Seduta del Consiglio direttivo del 28 novembre 2008
(Riassunto del verbale)

Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana Onlus si è riunito presso la
sede sociale il giorno 28 novembre 2008, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 20 giugno 2008;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Rinnovo contratti dipendenti;
4. Programma delle attività per l’anno 2009;
5. Bilancio preventivo per il 2009 e variazione del bilancio preventivo per il 2008;
6. Adempimenti statutari;
7. Fiduciari regionali;
8. Pubblicazioni sociali;
9. Manifestazioni sociali;
10. Richieste di patrocinio;
11. Rapporti con altri enti;
12. Ammissioni soci;
13. Varie ed eventuali.
Sono presenti il presidente, professor Franco Salvatori; il vicepresidente,
professor Ernesto Mazzetti; i consiglieri, professori Filippo Bencardino, Claudio Cerreti,
Tullio D’Aponte, Paolo Roberto Federici, Elio Manzi, Maria Mautone, Franca Miani,
Paola Morelli, Isabella Zedda; per il Collegio dei revisori dei conti è presente la
professoressa Flavia Cristaldi. Su invito del presidente, partecipano alla riunione il dottor
Massimiliano Tabusi, i dottori Luisa Carbone, Pierluigi Magistri e Riccardo Morri,
dell’Ufficio sociale; la dottoressa Raffaella Rizzo, dell’Ufficio stampa; funge da segretario
verbalizzante il segretario generale dottor Simone Bozzato.
Hanno giustificato l’assenza il vicepresidente professor Sergio Conti; i consiglieri,
professori Giuseppe Campione, Maria Paola Pagnini, Vittorio Ruggiero, Maria Chiara
Zerbi; il revisore dei conti, professor Francesco Zaccaria; il rappresentante del Ministero
BAC, dottoressa Armida Batori; ha inoltre giustificato l’assenza, invitato a partecipare dal
presidente Salvatori, il professor Alberto Di Blasi.
Il presidente Salvatori inizia esprimendo un caloroso benvenuto al tenente
colonnello Salvatore Orlando, dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore del Ministero
della Difesa, auspicando che la collaborazione tra le due Istituzioni possa essere ancor più
stringente. Il presidente, peraltro, auspica di non perdere la presenza, presso il Consiglio,
di Andrea Cantile, già rappresentante per il Ministero della Difesa, che viene
unanimemente ringraziato per il lavoro svolto.
Per il punto 1 all’o.d.g., dopo attenta lettura, il Consiglio approva all’unanimità il
verbale della seduta precedente.

Per il punto 2 all’o.d.g., il presidente informa che il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha confermato quale revisore dei conti di pertinenza la professoressa Enza
Andreini. Il presidente comunica, e si complimenta, della nomina di Francesco Zaccaria a
revisore dei conti della Presidenza della Repubblica. Il Consiglio si unisce nelle
congratulazioni al professor Zaccaria e si compiace della designazione del tenente
colonnello Salvatore Orlando e della conferma di Enza Andreini.
Il presidente esprime ringraziamenti particolari alla professoressa Zerbi, che
nonostante le sue difficoltà di salute, ha onorato l’impegno finalizzato alla realizzazione di
un volume sul paesaggio che la Società ha prodotto per conto della Regione Piemonte.
Il presidente informa degli ottimi esiti avuti della manifestazione in ricordo di
Pasquale Coppola tenutasi di recente a Napoli per iniziativa dell’Università «Orientale» e
dei Sodalizi geografici. Esprime, poi, rammarico per la prematura scomparsa della
professoressa Anna Maria Sala, improvvisamente venuta a mancare pochi giorni addietro.
Il presidente informa della sua recente elezione a presidente dell’AICI e della
nomina a prorettore, con delega al territorio e edilizia, dell’Università di Roma «Tor
Vergata». Il Consiglio si congratula con Franco Salvatori per le sue nuove importanti
cariche. Ulteriori complimenti vengono, infine, manifestati dal Consiglio tutto a Giuliano
Bellezza per essere stato eletto vicepresidente dell’UGI.
Il presidente dà la parola al dottor Tabusi per relazionare sulla situazione
EUGEO, a seguito dell’incontro avvenuto in occasione del XXX Congresso Geografico
Internazionale di Tunisi. Tabusi riferisce che il prossimo congresso EUGEO avrà luogo
ad agosto 2009 a Bratislava. Rende noto che nel prossimo incontro di Bratislava si
procederà alle votazioni per il rinnovo delle cariche.
In seguito, il dottor Bozzato riferisce in merito agli esiti del XXX Congresso
Geografico Internazionale. Informa che le perplessità emerse nella fase organizzativa si
sono completamente confermate. Il Consiglio prende atto delle indicazioni fornite e
ringrazia i dottori Tabusi e Bozzato.
Il presidente informa che per la Casa della Geografia, proprio in quel di Tunisi, è
stata ribadita la volontà di tentare di mantenere viva questa struttura, anche se, da
successive comunicazioni, l’UGI ha dato indicazione di non essere più in grado di fornire
forme di sostentamento economico per gli anni a venire. Data la situazione attuale, e le
indicazioni fornite dall’UGI, il presidente informa che sarà impossibile mantenere la
prosecuzione delle attività della Casa della Geografia.
Il Consiglio, dopo ampia discussione e manifestando un profondo dispiacere per
le sorti della Casa della Geografia, prende atto delle difficoltà emerse e dell’interruzione
delle attività.
Il presidente ragguaglia in riferimento al grande successo delle attività del Festival
della Letteratura di Viaggio. Il Festival ha avuto un successo di pubblico molto rilevante
quantificabile in circa ottomila presenze, oltre a un ritorno stampa molto forte.
Il Consiglio, dopo discussione molto articolata, esprime le più vive
congratulazioni con il presidente e con lo staff per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Il
presidente, a completamento del discorso intrapreso, informa, quali prime positive
ricadute per il Sodalizio, la realizzazione di un premio giornalistico e di letteratura di
viaggio denominato «Viaggio in Italia», la cui consegna sarà inserita nel prossimo Festival.
Altra prospettiva importante, alla quale la Società ha già dato seguito, è la realizzazione di

un progetto sui percorsi inerenti l’Italia minore: ne sono stati prospettati 100 ed è stato
costruito un prototipo che il Ministero sta vagliando.
Il Consiglio direttivo, dopo ampia e articolata discussione, dalla quale emerge una
crescita nella scala di rilevanza di queste attività, ricorda che tutto questo ricadrà nella
necessità di interventi di tipo sistemico, in grado di rendere ancora più fruttuosa tutta
questa mole di lavori, elementi questi ultimi che verranno affrontati dalla prossima
consigliatura.
Il presidente ringrazia dell’attenzione testimoniata da Maria Mancini in merito
all’acquisizione del fondo fotografico Mario Fondi. Ricorda che, grazie a segnalazione
della Società, è stato acquistato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, presso la
Casa d’asta Sotheby’s, il fondo Cristoforo Negri che verrà custodito presso l’Archivio
Centrale dello Stato e la cui copia verrà consegnata al Sodalizio.
Il presidente informa che con fondi della Regione Lazio la Società ha aggiornato
l’intero cablaggio della struttura ed è in fase di completamento la realizzazione dell’aula
didattica che ospiterà trenta postazioni. Rende inoltre noto che l’istanza per il rinnovo
delle procedure relative alla sede sociale è in fase di analisi presso il Demanio. Informa
che, per il 2009, è stata depositata la richiesta presso la Regione Lazio utile a definire le
procedure per la realizzazione dell’ascensore, a riguardo rende noto che sono già state
attivate le pratiche con le Soprintendenze coinvolte.
Informa che la Società ha partecipato alla 21° Fiera internazionale del libro di
Mosca, con uno stand della Regione Lazio e che l’iniziativa ha avuto successo.
Il presidente ricorda che il Sodalizio ha realizzato, nell’ambito della Settimana
della lingua italiana nel mondo, una mostra su «L’italiano e le piazze minori italiane». La
seconda attività in programma, sempre presso il Circolo, sarà finalizzata a dare visibilità ai
risultati ottenuti dalla missione italiana in Etiopia i cui ottimi esiti sono merito della
ottima gestione del viaggio da parte della professoressa Maria Mancini. Il presidente
ricorda che proprio in quel viaggio sono state gettate le basi per la realizzazione di un
laboratorio sulla biodiversità e che tale realizzazione è in fase di pianificazione. Sempre in
riferimento al tema Etiopia, il presidente informa della prosecuzione delle attività inerenti
al Comitato Massaja che nel 2009, in corrispondenza con il bicentenario della nascita di
Guglielmo Massaja, troveranno l’apice.
Per quanto riguarda il Museo delle Migrazioni, ricorda che l’attuale Governo ha
deciso di spegnere il Comitato scientifico istituito dal precedente Governo, affidando il
tutto al direttore del Museo Vittoriano che dovrebbe fare di questo progetto un museo
virtuale, progetto che continuerà a vedere comunque la Società protagonista.
Per il punto 3 all’o.d.g., in riferimento al rinnovo contrattuale per il 2009-2011,
viene richiesta dalla rappresentanza del personale interna il 3% annuo di aumento. Sia il
presidente che il Segretario generale ritengono la richiesta assolutamente motivata e
meritevole di attenzione, in particolare per la natura delle persone che lavorano nella
struttura che sono sempre particolarmente sensibili e disponibili alle necessità che
emergono quotidianamente.
La professoressa Morelli interviene confermando tale necessità e dalla discussione
che ne emerge il Consiglio conferma, all’unanimità, l’aumento per il triennio 2009-2011
del 3% annuo, giustificando tale aumento con l’ottima produttività dei dipendenti del
Sodalizio e l’ottimo clima lavorativo nel quale questa viene espletata.

Per il punto 4 all’o.d.g., il presidente, per cominciare, esprime piena soddisfazione
per quanto si è fatto e si farà nella fine del 2008. Ricorda che le attività programmate per
il 2009 si articoleranno intorno al tema del «viaggio e dell’Italia che cambia», e rammenta
che oltre alla realizzazione del Rapporto annuale e la relativa presentazione in più sedi
istituzionali, tra le attività programmate, forte rilevanza avranno il Festival della
Letteratura di Viaggio, come pure il Forum geografico del libro, dedicato, per il 2009, alla
Regione Calabria. Particolare attenzione verrà data alle ricerche utili al potenziamento
delle attività inerenti i propri Archivi; non verranno, però, tralasciati studi su temi di
carattere geografico con particolare attenzione all’ambiente, conforme al mandato di
associazione ambientalista, come pure verrà potenziata la progettazione di attività di
formazione e di apertura internazionale verso l’orizzonte della cooperazione. A riguardo è
stato predisposto un dettagliato programma di attività che viene distribuito e che, dopo
ampia e articolata discussione, viene approvato all’unanimità dal Consiglio.
Per il punto 5 all’o.d.g., il presidente dà lettura del Bilancio preventivo per il 2009
e variazione del Bilancio preventivo per il 2008, pur constatando che la situazione relativa
al 2008 è stata particolarmente positiva, esprime la sua preoccupazione per quanto si va
delineando per l’anno 2009. Le preoccupazioni nascono dalla situazione nazionale che
vedrà un taglio generalizzato dei finanziamenti e in particolare di quelli per le iniziative
culturali.
Il presidente lascia poi la parola alla responsabile dell’amministrazione Laura
Dolci, la quale ricorda che il Bilancio è stato costruito con la massima cautela, tenendo
conto della particolare congiuntura nazionale. Convalida quanto accennato dal presidente
e ricorda che il Sodalizio ha effettuato tutte le pratiche relative a confermare i contributi
strutturali e che ha fortemente rafforzato l’attività di progettazione, anche in previsione di
un possibile e sempre maggiore coinvolgimento di enti privati nelle attività del Sodalizio.
Sottolinea che il supporto da parte del settore pubblico è tuttora prevalente e sostanziale:
nel Bilancio compaiono ben presenti le voci provenienti dai ministeri, dagli enti locali e,
per la prima volta, compaiono le voci relative al 5 per mille.
Rende noto che il Collegio dei revisori dei conti, nella seduta del 20 novembre
2008, ha verificato che la Società risulta, dunque, avere un Bilancio che ha avuto un
incremento e che presenta una rilevante solidità; per tutte queste motivazioni, invita il
Consiglio e la seguente Adunanza dei soci ad approvare il Bilancio preventivo per il 2009
e le variazioni del Bilancio preventivo per il 2008.
Il presidente ringrazia il Collegio dei revisori dei conti, rappresentato oggi da
Flavia Cristaldi, per il lavoro svolto e per la dedizione.
Il Consiglio, dopo ampia e articolata discussione, approva, all’unanimità, il
Bilancio preventivo per il 2009 e le variazioni del Bilancio preventivo per il 2008.
Per il punto 6 all’o.d.g., il presidente ricorda ai consiglieri che il mandato della sua
presidenza e dell’attuale Consiglio scade con la primavera prossima. Emerge, dunque, la
necessità di fissare la data delle prossime elezioni e propone, quale data utile, il 27 marzo
p.v. chiedendo mandato affinché la Segreteria cominci a procedere in merito.
Il Consiglio approva.
Per il punto 7 all’o.d.g., il presidente ricorda che è in scadenza anche la nomina
dei fiduciari regionali della Società. Rammenta il ruolo strategico che rivestono per il
Sodalizio e, sempre in tale direzione, propone la conferma dell’attuale struttura, con le

opportune integrazioni inerenti all’inserimento delle singole nuove province, pur
constatando che l’attività che i fiduciari hanno svolto, in questi ultimi anni, non è risultata
essere omogenea in tutte le regioni.
Il Consiglio, dopo una breve discussione, conferma la fiducia per il prossimo
biennio.
Per il punto 8 all’o.d.g., il presidente lascia la parola a Elio Manzi. Il profesor
Manzi chiede che possa essere inserita, nel sito web della Società, l’indicazione che «i
giudizi segnalati nei link presenti nel sito non necessariamente corrispondono con
l’opinione del Sodalizio», al fine di tutelare la struttura da eventuali inesattezze di altri siti
Internet.
Il professor Manzi propone poi di prorogare la scadenza della sottoscrizione
relativa al volume Fondamenti di Geosemiotica di Adalberto Vallega.
In seguito il professor Manzi riferisce sulle prossime pubblicazioni in uscita, delle
quali il Consiglio era già preventivamente informato, e rende noto che vorrebbe dare
seguito alla pubblicazione di un volume, a sua firma, da inserire nella collana «Memorie».
Segue una densa discussione, dalla quale emerge il parere favorevole del Consiglio
a tutte le iniziative proposte dal professor Manzi.
Il professor Mazzetti rende noto dell’esigenza di inserire sistemi di referaggio
anche per i volumi che nascono dagli atti di convegno.
Il Consiglio dopo breve discussione approva.
Il presidente, in seguito, comunica che è stato contattato dal rettore
dell’Università del Molise al fine di stampare il lavoro di tesi di Flavio Bruni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per quanto riguarda il «Bollettino», il professor Cerreti rende noto che, in merito
al numero di pagine stampate, per l’anno 2008 sono state rispettate le dimensioni
previste. A proposito delle procedure di accredito, rammenta, infine, che il percorso è
molto lungo e fin quando non verranno regolarizzate le uscite e le altre pratiche
necessarie allo scopo, non darà inizio alle procedure di accredito. Il professor Cerreti
esprime viva gratitudine alla Redazione per il lavoro svolto e, in particolare, si compiace
dell’attività che sta portando avanti Katia B. Di Tommaso. A tale riconoscimento si
associano unanimemente il professor Manzi e il Consiglio tutto.
Per quel che riguarda le sintesi del Rapporto, il professor Cerreti comunica che
sono usciti i primi tre volumi e rende noto, peraltro, che il riscontro di libreria pare essere
importante.
Il presidente chiede al professor Mazzetti di riferire sul prossimo Rapporto
annuale, il quale ricorda che il tema scelto è stato quello del paesaggio e che l’estensore
prescelto è stato il professor Massimo Quaini. Segue un ampio dibattito dal quale emerge
la posizione della professoressa Mautone, la quale ritiene che nel Rapporto si debba
concentrare l’attenzione sull’operatività e che la pubblicazione debba guardare a coloro
che intervengono nel paesaggio. Tale constatazione viene condivisa anche dal presidente.
Il professor Mazzetti conclude chiedendo al segretario di inviare l’estratto del presente
verbale, relativo al Rapporto 2009, per poter così informare Quaini delle sollecitazioni
venute dal Consiglio.
Il presidente Salvatori rende noto che il Rapporto 2008 ha avuto ottimi esiti: è
stato presentato in varie sedi nazionali oltre che in quella canonica romana. Ricorda,

inoltre, che un’anteprima del Rapporto 2009 si è avuta a Firenze, in una tavola rotonda
sul paesaggio, dove, tra l’altro, ha trovato estimatori tra esponenti della Regione Toscana.
Infine Salvatori comunica che l’équipe del professor D’Aponte ha ultimato la
scansione, con una risoluzione a 300 dpi, di 50.000 pagine del Bollettino. Ciò permette al
Sodalizio di giovarsi di tutta la raccolta digitale fino al 2000. Sollecita, dunque, D’Aponte
a costruire un’iniziativa utile a diffondere la notizia.
Per il punto 9 all’o.d.g. il presidente ricorda che nel 2009 ricorre il IV centenario
della morte di Matteo Ricci. Chiede, pertanto, al professor Cerreti di dare seguito alla
possibile istituzione, insieme all’Istituto Matteo Ricci di Macerata, di un Comitato per le
celebrazioni in ricordo dell’insigne religioso, matematico e cartografo.
Il presidente rende noto che la Banca d’Italia, attraverso il suo Ufficio Studi, vuole
costruire con la Società un convegno di natura geoeconomica e che, a tal proposito, il
vicepresidente, professor Conti, sta lavorando ad alcune idee che possono essere integrate
da quanti del Consiglio vorranno contribuire a pianificare tale iniziativa.
Riferisce, poi, che l’annuale Convegno che la Società organizza fuori sede,
quest’anno potrebbe tenersi a Ravello, approfittando dei buoni rapporti con il Centro
Universitario di Studi Europei per i Beni Culturali. Il presidente chiede un supporto alla
realizzazione dello stesso al vicepresidente Mazzetti che accetta volentieri.
Per il punto 10 all’o.d.g., il Consiglio direttivo concede il patrocinio: al progetto
«Mappe di Comunità» richiesto dalla dottoressa Scilla Sonnino; alla pubblicazione dei
«Quaderni di viaggio di Giacomo Savorgnan di Brazzà» a cura di Elisabetta Mori e di
Fabiana Savorgnan di Brazzà, editi dalla casa editrice Olschki; ai seminari internazionali
organizzati da Mirella Loda e Bruno Vecchio presso l’Università di Firenze dal titolo
«Quale turismo per Firenze? Esperienze internazionali a confronto»; al progetto «Sulle
tracce dei Ghiacciai» richiesto da Fabiano Ventura.
Il presidente comunica poi della richiesta di patrocinio e possibile sostegno
economico relativamente al progetto «Mappe di Comunità nei comuni di Casole d’Elsa e
Radicondoli». Il Consiglio, dopo breve discussione, ritenendo il progetto di sicuro
interesse, concede il patrocinio anche se comunica che non è in grado di assicurare
all’iniziativa un sostegno economico.
Il presidente, ringraziando per l’ottima riuscita del Forum sulla letteratura di
viaggio organizzato per il Sodalizio dalla dottoressa Luisa Carbone e dal dottor Pierluigi
Magistri, comunica la volontà di incrementare l’organico dell’Ufficio sociale con
l’inserimento dello stesso Magistri.
Il Consiglio si congratula per gli ottimi risultati e approva l’ingresso di Pierluigi
Magistri nell’Ufficio sociale.
Il presidente comunica che Francesco Citarella ha inviato una nota nella quale
offre la possibilità di divulgare informazioni sugli eventi che organizza la Società
attraverso il sito www.aie.geopat.it. Il Consiglio ne prende atto.
Per il punto 11 all’o.d.g., il presidente comunica che la Società è in attesa di un
riscontro per un protocollo d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, dopo che è stato
già siglato quello con il Circolo degli Affari Esteri.
Il presidente comunica che è in fase di attuazione un protocollo d’intesa con
l’Agenzia Regionale Parchi (ARP), finalizzato alla realizzazione di attività conformi allo
status di associazione ambientalista. Viene, infine, reso noto che è stata ratificata una

convenzione per uno studio di fattibilità relativo alla creazione di un Sistema Turistico
Locale della Marsica Occidentale.
In riferimento al servizio civile, anche quest’anno la Società ha presentato la
domanda di richiesta di volontari e per fare questo ha prodotto una serie di convenzioni e
protocolli con l’Università di Roma «Tor Vergata», con il BAICR, con l’ICCU, con
Biblionova e con FPM scrl.
Il presidente ringrazia vivamente la professoressa Paola Morelli per il protocollo
intervento con la «Sapienza» Università di Roma, per attività di stage che sono state
espletate durante il Festival della Letteratura di Viaggio.
Il presidente ricorda che la Società sta ultimando la procedura di accreditamento
come ONG presso l’UNESCO.
Al punto 12 all’o.d.g., il Consiglio si esprime positivamente sulle seguenti richieste
di adesione per i soci a tempo: Assanti Barbara, Viterbo (E. Mazzetti e E. Manzi);
Cappucci Marianna, Roma (M. Fuschi e L. Zarrilli); Ceotto Claudio, Genova (F. Surdich e
C. Astengo); Ciaschi Antonio (P. Magistri e F. Salvatori); Cillis Marco, Brescia (S.
Bozzato e A. Canclini); Cocco Giuseppe, Roma (L. Carbone e P. Magistri); Conti Peter,
Folignano (M. Azzari e L. Carbone); Fereoli Andrea, Montecavolo (S. Bozzato e P.
Magistri); Gavinelli Dino, Novara (G. Botta e C. Brusa); Giantomasi Adriano, Ciampino
(P. Magistri e L. Carbone); Li Castri Aldo, Roma (S. Bozzato e L. Carbone); Leonardi
Sandra, Roma (L. Carbone e P. Magistri); Memoli Maurizio, Cagliari (S. Bozzato e L.
Carbone); Perri Giovanni, Chieti (C. Brusa e S. Bozzato); Piacentini Paolo, Castel
Madama (P. Magistri e L. Carbone); Porrà Debora, Villamassargia (F. Salvatori e M.
Faccioli); Rossi Ugo, Napoli (P. Magistri e S. Bozzato); Sistu Giovanni, Cagliari (M.L.
Gentileschi e L. Carbone) e Solfaroli Camillocci Federico, Roma (P. Magistri e L.
Carbone).
Per il punto 13 all’o.d.g., il presidente chiede l’autorizzazione al Consiglio di
nominare membro d’onore della Società Salvatore Settis, archeologo, direttore della
Normale di Pisa, presidente del Consiglio superiore dei Beni Culturali e ispiratore della
novellazione della parte relativa al paesaggio del Codice dei Beni culturali, approvato in
chiusura di mandato dal precedente Governo, nonché studioso di quella che è da ritenersi
la più antica rappresentazione cartografica del mondo antico. Il presidente propone, poi,
la concessione della medaglia d’oro ad Alberto II di Monaco, per aver ripercorso il
viaggio del suo trisavolo in occasione dell’anno internazionale al Polo Nord e per essere
fortemente impegnato nei temi dello sviluppo sostenibile.
Il Consiglio, dopo breve discussione dalla quale emerge la piena condivisione
nella consegna delle onorificenze sociali a Salvatore Settis e ad Alberto II di Monaco,
approva all’unanimità.
Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 14.45 la seduta si conclude.

