Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la sede sociale,
in modalità mista, lunedì 8 febbraio 2021, alle ore 10:00, per deliberare sul seguente:
o.d.g.
1) Comunicazioni del presidente;
2) Comitato editoriale;
3) Comitato scientifico del Rapporto;
4) Consiglieri cooptati;
5) Iniziative della SGI;
6) Ammissione nuovi Soci;
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti in sede: il presidente, Claudio Cerreti, la vicepresidente Margherita
Azzari, i revisori dei conti Orazio La Greca e Gianfederico Pietrantoni, la segretaria
generale Rossella Belluso.
Sono collegati a distanza: la vicepresidente Elena dell’Agnese, i consiglieri:
Raffaella Afferni, Valentina Erminia Albanese, Tiziana Banini, Filippo Celata, Marco
Maggioli, Maria Luisa Ronconi, Giovanni Sistu, Stefano Soriani, il revisore dei conti
Fabrizio Ferrari, Carlo Cimaroli in rappresentanza del Ministero della Difesa, il
vicesegretario generale Danilo Testa.
Sono assenti giustificati: i consiglieri Marina Fuschi e Luca Ruggiero, Daniela
Fiorini in rappresentanza del MIBACT, Paola Cabras in rappresentanza del MEF.
Verbalizza la riunione la segretaria generale Rossella Belluso.
Alle ore 10:05 il presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Al punto 1 dell’o.d.g., il presidente espone alcune comunicazioni: riporta la
proposta avanzata dal direttore della neocostituita rivista «Globus» che propone al
Sodalizio la possibilità di usufruire di una pagina gratuita dedicata ai temi geografici,
opportunità che potrebbe aumentare la visibilità della SGI. Il presidente invita i
consiglieri a riflettere sull’offerta e sulle modalità di gestione della pagina riservata in
caso di accoglimento della proposta; dà comunicazione di una proposta di adesione a un
progetto di ricerca (da sottoporre al MUR per finanziamento) per la digitalizzazione e la
valorizzazione di un segmento degli archivi, attraverso l’analisi linguistica. Il progetto,
proposto dalla dott.ssa Giovanna Martelli in collaborazione con il CRA/SGI, vedrà
coinvolti gli archivi e la biblioteca della SGI e il Centro di studi somali dell’Università
Roma Tre. Il presidente riporta rapidamente altri futuri progetti tramite i quali allargare
le tematiche di collaborazione, d’intesa con l’amb. Paolo Sannella e il MAECI: tra questi le
ipotesi relative allo studio del bacino del lago Ciad e alla valorizzazione dei teatri grecoromani presenti nell’area mediterranea; comunica la proposta avanzata da Riccardo
Morri, presidente AIIG, relativa alle pubblicazioni di articoli sulla rivista «Qui Touring», e
chiede la collaborazione dei colleghi accademici e ricercatori di geografia per la
presentazione di articoli; informa i presenti sull’avanzamento dell’accordo di
collaborazione scientifica siglato con l’Università cinese di Jishou per la digitalizzazione
di alcuni documenti del Fondo Miao, comprendenti 16 volumi e un prezioso rotolo;
affronta la questione della situazione economico-finanziaria del Sodalizio, segnalando la
criticità della situazione economica corrente che potrebbe protrarsi, salvo cambiamenti,
fino al mese di giugno, quando dovrebbero arrivare i fondi previsti dalla tabella MIBAC, a
meno che non sia accreditata la seconda e ultima tranche di finanziamento dalla tabella
triennale MUR del periodo 2017-2019, che contribuirebbe ad attenuare l’attuale
sofferenza economica del Sodalizio. Il presidente comunica inoltre che si sta
provvedendo, con la consulente del lavoro, ai necessari adeguamenti normativi dei
contratti di lavoro dei dipendenti.
Il presidente segnala inoltre che SGI ha presentato domanda per la tabella
annuale della Regione Lazio relativa agli istituti culturali, oltre che per quella triennale
(2020-2022) del MUR. Comunica inoltre che si è presentata domanda a un bando MIBAC
per l’assegnazione di contributi relativi all’organizzazione di una conferenza e per la
pubblicazione di un volume; al riguardo, sono allo studio la pubblicazione di un volume
curato da Monica Ugolini e un convegno sugli atlanti, calendarizzato per il prossimo il 19

ottobre; altra segnalazione è relativa alla presentazione di una proposta per un bando
MIBAC per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale, per cui lo scorso 3 febbraio è
stato fatto, da remoto, un piccolo evento di lancio. In caso di finanziamento, la proposta
prevede la realizzazione di un convegno il 20 settembre 2021.
Il presidente riporta inoltre che il direttore artistico del Festival della Letteratura di
Viaggio (FLV), dott. Antonio Politano, in accordo con il Sodalizio, ha prefigurato la
possibilità di attivare una collaborazione con gli organizzatori del Jazz Festival di Villa
Celimontana, per l’uso temporaneo degli spazi e delle attrezzature per alcune delle date
in cui dovrebbe aver luogo il FLV. Si sta valutando la possibilità di realizzare un FLV
diffuso sul territorio della Capitale. Il Sodalizio non permetterà lo svolgimento del FLV se
la manifestazione non sarà autofinanziata.
Il presidente comunica, ancora, la disponibilità della Fondazione UniVerde a
presentare, in forma congiunta, il Rapporto annuale della SGI, giunto alla XIV edizione e
dedicato ai paesaggi dell’energia, venerdì 19 febbraio alle ore 10:00, in modalità
telematica, alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi.
Passa poi a ringraziare quei fiduciari regionali che si stanno attivando in maniera
concreta per sviluppare iniziative che possano dare visibilità a SGI: tra queste, la
creazione di una rete tra borghi marginali, la partecipazione al bando per il 2022 per
l’assegnazione di nuovo personale per il Servizio Civile Universale, adesioni all’iniziativa
Adotta un documento, oltre che la selezione di eventi scientifici cui concedere il patrocinio
morale del Sodalizio.
Informa inoltre i presenti che l’attuale custode Mario Ricciuti, insieme con la
moglie, a brevissimo lascerà l’appartamento e l’incarico di custode finora svolto, per
l’impossibilità fisica di proseguire con il servizio di custodia e sorveglianza effettuati con
grande onore e dedizione per circa quaranta anni. Ciò imporrà di rafforzare i sistemi di
videosorveglianza passiva e di automatizzare l’accensione dei termosifoni, per continuare
a garantire la normale gestione e la custodia del palazzetto e del suo patrimonio. A
prescindere dalle considerazioni pratiche, il presidente tiene a sottolineare il grande
debito morale che la Società ha nei confronti dei signori Ricciuti per la disponibilità,
l’attenzione, la collaborazione e, non ultimo, la sconfinata amabilità con cui hanno
convissuto per così lungo tempo con la SGI e con i suoi soci – come molti dei presenti a
loro volta confermano.
Infine, passa rapidamente alla comunicazione di richieste di gratuiti patrocini
pervenute da parte di diversi soggetti, molte delle quali comunicate dai fiduciari regionali
e precisamente: il prof. Rosario De Iulio dell’Università degli Studi Internazionali di
Roma, per la presentazione del libro La valorizzazione del patrimonio culturale: una
risorsa per l’Europa del 12 febbraio 2021; il dott. Marco Valerio Solia, presidente della
Polikós, per il corso Executive sull’intelligence previsto per marzo-maggio 2021; il dott.
Onofrio Sommario, presidente dell’Associazione AsSud, per la partecipazione al bando
Borghi in Festival; il dott. Emanuele Frixa, fiduciario della SGI, per il corso di
aggiornamento per insegnanti organizzato dall’AIIG Emilia-Romagna (26 febbraio-14
aprile 2021); la prof.ssa Stefania Cerutti, fiduciaria della SGI, per il ciclo di incontri
Raccontami l’ecomuseo (11, 18 e 25 febbraio 2021). Il Consiglio approva unanime.
Al punto 2 dell’o.d.g., il presidente riassume la composizione del Comitato
editoriale, per il quale non si segnalano variazioni: Claudio Cerreti, Raffaella Afferni,
Tiziana Banini, Elena dell’Agnese, Giovanni Sistu, Stefano Soriani. Si propone di inserire
anche due colleghi stranieri. Il presidente mette in votazione la proposta, che il Consiglio
unanime approva.
Al punto 3 dell’o.d.g., il presidente passa alla nomina dei componenti del Comitato
scientifico del Rapporto «Scenari Italiani»: Claudio Cerreti, Filippo Celata, Marina Fuschi,
Maria Luisa Ronconi, Luca Ruggiero. Il presidente propone l’ulteriore inserimento del
consigliere Marco Maggioli. Il presidente mette in votazione la proposta. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Al punto 4 dell’o.d.g., il presidente introduce la questione della cooptazione di
nuovi consiglieri. Tra i suggerimenti caldeggiati, invita i presenti a riflettere sulla

proposta di nomina del presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio,
con cui è in corso una lunga collaborazione con il Sodalizio, e di Andrea Cantile, direttore
della rivista «L’Universo» dell’IGM e docente universitario di discipline geografiche,
anch’egli da lunghi anni attento e partecipe socio. Il Consiglio approva all’unanimità.
In margine alla questione delle cooptazioni, e in seguito a una discussione
avvenuta per via telematica nei giorni precedenti, giusta la modalità prevista da una
precedente deliberazione del Consiglio, il presidente avanza la proposta di nominare l’on.
Maurizio Martina, già ministro dell’Agricoltura e oggi vicedirettore generale della FAO, a
Socio corrispondente. Il consiglio approva all’unanimità che si sottoponga la proposta,
per approvazione definitiva, all’Assemblea dei soci di venerdì 26 marzo 2021.
Al punto 5 dell’o.d.g., il presidente dà la parola ai consiglieri delegati
all’organizzazione di eventi scientifici per l’esposizione di iniziative che vedranno coinvolto
il Sodalizio e che sono in corso di preparazione. Prendono la parola i consiglieri Celata e
Sistu, che informano i presenti su una serie di convegni e presentazioni di volumi in fase
organizzativa, in modalità mista, quando si potrà, e al momento da remoto.
Il presidente passa poi alla comunicazione relativa all’adesione alla piattaforma di
fundraising Wishraiser (Programma Membership Wishraiser). A tal proposito si è svolta
una riunione da remoto con una rappresentante della piattaforma, alla presenza della
segretaria generale e del revisore Pietrantoni. L’iniziativa, percorribile per un anno di
prova al costo di 96 euro all’anno, prevede l’organizzazione di una pagina dedicata da
inserire nella piattaforma per raccogliere donazioni. Segue un partecipato confronto tra i
consiglieri, che fa emergere diverse criticità in merito sia alla modalità di gestione, sia
all’opportunità di adesione. Dopo un ulteriore approfondimento, si decide di aderire, ma
al tempo stesso viene accolta anche la proposta avanzata da alcuni consiglieri di studiare
forme autonome ed efficaci di ricorso al sostegno della cittadinanza, così da arrivare a
proporre un percorso di fundraising gestito direttamente da SGI, cosa che consentirebbe
di organizzare raccolte fondi di maggiore impatto e di immediato valore scientifico. Il
Consiglio approva la proposta e insieme, per il momento, l’adesione al programma
Wishraiser, a titolo sperimentale e nella prospettiva di verificarne con attenzione i
risultati entro il termine di un anno.
Il presidente riassume infine la proposta, pervenuta da Amnesty International, in
merito all’adesione a una campagna di sensibilizzazione, intitolata Verità per Giulio
Regeni, che prevede l’esposizione di uno striscione su una delle facciate esterne del
Palazzetto. Sulla proposta che, per unanime consenso, era stata anche oggetto di una
preliminare consultazione in via telematica nei giorni precedenti (secondo una modalità
prevista da una anteriore deliberazione del Consiglio), si sviluppa un attento dibattito tra
i presenti. Molti consiglieri propongono di esporre lo striscione nel caso si realizzi un
evento puntuale sul tema, in accordo con Amnesty International. La consigliera Albanese
propone che lo striscione riporti anche la scritta: «Libertà per Patrick Zaki». La
maggioranza propone di pubblicare sul sito web e sui social un comunicato-appello sui
«limiti alla ricerca», in cui la SGI sottolinei i rischi che la ricerca oggi corre in molti
contesti e ne rivendichi il valore imprescindibile, con un appello a tutte le forze politiche
e istituzionali affinché le condizioni di sicurezza di tutti i ricercatori siano garantite. Si
propone anche, a corollario, una possibile elaborazione cartografica sui casi noti di
interventi contro studiosi e ricercatori, con la realizzazione di un planisfero interattivo. Il
presidente suggerisce di ricorrere al supporto dell’ufficio sociale per quest’ultima
proposta. Il Consiglio approva, in definitiva, la proposta di esporre uno striscione, in
accordo con Amnesty International, per un periodo limitato di tempo e in concomitanza
con una iniziativa generale sul tema, approva la pubblicazione sul sito istituzionale e sui
social di un comunicato e approva la realizzazione di un planisfero interattivo con i casi
di “persecuzione” di ricercatori. Il presidente chiede ai consiglieri di farsi carico di stilare
il comunicato e di informarne il Consiglio.
Al punto 6 dell’o.d.g., il presidente dà comunicazione di richiesta di adesione da parte di
nuovi soci a tempo: Bottazzi Luca, Fiumicino (C.Cerreti e R.Belluso); Crevato-Selvaggi
Bruno, Lido di Venezia (P.Pampana e G.Pietrantoni); Di Mizio Giorgio, Avezzano

(G.Pietrantoni e S.Stecconi); Kuck Wolfram, Roma (R.Belluso e S.Stecconi); Lampreu
Salvatore, Sassari (R.Belluso e S.Stecconi); Maimone Sagal, Ariccia (R.Belluso e
P.Pampana); Mingo Roberta, Napoli (S.Stecconi e P.Pampana); Ortu Giovanna, Roma
(F.Mottarelli e G.Pietrantoni); Pangaro Daniele, Zumpano (R.Belluso e S.Stecconi);
Riverso Valeria, Roma (G.Pietrantoni e R.Belluso); Ugolini Monica, Macerata Feltria
(P.Pampana e C.Cerreti); Vecchi Antonino, Roma (P.Pampana e S.Stecconi); e del socio
familiare: Pietrantoni Lucilla, Roma (G.Pietrantoni e R.Belluso). Il Consiglio approva.
Alle 12.30 il presidente, ringraziando i membri del Consiglio ed esauriti i punti
dell’o.d.g, dichiara chiusa la seduta.
LA SEGRETARIA GENERALE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Belluso
prof. Claudio Cerreti







