Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito in modalità mista,
venerdì 25 marzo 2022, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente:
o.d.g.
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 26 novembre 2021 e 24 gennaio
2022;
2. Bilancio consuntivo e relazione al 31/12/2021 e verbale del Collegio dei
revisori dei conti;
3. Relazione sull’attività svolta nel 2021;
4. Comunicazioni del presidente;
5. Rapporti con altri enti;
6. Pubblicazioni sociali;
7. Ammissione soci;
8. Codice etico;
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il presidente, Claudio Cerreti, la vicepresidente Margherita Azzari, la
segretaria generale Rossella Belluso; i consiglieri: Raffaella Afferni, Roberto Bianchini,
Vittorio Colizzi, Marina Fuschi, Marco Maggioli, Maria Luisa Ronconi; i revisori dei conti:
Orazio La Greca e Gianfederico Pietrantoni; il consigliere cooptato Alfonso Pecoraro Scanio.
Sono collegati da remoto: i consiglieri Valentina Erminia Albanese, Tiziana Banini,
Filippo Celata, Giovanni Sistu, Stefano Soriani; il presidente del Collegio dei revisori dei
conti Fabrizio Ferrari; il capitano di fregata Biagio Incardona per il Ministero della Difesa.
Risultano assenti giustificati: il vicesegretario generale Danilo Testa, il consigliere
Luca Ruggiero, il consigliere cooptato Andrea Cantile; per il Collegio dei revisori dei conti,
in rappresentanza del Ministero dell’Economia e Finanza, Luca Moretti.
È assente ingiustificata Daniela Fiorini in rappresentanza del MiC per il Collegio dei
revisori dei conti.
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 pone in votazione l’approvazione dei verbali delle
sedute del 26 novembre 2021 e 24 gennaio 2022. Il consigliere Sistu chiede che nel verbale
del 26/11/2021 venga inserita la sua assenza giustificata. Interviene la consigliera Banini
per chiedere la modifica delle voci nel medesimo verbale: Museo virtuale delle arti e dei
saperi-MaesTRI con Museo virtuALE dei Saperi e delle tecniche popolaRI; […] che ha
partecipato con…, “che ha redatto il progetto...”. Il Consiglio approva all’unanimità il
verbale della seduta del 26 novembre con le modifiche richieste.
Rispetto al verbale del 24 gennaio 2022, il presidente dà lettura di alcune osservazioni.
Interviene il consigliere Colizzi per chiedere l’integrazione della voce relativa al progetto
AICS, inserendo la frase “il progetto con budget dettagliato verrà inviato a tutti i
consiglieri”, e di modificare l’espressione “comitato tecnico” in “tavolo tecnico”. Il presidente
pone in votazione. Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 24 gennaio
2022 con le modifiche richieste.
Al punto 2 dell’o.d.g., il presidente, ringraziando per il lavoro di riorganizzazione del
bilancio e data lettura di alcune brevi osservazioni su alcune delle voci, lascia la parola ai
consiglieri per osservazioni. Interviene il presidente del Collegio dei revisori dei conti
Fabrizio Ferrari per illustrare alcuni dettagli relativi alle voci del bilancio, in particolare per
le voci di accantonamento di spese previsionali e riclassificazione dei debiti oltre che di
maturazione dell’utile conseguito nell’anno sociale trascorso. Segue l’intervento del
revisore Pietrantoni per dare specificazioni sulla riclassificazione della voce contributi
progettuali. Il presidente ringrazia il Collegio dei revisori dei conti, l’amministrazione e lo
studio Trementozzi per l’ottimo lavoro svolto. Il presidente pone in votazione il Bilancio
consuntivo e la relativa relazione al 31/12/2021 e il verbale del Collegio dei revisori dei
conti. Il Consiglio approva all’unanimità.
Al punto 3 dell’o.d.g. il presidente mette in evidenza i principali risultati, tra quelli
riportati nella relazione sull’attività svolta dal Sodalizio nel 2021, sia in termini di lavori e
progetti svolti sia di aumento di visibilità. Prendono la parola il consigliere Roberto

Bianchini per dare informazione sui risultati conseguiti in alcuni progetti dell’URS-Unità
di Ricerca e Sviluppo di SGI, ancora in corso di esecuzione. Il presidente mette in votazione
la relazione, che il Consiglio approva all’unanimità.
Al punto 4 dell’o.d.g., il presidente espone le comunicazioni.
Illustra i contributi assegnati: dal MiC, pari a 70.000 euro come extra bonus sulla tabella
triennale per l’anno 2022; il Sodalizio è rientrato per l’anno 2022 nella tabella annuale
della Regione Lazio, seguiranno quindi nel mese di giugno 2022 piccoli finanziamenti sotto
forma di progetti; il contributo riconosciuto nella tabella triennale del MUR (2020-2022),
pari a circa 20.000 euro annuali − il Sodalizio è in attesa di ricevere tutte e tre le annualità;
la Direzione generale delle Biblioteche e diritto d’autore del MiC ha finanziato per 5.000
euro la continuazione del progetto di SGI di “Depolveratura e condizionamento delle
raccolte” − l’incarico è stato assegnato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del
Lazio alla restauratrice Serena Dominijanni che comincerà l’intervento a partire dal 4
aprile 2022. Poiché il progetto di restauro degli atlanti già proposto e approvato nel 2021
nel corso dell’anno passato non ha avuto finanziamento, si intende ripresentarlo: si tratta
di una richiesta di concessione di contributo in conto capitale, per cui la SGI dovrebbe
anticipare il costo del restauro (stimato in 10.000€) che verrà risarcito alla fine dei lavori.
Il presidente passa poi alle comunicazioni di carattere progettuale, dando comunicazione
della partecipazione di SGI, in qualità di partner tecnico, a un bando di cooperazione
internazionale presentato dal consigliere Bianchini per URS-Unità di Ricerca e Sviluppo,
senza richiesta di cofinanziamento. Al momento la domanda non è ancora stata approvata;
interviene il consigliere Bianchini, per dare illustrazione delle caratteristiche del progetto.
É stato poi siglato un accordo di partenariato tra SGI e il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università Roma Tre, in qualità di soggetto proponente alla presentazione di domande
con l’Agenzia per la coesione territoriale, di partecipazione alla procedura negoziale per il
Progetto T.R.A.M. (Tratturi Ritrovati nell’Antico Meridione), coinvolto il Comune di Sepino.
Il progetto durerà 36 mesi.
É stato siglato un accordo tra SGI e Fondazione Rut, per la realizzazione di un “Progetto di
ricerca digitale multilingue, analisi e studio della lingua somala per favorire la coesione
sociale e la cooperazione strategica nell’ambito del dialogo interculturale”, rispetto al quale
sono previste due borse di ricerca da assegnare a un geografo e a un esperto in lingua
somala. Il bando in oggetto è stato già pubblicato sul sito di SGI. Le Unità coinvolte sono
l’Istituto di Linguistica Computazionale di Pisa e il Centro Studi Somali dell’Università
Roma Tre.
È stato siglato dal fiduciario regionale per il Lazio, Paolo Sellari, un protocollo d’intesa tra
vari Comuni, Enti parco e associazioni della Valle dell’Amaseno e SGI per sostenere il
progetto “Il cammino della Regina Camilla”, finalizzato allo sviluppo e alla gestione dello
stesso, considerato non solo quale prodotto turistico, ma come opportunità di scambio
culturale e di attivazione di processi di crescita sociale, culturale ed economica dei territori
attraversati.
É stato siglato un accordo di collaborazione per manifestazioni d’interesse con il fine di
individuare partner interessati ad un Partenariato Speciale pubblico Privato con il Comune
di Vallepietra (RI).
È stato siglato un accordo di convenzione con l’Agenzia Scalabriniana per la cooperazione
allo sviluppo-ASCS, reso possibile grazie all’intermediazione di Martino Longo, membro
dell’ufficio sociale.
Passando alle comunicazioni di nuovi eventi, il presidente annuncia il rinnovo dell’adesione
al programma del Festival della Letteratura di Viaggio, in programma dal 29 settembre al
2 ottobre 2022, che sarà ospitato nella sede del Sodalizio, pur non prevedendo alcun
ritorno economico diretto, se non in termini di immagine. Il presidente ribadisce però la
necessità che presto il FLV possa favorire un rientro economico anche per SGI. Il progetto
del Festival sarà coordinato dallo storico direttore tecnico Antonio Politano e
dall’Associazione presieduta da Claudio Bocci “Cultura del Viaggio”. Sempre nello stesso
periodo, nella data del 20 settembre 2022, la sede sociale ospiterà una piccola mostra su
Boggiani dal titolo “Il Chaco ieri ed oggi” a cura dell’Associazione Museo Verde di Roma.

Dal 12 al 15 maggio 2022 si svolgeranno presso la sede sociale e negli spazi antistanti il
Palazzetto di Villa Celimontana, le giornate intitolate “PIU − Giornate del patrimonio
immateriale”, promosse dall’Associazione Cultura del Viaggio e dall’Istituto Centrale per il
patrimonio immateriale del MiC, che vedrà l’allestimento di stand di prodotti
agroalimentari, con il supporto di Campagna Amica della Coldiretti e di Slow Food, per la
promozione del territorio laziale e delle sue peculiarità.
Infine il presidente riporta la richiesta pervenuta dal Museo “Forte di Bard” della Valle
D’Aosta per gratuito patrocinio e digitalizzazione di alcuni materiali in possesso del
Sodalizio sul climatologo e glaciologo italiano, Umberto Monterin, finalizzati alla
realizzazione di una mostra “Umberto Monterin” che avrà luogo a partire dal 14 aprile al
1° dicembre 2022. La mostra avrà l’obiettivo di rappresentare, per la prima volta, la figura
dello scienziato e la sua preziosa attività di ricerca, con particolare riferimento ai
pionieristici studi di glaciologia e climatologia. Il presidente ha dato incarico alla fiduciaria
regionale, Anna Maria Pioletti, a seguire le operazioni in rappresentanza del Sodalizio.
Il presidente riporta poi dell’invito e dell’immediata adesione alla proposta pervenuta da
Zetema Progetto Cultura, Società in house di Roma Capitale, per il coinvolgimento di SGI
alla partecipazione alla Notte dei Musei 2022, in programma il 14 maggio pv, quando sarà
possibile visitare Palazzetto Mattei dalle 17.00 alle 23.00, al costo simbolico di 1 euro,
previa prenotazione. Infine, il presidente comunica l’adesione del Sodalizio all’iniziativa
della Notte Europea della Geografia-Geo-Night 2022, promossa da EUGEO, con l’apertura
straordinaria della sede sociale per visite guidate, venerdì 1° aprile 2022.
Come ulteriore comunicazione di natura istituzionale, il presidente riferisce dell’incarico
affidato all’ambasciatore Paolo Sannella di rappresentare la Presidenza della SGI
nell’organizzazione di una conferenza internazionale, sotto l’egida della Presidenza del
Consiglio dei ministri, relativa al progetto di piantumazione di 1.000 miliardi di alberi, che
probabilmente avrà luogo presso la FAO in autunno e che vedrà la partecipazione di altre
illustri accademie.
Prima di terminare con il punto 4 all’o.d.g., il presidente comunica di aver accettato una
proposta di collaborazione pervenuta, a titolo gratuito, da un giovane blogger, Leonardo
Cecchi, esperto in comunicazione social, che potrebbe affiancare Silvia Stecconi e Susanna
Di Gioia, rispettivamente curatrici delle pagine Face-book e Instagram, con il fine di
promuovere la crescita dei follower e dare maggiore visibilità alle attività di SGI. Leonardo
Cecchi conta un pubblico, sui social, di 330mila followers che lo seguono su questioni
culturali, storiche, politiche e sociali ed è attualmente vice direttore di un’agenzia di
comunicazione. Interviene la consigliera Albanese, delegata alla comunicazione social, per
accogliere positivamente la scelta del presidente.
Chiede la parola la vicepresidente Azzari per illustrare l’opportunità di realizzare linee
guida programmatiche attraverso le quali possa essere previsto il coinvolgimento del
Sodalizio in progetti esterni di ricerca in qualità di partner tecnico. Il presidente accoglie
con favore tale proposta e chiede ai consiglieri l’assegnazione dell’incarico per procedere
alla creazione di una griglia di pre-valutazione dei progetti, con il contributo dei fiduciari
regionali. Segue un breve confronto in merito. Il Consiglio prende atto.
Al punto 5 dell’o.d.g., il presidente comunica il rinnovo della convenzione quadro
con ESRI Italia che consente al Sodalizio di proseguire nell’utilizzo delle licenze dei
programmi informatici per i corsi GIS che finora hanno portano buoni introiti al Sodalizio.
Il Consiglio prende atto.
Al punto 6 dell’o.d.g., il presidente dà una breve sintesi dello stato delle
pubblicazioni sociali, sia di quelle in formato cartaceo sia di quelle in formato digitale (openaccess), che sono il nuovo riferimento adottato dal Sodalizio per contenere le spese di
pubblicazione. Chiede a tal proposito la parola la vicepresidente Azzari per dare
informazioni al Consiglio su alcune specifiche legate alle pubblicazioni sociali, con
l’imminente perfezionamento e pubblicazione della versione bilingue nella pagina dedicata
alle pubblicazioni. Il Consiglio prende atto.
Al punto 7 dell’o.d.g. il presidente riporta lo stato delle nuove iscrizioni di soci a
tempo pervenute alla SGI, gran parte dei quali di nuova iscrizione e ne propone

l’approvazione: Alfieri Andrea, Roma (R.Belluso e G.Pietrantoni); Bazzoli Nico, Fabriano
(S.Stecconi e F.Mottarelli); Cultura del Viaggio, Roma; Castelli Giulio, Firenze (C.Cerreti e
S.Stecconi); Consolandi Elisa, Rudiano (L.Dolfi e P.Pampana); De Andreis Federico, Roma
(A.Ciaschi e C.Cerreti); Di Fazio Clara, Castello di Cisterna (R.Belluso e S.Stecconi); Di
Prisco Giovanni Felice, Napoli (G.Pietrantoni e P.Pampana); Favretto Andrea, Trieste
(R.Belluso e G.Pietrantoni); Ferrario Carla, Gallarate (R.Belluso e G.Pietrantoni); Gambino
Claudio, Messina (S.Stecconi e F.Mottarelli); Gavinelli Dino, Novara (R.Belluso e
P.Pampana); Ghisalberti Alessandra, Treviolo (F.Burini e S.Belotti); Iorio Monica, Cagliari
(S.Stecconi e L.Dolfi); Leone Luca, Sestu (F.Mottarelli e R.Belluso); Longo Loredana Lucia,
Siderno (R.Belluso e G.Pietrantoni); Lucarini Giulio, Bracciano (C.Cerreti e V.Colizzi); Mari
Nello, Massa e Cozzile (P.Pampana e S.Stecconi); Menga Filippo, Bergamo (F.Mottarelli e
S.Stecconi); Miggiano Patrizia, Muro Leccese (R.Belluso e S.Stecconi); Milo Rouselle
Roberto, Roma (R.Belluso e F.Mottarelli); Monturano Gianluca, Montenero di Bisaccia
(L.Dolfi e P.Pampana); Morazzoni Monica, Legnano (C.Cerreti e G.Pietrantoni); Nocco Sara,
Carmiano (S.Stecconi e F.Mottarelli); Pappalardo Carmelo, Ameglia (M.Azzari e L.Dolfi);
Petrella Marco, Campobasso (R.Belluso e G.Pietrantoni); Rodelli Roberta, Roma
(G.Casagrande e R.Belluso); Rodeschini Marta, Dalmine (P.Pampana e S.Stecconi);
Scalfarotto Emilio, Roma (L.Dolfi e F.Mottarelli); Sutera Elisabetta, Artena (C.Cerreti e
P.Pampana) e Venturelli Andrea, Pistoia (R.Belluso e L.Dolfi).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Al punto 8 dell’o.d.g., il presidente informa il Consiglio sulla necessità di
approvazione del codice etico, già fatto pervenire ai presenti per la pubblicazione nel sito
del Sodalizio, e riportato in allegato al verbale. Il Consiglio approva all’unanimità.
Al punto 9 dell’o.d.g., il presidente procede con una rapida comunicazione delle richieste
di patrocinio finora pervenute alla SGI da parti di enti e soggetti terzi qui di seguito
riportate: il prof. Mastronardi Luigi richiede il patrocinio per il Convegno dell’Università del
Molise dal titolo “Patrimonio territoriale e rinascita delle aree interne: dal coinvolgimento
degli stakeholders alla valorizzazione dei tratturi”; la prof. Ornella Albolino chiede il
patrocinio per l’iniziativa “Commercio, consumo e turismo: Matera una città in
trasformazione”; la Esri Italia chiede il patrocinio per la Conferenza Esri Italia 2022; il
presidente del Forte di Bard, Ornella Badery, chiede il patrocinio per la mostra “Umberto
Monterin” che si terrà dal 15 aprile al 1° dicembre 2022; Guglielmo Zangoni di AMIStaDeS
chiede il patrocinio per la conferenza “Nuove rotte artiche: rischio o opportunità? L’impatto
dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture strategiche” che si terrà il 15 aprile c.a. a
Genova; il prof. Cosimo Palagiano chiede il patrocinio per il convegno IGU/ICA che si terrà
a Roma il 23 e 24 novembre 2023 “Conference on Literary, polar and extraterrestrial place
names”; il segretario dell’Istituto Storico Salesiano don Francesco Motto richiede il
patrocinio per il convegno internazionale Immagini di un mondo scomparso Don Alberto
Maria De Agostini (1883-1960) l’uomo, la natura, l’arte, la scienza, che si terrà a Roma dal
25 al 27 aprile 2022; Gian Mario Villalta richiede il patrocinio per il Festival di
Montefalcone Geografie organizzata con la consulenza e la partecipazione di
pordenonelegge. Il Consiglio approva.
Alle 12.45 il presidente, ringraziando i membri del Consiglio ed esauriti i punti
dell’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
LA SEGRETARIA GENERALE
IL PRESIDENTE

