
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la 
sede sociale, venerdì 29 novembre 2019, alle ore 11.00, per deliberare sul 
seguente  

o.d.g. 
1. Approvazione del verbale della seduta del 26 ottobre 2019;  
2. Comunicazioni del presidente;  
3. Programma di attività per l’anno 2020;  
4. Bilancio preventivo per l’anno 2020 e variazioni al bilancio preventivo per 
il 2019;  
5. Ufficio sociale;  
6. Pubblicazioni sociali;  
7. Iniziative sociali;  
8. Richieste di patrocinio;  
9. Ammissione nuovi soci;  
10. Varie ed eventuali.  

Sono presenti: il presidente Claudio Cerreti, le vicepresidenti 
Margherita Azzari ed Elena dell’Agnese, i consiglieri Raffaella Afferni, 
Valentina Erminia Albanese, Tiziana Banini, Roberto Bianchini, Filippo 
Celata, Marina Fuschi, Maria Luisa Ronconi, Luca Ruggiero, Giovanni Sistu; i 
revisori dei conti Fabrizio Ferrari, Orazio La Greca e Gianfederico 
Pietrantoni; il ten. col. Carlo Cimaroli in rappresentanza del Ministero della 
Difesa; la dott.ssa Paola Cabras in rappresentanza del MEF e in quanto 
presidente del collegio dei revisori dei conti. Assenti giustificati i consiglieri 
Marco Maggioli, Vittorio Colizzi, Stefano Soriani e la dott.ssa Daniela Fiorini 
in rappresentanza del MIBACT. Nell’occasione della nomina dell’Ufficio 
Sociale, sono stati invitati a prendere parte alla riunione anche i futuri 
componenti. Funge da segretario verbalizzante Rossella Belluso, segretario 
generale. 

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 della seduta del 26 ottobre 2019. Il Consiglio lo approva 
all’unanimità. 

Al punto 2 dell’o.d.g., il presidente apre le comunicazioni riferendo al 
Consiglio che il prof. Bencardino gli ha comunicato di essere stato convocato 
dal Tribunale di Roma, in merito alla vendita di alcuni beni del Sodalizio 
tramite una casa d’aste romana. Tali beni erano sotto tutela della 
Soprintendenza e non potevano essere posti in vendita, ma il prof. 
Bencardino non ne era al corrente. L’operazione è avvenuta nel mese di 
maggio del 2017 mentre il Sodalizio attraversava un momento di grande 
difficoltà economico-finanziaria. La vicenda è nota a tutti i Consiglieri e il 
presidente chiede di esprimere solidarietà e fiducia nell’operato del prof. 
Bencardino, che ha agito in tutta onestà e solo per il bene della Società 
Geografica Italiana. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Prosegue poi informando del recentissimo accreditamento, da parte del 
MIBACT, della quota spettante alla Società sui fondi cosiddetti del 5 per 
mille (92.000 €) e, da parte del Ministero della Difesa, di 38.000 € a seguito 
della partecipazione a un bando per iniziative, seguite dalla dott.ssa Pampana, 



che prevedono il coinvolgimento di studenti delle scuole superiori. Tali cifre 
consentiranno di ripianare prima della fine dell’anno in corso il disavanzo 
accumulato nel tempo. Il presidente ritiene doveroso dare atto alla 
precedente amministrazione del pieno merito di questo risultato e chiede al 
Consiglio, che approva all'unanimità, di poterne dare conto al già presidente 
Bencardino. Comunica inoltre che intende dare luogo al più presto al saldo 
delle pendenze residue, così da iniziare il 2020 formalmente e 
sostanzialmente in attivo. 

Il presidente riferisce al Consiglio del recente sopralluogo ispettivo svolto 
da alcuni rappresentanti del Demanio, i quali non hanno eccepito alcuna 
irregolarità sull’utilizzo dei locali e sulle attività svolte all’intero di Palazzetto 
Mattei e si sono anzi complimentati per l’oculata manutenzione dell’edificio. 
Comunica inoltre che in recenti incontri con la dott.ssa Passarelli e con il 
dott. Macrì, del MIBACT, è stato ribadito l’impegno del Ministero a 
sostenere le attività culturali svolte dal Sodalizio all’interno dei locali di 
Palazzetto Mattei. Il Consiglio rinnova il mandato al presidente e al segretario 
generale per continuare il dialogo con i rappresentanti degli organi statali 
competenti, nell’auspicio di arrivare a un risultato concreto e risolutivo, 
favorevole al Sodalizio. 

Il presidente riferisce al Consiglio della recente intervista concessa, 
all’Agenzia Giornalistica Italiana, dal collega Fabrizio Eva, espressamente 
pregato dal presidente (che ne era stato richiesto dall’Agenzia) di illustrare 
storia e stato di fatto delle vicende territoriali del Rojava. A parere del 
presidente, l’intervista è risultata eccellente ed è di soddisfazione che la 
Società sia stata richiesta di un intervento e poi esplicitamente menzionata e 
ringraziata. Un’altra intervista era stata chiesta, sulle prospettive di riassetto 
regionale italiano, da un’importante trasmissione televisiva nazionale, e il 
presidente aveva pregato il consigliere Filippo Celata di intervenire a nome 
della Società; anche questo colloquio ha avuto un’ottima riuscita, ma 
purtroppo i responsabili della trasmissione hanno in definitiva deciso di non 
inserirla nella stesura finale del programma. Il presidente, ringraziando i 
colleghi che si sono prestati a queste interviste, esorta i consiglieri a 
massimizzare e promuovere tali canali di diffusione e pubblicità per 
aumentare il prestigio e l’immagine del Sodalizio. 

Il presidente riferisce di una società italiana di consulenza per la 
presentazione di progetti europei, che si propone di sviluppare una 
collaborazione con il Sodalizio. Il presidente sottolinea che il contatto, al di là 
di eventuali sviluppi, indica di per sé che la Società Geografica è stata 
individuata come soggetto interessante nell’ambito dei progetti europei – ai 
quali del resto ha recentemente acceduto grazie all’iniziativa del consigliere 
Bianchini. Al consigliere Bianchini, che interviene per fornire ulteriori 
precisazioni, il presidente propone di affidare un approfondimento del 
contatto, considerando che bandi e progetti europei rappresenteranno 
sempre più i canali per l’ottenimento di fondi per le attività culturali e 
scientifiche della Società. Il presidente ricorda inoltre ai presenti che sono 
operanti convenzioni rispettivamente con il CIRPS e con due dipartimenti 
dell’Università di Roma Tre, in base alle quali la Società Geografica funge da 
soggetto gestore di programmi di cooperazione, grazie alla maggiore agilità 
amministrativa rispetto alle strutture universitarie, e segnala ai consiglieri 



l’opportunità di avviare ulteriori convenzioni con altre sedi accademiche. 
Altri interlocutori importanti cui fare riferimento sempre più stretto sono le 
Regioni. A questo proposito, il presidente riporta al Consiglio che sono in 
corso contatti con l’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio per 
proporre specifiche collaborazioni.  

Il presidente informa il Consiglio che il Centro Universitario Europeo per 
i Beni Culturali, con sede a Ravello, ha sollecitato la nomina dei nuovi 
rappresentanti della Società Geografica. In linea con le precedenti 
designazioni, il presidente suggerisce che sia egli stesso a rappresentare la 
Società nel Consiglio di amministrazione del CUEBC e la vicepresidente 
Margherita Azzari nel comitato scientifico. 

Il presidente riferisce ai consiglieri dell’invito porto dal presidente della 
Société de Géographie di Parigi a partecipare ai festeggiamenti del 2021 per il 
bicentenario della fondazione della consorella francese. 

Il presidente, infine, informa i consiglieri che il 16 dicembre è previsto un 
incontro pomeridiano per gli auguri natalizi, cui sono invitati tutti i soci. 

Al punto 3 all’o.d.g., il presidente sintetizza il dettagliato programma di 
attività che verrà presentato all’Assemblea dei soci del pomeriggio. Il 
programma viene approvato, fatte salve le integrazioni che si riterrà utile 
apportare in prosieguo di tempo. 

Riguardo alle proposte di eventi per il 2020, la vicepresidente dell’Agnese 
fa presente al Consiglio che, in coincidenza con la data di svolgimento della 
Notte della Geografia, si riunirà a Roma il Consiglio direttivo dell’UGI, e 
propone che si chieda al presidente UGI di tenere una conferenza nella sede 
della Società, da integrare nel programma della Notte della Geografia. Il 
Consiglio approva e ringrazia la vicepresidente dell’ottima proposta. 

A proposito delle attività future, e in particolare delle iniziative proposte 
alla Società da non soci, il presidente invita i consiglieri a riflettere sulla 
necessità e urgenza di stabilire un’impostazione programmatica e di 
regolamentare le modalità di accettazione, divulgazione e pubblicizzazione 
delle iniziative. Il consigliere Celata interviene e propone di realizzare un 
vademecum operativo e un piano di comunicazione ufficiale secondo cui 
impostare la comunicazione degli eventi, su tutti i canali di divulgazione in 
possesso del Sodalizio, ad esempio privilegiando la presentazione della 
tematica e il contenuto della presentazione o dell’evento piuttosto che il titolo 
del libro o della manifestazione. A tal riguardo, la consigliera Albanese 
interviene chiedendo di illustrare, tramite un power point riepilogativo, che 
viene quindi esposto, il piano di comunicazione da adottare. Il presidente 
ringrazia la consigliera Albanese per questa sua presentazione e per l'attività 
correlata e invita i delegati alle iniziative sociali a formalizzare una proposta 
dettagliata, secondo le linee indicate, che possa essere resa pubblica al più 
presto possibile. La vicepresidente dell’Agnese suggerisce inoltre di realizzare 
quanto prima un calendario degli eventi. Il presidente accoglie con favore 
quest’ultima proposta, sulla quale, come sugli altri punti appena discussi, 
riscontra il parere positivo del Consiglio. 

Al punto 4 dell’o.d.g., il presidente riporta la situazione del conto 
economico 2019 del Sodalizio che prevede entrate per euro 1.382.500 a 
fronte di uscite pari a euro 1.415.500, una situazione di quasi pareggio 
(migliorata a seguito degli accrediti di cui si è detto). Per illustrare i dettagli 



sulle cifre del bilancio preventivo, viene convocata la dott.ssa Elvira Fazio, 
responsabile dell’amministrazione, la quale commenta il «bilancio preventivo» 
per il 2020, redatto grazie anche alla collaborazione della dott.ssa Cabras, 
presidente del Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio approva. Il 
consigliere Celata chiede se il bilancio ordinario del Sodalizio sia sostenibile. 
La dott.ssa Fazio afferma che nella fase attuale si riescono a coprire le spese 
ordinarie, approssimativamente stimabili in circa 230.000 euro annui, grazie al 
finanziamento proveniente dalla tabella ministeriale del MIBACT, che 
permette di coprirne circa l’80%. La parte restante delle spese viene coperta 
dalle quote associative e dalle donazioni effettuate a favore del Sodalizio. Il 
revisore dei conti dott. Pietrantoni interviene per ribadire che urge spostare la 
strategia di captazione degli introiti verso fonti di finanziamento legate alla 
partecipazione a bandi e progetti, dal momento che i contributi derivanti 
dalle tabelle ministeriali, benché di vitale importanza, sembrano destinati a 
ridursi nelle prossime annualità. 

Partendo dalle considerazioni sulle entrate derivanti dalle attività finora 
poste in essere dal Sodalizio, il presidente segnala le ancora imprevedibili 
conseguenze dell’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore, di cui 
non è stato pubblicato il regolamento attuativo. Le nuove norme potrebbero 
decretare una parziale interruzione di alcune attività attualmente in essere, o 
indurre a una sostanziale modifica di alcune attività svolte, con ripercussioni 
sull’impostazione del bilancio del Sodalizio. Sarà necessaria una modifica 
dello Statuto, da cui dipenderà la nuova organizzazione e operatività del 
Sodalizio. La vicepresidente Azzari interviene per confermare che la nuova 
normativa potrebbe richiedere la ridefinizione sia dello Statuto del Sodalizio 
sia del Regolamento interno, il che comporterà tempi piuttosto lunghi a causa 
dei passaggi burocratici e legali richiesti. Esaurite le interrogazioni e le 
osservazioni di cui al punto 4 dell’o.d.g., la dott.ssa Elvira Fazio lascia la sala 
del Consiglio. 

Al punto 5 dell’o.d.g., il presidente sottopone al Consiglio la proposta di 
nuove nomine per i componenti dell’Ufficio Sociale, per un totale di 9 
membri, di cui alcuni presenti in sala, che vengono presentati al Consiglio: 
Barbara Brollo, Sara Carallo, Francesco Atanasio Carolei, Lorenzo Dolfi, 
Francesca Romana Fratini, Martino Longo, Giulia Oddi, Daniele Pasqualetti, 
Ginevra Pierucci, Cristiana Zorzi e Danilo Testa, quest’ultimo con il ruolo di 
vicesegretario generale. Vari consiglieri e il presidente esprimono a tutti 
apprezzamento per la disponibilità a collaborare e augurano un buon lavoro. 
Il Consiglio approva le nomine all’unanimità. 

 Al punto 6 dell’o.d.g., il presidente apre la discussione sullo stato delle 
pubblicazioni del Sodalizio. Interviene la vicepresidente Azzari che, in qualità 
di direttore del «Bollettino della Società Geografica Italiana», illustra al 
Consiglio le nuove modalità di funzionamento e le opportunità offerte dal 
nuovo assetto editoriale proposto al Sodalizio. Dopo alcune domande di 
chiarimento, il presidente ringrazia la vicepresidente Azzari per la cura rivolta 
al «Bollettino» e alla sua gestione, e ricorda che il nuovo contratto non è stato 
ancora reso esecutivo e che è in corso un attento esame dei suoi contenuti. 

Al punto 7 dell’o.d.g., il presidente, osservato che i relativi argomenti 
sono stati già anticipati ai punti 2 e 3, propone di procedere alla discussione 
del punto successivo. Il Consiglio concorda. 



Al punto 8 dell’o.d.g., il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti 
richieste di patrocinio gratuito: Nicolino Castiello dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” per il convegno Mitigazione del rischio ambientale nella 
Campania appenninica: sedi umane, rischio sismico, sprawl urbano e rilancio socio-
economico, 18 gennaio 2020, Ariano Irpino; Livia Raponi direttrice dell’Istituto 
Italiano di Cultura a Rio de Janeiro per l’esposizione fotografica Ermanno 
Stradelli. Fotografo pioniere in Amazzonia, 28 novembre – 20 febbraio 2020 
Museo Storico Nazionale di Rio de Janeiro; Carla Masetti del Cisge per il 
convegno internazionale I viaggi e la modernità. Dalle grandi esplorazioni geografiche 
ai mondi extraterrestri, 5 e 6 dicembre 2019 a Roma; Carlotta Del Bianco della 
Fondazione Romualdo Del Bianco per il concorso fotografico Heritage for 
Planet Earth”; Teresa Ciapparoni La Rocca per l’Associazione Piemontesi a 
Roma per la presentazione del catalogo Seta. Il filo d’oro che unì il Piemonte al 
Giappone; Emanuela Gamberoni dell’Università degli Studi di Verona per 
l’incontro internazionale Spazi collettivi/spazi pubblici. Sensi-dissensi-consensi; 
Isotta Cortesi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per il 
convegno internazionale Il paesaggio al centro. Realtà e interpretazioni; Elena Dai 
Prà dell’Università di Trento per l’evento inaugurale del Centro Geo-
Cartografico di Studio e Documentazione di Rovereto; Giuseppe Scanu 
dell’AIC per il Convegno AIC del 2020 dal tema Mappa Mundi e Gea. Modelli, 
strumenti ed applicazioni per il governo dei territori, che si terrà a Rovereto; Guido 
Lucarno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il convegno 
internazionale Turismo musicale: storia geografia e didattica; Francesco Calabrò del 
LaborFest per il simposio internazionale New metropolitan perspectives, che si 
terrà a maggio 2020 a Reggio Calabria; Marcello Tanca per il convegno 
internazionale Raccontare il mondo, descrivere la natura. Alexander von Humboldt a 
250 anni dalla nascita; Alfonso Quaglione della MediaGeo per il Forum 
Technology for All, 4, 5 e 6 dicembre 2019 a Roma; l’Assosef per l’evento Green 
Globe Banking GGB 2030 – Gran Premio Sviluppo sostenibili, edizione 2019; 
Enrico Nicosia dell’Università degli Studi di Messina, per il convegno 
Cineturismo in Sicilia. Realtà e prospettive; Alberto Caspani per una targa 
celebrativa di Manfredo Camperio da consegnare al nuovo museo 
internazionale del Canale di Suez, in occasione del 150° dell’inaugurazione 
del canale; e la Team Dev per il Gis Day in Umbria. Il Consiglio approva. 
Considerata la frequente necessità di dare risposta a richieste di patrocinio 
morale in tempi che non ne consentirebbero la sottoposizione preventiva, il 
Consiglio autorizza il presidente a valutare personalmente le future richieste e 
a concedere i relativi patrocini morali, chiedendone ratifica alla prima 
riunione utile.  

Al punto 9 dell’o.d.g., il presidente sottopone al Consiglio 41 nuove 
richieste di associazione da parte dei signori:  
Rambaldi Silvia, Roma (N. Scirocco e R. Belluso), in qualità di socio familiare 
e di Attento Rosetta, Roma (R. Belluso e P. Pampana); Bagliani Marco Maria, 
Torino (E. Dansero e A. Pietta); Boiardi Arrigo, Cadelbosco di Sopra (Re), 
(G. Pietrantoni e O. La Greca); Botondi Gianni, Roma (P. Pampana e G. 
Pietrantoni); Brollo Barbara, Roma (F. Celata e G. Oddi); Cilli Aldo, 
Montesilvano (Pe), (P. Landini e M. Fuschi); Delia Federica, Roma (R. 
Belluso e P. Pampana); Del Monte Filippo, Anagni (Fr) (R. Belluso e G. 
Pietrantoni); Delogu Bernardo, Roma (R. Belluso e O. La Greca); Detomas 



Margherita, Bolzano (C. Cerreti e G. Oddi); Dolfi Lorenzo, Roma (R. Belluso 
e P. Pampana); Esposito Franco Irawan, Monterotondo (Rm) (C. Cerreti e R. 
Belluso); Fibbi Piero, Roma (O. La Greca e P. Pampana); Forti Pietro, Roma 
(M. Milano e G. Oddi); Frabotta Maria Adelaide, Roma (G. Pietrantoni e G. 
Oddi); Gallia Arturo, Roma (C. Cerreti e R. Belluso); Gallo Alessandro, 
Roma (C. Cerreti e G. Pietrantoni); Giannone Marco, Roma (R. Belluso e P. 
Pampana); Ghisleri Alessandro, Fiorenzuola D’Arda (Pc) (O. La Greca e G. 
Pietrantoni); Giantomasso Camilla, Roma (T. Banini e F. Impei); Imperiale 
Andrea, Roma (M. Longo e R. Belluso); La Rocca Salvatore Claudio, Roma 
(M. Azzari e F. Pollice); Liberati Loretta, Roma (P. Pampana e O. La Greca); 
Malvasi Francesco, Roma (C. Cerreti e R. Belluso); Milano Mauro Battista, 
Roma (F. Celata e C. Cerreti); Monicelli Marco, Chieri (To) (A. Anzini e M.L. 
Ronconi); Parrella Giorgio, Selvazzano Dentro (Pd) (G. Pietrantoni e G. 
Oddi); Pecoraro Vittorio, Roma (O. La Greca e P. Pampana); Picone Marco, 
Palermo (R. Belluso e O. La Greca); Pillitteri Domenica, Terrasini (Pa) (G. 
Pietrantoni e P. Pampana); Puligheddu Andrea, Bologna (G. Oddi e P. 
Pampana); Roscioli Carla, Roma (O. La Greca e G. Oddi); Ruggieri Flavia, 
Roma (O. La Greca e P. Pampana); Savi Paola, Verona (E. Gamberoni e C. 
Emanuel); Scanu Gianluca, Sassari (C. Cerreti e R. Belluso); Scirocco Nicola, 
Roma (C. Cerreti e R. Belluso); Tagliabue Aaron Luca, San Donato Milanese 
(G. Pietrantoni e G. Oddi); Tebourski Mattia, Roma (M. Longo e A. 
Bocanelli); Visentin Francesco, Venezia (F. Cavallo e F. Vallerani); Wilson 
Carol A., Falmouth, Maine (C. Cerreti e R.Belluso), in qualità di soci. Il 
Consiglio approva all’unanimità l’iscrizione dei nuovi soci. 

Al punto 10 dell’o.d.g., per prima cosa il presidente procede a un 
aggiornamento sull’attribuzione di deleghe ai consiglieri, oggetto di un punto 
dell’o.d.g. della scorsa seduta. Alle nomine allora effettuate se ne aggiungono 
ora altre tre, per cui risultano finora assegnate le seguenti deleghe: alla 
vicepresidente Azzari la delega al «Bollettino» e la relativa direzione; alla 
vicepresidente dell’Agnese le deleghe ai rapporti internazionali e al 
coordinamento dei fiduciari regionali; alla consigliera Afferni la delega alle 
attività di formazione promosse dalla SGI; alla consigliera Albanese quella 
alla comunicazione tramite social media; alla consigliera Banini la delega alle 
iniziative relative all’ambiente e allo sviluppo sostenibile; al consigliere 
Bianchini la delega ai programmi di cooperazione; ai consiglieri Celata e 
Maggioli la cura delle iniziative scientifico-culturali promosse dalla SGI; al 
consigliere Colizzi la delega ai rapporti con il CRA; alla consigliera Ronconi la 
delega ai viaggi culturali; al consigliere Ruggiero quella ai programmi di 
ricerca nazionali ed europei; al consigliere Soriani quella su iniziative e 
programmi attinenti al mare e alle coste. Ricorda inoltre che il dott. 
Pietrantoni è stato delegato alla cura dei sistemi informativi della Società e le 
dott.sse Belluso, Zarrelli e Pampana (con il sostegno dell’Ufficio sociale) alla 
cura operativa degli eventi e delle iniziative presso la sede. Mentre propone 
che per il momento le altre pubblicazioni sociali siano seguite da lui stesso, il 
presidente ringrazia i consiglieri che hanno assunto una delega e invita gli altri 
consiglieri a candidarsi per seguire altre attività di interesse per la Società. 
Ricorda che, come già discusso e stabilito, la delega del Consiglio è da 
intendersi ampia e fiduciaria e abilita – relativamente agli ambiti definiti per 
ciascun delegato – a operare in nome e per conto della Società, avviando o 



coordinando iniziative, contatti, collaborazioni che possano tornare a 
vantaggio della Società e del conseguimento dei suoi scopi; i delegati sono 
tenuti a informare delle proprie attività il presidente e il Consiglio, 
particolarmente nei casi in cui sia previsto un rilevante coinvolgimento 
concreto o morale della Società o l’assunzione di impegni formali, per i quali 
il presidente è il solo ad avere la rappresentanza legale; i delegati sono tenuti a 
utilizzare l’Ufficio di segreteria della Società, e in particolare il protocollo e 
l’archivio, per la corrispondenza di carattere formale; i delegati possono 
avvalersi della collaborazione degli uffici della Società e in particolare 
dell’Ufficio sociale. Il presidente espone quindi l’intenzione, appoggiata dalla 
vicepresidente dell’Agnese e da diversi consiglieri, di dotare i consiglieri 
delegati di carta intestata e biglietti da visita che riportino le rispettive 
deleghe. Delle linee-guida e dei nomi dei delegati, con le rispettive deleghe, 
verrà data opportuna informazione tramite il sito web della Società. Il 
Consiglio approva.  

Passando poi a considerare le questioni relative al Festival della 
Letteratura di Viaggio, il presidente riferisce di avere avuto un recente 
incontro con il dott. Antonio Politano, direttore artistico delle precedenti 
edizioni del Festival, che ha confermato interesse e disponibilità a riprendere 
l’iniziativa, comunicando di essersi assicurato il sostegno della società che 
gestisce la Fiera di Roma. L’indirizzo proposto dal presidente è di organizzare 
una nuova edizione per il 2020. Il presidente fa rilevare ai consiglieri alcune 
delle criticità del Festival, emerse soprattutto nelle più recenti edizioni; ritiene 
che sia del tutto necessario individuare un gruppo di lavoro che supervisioni 
l’operatività del Festival. La vicepresidente Azzari fa presente che 
l’argomento richiede una riflessione attenta e approfondita. Il presidente 
pone in votazione l’opzione fondamentale: se vi sia interesse a proseguire 
nell’organizzazione del Festival. Con l’astensione della vicepresidente Azzari, 
viene ribadito l’interesse della SGI. Il consigliere Sistu e altri propongono 
quindi che si proceda mediante bando pubblico all’assegnazione 
dell’organizzazione del Festival, assicurando alla Società la designazione del 
direttore artistico e la supervisione sulla qualità culturale degli eventi. La 
proposta è approvata, in attesa di predisporre nel dettaglio il bando da 
emanare. Sulla scorta della deliberazione, il presidente riporterà al dott. 
Politano che il Consiglio direttivo intende proseguire nell’organizzazione del 
Festival, e che per il 2020 si procederà tramite bando pubblico. 

Il presidente continua affrontando la questione dei viaggi culturali. 
L’organizzazione dei viaggi del Sodalizio ha visto in passato la collaborazione 
dell’associazione Stella Errante, che si è riproposta quale intermediario 
principale per l’organizzazione e ha chiesto di inserire il logo del Sodalizio nel 
suo catalogo ufficiale di offerta di viaggi. La consigliera Ronconi, delegata ai 
viaggi, ritiene che la proposta di Stella Errante sia parzialmente accettabile, e 
che sia possibile realizzare una sorta di calendario annuale dei viaggi di 
iniziativa della SGI, riservandosi di accettare le proposte di Stella Errante, ma 
avvalendosi anche delle quotazioni di altre agenzie sulla base del miglior 
rapporto qualità-prezzo. Il presidente propone di basarsi sui preventivi di 
Stella Errante per le brevi escursioni, e di agire sul modello del bando per 
l’organizzazione di viaggi di maggiore impegno. Il Consiglio approva. 



Il presidente sottopone quindi al Consiglio la comunicazione, pervenuta 
dall’amb. Paolo Sannella, già presidente del Centro per le Relazioni con 
l’Africa, della nomina del nuovo direttivo del Centro che, secondo il 
regolamento recentemente e concordemente modificato, viene in parte 
proposto dai componenti il CRA stesso e sottoposto all’approvazione del 
Consiglio direttivo della SGI. Sono stati proposti: quali membri effettivi, 
Vittorio Colizzi, Martin Nkafu e Jean-Léonard Touadi (proposto a 
presidente); quali esperti, Gianfranco Belgrano per le comunicazioni, Franco 
Esposito per le relazioni culturali, Massimo Zaurrini per le relazioni 
economiche. La nomina di un settimo componente, da individuare 
nell’ambito del Consiglio, spetta al presidente della SGI, che propone il 
consigliere Marco Maggioli. Il segretario generale della SGI prenderà parte 
alle riunioni del direttivo del CRA con voto consultivo. Rimane rinviata a una 
prossima occasione l’istituzione del Comitato scientifico del CRA. Il 
Consiglio approva e ratifica le nomine.  

Il presidente ricorda quindi che la Società da anni partecipa alla gestione 
di un Istituto Tecnico Superiore per il Turismo (ITS Turismo) di Roma; 
considerati gli interessanti risvolti (tra i quali la presenza di una istanza 
geografica nel percorso formativo dell’ITS), ritiene che sia utile continuare la 
collaborazione e indicare i rappresentanti della SGI in seno agli organi 
dell’ITS. Il presidente propone quindi di nominare, nel Comitato di indirizzo, 
il dott. Danilo Testa, vicesegretario della Società; nel Comitato tecnico la 
dott.ssa Sara Carallo, dell’Ufficio sociale ed esperta in materia. Il Consiglio 
approva. 

Il presidente illustra al Consiglio la proposta della socia Fiorella Dallari, 
relativa a interessanti programmi internazionali di attività sulle Vie Romee, di 
sottoscrivere delle convenzioni con associazioni impegnate su queste 
tematiche. Il Consiglio approva, alla condizione che le convenzioni non 
comportino oneri finanziari per la Società. 

Il presidente sottopone al Consiglio, che approva, la proposta di 
nominare fiduciario per il Lazio meridionale (province di Frosinone e Latina) 
il socio Paolo Sellari e per la regione Campania il socio Stefano De Falco; 
anche per i fiduciari, come per i delegati, linee-guida, nomi e competenza 
territoriale saranno resi pubblici sul sito della Società. Il presidente invita i 
consiglieri a individuare e proporre altri soci attivi e responsabili che possano 
assumere il ruolo di fiduciari per altre regioni. 

Il presidente passa poi a illustrare al Consiglio alcune questioni pratiche 
da affrontare nel breve-medio termine. Tra queste, l’opportunità di 
riorganizzare spazi e uffici del Sodalizio per una più efficace funzionalità. Il 
Consiglio delega il presidente a individuare le soluzioni più idonee. 

Il presidente porta all’attenzione del Consiglio anche l’urgenza di 
individuare, tra il personale, una figura che assuma il ruolo di responsabile 
ufficiale della biblioteca, essendo tale posizione vacante da ormai da tre anni. 
Il presidente ritiene di indicare nella dott.ssa Patrizia Pampana – che nei fatti 
svolge il ruolo di responsabile delle collezioni bibliotecarie e archivistiche – la 
persona idonea ad assumere la direzione ufficiale, specificando che il 



conseguente adeguamento stipendiale interverrà in un secondo momento; la 
nomina a direttrice può invece decorrere dal 1° gennaio 2020. Il Consiglio 
approva. 

Il presidente espone poi l’intenzione di attribuire al personale dipendente 
della Società una gratifica straordinaria, in considerazione, da un lato, delle 
difficoltà che il personale ha affrontato e superato con dedizione e, dall'altro, 
della non più critica situazione finanziaria del Sodalizio. Il Consiglio approva. 

Il presidente pone ancora all’attenzione del Consiglio la necessità di 
individuare un referente che coordini i progetti portanti avanti dall’Ufficio 
Sociale e propone per il ruolo il vicesegretario generale Danilo Testa. Il 
Consiglio approva. La vicepresidente dell’Agnese propone di far partecipare i 
componenti dell’Ufficio Sociale a corsi di euro-progettazione, così che 
sviluppino maggiori competenze nella ricerca e predisposizione dei bandi e 
dei progetti di ricerca, soprattutto a carattere europeo. Intervengono altri 
consiglieri, fra i quali Celata e Ruggiero, nonché il revisore dei conti 
Pietrantoni, che si dicono disponibili anch’essi a curare la formazione in 
materia. Il Consiglio, ringraziando per la disponibilità, approva la proposta 
della vicepresidente dell’Agnese, affidando agli intervenuti il compito di darle 
attuazione. 

In conclusione, il presidente preannuncia che presenterà all’Assemblea, 
per opportuna approvazione, sia il meccanismo di delega che il Consiglio ha 
elaborato e approvato, sia la riconfigurazione di ruolo e funzioni dei fiduciari 
regionali, pure approvata dal Consiglio nella precedente seduta. 

Alle 13.55 il presidente, esauriti i punti dell’o.d.g. e gli argomenti da 
discutere, e ringraziati vivamente i membri del Consiglio per l’efficacia della 
riunione, dichiara chiusa la seduta. 

IL SEGRETARIO GENERALE                IL PRESIDENTE    
      dott.ssa Rossella Belluso                     prof. Claudio Cerreti  

 


