
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito in 
modalità mista, venerdì 9 luglio 2021, alle ore 11:00, per deliberare sul 
seguente:  

o.d.g. 
1) Approvazione dei verbali delle sedute: 26 marzo 2021, 14 aprile 2021  
    e 26 aprile 2021; 
2) Comunicazioni del presidente; 
3) Pubblicazioni sociali 
4) Ammissione dei soci 
5) Varie ed eventuali 
Sono presenti: il presidente, Claudio Cerreti, il vicesegretario generale 

Danilo Testa, i consiglieri: Roberto Bianchini, Filippo Celata, Vittorio 
Colizzi, in rappresentanza del MEF Luca Moretti.  

Sono collegati a distanza: le vicepresidenti Margherita Azzari ed Elena 
dell’Agnese, i consiglieri: Marina Fuschi, Marco Maggioli, Maria Luisa 
Ronconi, Luca Ruggiero, Giovanni Sistu e Stefano Soriani; il ten. Col. 
dell’Aeronautica Militare Carlo Cimaroli in rappresentanza del Ministero della 
Difesa, Andrea Cantile in qualità di consigliere cooptato, i revisori dei conti 
Fabrizio Ferrari, Orazio La Greca e Gianfederico Pietrantoni, la segretaria 
generale Rossella Belluso,.  

Sono assenti giustificati: le consigliere Raffella Afferni, Valentina Erminia 
Albanese, Tiziana Banini; Daniela Fiorini in rappresentanza del Mibact in 
qualità di revisore dei conti, Alfonso Pecoraro Scanio per i consiglieri 
cooptati. 

Funge da segretario verbalizzante la segretaria generale Rossella Belluso. 
Alle ore 11:00 il presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 
Prima di dare avvio ufficiale alla seduta, il presidente informa i presenti 

della recente scomparsa dello storico custode del Sodalizio, il sig. Mario 
Ricciuti, sottolineandone il grande contributo e servizio reso alla SGI e 
l’affetto profuso al personale tutto nel corso della sua lunga carriera. 

Al punto 1 dell’o.d.g., il presidente sottopone ai presenti l'approvazione 
dei verbali delle sedute consiliari del 26 marzo, 14 e 26 aprile 2021, già 
distribuiti ai consiglieri. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Al punto 2 dell’o.d.g, il presidente apre le comunicazioni: annuncia le 
richieste di gratuito patrocinio pervenute, tra cui quella avanzata dal centro 
studi AMIStaDeS-Fai Amicizia con il Sapere, che persegue l’obiettivo di 
promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle tematiche internazionali 
a tutti i livelli, per il corso Silent Wars: lotta per le Materie Prime. La prof.ssa 
Maria Laura Pappalardo per il Festival Terra2050 Credenziali per il Nostro Futuro, 
1-24 ottobre 2021 a Verona e Mantova; la prof.ssa Dionisia Russo Krauss 
per il Convegno Internazionale, tenutosi a Napoli dal 4 al 6 giugno 2021 su 
Ecoturismo: viaggiatori, comunità locali, territori, esperienze nello spazio della nuova 
società; l’Istituto Alcide Cervi per la XIII Scuola di Paesaggio “Emilio Sereni”, che 
si terrà dal 24 al 28 agosto a Gattatico; il prof. Giuseppe Maresca per il corso 
di catalogazione per l’archivio dell’Istituto Comprensivo “Sorrento”; il dott. 
Luciano Ruggieri per Il Cammino di Pietro, viaggio a piedi con l’asino da Sulmona a 
L’Aquila, sui passi di Celestino V che si terrà dal 16 al 23 agosto. 



Il presidente ricorda ai presenti la delega ricevuta dal Consiglio direttivo, 
a inizio mandato, per la concessione delle richieste di patrocinio gratuito da 
parte delle associazioni e di altre realtà istituzionali. 

Il presidente prosegue poi con la comunicazione in merito alla proposta 
di un progetto di ricerca e sviluppo territoriale, con la Regione Lazio, dal 
titolo Tratturi nel Lazio in linea con il programma di sviluppo integrato Terre 
Rurali d’Europa (TRE), volto alla valorizzazione del patrimonio culturale 
della transumanza, dei principali ambiti tratturali e dei percorsi agropastorali 
ancora agibili e funzionali nel Lazio, nonché alla rivitalizzazione del 
patrimonio e delle infrastrutture presenti sulla rete dei tratturi, specialmente 
nelle aree «interne» del territorio regionale. Al momento non si ravvisano 
novità da parte della Regione Lazio rispetto al finanziamento richiesto per la 
messa in opera. Una parte del finanziamento potrebbe essere utilizzata per 
attivare un assegno di ricerca; a questo scopo, una volta che si sarà ottenuto il 
finanziamento, ci sarà un confronto con l’Università degli studi di Roma Tre, 
con la quale è già in essere un accordo quadro inerente progetti di tale 
tipologia. 

Il presidente illustra la richiesta di partecipazione del Sodalizio, in qualità 
di membro scientifico, a un ambizioso progetto sulla mobilità sostenibile 
avente per oggetto la destinazione turistica della Costiera Amalfitana. Si tratta 
di un’iniziativa finalizzata alla creazione di un nuovo modello sostenibile e di 
eccellenza per la tematica della mobilità, che si strutturerà in un progetto 
pilota di mobilità sostenibile in quella destinazione e con possibilità di replica 
in altri contesti similari. L’iniziativa prevede la costituzione di un gruppo di 
lavoro composto da realtà imprenditoriali operanti in Costiera Amalfitana e 
da professionisti del settore della mobilità elettrica, che saranno i soggetti 
capofila; in questo gruppo, il Sodalizio ha confermato il ruolo di componente 
scientifico attraverso la sigla di una lettera d’intenti. Il presidente chiede al 
vicesegretario dott. Testa, che ha seguito dal principio la vicenda, di dare 
alcuni chiarimenti, che vengono esposti al Consiglio. 

Nella successiva comunicazione il presidente riporta la notizia che ancora 
non si conosce l’esito del bando del MIC relativo all’organizzazione di un 
evento celebrativo per i 150 anni di Roma Capitale, per il quale era stato 
richiesto un piccolo finanziamento. Comunica che, a prescindere dall’esito, il 
convegno si farà in data 20 settembre p.v. in sede. In linea con tale tematica, 
il presidente informa che è giunta una email da parte del prof. Travaglini, già 
direttore del dipartimento di Economia aziendale (Laboratorio di economia e 
management dei Patrimoni culturali, E-PAC) di Roma Tre, che ha 
formalmente avanzato alla SGI la richiesta di partecipazione ad un progetto 
dal titolo “Roma 150”, il cui obiettivo sarà la costituzione di un portale 
partecipato per la conoscenza della Capitale attraverso applicazione GIS e al 
quale hanno già aderito l’Istituto di studi romani, la comunità ebraica romana, 
la Fondazione Primoli, le Università Sapienza e Tor Vergata. 

Il presidente comunica la ripresa, seppur lenta a causa delle restrizioni 
sanitarie, delle iniziative divulgative promosse e ospitate in sede, rispetto alle 
quali invita i consiglieri Celata e Maggioli a intervenire per fornire maggiori 
dettagli. Il presidente aggiunge poi che ci sarà una prossima riunione 
finalizzata alla calendarizzazione degli eventi autunnali. 



La successiva comunicazione ha per oggetto il CRA/SGI, il cui nuovo 
assetto organizzativo vede come nuovo direttore l’ambasciatore Giuseppe 
Morabito, mentre il consigliere Colizzi ha assunto il ruolo di segretario. Il 
consigliere Colizzi interviene brevemente per descrivere i nuovi progetti 
promossi dal Centro, tra cui la creazione di accordi di formazione e ricerca 
geografica di terzo livello in alcuni paesi africani (Somalia) in cui il Sodalizio 
ha da anni dei referenti locali.  

Rimanendo sempre sul caso della Somalia, il presidente invita il 
consigliere Bianchini ad illustrare gli aggiornamenti sui progetti portati avanti 
dall’URS. Tra questi viene segnalato il più rilevante, progetto pilota, 
finanziato dal MAECI, finalizzato alla creazione dell’anagrafe civile in 
Somalia, oltre ad un altro riguardante la Moldavia. 

In occasione dei giochi olimpici di Tokio, il CONI ha richiesto due 
stampe all’albumina colorate a mano, del periodo Meiji (1868-1912), 
conservate presso il nostro Archivio fotografico in quanto parte dell'album 
sulla Campagna oceanica della Regia Nave Vesuvio in Estremo Oriente 1906-1909. Le 
foto sono state selezionate dai curatori di un progetto di allestimento 
espositivo in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dal 23 luglio all'8 
agosto 2021. Le opere, previa autorizzazione e assicurazione, sono state 
spedite in data 6 luglio 2021. Il rientro è previsto a settembre. 

L’Istituto Luce, a sua volta, ha richiesto alla SGI quattro delle fotografie 
realizzate nel 1926 da Porry Pastorel in occasione della Trasvolata dell'Artide 
Amundsen-Ellsworth-Nobile con il dirigibile “Norge”, pure conservate 
presso l’Archivio fotografico, per essere inserite nel percorso espositivo della 
mostra Adolfo Porry Pastorel - L’altro sguardo. Nascita del fotogiornalismo in 
Italia ospitata dal 2 luglio al 24 ottobre 2021 presso il Museo di Roma a 
Palazzo Braschi. Le opere, previa autorizzazione e assicurazione, sono state 
già consegnate ed esposte. 

Il presidente passa poi all’illustrazione della situazione economico-
finanziaria del Sodalizio, che risulta essere, attualmente, in uno stato di 
precarietà. Tra le questioni principali alla base di questa condizione, si ravvisa 
l’attesa dell’ultima tranche del finanziamento relativo alla tabella triennale 
MUR, per il periodo 2017-2019, la cui erogazione sarebbe prevista per il 
mese di settembre. Ad aggravare il quadro di precarietà delle casse del 
Sodalizio è intervenuta la richiesta di pagamento di elevati importi relativi ai 
tributi IRAP e TARI, che hanno indotto l’amministrazione a procedere con 
la richiesta di rateizzazione degli importi dovuti. Il presidente, prima di 
concludere la comunicazione sul tema, lascia la parola al revisore dei conti 
Pietrantoni in merito alle iniziative di contingentamento delle spese correnti 
delle utenze telefoniche. Il presidente coglie poi l’occasione per ringraziare il 
prezioso lavoro svolto dalla segreteria generale, dal revisore Pietrantoni e dai 
dipendenti, indispensabile per il corretto prosieguo della vita sociale del 
Sodalizio. Proseguendo in tema economico-finanziario, il presidente informa 
che il Sodalizio è rientrato, seppur tardivamente, nell’elenco degli enti 
destinatari del 2x1000, che potrebbe rappresentare una fonte ulteriore, pur 
modesta, di entrata per supportare le spese generali. 

Infine, il presidente informa i presenti circa l’attesa degli esiti di diversi 
progetti presentati nei mesi passati, tra cui segnala: quello curato dalla 
consigliera Banini per il MUR nel dicembre 2020; quello presentato al 



MAECI, scaduto lo scorso 25 giugno; quello relativo a tre bandi promossi 
dalla Regione Lazio con scadenza ai primi di luglio. 

Al punto 2 dell’o.d.g., il presidente, fatta una breve premessa, invita la 
vicepresidente Azzari, in qualità di direttrice del Bollettino, a intervenire per 
illustrare gli aggiornamenti e lo stato dell’arte riguardanti le pubblicazioni del 
Bollettino. La vicepresidente passa all’illustrazione dei nuovi progetti 
editoriali in programma e da attuare nei prossimi mesi, sottolineando la forte 
spinta verso la pubblicazione nel formato digitale del Bollettino al fine di 
accrescere la visibilità dello stesso e le possibilità di diffusione anche a livello 
internazionale. Il presidente invita i presenti a mettere ai voti la destinazione 
dei risparmi conseguiti grazie alle pubblicazioni in formato digitale, rispetto ai 
fondi stanziati per le pubblicazioni straordinarie in formato cartaceo dei 
fascicoli del Bollettino, per erogare contratti ai giovani redattori che saranno 
impegnati nell’esecuzione di tali lavori aggiuntivi, che al momento svolgono 
l’attività a titolo gratuito. Il Consiglio approva all’unanimità. Segue poi una 
serrata riflessione, con interventi del presidente e della direttrice Azzari, in 
merito all’opportunità o meno di procedere con la stampa su carta, in tiratura 
limitata, dei supplementi. Intervengono nel dibattito la vicepresidente 
dell’Agnese e il consigliere Maggioli. Dal momento che la questione è di non 
immediata soluzione, il presidente propone di rinviare la decisione a uno 
scambio epistolare (tramite email). La prevista consultazione a distanza ha 
avuto luogo nei giorni immediatamente successivi alla seduta di Consiglio e 
ha portato alla conclusione, a maggioranza, che i supplementi non siano 
distribuiti e quindi realizzati a stampa, se non nella modesta misura necessaria 
alla Biblioteca e al magazzino. 

Al punto 4 dell’o.d.g., il presidente illustra le 10 richieste di adesione di 
nuovi soci, di cui vengono letti i nominativi di: Aucello Patrizio, Santi Cosma 
e Damiano (R. Belluso e G. Pietrantoni); Cannizzaro Salvatore, Aci Catena 
(C. Cerreti e R. Belluso); Colucci Stefano, Albano Laziale (R. Belluso e C. 
Cerreti); de Spuches Giulia, Palermo (C. Cerreti e M. Memoli); Gualdaroni 
Samuele, Roma (P. Pampana e S. Stecconi); Maresca Giuseppe, Vico 
Equense (R. Belluso e G. Pietrantoni); Scalia Emiliano, Milano (C. Cerreti e 
P. Pampana); Sponziello Marco, Soleto (L. Dolfi e P. Pampana); Spotorno 
Mauro, Savona (C. Cerreti e R. Belluso); Varotto Mauro, Posina (C. Cerreti e 
R. Belluso); Vicentini Angelo, Statte (S. Stecconi e L. Dolfi). Il Consiglio 
all’unanimità approva. 

Prima di procedere al punto 5 dell’o.d.g, il presidente ritorna al punto 2 
delle comunicazioni per illustrare ai presenti due ulteriori importanti notizie: 
informa del riscontro comunicato dalla segreteria del dott. Maurizio Martina 
riguardo l’impossibilità di accettare la nomina a socio corrispondente, 
precedentemente conferitogli dall’adunanza dei soci in data 26 marzo 2021, a 
causa dell’incompatibilità derivante dal suo attuale incarico presso la FAO, il 
cui regolamento non permette l’assunzione di nomine esterne a qualunque 
titolo. Il presidente prosegue affermando che tale aspetto dovrà poi essere 
messo agli atti e portato a ratifica in occasione del prossimo Consiglio e 
dell’adunanza dei soci, tramite l’individuazione di una formula appropriata 
che consenta di sanare tale questione. Il Consiglio stabilisce però che Martina 
presenti il suo ultimo libro nello stesso giorno in cui avrebbe dovuto ricevere 
l’onorificenza.  



Il presidente informa poi i presenti della spinosa questione della 
procedura di concordato relativa al consorzio BAICR, di cui la SGI risulta 
essere un componente insieme con altri istituti culturali romani. Rispetto 
all’esecuzione del saldo dei crediti previsti dalla procedura giuridica del 
concordato, a cui il Sodalizio, pur con enormi sacrifici, ha adempiuto, è 
emersa l’inadempienza di uno degli istituti debitori del consorzio, l’Istituto 
Don Luigi Sturzo, che deve ancora corrispondere la sua ultima quota di 
30mila euro. In caso di mancato adempimento, tale azione andrebbe a minare 
l’intera operazione concordataria, determinando un ulteriore aggravio 
economico per il Sodalizio e per gli altri componenti. A tal proposito, dal 
dott. Ugo Girardi, liquidatore del Consorzio BAICR è stato organizzato un 
incontro tra i rappresentanti degli istituti in oggetto, per cercare di giungere a 
un compromesso accettabile, al quale prenderà parte il presidente. A tale 
comunicazione, fa seguito una breve discussione tra i consiglieri. 

Chiede la parola il dott. Moretti, in rappresentanza del MEF appena 
nominato, per un breve confronto circa la correttezza giuridica della 
procedura di nomina della sua posizione in seno al Consiglio direttivo. 
Interviene la segretaria generale, Belluso, per chiarire che la nomina del dott. 
Moretti è stata già ratificata dal MEF tramite pec. 

Il presidente, poi, informa i presenti dell’opportunità di prevedere e 
calendarizzare qualche ulteriore Consiglio direttivo prima di quello già in 
programma per il mese di novembre, al fine di consentire una migliore 
discussione sulle questioni pendenti.  

Alle 13:20 il presidente, ringraziando i membri del Consiglio ed esauriti i 
punti dell’o.d.g, dichiara chiusa la seduta. 

LA SEGRETARIA GENERALE                                        IL 
PRESIDENTE  


