
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è 
riunito presso la sede sociale, martedì 30 novembre 2018, alle ore 
11:00, per deliberare sul seguente:  

o.d.g. 
1. Approvazione del verbale della seduta del 27 marzo 2018;  
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Programma di attività per l’anno 2019;  
4. Bilancio preventivo per l’anno 2019 e variazioni al Bilancio 

preventivo per il 2018;  
5. Richieste di modifiche allo Statuto; 
6. Ufficio Sociale; 
7. Proposte onorificenze sociali; 
8. Rapporti con altri enti; 
9. Pubblicazioni sociali; 

10. Iniziative sociali;  
11. Richieste di patrocinio; 
12. Ammissione nuovi Soci; 
13. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: il Presidente, prof. F. Bencardino, i membri 

del Consiglio direttivo, proff. M. Azzari, E. Dai Prà, S. Bozzato, F. 
Pollice, L. Ruggiero, M. Fuschi, L. Viganoni, F. Salvatori, M.L. 
Ronconi, G. Sistu, V. Amato, E. Boria, il Segretario generale, 
dott.ssa R. Belluso, il membro del Collegio dei Revisori dei Conti, 
dott.ssa P. Cabras. Partecipano il rappresentante del Ministero 
della Difesa il ten. col. C. Cimaroli e in rappresentanza del CRA-
SGI il prof. V. Colizzi. Funge da segretario verbalizzante il 
Segretario generale dott.ssa R. Belluso. Assenti i proff. E. 
dell’Agnese, M. Maggioli, A. Ciaschi, G. Ugolini, i revisori dei conti 
dott. G. Romano, prof.ssa Angela Cresta e dott.sse C. Bizzarri e D. 
Fiorini. 

Al punto 1 dell’odg, Approvazione del verbale della seduta del 
27 marzo 2018, il Presidente chiede l’approvazione al Consiglio del 
verbale della scorsa seduta. Il Consiglio approva. 

Al punto 2 dell’odg, Comunicazioni del Presidente, il Presidente 
informa il Consiglio che l’ammontare dei debiti si è ridotto di molto 
e c’è continuità nel pagamento degli stipendi ai dipendenti.  

Il Presidente presenta al Consiglio l’avvocato Paolo Fuoco, 
giudice onorario presso la procura di Roma, precisando che si 
tratta di un Socio che si è offerto, a titolo volontario e gratuito, 
come consulente giuridico per coadiuvare la Presidenza nella 
messa a punto delle procedure che SGI deve seguire sulla base 
della normativa vigente e nel redigere il codice etico. Passa quindi 
la parola all'avv. Fuoco, che ringrazia il Presidente ed il Consiglio 
per l’opportunità che gli viene offerta e si mette a disposizione ai 
fini dell’applicazione della legge 231/2001.  

Il Presidente informa i Consiglieri che il consulente del lavoro 
dott. A. Iavasile e il commercialista dott. A. Rodinò sono stati 
sostituiti dal rag. Vincenzo Capasso e dal consulente del lavoro 
rag. Sandro Cardinale, afferenti allo stesso studio, non solo per 
abbattere i costi, ma anche perché questi ultimi hanno dato la 



massima disponibilità a seguire personalmente le problematiche 
degli uffici garantendo con assiduità la presenza in SGI. 

Intervengono i proff. Pollice e Viganoni per chiedere chiarimenti 
al presidente in merito alla nomina del dott. Fuoco che non è stata 
portata all’attenzione del Consiglio. Chiedono al presidente se 
l’avv. Fuoco si configura come consulente personale del Presidente 
o di tutto il Consiglio direttivo. Il Presidente risponde che sarà un 
consulente-socio che svolgerà attività di supporto alla Presidenza. 

Prende la parola il prof. Pollice che annuncia le sue dimissioni 
dall’incarico di delegato alla progettazione perché ritiene non 
sussistano le condizioni per continuare a svolgere tale ruolo. Il 
presidente accoglie la richiesta e ribadisce la funzione strategica 
dei progetti nazionali e internazionali, non solo per la visibilità del 
Sodalizio, ma anche per la sua autonomia economica. 

Il presidente porta all’attenzione del Consiglio una 
comunicazione ricevuta da parte dell’avv. Massimo Cesaro relativa 
alla vertenza intentata dall’arch. Elodia Rossi contro SGI. Il 
presidente chiede al prof. Salvatori di spiegare meglio la situazione 
essendo anche lui parte in causa. Nasce un dibattito tra i proff. 
Viganoni, Sistu, Pollice, Bozzato e Salvatori e si opta per la 
convocazione di un Consiglio straordinario da programmare tra 
fine gennaio e inizio febbraio 2019 con la causa Rossi come unico 
punto all’odg. Nel corso del suddetto Consiglio sarà invitato a 
partecipare l’avv. Cesaro che, per conto dello studio dell’avv. 
Bruno, si sta occupando della controversia. Il presidente ricorda ai 
consiglieri che era già stato convocato un Consiglio sull’argomento 
nel maggio 2018, che purtroppo era andato deserto.  

Il presidente chiede all’economa dott.ssa E. Fazio di riferire ai 
consiglieri in merito alla rendicontazione richiesta dal Mibac per 
un progetto relativo alla valorizzazione del patrimonio della SGI 
presentato nel 2014 nell’ambito dei fondi 5x1000 dello stesso 
Ministero per l’anno finanziario 2015, dal titolo Una storia italiana: 
viaggi ed esplorazioni attraverso le immagini di archivio della 
Società Geografica Italiana, conclusosi lo scorso ottobre. La 
dott.ssa spiega le difficoltà incontrate per sciogliere il nodo che 
teneva bloccati questi fondi presso il Mibac. La situazione si è 
sbloccata grazie all’intervento del Segretario generale e delle 
dott.sse Pampana e Fazio e all’apertura di un dialogo chiarificatore 
da parte dello stesso Dicastero con il Sodalizio e quindi a ottobre 
2018 è stata presentata la rendicontazione richiesta per ricevere i 
150.000 euro auspicabilmente entro dicembre 2018. Il presidente 
ringrazia il segretario generale e le dott.sse Fazio e Pampana per 
l’obiettivo raggiunto. 

Il presidente porta all’attenzione dei consiglieri la questione 
annosa della sede di SGI (Palazzetto Mattei) di proprietà del 
Demanio. Nasce un dibattito tra i proff. Viganoni, Bozzato, Pollice, 
Salvatori, Colizzi e Azzari in merito a un chiarimento riguardo la 
gestione della Sede da richiedere quanto prima al Demanio.  

Il presidente comunica che il Comune di Ostia insieme con un 
Comitato di quartiere composto anche da un Socio di SGI hanno 
deciso di risistemare e rendere fruibile ai cittadini una piazzetta 
posta sul Lungomare, degradata da scritte sui muri e da sporcizie 



di varia natura e dedicata al segretario Giovanni Roncagli. Viene 
chiesto alla SGI di sostenere le spese, inferiori a 150euro, per la 
realizzazione di una nuova targa da apporre sulla Piazzetta che 
porterà la dicitura: donata dalla Società Geografica Italiana onlus. 
Interviene il prof. Salvatori per aggiungere che Roncagli è stato un 
grande Segretario per oltre 25 anni sotto Thaon de Revel, che 
all’epoca del mandato era il Ministro della Marina. Il presidente 
comunica di aver accettato la richiesta dopo aver preso visione di 
tre preventivi (visionabili in Amministrazione) per dar risonanza al 
Sodalizio e a fronte di una spesa molto esigua. La restituzione 
della piazzetta dedicata a Giovanni Roncagli ai cittadini di Ostia, 
nella nuova veste, si svolgerà con una piccola manifestazione nel 
mese di maggio 2019 alla presenza del presidente della SGI, della 
sindaca V. Raggi e dei rappresentanti del Municipio X. Verrà data 
comunicazione e saranno invitati tutti i Soci a partecipare. 

Il presidente cede la parola alla prof.ssa Ronconi in merito 
all’organizzazione dell’escursione scientifico-culturale in Etiopia, 
prevista per settembre 2019. La professoressa espone l’itinerario 
molto articolato del viaggio che toccherà anche la Dancalia. 
Intervengono i proff. Salvatori, Bozzato, Sistu, Pollice e Viganoni 
sull’importanza della scelta della destinazione per la presenza a 
Let Marefià di un centro di ricerca sulle attività svolte da Orazio 
Antinori in quei luoghi.  

Il presidente comunica che il prossimo 10 dicembre 
prenderanno servizio i 6 nuovi volontari selezionati nell’ambito del 
Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, per il progetto Carte di riso: conservazione, catalogazione 
e valorizzazione del Fondo Orientale della Società Geografica 
Italiana, che supporteranno le attività del Sodalizio per la durata 
di un anno. 

 Al punto 3 dell’odg, Programma di attività per l’anno 2019, il 
presidente espone il programma delle attività previste per il 2019, 
un programma ricco e intenso sia nei contenuti scientifico-
culturali (conferenze, workshop, presentazione di volumi, ecc.), sia 
nelle attività di progettazione e di formazione come l’alternanza 
scuola-lavoro. Intervengono i proff. Pollice, Viganoni, Bozzato e 
Azzari che esprimono la necessità di approfondire alcuni aspetti. Il 
presidente comunica, anche su proposta del prof. Colizzi che il 
testo verrà reinviato a tutti i consiglieri per eventuali suggerimenti 
e integrazioni che dovranno essere apportate e fatte pervenire 
entro e non oltre una settimana dalla data del 30 novembre 2018. 
Il Consiglio approva. 

Al punto 4 dell’odg, Bilancio preventivo per l’anno 2019 e 
variazioni al Bilancio preventivo per il 2018, il presidente espone il 
Bilancio, riportando con soddisfazione l’approvazione da parte del 
Collegio dei revisori dei conti e il dettaglio delle voci di entrata e di 
uscita. Il presidente cede la parola alla dott.ssa Cabras che, come 
presidente dei revisori dei conti, comunica che dopo aver 
esaminato tutte le risultanze bancarie e postali loda la dott.ssa 
Fazio per l’ottimo lavoro svolto e il presidente per aver vigilato 
affinché la situazione finanziaria migliorasse. Evidenzia inoltre 
come sia emersa una forte riduzione della situazione debitoria: la 



gestione sta quindi andando nella giusta direzione. La dott.ssa 
Cabras suggerisce una maggiore coesione tra i consiglieri al fine di 
raggiungere gli obiettivi suddetti e per consolidare l’immagine del 
Sodalizio presso le istituzioni che lo sostengono. Prende la parola 
la dott.ssa Fazio che spiega i termini della riduzione della 
situazione debitoria e riferisce in merito alla chiusura di un conto 
corrente con la BNL a favore dell’apertura di un altro con la Banca 
di Credito Cooperativo. Il Presidente ringrazia la dott.ssa Cabras. Il 
bilancio preventivo 2019 e le variazioni a quello del 2018 sono 
approvati all’unanimità dai membri del Consiglio. 

Al punto 5 dell’odg, Richieste di modifiche allo Statuto, il 
presidente chiede ai consiglieri se ci sono emendamenti da 
apportare in vista di una definitiva approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci. Emerge l’esigenza, da parte di alcuni 
consiglieri tra cui il prof. Colizzi, di specificare e meglio 
approfondire la parte relativa alla cooperazione internazionale. Il 
presidente si riserva di presentare al Consiglio di marzo 2019 
l’emendamento relativo a questo punto in modo che possa essere 
approvato dall’Assemblea del Soci e portato a ratifica davanti a un 
notaio, nel minor tempo possibile. Il Consiglio approva.   

Al punto 6 dell’odg, Ufficio sociale, il segretario generale 
sottopone al Consiglio la possibilità di ripristinare l’Ufficio sociale 
e di nominare il nuovo vicesegretario generale. Interviene la 
prof.ssa Viganoni che chiede chiarimenti in merito all’Ufficio 
sociale. Il segretario generale spiega che si tratta di giovani 
laureati e dottorandi/addottorati in discipline geografiche nonchè 
Soci che presteranno sostegno a titolo gratuito e volontario alla 
SGI. I giovani selezionati saranno di supporto per l’organizzazione 
degli eventi, per le attività di progettazione, per la conservazione 
degli archivi, per l’aggiornamento dei contenuti sul sito web e sui 
social network, come da regolamento sociale. La stessa comunica 
che è possibile visionari i CV in Segreteria e che i giovani 
provengono da vari atenei romani e non solo: Davide Del Gusto 
(vicesegretario generale) dell’Università Europea di Roma 
(dottorando); Francesco Battaglini dell’Università Europea di Roma 
(dottorando); Giulia Oddi dell’Università Roma Tre (dottoranda); 
Martino Haver Longo dell’Università Roma Tre (laureando in 
specialistica); Giulia Vincenti dell’Università Lumsa (dottoranda); 
Giuseppe Terranova dell’Università Cusano (docente a contratto); 
Ginevra Pierucci dell’Università Roma Tre (assegnista di ricerca); 
Francesca Romana Fratini dell’Università LUISS-Guido Carli 
(laureanda in specialistica); Daniele Sabbedotti dell’Università 
Cusano (dottorando); Daniele Pasqualetti dell’Università Roma Tre 
(laureando); Lavina Pelosi dell’Università Roma Tre  e Antonietta 
Pagano dell’Università Cusano (docente a contratto). Il Consiglio 
approva.  

Al punto 7 dell’odg, Proposte onorificenze sociali, il presidente 
sottopone al Consiglio la richiesta, avanzata dal prof. Cosimo 
Palagiano, di nominare Socio corrispondente il prof. Rais Akhtar, 
studioso indiano, e la richiesta della prof.ssa Margherita Azzari, di 
nominare Socio d’onore l’ing. Bruno Ratti, in qualità di fondatore 
della Geonowledge Foundation. Il Consiglio approva all’unanimità. 



Al punto 8 dell’odg, Rapporti con altri Enti, il presidente 
sottopone al Consiglio la proposta di accordo quadro tra la SGI e il 
CNR per la cooperazione nell’individuazione e lo sviluppo di una 
serie di programmi di ricerca, formazione e altre iniziative comuni 
nell’ambito della ricerca e della divulgazione scientifica. Il 
Consiglio approva. 

Al punto 9 dell’odg, Pubblicazioni sociali, prende la parola la 
prof.ssa Viganoni facendo notare che il sito della SGI non è 
aggiornato nella parte relativa alle pubblicazioni sociali. Il 
presidente risponde di aver dato incarico alla ditta informatica 
Giemme srl, scelta dopo aver visionato tre preventivi (consultabili 
presso l’Amministrazione) così come la legge prevede, per 
provvedere alla ristrutturazione, modernizzazione e 
razionalizzazione del sito web secondo le più moderne tecniche di 
comunicazione informatica. Il costo sarà fatto gravare sui fondi del 
2x1000 ricevuti dal Ministero.  Il Consiglio approva. 

Al punto 10 dell’odg, Iniziative sociali, il presidente informa i 
consiglieri che sarà reintrodotta, a dicembre del c.a. e a suggello 
del superamento della fase critica, l’organizzazione della festa pre-
natalizia per lo storico scambio di auguri con i Soci e, a partire dal 
2019 riattivata anche l'estrazione di premi che tornerà a vedere 
protagonisti coloro i quali avranno rinnovato la quota associativa 
entro il 15 del mese di gennaio di ogni anno. Il Consiglio approva. 

Al punto 11 dell’odg, Richieste di patrocinio, il presidente 
sottopone al Consiglio le seguenti richieste di patrocinio gratuito: 
Sergio Frau per la Mostra Omphalos presso il Museo di Sorgono 
(SS) dal 4 ottobre 2018 al 4 ottobre 2019; Andrea Cantile per il 
secondo Simposio scientifico internazionale in toponomastica, 
Venezia 26-28 settembre 2018; ESRI Italia per l’evento GIS in 
Action, Istituto Ciuffelli di Todi (PG), 14 novembre 2018; Giorgio 
Mellerio-Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia, ottobre 
2019; Francesca Lugli per l’evento International Conference Dogs, 
Past and Present-an Interdisciplinary Perspective, sala Convegni 
del CNR e sala Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia della 
Sapienza Università di Roma, 14-17 novembre 2018; Marco Fedeli 
per evento GGB 2030-Financial Services for SDGs-Gran Premio 
Sviluppo Sostenibile-XII edizione 2018, Roma 11 dicembre 2018 
Auditorium BNL BNP Paribas; Andrea Ottaviani per la Mostra 
fotografica Boipeba, luogo senza tempo, della fotografa Cristina 
Cenciarelli, Roma-SGI, 8 novembre 2018; Giuseppe Scanu per il 
convegno AIC Rappresentare la complessità territoriale: flussi, 
identità, valori, Noto (CT) 8-10 maggio 2019; Carlo Pongetti per un 
convegno sul tema del dissesto idrogeologico, Petritoli (FM), 18 
novembre 2018; Tiziana Grassi per il volume sulle buone pratiche 
di accoglienza delle persone immigrate, Roma; Rosario De Iulio per 
la giornata di studi La valorizzazione del patrimonio culturale: una 
risorsa per lo sviluppo dell’Europa, Roma-Università degli Studi 
Internazionali di Roma, 6 dicembre 2018; Marcello Tanca per il 
seminario Geografie del cambiamento e paesaggi agrari. Modelli 
territoriali, sistemi agricoli, soggetti locali, Cagliari, dicembre 2018; 
Fiorella Dallari per un evento in ricordo di Anna Maria Sala, 



Itinerari tra i luoghi del patrimonio universitario, Bologna e Modena, 
20-28 novembre 2018. Il Consiglio approva. 

Al punto 12 dell’odg, Ammissione nuovi Soci, il presidente 
sottopone al Consiglio le richieste di ammissione a Socio a tempo 
di: Argirò Lorenzo, Roma; Babolin Gianluca, Campo San Martino; 
Battaglini Francesco, Roma; Belgrano Gianfranco, Roma; Bellini 
Trinchi Maximiliano, Panama City; Belotti Sara, Costa Volpino; 
Bottazzi Luca, Fiumicino; Bovolo Carlo, Cavallermaggiore; 
Caporale Roberto, Roma; Cariglia Andrea, Lecce; Carretta 
Niccodema, Roma; Casetti Paolo, Milano; Chillemi Dario, Napoli; 
Chiti Cristiano, Solbiate Olona; Cipolla Raimondo, Roma; 
Colosimo Lucia, Roma; Cortiana Alessio, Milano; Criscuolo Luca, 
Roma; D’Amore Marino, Roma; Del Gusto Davide, Avezzano; De 
Girolamo Roberto, Roma; De Maio Rossella, Napoli; de’ Robertis 
Antonio Giulio, Roma; De Rosa Linda, Roma; De Tommaso 
Terenzio, Teano; Di Giusto Luigina, Buja; Fahmy Amr, Cairo; Fiore 
Domenico Francesco Eduardo, Fagnano Castello; Fort Giuseppe, 
Roma; Forte Antonio, Formia; Fratini Francesca Romana, Roma; 
Fuoco Paolo, Formia; Genovese Vito, Potenza; Ivona Antonietta, 
Bari; Jouvenal Michelle, Roma: Lamanna Antonio, Roma; Leonardi 
Salvatore, Roma; Longo Martino Haver, Roma; Lo Presti Martina, 
Cremona; Maussier Barbara, Roma; Mellano Nicolò, Morozzo; 
Nkafu Nkemnkia Martin, Rocca di Papa; Oddi Giulia, Roma; 
Ongania Renato, Vimodrone; Panicci Claudia, Roma; Pasqualetti 
Daniele, Roma; Pelosi Lavinia, Roma; Perugini Valerio, Messina; 
Pierucci Ginevra, Roma; Porcasi Vincenzo, Roma; Rafaniello 
Mario, Sessa Aurunca; Resler Federico, Chioggia; Ricci Sergio, 
Roma; Riccobon Ervino, Torino; Sabatini Francesca, Roma; Sado 
Lantona, Roma; Tissino Di Giulio Martina, Roma; Vannini Andrea, 
Roma; Vinci Giulia, Roma; Zamperlin Paola, Firenze; Zandri 
Filippo, Roma e Zaurrini Massimo, Roma; e dei Soci familiari: 
Alberti Brenno, Trieste; Alberti Di Franco Sofia, Idice San Lazzaro; 
Assenso Maria Rosaria, Formia; Bazo Giorgio, Trieste; Forte 
Tiziana, Formia; Fuoco Pietro, Formia; Gagliardo Paola, Paternò; 
Mauro Giovanni, Trieste; Sessa Emanuele, Roma e Terranova 
Angelo, Paternò. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Al punto 13 dell’odg, Varie ed eventuali, il presidente espone le 
difficoltà incontrate per la questione del Premio SGI del valore di 
2.500 euro. Non avendo trovato disponibilità all’iniziativa, auspica 
che possa trovarsi presto una nuova formula per non perdere un 
così importante riconoscimento per un giovane geografo. 
Intervengono i proff. Bozzato, Salvatori, Viganoni e Colizzi. Il 
premio, suggerisce il prof. Bozzato, lo si potrebbe far rientrare in 
un progetto sul patrimonio di SGI mentre il prof. Salvatori propone 
di abbassare la cifra a 1.000 euro.  

 Non essendovi null’altro da aggiungere, alle 15.30, il 
Presidente, ringraziando i membri del Consiglio per l’efficacia della 
riunione, dichiara chiusa la seduta. 
IL SEGRETARIO GENERALE                               IL PRESIDENTE    

 


