Verbale del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2016 (n. 1/2016)

Come da regolare convocazione il giorno 14 gennaio 2015, alle ore 11.00 a Firenze, presso la sede
dell’Istituto Geografico Militare, si è riunito il Consiglio Direttivo AIC per discutere il seguente ordine
del giorno:
1234567-

Approvazione verbali;
Organizzazione Convegno annuale 2016;
Quote iscrizione convegni; stampa atti; contributo per pubblicazione su Bollettino;
Bollettino AIC: stato dell’arte;
Premio ASITA;
Sito WEB: aggiornamenti, adeguamenti;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri G. Scanu; E. Dai Prà; M. G. Riitano: M. Azzari; A. Favretto; G. Borruso; P.
Zamperlin; S. Angelini; A. Cantile; Maurizio Demarte e M. Bertacchini, quest’ultima arrivata con un po’
di ritardo per cause di forza maggiore.
Assenti giustificati: G. Mauro; D. Tacchia.
Il Direttivo si apre con i saluti di benvenuto del Presidente Scanu al rappresentante dell’Idrografico
della Marina Militare, Comandante Maurizio Demarte e con i ringraziamenti all’I.G.M.I. per l’ospitalità e
il saluto, molto apprezzato, da parte del Comandante e Vice comandante cui vengono presentati i
Consiglieri che ancora non conoscevano e scambiate alcune frasi di saluto e auspicio di buon lavoro.
Quindi vengono avviati i lavori seguendo l’ordine del giorno.
Punto 1:
In merito al verbale del precedente Consiglio Direttivo i presenti approvano all’unanimità. Su proposta
del Presidente si decide per il futuro di pubblicare sul sito dell’AIC una versione sintetica dei verbali
(già approvati) dei Consigli Direttivi e dell’Assemblea dei soci, così come prassi di altri sodalizi
geografici.
Punto 2:
Il Presidente fa presente che la Segreteria AIC ha inviato a novembre 2015 a tutti i soci la prima
circolare con la call del convegno. Si decide di girare la seconda (che sarà approntata a breve) a tutti i
sodalizi geografici con preghiera di diffusione tramite le rispettive mailing list anche al fine di
consolidare lo spirito di collaborazione reciproca. A questo proposito il Presidente comunica di aver
ritenuto opportuno far sentire concretamente al nuovo Presidente della Società Geografica Italiana la
vicinanza del Consiglio Direttivo AIC in questo difficile frangente, aderendo all’appello di solidarietà
economica. Tutti i Consiglieri si dimostrano concordi.
Chiede quindi al consigliere Angelini aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’organizzazione del
convegno AIC 2016 che si terrà a S. Benedetto del Tronto tra l’11 e il 13 maggio. Angelini riferisce della
situazione logistica (prenotazione spazi per i lavori e per la mostra, alberghi, ecc.) e dell’opera di
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coinvolgimento delle scuole locali (primarie) per una loro partecipazione attiva nella mostra (dove
verranno esposti materiali della LAC) che si configurerà come momento di sperimentazione didattica.

Il Presidente propone di coinvolgere il mondo della scuola in una seduta plenaria e, dopo ampio
dibattito, si decide di optare per la forma della tavola rotonda sul tema “Le carte geografiche al servizio
della didattica” da tenersi il secondo giorno in concomitanza con la chiusura della mostra. La Prof.
Azzari suggerisce un raccordo con l’AIIG, visto il tema della tavola rotonda e la Prof. Dai Prà di
contattare i colleghi geografi degli atenei di Macerata e Urbino che, presso i rispettivi dipartimenti,
dispongono di materiali cartografici interessanti per la mostra. Su proposta del Prof. Favretto si decide
inoltre di invitare i colleghi geografi marchigiani a presiedere alcune sessioni dei lavori come atto di
attenzione e di eleganza. Per altri particolari relativi alla logistica (ad esempio, l’escursione) si rimanda
a futuri confronti.
Punti 3 e 4:
Si apre un ampio dibattito che trova tutti i consiglieri d’accordo sul nuovo corso dell’AIC e del
Bollettino relativamente sia alla filosofia e alla fisionomia dell’associazione, ormai sempre più
composta da geografi accademici e finalizzata ad un progressivo rafforzamento qualitativo delle
proprie attività e proposte scientifiche, sia alla realistica gestione della rivista che si trova, e deve
essere, mantenuta in fascia A con i relativi standard da rispettare.
Dopo ampio e partecipato dibattito si addiviene alle seguenti decisioni:
•
•
•
•
•

•

Verranno pubblicati sul Bollettino AIC solo articoli sottoposti a doppio referaggio anonimo
secondo gli standard e le modalità ordinarie della rivista.
Nel Bollettino non verranno più pubblicati articoli non sottoposti a referaggio.
Oltre ai tre numeri annuali del Bollettino potrà essere pubblicato ogni anno (ove se ne ravvisi
la necessità) anche un numero speciale monotematico (o supplemento).
Verranno pubblicati sul Bollettino i contributi meritevoli (ossia che siano stati sottoposti a
regolare referaggio e che l’abbiano superato) presentati al convegno annuale.
Sul Bollettino AIC hanno diritto di pubblicare solo i soci regolarmente iscritti al sodalizio,
mentre la partecipazione al convegno è libera, cioè aperta a tutti previo pagamento della quota
di iscrizione ai lavori.
Proposta di riordino delle quote associative e di iscrizione al convegno nazionale da portare in
assemblea soci: la quota associativa rimane fissata a euro 40 (euro 30 per i giovani sotto i 30
anni); la quota di iscrizione al convengo sarà di euro 60 per i soci, di euro 120 per i non soci.

Il Presidente auspica di poter visionare in futuro ciascun numero del Bollettino prima della sua
uscita on-line. Il Prof. Favretto propone al Consiglio di immaginare per il futuro una qualche forma
di archiviazione delle schede di referaggio. La Prof. Azzari propone di passare al sistema di
referaggio elettronico sul modello adottato da altre riviste di settore. La Prof. Dai Prà per rendere
meno gravosi e più efficienti i lavori della Segreteria del Consiglio Scientifico propone un
potenziamento della stessa, visto che al momento è formata da una sola persona cui potrebbe
contribuire essa stessa. Il Consiglio approva
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Punto 5:
Dopo un ampio confronto e valutazioni di opportunità, si decide all’unanimità di sospendere il premio
ASITA, quantomeno per l’anno in corso.

Punto 6:
Il Presidente Scanu fa presente che è urgente e necessario un ripensamento globale del sito che è al
momento inadeguato. La prof. Riitano rimarca la necessità di professionalizzare la gestione del sito. Su
proposta della Prof. Azzari si decide di affidare a tecnici esperti la ristrutturazione del sito (salvandone
i contenuti fin qui inseriti), mentre la gestione e l’aggiornamento ordinari a persona, anche esterna che
abbia un minimo di competenze tecniche e che sia in grado di raccogliere periodicamente le
informazioni da inserire; inoltre verrà individuato un membro del Consiglio scientifico per la
supervisione del sito stesso. La Dott.ssa Zamperlin propone di adeguare il sito anche in funzione
dell’eventuale referaggio digitale e delle varie esigenze dei convegni nazionali (iscrizione,
sottomissione di abstract, ecc.) rendendolo multifunzionale. Il Consiglio approva.
Varie:
La Segretaria aggiorna sullo stato delle iscrizioni del 2015, che registra un notevole incremento dei
soci ordinari (da 77 a 105), grazie soprattutto al convegno di Salerno, e fa presente che il CISGE ha
richiesto (e ottenuto dal Presidente) all’AIC il patrocinio per un convegno dal titolo “Officina
cartographica” che si terrà a Parma l’11 e 12 febbraio.
Il Prof. Borruso riferisce di un incontro che ha avutodi recente a Trieste, insieme al Prof. Mauro, con il
Segretario ICA dal quale sono emerse interessanti prospettive di collaborazione per il futuro. In
particolare è appena apparso sul sito ICA la call per presentare le candidature per organizzare
l’edizione del 2019 (intermedia); se l’AIC vorrà candidarsi, la scadenza per preparare la candidatura è
il 30 giugno. Viene altresì fatto presente che il 2016 è l’anno internazionale delle carte (“we live
maps”); infine e che la Segreteria ICA sollecita attività nell’ambito della Commissione “Marine
Cartography”, di particolare interesse per l’Idrografico della Marina.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 14:20.
Firmato:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Prof.ssa Elena Dai Prà

Prof. Giuseppe Scanu

C. D. 1/2016
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