidente informa del successo che sta riscuotendo l’iniziativa di master in
collaborazione con il CTS. Il master in «Comunicazione e cultura del viaggio», alla sua prima
edizione, ha chiuso le sue iscrizioni a 31 unità.
Per quel che riguarda il Festival della Letteratura di Viaggio, il presidente chiede a
Raffaella Rizzo di riferire sull’edizione 2009. La dottoressa Rizzo rende noto che il festival
ha avuto una ottima presenza di pubblico, è stato arricchito dalla presenza di Bernardo
Bertolucci e di tanti altri nomi illustri che hanno animato più di trenta incontri. Per
l’edizione 2010 il presidente informa che il tema individuato è «Verso Oriente», tema
particolarmente evocativo che vedrà il coinvolgimento di altre istituzioni oltre alla conferma
di quante hanno partecipato negli anni passati.
Interviene il ministro Ferrara che informa della presenza nel Ministero di una
sezione interna all’Unità di analisi e programmazione che lavora sul tema del viaggiare,
denominata «Viaggiare formandosi» e che è auspicabile, tramite questa struttura, un maggior
coinvolgimento nel festival dello stesso Ministero degli Affari Esteri.
Altrettanto auspicabile, per voce di Maria Mautone, sarebbe, per il 2010, il
coinvolgimento del CNR, soprattutto nello specifico della realizzazione di eventi mirati ad
affrontare, in termini di valorizzazione e fruizione, il tema di siti di interesse internazionale.
Interviene anche Tullio D’Aponte che rilancia, per l’edizione 2010, l’idea dei «viaggi
dell’esperienza»; progetto che ebbe un primo momento di lancio, ma che poi non trovò una
sequenza di successive partenze e che potrebbe essere riproposto in questa edizione del
festival.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva le linee guida del programma e
auspica che la terza edizione del festival possa avere il successo che merita.
Il presidente informa poi della prossima sottoscrizione di un protocollo in merito al
progetto della «Rotta dei Fenici». Interviene la professoressa Mautone che, anche in questo
campo, date le tante competenza di eccellenza presenti nel CNR, auspica ci possa essere
piena collaborazione.
Il presidente rende poi conto della presentazione da parte della Società, avvenuta nei
mesi passati successivamente all’informativa di Tullio D’Aponte esposta nel precedente

Consiglio direttivo, di un progetto sulla «Geografia delle povertà nel Lazio», presentato in
risposta a un bando del Ministero del Welfare.
Il presidente informa, poi, che si terrà in Abruzzo il Convegno «La via degli
Abruzzi», che avrà luogo a Bazzano, area industriale dell’Aquila. Sarà quella l’occasione per
consegnare al rettore dell’Università dell’Aquila la donazione che la Società Geografica è
riuscita a mettere insieme dalla sottoscrizione in favore della ricostruzione di alcune
strutture di ricerca universitarie.
Il presidente lascia poi la parola al vicepresidente Conti in merito all’edizione 2010
del Forum del Libro di Viaggio che si terrà a fine giugno presso il Sodalizio, dedicato al
Piemonte. Conti illustra la serie di eventi previsti: incontri letterari, studi sui paesaggi vinicoli
delle Langhe e sulla rilevanza dei paesaggi olivettiani, una mostra sugli archivi del Sodalizio,
un’altra mostra sul viaggio della Sindone, oltre naturalmente a degustazioni di varia natura.
Dopo ampia discussione il Consiglio approva.
Il presidente informa che il Premio Società Geografica, intitolato a Pasquale
Coppola, è stato attribuito a Libera D’Alessandro. Il presidente aspetta suggerimenti in
merito alla prossima edizione.
Il presidente comunica che non sono stati fatti passi avanti in merito alla struttura di
servizio in grado di supportare la Società Geografica Italiana Onlus in attività di tipo
commerciale.
In chiusura di comunicazioni il presidente riferisce sugli accordi che sta stringendo il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali con Google.
Il Consiglio concorda sull’iniziativa e dà mandato al presidente di proseguire nei
contatti avviati.
Al punto 3 all’ordine del giorno, il presidente, sintetizzando il documento di circa
quaranta pagine che è stato distribuito, offre una panoramica sulle attività svolte nel 2009.
Informa che il Sodalizio ha dato vita a una cinquantina di eventi di varia natura, ha lavorato
nel rafforzare e implementare i propri archivi a iniziare dalla Biblioteca; ha dato vita a molte
attività di ricerca scientifica, di cooperazione internazionale, di tutela e di valorizzazione del
patrimonio, di salvaguardia dell’ambiente.
Il presidente chiede poi al Consiglio autorizzazione a realizzare una piccola
pubblicazione derivante dalla stessa relazione annuale.
Il Consiglio, dopo breve discussione e attenta lettura del documento, approva la
relazione sull’attività svolta nel 2009, congratulandosi con la Presidenza e con quanti hanno
collaborato a realizzare l’importante mole di lavoro.
Al punto 4 all’ordine del giorno, il presidente, prima di dare la parola al
rappresentante del Collegio dei revisori dei conti, Flavia Cristaldi, descrive per sommi capi il
Bilancio consuntivo e la Nota integrativa al 31/12/2009. Offre poi la parola a Flavia
Cristaldi che, dopo aver descritto il bilancio in tutte le sue voci ed esprimendo la solidità del
bilancio e il progressivo aumento del fatturato annuo, in controtendenza con la situazione di
crisi generale, dà lettura della relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio, congratulandosi degli ottimi esiti, dopo ampia discussione e attenta
lettura dei documenti portati all’approvazione, approva il Bilancio consuntivo e la Nota
integrativa al 31/12/2009, esprimendo, peraltro, la volontà di individuare un adeguato
momento di ricordo del collega Francesco Zaccaria, prematuramente scomparso e che per
molti anni ha prestato con dedizione la sua professionalità al Sodalizio.
Al punto 5 all’ordine del giorno, Iniziative per le Celebrazioni del 150º dell’Unità
Nazionale, il presidente ricorda che nella seduta precedente erano state formulate una serie

di ipotesi che riassume nei tre punti che seguono: a) affidare alla collega Azzari la
proposizione di un programma integrato che vedesse coinvolte, insieme alla Società,
l’Agenzia per il Territorio, l’Istituto Geografico Militare e la Società degli Studi di Firenze: il
presidente, contattati i tre enti, ha ricevuto adesione dall’IGM e, in via informale, dalla
Società degli Studi Geografici di Firenze; b) proporre all’AIIG la realizzazione di una
iniziativa comune sulla trasformazione della geografia nelle scuole negli ultimi 150 anni: a tal
riguardo il presidente dell’AIIG, professor Gino De Vecchis, si è detto particolarmente lieto
di dare vita a questa attività che vedrà come partner la Società Geografica Italiana; il dottor
Morri sta predisponendo un primo progetto di massima; c) verificare, attraverso le
pubblicazioni della Società e soprattutto attraverso il «Bollettino», il tema dell’evoluzione
della cognizione del territorio italiano e dell’altrove.
Prima di dare la parola alla collega Margherita Azzari il presidente porta
all’attenzione una nuova possibile attività di realizzazione progettuale di una mostra sulle
regioni d’Italia, in continuità con gli eventi del 1911 e del 1961 con analogo titolo.
Responsabile del progetto sarà Alessandro Nicosia. La mostra si terrà tra il Vittoriano e il
Palazzo di Giustizia a Roma. Il direttore Nicosia ha chiesto alla Società Geografica di
partecipare e di contribuire a livello contenutistico alla stesura del progetto di mostra.
Margherita Azzari, rispondendo ai propositi maturati nella seduta precedente del
Consiglio e finalizzati a raccogliere e sintetizzare i tanti desiderata, porta all’attenzione l’idea
progettuale denominata «Unità nella diversità». Propone dunque di dare vita a iniziative
diverse nelle città di Torino, Firenze, Roma e Napoli.
Dalle sollecitazioni proposte da Margherita Azzari segue un ampio dibattito in seno
al Consiglio dal quale emerge la necessità di far percepire dall’esterno il percorso di 150 anni
di Unità non trascurando il ruolo della geografia nel percorso di unificazione.
Il presidente in chiusura del punto, di comune accordo con il Consiglio e prendendo
spunto dalle sollecitazioni provenienti dai professori Boggio, D’Aponte e Mazzetti, chiede
che possa essere integrato il progetto con le proposte provenienti dal Consiglio e che queste
integrazioni possano essere apportate attraverso riunioni telematiche, in modo che la
proposta complessiva possa essere presentata entro la pausa delle festività pasquali.
Al punto 6 all’ordine del giorno, in merito alle pubblicazioni sociali e in merito alle
decisioni che andranno prese in seno al Comitato scientifico del Rapporto annuale,
relativamente alla trasformazione dell’indagine denominata modello Delphi, all’eliminazione
dei rapportini e all’affidamento del Rapporto annuale 2011, non essendo presente né il
direttore del Bollettino, Claudio Cerreti, né il condirettore delle Collane, Elio Manzi, il
presidente chiede di rimandare il punto al prossimo Consiglio direttivo.
Al punto 7 all’ordine del giorno, il presidente chiede l’autorizzazione per la firma di
un protocollo d’intesa con l’Università di Messina in merito al dottorato in «Storia delle
forme culturali euromediterranee, studi storici, geografici, religiosi, linguistici e letterati»
XXVI ciclo, coordinato dalla professoressa Giulia Gasparro.
Il Consiglio approva.
Il presidente, allo specifico punto, chiede al Consiglio che possa intervenire la
professoressa Maria Paola Pagnini. La professoressa Pagnini informa della sua volontà di
riattivare il dottorato in «Geopolitica, geostrategia e geoeconomia», dottorato già attivo
all’Università di Trieste (sede di Gorizia), che nei suoi ventidue anni di vita ha avuto
convenzioni con varie università straniere.

La professoressa Pagnini chiede che la Società possa partecipare in via
convenzionale al dottorato, inserendo le sue iniziative nella piattaforma dell’università
telematica.
Il presidente, ritenendo molto positiva l’opportunità proposta da Maria Paola
Pagnini, propone che possa essere creato, in seno al Consiglio, guidato dai vicepresidenti
Mazzetti e Conti, un piccolo gruppo che operi nella direzione di creare questo rapporto di
collaborazione in cui la Società Geografica abbia un ruolo attivo.
Il presidente riferisce poi in merito ai rapporti con il Ministero degli Affari Esteri: la
Società sta lavorando a una ipotesi di mostra per la X Settimana della lingua italiana nel
mondo.
Ricorda che l’ambasciatore Schioppa ha chiesto alla Società di organizzare una
mostra di carte storiche sul Mediterraneo. Sempre in merito ai rapporti con il Ministero
degli Affari Esteri, la Società, attraverso la collaborazione di Alfonso Giordano, sta
lavorando a un seminario sull’Eritrea, in sintonia con l’interesse degli Affari Esteri di
recuperare spazi di collaborazione con il paese. Il ministro Ferrara interviene ringraziando
per l’accoglienza in questo direttivo; sul fronte delle iniziative e in merito alla realizzazione
di una mostra cartografica sul Mediterraneo immagina che la mostra possa essere corredata
o a corredo di una iniziativa specifica sull’ambito geografico mediterraneo. In merito
all’Eritrea l’impostazione generale vuole essere quella di riprendere elementi di dialogo con
il Corno d’Africa. Il tema andrà trattato con una certa prudenza, l’impostazione vuole essere
quella di aprire un canale di collaborazione partendo da aspetti culturali quali, ad esempio,
gli aspetti architettonici derivati dalla presenza italiana.
Il Consiglio si compiace dell’iniziativa e autorizza il presidente a procedere nella
strada individuata.
In merito alla costituzione del Museo dell’Unità Europea, il presidente chiede al
professor Salerno di intervenire: questi immagina che il museo possa essere un luogo dove
comprendere il percorso di formazione della storia dell’unità europea.
Il Consiglio direttivo si congratula dell’iniziativa e mette a disposizione della
Commissione, oltre alle competenze geografiche utili a completare la parte progettuale,
anche la struttura per prossime riunioni. Il professor D’Aponte rende noto che esperienze
sull’Unione Europea sono state fatte dalla Società in merito al Rapporto annuale e all’idea
progettuale, che non ebbe buon esito, di realizzare l’Atlante dell’Unione Europea.
Il presidente informa, poi, dei rapporti con l’Ipalmo, il cui presidente, onorevole
Gianni De Michelis, ha preso contatto con la Società per la realizzazione di un convengo sul
Mediterraneo che si intende realizzare a Napoli e che vuole mettere insieme le esperienze
dell’Università di Napoli «L’Orientale», del Banco di Napoli – che ha assicurato le risorse –
e dell’Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del CNR. Il Consiglio, dopo ampia
discussione, che ha visto gli interventi di Ferrara, Mautone e D’Aponte, trovando l’iniziativa
sicuramente interessante e immaginando il coinvolgimento della Fondazione Mezzogiorno
Europa, chiede al presidente di procedere in merito e di definire ancor meglio gli aspetti
scientifici negli incontri che seguiranno.
Il presidente informa che l’attuale presidente dell’Istat ha riaperto un canale di
collaborazione con le istituzioni culturali. Chiede ai membri del direttivo che possano farsi
parte attiva nei rapporti con l’istituto per delineare i possibili spazi di collaborazione.
Il professor D’Aponte, manifestando la sua collaborazione con l’Istat, si propone
per ricoprire tale ruolo.

Il presidente chiede, peraltro, di poter dare vita a un convegno, nella sede sociale, sul
tema dei problemi delle aree naturali e del loro sviluppo.
Il Consiglio, individuando in Tullio D’Aponte il referente per la Società Geografica
che curi i rapporti con l’Istat, autorizza il presidente a dare vita all’iniziativa descritta.
Al punto 8 all’ordine del giorno, il Consiglio direttivo ratifica la concessione di
patrocinio all’annuale convegno dell’Associazione Italiana di Cartografia, che si terrà a
Gorizia dal 5 al 7 maggio 2010; all’Associazione Culturale Giacomo Bove & Maranzana, per
il 6° Giacomo Bove Day che si terrà il 30 maggio 2010; e all’Amministrazione del Comune
di Sant’Anatolia di Narco per la realizzazione del convegno-mostra sul tema della
cartografia storica, che si terrà dal 25 al 27 giugno 2010.
Al punto 9 all’ordine del giorno il presidente propone al Consiglio direttivo la
nomina a socio d’onore di Francesco Sabatini, personalità autorevole da sempre molto
vicina alla Società Geografica, ordinario di Storia della lingua italiana, presidente
dell’Accademia della Crusca dal 2000 al 2008.
Propone poi Angelo Guarino a socio corrispondente, personalità di spicco del CNR,
ricercatore particolarmente vicino alla geografia, in particolare per le tematiche relative ai
beni culturali.
Il Consiglio, dopo breve discussione dalla quale emerge la piena condivisione delle
proposte che verranno, dunque, sottoposte all’approvazione dell’Adunanza dei Soci.
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: Alcidi
Michele, Roma (S. Bozzato e P. Magistri); Bergaglio Maristella, Milano (G. Scaramellini e G.
Roditi); Calderai Valentina, Firenze (F. Salvatori e S. Bozzato); Cardarelli Francesco, Roma
(L. Carbone e P. Magistri); Della Mea Francesca, Marina di Carrara (S. Bozzato e L.
Carbone); Di Bella Arturo Salvatore, Acicastello (N. Famoso e L. Ruggiero); Falivene Maria
Rosaria, Roma (F. Salvatori e L. Carbone); Ferrari Valentina, Roma (L. Carbone e P.
Magistri); Pampana Giorgio, Roma (F. Salvatori e S. Bozzato); Perfetti Yuri, Castrolibero,
CS (S. Bozzato e P. Magistri); Persia Maurizia Martina, Roma (L. Carbone e P. Magistri);
Quadrino Paolo, Fondi (P. Magistri e L. Carbone); Rizzo Valeria, Siracusa (P. Magistri e L.
Carbone); Rosa Petruzzelli Mario, Roma (L. Carbone e P. Magistri); Salvucci Gianluigi,
Roma (L. Carbone e P. Magistri); Sorbello Maria, Puntalazzo (F. Salvatori e P. Magistri); e in
qualità di soci familiari: Franzini Agnese, Roma (F. Salvatori e S. Bozzato); Guariglia
Alessandro, Roma (P. Guariglia e F. Salvatori).
Al punto 11 all’ordine del giorno, non essendoci varie ed eventuali da discutere e
null’altro essendoci da deliberare, alle ore 13.45 la seduta si conclude.
(A cura della Segreteria)

