
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito 
presso la sede sociale, venerdì 3 marzo 2017, alle ore 11:00, per deliberare sul 
seguente: 

o.d.g. 
1. Approvazione del verbale della seduta dell’11 gennaio 2017;   
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Relazione sull’attività svolta nel 2016;  
4. Bilancio consuntivo e relazione al 31/12/2016 e verbale del 
Collegio dei Revisori dei Conti;  
5. Richieste di patrocinio;  
6. Ammissione soci;  
7. Varie ed eventuali.  

Sono presenti Il Presidente, prof. F. Bencardino, i membri del Consiglio 
direttivo proff. V. Amato, M. Azzari, A. Ciaschi, E. dell’Agnese, F. Pollice, L. 
Ruggiero, L. Viganoni. Il rappresentante del Mibact, dott. F. Paglino. 
Partecipano, invitati dal Presidente, il prof. V. Colizzi e il dott. D. Testa. 
Hanno giustificato la loro assenza i proff. G. Ansalone, F. Dallari, M. 
Memoli, M. Spotorno, A. Trono e G. Romano. Funge da segretario 
verbalizzante il dott. A. Ricci. 

Al punto 1 dell’Odg il Presidente chiede di procedere all’approvazione 
del verbale dell’11 gennaio 2017. Non essendovi modifiche richieste da parte 
dei membri del Consiglio, il verbale viene approvato all’unanimità.  

Al punto 2 dell’Odg il Presidente comunica con grande soddisfazione la 
disponibilità fornita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 
presenziare all’iniziativa del 16 maggio, giorno nel quale si terrà la principale 
manifestazione di celebrazioni per i 150 anni del Sodalizio. Il Presidente 
Bencardino comunica inoltre che per quella data sono invitati organi 
istituzionali e personalità politiche di primissimo livello, così come esponenti 
di spicco del mondo della cultura, dell’Accademia e delle rappresentanze delle 
Società geografiche consorelle. Il Consiglio esprime viva soddisfazione per la 
presenza del Capo dello Stato e per l’avanzamento organizzativo dell’evento 
principale, al quale si legheranno altre manifestazioni. Tra queste, quella della 
mostra che il 9 maggio verrà inaugurata a Firenze, curata della prof.ssa 
Azzari. Il Presidente tiene a ringraziare la Collega per gli sforzi profusi a 
favore del Sodalizio, anche a nome di tutto il Consiglio. La prof.ssa Azzari 
prende dunque la parola per esporre nel dettaglio il programma dell’iniziativa 
e i contenuti della mostra, che verrà allestita anche nella sede della SGI, 
mantenendo i medesimi contenuti espositivi. La mostra fiorentina verrà 
inoltre anticipata da una giornata di studi che avrà luogo l’8 maggio, alla quale 
prenderanno parte ospiti e relatori internazionali. Sentiti i dettagli 
dell’esposizione e dell’iniziativa ad opera della prof.ssa Azzari, il Consiglio 
esprime grande apprezzamento per il lavoro della Collega e del suo gruppo di 
ricerca, che molto intensamente sta lavorando. Il Presidente comunica con 



soddisfazione che il prossimo 8 marzo farà visita alla Società Geografica il 
Sottosegretario al MiBACT Antimo Cesaro, sottolineando ai membri del 
Consiglio l’importanza dell’occasione, trattandosi di un vertice del Ministero 
tutore del Sodalizio. Propone ai membri del Consiglio interessati di essere 
presenti. Il Consiglio prende atto della visita e si augura che possano essere 
intessute relazioni ancora più strette con il Ministero. Il Presidente comunica 
al Consiglio delle dimissioni, in qualità di Condirettore del “Bollettino”, 
rassegnate dal prof. Piergiorgio Landini, che per lungo tempo e con grande 
dedizione ha lavorato per questa causa. Il Presidente ringrazia per quanto 
fatto fino ad oggi il prof. Landini e auspica che possa continuare a 
collaborare attivamente con la Società e, in particolare, con l’attività editoriale 
proposta. Il Consiglio si unisce alla gratitudine espressa dal Presidente nei 
confronti del Collega. Il Presidente informa poi il Consiglio della circostanza 
che ha visto la Sovrintendenza Archivistica e Bibliotecaria del Lazio 
procedere con il vincolo di tutto il patrimonio bibliografico e cartografico del 
Sodalizio, che potrebbe includere anche i beni bibliografici per i quali la 
Società aveva richiesto l’esclusione dal vincolo motivandola con la scarsa 
adesione degli stessi agli interessi di natura prettamente geografica o per 
garantire la ordinaria gestione della Biblioteca per i beni più recenti, di scarso 
valore. Il Presidente comunica che tale vincolo non permetterà l’alienazione 
prevista dei due beni, ma che rappresenta un atto importante circa la positiva 
valutazione del materiale in possesso della Società. Il Presidente, dunque, 
informa il Consiglio, esprimendo grande soddisfazione, che la Campagna 
Soci ha avuto un ottimo riscontro, con oltre 120 nuovi iscritti registrati nelle 
ultime settimane. Così come informa che l’iniziativa “Adotta un documento”, 
riattivata di recente per l’occasione del 150°, sta già riscuotendo molto 
interesse nel pubblico. Il Presidente auspica che si riesca ad attivare molte 
adozioni di documenti e sottolinea l’importanza dell’iniziativa. Il Consiglio 
concorda con il Presidente, facendosi parte attiva per ampliare le possibilità 
di adozioni. Il Presidente, inoltre, comunica con soddisfazione al Consiglio la 
richiesta inaspettata di visite per l’iniziativa avviata per volontà del Segretario 
generale, “Porte aperte in Società Geografica Italiana”, che ha visto 
l’iscrizione in pochi giorni di circa 150 persone. Il Presidente ringrazia 
dunque il dott. Ricci per l’iniziativa e la dott.ssa Patrizia Pampana e i 
volontari del Servizio Civile per la disponibilità e la professionalità mostrate 
per l’iniziativa, che continuerà per tutto l’arco dell’anno con cadenza mensile. 
Il Presidente comunica poi che si è tenuta di recente l’inaugurazione della 
mostra di Franco Lubrani, nostro socio che ha donato il proprio fondo 
fotografico all’archivio della SGI. Il Presidente esprime infine la più viva 
partecipazione, a nome suo e di tutto il Consiglio, per il lutto famigliare 
occorso di recente al Collega prof. Spotorno. 

Al punto 3 dell’Odg il Presidente illustra l’attività svolta nel 2016, 
sottolineando la qualità dell’offerta culturale, formativa e convegnistica 



proposta dalla Società nell’ultimo anno, nonostante le difficoltà finanziarie 
vissute dal Sodalizio negli ultimi tempi. Rimarca come la tendenza assunta, in 
termini quantitativi e qualitativi, sia comunque stata di altissimo livello e che 
si intende anche per il prossimo anno proseguire su questa strada. Il 
Consiglio, dopo un breve dibattito e integrazioni, concorda con il Presidente 
nell’esprimere piena soddisfazione per quanto fatto. 

Al punto 4 dell’Odg il Presidente illustra con dettaglio il Bilancio 
consuntivo e la relazione al 31 dicembre 2016, mostrando i risultati raggiunti 
e illustrando il parere positivo formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti 
nella loro relazione, che ha molto apprezzato gli sforzi profusi dalla Società 
negli ultimi mesi e sottolineato i risultati raggiunti. Il Presidente considera il 
Bilancio davvero eccellente, tenuto conto dell’avanzo di gestione, illustrato 
puntualmente, che supera di gran lunga quanto pochi mesi fa illustrato nel 
Pianto di Rientro, che stimava per la fine dell’anno 2016 un avanzo di 
gestione di circa 100.000€. Tale superamento è stato permesso grazie agli 
enormi sforzi fatti in materia di entrate finanziarie e di contenimento delle 
spese, alle quali si è provveduto attraverso il ripristino di misure ordinarie per 
le entrate e all’attivazione di misure straordinarie per limitare le uscite, 
talvolta con atti dolorosi ma che sono risultati necessari per raggiungere i 
positivi risultati. L’avanzo di gestione registrato al 31 dicembre ha permesso 
dunque l’accantonamento di fondi rischi e oneri, oltre che la riduzione molto 
consistente del debito, così come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti 
lo scorso anno. Viene pertanto illustrato dal Presidente il Verbale redatto dal 
Collegio stesso, che ha espresso parere favorevole circa il bilancio. Segue un 
lungo dibattito in cui si evidenziano i passaggi molto positivi registrati e che 
fanno ben sperare sull’abbattimento del debito entro i prossimi 24 mesi. Il 
Consiglio esprime all’unanimità parere molto positivo. 

Al punto 5 dell’Odg il Presidente porta all’attenzione del Consiglio 
diverse richieste di patrocinio: l’antropologo prof. Andrea Benassi richiede il 
patrocinio per il progetto di ricerca denominato “Call for river” volto ad 
individuare ed esplorare i più grandi fiumi sotterranei del pianeta. Il progetto 
prevede una serie di spedizioni speleologiche alle quali partecipa un team 
internazionale di esperti speleologi, con il patrocinio della Società 
Speleologica Italiana; la prof. Benedetta Castiglioni chiede il patrocinio per la 
seconda edizione del seminario “Armonie composte. Ciclo di seminari 
intorno al paesaggio monastico” dal tema “Monasteri e territorio. Periferie 
dello spirito e dello spazio” in collaborazione con l’Università di Padova e 
l’Abbazia benedettina di Praglia; il dott. Pietro Pisano chiede il patrocinio per 
alla ristampa del volume, edito nel 2016, dal titolo “Giacomo Bove, un 
esploratore e un sentiero tra Verbano e Ossola” che ha avuto autorevoli 
pareri positivi anche dall’Associazione Giacomo Bove & Maranzana, dallo 
scrittore e alpinista Marco Albino Ferrai, dal prof. Giulio Sardi, giornalista 
dell’Ancora e studioso di Bove e dal geografo dott. Paolo Dolcini; la prof.ssa 



Carla Masetti richiede il patrocinio scientifico per il Seminario di Studi 
Internazionali “Terremoti italiani (1963-2016) tra memoria storica e 
progettualità futura” presso il laboratorio geocartografico G. Caraci 
dell’Università di Roma Tre; il General Secretariat di Copeam, dott.ssa Elena 
Zingaretti, chiede il patrocinio per l’evento “Storie di viaggi e di mari” 
previsto per il 27 gennaio 2017 presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci; la 
dott.ssa Carlotta Lombardo Di San Chirico chiede il patrocinio per la mostra 
“Il fantastico mondo delle esplorazioni” che si terrà a Milano dall’11 al 18 
maggio e a Tromsö dal 23 al 30 giugno; il Presidente della Fondazione 
Romualdo del Bianco chiede il patrocinio per la 19° Assemblea Generale e il 
Convegno Internazionale dal titolo Heritage for Planet earth 2017 “Smart 
Travel, Smart Architecture, Heritage Conservation and its Enjoyment for 
Dialogue” che si terrà a Firenze nei prossimi 11, 12 e 13 marzo 2017. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 

Al punto 6 dell’Odg il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le 
richieste di ammissione a Socio a tempo di: Bocanelli Antonio, Gallicano nel 
Lazio (A.Ricci e D. Testa); Carrus Silvia, Sassari (A.Ricci e D. Testa); 
Corbetta Paolo, Milano (A.Ricci e D. Testa); Corradetti Amilcare, Rovereto 
(A.Ricci e D. Testa); Cucci Nicola, Catanzaro (R.Belluso e G.Pietrantoni); De 
Falco Stefano, Napoli (V.Amato e A.Ricci); De Santis Anna Maria, Roma 
(R.Belluso e A.Ricci); Di Meo Alessandro, Cori (A.Ricci e D. Testa); Di 
Tommaso Katia, Pescara (A.Ricci e D. Testa); Favretto Andrea, Trieste 
(A.Ricci e D. Testa); Francini Pier Paolo, Roma (A.Ricci e D. Testa); 
Gambino Claudio, Messina (A.Ricci e D. Testa); Gambino Sonia, Messina 
(A.Ricci e D. Testa);  Gasbarro Tiziano, Setteville di Guidonia (A.Ricci e D. 
Testa); Grasso Marco, Milano (G.Forestiere e D.Testa); Inanc Murat, Milano 
(A.Ricci e D. Testa); Macchi Janica Giancarlo, Grosseto (A.Ricci e D. Testa); 
Magnani Elisa, Granarolo dell’Emilia (A.Ricci e D. Testa); Maresca 
Giuseppe, Vico equense (A.Ricci e D. Testa); Masci Massimo, Roma 
(R.Belluso e G.Pietrantoni) Mascilongo Roberto, Roma (A.Ricci e D. Testa); 
Mele Giacomo, Roma (A.Ricci e D. Testa); Merlo Andrea, Roma (A.Ricci e 
D. Testa); Mirti Matteo, Roma (A.Ricci e D. Testa); Molinari Giovanni, 
Potenza (A.Ricci e D. Testa); Murtinu Francesca, Sassari (G.Mariotti e 
V.Camerada); Nobile Giovanni, Milano (A.Ricci e D. Testa); Pangaro 
Daniele, Zumpano (R.Belluso e M.L. Ronconi); Pennisi Carmelo, Giarre 
(A.Ricci e D. Testa); Perfetti Yuri, Castrolibero (R.Belluso e M.L. Ronconi); 
Pili Silvia, Marino (A.Ricci e D. Testa); Pizzigallo Chiara, Taranto (A.Ricci e 
D.Testa); Ponzoni Vittorio, Trevignano Romano (A.Ricci e D. Testa); Pulizzi 
Anna Lisa, Roma (A.Ricci e D. Testa); Querini Maria Vittoria, Roma (A.Ricci 
e D. Testa); Reale Anthony, Gaeta (A.Ricci e D. Testa); Restifo Ilaria 
Carmen, Roma (A.Ricci e D. Testa); Romanelli Antonella, Napoli (A.Ricci e 
D. Testa); Scorrano Silvia, Pescara (M.Fuschi e A.Ricci); Staniscia Barbara, 
Pescara (R.Belluso  e D.Testa); Tauro Daniela, Roma (A.Ricci e D. Testa); 
Weiss Chiara, Mori (A.Ricci e D. Testa); Zanolin Giacomo, Motta Visconti 
(A.Ricci e D. Testa); e dei Soci familiari di: Fabbro Lucia, Roma (M.Maggioli 
e R.Belluso); Frangipane Francesca, Catanzaro (R.Belluso e N.Cucci);  
Gozzoli Gino, Santa Maria a Monte (M.Meini e A.Ricci); Pinesso Marilena, 



Palestrina (P.Di Paola e A.Ricci); Ranieri Franca Katia, Roma (G.Rossi e 
A.Ricci); Rovarey Enrico, Verres (M.C. Freydoz e A.Ricci); Scelsi Paolo, 
Roma (M.V.Querini e A.Ricci). Il Consiglio approva all’unanimità. 

Al punto 7 dell’Odg, il Presidente sottopone al Consiglio la possibilità di 
partecipare al bando per la presentazione di una domanda di contributo per 
l’anno 2017 alla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, 
con un progetto dal titolo “Viaggiatori dell’800 al Fucino”.  

Dopo breve dibattito, in cui si evidenziano pareri molto favorevoli, il 
Consiglio all’unanimità approva. 

Non essendoci altro da aggiungere, alle ore 12.30 la seduta si chiude. 
IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE 


