
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso 
la sede sociale, martedì 23 giugno 2020, alle ore 11.00, per deliberare sul 
seguente  

o.d.g.�
1. Approvazione del verbale della seduta del 29 novembre 2019; 
2. Comunicazioni del presidente; 
3. Bilancio consuntivo e relazione al 31/12/2019 e verbale del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
4. Relazione sull’attività svolta nel 2019; 
5. Richieste di patrocinio; 
6. Rapporti con altri enti; 
7. Pubblicazioni sociali; 
8. Ammissione soci; 
9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti in sede: il presidente, prof. Claudio Cerreti, la 
vicepresidente prof.ssa Elena dell’Agnese, i consiglieri, proff. Roberto Bianchini, 
Filippo Celata, Marco Maggioli, Orazio La Greca, dott. Gianfederico Pietrantoni, 
Cabras, il segretario generale dott.ssa Rossella Belluso. Partecipa come invitato 
l’Avv. Vito Pacillo. 

Sono collegati da remoto la vicepresidente prof. Margherita Azzari, i 
consiglieri proff. Marina Fuschi, Maria Luisa Ronconi, Luca Ruggiero, Giovanni 
Sistu, Raffaella Afferni, Stefano Soriani, Luca Ruggiero, Valentina Erminia 
Albanese, il revisore dei conti Fabrizio Ferrari, il ten. col. dell’Aeronautica Militare 
Carlo Cimaroli in rappresentanza del Ministero della Difesa. Funge da segretario 
verbalizzante il vicesegretario dott. Danilo Testa. 

Alle ore 11:05 il presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta 
la seduta. 

Al punto 1 dell’o.d.g., il presidente propone ai consiglieri l’approvazione 
del verbale del Consiglio svolto nella seduta del 29 novembre 2019. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 

Al punto 2 dell’o.d.g., il presidente apre le comunicazioni. 
Prima di iniziare le comunicazione, il presidente presenta al Consiglio 

l’avvocato Vito Pacillo, nominato consulente legale per supportare la decisione in 
merito all’eventuale adesione al Sodalizio al nuovo registro introdotto dalla 
riforma del nuovo Codice del Terzo settore. 

Come prima comunicazione, il presidente riferisce brevemente sulle 
operazioni di sanificazione della struttura e messa in sicurezza rese necessarie 
per il rispetto delle normative imposte dai DPCM in materia di prevenzione anti 
Covid-19. Tra gli interventi di sanificazione adottati si segnala l’acquisto di un 
termo scanner per la rilevazione della temperatura e l’installazione di una 
colonnina con dispenser gel per le mani in ingresso, l’adozione di gel nei bagni e 
di apposita cartellonistica informativa, lo smontaggio della guida delle scale. 
Viene segnalato inoltre che l’ing. Scirocco, responsabile della sicurezza di SGI, ha 
svolto i corsi di sicurezza per il Covid-19 al personale e ha redatto un protocollo 
in ottemperanza alle normative vigenti da esibire in caso di controlli.  

Il presidente passa poi alla comunicazione relativa alla tabella triennale 
MIBACT (2021-2023), presentata in data 27 aprile e la cui scadenza era stata 
prorogata al 15 giugno. A tal proposito, il presidente riferisce che, grazie alla 
comunicazione pervenuta per mezzo del presidente AICI Valdo Spini, dovrebbe 
giungere l’accredito dell’ultima tranche di finanziamenti relativi alla tabella 
MIBACT 2020. Il presidente riporta anche la notizia dell’accredito previsto, per un 
importo pari a circa 50.000 euro, relativo alla domanda per l’accesso ai fondi 
della tabella triennale MUR (2017-2019), caricata sulla piattaforma SIRIO in data 
5 maggio. Il presidente sottolinea che l’accredito delle somme suddette 
garantirebbe l’accantonamento di risorse economiche adeguate per fronteggiare le 
spese ordinarie di esercizio delle attività del Sodalizio per l’anno corrente. 

Il presidente presenta e invita a prendere la parola l’avvocato Vito Pacillo,  
per illustrare al Consiglio le principali linee-guida inerenti la riforma del Terzo 
Settore introdotte dal DLgs 117/2017. Tra le principali novità che saranno 
introdotte dall’entrata in vigore del nuovo Codice e che riguarderebbero il 
Sodalizio, l’avv. Pacillo segnala il cambiamento dell’attuale denominazione di 
ONLUS e delle relativa politica tributaria, che sarà abrogata, e l’assunzione della 
qualifica di Ente del Terzo settore (abbreviato ETS) da aggiungere alla propria 



denominazione (Società Geografica Italiana ETS). Sotto il profilo normativo, il 
passaggio alla nuova qualifica, ai sensi dell’art. 5 del codice del Terzo Settore, 
implicherà una modifica dell’oggetto e dello scopo del Sodalizio, con definizione 
specifica delle attività perseguite dall’ente, che dovranno essere inserite nel nuovo 
statuto. L’avv. Pacillo sottolinea che il passaggio al nuovo codice non sarà una 
procedura nè automatica nè obbligatoria, ma il mancato passaggio al nuovo 
regime implicherebbe la perdita automatica dei benefici fiscali attualmente 
riconosciuti per le ONLUS, e implicherebbe anche un maggior controllo e obbligo 
di trasparenza per i bilanci presentati dagli enti accreditati. L’avv. Pacillo informa 
il Consiglio di aver già realizzato una prima bozza di modifica dello Statuto, che 
sarà poi sottoposta al Consiglio e all’Assemblea straordinaria dei soci per le 
dovute approvazioni prima dell’iscrizione nel registro unico del Terzo Settore. A 
tal proposito, l’avv. Pacillo sottolinea come l’approvazione delle modifiche 
statutarie effettuate entro la data del 31 ottobre 2020 richiedano la sola 
maggioranza semplice degli aventi diritto al voto mentre, superato tale termine, 
l’approvazione delle modifiche statutarie richiederebbe una maggioranza 
qualificata. 

Il presidente lascia quindi spazio alle domande da rivolgere all’avv. Pacillo 
da parte dei consiglieri presenti. Prende la parola il prof. Bianchini per chiedere 
delucidazioni in merito all’obbligatorietà del passaggio alla nuova disciplina e le 
conseguenze sul profilo fiscale sulla base dell’attuale profilo e missione del 
Sodalizio. Interviene poi il prof. Maggioli per chiedere informazioni in merito alla 
quantificazione degli oneri aggiuntivi richiesti per il passaggio alla nuova 
denominazione, all’aspetto della conservazione dei fondi provenienti dalle 
donazioni di cui al regime dell’8 x mille e alle sorti dello status di ente morale 
attualmente posseduto dal Sodalizio. Interviene anche il prof. Sistu per chiedere 
all’avv. Pacillo se fosse a conoscenza della precedente bozza di riforma dello 
Statuto del Sodalizio. Risponde a tal punto il presidente negando tale aspetto. 
Prende nuovamente la parola l’avv. Pacillo per rispondere ai singoli quesiti posti. 
Sulla scorta dei quesiti avanzati, l’avv. Pacillo riporta che l’accettazione del nuovo 
regime del Terzo Settore non sarà obbligatoria ma il mancato passaggio 
implicherà sicuramente la perdita dei benefici fiscali attualmente riconosciuti alle 
Onlus e una limitazione dei finanziamenti futuri, pubblici e privati, che saranno 
progressivamente riservati agli enti iscritti al registro del Terzo settore, aspetto 
del quale il presidente stesso, intervenendo, invita i presenti a tenere conto in 
termini di valutazione dell’opportunità di eventuale adesione al nuovo registro, 
dal momento che i finanziamenti pubblici, da cui dipende fortemente il Sodalizio, 
saranno vincolati e riconosciuti ai soli enti che vi saranno iscritti, mentre gli 
oneri connessi al passaggio al nuovo regime del Terzo settore riguarderanno 
essenzialmente le ordinarie spese di iscrizione e pubblicità al registro stesso. 
Interviene infine il dott. Pietrantoni per ricordare che il passaggio al nuovo regime 
dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre 2020 in virtù delle semplificazioni di 
approvazione delle modifiche statutarie. Terminata la sua funzione, l’avv. Pacillo 
ringrazia il presidente e abbandona la seduta. 

Tornando alle comunicazioni, il presidente riprende la parola. Informa 
rispetto sulle nuove tecnologie informatiche adottate dal Sodalizio, e ancora in 
corso di sviluppo, per comunicare e facilitare l’accesso degli utenti alle notizie, 
alla pubblicazione delle attività sociali e per la ricerca e consultazione del 
materiale bibliotecario dell’istituto e delle altre ricerche condotte dai suoi 
componenti. A tal riguardo, chiede la parola il dott. Pietrantoni, per specificare le 
novità introdotte in questi ultimi mesi, tra cui segnala il rinnovamento e il 
rilancio del sito web, che verrà a breve ulteriormente integrato con nuove 
rubriche e aggiornato all’ultima versione del CMS (Content Management System) 
− passaggio questo che permetterà lo sviluppo dell’area soci, dell’area consiglieri e 
di una zona shopping più potente e articolata − cui si aggiunge il rinnovamento e 
il rilancio dei social media e l’implementazione di nuove rubriche online atte a 
facilitare la disseminazione di lavori compiuti dalla SGI, oltre che il 
coinvolgimento più diretto degli utenti. Tra le iniziative degne di note, viene 
segnalata l’iniziativa online Viaggiare senza scarpe, avviata in piena fase di 
emergenza Covid-19, alla cui pubblicazione hanno contribuito diversi membri 
dell’Ufficio Sociale e alcuni soci.    
Il presidente passa quindi alla presentazione delle attività sociali che saranno 
realizzate dal Sodalizio nella stagione estiva, allo scopo di garantire ai soci la 



possibilità di partecipazione, in continuità, alle attività scientifiche, anche se da 
remoto. Il presidente coglie l’occasione per invitare i presenti ad avanzare ulteriori 
proposte da realizzare dopo l’estate, alla ripresa della attività sociali. Tra le 
attività in programma sono segnalate la realizzazione di tre conferenze, la 
presentazione di un volume e la cerimonia di premiazione del concorso fotografico 
Obiettivo Terra − in collaborazione, quest’ultimo, con la Fondazione UniVerde. 
Tali eventi si svolgeranno entro il 30 luglio, in modalità telematica: il 30 giugno la 
conferenza promossa e organizzata da SGI con il supporto di AICI, su invito del 
presidente Valdo Spini, avente per oggetto il Terzo Settore; la presentazione del 
volume di Fabio Lando, dal titolo Per una storia del moderno pensiero geografico, 
paesaggi significativi, in programma il 6 luglio; il 15 luglio, cerimonia di 
premiazione per il concorso fotografico Obiettivo Terra; giovedì 16 luglio, video-
conferenza Geo-covid. Analisi e conseguenze geopolitiche della pandemia; e 
martedì 21 luglio, In astronave viaggiando nel tempo e nello spazio, in 
collaborazione con l’Associazione Stella Errante, nell’ambito della rubrica 
Parliamone in Società.   

 Il presidente passa poi al Festival della Letteratura di Viaggio (FLV), 
manifestazione storica ultradecennale in programma nel mese di settembre, che 
per la presente annualità, in virtù delle limitazioni imposte dal Covid-19, non 
potrà svolgersi, sebbene si stia cercando di capire se esistano ancora delle remote 
possibilità di dare continuità nella nuova veste allo storico festival, e a fronte 
della quale è pervenuta la sola domanda del sig. Francesco Ottavi in 
collaborazione con Antonio Politano.  

Il presidente passa poi a presentare ai consiglieri lo stato della nomina 
dei fiduciari regionali del Sodalizio, rispetto alla quale non è ancora possibile 
assicurare una copertura completa e omogenea dell’intero territorio nazionale. 
Tra i nuovi fiduciari regionali vi sono i professori: Teresa Graziano per la regione 
Sicilia, Mauro Pascolini per la regione Friuli-Venezia Giulia, Emanuele Frixa per 
la regione Emilia-Romagna. Il presidente coglie l’occasione per ricordare ai 
presenti e ai delegati di preparare una relazione su ciò che intendono fare per il 
Sodalizio nei mesi a venire, da presentare al Consiglio di novembre. In merito alle 
nuove proposte di deleghe, vengono segnalate quella di Marina Fuschi, per la 
supervisione dei contenuti delle rubriche informative che verranno pubblicate sul 
sito (in particolare per la rubrica Viaggiare senza scarpe) e quella di Giovanni 
Sistu, per la proposta e il coordinamento della presentazione di volumi. 

Il presidente illustra poi i progetti recentemente avanzati dal Sodalizio. Il 
primo riguarda quello proposto al MAECI, dal titolo In Marcia contro le Guerre: Il 
riscatto della società civile di Gaza, seguito dal consigliere Ruggiero con il 
contributo di alcuni  collaboratori dell’Ufficio sociale, per il quale è stata prescelta 
l’area tematica Il futuro del Mediterraneo allargato: dall’arco di instabilità alla 
costruzione di una zona di stabilità e prosperità condivisa − Le nuove proteste anti-
élite/anti-sistema nel Mediterraneo allargato: tra aspettative riformiste della 
società civile e resistenze strutturali. L’oggetto della proposta presentata riguarda 
la crisi dello Stato-nazione nel Vicino Oriente e l’emergere di attori non statali, 
come forze ideologiche, etniche e settarie, che operano in competizione tra loro. 

Il presidente prosegue poi con l’illustrazione sintetica di altri progetti 
promossi dalla Regione Lazio. Un primo progetto presentato e curato dalla 
dott.ssa Pampana è quello dal titolo Il Lazio dei viaggiatori tra Ottocento e 
Novecento. Paesaggi antichi e narrazioni innovative, per il quale è previsto un 
contributo economico in caso di esito positivo. Un secondo progetto è riservato 
agli istituti culturali regionali iscritti all’Albo 2020-2022 per interventi di 
recupero, ristrutturazione e acquisizione di beni e attrezzature, per un importo 
massimo di finanziamento di euro 35.000: è in fase di elaborazione un progetto 
da parte dell’ing. Nicola Scirocco, consulente e responsabile della sicurezza di 
SGI, per l’ammodernamento/sostituzione dell'impianto di condizionamento della 
struttura. La ditta che si occuperà del lavoro realizzerà anche l’intervento di 
sostituzione o ripristino delle macchine per il controllo della temperatura e 
umidità della stanza climatizzata dell’Archivio fotografico, anche grazie al 
contributo/donazione in ricordo della prof.ssa Cristina Gemo La Greca. Il 
presidente ricorda anche brevemente la partecipazione del Sodalizio ad altri due 
progetti promossi dalla Regione Lazio, entrambi di circa euro 7.000: uno relativo 
all’ottenimento di un contributo per il sostegno del funzionamento degli Istituti 
Culturali iscritti all’Albo 2020-2022, per il quale si pensa di proporre una story 



map dal titolo La storia delle esplorazioni attraverso i tesori della Società 
Geografica Italiana, da pubblicare sul sito istituzionale e sul sito web degli Istituti 
Culturali Regionali, sui canali social, sui media e sulla App Lazio cult; l'altro, per 
il quale si è pensato di proporre Il Fondo Orientale della Società Geografica 
Italiana, con l’obiettivo di digitalizzazione e valorizzazione di alcuni materiali in 
possesso del Sodalizio, tra cui sedici album, un dipinto su rotolo relativi alle 
minoranze etniche del sud-ovest della Cina, alcuni pezzi più rappresentativi del 
Fondo Cinese, Giapponese, Arabo-islamico e Amarico. Al proposito, il presidente 
informa che nella giornata del 12 ottobre è previsto un seminario tecnico, 
promosso da alcune Biblioteche come la Vallicelliana, l’Alessandrina, dei Lincei, 
la Nazionale Centrale di Roma, il Museo delle Civiltà, alcuni istituti di cultura 
come IsIAO, IsMEO, Istituto per l’Oriente C.A. Nallino. 

Il presidente riporta infine: l’iscrizione del Sodalizio alla piattaforma 
Copernicus, grazie all’azione della vicepresidente Azzari e del segretario generale 
Belluso; la richiesta dell’AGEI di poter ospitare la sua Summer school a 
settembre, inizialmente prevista a Lecce; l’invio della relazione dettagliata da 
parte del prof. Bianchini, in qualità di delegato alle attività di ricerca e sviluppo 
cooperativo in ambito europeo per conto delle due unità di ricerca costituite in 
seno al Sodalizio. 

Prima di passare al punto successivo, il presidente lascia la parola al 
prof. Colizzi per illustrare le recenti attività realizzate dal CRA/SGI: tra queste un 
progetto su l’identità culturale della Libia; un progetto sulla Somalia, ancora in 
studio; un progetto di ricerca sulla valorizzazione di antichi teatri greco-romani 
nei paesi mediterranei proposto in collaborazione con il MIBACT e l’Ordine degli 
architetti di Roma.   

Al termine dell’intervento del prof. Colizzi, chiedono la parola la prof.ssa 
Marina Fuschi, per segnalare la disponibilità quale delegato fiduciario per la 
regione Abruzzo del prof. Bernardo Cardinale. Quindi la vice presidente 
dell’Agnese per chiedere informazioni e suggerimenti per la ricerca e nomina di 
altri fiduciari regionali. Prende la parola anche il prof. Ruggiero sulla possibilità 
per i singoli fiduciari di segnalare bandi regionali e altre iniziative locali 
coinvolgendo i componenti dell’Ufficio sociale. A quest’ultimo riguardo, il 
presidente risponde  ribadendo la necessità e l’opportunità di utilizzare le 
iniziative dei singoli fiduciari per realizzare progetti regionali che possano portare 
vantaggi al Sodalizio, tramite coinvolgimento diretto o indiretto. 

Esaurite le comunicazioni, il presidente chiede quindi di poter passare al 
punto 3 all’o.d.g. inerente il bilancio consuntivo del 2019. Fatte le dovute 
illustrazioni e tralasciando di entrare nello specifico, il presidente riporta che la 
situazione economica del Sodalizio risulta essere positiva, come dal verbale 
redatto e approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti, e sottopone il bilancio alla 
valutazione dei consiglieri. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Al punto 4 dell’o.d.g., il presidente, senza entrare nel dettaglio, riportato 
nella relazione già distribuita, sottolinea che le attività condotte nel corso del 
2019 sono state molte ma, viste le penalizzazioni operative dovute all’emergenza 
del covid-19, sarà difficile fare altrettanto nell’anno in corso. Il Consiglio approva 
all’unanimità la relazione. 

Al punto 5 dell’o.d.g., il presidente rapidamente illustra le richieste di 
patrocinio giunte al Sodalizio: il contrammiraglio Luigi Sinapi, dell’Istituto 
Idrografico della Marina, chiede il patrocinio per la mostra Le campagne 
oceaniche della Regia Marina. Le circumnavigazioni del globo 1866-1923, che si 
terrà a Genova dal prossimo luglio; l’arch. Walter Baricchi, del Consiglio 
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, chiede il 
patrocinio per i progetti Teatri Mediterranei e Architetti e architetture italiane nel 
Mediterraneo; Paolo Rumiz, Irene Zambon, Antonio Politano, Riccardo 
Carnovalini e Alessandro Scillitani chiedono il patrocinio per la mostra L’Appia 
ritrovata in cammino da Roma a Brindisi che si è tenuta a Roma nel mese di 
marzo; il ricercatore Attilio Di Scala, chiede il patrocinio per il webinar Nuove 
sfere di influenza, tra Stati Uniti di Europa e Mediterraneo Integrato: la ricerca di 
un nuovo paradigma, che si terrà alla fine del mese di giugno; Roberto Bertozzi, 
della Biblioteca Emilio Sereni, chiede il patrocinio per la XII edizione della 
Summer School “Emilio Sereni”, dal titolo Il paesaggio nel rapporto città-
campagna, che si terrà dal 25 al 29 agosto a Gattatico; Marzio Lauto, di Stella 
Errante, chiede il patrocinio per diverse iniziative per il progetto Io Esploratore; 



Lucia Masotti, dell’Università di Verona, chiede il patrocinio per l’uscita del 
secondo volume di Acque di Terraferma; Andrea Cantile, dell’United Nations 
Group of Experts on Geographical Names, chiede il patrocinio per il Simposio 
Permanenza, trasformazione, sostituzione e oblio dei nomi geografici, che si terrà 
dal 23 al 25 settembre a Napoli; Luciano Ruggieri di Abruzzo Parks, chiede il 
patrocinio per l’iniziativa Il cammino di Pietro che si terrà dal 16 al 23 agosto da 
Sulmona a L’Aquila.  

Il consiglio approva all’unanimità. 
  Al punto 6 dell’o.d.g., il presidente riporta lo stato delle richieste di 

collaborazione attualmente pervenute al Sodalizio. Tra queste vi è la bozza di 
convenzione con l’associazione Europea per le Vie Francigene (AEVF), di cui sono 
referenti la prof.ssa Fiorella Dallari e il dott. Massimo Tedeschi. Vi è poi la 
richiesta da parte della Sapienza Università di Roma per l’attivazione di una 
convenzione con SGI per un nuovo corso di laurea in Global Humanities, presso 
il Dipartimento «Istituto Italiano di Studi Orientali - ISO», attualmente in corso di 
approvazione dal senato accademico. Un'altra convenzione è relativa 
all’Università cinese Jishou University per la digitalizzazione di alcune carte della 
collezione Miao, che produrrà un rimborso spese per il Sodalizio. Infine, il 
presidente riferisce che è pervenuta la richiesta del delegato alle attività culturali 
dell’ambasciata di Spagna riguardo alle celebrazioni del cinquecentenario della 
circumnavigazione di Magellano.  

 Prima di passare al punto 7, il presidente dà quindi la parola al prof. 
Celata per illustrare i requisiti richiesti per la stipulazione di contratti di 
collaborazione esterni tra docenti universitari e Sodalizio. Interviene sul punto 
anche la prof.ssa Banini. Segue breve confronto e il presidente, senza entrare nel 
merito del singolo caso esposto, si limita a segnalare che l’attivazione dei singoli 
contratti di collaborazione deve essere finalizzata al rispetto dell’interesse da 
parte del Sodalizio. 

Al punto 7 dell’o.d.g., il presidente dà seguito alle notizie di pubblicazione 
di alcuni volumi che hanno interessato il Sodalizio. Tra questi vengono segnalate 
il volume pubblicato a ottobre scorso, In dirigibile al Polo Nord. Storia di Renato 
Alessandrini, dalla prima trasvolata dell'Artide col «Norge» all'ultimo volo con 
l'«Italia», di Sergio Alessandrini, nella collana delle «Memorie», che arriva così al 
vol. 93 ed è disponibile on demand. È stato poi stampato il volume Il grande 
viaggio, in coedizione con il nuovo ISMEO. Il presidente segnala poi la stampa e 
la presentazione del Rapporto sull’energia curato dalle consocie Angela Greco e 
Ilaria Greco, e la preparazione del Rapporto 2021 sulla "Geografia della scuola in 
Italia", che sarà curato dal prof. Riccardo Morri). Anticipando un argomento di 
cui al punto 9 del presente o.d.g., il presidente sottolinea la necessità ormai 
improcrastinabile di ricostituzione di una Commissione scientifica sui Rapporti.  

Il presidente segnala inoltre l'opportunità di dare concretamente avvio 
alla predisposizione di una collana di testi in formato digitale, di pubblico accesso 
sul sito sociale. Intervengono per chiedere alcune spiegazioni aggiuntive il 
consigliere Maggioli, il revisore dei conti Pietrantoni e la vicepresidente Azzari in 
merito al tema della pubblicazione dei Rapporti, cui fa seguito la consigliera 
Banini. 

Al punto 8 dell’o.d.g.,�il presidente comunica al Consiglio 37 nuove richieste 
di associazione, che vanno ad aggiungersi a quelle risultanti a novembre 2019: 
Associazione Culturale Sound & Image, Roma; Autiero Annachiara, Napoli 
(R.Belluso e P.Pampana); Babbini Giovanni, Sarzana (G.Pietrantoni e D.Testa); 
Brecciaroli Bruno, Roma (D.Testa e F.Fratini); Cavallo Daniela, Roma (R.Belluso e 
F.Fratini); Cecconi Giulia Vita Maria, Milano (D.Testa e P.Pampana); Cicirelli 
Andrea, Roma (R.Belluso e D.Testa); De Marini Francesco, Milano (G.Pietrantoni 
e F.Fratini); Di Gioia Anna Michelina, Roma (D.Testa e P.Pampana); Di Luzio 
Luca, Roma (P.Pampana e F.Fratini);  Di Marzio Luca, Roma (R.Belluso e 
P.Pampana); Di Scala Attilio, Roma (C.Cerreti e R.Belluso); Dolfi Marco, Roma 
(C.Cerreti e R.Belluso); Esri Italia SpA, Roma; Fiaschi Gianluigi Maria, Gaeta 
(F.Fratini e P.Pampana); Frixa Emanuele, Bologna (C.Cerreti e R.Belluso); Gamba 
Simone, Bergamo (G.Pietrantoni e P.Pampana); Guadagnoli Ilaria, Palestrina 
(D.Testa e G.Pietrantoni); Lentini Gabriele, Palermo (R.Belluso e F.Fratini); Lima 
De Oliveira Lanna Cristina, Engenho Novo (Brasile); Loda Mirella, Firenze 
(C.Cerreti e R.Belluso); Lombardelli Fabio, Ladispoli (R.Belluso e D.Testa); Maury 
René Georges, Napoli (C.Cerreti e R.Belluso); Migliorati Luisa, Roma 



(G.Pietrantoni e F.Fratini); Morri Riccardo, Roma (C.Cerreti e R.Belluso); 
Mottarelli Francesca, Roma (R.Belluso e F.Fratini); Nardelli Francesco, Roma 
(D.Testa e P.Pampana); Negri Mario, Camogli (M.Maggioli e R.Belluso); Piga Pier 
Giuseppe, Moncalieri (R.Belluso e D.Testa); Pomoni Valerio Marco, Ardea 
(G.Casagrande e F.Fratini); Primi Antonella, Rapallo (C.Cerreti e R.Belluso); 
Salimbeni Lorenzo, Roma (G.Pietrantoni e F.Fratini); Santacroce Giuseppe, 
Torino (R.Belluso e D.Testa); Sicilia Angelo, Palermo (D.Testa e F.Fratini); Solofra 
Francesco Saverio, Roma (G.Casagrande e P.Pampana); Sorbello Maria, Mascali 
(C.Cerreti e R.Belluso); Tancredi Cristiano, Roma (R.Belluso e G.Pietrantoni). 

Il consiglio approva all’unanimità. 
Al punto 9 dell’o.d.g., il presidente passa a illustrare sinteticamente i 

punti relativi a: nuova composizione della Commissione scientifica per il 
Rapporto della SGI; ripresa e modalità relative al ripristino del tradizionale 
Premio della SGI per giovani studiosi; la necessità, in occasione di ogni Consiglio 
direttivo di novembre di ricevere dai delegati e dai fiduciari una relazione 
sull’attività svolta per il Sodalizio per l’anno decorso; la nomina di membri 
cooptati nel Consiglio della SGI; la nomina di soci d’onore e corrispondenti; la 
richiesta di posticipare di una settimana, dal 20 al 27 novembre prossimo la 
seduta del Consiglio e dell’Assemblea, che il Consiglio approva all’unanimità. 
Segue poi lo stato del rapporto con Progetto Editoriale, con cui la convenzione 
risulta scaduta. Il presidente prospetta una possibilità di prosecuzione e chiede 
al Consiglio un mandato per proseguire nella trattativa. Il Consiglio approva. 
Il presidente espone poi la questione della proroga del credito fideiussorio in 
scadenza a settembre (richiesto e ottenuto per le attività della URS), per il quale il 
presidente chiede il mandato speciale, necessario per l’autorizzazione agli atti 
straordinari. Il Consiglio approva. 
Come ultimo punto, il presidente illustra la questione delle spese legali in merito 
ad alcune vicende giudiziarie facenti capo al già presidente prof. Bencardino. Il 
presidente, riassumendo le vicende in essere, chiede al Consiglio di respingere 
l’accoglimento della richiesta di Bencardino di partecipazione alle spese legali in 
quanto non supportate da uno specifico mandato da parte del precedente 
Consiglio. Il presidente chiede poi la delega a trattare con l’avv. Bruno per le 
questioni legali pendenti. Segue un breve confronto tra i consiglieri presenti. Il 
Consiglio approva. 

Alle 13.45 il presidente, ringraziando vivamente i membri del Consiglio 
per l’efficacia della riunione ed esauriti i punti dell’o.d.g, dichiara chiusa la 
seduta. 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL PRESIDENTE    
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