
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è 
riunito presso la sede sociale, martedì 9 aprile 2019, alle ore 
11:00, per deliberare sul seguente  

o.d.g. 
1. Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 

2018; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Bilancio consuntivo e relazione al 31/12/2018 e verbale del 

Collegio dei Revisori dei Conti; 
4. Relazione sull’attività svolta nel 2018; 
5. Rientro dei beni precedentemente venduti all’asta; 
6. Integrazione allo Statuto già approvato nella seduta del 30 

novembre 2018; 
7. Conferma nomina nuovo commercialista e consulente del 

lavoro; 
8. Installazione impianto di videosorveglianza di Palazzetto 

Mattei; 
9. Rapporti con altri enti; 

10. Pubblicazioni sociali; 
11. Richieste di patrocinio; 
12. Ammissione soci; 
13. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente, prof. F. Bencardino, i membri del 
Consiglio direttivo, proff. M. Azzari, A. Ciaschi, E. Dai Prà, G.M. 
Ugolini, il Segretario generale, dott. R. Belluso, il membro del 
Collegio dei Revisori dei Conti dott.ssa P. Cabras, il consulente 
giuridico del Presidente avv. P. Fuoco. Partecipano il 
rappresentante del Ministero della Difesa ten. col. C. Cimaroli e in 
rappresentanza del CRA-SGI il prof. V. Colizzi. Sono inoltre 
presenti in audio e video-conferenza i proff. G. Sistu, V. Amato e 
M.L. Ronconi i quali si collegheranno al momento della 
discussione dei punti 3 e 4 dell’o.d.g. Funge da segretario 
verbalizzante la dott. Rossella Belluso. 

Al punto 1 dell’o.d.g. (Approvazione del verbale della seduta del 
30 novembre 2018) il Presidente dichiara che il verbale della 
seduta del 30 novembre 2018, potrà essere approvato nel 
prossimo Consiglio direttivo, vista l’assenza di alcuni Consiglieri 
che erano allora presenti.  

Al punto 2 all’o.d.g. (Comunicazioni del Presidente) il 
Presidente dà una comunicazione riguardante il 5x1000 anno 
2015, sottolineando come nell’anno 2018 il Sodalizio abbia 
ricevuto dal Mibac, 150mila euro, da aggiungersi a 105mila euro 
di contributo ordinario anno 2018, arrivati sempre dal medesimo 
Ministero. Ciò ha permesso il pagamento dei debiti e il 
risanamento economico della SGI. In questo contesto rimangono 
da saldare tre debiti: il primo riguarda una fattura del 2012 non 
pagata all’AIIG: il nuovo Presidente, prof. Morri, ha acconsentito 
ad un pagamento rateizzato in quote mensili da 500 euro a partire 
da gennaio 2019; il secondo debito consiste in 30mila euro da 
restituire al Prof. S. Conti per il pagamento degli stipendi al 
personale durante la sua Presidenza; il terzo, infine, una rata della 



liquidazione del BAICR: alla SGI era stata attribuita una somma di 
125mila euro da pagare entro il 2020. 

Il Presidente informa che si sta inoltre cercando di risolvere la 
questione della sede, che appartiene al Demanio. Si comunica che 
è stato superato anche il problema della sicurezza del palazzo, con 
un accordo siglato con l’ing. N. Scirocco che ha assunto la 
qualifica di Responsabile esterno del servizio di prevenzione e 
protezione per la SGI. Il Presidente aggiunge inoltre che ad avere le 
chiavi della struttura sono ora solamente tre persone e che è suo 
desiderio riuscire a installare un impianto di sicurezza video 
collegato con la Polizia quanto prima. 

Riguardo la vertenza con l’architetto Rossi il Presidente informa 
i Consiglieri che sono coinvolti nella causa i seguenti cinque 
soggetti: SGI, AIIG, il Prof. Salvatori e due ex collaboratrici. Il 
Presidente informa altresì che è stato raggiunto un accordo tra il 
Sodalizio e l’architetto Rossi al fine di evitare una causa che 
potrebbe concludersi soltanto in Cassazione, con risultati incerti 
anche per la Società. 

Il Presidente riferisce inoltre ai Consiglieri di un progetto 
europeo vinto dal gruppo di ricerca composto dal prof. Maimone, 
dal dott. Bianchini e dalla dott.ssa Mohamud per la 
ristrutturazione dell’anagrafe della Moldavia (il cui capofila è SGI 
in collaborazione con Istat, Statitics Denmark e Statistics Poland). 
Riguardo il 5x1000, invece, il Mibac ha comunicato che dall’anno 
2017 ha preso avvio una nuova politica di ripartizione delle quote 
avendo ridistribuito le stesse in base alle preferenze indicate dai 
cittadini. Il Presidente invita pertanto i presenti a impegnarsi per 
sensibilizzare maggiormente i soci sull’argomento al fine di 
aumentare questo tipo di entrata. 

Prende la parola la prof.ssa Dai Prà per una comunicazione di 
carattere scientifico. L’Università di Trento ha attivato da qualche 
mese delle proficue relazioni con lo Stato Maggiore dell’Esercito 
Italiano per un interesse comune finalizzato alla ricerca, al 
censimento, allo studio, alla valorizzazione del patrimonio 
conservato presso strutture militari di varie caratteristiche. L’idea 
sarebbe quella di coinvolgere la SGI in una rete di partenariato 
che abbia 2 o 3 partner forti da un punto di vista istituzionale, 
arrivando come passo successivo allo Stato Maggiore. A tale 
riguardo, il ten. col. Cimaroli chiede se ci siano stati contatti a 
livello territoriale, richiesta alla quale segue la risposta affermativa 
della prof.ssa Dai Prà; il ten. col. Cimaroli fa presente che inserirà 
tale informazione nel resoconto che farà alla sua Amministrazione 
per quello che riguarda l’attività della SGI. 

Il Presidente fa presente inoltre che il prof. Colizzi sta 
preparando un progetto europeo Horizon 2020 “Migrant” al quale 
parteciperà anche la Società Geografica Francese. Il Presidente 
sottolinea come, sanati i debiti, si possa pensare nuovamente a 
una progettualità sempre più forte. 

Per i punti 3 (Bilancio consuntivo e relazione al 31/12/2018 e 
verbale del Collegio dei Revisori dei Conti) e 4 (Relazione 
sull’attività svolta nel 2018) all’o.d.g. viene creato il collegamento 
video con il Prof. Sistu, il quale approva solamente il bilancio e 



dice che, per quanto riguarda la relazione sull’attività svolta nel 
2018, sarebbe necessaria una discussione più approfondita e, 
scusandosi per l’assenza in sede, chiede che sia messo a verbale il 
suo voto solo per l’approvazione del bilancio. 

La Prof.ssa Ronconi si unisce alla riunione in audio-conferenza 
e dichiara di voler approvare il verbale, il bilancio e la relazione 
sull’attività svolta nel 2018; viene considerata presente solo per 
tale approvazione. Anche il Prof. Amato approva i punti 1, 3 e 4 
dell’o.d.g. Il Presidente afferma che gli altri punti saranno anche 
portati all’attenzione di un prossimo Consiglio direttivo. 

Il Presidente ringrazia i Colleghi che si sono collegati in audio e 
video-conferenza per l’approvazione dei due importanti punti 
all’o.d.g., ricorda anche che è dovere dei Consiglieri, che sono 
anche Consiglieri di amministrazione, partecipare alle sedute del 
Consiglio, in particolare in quelle dove si discute il bilancio. Si 
apre una discussione alla quale intervengono, tra gli altri, il prof. 
Ciaschi che apprezza il lavoro portato avanti per il risanamento 
della Società e il prof. Ugolini che richiama l’importanza della 
coesione evitando polemiche spesso strumentali. 

La Prof.ssa Azzari suggerisce, per evitare in futuro assenze 
dovute a impegni accademici o lavorativi, di proporre ai Consiglieri 
una rosa di date; il Presidente ricorda che, orientativamente, i due 
Consigli si tengono sempre nei mesi di marzo e novembre essendo 
date obbligate. 

Al punto 5 all’o.d.g. (Rientro dei beni precedentemente venduti 
all’asta) il Presidente comunica che sono finalmente rientrati in 
sede i beni venduti all’asta in un momento di emergenza 
economica per il Sodalizio. Come è noto la Soprintendenza ha 
dichiarato, già prima dell’asta, che quella vendita era nulla, 
pertanto, i beni dovevano rientrare nella disponibilità della 
Società. La Casa d’Aste non ha mai dato seguito a questa richiesta 
e la questione è stata risolta soltanto con un’azione congiunta tra 
la Società e la Soprintendenza. Dal punto di vista della 
responsabilità civile la vicenda è chiusa, resta aperta la questione 
penale che è nella esclusiva responsabilità del Presidente, anche 
se è emerso nel corso dell’indagine che la scelta dei beni da 
mettere all’asta è stata fatta dal funzionario della casa d’aste e 
dall’allora Segretario generale. Qualora dovesse questa vicenda 
chiudersi con una condanna per il Presidente resterà in lui il 
ricordo di una esperienza non certo positiva del suo impegno in 
Società. 

Al punto 6 all’o.d.g. (Integrazione allo Statuto già approvato 
nella seduta del 30 novembre 2018) il Presidente informa che 
l’integrazione allo Statuto è stata già discussa nel Consiglio del 30 
novembre 2018 e riguarda l’inserimento della cooperazione 
internazionale tra le missioni della SGI. Essendo comunque 
questo punto all’o.d.g. importante, il Presidente si impegna a 
portarlo all’attenzione dei Consiglieri nella prossima seduta. 

Al punto 7 all’o.d.g. (Conferma nomina nuovo commercialista e 
consulente del lavoro) il Presidente comunica al Consiglio la 
conferma del consulente fiscale e finanziario, Vincenzo Capasso, e 
del consulente del lavoro, Sandro Cardinale, già discussa nel 



Consiglio del 30 novembre 2018. Tale nomina sarà portata anche 
all’attenzione di Soci nella prossima Adunanza.  

Al punto 8 all’o.d.g. (Installazione impianto di videosorveglianza 
di Palazzetto Mattei) il Presidente annuncia che si hanno due 
preventivi per l’installazione di un impianto di videosorveglianza in 
Palazzetto Mattei e che si sta cercando di averne un terzo per 
decidere a chi affidare il lavoro. 

Al punto 9 all’o.d.g. (Rapporti con altri enti) il Presidente 
annuncia la firma di accordi di collaborazione con il CNR e con 
ESRI Italia, nonché di un protocollo d’intesa con il Dottorato 
dell’Università Niccolò Cusano. 

Al punto 10 all’o.d.g. (Pubblicazioni sociali), il Presidente 
comunica la richiesta di Sergio Alessandrini, nipote di Renato 
Alessandrini, membro dell’equipaggio del dirigibile Italia, di 
pubblicare documenti inediti riguardanti la spedizione al Polo 
Nord. La pubblicazione nella Collana “Memorie della SGI” è stata 
approvata dal Comitato scientifico. Il Presidente precisa che 
saranno acquisiti i necessari preventivi e la conferma da parte di 
Alessandrini del pagamento delle spese di pubblicazione. 

Per il punto 11 all’o.d.g. (Richieste di patrocinio) il Presidente 
sottopone al Consiglio le seguenti richieste di patrocinio gratuito: 
l’Avv. Laura Cappello, Presidente della Blockchain Core, per 
l’evento “Blockchain Digital Innovation” che si terrà il 14 maggio 
presso la nostra sede; la prof.ssa Anna Trono, dell’Università del 
Salento, per il Congresso Internazionale Between Overtourism and 
Undertourism: implications and crisis management strategies, che 
si terrà dal 26 al 29 giugno a Cavallino (Lecce); il prof. Riccardo 
Morri, Presidente dell’AIIG, per il 62° Convegno Nazionale 
dell’AIIG, Educazione geografica e patrimonio culturale, che si terrà 
dal 3 al 6 ottobre a Salerno; il prof. Antonello Folco Biagini, 
Presidente della Fondazione Roma Sapienza, per la Giornata di 
Studio Scienza e Montagna. Percorsi di conoscenza prevista per il 
12 aprile a Roma; la dott.ssa Laura Canale, Presidente di Officine 
del Levante, per la terza edizione del Festival delle Geografie, che 
si svolgerà dall’11 al 14 aprile a Levanto; la dott.ssa Zelia Zbogar, 
della EIE FILM, per il progetto cinematografico Amate Sponde per 
la regia di Egidio Eronico, co-prodotto con l’Istituto Luce Cinecittà 
e con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche; il dott. 
Adriano V. Chinni, Presidente del Club per l’Unesco di Gorizia, per 
il Simposio Internazionale di Storia di Speleologia e Carsologia, che 
avrà luogo dal 30 aprile al 3 maggio a Gorizia.  

Al punto 12 all’o.d.g. (Ammissione soci) viene fatto presente che 
ci sono 60 nuove richieste di associazione, arrivando a un numero 
di soci complessivo superiore alle 700 persone. 

Il Presidente sottopone all’approvazione le richieste di 
ammissione a socio a tempo dei sigg.: Antinori Giancarlo, Roma 
(F. Bencardino e R. Belluso); Associazione Geografica di Napoli, 
Sued Tirol, Bressanone; Aweto Paoline, Londra, (R. Belluso e F. 
Fratini); Bellini Alex, Thame (United Kingdom) (F. Bencardino e R. 
Belluso); Bettoni Giuseppe, Roma (F. Bencardino e R. Belluso); 
Bottari Gioia, Genzano di Roma (F. Fratini e P. Pampana); 
Bozzetto Giulia, Fiumicino (G. Terranova e F. Fratini); Carolei 



Francesco, Roma (R. Belluso e F. Fratini); Casaglia Anna, Milano 
(R. Belluso e P. Pampana); Cola Giuliana, Roma (R. Belluso e G. 
Pietrantoni); Dago Dadié Charles, Terni (G. Casagrande e F. 
Fratini); De Felice Pierluigi, Castel Gandolfo (R. Belluso e M. 
Azzari); De Filpo Monica, Roma (D. Gallinelli e T. Banini); De Santi 
Valerio, San Giovanni Valdarno (G. Pietrantoni e F. Fratini); De 
Vincenzis Grazia, Roma (G. Terranova e R. Belluso); Fabris Rajiv, 
Pozzuolo del Friuli (G. Casagrande e P. Pampana); Fior Anna 
Maria, Roma (P. Pampana e R. Belluso); Fiorello Valentina, 
Messina (F. Fratini e G. Casagrande); Forte Laura, Rivello (R. 
Belluso e G. Pietrantoni); Franceschini Antonio, Casalecchio di 
Reno (G. Casagrande e F. Fratini); Garfagnoli Marino, Portoferraio 
(F. Bencardino e G. Casagrande); Giuliani Stefano, Novara (R. 
Belluso e F. Fratini); Gottuso Claudia, Velletri (P. Sannella e V. 
Colizzi); Grassi Valentina, Roma (R. Belluso e F. Fratini); Grippo 
Epifania, Roma (D. Gallinelli e T. Banini); Iacuone Silvia, Pescara 
(R. Belluso e G. Casagrande); Ingalite Batabana Justine, Roma (P. 
Sannella e V. Colizzi); Kukovec Thomas, Roma (F. Fratini e G. 
Casagrande); Manieri Antonio, Nardò (M. Azzari e P. Pampana); 
Mannucci Ratti Wilma Aurea, Roma (M. Azzari e B. Ratti); Massa 
Gabriella, Roma (R. Belluso e G. Terranova); Massari Francesco, 
Roma (R. Belluso e F. Fratini); Mazzali Luca, Albinea (G. 
Casagrande e P. Pampana); Modafferi Miriam, Reggio Calabria (R. 
Belluso e M. Azzari); Nardi Fernando, Roma (F. Bencardino e R. 
Belluso); Pala Giovanni Maria, Olbia (R. Belluso e G. Pietrantoni); 
Pellicciotti Giorgia, Rocca di Papa (D. Sabbedotti e G. Terranova); 
Pinnarò Maurizio, Roma (G. Casagrande e P. Pampana); Piras 
Rachele, Cagliari (R. Belluso e M. Tanca); Pisanu Valerio, Cagliari 
(R. Belluso e M. Tanca); Rendina Roberto, Roma (R. Belluso e G. 
Pietrantoni); Rosi Bernardini Luigi, Roma (R. Belluso e G. 
Casagrande); Scialanga Giovanni, Roma (R. Belluso e P. 
Pampana); Soffiantini Michele, Volpedo (G. Casagrande e G. 
Pietrantoni); Spasiano Andrea, Roma (R. Belluso e P. Pampana); 
Spaziani Testa Davide, Roma (R. Belluso e G. Casagrande); 
Stecconi Silvia, Roma (F. Bencardino e R. Belluso); Urso 
Francesca, Thame (United Kingdom) (A. Bellini e R. Belluso); Zagni 
Marco, Milano (G. Fort e F. Bencardino); e dei soci familiari dei 
sigg.: Arena Anna Maria, Roma (P. Guariglia e R. Belluso); Bellini 
Margherita Giulia, Thame (United Kingdom) (A. Bellini e R. 
Belluso); Bellini Sofia, Thame (United Kingdom) (A. Bellini e R. 
Belluso); Bettoni Raffaella, Pescara (G. Bettoni e R. Belluso); 
Bettoni Salvatore, Manfredonia (G. Bettoni e R. Belluso); Petetti 
Assunta, Roma (G. Bettoni e R. Belluso); Tamponi Isabella, Roma 
(G. Bettoni e R. Belluso);Tamponi Manuela, Roma (G. Bettoni e R. 
Belluso); Totaro Lucia, Manfredonia (G. Bettoni e R. Belluso). 

Al punto 13 all’o.d.g. (Varie ed eventuali) non c’è nulla in 
discussione. 

Alle ore 12.20 il Presidente, ringraziando i membri del Consiglio 
intervenuti, dichiara chiusa la seduta. 
IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE 


