Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito
presso la sede sociale mercoledì 25 marzo 2015, alle ore 10:30, per deliberare
sul seguente
o.d.g.
1) Approvazione verbale della seduta del 28 novembre 2014;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Relazione sull’attività svolta nel 2014;
4) Bilancio consuntivo e nota integrativa al 31/12/2014 e relativa
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
5) Designazione membro del Consiglio nel Comitato Scientifico del
CRA;
6) Pubblicazioni sociali;
7) Rinnovo fiduciari regionali;
8) Pratiche legali;
9) Iniziative sociali;
10) Rapporti con altri enti;
11) Proposte nomina soci d’onore e corrispondente;
12) Richieste di patrocinio;
13) Ammissione soci;
14) Varie ed eventuali.
Sono presenti il presidente prof. Sergio Conti, i vicepresidenti proff.
Filippo Bencardino e Claudio Cerreti; i consiglieri proff. Margherita Azzari,
Emanuela Casti, Antonio Ciaschi, Flavia Cristaldi, Elena dell'Agnese, Nunzio
Famoso, Fabio Pollice, Patrizia Romei e Lida Viganoni; il presidente emerito,
prof. Franco Salvatori; in rappresentanza del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo è presente il dott. Fabrizio Paglino; sono
assenti giustificati i proff. Fiorella Dallari, Maurizio Memoli, Mauro Spotorno
e Anna Trono; altresì sono assenti i membri del Collegio dei revisori dei
conti.
Su invito del presidente, partecipano alla riunione i vicesegretari
dottori Nadia Fusco e Pierluigi Magistri, i membri dell’Ufficio sociale, Bruno
Cambiotti, Alfonso Giordano, Orazio La Greca e Sandra Leonardi.
Funge da segretario verbalizzante, il segretario generale, dott. Simone
Bozzato.
La seduta viene aperta dal presidente del Sodalizio, prof. Sergio Conti
che, verificato il numero legale, avvia la discussione.
Al punto 1 all’o.d.g., il presidente chiede ai membri del Consiglio se
hanno avuto modo di vedere il verbale della precedente riunione e se ci siano
integrazioni e/o correzioni da apportare. Tutti confermano di aver letto il
documento e di non avere integrazioni e/o correzioni da apportare; pertanto
il verbale viene approvato all’unanimità.
Al punto 2 all’o.d.g., il presidente riferisce circa l’evoluzione del
rapporto di collaborazione con Padiglione Italia Expò di Milano 2015, le cui
attività avranno inizio nel prossimo mese di maggio. Informa i consiglieri che
sono state già fissate le date (lunedì: 11 maggio, 25 maggio, 29 giugno, 13
luglio, 27 luglio, 21 settembre, 5 ottobre e 19 ottobre) e gli orari (dalle 18:00
alle 20:00), durante i quali la SGI sarà presente all’evento con la proiezione di
un video, che dovrà essere prodotto per l’occasione, e che aprirà i dibattiti

attraverso i quali raccontare, mediante i prodotti agroalimentari, le
trasformazioni del paesaggio italiano. Ricorda, inoltre, che stanno lavorando
al coordinamento della presenza del Sodalizio a Expo i proff. Elena
dell’Agnese, Maurizio Memoli e Fabio Pollice, i quali saranno coadiuvati, in
loco, dai proff. Monica Morazzoni e Marco Maggioli. Riferisce, inoltre, circa
le difficoltà finora incontrate, fra le quali l’assenza di risorse a causa delle
poche sponsorizzazioni al momento giunte, mentre i proff. dell’Agnese e
Pollice evidenziano la difficoltà nel coinvolgimento di colleghi sia in merito ai
dibattiti da tenersi a Milano, sia per quanto riguarda la realizzazione del video
suddetto. Il presidente, poi, indica alcune azioni da mettere in campo per
l’occasione, quali la realizzazione di brochure ad hoc e l’organizzazione di un
piano mediatico. I consiglieri prendono atto di quanto riferito sia dal
presidente, sia colleghi dell’Agnese e Pollice.
Interviene la prof.ssa Emanuela Casti chiedendo al presidente una
mozione d’ordine in merito alla scadenza dei lavori, come da ordine del
giorno inviato, anche al fine di procedere in modo sistematico e di affrontare
con adeguato tempo a disposizione tutti i punti all’o.d.g. Il presidente
risponde alla richiesta della prof.ssa Casti segnalando che ha unificato il
punto in discussione con il punto 9, iniziative sociali. Il prof. Salvatori chiede
la parola e sottolinea il rilievo della mozione portata dalla prof.ssa Casti e
chiede di dare a riguardo un riscontro puntuale. In merito alle attività della
Società in Expo, il presidente emerito espone la sua visione; ne deriva un
dibattito attraverso il quale si fa chiarezza sulle tante diverse difficoltà
presenti relativamente all’organizzazione della presenza di SGI a Expo.
Interviene anche la prof. Cristaldi segnalando che, per altro verso, quanto si
sta organizzando con il supporto di Migrantes sta avendo esiti più che
positivi e che la pubblicazione del volume e la relativa mostra sono in
dirittura d’arrivo.
Il presidente Conti riferisce, quindi, su alcune critiche che ha ricevuto
circa la sua partecipazione in qualità di presidente della SGI al dibattito,
promosso dal partito politico Fratelli d’Italia, in merito al riordino territoriale
dello Stato e informa che prossimamente il Sodalizio sarà coinvolto in diversi
dibattiti stimolati da forze politiche appartenenti a diversi schieramenti, a
partire da un prossimo incontro con il Partito Democratico, e afferma che la
partecipazione della Società a tali iniziative è puramente scientifica e non di
appartenenza politica. Il Consiglio ne prende atto.
Il prof. Conti, poi, coinvolge nel discorso il prof. Ciaschi che sta
seguendo il progetto finalizzato alla valorizzazione del percorso della Via
Clodia, che si augura possa incontrare l’attenzione delle istituzioni alle quali
sarà sottoposto. Riferisce, in seguito, circa il viaggio che ha fatto in Russia,
finalizzato alla predisposizione di progetti comuni incentrati sul tema della
valorizzazione del patrimonio culturale.
Chiede, poi, al prof. Ciaschi di riferire in merito al bando Hera. Il
prof. Ciaschi rende noto che la SGI, in questo ambito di finanziamento, non
è ammissibile come capofila perché non possiede le caratteristiche necessarie,
ma potrebbe intervenire, qualora se ne riscontri l’utilità, come partner di
progetti proposti da soggetti terzi. Il Consiglio ne prende atto.
Il prof. Conti chiede alla prof.ssa Azzari di riferire in merito alle
iniziative che si sta pensando di organizzare a Firenze, da parte della

comunità geografica fiorentina, per celebrare i 150 anni della designazione a
Capitale d’Italia. La prof.ssa Azzari elenca le manifestazioni che potrebbero
essere attuate per l’occasione e nelle quali il Sodalizio sarà partner.
Il presidente mette al corrente del Consiglio della circostanza che il
prossimo 8 aprile una delegazione della Società Geografica Italiana, composta
dallo stesso presidente, dal prof. Giuseppe Campione, artefice dell’incontro e
dal prof. Franco Salvatori, sarà ricevuta dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Il Consiglio ringrazia il prof. Campione per quanto fatto.
Il prof. Conti chiede al prof. Cerreti di riferire circa i progetti
predisposti dalla Società in occasione del centenario della Grande Guerra. Il
prof. Cerreti, dopo breve introduzione dalla quale emergono una pluralità di
possibili azioni, chiede al dott. Bozzato di fare una panoramica delle iniziative
poste in essere per l’occasione. Il segretario generale informa che, oltre al
progetto per la realizzazione di una mostra itinerante sul tema degli Alpini,
alla quale partecipa anche l’Università di “RomaTre” e per la quale sono state
presentante diverse richieste di finanziamento a partire da quella alla Struttura
di Missione per le celebrazione dei centenari d’interesse nazionale e al
Ministero della Difesa; un altro interessante progetto sulle tematiche in
questione è stato predisposto dal collega Sergio Zilli, che si somma ad altri
due progetti, nei quali la SGI è partner, predisposti in risposta al canale di
finanziamento Horizon 2020. Il Consiglio ne prende atto.
Il presidente, chiede al prof. Ciaschi di riferire in merito alla
costituzione dell’Istituto Italiano di Studi Storico-Geografici sull’Appennino
con sede all’Aquila. Il prof. Ciaschi, oltre a riferire quanto finora fatto,
informa che l’associazione Rete Montagna ha deciso di organizzare il
prossimo convegno internazionale sulle aree montane proprio all’Aquila e
che per l’occasione è stato prodotto un progetto, già sottoposto alla
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, per l’ottenimento
di un contributo. Sarà questa l’occasione per dare avvio anche alle procedure
che dovrebbero vedere la futura presentazione del dossier di candidatura
degli Appennini quale sito Unesco: la Società avrà in questa procedura un
ruolo di rilievo. I consiglieri, nel prendere atto di quanto è stato fatto e di ciò
che si intende fare a tal proposito, ritengono il progetto di convegno
internazionale meritevole e auspicano di poter accedere al contributo
richiesto.
Il presidente chiede al segretario generale di riferire circa le
manifestazioni realizzate nell’ambito del programma ideato da Roma Capitale
Roma d’inverno. Il dott. Bozzato relaziona circa le due manifestazioni tenutesi
in tale contesto e ringrazia in particolare Sandra Leonardi e Francesca
Spagnuolo per l’impegno profuso per la migliore riuscita dell’iniziativa che ha
acceso un importante riflettore sulla SGI, oltre ad aver visto una presenza di
pubblico particolarmente significativa. Come pure un'importante attività è
risultata l’iniziativa Oltre il libro, sempre finanziata da Roma Capitale
attraverso la rete delle biblioteche comunali. Ciò ha permesso una maggiore
visibilità, non solo della Biblioteca della SGI, ma anche del Festival della
Letteratura di Viaggio che ne è stato partner.
Il dott. Bozzato riferisce anche della ormai prossima escursione
scientifico-culturale che il Sodalizio sta organizzando in Azerbaigian e
informa che, nel solco di quanto avviato nella precedente consiliatura, queste

attività procedono con soddisfazione dei soci partecipanti; e dell’ipotesi di
organizzare un viaggio a Milano, in occasione di Expo, di cui non appena si
avrà il quadro definito delle attività del Sodalizio i soci saranno informati ed
invitati a partecipare. Informa, infine, della partecipazione del Sodalizio al
Salone del libro di Torino per il 15 e 16 maggio prossimi.
Il Segretario generale informa, infine, che è andata a buon fine la
procedura di presentazione del riconoscimento da parte del Consiglio
d’Europa del tratto meridionale della Via Francigena, che attende ora di
essere valutato dal Consiglio d’Europa, le cui ricadute in termini di
posizionamento della Società, sul tema degli itinerari culturali, sono
comparabili con quanto fatto, negli anni, per il riconoscimento della
Perdonanza celestina quale patrimonio immateriale dell’umanità per l’UNESCO,
e di quanto si è appena concluso per la prima fase dei lavori per il
riconoscimento della Parata dei Turchi di Potenza, sempre come patrimonio
immateriale.
Chiede la parola il prof. Pollice per riferire circa l’accordo tra Giffoni
Film Festival e Centro Universitario Europei per i Beni Culturali di Ravello
per la realizzazione di un primo documentario su un’area verde protetta. A
tale iniziativa sta partecipando anche la SGI, proprio nella figura del prof.
Pollice, che si era impegnato in tal senso. Il Consiglio ne prende atto.
Al punto 3 all’o.d.g., il presidente chiede ai consiglieri se hanno
potuto vedere la relazione sulle attività svolte nel corso del 2014 e, qualora
non ci fossero emendamenti e/o integrazioni da apportare al documento
stesso, di approvarlo. A tal proposito chiede di intervenire il presidente
emerito, considerando lodevole il lavoro realizzato durante lo scorso 2014 e
plaudendo al fatto che, sebbene, come negli ultimi anni, le difficoltà
economiche abbiano interessato la SGI, sia stato possibile mantenere uno
spessore culturale di non poco momento. È tuttavia gravemente preoccupato
del fatto che non compaia e che non si sia mai riferita al Consiglio l’idea
avanzata dal presidente Conti di trasformare la Società Geografica Italiana da
libera associazione dedita alla diffusione della cultura geografica, a ente di
ricerca e, come tale, pienamente dipendente dal preposto dicastero del
governo italiano. Il prof. Salvatori chiede, a tal proposito, spiegazioni e
ribadisce che una così delicata decisione dovrebbe essere ampiamente
discussa e dibattuta dal Consiglio e che nel caso in cui ci si voglia realmente
muovere in questa direzione, cosa per lui difficilmente comprensibile, il
presidente debba attivarsi con un mandato ben preciso da parte degli organi
sociali competenti. Il presidente, in risposta a quanto Salvatori sottolinea,
dichiara di aver pensato alla trasformazione della SGI in ente pubblico di
ricerca e di aver condiviso con Ciaschi tale ipotesi, ma che l’idea è subito
tramontata e pertanto non ha ritenuto di condividere con il Consiglio l’ipotesi
di trasformare la Società in un ente ricerca. Ne segue un'ampia discussione
dalla quale emerge una preoccupazione sostanziale su tale ipotesi.
Viene, dunque, chiamato il Consiglio ad esprimersi sulla relazione
delle attività svolte e, non avendo integrazioni né emendamenti da apportare
al documento, Il Consiglio lo approva.
Al punto 4 all’o.d.g., il presidente chiede alla dott.ssa Elvira Fazio di
illustrare il bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2014 e la nota
integrativa, unitamente alla relazione elaborata dal Collegio dei Revisori dei

conti. La dott.ssa Fazio esplicita le voci di entrata e quelle di uscita, cita
espressamente l’ampia e articolata relazione dei Revisori dei conti e risponde
anche ad alcune domande avanzate dai consiglieri. Viene, quindi, data la
parola al segretario generale per ulteriori specifiche in merito al bilancio. Da
quanto relazionato dal segretario, emerge una sostanziale situazione di
difficoltà che si va ormai radicando. Le motivazioni sono senza dubbio
riconducibili a problemi di cassa dovuti al mancato incasso di alcuni
contributi non ancora erogati. E, cosa ancor più preoccupante, dal tardare di
risposte certe da parte dei ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e
dell’Università e della Ricerca in merito al rinnovo delle tabelle,
rispettivamente 2015-2017 e 2014-2016. Tale difficile situazione crea una
sempre maggiore apprensione in merito all’immediato futuro della struttura,
sottopone alcuni settori a un aggravio di lavoro ed espone la Società stessa
nei confronti dei creditori esterni.
Bozzato informa il Consiglio tutto che comunque, anche quest’anno,
la struttura, grazie al suo personale alla qualità del lavoro quotidiano dei
vicesegretari e di quella sezione dell’Ufficio sociale dedicata alla
progettazione, oltre che ad alcune scelte effettuate negli anni che hanno
attivato strutture interne come il CRA e consentito di dare forza e attenzione
a iniziative come il Festival della Letteratura di Viaggio, le quali producono
ormai, in modo autonomo, risorse, si è riusciti a colmare alcune delle falle
sopra descritte. Rende noto, infine, che la situazione sin qui descritta non
potrà continuare a essere sostenuta, con le stesse modalità del 2014, nei mesi
a venire e che si manifesta ormai chiara la necessità di trovare,
nell’immediato, liquidità. Propone, ove la situazione rimanesse tale, di dare
avvio a procedure che permettano di accedere al credito bancario e sottolinea
la necessità di un impegno comune per individuare nel medio periodo risorse
aggiuntive.
Apre la discussione che segue la prof.ssa Casti che sottolinea, pur
verificata la bontà del lavoro svolto e la trasparenza del bilancio stesso, il suo
disagio nell’approvare i documenti contabili qui proposti anche in virtù delle
preoccupazioni espresse dal segretario generale per i mesi a venire. Interviene
poi il vicepresidente Cerreti che concorda con l'ipotesi di accedere a soluzioni
da stabilire con enti creditizi, oppure di valutare l’ipotesi di mettere in vendita
una parte, seppur minima, del patrimonio sociale. Il vicepresidente
Bencardino propone che venga dato mandato alla Presidenza di trovare le
soluzioni (anche facendo ricorso a formule di richiesta credito) necessarie ad
affrontare i problemi di gestione ordinaria della struttura. Interviene anche il
prof. Famoso ponendosi sulla stessa linea degli interventi precedenti e
suggerendo fin da ora di elaborare una strategia che possa mettere al riparo
da eventuali serie difficoltà economiche. Dello stesso avviso sono anche i
proff. Azzari, Casti, Ciaschi, Pollice, Salvatori e Romei. Da tutti gli interventi
emerge la necessità di convocare, nel più breve tempo possibile (e comunque
entro il mese di maggio), una prossima riunione del Consiglio direttivo, con
un unico punto all’o.d.g., finalizzato ad affrontare le preoccupanti questioni
di gestione emerse in data odierna.
Al termine della discussione, il presidente chiede di approvare il
bilancio consuntivo e la nota integrativa al 31 dicembre 2014 con la relativa
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. I consiglieri approvano

all’unanimità. Danno mandato alla Presidenza di avviare le procedure per
risolvere nell’immediato i problemi relativi alla liquidità, dando avvio anche a
procedure di credito. Stabilisce la necessità di convocare, entro il mese di
maggio, un incontro del Consiglio utile a elaborare una strategia che possa
mettere al riparo la Società da eventuali serie difficoltà economiche.
Al margine della discussione sul bilancio e su sollecitazione della
prof.ssa Casti, il segretario generale rende noto che, in risposta a quanto
stabilito nella precedente riunione di Consiglio, ha provveduto a richiedere
dei preventivi assicurativi per la tutela del Consiglio direttivo, e del segretario
generale in caso di condanna per controversie legali, documentazione
anticipata dallo stesso segretario via mail a tutti i consiglieri. Il segretario
chiede mandato al Consiglio per procedere ad accendere tale assicurazione
verificando la migliore offerta. I Consiglieri, all’unanimità, esprimono parere
favorevole e danno mandato.
Al punto 5 all’o.d.g., a seguito delle dimissioni della prof.ssa Casti
quale membro in seno al Consiglio del CRA, il presidente propone la nomina
del prof. Bencardino per succedere alla professoressa dimissionaria. Il
Consiglio, dopo breve discussione, accoglie la proposta e augura al prof.
Bencardino una proficua collaborazione.
Al punto 6 all’o.d.g., il presidente riferisce in merito al procrastinarsi
della pubblicazione del Rapporto annuale 2014, giustificando il fatto con la
necessità di approfondire ulteriormente la ricerca e il dibattito in merito al
riordino territoriale-amministrativo dello Stato.
Il prof. Conti, quindi, lascia la parola al prof. Salvatori in merito alla
pubblicazione del volume degli atti del convegno su Machiavelli. Il presidente
emerito riferisce in proposito che si sta lavorando al fine di giungere in tempi
brevi alla pubblicazione.
Il presidente, in seguito a una richiesta scritta inviata dal prof. Elio
Manzi di essere sostituito quale direttore scientifico della collana “Ricerche e
Studi”, propone per ricoprire tale ruolo il prof. Ernesto Mazzetti, già
condirettore. Il Consiglio dopo breve discussione accoglie la proposta. Su
proposta del prof. Salvatori si provvede anche a nominare un nuovo
condirettore. A seguito di una breve consultazione viene proposta
all’unanimità la nomina della prof.ssa dell’Agnese, che accoglie la proposta.
Al punto 7 all’o.d.g., il presidente rendo noto che, secondo quanto
previsto dalla normativa sociale, occorre rinnovare il corpo dei fiduciari
regionali. Avanza, dunque, alcune proposte che sottopone al Consiglio: per il
Friuli-Venezia Giulia propone il prof. Mauro Pascolini, per il Veneto la
prof.ssa Maria Luisa Zandomeneghi, per il Trentino-Alto Adige la prof.ssa
Elena Dai Prà, per la Lombardia la prof.ssa Marcella Schmidt di Friedberg,
per la Liguria il prof. Gian Marco Ugolini, per la Toscana la prof.ssa Laura
Cassi, per l’Umbria il prof. Giovanni De Santis, per le Marche il prof. Carlo
Pongetti, per l’Abruzzo la prof.ssa Marina Fuschi, per il Lazio il prof.
Edoardo Boria, per la Campania la prof.ssa Maria Giovanna Riitano, per la
Puglia il prof. Stefano De Rubertis, per la Basilicata il prof. Luigi Stanzione,
per la Calabria la prof.ssa Maria Luisa Ronconi, per la Sicilia il prof. Maurizio
Zignale, per la Sardegna il prof. Raffaele Cattedra, per il Molise la prof.ssa
Monica Meini, per l’Emilia-Romagna il prof. Stefano Piastra, per il Piemonte
il prof. Carlo Salone, per la Valle d’Aosta la prof.ssa Maria Clara Freydoz.

Dopo ampia ed accurata discussione, il Consiglio dà mandato al presidente di
verificare la disponibilità dei colleghi e si augura una partecipazione
importante degli stessi alla vista sociale del Sodalizio e alla proiezione dello
stesso in ambito locale.
Al punto 8 all’o.d.g., il presidente lascia la parola al segretario generale
in merito alla liquidazione del BAICR. Il dott. Bozzato riferisce che il
concordato preventivo è stato approvato in via definitiva e che la SGI, come
le altre istituzioni coinvolte, è impegnata, per i prossimi cinque anni, al
pagamento di una quota parte necessaria per chiudere la procedura. La SGI
ha già sborsato per quest’anno 25.000,00 euro e nei prossimi quattro anni è
impegnata per ulteriori 20.000,00 euro all’anno. Il Consiglio, che già aveva
approvato la procedura di concordato nella precedente riunione, prende atto.
Il presidente riferisce in merito alla vertenza aperta dalla dott.ssa
Raffaella Rizzo e comunica che sta lavorando per trovare un accordo e
chiudere la vertenza. A tal proposito il prof. Conti informa che la prossima
udienza è fissata al 24 giugno p.v.
Il presidente chiede, quindi, al prof. Salvatori di riferire in merito alla
vertenza aperta dall’arch. Elodia Rossi. Il prof. Salvatori riferisce che si sta
procedendo nell’iter legale.
Il Consiglio prende atto di quanto riferito da Conti e Salvatori.
Al punto 9 all’o.d.g., il presidente ricorda che se ne è già discusso in
apertura di seduta.
Al punto 10 all’o.d.g., il prof. Conti chiede al vicepresidente Cerreti di
riferire in merito ad una convenzione stipulata con il Centro
Interuniversitario per lo Sviluppo Sostenibile. Il prof. Cerreti fa una breve
cronistoria del Centro e chiede al Consiglio di ratificare la convenzione. I
consiglieri, dopo aver formulato alcune domande delucidatorie al
vicepresidente, ratificano la convenzione.
Il presidente chiede al segretario generale di riferire in merito al
protocollo firmato con l’Associazione Rete Vie Francigene Basilicata e
all’accordo quadro stretto con Identity Formation. Il dott. Bozzato presenta i
due enti coinvolti, spiegando il loro lavoro e prospettando eventuali lavori da
poter svolgere di comune accordo. Viene, dunque, chiesto al Consiglio di
ratificare entrambi i documenti. I consiglieri, non trovando alcunché di
ostativo, ratificano sia il protocollo d’intesa, sia l’accordo quadro.
Il dott. Bozzato riferisce, inoltre, anche di altre due iniziative che
vedono coinvolto il Sodalizio. In merito all’accordo di rete proposto
dall’Associazione degli Istituti di Cultura Italiani, dal titolo Scuola a rete, rende
noto che, su richiesta della stessa AICI, è stato necessario aderire
tempestivamente all’iniziativa, della quale esplicita i contenuti e le prospettive.
Il segretario generale chiede al Consiglio di ratificare anche l’adesione della
SGI a questo progetto e i consiglieri, avendo discusso brevemente in merito,
ratificano l’accordo, dando così mandato a proseguire.
In merito alla costituzione di un’associazione temporanea di scopo
istituita con alcune associazioni e da privati che operano nella Valnerina e
nelle Marche, riferisce che si sta lavorando al fine di rispondere a una serie di
bandi per la valorizzazione turistica dell’area in questione. Anche in questo
caso chiede al Consiglio di ratificare la costituzione dell’ATS in questione. A
seguito di alcuni brevi interventi, il Consiglio esprime parere favorevole,

ratifica la sottoscrizione dell’ATS e delega il prof. Cerreti a seguire gli sviluppi
scientifici che ne emergeranno.
Essendo assente giustificato il dott. Gianluca Casagrande, il
presidente chiede al dott. Bozzato di riferire anche in merito al corso di
formazione congiunto che potrebbe essere attivato in collaborazione con uno
spin off dell’Università Europea di Roma (Geolandscapes Solutions srl) su nuove
tecnologie e temi geografici. Il dott. Bozzato illustra al Consiglio le
opportunità che potrebbero nascere da questa idea di collaborazione. Il
presidente chiede, dunque, mandato a proseguire in tal senso e i consiglieri,
plaudendo all’iniziativa, accordano il mandato richiesto.
Al punto 11 all’o.d.g., il presidente Conti propone di nominare a
Socio d’onore della SGI il prof. Romano Prodi per i suoi meriti accademici e
per il suo impegno in merito al continente africano. Il Consiglio direttivo,
dopo breve discussione, decide di approvare e di portare all’attenzione
dell’Adunanza generale dei Soci la proposta avanzata dal presidente.
Il presidente emerito, prof. Franco Salvatori, chiede al Consiglio di
conferire al Maestro Stefano Malatesta, particolarmente impegnato in diverse
attività promosse dal Sodalizio e particolarmente attivo sulle tematiche
inerenti alla diffusione del tema del viaggio, la Medaglia d’oro. Il Consiglio,
considerando l’impegno profuso dal Maestro Malatesta e condividendo
appieno le motivazioni, delibera di portare la stessa all’attenzione
dell’Adunanza generale dei Soci.
Al punto 12 all’o.d.g., il presidente illustra le richieste di patrocinio
pervenute: il prof. Egidio Dansero richiede il patrocinio per la conferenza
internazionale che si sta organizzando come Politecnico, Università di Torino
e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo dal titolo 7th Aesop
Sustainable Food Planning Conference (Torino 8-9 ottobre 2015); il prof. Claudio
Cerreti richiede il patrocinio per la giornata di studio, organizzata dallo stesso
e da Claudio Minca e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di
Roma Tre su Geografie che hanno fatto storia. Grandi libri nella geografia italiana
contemporanea che si svolgerà a Roma il prossimo 26 febbraio 2015; il
presidente Sergio Poggianella della omonima Fondazione chiede il patrocinio
all’iniziativa Confini e conflitti. Visioni del potere nel tappeto figurato, che avrà luogo
a Rovereto dal 27 marzo all’11 ottobre 2015; il prof. Fabio Naselli
dell’Università Kore di Enna, chiede il patrocinio per la Scuola Invernale
Internazionale Kore International Winter School 2015 – T&T Tourism and Territory
– Enhancing urban & territorial heritage through Integrated Relational Tourism, che si
terrà ad Aidone dal 21 al 28 febbraio 2015; l’Arch. Mourad Amer chiede il
patrocinio per la Conferenza Internazionale Urban Planning and Architectural
Design for Sustainable Development, che si svolgerà a Enna dal 14 al 16 ottobre
2015; la presidente Maria Teresa Scarrone, dell’Associazione Culturale
Giacomo Bove & Maranzana, chiede il consueto patrocinio per l’11° Giacomo
Bove Day, che si terrà a Maranzana il prossimo 19 aprile 2015; la prof.ssa
Flora Pagetti, presidente del Comitato ordinatore del 58° Convegno
Nazionale dell’AIIG, nonché nostra socia, chiede il patrocinio per il
convegno dal titolo Geografia, didattica ed Expo 2015, che si terrà a Milano dal
27 agosto al 1° settembre 2015; il presidente Tiberio Graziani dell’Istituto di
Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG), chiede il patrocinio per
la Conferenza L’Italia, “potenza morbida”: gli strumenti culturali della nostra politica

estera, che avrà luogo il 19 gennaio 2015; la presidente Caterina Arcangelo del
Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee, chiede il patrocinio
per l’Edizione Nazionale delle Opere di Mario Borsa; il prof. Francesco
Adamo richiede il patrocinio per gli «Annali del Turismo» e per gli
International Tourism Days on Food and Tourism; la prof.ssa Simonetta Conti
chiede il patrocinio per il Convegno Internazionale di Studi 'È la palude che sì
placida s’allunga’. Ambiente, uomo e bonifiche, che si terrà a Santa Maria Capua
Vetere il 24 e 25 marzo 2015; la dott.ssa Annalisa D’Ascenzo del CISGE
chiede il patrocinio per il Seminario di studi storico-cartografici Dalla mappa
al GIS, dedicato ai terremoti e altre eventi calamitosi nei processi di
territorializzazione, che si svolgerà a Roma dal 9 al 10 aprile 2015.
Il presidente chiede al Consiglio di approvare i patrocini richiesti. I
consiglieri esprimono parere favorevole e approvano la concessione del
patrocinio ai richiedenti.
Al punto 14 all’o.d.g., il prof. Conti chiede l’approvazione della ri
richiesta di ammissione a Socio a tempo di Bernardo Marcello, Rende
(S.Leonardi e F.Salvatori); Bianchini Roberto, Albano Laziale (A.Giordano e
A.Ricci); Cappucci Marianna, Francavilla al Mare (P.Magistri e A.Ricci);
Cordero di Montezemolo Enrico, La Morra (A.Giordano e S.Leonardi); Dal
Maso Gianni, Venezia-Mestre (C.Dal Maso e P.Magistri); Della Rocca
Giuseppe, Roma (S.Leonardi e S.Bozzato); De Pascale Francesco, Lago
(S.Leonardi e M.Pigliucci); Epifani Federica, Brindisi (P.Magistri e A.Ricci);
Ghelfi Luca, Carpi (S.Bozzato e A.Giordano); Giordano Marco, Radicondoli
(S.Bozzato e A.Giglio); Nikitenko Anna, Roma (S.Leonardi e M.Pigliucci);
Olivari Gianpietro, Nembro (A.Giordano e A.Ricci); Perissinotto Mirca,
Cavallino-treporti (S.Bozzato e P.Magistri); Rinaldi Niccolò, Firenze
(S.Leonardi e A.Giordano); Postiglione Lydia, Roma (P.Magistri e
M.Pigliucci);Rogato Flavio, Roma (A.Giordano e S.Leonardi) e socio
familiare di Comacchio Paola, Venezia-Mestre (C.Dal Maso e P.Magistri).
Il Consiglio approva.
Il punto 14 all’o.d.g., viene ritirato in quanto non c’è nulla da
dibattere.
Non essendoci altro da discutere, alle ore 13.40 la seduta è sciolta.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

