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Gent.mi colleghi,  

Cari amici, 

In merito alla comunicazione del Presidente della Società Geografica Italiana del 17 luglio scorso 

esprimiamo a Filippo Bencardino il nostro più sincero compiacimento per l’avvio delle procedure 

elettorali per il rinnovo degli Organi Societari della Società Geografica Italiana, indette per il 25 

ottobre prossimo. 

In questa occasione, rivolgiamo un particolare ringraziamento al collega Bencardino per l’impegno e 

la dedizione da lui dimostrati nel suo mandato di Presidente del più antico sodalizio geografico 

italiano che sotto la sua Presidenza ha festeggiato nel 2017 il suo 150° anniversario alla presenza del 

Capo dello Stato, dimostrando ancora una volta il prestigioso ruolo detenuto nella cultura nazionale 

e internazionale. 

Tutti gli interlocutori privilegiati della Società Geografica e la compagine dei soci, di cui ci onoriamo 

di far parte, possono guardare ora agli sviluppi futuri con più convinto ottimismo, sia per la positiva 

gestione economica, attestata dall’ultimo bilancio, realizzata dal Presidente Bencardino e dal 

Consiglio da lui guidato, sia per l’indizione delle imminenti votazioni che, siamo convinti, 

consentiranno ai soci, attraverso un positivo confronto su programmi e candidati, di esprimere una 

scelta che assicuri alla Società Geografica un organo di governo coeso e forte del consenso ottenuto 

dagli elettori, elementi indispensabili per affrontare le sfide del prossimo futuro.  Come SOGEI 

riteniamo infatti necessario che la comunità geografica italiana si mostri, soprattutto in questa fase, 

quanto più possibile unita, partecipativa e consapevole dell’importanza e delle positive potenzialità 

dell’imminente passaggio elettivo previsto dallo Statuto.  

Infine, ringraziamo affettuosamente l’amico e collega Filippo per il lavoro svolto in questi due anni 

di vita nel Coordinamento dei Sodalizi Geografici Italiani, di cui è stato uno dei fondatori e convinto 

e attivo sostenitore, con l’augurio che il suo sostegno possa continuare a rinnovarsi e rafforzarsi nel 

tempo. 
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Per il SOGEI 

Andrea Riggio, Coordinatore (AGeI)  

Giuseppe Scanu (AIC)  

Riccardo Morri (AIIG) 

Carla Masetti (CISGE)  

Egidio Dansero (SSG) 

 
 

 
 


