
      Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso 
la sede sociale, giovedì 6 aprile 2017, alle ore 11:00, per deliberare sul 
seguente: 

o.d.g. 
1. Approvazione del verbale della seduta del 3 marzo 2017;  
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Conferma del Segretario generale;  
4. Pubblicazioni sociali: Bollettino e Rapporto annuale, determinazioni 
conseguenti;  
5. Modifiche statutarie: nomina della Commissione;  
6. Iniziative culturali;  
7. Richieste di patrocinio;  
8. Ammissione soci; 
9. Varie ed eventuali.  

Sono presenti il Presidente, prof. F. Bencardino, i membri del Consiglio 
direttivo proff. S. Bozzato, A. Ciaschi, A. Cresta, E. Dai Prà, M. Fuschi, M. 
Maggioli, F. Pollice, M.L. Ronconi, L. Viganoni, G.M. Ugolini. Partecipano, 
invitati dal Presidente, la dott.ssa R. Belluso, il dott. D. Testa, il dott. 
Jesmond Xuareb e il col. A. Zarcone. Funge da segretario verbalizzante il 
dott. A. Ricci. 

In apertura del Consiglio il Presidente saluta i membri del rinnovato 
Consiglio Direttivo, auspicando che si avvii un proficuo percorso dell’organo 
appena insediato, per il futuro della Società Geografica Italiana immediato e 
prossimo, soprattutto a partire da un anno così importante com’è quello del 
150° anno di fondazione della Società stessa. Nell’inaugurare la seduta e nel 
salutare i membri del Consiglio, il Presidente invita a sedersi nel Consiglio il 
dott. Xuareb, rappresentante della Fondazione Tami Zammit, che partecipa 
come partner maltese al progetto FOP, di cui è capofila la SGI. Il Presidente 
introduce il dott. Xuareb e lo saluta da parte di tutto il Consiglio, 
approfittando dell’occasione di un convegno odierno che si tiene nella sede 
sociale e che lo vede partecipe. Il Presidente, unitamente al Prof. Bozzato, lo 
ringrazia vivamente per la sua presenza e coglie l’occasione per esporre la 
situazione del progetto ENPI-MED, che è alle sue ultime fasi, informando il 
Consiglio con grande soddisfazione della circostanza che la Commissione 
Europea ha presentato la stessa iniziativa di FOP come progetto bandiera. Il 
ringraziamento da parte del prof. Bozzato viene esteso anche al prof. 
Salvatori e al sindaco della Valletta, prof. Alexiei Dingli, per quanto fatto a 
favore della positiva chiusura del progetto stesso. Il dott. Xuareb esprime 
soddisfazione per l’elaborazione di una progettualità così complessa e al 
contempo così prestigiosa. Il Consiglio all’unanimità lo saluta e lo ringrazia 
per la presenza. 

Il Presidente, salutando il dott. Xuareb, chiede ai membri del Consiglio di 
presentare la propria attività di ricerca, didattica e di relazioni istituzionali, per 



poter conoscere nel dettaglio la composizione del Consiglio e per meglio 
mettere a sistema le singole inclinazioni e predisposizioni. Ogni consigliere 
prende dunque la parola per descrivere quali competenze possono essere 
messe in atto a favore della SGI e viene espresso generale apprezzamento per 
tale iniziativa. 

Al punto 1 dell’Odg il Presidente chiede al Consiglio Direttivo 
l’approvazione del verbale della seduta del 3 marzo 2017, inviato 
precedentemente a mezzo elettronico ai Consiglieri. Il Consiglio, dopo aver 
preso puntuale visione del verbale stesso, lo approva all’unanimità. 

Al punto 2 dell’Odg il Presidente informa il Consiglio della positiva 
circostanza dell’arrivo dei fondi del Mibact per l’anno 2017. A tale proposito 
il Presidente comunica con soddisfazione al Consiglio che si sono 
regolarizzati i pagamenti degli stipendi per i dipendenti e che il trend risulta 
essere negli ultimi tempi molto positivo. Sottolinea come questi risultati 
facciano ben sperare per il futuro della Società. Rimarca inoltre come si stia 
uscendo dalle secche della crisi, con difficoltà, ma con risultati evidenti e 
molto positivi, sottolineati anche dall’ultimo bilancio. Il Presidente chiede al 
dott. Ricci di intervenire per esporre la situazione finanziaria e su quanto 
fatto rispetto alle “altre entrate”, relative alle collaborazioni e alle spese di 
funzionamento della SGI per eventi in collaborazione con enti esterni: 
sottolinea il dott. Ricci come da questo punto di vista si sia registrato un 
incremento significativo negli ultimi due anni, più che raddoppiando questa 
voce di bilancio dal 2014 al 2016, frutto di una gestione oculata delle 
collaborazioni così come della comunicazione verso l’esterno, sensibilmente 
migliorata negli ultimi tempi. Il Presidente ricorda ai consiglieri la prossima 
scadenza per il contributo al 5x1000 da destinare alla Società e il supporto 
all’iniziativa “Adotta un documento”, che sta procedendo con profitto e che 
vede risultati importanti di sostegno per il recupero e il restauro dei beni 
archivistici conservati dalla Società. Informa poi il Consiglio delle prossime 
escursioni scientifico-culturali, la prima delle quali avrà come destinazione 
l’Iran (a fine giugno) e la seconda la Tunisia, quest’ultima organizzata 
nell’ambito delle attività per celebrare il 150° anniversario della fondazione, 
ripercorrendo le tappe della prima spedizione della SGI. L’escursione si terrà 
a settembre di quest’anno. Il Presidente comunica infine come ci sia stato 
negli ultimi mesi un forte incremento dell’attenzione mediatica nei confronti 
della Società, avendo visto l’uscita di servizi televisivi sul Sodalizio, da parte 
del Tg3 regionale, della trasmissione di Valerio Massimo Manfredi “Argo”, 
della trasmissione di Rai3 “Per un pugno di libri”, di Ansa Video, con due 
servizi video dedicati al 150°, e come ci siano in cantiere altri servizi video 
sulla SGI (Rai3, Rai2, Askanews e altri). Sottolinea in conclusione come tutto 
ciò sia testimonianza di una rinnovata e molto positiva fase di vita della 
Società. Il Consiglio prende atto delle positive notizie, ringrazia il Presidente 



e l’Ufficio sociale per il lavoro svolto ed esprime compiacimento per le 
buone notizie e la grande visibilità. 

Al punto 3 dell’Odg il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di 
nomina del Segretario generale. Chiede al dott. Ricci di lasciare 
momentaneamente la seduta. Il dott. Ricci si allontana e verbalizza in sua 
vece il prof. Bozzato. Il Presidente illustra dunque al Consiglio la sua 
proposta di nomina del dott. Ricci, evidenziando quanto proficuamente ha 
fatto negli ultimi mesi, nella sua veste di Segretario generale f.f. e poi da 
novembre ufficialmente. Il Presidente sottolinea come abbia dato un fattivo 
contributo al miglioramento della situazione finanziaria della SGI, come sia 
migliorata la comunicazione interna e all’esterno e come il suo apporto sia 
stato molto positivo ed entusiastico, anche dettato dalla giovane età. 
Interviene quindi il prof. Bozzato, che rimarca la positività dell’esperienza sin 
qui affrontata dal dott. Ricci, avendo con lui un rapporto lavorativo 
pressoché quotidiano. Dopo un argomentato discorso, sostiene appieno la 
proposta di nomina del Presidente, il quale chiede il consenso del Consiglio 
direttivo. Il Consiglio direttivo, esprimendo parere molto favorevole, delibera 
all’unanimità la proposta di nomina del dott. Ricci a Segretario generale della 
Società Geografica Italiana. 

Al punto 4 dell’Odg il Presidente informa il Consiglio della circostanza 
che il Direttore del Bollettino della Società Geografica Italiana, prof. Claudio 
Cerreti, ha di recente rimesso il suo mandato con una lettera di dimissioni, 
accettate dal precedente Consiglio. Il Presidente coglie dunque l’occasione 
per ribadire il ringraziamento al collega Cerreti per quanto ha fatto nella sua 
veste di Direttore a favore del Bollettino e per aver contribuito a rendere la 
pubblicazione di grande prestigio sia in ambito nazionale sia all’estero. Il 
Consiglio si unisce unanime ai ringraziamenti per il prof. Cerreti. Sulla base 
della necessità di sostituire il prof. Cerreti nella direzione del Bollettino, apre 
il dibattito nel Consiglio, per sentire i pareri dei membri dello stesso circa la 
sua proposta di nomina della Vicepresidente, prof.ssa Margherita Azzari. 
Motiva questa candidatura esprimendo grande apprezzamento per la 
professionalità della collega Azzari, mostrata in più occasioni e non solo in 
ambito accademico, oltre che per il senso di profonda appartenenza 
all’Istituzione e per la capacità mostrata nell’attività organizzativa e scientifica. 
Il Presidente chiarisce inoltre che si potrebbe trattare di una direzione aperta 
alla collaborazione di giovani ricercatori che possano portare avanti 
proficuamente la messa online del Bollettino e che si conta di estendere la 
collaborazione ad altri colleghi, per lavorare ai principali settori della 
geografia e alla stesura dei numeri della rivista stessa. Intervengono diversi 
membri del Consiglio, che concordano sulla proposta del Presidente, sia per 
quanto concerne la direzione del Bollettino, sia per quanto riguarda lo spirito 
che potrà essere intrapreso nella stessa direzione. Il Consiglio, dopo ampio 
dibattito, esprime dunque parere favorevole e delibera all’unanimità la 



proposta del Presidente. Quanto al Rapporto annuale, il Presidente informa i 
membri del Consiglio di quanto deliberato nelle precedenti sedute per i 
prossimi numeri, che saranno dedicati alle migrazioni, all’energia e alla 
coesione territoriale. Comunica lo stato dell’arte del Rapporto annuale, il cui 
coordinamento è stato affidato al prof. Salvatori. Il Presidente lo ringrazia, 
informando i membri del Consiglio che il 20 aprile si terrà la tavola rotonda 
intermedia, con importanti stakeholders e amministratori, che discuteranno 
del tema del prossimo Rapporto, dedicato alle migrazioni nel Mediterraneo e 
alle ripercussioni per il nostro paese. Sottolinea anche come sia 
particolarmente favorevole la circostanza che vede l’attiva partecipazione di 
molti giovani ricercatori e come vi sia un supporto al coordinamento da parte 
della collega prof.ssa Monica Meini, che pure viene ringraziata dal Presidente. 

Al punto 5 dell’Odg il Presidente informa il Consiglio della necessità, 
emerse già più volte in passato, di rinnovare lo Statuto della SGI, per 
procedere a un rinnovamento lessicale e a uno snellimento di alcune 
procedure previste dallo Statuto stesso e che potrebbero essere aggiornate. 
Chiede dunque che si componga una commissione interna al Consiglio per 
predisporre alcune modifiche da sottoporre alla prossima seduta del 
Consiglio. Si offrono per lavorare sul rinnovo la prof.ssa Viganoni e i proff. 
Pollice e Ciaschi. Il Presidente li ringrazia, chiedendo che ci si aggiorni sullo 
stato del lavoro alla prossima seduta del Consiglio. 

Al punto 6 dell’Odg il Presidente informa ufficialmente il Consiglio della 
presenza del Presidente della Repubblica al convegno del 16 maggio per le 
celebrazioni dei 150 anni della SGI. Comunica al Consiglio che il prof. 
Salvatori sta coordinando, da lui delegato, le operazioni di organizzazione 
dell’iniziativa del 16 maggio. Il Presidente fornisce i dettagli di quanto si sta 
facendo, e comunica la sua grande soddisfazione al riguardo. Ringrazia a 
questo proposito chi sta lavorando alacremente e quotidianamente alla 
realizzazione del convegno di Roma e delle iniziative di Firenze. Tiene a 
formulare un esplicito ringraziamento al Presidente emerito, prof. Salvatori, 
per la dedizione mostrata nel coordinamento dei lavori per il 150°. Ringrazia 
inoltre la prof.ssa Azzari, curatrice della mostra di Firenze e di Roma, che 
con il suo staff sta lavorando all’iniziativa fiorentina dell’8 e 9 maggio. Il 
Presidente chiede alla dott.ssa Belluso di esporre nel dettaglio il programma 
delle iniziative di Firenze e di Roma. La dott.ssa Belluso illustra, con dovizia 
di particolari, quanto si sta facendo e cosa prevedono gli eventi dell’8-9 
maggio di Firenze e del 16 maggio di Roma. Il Consiglio esprime vivo 
compiacimento per l’organizzazione e si unisce unanime ai ringraziamenti del 
Presidente. 

Al punto 7 dell’Odg, il Presidente informa il Consiglio che sono 
pervenute diverse richieste di patrocinio, per iniziative culturali e scientifiche. 
Chiede al dott. Ricci di esporle e prendendo la parola illustra le richieste: per 
una mostra fotografica dal titolo “Uno sguardo sui borghi antichi e le città 



artistiche del Sud”, che si svolgerà all’Università della Calabria dal 3 al 5 
maggio 2017, organizzata dall’Ass. culturale “Il Sileno”; per la XIII edizione 
del “Giacomo Bove Day”, che si terrà il 28 maggio 2017 a Maranzana (At), 
organizzato dall’Ass. Cult. Giacomo Bove & Maranzana; per una mostra 
fotografica sui siti Unesco nel mondo, che gode già dell’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica; per un progetto artistico dedicato ai problemi 
ambientali e alla conservazione della specie, da parte di Maurizio Bignone; 
per un “Caffè geografico” sul tema “Migranti e viaggiatori”, tenuto dal dott. 
Filippo Pistocchi all’Università di Bologna; per un Corso online di Alta 
Formazione in Geopolitica e Relazioni Internazionali, organizzato dal Centro 
Studi “Geopolitica.info”, con cui è già attiva una proficua collaborazione da 
anni; per un Corso di Alta Formazione “Humint e Controterrorismo”, 
organizzato dall’Istituto Gino Germani presso la sede sociale. Il Consiglio 
esprime per tutte le iniziative appezzamento e delibera all’unanimità per la 
concessione del patrocinio. 

Al punto 8 dell’Odg, il Presidente propone le domande di ammissione di: 
Corsetti Enzo, Ceprano (G.Forestiere e R.Belluso); Gaias Gianluca, Cagliari 
(G.Forestiere e D.Testa); Lanza Petra, Roma (R.Belluso e G.Forestiere); Lo 
Gaglio Andrea, Roma (G.Forestiere e A.Ricci); Maciocia Lucio, Isola del Liri 
(A.Ricci e D.Testa); Mallucci Giorgio, Roma (G.Forestiere e D.Testa); 
Olmetti Francesco, Guidonia (G.Forestiere e R.Belluso) e Petrangeli Alberto, 
Roma (A.Ricci e D.Testa). Il Consiglio all’unanimità approva. 

Al punto 9 dell’Odg non figurano questioni varie ed eventuali. 
Non essendovi null’altro da aggiungere, alle ore 13.05, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta. 
IL SEGRETARIO GENERALE                      IL PRESIDENTE 


