VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 02 DEL 05.07.2018

Il giorno 5 luglio 2018, alle ore 10.30 a Firenze, presso l’I.G.M., regolarmente convocato, si è riunito
il Consiglio Direttivo AIC per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbali;
Resoconto convegno Benevento, aspetti economici e problematicità – varie;
Situazione Bollettino e referaggi;
XXII Conferenza ASITA a Bolzano;
Convegno annuale AIC 2019: determinazioni e varie;
Convegno annuale 2020: ipotesi di lavoro;
Conferenza ICA 2021: avvio aspetti organizzativi;
Quote annuali e quote iscrizione ai convegni: definizione
Varie ed eventuali

Il quadro dei Consiglieri presenti/assenti, eletti e istituzionali risulta dal seguente prospetto:
CONSIGLIERE
Giuseppe Scanu
Andrea Favretto
Milena Bertacchini
Giovanni Mauro
Mariagiovanna Riitano
Margherita Azzari
Elena Dai Prà
Paola Zamperlin
Angelo Besana
Giuseppe Borruso
Andrea Cantile
Marco Pierozzi
Domenico Tacchia
Franco Maggio
CIGA

RUOLO
Presidente
Vice Presidente
Segretaria
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Rappresentante IGM
Rappresentante IIM
Rappresentante
ISPRA
Direttore Catasto
Rappresentante CIGA

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X

Constata la validità della seduta il Presidente dà avvio alla prima seduta del rinnovato Consiglio
Direttivo AIC, proponendo di discutere alla fine i punti 6 e 7 dell’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale precedente
Si rimanda l’approvazione del verbale del Consiglio Direttivo AIC del 18.1.2018 non ancora inviato
dalla segretaria del precedente CD.
2. Resoconto convegno Benevento, aspetti economici e problematicità
Il Presidente esprime soddisfazione per la buona partecipazione dei Soci al Convegno svoltosi a
Benevento, ben seguito anche dal punto di vista organizzativo. Consistente il numero di contributi,
che, come da tradizione e come da comunicazione ai relatori inviata subito dopo il convegno,
dovranno essere inviati entro 31 dicembre per poter essere pubblicati. Scanu coglie l’occasione per
caldeggiare la presenza dei Consiglieri durante tutta la durata degli eventi organizzati da AIC
puntualizzando che la responsabilità delle attività messe in campo dall’Associazione è di tutto il CD
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e non di una sola parte, né tantomeno del solo Presidente, a cui compete l’onere di rappresentare
l’Associazione ma non di sostituire il Consiglio. Si augura comunque che per il futuro le cose sotto
questo profilo possano migliorare, stante anche l’assunzione di impegni piuttosto gravosi, come si
dirà nei prossimi punti all’OdG.
3. Situazione Bollettino e referaggi
Il Presidente informa che sono pervenuti i contributi degli interventi presentati al convegno di Genova
i quali, una volta referati, andranno a fare parte di due dei tre Bollettini del 2018 (dal 162 al 164)
lasciandone uno per gli articoli inviati liberamente dai soci. Il Consiglio approva e si rileva la necessità
di:
-chiudere i volumi ancora in attesa di risposte da parte degli autori cui era stato sottoposto il testo
valutato dai referee e vedere quali lavori sono ancora in fase di referaggio e cercare di sollecitare i
revisori;
- implementare le azioni di referaggio ampliando la lista dei referee e cercando di trovare soluzioni
razionali e strutturate per tenere in archivi dedicati tutto il processo, anche per dimostrare all’ANVUR
il lavoro fatto nell’eventualità lo richiedesse. La proposta della piattaforma che utilizza il sistema OJS
predisposta da Zamperlin non è stata purtroppo ancora attivata nonostante molti colleghi si siano
resi disponibili a testarla e a seguire il processo;
- rinnovare il Comitato Scientifico del Bollettino con figure di rilievo, anche straniere, che, come
precisato da Azzari, dovrà supportare le riviste di Fascia A. A tale proposito vengono fatti dei nomi
di colleghi che possono già fare parte del nuovo CS innovato, in sostituzione di quello esistente che
continuerà, per ciò, a essere presente anche nel colophon degli ultimi numeri del Bollettino fino al
2017.
Mentre Scanu e Favretto continueranno a comparire come Presidente/Direttore e Vice
Presidente/Vice Direttore del Bollettino, del nuovo CS, per il Consiglio dovranno fare parte: Riitano,
Azzari, Dai Prà, Amodio, Madau, Cantile (IGM), Pierozzi (IIM), Tacchia (ISPRA). Altri colleghi
saranno invitati a parteciparvi, in particolare quelli già soci di AIC come Cataudella, Pinna, Battisti,
Donato, Amato, Ugolini, Prezioso, e altri che vengono proposti dai singoli consiglieri (che si prendono
anche l’impegno di sentirli), compresi, soprattutto, alcuni stranieri (americani, proposti da Azzari,
francesi, astriaci/tedeschi, ungheresi come il segretario ICA Zentai, che dovrebbe essere sentito da
Mauro, ecc.;
- rinnovare/adeguare il Comitato editoriale, soprattutto alla luce delle effettive collaborazioni nella
gestione del Bollettino.
Il Presidente rileva come la gestione di AIC imponga delle semplificazioni. Talvolta l'affidamento dei
lavori ai referee è scelto in base agli impegni dei singoli. Utile potrebbe essere coinvolgere come
referee altri membri del Consiglio direttivo e redigere un elenco interno dei referee associando
competenze con parole chiave.
Zamperlin suggerisce di usare per questo scopo Dropbox o Google plus o altro driver esterno
4. XXII Conferenza ASITA a Bolzano
Il Presidente informa sull’organizzazione della XXII Conferenza di Asita, che sembra ormai bene
avviata visto che sono pervenuti circa 165 contributi. Informa il CD delle discussioni che si svolgono
in seno al Direttivo, ricordando la scadenza del suo mandato (fine 2018) e la sensazione che per
alcune Associazioni federate la funzione finora svolta da ASITA sia arrivata al capolinea per cui
sarebbe opportuno cambiare sia la formula che il target di riferimento. Favretto, altro membro di AIC
in seno a quel CD interviene nella discussione per chiarire la complessità del quadro, entrambi
ammettono di essere preoccupati per il futuro di ASITA che, per l’AIC è stata tutto sommato
un’esperienza da valutare in maniera positiva. Interviene anche Zamperlin, membro del CS,
ricordando che lo spirito di Asita ė quello di creare una rete di dialogo tra mondo accademico e
aziende e Cantile, secondo cui la federazione è sorta come progetto politico che è naufragato e
cambiato negli anni alla luce delle novità registrate nel panorama scientifico. Viene comunque
concordamente ribadito che l’esperienza di ASITA è positiva ed è da portare avanti, nonostante il
clima di stanchezza o di disincanto da parte di talune Associazioni, sia pure innovando la formula.
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5. Convegno annuale AIC 2019
Il convegno annuale AIC 2019 si svolgerà in Sicilia, a Noto, date proposte 8 - 10 maggio oppure, se
ci saranno problemi, il 15 -17 maggio. La referente dell’Università di Messina per l’occasione è la
dott.ssa Sonia Gambino, componente dello staff di segreteria AIC, che ha comunicato come le date
potranno essere confermate solo dopo l’insediamento del nuovo Direttore di Dipartimento le cui
elezioni si sono da poco svolte.
Il tema del convegno, vista la posizione della Sicilia e quanto sta accadendo nel Mediterraneo, sarà
dedicato ai flussi, alla mobilità, alle contaminazioni, turismo e alla Sicilia come crogiolo di culture.
Ipotesi di titolo, nell’eventualità da perfezionare o da implementare: "Rappresentare la complessità
territoriale: flussi, identità, valori".
8. Quote annuali e quote iscrizione ai convegni: definizione
Il Consiglio concorda sull’incrementare le quote annuali e di iscrizione ai convegni. Dal 2019, la
quota annuale sarà di 50 € e di iscrizione ai Convegni di 50 € per i soci e 130 € per i non soci. Come
al solito per i giovani e studenti di età inferiore a 34 anni le quote, come da statuto verranno
dimezzate.
9. Varie ed eventuali
Alcuni consiglieri propongono di valutare la possibilità di offrire il bollettino AIC come piattaforma per
convegni pubblicando numeri tematici. Si ritiene necessario valutare la proposta ed eventuali
richieste, anche considerato che la periodicità della rivista, essendo di fascia A, è fissata a soli tre
numeri. Il Presidente comunica che sono da pubblicare sul sito e nella prossima newsletter le
Giornate del Turismo, la manifestazione internazionale sulla toponomastica di Venezia organizzata
da Cantile e le Giornate della Geografia di Padova.
Riprende quindi l’esame dei due punti traslati alla fine: 6 e 7.
7. Conferenza ICA 2021: avvio aspetti organizzativi
Il Presidente informa che in data 4 luglio si è svolto un incontro al Palazzo dei Congressi di Firenze
con la società partner di AIC nell’organizzazione di ICA2021 AIM Group, cui è affidato il compito di
seguire la parte logistico-commerciale, al fine di iniziare ad approcciare gli aspetti organizzativi
dell’evento internazionale. Ricorda che l’AIC è invece il responsabile scientifico ed organizzativo del
congresso ed è pertanto il vero organizzatore dell’evento il quale dovrà essere presentato a Tokyo
nel 2019, alla riunione biennale dell’ICA e pertanto, per tale data, dovrà essere predisposto il
progetto scientifico-organizzativo-esecutivo compresa tutta la parte promozionale con la grafica di
supporto e il relativo sito, logo, ecc.
Segue un interessante dibattito cui partecipano tutti i consiglieri mettendo in evidenza le infinite
possibilità offerte dalla città tra le quali selezionare quelle più indicate a supportare l’evento, quindi
individuando le persone che in ciò possono operativamente essere coinvolte. Il Presidente richiama
il paper allegato al BidD a suo tempo inviato precisando che in quell’occasione era già stata
preparata, pure di grande sintesi, una proposta scientifica su cui si potrà ora lavorare riprendendone
i temi e ampliandoli, ristrutturando il tutto affinché quell’originario impianto possa divenire un vero e
proprio progetto attuativo. Lo stesso Presidente si prende l’incarico di inviare ai consiglieri il
documento in modo che tutti lo possano valutare, studiare, emendare e integrare al fine di arrivare
a una proposta finale il più possibile condivisa. Viene inoltre segnalata la necessità di definire i ruoli
scientifici ed organizzativi tra AIC e mondo scientifico italiano e di creare il board del congresso
sottolineando, nel contempo, la difficoltà per tutti di dedicare il tempo necessario e le risorse da
dedicare a quest’attività approdando infine alle seguenti determinazioni che vengono approvate
all’unanimità.
1) Viene creato il team organizzativo del Congresso così composto:
Presidente del Congresso il Prof. Giuseppe Scanu, responsabile dell’organizzazione, del
coordinamento e della realizzazione e gestione dell’evento denominato ICA 2021. Sarà il
rappresentante ufficiale e la voce del congresso per la parte scientifica e organizzativogestionale;
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2)

3)

4)

5)
6)

Al Consiglio Direttivo AIC viene affidato il compito di promuovere, organizzare e seguire la
parte scientifica;
all’AIM Group, in collaborazione con Firenze Convention Bureau, spetterà invece
l’organizzazione della parte logistica e commerciale dell’evento, quindi la promozione dello
stesso, la messa in campo degli strumenti (sito internet dedicato, piattaforma per la gestione
delle prenotazioni e delle presenze, logo, ecc.) e di tutte le iniziative necessarie per la
pubblicizzazione, per garantire l’ospitalità ai partecipanti, per coinvolgere gli operatori, i
professionisti e le imprese che operano in questi campi alla presenza nel Congresso con
stand espositivi ecc. Ad essa spetterà altresì la ricerca di sponsor e di quanti altri vogliano in
qualche modo partecipare all’iniziativa.
Viene individuato un primo nucleo del Local Organizing Commitee (LOC)composto in prima
istanza dai membri fiorentini del CD (Azzari, Zamperlin, Cantile) cui viene affidato il compito
della sensibilizzazione – promozione – coinvolgimento delle istituzioni cittadine e regionali
(Università, Comune, Città metropolitana, Regione, IGM, ecc., nella partecipazione
all’organizzazione e svolgimento della manifestazione. Il LOC dovrà poi essere integrato dai
rappresentanti dell’AIM Group e da altre figure per le esigenze/opportunità specifiche: ad
esempio i rappresentanti istituzionali in seno al CD per il coinvolgimento diretto degli Organi
cartografici ufficiali di Stato (Cantile per IGM, Pierozzi per IIM, Tacchia per ISPRA, Maggio
per Catasto – Agenzie delle Entrate e così via) e Regioni (CISIS);
Si dà mandato al Consigliere Mauro di prendere contatti con il segretario – tesoriere dell’ICA
Zentai per definire il quadro al cui interno avviene solitamente la manifestazione e tenere i
contatti tra organizzazione e ICA al fine di mettere in campo tutte le sinergie possibili e
valutare di volta in volta eventuali attività da svolgere e loro rispondenza ai canoni stabiliti;
Si chiederà ad AIM Group di predisporre un piano industriale, finanziario – commerciale
dell’evento, al cui interno figurerà una voce specifica destinata alla promozione e alla
gestione mentre per la destinazione degli utili dovranno poi essere presi accordi bilaterali da
definire tra AIC e AIM Group.
Si stabilisce di siglare apposito contratto di gestione del programma tra AIC e AIM Group,
dove troveranno esplicita attuazione i punti sopra indicati;
Si invierà l’estratto del presente verbale ad AIM Group e a Firenze Convention Bureau per
le necessarie determinazioni.

6. Convegno annuale 2020: ipotesi di lavoro
Cantile e Besana propongono che il convegno AIC 2020 sia dedicato alla produzione cartografica
italiana delle istituzioni, delle regioni, delle aziende come base utile alla preparazione del convegno
ICA2021 in modo da definire, e poter presentare in quella sede, lo stato della cartografia nazionale.
Non essendoci altro da discutere la riunione è tolta alle ore 15.

La Segretaria

Il Presidente

Dott.ssa Milena Bertacchini

Prof. Giuseppe Scanu
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