
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito 
presso la sede sociale giovedì 24 novembre 2016, alle ore 10:30, per 
deliberare sul seguente: 

o.d.g. 
1) Approvazione verbali delle sedute del 21 dicembre 2015, 28 

settembre 2016 e 10 novembre 2016; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Segretario generale; 
4) Ufficio Sociale; 
5) Programma di attività per l’anno 2017; 
6) Bilancio preventivo per l’anno 2017 e variazioni al Bilancio 
preventivo per il 2016; 
7) Quote sociali; 
8) Pubblicazioni sociali; 
9) Richieste di patrocinio; 
10) Ammissione soci; 
11) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente, prof. Filippo Bencardino, il Vicepresidente, 
prof. Claudio Cerreti, il Presidente emerito prof. Franco Salvatori, i membri 
del Consiglio direttivo, Vittorio Amato, Margherita Azzari, Antonio Ciaschi, 
Elena dell’Agnese, Luca Ruggiero, Massimiliano Tabusi, Lida Viganoni e il 
dott. Alessandro Ricci. Partecipano, invitati dal Presidente, il col. Antonino 
Zarcone, la dott.ssa Rossella Belluso e la dott.ssa Elvira Fazio. Alle 10.45 si 
apre il Consiglio direttivo. Funge da Segretario verbalizzante il dott. Ricci. In 
apertura della seduta il Presidente saluta il col. Zarcone e il prof. Ruggiero, 
dando loro il benvenuto al Consiglio Direttivo della SGI. 

Al punto 1 dell’Odg, il Presidente chiede l’approvazione dei verbali del 
21 dicembre 2015, del 28 settembre 2016 e del 10 novembre 2016. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 

Al punto 2 dell’Odg, il Presidente illustra ai Consiglieri il logo per il 
150° della SGI. Inoltre, comunica il buon esito del Festival della Letteratura 
di Viaggio, sia dal punto di vista contenutistico, così come mediatico e del 
Bilancio finanziario delle attività, che vede un avanzo di oltre 5.000€. 
Comunica altresì dei rapporti con il MIBACT e della corrispondenza relativa 
alla consistenza del materiale archivistico e bibliotecario, sottolineando come 
alla richiesta di chiarimenti su eventuali ammanchi si è risposto che non ve ne 
sono, se non per gli sporadici casi relativi alla normale dispersione di 
materiale bibliografico per l’attività di prestito della biblioteca. Il Presidente 
informa poi il Consiglio della procedura di vincolo della Biblioteca avviato 
dal MIBACT, che non permette l’alienazione prevista di alcuni beni marginali 
della SGI. Il Prof. Salvatori propone che il vincolo venga limitato alla parte 
storica del patrimonio librario emerografico e cartografico, per evitare una 
gestione eccessivamente macchinosa della funzionalità della Biblioteca e della 
sua apertura al pubblico. Il Prof. Ciaschi e il col. Zarcone concordano con 
questa idea. Ne nasce un dibattito tra i Membri del Consiglio in cui il 
Presidente fornisce alcuni chiarimenti ad alcune questioni tecniche 
riguardanti il vincolo poste dai Consiglieri. Il Presidente ringrazia poi il dott. 
Ricci, il prof. Casagrande e la dott.ssa Sara Santorsa per aver svolto 
l’importante lavoro di traduzione in inglese del sito, necessaria in vista di una 



maggiore internazionalizzazione della SGI. Il Presidente comunica, inoltre, al 
Consiglio della vendita del settore formazione del BAICR a un soggetto 
esterno, circostanza che vedrà ridurre il debito della SGI che aveva 
accumulato, come gli altri istituti che lo componevano, nei suoi confronti. 
Comunica inoltre di una nota della prof.ssa Gasparini che aveva fatto 
emergere la coincidenza di più eventi di carattere geografico avvenuti in 
concomitanza e che invita a un raccordo. 

Al punto 3 dell’Odg, il Presidente chiede al Segretario verbalizzante di 
guadagnare l’uscita per proporre il suo nome al Consiglio direttivo come 
Segretario generale. Al rientro nel Consiglio, il Presidente comunica 
l’approvazione all’unanimità della proposta fatta di nominare Alessandro 
Ricci come nuovo Segretario generale della Società Geografica Italiana, 
motivando la scelta sulla base dell’esperienza sino a questo momento 
maturata come facente funzioni, dell’entusiasmo mostrato nello svolgimento 
di questa funzione e nella giovane età che potrà contribuire all’evoluzione 
positiva della Società. Il dott. Ricci ringrazia il Presidente e il Consiglio tutto 
per la fiducia accordata e dichiara tutto il suo impegno a favore del migliore 
sviluppo e gestione della Società Geografica, tenendo conto delle esigenze di 
ampliare le attività, la presenza comunicativa e l’apertura ai giovani. Afferma 
che le sfide da affrontare per il futuro, e in modo particolare a partire dal 
150° anniversario della Società sono molte, e che andranno affrontate con 
spirito collaborativo e di entusiasmo lavorativo, a partire dalla situazione 
interna per un allargamento progressivo della Società stessa, nella continuità 
di quanto fatto negli ultimi mesi per quanto concerne il risanamento del 
bilancio. Ringrazia ancora per la fiducia accordata, che spera di ripagare con 
duro lavoro e con risultati concreti per il migliore avvenire della Società 
stessa. 

Al punto 4 dell’Odg il Presidente, d’accordo con il Segretario generale, 
propone al Consiglio alcuni nomi per la composizione dell’Ufficio Sociale, 
chiedendo a Ricci di esporli con le dovute motivazioni. Il Segretario propone: 
Orazio La Greca, sottolineando come possa fornire un utile contributo alla 
Società Geografica soprattutto in un ruolo attivo e non solo in supporto alla 
Biblioteca, come ha d’altronde già fatto nei mesi e negli anni passati; 
Gianluca Casagrande, il quale ha già contribuito all’organizzazione di alcune 
importanti iniziative svoltesi in SGI e che potrebbe utilmente gestire il settore 
ambientalista; Rossella Belluso, che sta dando un supporto organizzativo e 
non solo alla realizzazione di attività culturali e che potrà in questa direzione 
dare un contributo significativo; Sara Santorsa, che nonostante non sia più 
dipendente della SGI, continua a collaborare volontaristicamente per la 
gestione della Cartoteca e del sito della SGI; Danilo Testa, che già da alcuni 
mesi sta collaborando nella organizzazione di diversi eventi della Società e 
che potrà continuare su questa linea a contribuire alla Società Geografica. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 

Al punto 5 dell’Odg il Presidente illustra il programma di attività 
previste per il 2017, rimarcandone gli aspetti essenziali: pur con minori 
risorse disponibili, si manterranno elevati standard qualitativi delle proposte 
culturali. Tra le attività delineate nel programma, il Presidente sottolinea la 
ricorrenza del 150° della fondazione della Società Geografica, che vedrà 
l’organizzazione di una serie di iniziative di notevole rilievo, tra le quali una 



mostra dedicata alla storia della SGI, che si terrà a Firenze e a Roma, un 
convegno internazionale alla probabile presenza del Presidente della 
Repubblica e una serie di importanti iniziative convegnistiche e seminariali, 
tra le quali una riguardante l’anniversario del 60° anno dei Trattati di Roma. 
Illustra nel dettaglio il programma di attività in tutti gli altri settori. 
Intervengono il prof. Salvatori e la prof.ssa Azzari, che danno ulteriori 
dettagli sulle celebrazioni del 150°, il primo a seguito di colloqui avvenuti con 
l’Assessorato alla crescita culturale del Comune di Roma, la seconda in 
quanto curatrice della mostra per il 150° e che prevede di ottenere fondi per 
la sua realizzazione. Fornisce a questo proposito tutti i dettagli sulla proposta 
organizzativa della mostra e per la raccolta dei fondi necessari a organizzarla, 
contando di poter reperire le risorse opportune e chiarendo che sta lavorando 
molto in questa direzione. Il Consiglio approva la relazione e autorizza il 
Presidente a presentarla all’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci. 

Al punto 6 dell’Odg il Presidente sottopone al Consiglio il Bilancio 
preventivo per l’anno 2017 e le variazioni al Bilancio preventivo del 2016, 
sottolineando come il rigore nelle spese e la ricerca di nuove risorse abbia 
determinato negli ultimi mesi una decisa linea gestionale che ha ridato 
positività al bilancio sociale e la circostanza che la vede seguire il trend 
positivo delineato dal Piano di Rientro. Rimarca come si sia intaccato il 
debito già da quest’anno e come nel 2017 si preveda l’ulteriore erosione del 
debito, secondo stime realistiche. Informa poi il Consiglio del positivo 
riscontro avuto dal Collegio dei Revisori dei Conti, che hanno approvato 
all’unanimità il Bilancio preventivo del 2017. Chiede al Segretario di esporre 
nel dettaglio i Bilanci. Prende la parola Ricci, che rende noto al Consiglio 
l’ottimo andamento economico registrato negli ultimi mesi e che l’avanzo di 
Bilancio previsto per l’anno corrente deriva dai dati a disposizione fino al 30 
settembre: si tratta dunque di una stima estremamente realistica. Chiarisce 
che l’avanzo si attesterà intorno ai 150.000€, che saranno utilizzati per il 
fondo rischi e per il fondo di accantonamento per i debiti pregressi. Lo stesso 
procedimento avverrà per l’anno 2017, che secondo il Bilancio vedrà un 
segno positivo di circa 210.000€. Il Consiglio, preso atto delle osservazioni 
sul Bilancio, approva all’unanimità il testo di Bilancio preventivo del 2017 e 
delle variazioni al Bilancio preventivo del 2016 che saranno sottoposti 
all’approvazione dell’Adunanza dei Soci. 

Quale seguito delle delibere testé assunte e tenuto conto che la 
conclusione del progetto FOP di cui il Sodalizio è capofila per la linea di 
finanziamento ENPI dell’Unione Europea, è stata prorogata dall’autorità di 
controllo, il Presidente chiede esplicito assenso da parte del direttivo per 
richiedere a Banca Prossima analoga proroga per la restituzione della 
anticipazione ottenuta per la gestione finanziaria del progetto stesso. Il 
Consiglio autorizza. 

Al punto 7 dell’Odg  il Presidente informa dell’intenzione di rivedere le 
quote sociali. Questa revisione si rende necessaria non solo per questioni di 
Bilancio, ma anche per una questione di immagine: nel 2016 si era infatti 
previsto un aumento significativo delle quote sociali, che ha inciso sulla 
perdita di molti Soci. Con il passaggio del Bollettino all’online, inoltre, risulta 
essenziale rivedere la quota, che era giustificata in gran parte dall’invio dello 
stesso. Nell’intenzione di recuperare quelle iscrizioni e di incentivarne molte 



altre, soprattutto dei giovani, propone dunque che per i Soci ordinari over 35 
si applichi la quota di 35€, per i Soci ordinari under 35 la quota sia di 20€, per 
i Soci Collettivi aumenti a 150€ e per i Soci famigliari si preveda la quota di 
10€. Ne nasce un dibattito nel quale interviene il prof. Tabusi che chiede 
informazioni ulteriori e che propone che si riabbassi la quota dei Soci 
collettivi a 100€. Interviene il prof. Amato che propone la possibilità che gli 
studenti universitari si iscrivano gratuitamente, per poter incentivare la 
presenza giovanile in SGI. Interviene il prof. Salvatori che rimarca come non 
sia possibile prevedere questa possibilità per vincoli di Statuto e come 
tuttavia sia necessario aumentare il numero dei Soci anche per una questione 
di credibilità della SGI stessa. Interviene il Segretario che sottolinea come la 
diminuzione delle quote possa consentire un aumento del numero di Soci che 
farebbe pervenire a una coincidenza con quanto previsto dal Bilancio 
preventivo appena approvato. La prof.ssa Viganoni rimarca la necessità di 
non svilire la Società abbassando eccessivamente le quote e propone che i 
Soci con maggiore anzianità contribuiscano con quote di solidarietà verso i 
più giovani. A questo proposito, insiste sulla necessità di riportare a livelli 
maggiori le quote per gli over 35. Interviene poi il col. Zarcone, che concorda 
con la visione proposta dalla prof.ssa Viganoni. Inoltre, i Consiglieri 
dell’Agnese, Ciaschi, Ruggiero e Cerreti propongono che si prevedano servizi 
ulteriori e nuovi per i Soci, come degli sconti per la partecipazione a 
convegni, per viaggi e per l’acquisto di libri. Il Presidente, raccolte le 
impressioni scaturite, propone il mantenimento di 150€ per i Soci Collettivi 
(con la rivista cartacea); i Soci over 35 a 50€ e il Socio under 35 a 25€, il Socio 
sostenitore 100€ (con la rivista cartacea). Cerreti propone, e il Consiglio 
delibera, che per il Socio ordinario over 35 la quota rimanga di 70€ (con 
rivista a 90€); Socio collettivo a 150€ (con diritto al Bollettino cartaceo); per 
gli under 35 che si abbassi a 20€ (con Bollettino a 40€); Soci famigliari a 20€ 
(con Bollettino cartaceo a 40€); Socio Vitalizio a 1.500€ (con diritto al 
Bollettino cartaceo).  
Interviene la prof.ssa Viganoni, che comunica che vi è la disponibilità della 
famiglia del prof. Ermete D’Arcangelo a donare la sua cospicua collezione 
del Bollettino. Il Presidente ringrazia la collega, chiedendo che venga 
ufficializzata questa disponibilità per procedere a informare i Soci. 

Al punto 8 dell’Odg, il Presidente informa il Consiglio di quanto in 
atto circa le pubblicazioni sociali. Informa il Consiglio della proposta della 
prof.ssa Ciapparoni per la pubblicazione di un volume sul “Grande Viaggio”, 
riguardante il Giappone nel secolo scorso. Comunica poi la proposta della 
famiglia Grazioli di realizzare un libro sui predecessori della famiglia, 
viaggiatori di inizio Novecento e Soci della SGI, sottolineandone l’interesse 
di carattere storico per la Società. Il Presidente dà poi notizia della volontà di 
riprendere la pubblicazione del Rapporto Annuale, che vedrebbe un doppio 
numero (per le annate 2015 e 2016) da dedicare al fenomeno delle migrazioni 
contemporanee, con particolare riferimento al Mediterraneo. Propone che il 
coordinamento del Rapporto sia dato al prof. Salvatori, che prende la parola, 
sottolineando l’importanza del tema, anche in virtù di colloqui avvenuti al 
Quirinale, e che accetta ben volentieri la proposta del Presidente, rimarcando 
come sia necessario ritornare al tema oggi dopo il primo numero del 
Rapporto (dedicato allo stesso argomento), che fu curato dal compianto prof. 



Coppola. Il Consiglio delibera all’unanimità su tutte le proposte pervenute, 
chiedendo che vengano poi esplicitati i dettagli di collocazione nelle Collane e 
di costi per ciascuna proposta. Prende poi la parola il prof. Tabusi, che 
informa il Consiglio dell’imminente pubblicazione riguardante il tema 
“Musica e Territorio”, realizzata a partire dal convegno tenutosi proprio in 
SGI lo scorso anno. Il Presidente, a riguardo, raccomanda che vengano 
precisate la collana e il numero di copie che verranno consegnate alla Società, 
la distribuzione ai curatori etc. 

Al punto 9 dell’Odg, il Presidente informa di alcune richieste di 
patrocinio pervenute per iniziative di notevole interesse: il dott. Franco 
Tagliarini richiede il patrocinio per un libro fotografico sull’Albania, 
limitatamente al periodo dal 1939 al 1943, del quale sta curando la 
realizzazione con una casa editrice albanese; il dott. De Iulio, assieme 
all’Ordine degli Architetti, dei Paesaggisti e degli Ingegneri della Provincia di 
Benevento e al Comune di Telese Terme, chiede il patrocinio per il 
Convegno di Studi “Politiche per il territorio: literacy, conflitti e nuove sfide. 
Esperienze a confronto”, che si terrà il 26 novembre 2016 a Telese Terme; il 
prof. Stefano Piastra, assieme ad altri professori del Dipartimento di Storia 
Culture e Civiltà dell’Università di Bologna, chiede il patrocinio per una 
giornata di studio in memoria del prof. Piero Dagradi, nel decennale della 
scomparsa, che si terrà il 14 dicembre 2016 a Bologna; il dott. Daniele 
Lupatelli della Volumnia Editrice chiede il patrocinio per il volume “L’Italia 
di Mezzo”, che la stessa casa editrice sta per pubblicare; il dott. Gabriele 
Natalizia chiede il patrocinio per la XI Winter School in Geopolitica e 
Relazioni Internazionali, già concesso dalla Società negli ultimi anni. Il 
Consiglio, dopo che il Presidente ha fornito gli opportuni dettagli, delibera 
all’unanimità. 

Al punto 10 dell’Odg, vengono esaminate le domande di ammissione 
in qualità di socio a tempo dei Signori: Andreoli Fabrizio, Roma 
(F.Bencardino e F.Salvatori); Cachey Theodore, Roma (D.Testa e A.Ricci); 
Ceccarelli Matteo Francesco, Roma (D.Testa e A.Ricci); Ceriana Mayneri 
Maria Gaia, Roma (F.Bencardino e F.Salvatori); Focardi Lorenzo, Parigi 
(A.Ricci e D.Testa); Patini Carlo, Roma (D.Testa e F.Salvatori); Santangelo 
Salvatore, L’Aquila (A.Ricci e F.Salvatori); Santorsa Sara, Roma (A.Ricci e 
F.Salvatori); e degli Istituti:  Liceo Scientifico Statale “Aristotele”, Roma; 
Liceo statale “Cornelio Tacito”, Roma. 

Al punto 11 dell’Odg, il Presidente comunica che non ci sono Varie 
ed eventuali. 

Alle ore 13.00, non essendovi altro su cui discutere, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
IL SEGRETARIO GENERALE                                IL PRESIDENTE
                            


