Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito
presso la sede sociale giovedì 9 giugno 2016, convocato alle ore 10:30, per
deliberare sul seguente:
o.d.g.
1) Approvazione verbale della seduta del 21 aprile 2016;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Comitato dei Saggi;
4) Richieste di patrocinio;
5) Ammissione soci;
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti il presidente, prof. Filippo Bencardino, il vicepresidente,
prof. Claudio Cerreti, il presidente emerito, prof. Franco Salvatori, i membri
del Consiglio direttivo, Margherita Azzari, Antonio Ciaschi, Elena
dell’Agnese, Nunzio Famoso, Fabio Pollice, il rappresentante del MiBACT,
dott. Fabrizio Paglino, il dott. Alessandro Ricci. Partecipa, invitato dal
presidente, il dott. Danilo Testa.
Alle 10.54 si apre il Consiglio direttivo. Funge da segretario
verbalizzante il Segretario generale facente funzioni, dott. Alessandro Ricci.
Al punto 1 dell’o.d.g., il presidente chiede al Consiglio l’approvazione
del verbale. Il Consiglio approva, non avendo osservazioni.
Al punto 2 dell’o.d.g., il presidente comunica che in questo periodo sta
fungendo da segretario generale il dott. Alessandro Ricci. Comunica poi
l’impegno della prof.ssa Dallari in seno a Europa Nostra e accenna alle
progettualità che la consigliera sta mettendo in campo come rappresentante
della SGI. Per quanto concerne la situazione finanziaria, il presidente
comunica al Consiglio che il debito è stato aggredito di circa 100 mila euro
negli ultimi mesi e che si prospetta che quest’anno il bilancio sarà in pareggio.
Il presidente comunica inoltre che è stato stipulato con il personale un
contratto di solidarietà che permetterà di risparmiare una somma notevole di
spese del personale: ringrazia a tal proposito tutti i dipendenti per la
disponibilità mostrata, per l’attaccamento all’istituzione e per la capacità di
adattarsi alla situazione e di rimanere efficienti nonostante la riduzione oraria.
Il presidente comunica altresì al Consiglio che martedì 7 giugno si è tenuto
un incontro con i rappresentanti del Corpo diplomatico africano accreditato
presso il Quirinale, e che è in via di definizione un programma di lavoro
comune e di proficua collaborazione tra la Società Geografica Italiana e il
Corpo diplomatico africano medesimo. Si è sottolineata in quell’occasione la
possibilità di lavorare nel campo della cultura, dell’istruzione pubblica e della
cooperazione. Il presidente comunica che il decano degli ambasciatori
africani in Italia si è mostrato disponibile ad avviare e perseguire una proficua
collaborazione su questi e anche altri ambiti e che è in programma un
accordo tra le parti. Su questa linea, il presidente comunica anche che il
giorno 8 giugno si è svolto un altro incontro con alcuni studiosi sulle
questioni relative alla Libia, per individuare progettualità che vadano nella
direzione della diplomazia culturale. Interviene il dott. Ricci, che sottolinea il
ruolo del CRA nell’avanzamento di entrambe queste iniziative. Il presidente
comunica al Consiglio che si sta predisponendo la vendita di alcuni volumi di
particolare pregio in possesso della SGI e che si stanno avviando le pratiche,
insieme al Ministero, per ottenere i permessi per l’esportazione e seguire le

necessarie procedure. La vendita di tali libri potrebbe permettere un notevole
abbattimento dei costi. Interviene il prof. Salvatori, che sottolinea come la
progettualità relativa all’Africa vada nella direzione indicata dal Ministro
Dario Franceschini e dall’Alto Rappresentante Federica Mogherini, che
hanno recentemente dichiarato la priorità dell’Italia di porsi come attore
internazionale per la diplomazia culturale: la SGI, in questo senso, può
svolgere una funzione di enorme rilievo. Il prof. Salvatori sottolinea
ulteriormente l’importanza del lavoro di abbattimento del debito svolto dal
presidente con il supporto anche di molti membri del Consiglio. Ringrazia il
presidente per il lavoro svolto e il prof. Cerreti per l’ottenimento di un
finanziamento su una progettualità sulla Somalia. Inoltre, rimarca la necessità
di impegnarsi ancora per l’aggressione al debito, riducendo alcune spese e
basando la politica della SGI sulla prospettiva di fornire servizi culturali e di
conoscenza alle istituzioni nazionali e internazionali. Affronta poi il tema
delle voci circolanti sulla situazione finanziaria della SGI, rimarcando ancora
che l’attribuzione di colpe da parte di alcuni Soci circa il debito sono illazioni
cui non dare conto. Riprende la parola il presidente, che comunica ai membri
del Consiglio della recente istituzione di un Centro di ricerca sull’Appennino,
che vede protagonista la SGI anche grazie all’impegno del prof. Ciaschi, che
interviene esponendo l’idea progettuale e l’evoluzione possibile del Centro.
Chiede la parola la prof.ssa dell’Agnese, che interviene anche in quanto
vicepresidente dell’Unione Geografica Internazionale, comunicando che si
terrà una conferenza internazionale il 23-24-25 aprile 2017 a La Paz sulle
Geografie della Pace, avanzando la proposta che si crei uno spazio di dibattito
sulle questioni libiche ad opera della SGI e di chi è impegnato nelle
progettualità su delineate. Interviene il prof. Pollice, che mette in luce come
dall’esterno si percepisca una rinnovata vitalità della SGI, per la quale
ringrazia il presidente, tutti i collaboratori e il personale. Sottolinea poi come
ci sia stato un impegno concreto ed efficace del presidente nella gestione dei
momenti critici. Ringrazia inoltre i proff. Cerreti e Salvatori, per l’impegno
diretto svolto nei mesi scorsi in SGI. Riprendendo quanto esposto dal prof.
Ciaschi, il prof. Pollice sottolinea come la SGI possa proporsi come partner
per enti territoriali che intendano portare avanti progettualità sugli
Appennini, a partire dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne.
Chiede di intervenire il prof. Cerreti, che espone il progetto più nel
dettaglio che si sta svolgendo insieme al CIRPS in Somalia. Tra gli altri
progetti, in collaborazione con lo stesso CIRPS, vi è anche quello di fornire
un supporto alla ricostituzione della Università Nazionale Somala, per la
quale la SGI potrebbe offrire un utile contributo in termini amministrativi e
contenutistica. Il referente potrebbe essere il prof. Colizzi, membro del CRA.
Interviene il prof. Salvatori, che evidenzia l’importanza di tali progettualità e
il rapporto con il prof. Colizzi e come si stia uscendo da un periodo critico
grazie all’impegno del presidente.
Al punto 3 dell’o.d.g., il presidente comunica l’intenzione di formare un
Comitato di Saggi, un gruppo di personalità del mondo politico, culturale,
economico che possa contribuire alle iniziative della SGI e all’ulteriore
apertura verso la società civile. Chiede il parere del Consiglio, che si dimostra
favorevole. Comunica inoltre che nella prossima seduta del Consiglio
Direttivo si proporranno dei nomi. Interviene il prof. Famoso, che chiede

che vengano fissati puntualmente gli obiettivi del Comitato dei Saggi per
evitare eventuali sovrapposizioni con gli organi istituzionali della SGI.
Esprime inoltre il suo compiacimento per il rinnovamento positivo della SGI
grazie all’operato del presidente. Interviene il rappresentante del MiBACT,
Fabrizio Paglino, che chiede se non sia il caso di provvedere a una revisione
dello Statuto. Il presidente sottolinea come l’idea del Comitato dei Saggi non
vada a sovrapporsi o a sostituirsi al Consiglio e alle funzioni di quest’ultimo,
ma come sia uno strumento di funzionale progettualità e che sarà necessaria
una lieve modifica dello Statuto. Interviene la prof.ssa Azzari, che concorda
con l’idea di una creazione di un Comitato dei Saggi ed evidenzia come si stia
riscontrando un rinnovato entusiasmo attorno alla SGI. Chiede e ottiene la
parola la prof.ssa dell’Agnese, che domanda ulteriori dettagli sulla
composizione eventuale del Comitato. Il presidente risponde che serviranno i
consigli di tutti i membri per la creazione del Comitato. Il prof. Cerreti
rimarca l’utilità e l’importanza di questa idea.
Al punto 4 dell’o.d.g., il presidente informa ed illustra al Consiglio le
richieste di patrocinio pervenute nei mesi scorsi all’Unione Romana
Ingegneri Architetti per l’evento Valorizzazione della costa tenutasi a Roma il 19
maggio c.a.; al Music Theatre International per il Cerealia Festival VI (9-12
giugno 2016) I cereali: da cibo dei popoli a condivisione della tavola e al dott. Renato
Sartini, autore e regista del documentario Giallo Ocra-Il mistero del fossile di
Matera. Il Consiglio ratifica all’unanimità tutte le richieste.
Al punto 5 dell’o.d.g., il presidente chiede al Consiglio l’approvazione
delle domande a nuovi Soci dei signori: Galeota Lanza Giovanna, Ercolano
(G.Casagrande e A.Ricci); Gargani Andrea, Roma (F.Bencardino e A.Ricci) e
Tirini Sandro, Pieve di Cento (A.Ricci e G.Casagrande). Il Consiglio approva
tutte le richieste.
Alle 12.05, non essendovi null’altro da aggiungere, il presidente dichiara
chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
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