Verbale del Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2015 (n. 1/2015)

Come da regolare convocazione effettuata da parte del Presidente, prof. Giuseppe Scanu, il giorno 15
gennaio 2015, alle ore 11.00 a Firenze, presso la sede dell’Istituto Geografico Militare, si è riunito in
seconda convocazione il Consiglio Direttivo AIC per discutere il seguente ordine del giorno:
12345678-

Approvazione verbali;
Organizzazione Convegno annuale Salerno;
Bollettino AIC: determinazioni e decisioni varie;
Atti convegno Sassari;
Atti EUGEO;
Convocazione Assemblea dei Soci a Salerno;
Aggiornamento Soci;
Varie.

Presenti: G. Scanu; E. Dai Prà; M. G. Riitano: M. Azzari; P. Zamperlin; G. Mauro; S. Angelini; D. Tacchia;
Alberti; Santoro.
Assenti giustificati: A. Favretto; G. Borruso; Tacchia; Maggio; M. Bertacchini; G.R.Rizzo.
G. Borruso partecipa via skipe.
Il Direttivo si apre con i saluti di benvenuto del Vice-comandante dell’IGMI, Generale di Brigata Alimenti
a nome del Generale Biancafarina, Comandante dell’IGMI. A seguire il Presidente Scanu ringrazia per
l’ospitalità e procede alla presentazione degli astanti.

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

Punto 1:
In merito al verbale del precedente Consiglio Direttivo i presenti approvano all’unanimità.

Punto 2:
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Riitano la quale, facendosi carico dell’organizzazione del prossimo
Convegno annuale AIC a Salerno, spiega che i lavori si terranno presso il campus universitario di
Fisciano dal 28 al 30 aprile 2015 e che la seduta inaugurale, dal titolo “La cartografia come strumento di
comunicazione”, sarà dedicata al Prof. Mario Cataudella, appena andato in pensione e studioso da
sempre sensibile e vicino alle tematiche cartografiche. Gli argomenti delle sessioni saranno
circostanziate in seguito sulla base delle proposte che arriveranno da parte dei soci regolarmente iscritti
al sodalizio e non vi saranno sessioni in parallelo. La prof.ssa Azzari propone di stabilire alcune
tematiche di orientamento generale per indirizzare i colleghi, e di coinvolgere con un invito i due
ministeri (Beni culturali e Ambiente) potenzialmente interessati al fine di una maggiore qualificazione
del convegno. Il Presidente sollecita ciascun membro del Direttivo affinché si faccia

carico di promuovere la partecipazione al convegno presso le proprie aree di interesse. Si stabilisce
l’invio a brevissimo di una nuova circolare dove si preciserà che la scadenza per l’invio di titolo e abstract
è fissata per la fine di febbraio e che i destinatari saranno sia la Prof.ssa Riitano che la Segreteria AIC.
Punto 3:
Il Prof. Mauro spiega che l’ultimo numero cartaceo pubblicato è il 149, e che tutti i successivi saranno
on line: il 150 (2104) conterrà 5 contributi mentre il 152 è in corso di “referaggio” e sarà l’ultimo del
2014; il 153 conterrà gli Atti EUGEO e il 154 gli Atti della sessione plenaria ASITA 2014. Le politiche
editoriali precisano gli ambiti di riferimento, la procedura di referaggio, gli eventuali nomi dei referee.
La Prof.ssa Dai Prà propone di implementare il parterre dei referee, pone il problema della
comunicazione attraverso il sito e caldeggia di inviare agli altri sodalizi geografici italiani una missiva
con la quale chiedere di diffondere l’informazione dell’uscita dell’ultimo numero del Bollettino. Il Prof.
Mauro aggiunge che il Prof. Favretto realizzerà un data base per tenere memoria del processo di
referaggio e che sarà opportuno rivedere il formato grafico della rivista confrontandosi con l’editore;
pone poi il quesito se pubblicare o no sul sito la lista dei referee. Scanu, Riitano e Azzari non sono per la
pubblicazione. Il Presidente pone il problema della percezione da parte dei soci del nuovo formato
digitale della rivista. La Dott.ssa Zamperlin sottolinea che la gestione del sito è un pò macchinosa e poco
efficiente e auspica che possa avere in futuro un accesso diretto per l’inserimento dei dati. Per informare
adeguatamente i soci sull’uscita dell’ultimo numero del Bollettino la Prof.ssa Dai Prà propone l’inoltro
di una circolare da parte della Segreteria per ogni volume chiuso.
Punto 4:
Il Presidente fa presente che gli atti del Convegno di Sassari non sono ancora usciti in stampa a causa di
alcuni ritardi nella consegna dei contributi. Si stabilisce di procedere anche e soprattutto per rispetto di
chi ha osservato le scadenze di consegna.
Punto 5:
Anche per gli Atti EUGEO il Presidente sollecita la chiusura della procedura in tempi brevi.
Punto 6:
Il Presidente Scanu propone di indire l’Assemblea dei soci in chiusura dei lavori del secondo giorno del
Convegno nazionale a Salerno e preannuncia la convocazione a breve.
Punto 7:
Il Presidente chiede un aggiornamento degli elenchi di cui si farà carico la Segreteria.
Punto 8:
Il Presidente porta l’attenzione sul Premio AIC in ambito Asita auspicando da parte di tutti i membri del
Direttivo che facciano ampia pubblicità all’evento. La Prof.ssa Dai Prà propone di farsi carico di una
puntuale verifica sugli elenchi dei soci 2014 per appurare quanti e quali sono i morosi sull’annualità
2014 e successivamente di inviare congruo e diplomatico sollecito a regolarizzare la posizione; riferisce
poi di un reclamo proveniente dalla Biblioteca Nazionale di Firenze che lamenta di non aver mai ricevuto
alcuni fascicoli del Bollettino. La Prof.ssa Riitano riferisce di aver partecipato in rappresentanza dell’AIC
ad una riunione a Roma con i rappresentanti degli altri sodalizi geografici in

cui si è parlato di come promuovere la disciplina in ambito scolastico; si è pensato di coinvolgere
intellettuali noti e di chiara fama che abbiano dimostrato di apprezzare gli studi territoriali (Gregotti,
Settis, Ruiz, ecc.). Il Presidente ricorda che il Consigli Direttivo ha facoltà di proporre all’assemblea la
nomina dei soci d’onore; vista l’occasione del convegno di Salerno, il Presidente propone di nominare il
Prof. Cataudella come socio onorario; il CD approva.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 14:30.
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