Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito
presso la sede sociale, giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 11:00, per deliberare
sul seguente:
o.d.g.
1. Approvazione del verbale della seduta del 5 luglio 2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Modifiche statutarie;
4. Rinnovo contratto del personale;
5. Rapporti con altri enti e associazioni, convenzioni e contratti;
6. Quadro finanziario;
7. Pubblicazioni sociali;
8. Richieste di patrocinio;
9. Ammissione soci;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente, prof. F. Bencardino, i membri del
Consiglio direttivo proff. V. Amato, G. Ansalone, S. Bozzato, A. Ciaschi, E.
Dai Prà, M. Fuschi, M. Maggioli, F. Pollice, M.L. Ronconi, L. Viganoni, il
segretario generale, dott. A. Ricci, il vicesegretario generale, dott.ssa Rossella
Belluso, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, P. Cabras, A. Cresta, C.
Bizzarri. Partecipano il rappresentante del Mibact, dott. F. Paglino, del
Ministero della Difesa il ten. col. Cimaroli e, in rappresentanza del CRA, il
prof. Vittorio Colizzi. Funge da segretario verbalizzante il dott. A. Ricci.
Il Presidente, in apertura del Consiglio, porta i suoi saluti al
rappresentante del Ministero della Difesa, appena nominato, ten. col.
Cimaroli, il quale ringraziando si presenta. Il Consiglio si unisce al saluto del
Presidente e dà un caloroso benvenuto al rappresentante del Dicastero.
Al punto 1 dell’Odg il Presidente chiede l’approvazione al Consiglio del
verbale della scorsa seduta. Il Consiglio approva all’unanimità.
Al punto 2 dell’Odg il Presidente ringrazia lo staff che ha lavorato alla
decima edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, per gli ottimi
risultati qualitativi raggiunti nella duplice edizione di Ostuni e Roma, e per
l’attenzione mediatica suscitata anche a favore della geografia italiana. Il
Consiglio direttivo si unisce ai complimenti e ai ringraziamenti del Presidente,
che concernono anche la voce di bilancio, chiusa assai positivamente. Il
Presidente chiede al prof. Bozzato di prendere la parola per illustrare nel
dettaglio le attività svolte e le prospettive future. Il prof. Bozzato sottolinea
gli aspetti positivi del Festival e le opportunità che si prospettano per le
prossime edizioni. Dopo aver dettagliato lo svolgimento e i risultati raggiunti
dal Festival, intende ringraziare il Direttore Artistico e tutti i collaboratori che
hanno alacremente lavorato nell’arco di tutto l’anno per la migliore riuscita
dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare viene rivolto a Bruno Cambiotti
e a Giacomo Greco, oltre che agli stagisti coinvolti nella produzione.
Interviene anche il prof. Pollice, che si unisce ai ringraziamenti e prospetta

possibili iniziative d’intesa soprattutto con le Regioni. La prof.ssa Viganoni
prende la parola e, oltre a esprimere le congratulazioni personali per il
Festival, rimarca la necessità di lavorare a più stretto contatto con la scala
regionale anche con un maggior coinvolgimento dei delegati regionali della
SGI. Il Presidente comunica poi al Consiglio la circostanza che, a partire dal
Piano di Rientro approvato dal Mibact, in cui si prevedeva l’alienazione di
beni per 120.000€, si stava procedendo alla vendita di un bene di scarsa
attinenza geografica per la Società, la Description d’Egypte. A questa intenzione,
comunicata al Mibact, fece seguito l’apposizione del vincolo da parte del
Ministero e l’impossibilità, dopo una valutazione di un perito ministeriale, di
vendere il bene che era stato individuato. Espone poi le vicende più recenti,
che hanno visto la Società vendere alcuni oggetti all’asta lo scorso 23 maggio,
di poca pertinenza archivistico-geografica e non soggetti a vincolo
ministeriale. Questi oggetti, chiarisce il Presidente, erano stati individuati dalla
stessa casa d’aste che aveva valutato in precedenza la Description d’Egypte, ma
aventi più di 50 anni di storia. Gli oggetti, da quello che risulta, erano stati
oggetto di attenzione da parte della Sovrintendenza già nei giorni stessi
dell’asta e, nonostante ciò, sono stati comunque messi all’asta. Solo alcuni di
essi sono stati venduti. Dalla corrispondenza successiva è stato messo in
rilievo il carattere contra legem della vendita, non essendo possibile per
un’associazione senza scopo di lucro vendere, senza autorizzazione
ministeriale, beni con oltre 50 anni di storia. Il Presidente sottolinea la sua
assoluta sorpresa nel sapere ciò, rimarcando l’assenza di dolo o intenzione
illecita nella sua azione. Auspica che la vicenda si chiuda dunque quanto
prima, non essendo stato informato dalla casa d’aste dell’impossibilità di
vendere senza autorizzazione beni con quelle caratteristiche. Il Consiglio si
unisce al Presidente e alla speranza di favorevole risoluzione della questione.
Al punto 3 dell’Odg il Presidente chiede alla commissione preposta alle
modifiche statutarie se vi siano novità rispetto al punto. La prof.ssa Viganoni
prende la parola e comunica al Consiglio che, rispetto a quanto deliberato
nell’ultima seduta del Consiglio, è pervenuta qualche segnalazione della
prof.ssa Fuschi, che è stata accolta dalla Commissione. Nasce una discussione
nella quale intervengono il dott. Paglino e il prof. Bozzato, in cui emerge la
possibilità prospettata dal Ministero di avviare anche il Bilancio sociale, oltre
alla necessità di una sedimentazione da parte del Consiglio della nuova
versione statutaria e di darsi tempi certi. Il prof. Bozzato chiede che si
affianchi una commissione tecnica a quella relativa alle modifiche. Interviene
il prof. Ansalone, che suggerisce la massima cautela e l’inserimento di piccoli
elementi di innovazione per la massima apertura della Società e farla crescere
in vista di future. Interviene il prof. Pollice che sottolinea come tali
riflessioni, in seno alla Commissione, siano state ampiamente fatte e come gli
sforzi della Società, in questa direzione, siano stati molto intensi. Sottolinea

altresì come la Società sia un’istituzione storica del paese e come vi sia la
necessità di un supporto da parte dello Stato in quanto parte della storia del
paese e, pertanto, elemento di prestigio nazionale. Interviene ancora il prof.
Ansalone, che propone la continuazione della collaborazione con la British
American Tobacco, attraverso la partecipazione dell’azienda alla campagna
Adotta un documento, per l’adozione di due carte, e per una donazione volta
all’ammodernamento dell’impianto tecnologico e audio in particolare,
dell’Aula Dalla Vedova. Il Presidente propone al Consiglio che si dia il tempo
di inviare ulteriori modifiche alla Commissione e che, raccolte, si invii la
nuova versione dello Statuto al Consiglio per la successiva approvazione nella
prossima seduta del Consiglio. Il Consiglio delibera all’unanimità. Si rimanda
dunque, su proposta del Presidente e per delibera unanime, la decisione sulle
modifiche allo Statuto alla prossima seduta consiliare.
Al punto 4 dell’Odg il Presidente espone la situazione relativa al contratto
di lavoro dei dipendenti, che hanno proposto in un recente incontro con la
dirigenza di mantenere le condizioni previste da quello siglato per il triennio
2014-2017. Chiede al Consiglio mandato per avviare colloqui con il
consulente del lavoro per valutare la migliore prospettiva per la struttura e
per i dipendenti. Il Consiglio delibera all’unanimità.
Al punto 5 dell’Odg il Presidente comunica la volontà da parte di alcuni
enti e case editrici nazionali di collaborare con la Società per l’acquisizione di
immagini e per l’apparato archivistico in possesso della SGI. Il Presidente
assicura che terrà informato il Consiglio degli avanzamenti e delle proposte,
che verranno attentamente valutate in sede di Consiglio direttivo, tenendo
conto delle dovute attenzioni che si dovranno avere. Il Consiglio prende atto.
Al punto 6 dell’Odg informa il Consiglio di quanto si è fatto riguardo al
piano finanziario e comunica, con dovizia di dettagli, la situazione attuale del
bilancio della Società, che vede una positiva condizione rispetto al debito. Si è
infatti registrata una consistente riduzione del debito verso i fornitori
dall’ultimo bilancio di fine 2016, in cui si superavano i 130.000€ e, allo stato
attuale, risulta di circa 76.000€. Il bilancio dei diversi debiti vede ad oggi una
condizione di 220.000€ di debito totale, a fronte di una situazione creditizia
pari a circa 130.000€. Il Presidente sottolinea la positività della condizione,
che viene ulteriormente rimarcata dal Segretario generale e dalla prof.ssa
Viganoni, e intende ringraziare i dipendenti e i collaboratori per gli sforzi fatti
nel corso degli ultimi tempi a favore della Società tutta.
Al punto 7 dell’Odg, il Presidente informa il Consiglio dello stato
d’avanzamento delle Pubblicazioni sociali e, in merito al Rapporto annuale in
corso d’opera, illustra lo stato dell’arte secondo le indicazioni fornite dal
curatore, prof. Franco Salvatori. Dopo aver esposto nel dettaglio quanto si è
fatto nei mesi precedenti e le prospettive di tempi di stampa, sottopone
all’attenzione dei consiglieri tre diversi preventivi per la stampa e

l’elaborazione editoriale dello stesso Rapporto annuale. Chiede
l’approvazione di uno dei tre, dopo aver esposto le condizioni di ciascuna
proposta al Consiglio. Dopo una ponderata analisi, mettendo in luce i pro e i
contro dei preventivi raccolti, il Consiglio delibera all’unanimità per affidare
la stampa del Rapporto alla casa editrice Phasar di Firenze, che presenta le
migliori condizioni in termini di costi-benefici. Il Presidente chiede poi che
prendano la parola i consiglieri Maggioli e Fuschi per esporre, a nome della
redazione del Bollettino, quanto si sta facendo su tale fronte. I consiglieri
intervengono, esponendo nel dettaglio l’avanzamento dei lavori per la messa
online e per la tempistica di pubblicazione dei fascicoli dell’annata 2017,
prevista per la fine dell’anno in corso. Si espone la ripartizione dei compiti e
delle rubriche e la composizione dell’apparato di redazione. Si sottolinea
inoltre come il primo fascicolo interamente online sia quello del primo
numero del 2018. A proposito della ripartizione tematica, il prof. Maggioli
spiega come si sia pensato a una suddivisione tra Geografia Umana,
Geografia Economica e Geografia Fisica. Prende la parola il Segretario, che
propone che accanto alla dicitura di Geografia Economica si ponga anche
quella politica, che dovrebbe caratterizzare maggiormente la Società
Geografica. Il Consiglio prende atto dello stato dell’arte e si congratula con la
prof.ssa Azzari per il lavoro sin qui svolto.
Al punto 8 dell’Odg il Presidente comunica al Consiglio la presenza di
diverse richieste di patrocinio, che chiede al Segretario di esporre. Le richieste
arrivano dal Presidente, Paolo Del Bianco, della Fondazione Romualdo Del
Bianco per il concorso fotografico Heritage for Planet Heart che si terrà dal 1/1
al 31/12/2018; dalla dott.ssa Delia Pizzuti per la sua mostra di pittura dal
titolo Colore presso la Casa Internazionale delle Donne nel mese di novembre;
dalla Presidente Maria Ancona dell’Associazione Sud per l’iniziativa Pace,
Diritti Umani, Mediterraneo. Dalla vulnerabilità all’imprenditorialità, che sia avvierà
nel 2015 e si concluderà a gennaio 2018; dalla dott.ssa Angela Anna Benotto
della Fondazione Torino Musei per la mostra Per un filo di seta a Torino dal 28
luglio al 1° ottobre 2017; dal dott. Francesco Tognana coordinatore di “Ville
venete. Patrimoni culturali, territori, comunità” per l’iniziativa Paesaggi e
uomini. Rigenerazione del 23-24/9/17; dal dott. Fabio Parascandolo per
l’iniziativa Scuola della Terra 2017 – rassegna di incontri tematici sulla sovranità
alimentare, a Cagliari.
Il Consiglio, dopo qualche richiesta di specificazione, delibera
all’unanimità per la concessione del patrocinio.
Al punto 9 dell’Odg, il Presidente sottopone al Consiglio le richieste di
ammissione a Socio a tempo di Ariano Angela, Roma (A.Ricci e D.Testa);
Armondi Simonetta, Desenzano del Garda (R.Belluso e D.Testa); Dalle
Carbonare Sandro Gian Carlo, San Vittore Olona (F.Salvatori e A.Ricci);
Gabellieri Nicola, Volterra (R.Belluso e D.Testa); Lo Iacono Claudio, Roma

(F.Salvatori e A.Ricci); Mingozzi Elena, Bologna (R.Belluso e A.Ricci);
Modaffari Giovanni, Triesta (A.Ricci e D.Testa); Odescalchi Mattia Plinio
Giorgio, Milano (A.Ricci e D.Testa); Pace Francesco, Pietramelara
(S.Bozzato e D.Testa); Pozzo Riccardo, Roma (R.Belluso e A.Ricci);
Scalfarotto Emilio, Roma (A.Ricci e D.Testa); Stori Pietro, Roma
(O.D’Alessio e A.Ricci); Tufarelli Chiara, Roma (R.Belluso e D.Testa);
Viviani Simonetta, Monteriggioni (R.Belluso e D.Testa); Vulcano Rossana,
Lanuvio (A.Ricci e D.Testa) e come Socio familiare Vannucci Stefano, Roma
(C.Tufarelli e D.Testa).
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di ammissione a Socio.
Al punto 10 dell’Odg, non essendovi null’altro da aggiungere, alle ore
13.45, il Presidente, ringraziando i membri del Consiglio per l’efficacia della
riunione, dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE

