Il Consiglio Direttivo della Società Geografica Italiana onlus si è
riunito presso la sede sociale, mercoledì 12 giugno 2019, alle ore 11:00.
o.d.g.
1. Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2018 e del 9 aprile
2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Progetto Europeo Moldavia, anticipazione bancaria;
4. Risoluzione vertenze legali;
5. Eventi ed attività culturali;
6. Proposta di onorificenze sociali;
7. Pubblicazioni sociali;
8. Impianto di videosorveglianza, scelta del preventivo;
9. Situazione economico finanziaria della SGI;
10.Modifiche statutarie;
11.Dimissioni del Vicepresidente, prof.ssa Lida Viganoni;
12.Richieste di patrocinio;
13.Ammissione Soci.
Sono presenti: il Presidente prof. F. Bencardino, i proff. M. Azzari, S.
Bozzato, G. Sistu, L. Ruggiero, M. Maggioli, A. Ciaschi, E. dell’Agnese, V.
Amato, E. Dai Prà, G. Ugolini, M. Fuschi, E. Boria, il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti dott.ssa P. Cabras, il Rappresentante del Ministero
della Difesa ten. col. C. Cimaroli, il Segretario generale dott. R. Belluso;
risultano assenti giustificati i proff. M.L. Ronconi, F. Pollice, per il Collegio
dei Revisori dei Conti le proff. A. Cresta e C. Bizzarri, l’avv. G. Romano; il
prof. V. Colizzi per il CRA-SGI. Verbalizza la dott. R. Belluso in qualità di
Segretario generale.
Il Presidente comunica che la seduta è valida perché è stato raggiunto
il numero legale.
Al punto 1 dell’odg (Approvazione del verbale della seduta del 30
novembre 2018 e del 9 aprile 2019), il Presidente porta in approvazione i
verbali suddetti e ne chiede l’approvazione. Relativamente al verbale del 30
novembre 2018 interviene il prof. Bozzato facendo presente che al punto 2
l’avv. Paolo Fuoco è definito consulente della Presidenza, mentre è
consulente personale del prof. F. Bencardino. Il Consiglio approva la
variazione. Per quanto riguarda la nomina del consulente del lavoro rag.
Sandro Cardinale e del commercialista rag. Vincenzo Capasso, il prof.
Bozzato rileva come tale nomina non sia mai stata portata all’approvazione
del Consiglio. Il Consiglio unanime delibera allora di approvare i soli punti: 3
(Programma di attività per l’anno 2019), il punto 4 (Bilancio preventivo per
l’anno 2019, variazioni al Bilancio preventivo per il 2018) e il punto 12 (da
verificare) Ammissione Soci. Il Consiglio decide di rimandare la discussione
relativa agli altri punti a un prossimo Consiglio. Relativamente al verbale del
9 aprile 2019 intervengono i proff. Bozzato, Boria, dell’Agnese e Maggioli
facendo presente di non averlo ricevuto. Il verbale viene pertanto distribuito
contestualmente ai Consiglieri dal Segretario generale, i quali approvano il
punto 3 (Bilancio consuntivo e relazione al 31/12/2018 e verbale del
Collegio dei Revisori dei Conti) e il punto 4 (Relazione sull’attività svolta nel

2018). I Consiglieri decidono di rimandare la discussione sugli altri punti ad
un prossimo Consiglio.
Al punto 2 dell’odg (Comunicazioni del Presidente), il Presidente
comunica al Consiglio di aver ricevuto un invito dalla Russian Geographical
Society a pubblicizzare una Summer School; comunica inoltre che SGI in
qualità di azionista al 5% della Società FormAmbiente di Napoli ha ricevuto
informazione della messa in liquidazione della detta Società.
Interviene la dott.ssa Cabras per comunicare al Consiglio come dal
MiBAC, a seguito dello scambio di lettere tra il prof. Filippo Bencardino e il
prof. Franco Salvatori relative alla situazione attuale e pregressa della gestione
finanziaria della SGI inoltrate a detto Ministero, le è pervenuta richiesta
urgente di redigere una relazione esplicativa in qualità di Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti. La stessa cosa è stata richiesta anche al
Presidente della SGI. La dott.ssa Cabras comunica di aver provveduto a
predisporre tale relazione per la parte di sua competenza; la relazione è letta
al Consiglio e viene allegata al presente verbale (Allegato 1). Il Consiglio
ringrazia la dott.ssa Cabras e sottolinea come la situazione finanziaria sia
caratterizzata da una progressiva e significativa tendenza positiva che ha
riportato il Sodalizio nei parametri della normalità finanziaria in
ottemperanza al piano di rientro.
Relativamente al punto 3 all’odg (Progetto Europeo Moldavia e
anticipazioni bancarie), il Consiglio, dopo ampia discussione dalla quale
emerge la posizione del Presidente di apprezzamento nei confronti del
progetto e dei responsabili scientifici dello stesso, approva a ratifica
l’anticipazione bancaria necessaria all’avvio del suddetto.
Relativamente al punto 4 all’odg (Risoluzione cause legali), il
Presidente espone lo stato della vertenza con l’arch. Elodia Rossi dicendo di
aver concluso la transazione, anche su consiglio dell’avv. Cesaro, al fine di
evitare i diversi gradi di giudizio e le relative criticità. A richiesta dei
Consiglieri, il Presidente informa che la transazione ammonta a euro 30.000 e
che ha sottoscritto un documento al riguardo. I Consiglieri chiedono di poter
visionare tale documento e che la procedura suddetta venga portata in
approvazione a ratifica al prossimo Consiglio con allegato il parere legale
dell’avv. Cesaro che rappresenta il Sodalizio in tale controversia.
Verificate le persistenti criticità, chiede la parola la prof.ssa Azzari che
legge una mozione a firma dei seguenti Consiglieri: Vittorio Amato,
Margherita Azzari, Edoardo Boria, Simone Bozzato, Antonio Ciaschi, Elena
Dai Prà, Elena dell’Agnese, Marina Fuschi, Marco Maggioli, Luca Ruggiero,
Giovanni Sistu, Gianmarco Ugolini. Si riporta di seguito il testo della
mozione:
“Gli ultimi eventi hanno palesato una situazione di conflittualità che
impedisce di fatto di perseguire serenamente le molte iniziative, la ricca
programmazione culturale e le attività editoriali. Pur consapevoli degli
importanti risultati conseguiti nel risanamento finanziario ad opera
dell’attuale Direttivo - come risulta dalle relazioni del Collegio dei Revisori
dei Conti - e pur ravvisando che l’operato del Consiglio è stato conforme alle
disposizioni statutarie ed allo scopo dell’Istituzione medesima, con profonda
amarezza, riteniamo di dover rassegnare le dimissioni. Questo al fine di
attivare un processo volto a superare l’attuale stato di stasi e a recuperare la

necessaria serenità, tornando a dare nuovamente voce ai Soci di questo
prestigioso Sodalizio secondo le modalità previste dallo Statuto. Tali
procedure saranno seguite dal Segretario generale (art. 17 del Regolamento)”.
Il Consiglio prende atto delle dimissioni e contestualmente si scioglie
alle ore 12.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE

Allegato 1

