
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito 
presso la sede sociale venerdì 24 luglio 2015, alle ore 11.00, per deliberare sul 
seguente: 

o.d.g. 
1) Approvazione verbale della venerdì 29 maggio 2015; 
2) problemi finanziari. 
 

Sono presenti il presidente Sergio Conti, i vicepresidenti proff. 
Filippo Bencardino e Claudio Cerreti; i consiglieri proff. Margherita Azzari, 
Antonio Ciaschi, Flavia Cristaldi, Fiorella Dallari, Elena dell'Agnese, 
Maurizio Memoli, Fabio Pollice, Patrizia Romei, Mauro Spotorno e Lida 
Viganoni; sono assenti giustificati i proff. Nunzio Famoso, Anna Trono. 

Su invito del presidente partecipa al Consiglio il dott. Massimiliano 
Tabusi. 

Funge da segretario verbalizzante il Segretario generale, dott. Simone 
Bozzato.  

La seduta viene aperta dal presidente del Sodalizio che, verificata 
l’esistenza del numero legale, avvia la discussione. 

Al punto 1 all’o.d.g., il iresidente chiede ai membri del Consiglio se 
hanno avuto modo di vedere il verbale della precedente riunione e se ci siano 
integrazioni e/o correzioni da apportare. Non essendovi integrazioni il 
verbale viene approvato.  

Il presidente apre il punto successivo informando e condividendo 
con i consiglieri gli esisti delle attività che la Società ha organizzato in Expo. 

Il presidente, prosegue poi informando che, nei giorni passati, ha 
avuto modo di inviare una sintesi con le diverse proposte avanzate dai 
consiglieri e sintetizzate in un breve documento utile a dar vita a progettualità 
che portino ricadute positive al Sodalizio.  

Il segretario informa, su sollecitazione del Consiglio, sullo stato 
dell’aggravata situazione finanziaria del Sodalizio e sulla ormai sempre 
maggiore difficoltà che richiederebbe interventi immediati che aiutino la 
liquidità e supportino la struttura nel momento di esposizione al quale è 
sottoposta. Rende noto che, all’assenza di risposte certe sulle tabelle 
ministeriali, si è sommata una sostanziale difficoltà e una ormai cronica 
complessità nella capacità di realizzare progettazioni specifiche. 

Su sollecitazione dello stesso presidente, in merito alle esigenze di 
liquidità, il segretario generale informa poi sulla richiesta a Banca Prossima 
dell’anticipo bancario su progetto. L’amministrazione della Società, 
nell’urgenza del momento e come da mandato del precedente Consiglio, ha 
provveduto a ultimare le procedure relative all’anticipazione bancaria che 
verrà a breve erogata. 

Il Consiglio, preso atto di quanto segnalato dal segretario, ricorda 
l’esigenza di provvedere, non appena l’erogazione bancaria sarà effettuata, 
alle urgenze, a cominciare dalle esigenze specifiche relative al personale. 

Il presidente chiede poi al Consiglio di intervenire in merito alle 
proposte che ritiene possano utilmente essere attivate per contrastare la 
situazione di difficoltà economica in cui versa la Società.  

Dagli interventi che seguono, che coinvolgono tutti i consiglieri 
presenti, emergono diverse ipotesi quali: l’alienazione di parte del patrimonio 



del Sodalizio, la realizzazione di una struttura di servizio (srl o altro), la 
realizzazione di attività di crowdfunding e l’attivazione di specifiche attività di 
formazione. Dopo ampia e accurata discussione che coinvolge tutti i 
consiglieri, chiede la parola la professoressa Viganoni, la quale ricorda come 
risulti essenziale l’individuazione immediata di entrate certe, come peraltro 
riportato nella premessa fatta dal presidente, motivazione che l’ha spinta a 
richiedere una convocazione immediata del Consiglio. Lida Viganoni 
prosegue sottolineando che, pur verificando un impegno importante da parte 
del Consiglio nelle diverse progettualità proposte, molte delle stesse risultano 
in fase di costruzione e non rispondono alle esigenze di tempestività nella 
individuazione di risorse. Valuta inoltre che anche gli interventi inerenti a 
tamponare le necessità immediate, pur se validi e funzionali, così come posti 
dai colleghi, non porterebbero vantaggi economici tali da scongiurare la 
situazione di difficoltà. Sottolinea inoltre che il Direttivo si aspetta un 
riscontro in merito a come il presidente intenda affrontare tanto le dimissioni 
della prof.ssa Casti, quanto la comunicazione del prof. Salvatori sulla sua 
rinuncia a guidare una serie di attività, tra le quali il Festival della Letteratura 
di Viaggio, ormai prossimo.  

Interviene, in seguito, il segretario generale, segnalando che la 
situazione, come più volte ribadito, oltre ad essere difficile in termini 
economici, è ancor più aggravata da una difficoltà sostanziale dettata da 
azioni che, nel tempo, hanno progressivamente demotivato l’ottimo lavoro 
svolto dall’Ufficio sociale. Ricorda poi come storicamente l’Ufficio sociale 
abbia supportato l'attuazione delle decisioni della Presidenza e del Consiglio 
direttivo e il ruolo che tale struttura ha svolto quale interfaccia tra le politiche 
proposte dal Consiglio e la piena operatività del personale. Il segretario 
generale rende pertanto noto al presidente e al Consiglio direttivo che, in 
assenza di una programmazione chiara che affronti in modo sistematico i 
problemi immediati e quelli di medio termine, alla conclusione dell’ottava 
edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, prevista per il 13 settembre 
2015, rimetterà il suo mandato. 

Interviene, infine, il presidente Conti che rimanda decisioni in merito 
alle prossime azioni da pianificare, non trascurando peraltro l’ipotesi di 
rimettere lui stesso il mandato, al prossimo Consiglio che avrà luogo subito 
dopo l’estate. 

Non essendovi altro da discutere, alle ore 13.40 la seduta è sciolta. 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
 
 


