Verbale della riunione del Comitato Direttivo A.Ge.I.
di venerdì 21 gennaio 2022
Venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 9.00 il Comitato Direttivo dell’A.Ge.I., in
considerazione della pandemia del covid-19 e dell’unanime condivisione della

Comitato A.Ge.I.
Presidente:
Elena dell’Agnese

(Università di Milano “Bicocca”)

Vice-Presidenti:
Rosario Sommella

(Università di Napoli “L’Orientale”)

Sergio Zilli

(Università di Trieste)

Segretario:
Pierluigi Magistri

(Università di Roma “Tor Vergata”)

Tesoriere:
Dino Gavinelli

(Università Statale di Milano)

modalità telematica, si è riunito online mediante il sistema Meet.
Risultano

presenti:

Silvia

ARU,

Salvatore

CANNIZZARO,

Elena

DELL’AGNESE, Federica EPIFANI, Dino GAVINELLI, Francesca
KRASNA, Daniela LA FORESTA, Pierluigi MAGISTRI, Carlo PONGETTI,
Tania ROSSETTO, Carlo SALONE, Marcello TANCA, Sergio ZILLI.
Risultano assenti giustificati: Matteo PROTO e Rosario SOMMELLA.
Presiede la Presidente Elena dell’Agnese; verbalizza il Segretario Pierluigi
Magistri.
L’ordine del giorno pone in discussione i seguenti punti:
1) Notte della Geografia 2022 e Settimana della Geografia 2022.

Silvia Aru

Partecipazione e concessione patrocini.

Salvatore Cannizzaro

2) Scuola di Alta Formazione e Giornate della Geografia 2022

Federica Epifani
(Università del Salento)

3) Comitato Direttivo di venerdì 25 febbraio p.v. Modalità della riunione

Francesca Krasna

4) Intitolazione di una via a Bissanti nel Comune di Manfredonia. Parere.

(Politecnico di Torino)

(Università di Catania)

(Università di Trieste)

Daniela La Foresta

(Università di Napoli “Federico II”)

5) Varie ed eventuali

Carlo Pongetti

(Università di Macerata)

Matteo Proto

1 – NOTTE DELLA GEOGRAFIA 2022 E SETTIMANA DELLA

Tania Rossetto

GEOGRAFIA 2022. PARTECIPAZIONE E CONCESSIONE PATROCINI

(Università di Bologna)

(Università di Padova)

Carlo Salone

(Politecnico di Torino)

Marcello Tanca

(Università di Cagliari)

Collegio dei Revisori dei
Conti:
Marco Grasso

(Università di Milano “Bicocca”)

Daniele Ietri

La Presidente introduce il punto e propone che si dia avvio alla
pubblicizzazione della Notte della Geografia, fissata, per quest’anno, al 1° di
aprile, visto che, nel corso delle precedenti edizioni, l’iniziativa ha visto
un’ampia e crescente partecipazione, con un ruolo ben riconoscibile alla scala
internazionale da parte delle geografe e dei geografi italiani.
La stessa Presidente, poi, riferisce anche che per quest’anno si stanno

(Libera Università di Bolzano)

organizzando due appuntamenti a matrice geografica, consolidati ormai da

Emanuele Frixa

tempo. Uno, denominato “GEOgrafie”, ha sede a Monfalcone e quest’anno si

(Università di Bologna)

tiene dal 30 marzo al 3 aprile 2022; l’altro, denominato “Festival delle

www.ageiweb.it
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Geografie”, ha sede a Levanto e quest’anno si tiene dall’8 al 10 aprile 2022. Ad entrambe le
iniziative partecipano, in carico alle rispettive organizzazioni, Colleghe e Colleghi membri
dell’A.Ge.I.
Più nello specifico, la Presidente riferisce del Festival di Levanto e presenta la bozza di
programma finora elaborata, mentre lascia a Sergio Zilli la parola per illustrare la manifestazione
di Monfalcone e come gli organizzatori intendono realizzare l’edizione 2022.
Interviene Marcello Tanca relativamente al Festival di Monfalcone per riferire che il direttore
artistico, Gian Mario Villalta, sta tentando di coinvolgere il geografo Augustin Berque per una
iniziativa, da tenersi sempre nell’ambito del predetto Fetival, però a settembre a Pordenone.
Dal momento che i due Festival sopra citati sono previsti, temporalmente, a poca distanza dalla
Notte della Geografia, la Presidente propone di istituire una Settimana della Geografia che
ricomprenda tanto la Notte della Geografia quanto i due Festival.
Il Comitato, dopo breve discussione, all’unanimità approva la proposta della prof.ssa
dell’Agnese.
Prende, quindi, la parola Dino Gavinelli a proposito delle numerosissime iniziative a carattere
geografico che annualmente vengono organizzate e realizzate un po’ in tutta Italia da associazioni
dilettantistiche e gruppi di appassionati, adducendo alcuni esempi. Alle parole del prof. Gavinelli
si ricollega la Presidente, proponendo la creazione di un network dei vari festival della Geografia
per evitare una proliferazione di manifestazioni dilettantistiche, che potrebbero veicolare una
visione errata e distorta della Geografia. La realizzazione del network, sotto l’insegna dell’A.Ge.I.,
consentirebbe di ricondurre le diverse manifestazioni ad una prospettiva unitaria al fine di
comunicare al largo pubblico una visione più corretta della Disciplina.
Dopo una breve discussione, all’unanimità i membri del Comitato si dicono concordi con la
proposta della Presidente.
Sempre a proposito della comunicazione relativa alla Settimana della Geografia, la prof.ssa
dell’Agnese propone lo stanziamento di un fondo che (su indicazione di esperti) potrebbe essere
di 3.000 euro, eventualmente da ripartire fra tutti i membri del So.Ge.I. Interviene il prof. Zilli,
che si dichiara favorevole, proponendo però che l’A.Ge.I. abbia un ruolo preponderante rispetto
agli altri sodalizi geografici, anche in termini di impegno economico (l’A.Ge.I. dovrebbe farsi
carico di 1.000 euro, mentre gli ulteriori 2.000 dovrebbero essere ripartiti fra gli altri componenti
del So.Ge.I.).
Segue un confronto fra tutti i membri del Comitato, i quali, all’unanimità, ritengono che sia
utile affidare a professionisti della comunicazione il compito di pubblicizzare le diverse iniziative
che si stanno programmando e danno mandato alla Presidente di verificare gli orientamenti del
So.Ge.I. in merito alle proposte emerse. La Presidente, quindi, assicura che nella riunione del
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So.Ge.I., fissata nel pomeriggio dello stesso giorno, proporrà quanto stabilito nel corso della
riunione del Comitato A.Ge.I.
La prof.ssa dell’Agnese chiede, dunque, ai membri del Comitato di pronunciarsi in merito alla
concessione del patrocinio per il Festival di Monfalcone e per il Festival di Levanto.
Dopo un’ampia discussione, il Comitato, unanimemente, decide di approvare la concessione
dei patrocini “sub iudico” dei programmi definitivi e solo relativamente alle singole iniziative cogestite dall’A.Ge.I.
2 – SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E GIORNATE DELLA GEOGRAFIA 2022
A proposito del secondo punto all’o.d.g., la Presidente ricorda che la prossima edizione della
Scuola di Alta Formazione si terrà a Lecce da venerdì 2 a mercoledì 7 settembre, in connessione
con le Giornate della Geografia, che si terranno nei giorni di giovedì 8 e venerdì 9 settembre, per
la cura organizzativa dell’Università del Salento. Lascia, quindi, la parola a Federica Epifani, che
illustra come ci si stia orientando per l’organizzazione.
Epifani riferisce che sede della Scuola potrebbe essere il Monastero degli Olivetani, che può
mettere a disposizione uno spazio residenziale per 30 persone. Bisogna però prevedere una spesa
di circa 700,00 euro per coprire i costi vivi dell’apertura straordinaria nei giorni di sabato e
domenica. Per quanto riguarda l’alloggio dei docenti e dei partecipanti si sta valutando la
possibilità di riservare delle stanze in un albergo convenzionato nelle vicinanze del medesimo
Monastero.
La stessa Federica Epifani domanda, quindi, qual è il budget sul quale l’organizzazione può
contare. La Presidente dell’Agnese invita Salvatore Cannizzaro a riferire in merito
all’organizzazione della precedente edizione. Prende la parola il prof. Cannizzaro che espone
quanto segue:
-

per le precedenti Giornate della Geografia è stato stanziato un fondo di circa 3.000,00 euro;

-

per la precedente edizione della Scuola di Alta Formazione, il fondo è stato di circa 10.000,00 euro
(sia per ospitare i docenti, sia come contributo per i partecipanti che non avevano fondi dal proprio
Ateneo).
Elena dell’Agnese chiede al Comitato se si può dare mandato a Federica Epifani di procedere
con le questioni organizzative così come prospettate.
Da una rapida consultazione emerge unanime assenzo a procedere. La Presidente, quindi, su
indirizzo del Comitato, invita Epifani a continuare l’opera di organizzazione.
Alle ore 10.00 Dino Gavinelli lascia la riunione
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3 – COMITATO DIRETTIVO DI VENERDÌ 25 FEBBRAIO P.V. MODALITÀ DELLA
RIUNIONE
In merito al punto 3 all’o.d.g., la Presidente ricorda che la riunione del prossimo Comitato è
fissata per venerdì 25 febbraio a Roma. Considerando, però, l’andamento della pandemia in corso,
chiede se non sia il caso di procedere con una riunione in telematica oppure mantenere l’impegno
in presenza presso la sede della Società Geografica Italiana.
A seguito di una breve consultazione, emerge l’opzione di procedere con la riunione in
telematica.
4 – INTITOLAZIONE DI UNA VIA A BISSANTI NEL COMUNE DI MANFREDONIA.
PARERE
Relativamente al punto 4 all’o.d.g., la prof.ssa dell’Agnese informa il Comitato che è stata
contattata al fine di sottoporre al Comitato stesso la richiesta di un parere non vincolante
concernete l’intitolazione di una strada nel comune di Manfredonia ad Andrea Bissanti, nativo del
comune pugliese.
Interviene il prof. Pongetti ricordando che tale richiesta era già stata avanzata al precedente
Comitato, il quale si era già espresso in senso positivo. Vicende politiche intervenute in seguito e
connesse all’amministrazione cittadina avevano sospeso l’iter di intitolazione, ripreso ultimamente
da una nuova amministrazione. Pongetti propone, quindi, di rinnovare l’impegno preso dal
precedente Comitato, come segno di continuità.
Dopo ampia discussione, durante la quale è emerso l’impegno che il prof. Bissanti ha profuso
soprattutto in seno all’A.I.I.G., pur non essendoci particolari motivi ostativi a formulare un parere
positivo, si conviene che la Presidente porti la proposta al So.Ge.I., dove si potrà acquisire anche
il parere dell’A.I.I.G.
5 – VARIE ED EVENTUALI
Il punto 5 all’o.d.g., non essendoci materia da discutere, viene ritirato
Null’altro essendoci da discutere, la riunione è tolta alle ore 10.40.

La Presidente
(Elena dell’Agnese)

Il Segretario
(Pierluigi Magistri)
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