
      Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso 
la sede sociale, mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 11:00, per deliberare sul 
seguente: 

o.d.g. 
1. Approvazione del verbale della seduta del 6 aprile 2017; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Bozza di modifiche di Statuto; 
4. Cooptazione nuovi membri; 
5. Nomina del Vicesegretario generale; 
6. Approvazione contratto del Personale; 
7. Consiglio, organizzazione dei lavori; 
8. Deleghe ai consiglieri; 
9. Fiduciari; 
10. Richieste di patrocinio; 
11. Ammissione soci; 
12. Varie ed eventuali.  

Sono presenti il Presidente, prof. F. Bencardino, i membri del Consiglio 
direttivo proff. M. Azzari, S. Bozzato, E. Dai Prà, M. Fuschi, M. Maggioli, F. 
Pollice, L. Viganoni, il Segretario generale, dott. A. Ricci. Partecipa il 
rappresentante del MiBCAT, dott. F. Paglino. Funge da segretario 
verbalizzante il dott. A. Ricci. 

In apertura del Consiglio, Il Presidente chiede il rinvio del punto 6 
dell’Odg, per permettere che si affronti il tema con le parti sociali coinvolte. 
Il Consiglio approva. Al punto 7 dell’Odg il Presidente propone 
l’accorpamento con il punto 8. Il Consiglio approva.  

Al punto 1 dell’Odg il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione del 
verbale dell’ultima seduta. Il prof. Pollice propone la modifica nel punto 5, di 
inserimento del nome del prof. Pollice al posto di quello del prof. Bozzato, 
inserito per mero errore materiale. 

Al punto 2 dell’Odg il Presidente informa il Consiglio, con grande 
soddisfazione personale e per la Società, dell’ottima riuscita delle celebrazioni 
del 150° anniversario della fondazione della Società, che hanno visto 
nell’evento del 16 maggio presso la sede sociale il massimo momento 
celebrativo, con l’inaugurazione della mostra dal titolo “Geografie di una 
storia”. Sottolinea la grande rilevanza mediatica che l’evento di Roma ha 
avuto, con uscite sui principali tg e giornali nazionali, grazie anche 
all’importante presenza istituzionale e culturale che si è avuta, con la 
partecipazione di alte cariche delle istituzioni italiane, con gli interventi, tra gli 
altri, della Sindaca di Roma, Virginia Raggi e del Sottosegretario del 
MiBACT, Antimo Cesaro e con la partecipazione delle Società Geografiche 
straniere. Il Presidente sottolinea come, oltre all’iniziativa di Roma, si è svolta 
la settimana precedente al 16 un altro importante evento per le celebrazioni 
del 150° a Firenze, per la cura della Vicepresidente Azzari. Per l’occasione, è 



stata inaugurata la mostra sui 150 anni della Società, un concerto nella Sala 
del Buonumore, che fu la sede della istituzione della SGI nel 1867, e un 
convegno internazionale. Il Presidente ringrazia a tal proposito quanti hanno 
lavorato ai Convegni internazionali di Firenze e di Roma, ma in modo 
particolare intende ringraziare, a suo nome e di tutto il Consiglio, due 
colleghi: Franco Salvatori, delegato dal Consiglio stesso per le celebrazioni, 
che ha svolto un egregio lavoro di coordinamento; e Margherita Azzari per 
quanto ha saputo fare in collaborazione con gli archivisti e tutto lo staff e per 
l’ottima riuscita della due giorni fiorentina. 

Al punto 3 dell’Odg, il Presidente ringrazia anzitutto i Colleghi che, sulla 
base della delega della precedente seduta del Consiglio, hanno lavorato alla 
proposta di modifica dello Statuto: Antonio Ciaschi, Fabio Pollice e Lida 
Viganoni. Il Presidente sottolinea come la bozza di Statuto proposta sia 
necessaria per dare condizioni di leggibilità allo Statuto, per un 
aggiornamento lessicale e per aprire la Società all’internazionalizzazione e alla 
cooperazione internazionale, senza che siano stati apportati cambiamenti 
sostanziali. Il Presidente chiede alla prof.ssa Viganoni di illustrare più 
compiutamente le modifiche proposte. La Vicepresidente spiega al Consiglio 
le motivazioni di base sulle quali hanno lavorato i Consiglieri e che le 
modifiche apportate non cambiano nella sostanza la strutturazione di 
organigramma della SGI, le sue funzioni e la mission societaria. Si apre la 
discussione, in cui intervengono principalmente i proff. Pollice, Maggioli, 
Bozzato, che fanno emergere la necessità di illustrare in maniera comparativa 
le modifiche proposte, anche per agevolare le fasi di approvazione. Il 
Presidente e i membri della Commissione preposta concordano pienamente. 
Il Consiglio chiede inoltre che si approfondisca la bozza di Statuto. 
All’unanimità si stabilisce di riprendere il punto in successive sedute, per 
deliberare tenendo conto con la dovuta calma di tutti gli elementi modificati. 

Al punto 4 dell’Odg il Presidente propone la cooptazione, secondo le 
norme statutarie, del dott. Gianluca Ansalone, per le attività svolte in campo 
geopolitico, per le competenze personali sviluppate quale ex consigliere del 
Presidente della Repubblica per le Relazioni internazionali e per quanto fatto 
nella precedente composizione consiliare, in cui pure era stato cooptato. Il 
Presidente, illustrando il profilo ai membri del Consiglio, ne chiede 
l’approvazione. Il Consiglio delibera all’unanimità la cooptazione del dott. 
Ansalone. 

Al punto 5 dell’Odg il Presidente propone poi al Consiglio la nomina a 
Vicesegretario generale della dott.ssa Rossella Belluso, per quanto ha saputo 
fare negli ultimi mesi a favore della Società, nella convinzione che potrà dare 
un contributo all’Ufficio sociale. Il Presidente chiede il parere del Consiglio, 
che approva all’unanimità. 

Al punto 7 e 8 dell’Odg, il Presidente informa poi dell’idea di creare un 
sistema di deleghe da affidare ai membri del Consiglio, per poter creare una 



struttura integrata e organica che lavori congiuntamente. Propone dunque 
che il prof. Pollice si occupi del settore della progettazione, della 
comunicazione e del coordinamento delle attività dei fiduciari, per la 
esperienza maturata in entrambi questi ambiti; che la prof.ssa Viganoni sia 
delegata per il coordinamento delle pubblicazioni e nella direzione dei lavori 
delle collane “Memorie” e “Ricerche e Studi”; per quanto concerne le 
escursioni scientifico-culturali, il Presidente propone che se ne occupi la 
prof.ssa Ronconi, la quale, avendo partecipato attivamente alle ultime 
escursioni, potrà dare un ottimo, professionale e fattivo contributo in questa 
direzione; per l’Attività scientifica e l’internazionalizzazione il Presidente 
propone che se ne faccia carico la prof.ssa dell’Agnese, per via del suo 
impegno già molto attivo in questi settori; per il Festival della Letteratura di 
Viaggio e per gli Itinerari culturali, il Presidente, assumendo la presidenza del 
Festival, propone la delega al prof. Bozzato per le questioni organizzative, 
tenendo conto della richiesta del Presidente del Festival, prof. Franco 
Salvatori, di lasciare l’incarico. I membri del Consiglio approvano le deleghe. 
Si apre il dibattito, in cui la prof.ssa Viganoni, mostrando apprezzamento per 
l’idea di un maggior coinvolgimento dei Consiglieri, propone che già dal 
prossimo Consiglio si portino proposte concrete e che per le escursioni si 
riattivi la possibilità di una partecipazione della Società all’organizzazione 
delle escursioni nell’ambito dei Congressi internazionali, come in passato si 
faceva. Interviene poi la prof.ssa Azzari, che propone una delega per i 
rapporti con gli altri Sodalizi geografici. Dopo una discussione, si concorda 
sul fatto che sia lo stesso Presidente a rappresentare la Società. Interviene poi 
il prof. Bozzato, che pone all’attenzione del Consiglio la necessità di un 
raccordo, con una delega, al Cra e concorda su quanto proposto dal 
Presidente. Il Presidente propone al Consiglio che si occupi di una maggiore 
integrazione nel Cra del prof. Maggioli, per le sue competenze nell’ambito 
degli studi africanistici.  

Al punto 9 dell’Odg il Presidente propone che si rinnovino i fiduciari 
regionali e che si riveda la loro azione sul territorio. Interviene a questo 
proposito il prof. Pollice, che concorda con il Presidente sulla più attiva 
articolazione dell’organigramma e sulla necessità di una partecipazione attiva 
dei fiduciari regionali, indispensabile anche in vista dell’attività di 
progettazione della Società. Propone al Consiglio che sia lui stesso a 
coordinare i fiduciari. Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 

Al punto 10 dell’Odg il Presidente illustra le seguenti richieste di 
patrocinio: la prof.ssa Caterina Cirelli, dell’Università degli Studi di Catania, 
chiede il patrocinio per la Giornata di Studi “Le nuove geografie del 
consumo, tra crisi e resilienza. Quali opportunità per Catania?”, che ha avuto 
luogo il 12 maggio c.a.; i proff. Francesco Calabrò e Lucia Della Spina, 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, chiedono il 
patrocinio per il Simposio Internazionale biennale “New Metropolitan 



Perspectives”, che si terrà a maggio 2018; l’arch. Isotta Cortesi, 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, chiede il patrocinio per il 
Convegno Internazionale sul Paesaggio dal titolo “il paesaggio al 
centro/integrazione tra discipline”, svoltosi l’11 e il 12 maggio c.a.; il prof. 
Filippo Pistocchi, dell’Alma Mater Studiorum dell’Università degli Studi di 
Bologna, chiede il patrocinio per l’incontro “La memoria mineraria in Emilia-
Romagna e in Europa. Patrimonializzazione e valorizzazione”, che si terrà il 
29 maggio c.a. 

Al punto 11 dell’Odg il Presidente chiede al Consiglio l’ammissione a 
Socio a tempo individuale di: Addis Piergianni, Roma (F.Bencardino e 
A.Politano); Benassi Andrea, Roma (R.Belluso e G.Forestiere); Besana 
Angelo, Trento (G.Forestiere e D.Testa); Corso Vincenzo, Roma 
(G.Forestiere e D.Testa); Cseke Laszlo, Torino (G.Forestiere e D.Testa); Di 
Giulio Mario, Roma (A.Ricci e G.Forestiere); Franchini Carlo, Roma 
(G.Forestiere e D.Testa); Mirri Massimiliano, Roma (G.Forestiere e D.Testa); 
Mulieri Michelangelo, Tagliacozzo (A.Ricci e D.Testa); Ndongo Essosso Jean 
Jacques, Roma (R.Belluso e G.Forestiere); Pantaleo Nicola, Roma (D.Testa e 
G.Forestiere); Sculli Stefania, Roma (G.Forestiere e A.Ricci); Vasciarelli 
Domenico, San Severo (S.Bozzato e F.Bencardino); Vincenti Giulia, Viterbo 
(A.Ricci e G.Forestiere); e in qualità di socio familiare di: Di Giulio Giacomo, 
Roma (Di Giulio M. e A.Ricci).  

Al punto 12 dell’Odg il Presidente chiede che venga nominato Socio 
d’Onore il Consigliere per l’Informazione del Presidente della Repubblica, il 
dott. Gianfranco Astori, tenendo conto della particolare predisposizione 
mostrata nei confronti della Società Geografica. Il Presidente ne illustra il 
profilo e motiva la proposta con la considerazione del profilo del Consigliere 
Astori e per la particolare competenza in tema di comunicazione e questioni 
geopolitiche. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Il Presidente sottopone poi al Consiglio la richiesta del prof. Vladimiro 
Valerio di pubblicare di un volume sugli atlanti rinascimentali, prodotto 
dall’Academia Belgica a seguito di un convegno del maggio 2016, da inserire 
nella Collana “Memorie”, sottolineando che sarà la stessa Academia a 
provvedere alle spese di pubblicazione.  

Il Presidente segnala poi l’uscita di un e-book su Geografia e Musica, 
curato anche dalla prof.ssa dell’Agnese, la quale espone nel dettaglio i 
contenuti e le modalità di cura della pubblicazione.  

Chiede poi la parola la prof.ssa Azzari, che interviene a proposito del 
Bollettino e della gestione dello stesso. Nel sottolineare anzitutto la qualità 
della direzione assicurata dal prof. Cerreti nel suo periodo di guida della 
pubblicazione, chiede la collaborazione di tutti i membri del Consiglio per 
migliorare, laddove possibile, la pubblicazione, con interventi su richiesta per 
l’elaborazione di articoli su temi di maggiore attualità. Informa il Consiglio, 
inoltre, in maniera dettagliata, che sta procedendo all’elaborazione dei 



preventivi recepiti per la messa online del Bollettino, con una revisione 
sostanziale dei costi e che si opterà per la proposta maggiormente efficace in 
termini di rapporti costi-qualità del servizio offerto. Rimanda alcune scelte, di 
natura maggiormente politica, circa il referaggio e le modalità di direzione, a 
prossime sedute del Consiglio direttivo. 

Non essendovi null’altro da aggiungere, alle ore 12:45, il Presidente, 
ringraziando i membri del Consiglio per l’efficacia della riunione, dichiara 
chiusa la seduta. 
IL SEGRETARIO GENERALE                     IL PRESIDENTE 


