
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la sede sociale, 
in modalità mista, venerdì 27 novembre 2020, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente:  

o.d.g.�
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 23 giugno e 13 ottobre 2020; 
2. Comunicazioni del presidente; 
3. Programma di attività per l’anno 2021; 
4. Bilancio preventivo per l’anno 2021 e variazioni al Bilancio preventivo per il 2020; 
5. Proposta onorificenza sociale; 
6. Pubblicazioni sociali; 
7. Ammissione nuovi soci; 
8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti in sede: il presidente, Claudio Cerreti, i revisori dei conti: Orazio La 
Greca e Gianfederico Pietrantoni, la segretaria generale, Rossella Belluso, il vicesegretario 
generale, Danilo Testa. 

Sono collegati a distanza: le vicepresidenti Margherita Azzari ed Elena dell’Agnese, 
i consiglieri: Raffaella Afferni, Valentina Erminia Albanese, Tiziana Banini, Marina 
Fuschi, Marco Maggioli, Maria Luisa Ronconi, Luca Ruggiero, Giovanni Sistu, Stefano 
Soriani, il revisore dei conti Fabrizio Ferrari. In rappresentanza del MEF, la presidente 
del collegio dei revisori dei conti, Paola Cabras; in rappresentanza del Ministero della 
Difesa, il tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Carlo Cimaroli.  

Risultano assenti: il consigliere Filippo Celata e la rappresentante del MIBACT 
Daniela Fiorini. 

Funge da segretario verbalizzante la segretaria generale Rossella Belluso. 
Alle ore 11:05 il presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Al punto 1 dell’o.d.g., il presidente propone l’approvazione dei verbali delle sedute 

del Consiglio del 23 giugno e del 13 ottobre ultimi. Il Consiglio approva. 
Al punto 2 dell’o.d.g., il presidente apre le comunicazioni: informa i presenti 

dell’accreditamento di un contributo del MIBACT, in risposta a un bando, per l’acquisto 
di libri per la biblioteca; l’operazione è già stata effettuata. 

Riferisce in merito alla comunicazione giunta da Valdo Spini, presidente AICI, il 
quale, dopo colloquio con il ministro Franceschini, ha ricevuto notizia secondo la quale è 
stata varata una legge che riformerà il meccanismo della tabella triennale MIBACT. Per 
effetto diretto su tutti i sodalizi e le fondazioni culturali, la modifica del meccanismo 
porterebbe ad accedere, a partire dal 2021, a un contributo annuale più elevato rispetto 
alla cifra erogata attualmente secondo tabella. 

Riporta poi la notizia dell’accredito di un contributo dalla Direzione generale delle 
biblioteche del MIBACT, quale premialità per l’organizzazione di un seminario sui Fondi 
orientali che si è svolto in SGI il 12 ottobre scorso, promosso con molte altre biblioteche 
con sede in Roma e alcuni istituti di cultura. Sempre in tema, dà quindi notizia di un 
contributo della Regione Lazio relativo al progetto Il Fondo Orientale della Società 
Geografica Italiana, con l’obiettivo di digitalizzare e valorizzare alcuni materiali in 
possesso del Sodalizio, pezzi tra i più rappresentativi della nostra collezione. 

Informa, ancora, di una «premialità» ottenuta dalla Regione Lazio per la proposta 
di una story map dal titolo La storia delle esplorazioni attraverso i tesori della Società 
Geografica Italiana. La mostra virtuale è stata pubblicata sul sito istituzionale e sul sito 
web degli Istituti Culturali Regionali, sui canali social, sui media e sulla App Lazio cult. 

Nell’insieme, i contribuiti di cui si è data notizia ammontano a oltre 20.000 €. La 
SGI, inoltre, è in attesa di ricevere la prima tranche di finanziamento da parte del MUR 
per la vecchia tabella triennale 2017-2019, che dovrebbe essere erogata entro dicembre 
2020, per una cifra di circa 50.000 euro. 

Il presidente riferisce quindi dell’esito negativo della partecipazione al progetto 
riservato agli Istituti Culturali Regionali iscritti all’Albo 2020-2022 per interventi di 
recupero, ristrutturazione e acquisizione di beni e attrezzature, che aveva come oggetto il 
ripristino del condizionamento della sede.  



Il progetto Best-Med (Building Expertise on Sustainable Tourism), inerente alla 
promozione di turismo sostenibile e di mete meno conosciute, allo scopo di offrire nuove 
opportunità di lavoro nel settore turistico a giovani e disoccupati delle comunità locali di 
Sicilia, Palestina, Tunisia, Libano, Egitto e Giordania, è risultato idoneo e ha superato la 
prima fase di selezione. Il progetto è stato presentato nel mese di agosto 2020 ed è 
seguito dal consigliere Luca Ruggiero e da alcuni membri dell’Ufficio sociale.  

Il presidente porta quindi all’attenzione dei presenti la questione dei contratti dei 
dipendenti in scadenza; interviene il revisore dei conti Pietrantoni, per illustrare le 
criticità dei contratti vigenti, oggetto di consultazioni con il consulente del lavoro per 
allinearli all’attuale CCNL. Segue breve confronto di opinioni tra i presenti. 

Passando ai rapporti con altri enti, il presidente dà notizia di una proposta di 
collaborazione (da siglare con un accordo) con la Magnifica Comunità di Val di Fiemme 
(MCF) e il laboratorio geo-cartografico Ge.Co. dell’Università di Trento, proposta dalla 
socia e membro dell’Ufficio sociale, Cristiana Zorzi; e comunica che è stato siglato un 
accordo quadro di collaborazione con l'Università di Napoli «L’Orientale» al fine di 
promuovere e organizzare conferenze, seminari, workshop, corsi, attività di ricerca, oltre 
a promuovere tirocini e stage e ad attivare uno scambio informativo al fine di condividere 
iniziative e progettualità. 

Il presidente riporta la partecipazione della SGI al bando Strategia Fotografia 2020, 
pubblicato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del MiBACT per la 
selezione di proposte di acquisizione, committenza, conservazione, valorizzazione del 
patrimonio fotografico, storico e contemporaneo, e per la promozione della fotografia in 
Italia e all’estero. La SGI ha presentato un progetto dal titolo: EsplorArte della Società 
Geografica Italiana.  

La SGI ha poi partecipato, in risposta a un Bando del MIUR per la divulgazione 
della cultura scientifica tramite la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico 
popolare. Interviene sul punto la consigliera Banini, responsabile scientifica 
dell’iniziativa, per fornire maggiori dettagli in merito. 

Il presidente informa che è stato siglato un accordo quadro, in qualità di Istituto 
custode di un fondo etiopico, con il progetto CaNaMEI: Catalogo Nazionale dei Manoscritti 
Etiopici in Italia, iniziativa dell’Università di Napoli «L’Orientale», col concorso dell’Istituto 
per l’Oriente «Carlo Alfonso Nallino» (IPOCAN) e dell'ISMEO. Il progetto, coordinato dal 
prof. Gianfrancesco Lusini, è volto all’individuazione di tutte le collezioni pubbliche e 
private in cui sono custoditi manoscritti etiopici, in particolare quelle ancora non 
segnalate o non appropriatamente studiate, alla descrizione e catalogazione scientifica di 
tutti i reperti, alla digitalizzazione e allo studio testuale e materiale dei codici. È previsto 
che si proceda anche all’adozione di appropriate misure conservative, e all’assunzione di 
iniziative di promozione dei materiali attraverso l’organizzazione di eventi come mostre e 
convegni. 

Grazie a un accordo di collaborazione scientifica siglato nei mesi scorsi con 
l’Istituto di Storia e Cultura dell’Università cinese di Jishou, si concretizzerà la 
partecipazione a un progetto internazionale che prevede digitalizzazione, studio e 
valorizzazione degli album etnografici cinesi conservati nel nostro Fondo orientale (etnia 
Miao) che porterà al Sodalizio un finanziamento pari a 25.000 euro, di cui si attende la 
prima tranche. 

Il presidente, in accordo con la segretaria generale, comunica l’ingresso nell’Ufficio 
sociale del dott. Wolfram Kuck, laureato presso l’Università di Roma Tre in discipline 
storiche, che ha già collaborato alla stesura di alcuni progetti con SGI.  

Il presidente riferisce poi della risoluzione delle questioni relative alle utenze 
telefoniche e al problema tecnico relativo ai cavi esterni; la questione aveva prodotto un 
lungo contenzioso tra la Telecom e la SGI, e avrebbe comportato un rilevante esborso 
economico che è stato invece possibile contenere significativamente. Interviene per 
fornire dettagli il revisore dei conti Pietrantoni. 



È stato concluso il restauro del firmano ottomano, grazie ai contributi della 
Regione Lazio, per il progetto di valorizzazione del fondo orientale, e del socio Roberto 
Reali. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto al Sodalizio di poter riallestire, 
presso la sede, la mostra sull’Europa onde realizzare un tour virtuale, della durata di un 
giorno, a fronte del quale verrà corrisposto un contributo per le spese. 

Sono aumentate le richieste di riprese cinematografiche e televisive all’interno dei 
locali della SGI, le quali vengono effettuate nel massimo rispetto delle norme anti-covid.  

Il presidente comunica ancora che i corsi GIS online hanno ottenuto un grande 
riscontro di pubblico e che a breve partirà una Winter School. 

Infine, grazie all’operato della Segreteria, è stato possibile recuperare una cospicua 
parte delle quote sociali di soci in stato di morosità, per un importo piuttosto rilevante. È 
stata realizzata una bozza per la locandina per la nuova campagna associativa 2021. 

Terminate le comunicazioni, il presidente dà la parola ai consiglieri presenti. 
Interviene la consigliera Ronconi per illustrare la possibilità di siglare un accordo-

quadro tra Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria e SGI. Prende 
poi la parola il consigliere Maggioli per condividere la stessa opportunità richiesta dalla 
collega. Interviene la consigliera Banini per confermare l’imminente conferma 
dell’accordo quadro tra la «Sapienza» e SGI. Prende la parola la vicepresidente dell’Agnese 
per comunicare con soddisfazione l’avvio di un gruppo di lavoro avente per oggetto i 
borghi intelligenti, grazie all’azione dei nuovi fiduciari regionali della SGI. 

Al punto 3 dell’o.d.g., il presidente segnala che le attività programmatiche per il 
2021 pervenute dai delegati sono basate su un criterio di fattibilità delle proposte e 
chiede l’approvazione della relazione programmatica per l’anno 2021, già resa nota ai 
consiglieri nei giorni precedenti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Al punto 4 dell’o.d.g., il presidente lascia la parola alla presidente del Collegio dei 
revisori dei conti, dott.ssa Paola Cabras, che esprime soddisfazione per il lavoro di 
revisione contabile effettuato rispetto alle spese della SGI e riporta il parere favorevole del 
Collegio dei revisori sul bilancio consuntivo 2020 e sulle previsioni di bilancio per il 
2021. Interviene quindi il revisore Pietrantoni illustrando il notevole contenimento 
attuato nelle spese per le utenze generali, in particolare quella telefonica. Segnala, 
inoltre, l’avvio di un contratto di leasing per l’insieme del parco tecnologico in dotazione 
alla SGI, comprensivo di computer, stampanti e tablet, che, a fronte di una spesa di 
investimento contenuta, potrà garantire un rinnovamento.  

Il presidente pone in votazione l’approvazione del bilancio preventivo 2021. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 

Il presidente passa poi alla votazione della variazione del bilancio consuntivo 
2020. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Al punto 5 dell’o.d.g., il presidente illustra la proposta, già avanzata sotto la 
presidenza del prof. Bencardino, ma mai portata a compimento, di conferire la nomina a 
socio d’onore al dott. Piero Angela. Propone inoltre anche il prof. Cosimo Palagiano, unico 
geografo ora accademico dei Lincei, già consigliere di SGI e curatore della biblioteca. 
Dopo un partecipato dibattito, nel corso del quale dal Consiglio sono avanzate proposte 
anche per possibili nomine future, si propone che le nomine di Pietro Angela e Cosimo 
Palagiano siano portate in votazione all’adunanza dei soci del 26 marzo 2021. I presenti 
all’unanimità approvano.  

Al punto 6 dell’o.d.g., il presidente comunica l’imminente pubblicazione del XIV 
Rapporto della SGI sull’energia. Perplessità permangono circa le modalità di 
presentazione, a causa della pandemia, punto su cui il presidente chiede ai consiglieri di 
avanzare proposte. Interviene la consigliera Banini per proporre l’organizzazione di un 
webinar, possibilmente entro dicembre, in accordo con la Fondazione UniVerde.  

Il presidente propone poi una riflessione sulle prospettive di pubblicazione digitale 
di vecchi e futuri testi prodotti dalla SGI. Su questo aspetto chiede la parola il revisore 
Pietrantoni per suggerire la pubblicazione digitale dei rapporti della SGI tramite il 
formato E-pub, che garantirebbe una facile lettura e compatibilità su ogni device 



elettronico utilizzato dagli utenti. Prende la parola la vicepresidente Azzari per illustrare e 
ribadire le grandi potenzialità che le pubblicazioni elettroniche possono fornire, ai fini 
dell’accessibilità e della consultazione dei rapporti, dei testi realizzati dalla SGI e del 
Bollettino stesso. In particolare, illustra il progetto di divulgazione e pubblicazione, anche 
tramite i canali social, di tutte le pubblicazioni del Sodalizio, che sarà curato dallo staff 
della Redazione del Bollettino, a cui potrebbe prendere parte anche la consigliera 
Albanese. La consigliera Albanese accetta la proposta e ringrazia. Nell’ambito del nuovo 
percorso di pubblicazione digitale, la vicepresidente porta all’attenzione dei presenti la 
questione dell’opportunità di rendere pubblici i verbali dei consigli direttivi che, negli 
anni passati, venivano, sotto forma di stralci, pubblicati in un’apposita rubrica del BSGI. 
La vicepresidente Azzari sostiene che ora, essendo la rivista stata inserita dall’ANVUR in 
fascia A, la soluzione non è più praticabile. Il presidente ricorda che alcuni verbali sono 
stati pubblicati sul sito web e che è del tutto necessario completarne la pubblicazione. Il 
Consiglio approva. 

Al punto 7 dell’o.d.g., il presidente comunica le nuove domande di adesione alla 
SGI, segnalando che con le nuove adesioni il numero di soci si avvicinerà alla quota di 
circa 800 iscritti. Le nuove domande sono: Abbas Ali, Atharan Hazari (C.Cerreti e 
R.Belluso); Bandiera Michele, Roma (P.Pampana e G.Pietrantoni); Belli Ottavia, Roma 
(G.Pietrantoni e S.Stecconi); Brocada Lorenzo, Genova (R.Belluso e S.Stecconi); Castaldi 
Mirko, Roma (R.Belluso e P.Pampana); Epifani Fabio, Mozzecane (S.Stecconi e 
P.Pampana); Erasmo Valentina, Castilenti (B.Cardinale e M.Fuschi); Lorenzoni Vinicio, 
Seravezza (R.Belluso e S.Stecconi); Martellozzo Federico, Livorno (F.Dini e E.dell’Agnese); 
Pioletti Anna Maria, Saint-Christophe (E.dell’Agnese e D.Carboni); Riccioni Federica, 
Roma (P.Pampana e S.Stecconi). Il Consiglio approva all’unanimità. 

Al punto 8 dell’o.d.g., il presidente illustra le richieste di patrocinio pervenute: il 
dott. Filiberto Ciaglia chiede per le celebrazioni del 140° anniversario della prima ascesa 
invernale di Velino e Sirente da parte di Edoardo Martinori ed Enrico Abbate, organizzate 
dalla sezione di Avezzano del Club Alpino Italiano; la prof.ssa Elena Dai Prà, 
dell’Università di Trento, per il convegno Rovereto e Trentino, la lunga storia 
dell’irredentismo e dell’autonomia, che si terrà il 4 dicembre 2020. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 

Prende poi la parola la segretaria generale per informare i presenti che, grazie ai 
fondi del 5 per mille, è stato possibile realizzare interventi infrastrutturali tecnologici per 
l’acquisto della piattaforma Microsoft TEAMS e degli apparati che consentiranno di 
migliorare (audio e video) i collegamenti a distanza. Interviene il revisore Pietrantoni per 
illustrare ai presenti gli elevatissimi e inaspettati dati sulle visualizzazioni online dei post 
pubblicati tramite i canali social del Sodalizio, sottolineando il grande impatto e l’efficacia 
della campagna comunicativa digitale avviata. 

Alle 13.05 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. 
LA SEGRETARIA GENERALE                                                             IL PRESIDENTE    
   dott.ssa Rossella Belluso                                                             prof. Claudio Cerreti  
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