
Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito 
da remoto, venerdì 26 novembre 2021, alle ore 11.00, per 
deliberare sul seguente: 

o.d.g. 
1) Bilancio preventivo 2022, variazioni al bilancio preventivo 

2021, relazione del collegio dei revisori dei conti; 
2) Approvazione del verbale della seduta del 29 ottobre 2021; 
3) Programma di attività per il 2022; 
4) Comunicazioni del presidente; 
5) Pubblicazioni sociali; 
6) Ammissione nuovi soci; 
7) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il presidente Claudio Cerreti, i consiglieri: 
Filippo Celata, Marco Maggioli, Maria Luisa Ronconi; per il collegio 
dei revisori dei conti: Orazio La Greca e Gianfederico Pietrantoni, la 
segretaria generale Rossella Belluso. 

Sono invece collegati a distanza: la vicepresidente Margherita 
Azzari, i consiglieri: Valentina Erminia Albanese, Tiziana Banini, 
Roberto Bianchini, Vittorio Colizzi, Marina Fuschi, il presidente del 
collegio dei revisori dei conti: Fabrizio Ferrari, Andrea Cantile in 
qualità di consigliere cooptato, il capitano di fregata Biagio 
Incardona in rappresentanza del Ministero della Difesa, il vice 
segretario generale Danilo Testa.  

Sono assenti giustificati i consiglieri: Raffaella Afferni, Luca 
Ruggiero, Giovanni Sistu, Stefano Soriani, Luca Moretti in 
rappresentanza del Ministero dell’economia e finanza; il consigliere 
cooptato Alfonso Pecoraro Scanio. 

Assente ingiustificata per il collegio dei revisori dei conti, 
Daniela Fiorini in rappresentanza del MiC. 

Funge da segretario verbalizzante la segretaria generale 
Rossella Belluso. 

Alle ore 11:00 il presidente, constatato il numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 

Al punto 1 dell’o.d.g., il presidente espone la situazione delle 
variazioni al bilancio consuntivo del 2021 già inviato e di quello 
preventivo 2022, di cui sottolinea il forte miglioramento rispetto alle 
precedenti annualità. Prende la parola il revisore Pietrantoni che 
espone le novità di realizzazione del bilancio sociale 2022, ora 
basato sui centri di costo delle voci di spesa indicate. Prende poi la 
parola Fabrizio Ferrari per esporre al Consiglio l’anomalia di 
funzionamento del Collegio dei Revisori, essendo assente in maniera 
ingiustificata sin dal 2019 la delegata del Ministero della Cultura, 
Daniela Fiorini. Segue un confronto tra i presenti in merito al 
possibile superamento della suddetta situazione.  

Il presidente chiede ai presenti di approvare le variazioni al 
bilancio consuntivo 2021, il bilancio preventivo 2022 e la relazione 
del collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Al punto 2 dell’o.d.g., il presidente passa alla richiesta di 
approvazione del verbale della seduta del 29 ottobre 2021. Il 
presidente apre le votazioni. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Al punto 3 dell’o.d.g., il presidente, fatta una breve premessa 
in merito alla relazione programmatica di attività sociali per il 2022 



già inviato in visione ai consiglieri, lascia spazio alle osservazioni. 
Prende la parola la consigliera Ronconi in merito alla richiesta di 
chiarimenti relativamente al punto della relazione in cui lei aveva 
chiesto venisse inserita la seguente dicitura: “considerando la 
situazione sanitaria e in coerenza con la sospensione dei viaggi della 
Società e con le raccomandazioni delle autorità preposte, fino a data 
da destinarsi, sono sospesi anche i patrocini a viaggi organizzati da 
altri soggetti e, in relazione all’aumento dei contagi in Italia e 
all’estero, revocati tutti quelli già concessi a partire da dicembre 
2021”. La Ronconi ritiene che il catalogo dei viaggi dell’Associazione 
Stella Errante non avrebbe, a suo avviso, dovuto essere inviato ai 
soci in quanto non è stato da lei visionato e approvato, è andato in 
conflitto con il protocollo che lei, in qualità di delegata ai viaggi, 
aveva stabilito per la pandemia. Interviene il presidente per dire che 
il catalogo in questione non riguarda le escursioni scientifiche del 
Sodalizio ma quelle dell’Associazione Stella Errante che da anni è 
vicina alla SGI nella programmazione. La Ronconi propone la revoca 
dei gratuiti patrocini concessi all’Associazione da dicembre 2021 a 
dicembre 2022. Il presidente propone di non procedere alla revoca, 
per le ragioni dette. Esaurite le osservazioni, il presidente mette ai 
voti la relazione programmatica 2022. Il Consiglio la approva 
all’unanimità.  

Al punto 4 dell’o.d.g., il presidente apre alle comunicazioni 
riportando la richiesta pervenuta da Massimiliano Tabusi riguardo 
la possibilità di siglare un accordo quadro tra il Sodalizio e 
l’Università degli Studi per stranieri di Siena. Segue poi la proposta 
di Riccardo Morri relativamente alla riedizione della Summer School 
del 2022, The Cultural Heritage and Memory of Totalitarianism, del 
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne della Sapienza 
Università di Roma. Morri, nel rispetto e in applicazione all’accordo 
quadro vigente tra SGI e Sapienza Università di Roma chiede la 
diponibilità della SGI come possibile sede per uno degli incontri in 
programma; popone inoltre che si sigli un accordo/convenzione tra 
SGI, AIIG, il Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, il 
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne della Sapienza, il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre e il 
Dipartimento di Scienza della Formazione dell’Università di Roma 
Tre al fine di ricostruire la storia del processo di 
istituzionalizzazione della geografia e la storia dell’insegnamento 
della Geografia a Roma tra la fine del XIX secolo e la prima metà del 
XX. Segue su questo punto una richiesta di chiarimento da parte 
della consigliera Banini. Fornito il quale, il Consiglio approva le 
proposte avanzate dai soci Tabusi e Morri. 

Il presidente espone alcune delle richieste di gratuito patrocino 
pervenute: dall’Archivio della Biblioteca Vallicelliana di Roma, dalle 
Università di Pisa e di Perugia. 

Al punto 5 dell’o.d.g., il presidente passa poi alla questione 
delle pubblicazioni sociali della SGI, lasciando la parola alla 
vicepresidente Azzari per il BSGI. La vicepresidente si ritiene 
soddisfatta delle annate che sono appena uscite e relaziona 
sull'inserimento in SCOPUS, considerato molto importante per la 
visibilità della Rivista in rete. Interviene la consigliera Fuschi per 



dare notizie circa lo stato di avanzamento del Rapporto 2022 
Territori in transizione, che è a buon punto, e ringrazia tutti coloro i 
quali stanno collaborando attivamente. Chiede quindi la parola il 
consigliere Celata, che riferisce brevemente sullo stato di 
avanzamento del Rapporto da lui coordinato per il 2023, Paesaggi 
sommersi. Si rammarica che non sia ancora disponibile la bozza 
semidefinitiva del Rapporto 2021, curato da Riccardo Morri, e 
suggerisce che il comitato scientifico per i Rapporti abbia sempre a 
disposizione gli stati di avanzamento dei lavori per monitorarne la 
qualità scientifica. 

Al punto 6 dell’o.d.g., il presidente riporta la richiesta di 
ammissione di due nuovi socie, di cui vengono letti i nominativi, 
socie a tempo: Grassia Serena, Roma (G. Pietrantoni e R. Belluso), 
Privitera Donatella, Catania (P. Pampana e S. Stecconi). Il Consiglio 
approva all’unanimità. 

All’ultimo punto 7 dell’o.d.g., il presidente riporta la richiesta 
di accesso agli atti e documenti sociali da parte del passato 
presidente Filippo Bencardino. Il presidente inoltre comunica 
quanto riportato in una comunicazione del legale della SGI, in 
merito alla questione. Il Consiglio prende atto. 

Il presidente passa poi a trattare del progetto di cooperazione 
socio-sanitario in Ciad (già reso noto nella seduta del 29 ottobre 
2021) e dà la parola in merito al consigliere Colizzi. Il presidente, in 
particolare, a fronte dei rilievi mossi dal gruppo di lavoro della SGI 
incaricato di esaminare il progetto, invita Colizzi a fornire 
chiarimenti in merito alle criticità palesate. Il consigliere Colizzi, nel 
rispondere alla sollecitazione, chiarisce che se pure SGI al momento 
decidesse di rimanere in qualità di partner nel progetto, previa 
nuova revisione delle problematiche già segnalate, potrebbe 
ritirarsene in un secondo momento, comunicandolo al rettore di Tor 
Vergata, Ateneo con il quale il Sodalizio sta per siglare un accordo. 
Interviene il consigliere Celata chiedendo ulteriori chiarimenti. Il 
presidente sottolinea che sarebbe opportuno che il Sodalizio 
entrasse nei progetti di cooperazione internazionale e questa 
potrebbe essere una buona opportunità. Dà quindi lettura della 
breve relazione stilata dal tavolo tecnico in data 24 novembre 2021: 

“Oggetto: Relazione del Tavolo Tecnico sul Progetto Sanità 
Italia-Chad: Formazione e innovazione tecnologica (PSIC-FIT). 

Il Tavolo Tecnico, composto dal collegio dei Revisori dei Conti 
della SGI, dai consiglieri Marco Maggioli e Roberto Bianchini, su 
mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo della SGI, si è 

riunito in più di una occasione per analizzare la documentazione 
relativa all’elaborato in argomento e valutare quindi la fattibilità a 
fronte della eventuale partecipazione della SGI nei termini proposti 
nel Documento di Progetto. L’analisi è stata anche estesa all’ipotesi 
di accordo tra SGI e Università di Roma Tor Vergata (UTV), vista la 
propedeuticità alla realizzazione del progetto. Dopo ampio e 
articolato scambio di vedute, il Tavolo Tecnico all’unanimità ritiene 
che il Progetto, così come articolato, presenti le criticità già esposte 
e dibattute in sede di Consiglio, particolarmente per quanto 
concerne i compiti assegnati alla SGI, la stesura del budget, la 
quota remunerativa assegnata alla SGI e, infine, espone serie 



perplessità sui termini di accordo con la UTV. Il Tavolo Tecnico, 
stante la coerenza di fatto nell’incarico consultivo ricevuto, non 
ritiene di “derubricare” le circostanze rischiose più sopra elencate; 
tuttavia lo stesso non intende configurarsi come un ostacolo a 
fronte della eventuale decisione del Presidente e del Consiglio 
Direttivo di partecipare, “ciò nonostante”, a questo progetto così 
come in questi mesi è stato più volte sottoposto”.  

Il presidente chiede infine al tavolo tecnico di cui sopra, di 
effettuare una ulteriore e definitiva revisione del progetto. Si riserva 
quindi di attendere l'esito dell'esame, prima di decidere se aderire 
oppure no. Il Consiglio approva. 

L’Associazione DMO-Assonautica, in collaborazione con 
Lazio Crea, per la valorizzazione turistica del tratto terminale del 
Fiume Tevere, chiede di siglare un accordo quadro con il Sodalizio. 
Il Consiglio approva. 

Il presidente ricorda quindi che SGI fa parte da tempo di un 
consorzio con l'ITS-Istituto Tecnico Superiore per il Turismo-Roma 
e altri enti, e propone di uscirne, posta la mancanza di risultati 
tangibili per la SGI, soprattutto negli ultimi anni. Il presidente 
avanza la medesima proposta di uscita dal “Polo Tecnico 
Professionale: Einaudi 4.0 Turismo ed Economia del mare”. 
Interviene la vicepresidente Azzari a sostegno delle proposte del 
presidente. Il presidente mette ai voti entrambe le proposte, che il 
Consiglio approva all’unanimità.  

Il presidente passa poi a trattare dei fiduciari e delle deleghe 
ai consiglieri, segnalando le difficoltà emerse, per alcuni, in merito 
allo svolgimento dei compiti assegnati. Vista la delicatezza della 
questione, il presidente rimanda la decisione a un approfondimento 
da effettuare tramite posta elettronica prima di giungere ad una 
deliberazione. Il Consiglio approva. 

Il presidente, illustrata la possibilità di iscrizione  in qualità 
di partner all’Associazione DMO (Destination Management 
Organization) H2O Tevere Mare, chiede ai presenti di esprimersi in 
merito all'opportunità di adesione formale all’atto costitutivo, per la 
quale adesione è previsto un pagamento di euro 389, parte richiesti 
per alimentare il fondo di dotazione, necessario ai fini del 
riconoscimento regionale della personalità giuridica, e parte come 
quota associativa per il corrente anno 2021 (con la precisazione che 
la quota annua verrà determinata di anno in anno). Il presidente 
mette la proposta ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il presidente prospetta poi l'opportunità di assumere due 

nuove unità di personale.  
La signora Chiara Fieni è addetta alle pulizie di palazzetto 

Mattei e della foresteria. La nuova assunzione determinerebbe un 
risparmio economico notevole rispetto all’attuale contratto con la 
ditta di pulizie, della quale la signora è dipendente; mentre 
comporterebbe un apprezzabile miglioramento delle condizioni 
economiche per l'interessata. L’assunzione potrebbe far data dal 1° 
giugno 2022. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. 

La seconda assunzione riguarda la stabilizzazione del 
rapporto di lavoro, con passaggio a contratto di lavoro di 
apprendistato, per una collaboratrice dell'ufficio amministrativo 



della SGI. La dott.ssa Francesca Mottarelli lavora da alcuni anni 
con contratti di tipo co.co.co., dando prova di serietà e capacità 
tecnico-amministrative, in un contesto di impegno crescente 
dell'amministrazione, che non potrebbe privarsene. Nell'immediato, 
peraltro, non si avrebbe un aggravio finanziario.  

Poste ai voti le due proposte, il Consiglio le approva 
all’unanimità.  

Il presidente ricorda che giungono frequenti richieste, dal 
Ministero della Transizione ecologica, per la designazione di 
rappresentanti della SGI per la partecipazione ai tavoli direttivi di 
gestione di Parchi e Riserve statali. Porta come esempio la recente 
nomina, nel direttivo del Parco nazionale del Pollino, della 
consigliera Ronconi, che vi ha ravvisato molte possibilità di 
collaborazione. Sollecita quindi i consiglieri a una riflessione su 
come poter corrispondere con tempestività ed efficacia a questo 
genere di richieste. 

Come ultimo punto, il presidente dà notizia dell'esito 
favorevole di una domanda di finanziamento presentata lo scorso 
anno al Ministero della Ricerca-MUR, per un progetto-pilota dal 
titolo Museo virtuAlE  dei Saperi e delle Tecniche popolaRI 
(MAESTRI), e propone al Consiglio di affidarne il coordinamento 
scientifico alla consigliera Banini, che ha redatto il progetto con la 
segretaria generale, alcuni membri dell’ufficio sociale, la 
responsabile della biblioteca e i revisori dei conti alla stesura. Al 
presidente incombe, come legale rappresentante, la direzione del 
progetto, mentre gli aspetti amministrativi e di gestione del budget 
saranno curati dagli uffici della SGI con la segretaria generale. 
Interviene la segretaria generale Belluso per confermare l’immediato 
coordinamento, per l’avvio delle attività progettuali a partire dal 
primo dicembre. Il presidente pone in votazione la proposta e il 
Consiglio la approva all’unanimità. 

Alle 13.20, esauriti i punti dell’o.d.g., il presidente ringrazia 
i membri del Consiglio e dichiara chiusa la seduta. 
LA SEGRETARIA GENERALE                                        IL PRESIDENTE    

 

 

 

 


