Verbale del Consiglio Direttivo del 15 ottobre 2014 (n. 2/2014)

Come da regolare convocazione effettuata da parte del Presidente, prof. Giuseppe Scanu, il giorno 15 ottobre
2014, alle ore 14.30 a Firenze, presso la sede fieristica di Firenze, si è riunito in seconda convocazione il
Consiglio Direttivo AIC per discutere il seguente ordine del giorno:

12345678-

Approvazione verbali;
Stato dell’Associazione e orientamenti per il futuro;
Bollettino AIC e stato dei lavori;
Nuovo sito internet;
Programmazione attività 2015;
Aggiornamento elenco soci;
Integrazione Consiglio Direttivo;
Varie.

Presenti: G. Scanu; E. Dai Prà; M. G. Riitano: M. Azzari; P. Zamperlin; G. Borruso; S. Angelini; D. Tacchia; Ing.
Ferrante; Ing. Maggio.
Assenti giustificati: Andrea Favretto; Giovanni Mauro.

Il Presidente Scanu dà avvio alla seduta secondo l’ordine del giorno.

Punto 1:
In merito al verbale del 17 marzo 2014 i presenti approvano all’unanimità.

Punto 2:
Il Presidente ricorda che da circa un anno si è insediato il nuovo direttivo e che occorre ritornare a
programmare le attività a partire dal convegno annuale.
Di stringente attualità sono poi i rapporti tra le diverse anime della geografia e tra i diversi sodalizi geografici.
A questo proposito, è previsto un incontro tra i rappresentanti dei 6 sodalizi e il ministro per il rilancio della
geografia, nella cui occasione dovrà essere sottoposto al ministro stesso un documento comune. Il 2 luglio si
è già tenuto a Roma un primo incontro che non ha visto il coinvolgimento dell’AIC e per questo il Presidente
ha posto le sue lamentele. Ora ciascun sodalizio dovrà nominare 2 consiglieri che possano seguire queste
vicende e che possano svolgere una funzione rappresentativa. Si apre il dibattito per la scelta dei due
rappresentanti dell’AIC. La Prof.ssa Riitano evidenzia l’esigenza di occuparsi del tema anche in considerazione
della liberalizzazione dei piani di studio e dell’autonomia scolastica (alcune scuole illuminate hanno già

inserito motu proprio un corso di geografia in autonomia) e propone la nomina di Azzari e Riitano; il
Presidente accoglie molto favorevolmente la proposta e così pure tutti i colleghi presenti.

Punto 3:
Il Prof. Borruso spiega che l’ultimo numero cartaceo pubblicato è il 149, che il primo numero on line è il 150
(2104) e che è in corso di “referaggio” e impaginazione del secondo del 2014.
La Prof.ssa Riitano esprime il desiderio che gli atti dei convegni annuali siano in duplice versione, come
numero speciale del Bollettino, digitale e cartaceo, e chiede lumi in merito alla presentazione scritta
dell’evento celebrativo di Roma; il Presidente Scanu precisa a questo proposito che già nel numero 149 è
presente una breve nota sull’evento e che, in aggiunta, si potrebbero raccogliere i contributi di tutti i relatori
e pubblicarli nel Bollettino n.151. L’incarico di raccogliere i contributi viene affidato alla Prof.ssa Riitano. Il
Presidente fa presente che si registra un ritardo nella pubblicazione degli atti del convegno di Sassari (in
particolare mancano tutti gli articoli dei membri del Consiglio direttivo) e che i contributi della sessione
EUGEO gestita dall’AIC compariranno nel Bollettino (n.152) online, mentre gli atti del convegno di Sassari
come numero speciale del Bollettino (fascia A, articoli “referati”). A quest’ultimo proposito, la Prof.ssa Riitano
propone che tutti i membri del Consiglio Direttivo siano coinvolti nelle operazioni di “referaggio”, mentre il
Prof. Borruso spiega che c’è necessità di implementare il parterre delle collaborazioni, specie in lingua.
Punto 4:
Il Prof. Mauro ha fatto pervenire una e-mail nella quale sollecita una decisione del Consiglio Direttivo in
merito alla gestione dell’aggiornamento periodico del sito internet e propone che ad occuparsene siano, in
stretta sinergia, Dai Prà e Zamperlin. Precisa inoltre che il mantenimento del nuovo sito costa 500 euro anno:
www.aic-cartografia.it/test/nuovo/index.html.
La Prof.ssa Azzari concorda sui nomi e suggerisce che vengano inseriti: uno spazio dedicato agli eventi
dell’associazione, ma anche a quelli correlati al nostro ambito tematico, per consentire un costante
aggiornamento; un’area matchmaking (un ambiente di scambio e confronto di competenze); la Prof.ssa
Riitano aggiunge i link agli altri sodalizi geografici e cartografici, agli organi cartografici dello stato, ad ASITA,
ad aziende private socie AIC. Il Presidente ricorda che le comunicazioni dell’ICA arrivano alla sua persona
come delegato, ma è necessario nominare un referente interno al Direttivo che funga da interfaccia con ICA;
si nomina all’unanimità il Prof. Borruso che s’incarica di preparare delega a se stesso per i rapporti con ICA;
il prossimo convegno si terrà a Rio, 2015:
http://icaci.org/icc2015/.
Sempre a proposito dell’ICA, il Presidente ricorda che 2 anni fa ci eravamo proposti per ospitare a Firenze la
Conferenza Internazionale del 2019 (incontro tematico biennale intermedio); Firenzefiera seguirebbe tutta
la parte organizzativa, l’AIC dovrebbe seguire la parte scientifica. Per formalizzare la candidatura dell’AIC
all’organizzazione dell’evento (scadenza 15 marzo 2015) occorre una lettera del Presidente. La Prof. Azzari
sottolinea l’importanza dell’evento e della candidatura dell’AIC anche come occasione che consentirà alle
aziende italiane di essere presenti. Il Direttivo all’unanimità sostiene la candidatura italiana.
Punto 5:
Il Presidente informa che convocherà un Consiglio Direttivo ad hoc per discutere del convegno AIC 2015. Fa
poi presente che la Prof.ssa Riitano ha formulato una proposta per organizzare il convegno a Salerno (campus
di Fisciano) tra aprile e maggio 2015. Prende la parola la Prof.ssa Riitano per ipotizzare il tema del convegno
annuale (Cartografia e beni ambientali e culturali) e per suggerire di sfruttare l’occasione per organizzare
nell’ambito del convegno una piccola cerimonia in onore di Mario Cataudella, la cui forte vocazione
cartografica è ben nota. Il Presidente invita la Prof.ssa Riitano a formulare ed inviare una nota sull’ipotesi di
convegno corredata da circolare informativa.
Azzari lascia la seduta alle 16.15 in quanto coordinatrice di una sessione poster ASITA.

Punto 6:
La Segretaria, Prof.ssa Dai Prà, fornisca l’aggiornamento elenco soci: 134 soci personali. La Prof.ssa Riitano
suggerire di inviare mail ai colleghi geografi degli altri sodalizi per proporre l’iscrizione all’AIC. Angelini
propone di inserire nel sito internet dell’AIC quali sono le possibilità e le opportunità che vengono offerte a
chi si iscrive all’AIC.

Punto 7:
Il Presidente ricorda che, essendosi dimessa Ida Zanetti, per Statuto è necessario procedere alla nomina in
Consiglio Direttivo del primo dei non eletti ad integrazione, Si tratta della Prof.ssa Milena Bertacchini (UniMO)
che si è molto occupata anche di didattica. Il Consiglio approva.
Punto 8:
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17.30.

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Elena Dai Prà

Il Presidente
Prof. Giuseppe Scanu

