
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito 
presso la sede sociale, mercoledì 5 luglio 2017, alle ore 11:00, per deliberare 
sul seguente: 

o.d.g. 
1. Approvazione del verbale della seduta del 24 maggio 2017; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Modifiche statutarie; 
4. Pubblicazioni sociali; 
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, S. Bozzato, M. Fuschi, G. 
Sistu, F. Pollice, L. Viganoni, E. dell’Agnese, L. Ruggiero, i revisori dei conti 
P. Cabras, A. Cresta, C. Bizzarri, i vicesegretari R. Belluso, D. Testa, il 
Segretario generale, dott. A. Ricci. Partecipa il rappresentante del MiBACT, 
dott. F. Paglino. Funge da segretario verbalizzante il dott. A. Ricci. 

Al punto 1 dell’Odg il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione del 
verbale dell’ultima seduta. Il Consiglio approva all’unanimità dopo averne 
preso opportuna visione. 

Al punto 2 dell’Odg il Presidente comunica al Consiglio l’esito della 
vendita all’asta di alcuni oggetti appartenenti alla SGI e non relativi al 
patrimonio archivistico sottoposto a vincolo, trattandosi di beni di non 
primaria importanza e ottemperando al Piano di Rientro approvato dal 
MiBACT che prevedeva l’alienazione di beni, e informa il Consiglio circa la 
comunicazione della Sovrintendenza della necessità di ottenere 
l’autorizzazione alla vendita, trattandosi di oggetti aventi più di 50 anni. Il 
presidente informa il Consiglio che sta provvedendo alla risposta. Il Consiglio 
prende atto, auspicando la migliore riuscita delle comunicazioni con il 
MiBACT, sottolineando come fosse stata approvata l’alienazione di beni e 
che non si tratta di beni relativi al patrimonio della SGI e alla sua mission. 

Il Presidente comunica inoltre la volontà di organizzare un evento per 
celebrare i 60 anni dei Trattati di Roma, con illustri ospiti che hanno avuto un 
ruolo attivo in ambito europeo. Ne nasce una discussione cui prendono parte 
i proff. Bizzarri, Viganoni e Pollice, e si concorda appieno con la ipotesi 
prospettata. 

Il Presidente informa il Consiglio della risposta positiva del Ministero 
dello Sviluppo Economico in merito alla proposta di realizzare un 
francobollo celebrativo sui 150 anni della SGI. Interviene la prof.ssa 
dell’Agnese, che propone di organizzare un evento culturale di riflessione 
geografica sulla filatelia in cui potrebbe essere presentato lo stesso 
francobollo. Il Presidente comunica che prenderà gli opportuni contatti per 
portare a termine l’iniziativa. Il Consiglio approva all’unanimità. 



Il Presidente comunica al Consiglio l’ottimo andamento 
dell’organizzazione del Festival della Letteratura di Viaggio, che vedrà per 
quest’anno tre diverse sedi, a Roma, a Benevento e ad Otranto. Ringrazia il 
team che sta alacremente lavorando alla realizzazione e il delegato, Simone 
Bozzato, che viene invitato ad esporre nel dettaglio il programma di 
quest’anno. Il prof. Bozzato prende la parola, sottolineando l’importanza dei 
programmi in quest’anno particolare, in cui ricorre anche il decimo anno del 
Festival oltre al 150° della Società. Espone nel dettaglio i presupposti che 
hanno portato allo spostamento su più sedi del Festival, grazie alla 
partecipazione a Bandi e a collaborazioni, anzitutto con la Regione Puglia, 
con Puglia Promozione e con il Mibact, che permetteranno la fattibilità 
organizzativa, l’estensione del Festival non solo al contesto romano e ottime 
prospettive per il futuro. Ne nasce un dibattito in cui ci si complimenta sulle 
possibilità che stanno emergendo e in cui vengono avanzate nuove idee, 
proposte in modo particolare dal prof. Pollice e dalla prof.ssa Bizzarri. 
Prendono poi la parola la prof.ssa dell’Agnese, che propone una maggiore 
collaborazione con le case editrici per favorire la promozione e la prof.ssa 
Viganoni, che oltre a ringraziare per quanto si sta facendo, sottolinea 
l’importanza della centralità di Roma nella riconoscibilità del Festival. Il prof. 
Bozzato concorda con questa ultima valutazione, rimarcando anche come sia 
opportuna anche questa maggiore visibilità del Festival fuori del contesto 
romano e sottolinea, in risposta alla prof.ssa dell’Agnese, come siano già 
molto attive diverse collaborazioni con case editrici. 

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta di nomina di un 
rappresentante della SGI nella Commissione Scientifica Nazionale per 
l’Antartide. La prof.ssa dell’Agnese propone la nomina di Claudio Smiraglia, 
che viene accolta favorevolmente e all’unanimità dal Consiglio. 

Il Presidente dà notizia della riuscita dell’escursione scientifico-culturale 
avvenuta in Iran, cui ha preso parte la prof.ssa Ronconi, delegata per i viaggi 
della SGI, che prende la parola e informa più nel dettaglio su quanto 
avvenuto in Iran, della soddisfazione di tutti i partecipanti e proponendo al 
Consiglio la Cina come destinazione per il 2018. Il Consiglio si mostra, dopo 
breve dibattito, all’unanimità ampiamente favorevole. 

Il Presidente comunica inoltre dell’ottima riuscita di un paio di incontri 
avuti in questa settimana. Il primo con l’Assessore di Roma con delega alle 
Smart Cities per valutare la riattivazione dell’Osservatorio sulle Smart Cities, 
attivo nel 2013 con sede in Società Geografica. Si è registrato, grazie anche 
alla partecipazione attiva della prof.ssa Azzari, l’interesse concreto del 
Comune che probabilmente bandirà un concorso per la realizzazione dello 
stesso Osservatorio.  

Il Presidente sottolinea poi l’importanza dell’incontro avuto con il 
Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, 



che ha ricevuto il Centro Relazioni con l’Africa della SGI insieme a una 
rappresentanza del Corpo Diplomatico Africano accreditato presso il 
Quirinale: ne sono nate ottime prospettive di collaborazione e di lavoro 
concreto per la realizzazione di una Casa dell’Africa da allocare presso la 
SGI. Il Presidente chiede mandato al Consiglio per procedere al dialogo con 
il Maeci in questa direzione e il Consiglio all’unanimità, manifestando vivo 
entusiasmo, concorda. 

Il Presidente comunica infine al Consiglio dell’andamento del bilancio ad 
oggi e della coerenza dello stesso rispetto al Piano di Rientro approvato dal 
Consiglio. Il Consiglio esprime soddisfazione per le notizie positive. 

Al punto 3 dell’Odg, il Presidente chiede se vi siano richieste di 
emendamenti alla bozza di statuto proposta dalla Commissione, perché si 
dovrà procedere a una definizione di bozza entro la fine di settembre, per 
poter formalizzare della modifica stessa secondo le modalità e i tempi previsti 
dalla legge. Ne nasce un dibattito dal quale emerge la necessità di una 
ponderata riflessione anche sulla base dell’approvazione di leggi sul tema 
degli istituti culturali e del Terzo settore in Parlamento e il Presidente, in 
conclusione, insieme alla Commissione interna alla SGI preposta a tale 
scopo, chiede che le eventuali modifiche alla bozza pervengano entro il mese 
di settembre per poterle raccogliere e inserire eventualmente nel testo di 
statuto. Il Consiglio prende atto. 

Al punto 4 dell’Odg, il Presidente comunica al Consiglio l’intenzione 
della delegata per le pubblicazioni sociali, la prof.ssa Viganoni, di rinnovare e 
ordinare la gestione delle Collane grazie alla messa a punto di un regolamento 
delle Collane che possa contribuire alla migliore riuscita delle prossime uscite. 
Chiede alla Vicesegretaria, Rossella Belluso, di coadiuvare la prof.ssa 
Viganoni nella ricerca di ditte addette alla stampa delle Collane. Prende poi la 
parola la prof.ssa Azzari, che illustra nel dettaglio quanto si sta facendo per il 
Bollettino e per il rinnovo dello stesso. Informa il Consiglio di aver raccolto 
circa quindici preventivi da agenzie, alle quali è stato chiesto lo stesso servizio 
di messa online, di indicizzazione, di pubblicazione delle copie cartacee e 
diffusione dello stesso. Espone le modifiche che verranno apportate alle 
modalità di esecuzione del Bollettino, che sgraveranno la redazione della 
lavorazione che in gran parte veniva in passato svolta manualmente e che si 
prospetta molto più fluida con la messa online. Ne nasce un ampio dibattito, 
in cui intervengono diversi Consiglieri e da cui emerge la questione legata alla 
collaborazione della dott.ssa Di Tommaso e al contratto di collaborazione 
che è rimasto attivo per 3.000€ a numero per l’annata 2016. Il Presidente 
propone dunque al Consiglio che si dia mandato alla prof.ssa Azzari di 
formulare una proposta di collaborazione per l’annata 2017. Interviene la 
prof.ssa Viganoni e il prof. Bozzato, che propongono che si considerino le 
medesime condizioni previste per i fascicoli del 2016, tenendo conto che si 



prevedono per il 2017 due numeri doppi e la necessità di rivedere i costi in 
virtù del piano di rientro e delle proposte pervenute per gli stessi servizi 
offerti dalla dott.ssa Di Tommaso. Il Consiglio delibera all’unanimità il 
mandato alla prof.ssa Azzari. Prende poi la parola la prof.ssa Azzari, che 
espone nel dettaglio, dopo attenta valutazione, le due migliori offerte 
pervenute dalla casa editrice Nuova Cultura e dalla Firenze University Press 
per la gestione della messa online del Bollettino. Quest’ultima, a detta della 
vicepresidente Azzari, offre le condizioni di costi e servizi migliori. Il 
Presidente chiede la delibera del Consiglio per l’affidamento alla FUP: il 
Consiglio, dopo vivace dibattito e dopo aver preso attenta visione dei 
preventivi tutti, delibera all’unanimità di dare mandato alla prof.ssa Azzari di 
procedere in tal senso.                                                                      

Al punto 5 dell’Odg il Presidente chiede al Consiglio che si deliberino le 
richieste di patrocinio pervenute: per un convegno organizzato dalla prof.ssa 
Sereno sul tema “La Geografia in Italia dall’Unità alla Prima Guerra 
Mondiale”; per la Summer School Emilio Sereni sul Paesaggio, Patrimonio 
Culturale e Turismo della Biblioteca Archivio Emilio Sereni; per una 
spedizione speleologica dal titolo “Esplorazione del Pozzo de Merro 2017-
2018”. Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Al punto 6 dell’Odg il Presidente chiede la delibera per la richiesta di 
ammissione a Socio di: Abdallat Anwar, Anzio (A. Ricci e R. Belluso); 
Lazzeroni Michela, Pisa (A. Ricci e D. Testa); Scaccia Marco, Roma (R. 
Belluso e D. Testa). 

Al punto 7 dell’Odg il Presidente chiede la delibera per la firma del 
contratto con Mibact, Regione Puglia e Puglia Promozione per il Progetto 
Interregionale di Eccellenza “South Cultural Routes”. Il Consiglio delibera 
all’unanimità. 

Non essendovi null’altro da aggiungere, alle ore 13:45, il Presidente, 
ringraziando i membri del Consiglio per l’efficacia della riunione, dichiara 
chiusa la seduta. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE  


