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(L. Carbone, S. Bozzato); Rossignolo Cristiana, Torino (G. Dematteis, C. Salone); Sabatini Angelo Guido, Roma (F. Salvatori, A. Turco); Santangelo Marco, Torino (G. Dematteis, C. Salone); Santucci Franco Tobia, Roma (P. Magistri, S. Bozzato); Tagliolini Barbara, Roma (S. Bozzato, F. Salvatori); Venezian Scarascia Maria Elisa, Roma (F. Salvatori, L. Carbone); e in qualità
di soci familiari: Antonazzo Teodora, Roma (F. Santucci, F. Salvatori) e Leon Fonseca Isabella,
Roma (R. Clerici, L. Carbone).
Al punto 11° all’ordine del giorno, il presidente propone un documento sollecitato dalla
Regione Lazio, utile a definire i servizi che la Biblioteca svolge e finalizzato a divenire la Carta dei Servizi della Biblioteca del Sodalizio.
Il Consiglio dopo breve discussione approva il documento.
Il presidente informa che è giunto un folto numero di comunicazioni da parte di soci che,
in risposta alla comunicazione inviata dal segretario generale nella quale veniva espressa esplicita richiesta di privilegiare il sistema digitale, per le comunicazioni ordinarie, rispetto al
sistema cartaceo, chiedono espressamente di continuare a privilegiare l’invio cartaceo della
posta e di non sostituire tali comunicazioni con l’invio in digitale.
Il Consiglio, tenendo conto dell’esigenza dei soci, ritiene che sia opportuno mantenere inalterato il sistema attuale, privilegiando dunque le spedizioni cartacee rispetto a quelle digitali che comunque rimarranno per tutti i soci che ne vorranno beneficiare.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 14.45 la seduta si conclude.

Verbale dell’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci del 28 marzo 2008
Venerdì 28 marzo 2008, essendo presenti 29 soci, alle ore 15.30 in seconda convocazione, si è riunita, presso la sede sociale, l’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione sull’attività svolta nel 2007;
2. Bilancio consuntivo 2007 e relativa Relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Presiede l’Adunanza il vicepresidente professor Ernesto Mazzetti; funge da segretario
verbalizzante il dottor Simone Bozzato.
In apertura di Adunanza il professor Mazzetti ricorda la figura di Miriana Di Angelo Antonio, scomparsa prematuramente. L’Adunanza osserva, con commozione, un minuto di
raccoglimento in memoria della direttrice della Biblioteca.
1. – Relazione sull’attività svolta nel 2007. Il presidente illustra la relazione sull’attività
svolta nel 2007 approvata dal Consiglio direttivo:
«La Società Geografica Italiana può guardare con viva soddisfazione al complesso delle
attività e delle iniziative culturali e scientifiche che ha saputo realizzare nel corso del 2007,
centoquarantesimo anno dalla sua fondazione.
Quanto svolto è da ritenersi possa aver dato un solido contributo alla promozione delle
finalità sociali, fatto sempre meglio conoscere la vita e la vitalità del nostro Sodalizio, abbia
fatto apprezzare al consesso scientifico nazionale e internazionale, alla comunità culturale,
alle autorità pubbliche, al sistema delle imprese, ai singoli cittadini la qualità di quanto la
cultura geografica può conferire al progresso scientifico, culturale economico e civile del
nostro paese.
In questa sua azione la Società Geografica Italiana ha potuto “aprirsi” anche in senso
concreto e non solo letterale, alla piena integrazione con le dinamiche di natura profonda
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che animano il paese e ha saputo interagire proficuamente con l’insieme dei soggetti che a
vario titolo ha saputo incontrare nel corso dell’anno sociale appena concluso.
Molla fondamentale dell’azione compiuta è stata la piena valorizzazione del patrimonio
tangibile e intangibile di cui la Società è detentrice e gelosa custode. Su questo patrimonio
si è saputo inoltre costruire una serie di eventi che hanno interessato sempre più ampie
quote di popolazione che in tal modo si sono accostate ai valori della cultura geografica in
generale e di quella italiana in particolare.
Per tutte le iniziative realizzate e in corso di realizzazione, sempre assai attento è stato il
supporto delle istituzioni pubbliche e di soggetti privati particolarmente interessati a sostenere azioni di qualità nel campo delle attività culturali e nel settore del progresso della ricerca scientifica.
Entrando maggiormente nel dettaglio di queste attività, per quanto attiene alla ricerca,
anche per il 2007, di assoluta rilevanza, è stato l’impegno del Sodalizio per la redazione del
Rapporto annuale, appuntamento sempre più consolidato nel panorama nazionale e che
ha portato ad ampliare il numero delle occasioni di presentazione in diverse sedi e ad aprirsi anche a plurime forme di comunicazione per ampliare il numero dei potenziali fruitori,
attraverso forme di presentazione a distanza. L’edizione 2007 Turismo e territorio. L’Italia
in competizione ha avuto come tema di interesse il turismo, visto in una dimensione territoriale, sociale, culturale, economica, con una particolare attenzione alle forme di turismo
culturale.
Il Rapporto 2007, presentato una prima volta presso la Camera dei Deputati, da eminenti personalità della Repubblica, ha ottenuto una attenzione di particolare rilevanza testimoniata, oltre che dalla presenza di un numeroso pubblico e dalla vasta presenza di testate
giornalistiche, anche dalla partecipazione di autorevoli esponenti del mondo politico e delle istituzioni che operano nel campo del turismo, sia operatori pubblici sia privati.
Nel corso dell’anno il Rapporto è stato presentato in altre sedi riscuotendo sempre e comunque una rilevante attenzione, con indicazioni importanti sulle potenzialità che esso offre per lo sviluppo del paese.
Per l’edizione 2008 si sono avviate le ricerche e gli studi necessari alla redazione del volume e della sezione Dinamiche che vertono, anche per quest’anno, sul contesto geopolitico, la qualità della vita, lo sviluppo territoriale e le politiche territoriali del paese, in una formula ormai consolidata e apprezzata, cercando peraltro di avvicinare in modo sostanziale
tale sezione al tema della pubblicazione. Il tema preso in esame sarà la città (titolo provvisorio l’Italia delle città. Problemi, immagini, prospettive).
La Società ha continuato la sua attività di ricerca volta a far luce, da una prospettiva geografica, sui fattori territoriali legati all’evoluzione, allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ha organizzato nel 2007 una serie di attività
di profilo internazionale, in collaborazione con l’Unione Geografica Internazionale e con la
compartecipazione della Home of Geography, utili a manifestare una propria presenza importante nell’anno europeo del dialogo internazionale. Questo filone di ricerca, del resto, si
inserisce in una serie di attività consimili che la Società ha posto in essere da alcuni anni e
che si sono arricchite delle esperienze maturate dal Sodalizio, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali, e che vedranno per il 2008 la partecipazione a una serie di
attività internazionali quali i bandi europei (Cultura 2007-2013).
In ambito nazionale, la Società ha stretto un protocollo d’intesa con la Regione Lazio,
Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli che ha permesso di intraprendere attività di ricerca di carattere interdisciplinare sugli aspetti territoriali e socio-culturali e di divulgazione della cultura geografica, non solo di tipo nazionale, ma anche con un profilo
prettamente internazionale. In tale prospettiva, il Sodalizio, nel giorno della celebrazione

Atti della Società 561
del 140º anno della sua fondazione, ha reso pubblico un progetto realizzato con il concorso
del CAMS di Perugia, progetto che ha come scopo l’ampliamento e la risistemazione di una
scuola a Lét Marefià, in Etiopia e di un annesso centro sulla biodiversità. Per la realizzazione
di tale iniziativa ha intrapreso una intensa attività di coordinamento con le autorità etiopiche, relazioni essenziali al fine di organizzare un primo sopralluogo da parte di una delegazione della Società. Il sopralluogo, coordinato dalla professoressa Maria Mancini, ha permesso inoltre di pianificare le esigenze che nel corso dei primi mesi del 2008 porteranno alla realizzazione della sistemazione della scuola e permetteranno di orientare i lavori per la
pianificazione dell’annesso centro sulla biodiversità. Si rammenta che il tutto sorgerà nei
pressi della tomba di Orazio Antinori che, in qualità di segretario del Sodalizio, operò con
riconosciuta operosità nella zona di Lét Marefià e, alla sua morte, decise di essere seppellito
proprio in quell’area.
L’intensa e costante attività di ricerca promossa dalla Società sul tema del paesaggio è
stata condotta, sulla base della continuità con quanto già realizzato negli ultimi anni, anche
attraverso una stretta collaborazione con le Istituzioni e con altri centri di ricerca interessati.
Sono da ricordare, in proposito, la costante cooperazione con il Ministero dell’Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Roma e
con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre a una serie di altri enti di ricerca che rappresentano prospettive disciplinari diverse ma complementari a quella geografica. La Società
Geografica Italiana, sulla base della propria esperienza di ricerca sul tema, si è resa promotrice di una Consulta del Paesaggio, organismo che potrebbe rivestire un importante ruolo
consultivo e di monitoraggio a favore delle Istituzioni e dei privati interessati a valorizzare
questa importante risorsa e che ha operato al fine di costruire attività di ricerca, anche nella
prospettiva che il 2008 sarà l’anno dedicato dal Sodalizio al paesaggio e al turismo e che vedrà la partenza di importanti progetti finalizzati alla realizzazione di un Atlante dei Paesaggi Italiani e dell’VIII Rapporto annuale dedicato proprio al tema del paesaggio.
La Società Geografica Italiana è stata parte attiva in diverse occasioni di ricerca connesse
all’approfondimento dei temi di pertinenza di comitati nazionali del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. Per quanto riguarda il Comitato per le Celebrazioni del V Centenario del
Viaggio di Amerigo Vespucci, il Sodalizio ha operato nella prospettiva di giungere alla conclusione delle attività programmate proprio nel 2007, mentre per il Comitato costituito per
celebrare il 750º della nascita di Marco Polo, molte sono le attività che coinvolgeranno la
Società nel 2008 tra le quali verranno realizzate le mostre L’altra faccia della Cina. L’Etnia
Miao negli album della Società Geografica Italiana e La via della Seta, attività attraverso le
quali si giungerà alla conclusione anche di questo Comitato.
Nel 2007 la Società Geografica Italiana, in collaborazione con il comune di Piovà Massaja, del comune di Frascati, dell’Ordine dei Frati Minori dei Cappuccini oltre che di un foltissimo numero di specialisti, ha proposto la costituzione di un comitato per il bicentenario
della nascita di Guglielmo Massaja che è tuttora in fase di valutazione da parte del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali.
Attraverso la stipula di una apposita convenzione sempre con il Ministero per Beni e le
Attività Culturali, la Società ha dato vita a una importante attività nell’ambito del progetto
Cultura on-line. I risultati ottenuti nel 2007, hanno permesso l’integrazione virtuale di tutti i
sistemi informativi dell’Amministrazione, l’impegno del Sodalizio si è incentrato in particolare nella selezione dei livelli informativi più utili per la ricerca (tra cui limiti amministrativi
attuali regionali, provinciali, comunali, comunità montane, soprintendenze MiBAC, limiti
amministrativi storici degli stati pre-unitari, limiti fisici di bacini idrografici, fasce altimetriche, limiti di costa di grandi laghi e mari, corsi d’acqua eccetera) traducendoli in formato digitale sulla base cartografica già in essere del MiBAC.
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La Società ha concluso inoltre una serie di studi preliminari alla realizzazione del progetto di ricerca e valorizzazione Paludi di Celano. Il progetto, realizzato insieme alla PROGES, ha avuto come scopo lo studio del territorio abruzzese nella prospettiva di un migliore
inserimento della esistente struttura museale nell’area omonima. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto della Regione Abruzzo.
La Società, sempre nel 2007, è stata partner di un progetto europeo realizzato in accordo con l’XI Comunità Montana “Castelli Romani e Prenestini” della Regione Lazio, progetto
denominato Replan, finalizzato alla stesura di indicatori territoriali di verifica rispetto alle
politiche dello Spazio Europeo (SDEC).
In collaborazione e con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura, sempre della Regione Lazio, è stato realizzato lo studio finalizzato alla pubblicazione del volume Roma e la
sua Campagna. Itinerari del XX secolo che ha visto coinvolte competenze diverse del mondo dell’Università ma anche del mondo della pianificazione del territorio e della conoscenza amministrativa delle aree urbane e rurali della Capitale.
Finalizzate alla realizzazione di manifestazioni di tipo culturale e di mostre sono state
intraprese attività, sempre in stretta collaborazione con la Regione Lazio, che si sono esplicitate nella realizzazione dell’anno zero del progetto di rassegna cinematografica Esplorazioni. Piccola rassegna del cinema di viaggio, che ha trovato il suo pieno riconoscimento e
che diverrà dal 2008 una delle attività istituzionali in programma.
Per conto del Ministero degli Affari Esteri, in occasione della VII Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo, la Società ha realizzato una mostra sul patrimonio della lingua nelle isole minori italiane, mostra che ha riscosso un notevole successo e che è stata riproposta in
trenta istituti di cultura all’estero .
Diverse e articolate sono state, nel corso dell’anno, le iniziative per la tutela ambientale,
cui spesso sono state correlate conseguenti attività di ricerca.
La Società Geografica Italiana ha dato vita, in continuità con quanto fatto nel corso del
2006, alla progettazione di una serie di monografie dedicata ai “Parchi Nazionali Italiani”.
Sono state poste le premesse, inoltre, per il completamento della Collana con ulteriori monografie dedicate ai parchi del Centro, del Nord e delle Isole. Con il sostegno del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è realizzato, in via preliminare, allo
studio di due dei quattro Parchi dell’Arco Alpino.
Nel corso del 2007 il Sodalizio ha dato vita ad attività di progettazione utile alla definizione degli obiettivi di una attività di “certificazione” utile a individuare le aree protette che
meritano il marchio di qualità ambientale (MQA). Dopo una prima sperimentazione nel litorale laziale, avvenuta nel 2006 per conto dell’Ente Regionale RomaNatura, il Sodalizio ha
riproposto tale metodologia anche ad altre aree parco, progetti che sono tuttora in fase di
approvazione.
Sempre nel 2007, per conto dell’Istituto Nazionale della Montagna, il Sodalizio ha svolto
attività di ricerca finalizzata alla realizzazione di un modello per la prevenzione, il monitoraggio, e la gestione degli eventi franosi in ambiente montano.
È stato portato a termine il progettato finalizzato allo studio socioeconomico propedeutico alla stesura di un Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Comune di Fiumicino,
che vedrà la presentazione definitiva nei primi mesi del 2008.
Particolarmente intensa nel corso del 2007 è stata l’attività dedicata al tema dell’Europa. La
Società ha lavorato ad attività di progettazione al fine di realizzare un Atlante geopolitico dell’Unione Europea, in collaborazione con la la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Comunitarie. Ha operato al fine di individuare partner europei, anche
con la collaborazione della Home of Geography e del Ministero degli Affari Esteri. Ha pianificato inoltre diverse iniziative e attività che si sono svolte nella propria sede istituzionale.
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Nel corso del 2007 si è confermato e amplificato il coinvolgimento dei nostri fiduciari regionali su diversi temi. Costante e capillare è stata infatti la collaborazione del Sodalizio con
le amministrazioni di numerosi enti parco e aree protette. Al riguardo la Società Geografica
Italiana e l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia hanno concordato in merito all’utilità di formulare designazioni congiunte – per quanto di loro competenza in qualità di Associazioni Ambientaliste – per gli organismi consultivi e direttivi degli enti parco.
Anche sui temi dell’ambiente, dunque, il Sodalizio si è messo al servizio delle Istituzioni
e della comunità dei geografi, realizzando importanti e fattive collaborazioni ricche di risultati scientifici e ottenendo ragguardevoli esiti nel campo. Il rilancio di temi che, da una prospettiva geografica, rivestono notevole interesse (come quelli del paesaggio, dell’educazione ambientale e del Global Change), appare di per sé un obiettivo perseguito con costanza
e non senza qualche pregevole risultato.
Le attività di formazione realizzate o promosse dalla Società si sono concretizzate sia attraverso iniziative del Sodalizio, presso la sede sociale, sia in collaborazione con altre Istituzioni ed Enti. Importante, a tal proposito, è risultata essere una sempre maggiore concordia
di intenti con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG).
Nell’ambito dei rispettivi protocolli d’intesa si sono realizzate iniziative con il Ministero
dell’Istruzione e con quello dell’Università e della Ricerca e con l’Ente regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma “RomaNatura”. Con
quest’ultimo si è progettato nel 2006 e concluso con successo nel 2007, in collaborazione
con l’Università di Roma “Tor Vergata”, un corso di formazione per “Promotori turistici per
lo sviluppo sostenibile del litorale romano”.
Si è operato per proseguire le attività che la Società ha intrapreso – con il progetto “Dalla Terra alla Terra II”. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cariplo, prevede il coinvolgimento di diverse scuole dell’area pavese, attraverso la partecipazione attiva, l’esperienza
sul campo e la presa di coscienza delle tematiche ambientali attraverso la sfera ludica. Per la
realizzazione la Società collabora con la Provincia di Pavia oltre che con i partner della prima fase del progetto stesso, quali ISAE e lo IUSS.
Nel corso dell’anno si sono moltiplicate le iniziative di collaborazione che hanno portato alla progettazione di attività di formazione che si concretizzeranno nel 2008: in questo
quadro si iscrive, ad esempio, un accordo di programma sottoscritto dal Sodalizio con il Ministero dell’Università e della Ricerca, per attività di formazione in scuole medie superiori
destinate sia a docenti – in particolare si realizzeranno unità di apprendimento-insegnamento, organizzate in un progetto con formulazione di obiettivi educativi (destinati in primo luogo all’educazione ambientale) – sia a discenti, individuazione di obiettivi specifici didatticamente gerarchizzati per l’acquisizioni delle conoscenze e abilità relative ai GIS. Il
progetto denominato Geographic Information System (GIS) opportunità di integrazione
tra natura e tecnologia e nuovo strumento per la diffusione della cultura scientifica ha trovato il suo accoglimento presso il Ministero e si svolgerà negli anni 2008-2009, parteciperanno alla sua realizzazione anche l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, le Università di Roma “Tor Vergata”, “La Sapienza”, Mondogis.
La Società è dal 2006 tra i fondatori di un “Polo formativo per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore” (IFTS) che si è aggiudicato il bando, emesso dalla Regione Lazio, per
la formazione nel settore del Turismo integrato, Enogastronomico e per la Cultura dell’Accoglienza. Tra i partner che hanno costituito il Polo figurano il CIOFS Lazio, che ne è capofila, “La Sapienza” Università di Roma, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Centro
Studi Investimenti Sociali (CENSIS) e la catena Courtyard Marriot Hotel. Al Polo è affidata, in
base a una programmazione pluriennale e in relazione a obiettivi quali/quantitativi d’eccellenza, la realizzazione di percorsi di IFTS riferibili alla Regione Lazio e al settore già citato.
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L’istituzione dei “poli” è stata definita come l’individuazione di cluster competitivi, capaci di
valorizzare una rete organizzata di attori imprenditoriali e istituzionali nello sfruttamento di
un particolare vantaggio competitivo detenuto dall’area, cui si aggiungono le necessarie relazioni operative sovralocali, create attraverso un esercizio di sussidiarietà “virtuosa”. La Società nel 2007 è giunta dunque alla piena esecuzione del polo TurisForma, insieme al CENSIS, al CNR, e “La Sapienza” Università di Roma si è occupata della parte relativa alla ricerca
che ha avuto nei primi mesi del 2008 un primo momento di incontro e di pianificazione delle attività future. L’attività proseguirà nei due anni a venire, anni nei quali verrà realizzata
l’attività didattica programmata e pianificato un Atlante sull’offerta formativa attiva nel Lazio, l’intera attività è e sarà realizzata grazie al sostentamento della Regione Lazio.
La Società nel corso dell’anno ha partecipato all’iscrizione al Fondo Rotativo regionale
per le Istituzioni Culturali previsto dalla legge Regione Lazio 28/04/2006 n. 4 art. 165. Tale
partecipazione ha permesso di presentare un progetto utile a usufruire di un contributo per
la realizzazione di un’aula didattica con le relative attrezzature informatiche. La Regione Lazio ha accolto con parere favorevole tale iniziativa, i lavori utili a creare spazi attrezzati per
la formazione avranno inizio nella primavera del 2008.
La Società ha stretto una serie di accordi e protocolli d’intesa con il Centro Turistico Studentesco (CTS), che ha tra le sue finalità quella di realizzare alcuni corsi di elevata formazione sul tema del turismo e che ha permesso di realizzare un primo progetto di viaggio definito I viaggi dell’Esperienza. L’iniziativa ha visto un primo gruppo di viaggiatori raggiungere la Thailandia e la Cambogia partendo dalla sede del Sodalizio, il viaggio è stato organizzato partendo dal materiale di archivio presente nella sede del Sodalizio ed è ricostruito
sulle orme dei viaggiatori ottocenteschi di cui si ha testimonianza sempre dai nostri archivi,
per il 2008 si programmeranno altri viaggi e altre mete a partire dall’India. Già nel 2006 con
l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e nel 2007 con l’ENEA, si è lavorato alla progettazione di un
accordo che prevede la possibilità di realizzare iniziative congiunte per la formazione dei
giovani sul tema dello spazio quale nuova sfida e frontiera dell’esperienza umana e dell’applicazione delle tecnologie spaziali a vantaggio della ricerca e dello sviluppo.
La Società insieme all’istituto di ricerche sulle attività del terziario del CNR ha progettato
per il 2007 dei corsi finanziati dal Parco Regionale dei Monti Picentini e finalizzati a dipendenti delle amministrazioni comunali, corsi che prenderanno vita dal 2008.
La Società sempre nel corso del 2007 ha intrapreso una serie di accordi finalizzati a realizzare, internamente alla Fiera del Levante di Bari, una serie di attività permanenti che, in
caso di assenso da parte della Regione Puglia, si concretizzeranno nella realizzazione di un
forum e di quattro laboratori didattici permanenti finalizzati a dar vita ad attività di progettazione incentrata sul tema dello sviluppo locale con particolare attenzione al Mediterraneo,
è in studio anche la possibilità di proporre queste attività alla Regione Lazio.
Nel 2007 il progetto presentato dalla Società Geografica Italiana, rivolto alla formazione
di alcuni giovani per la valorizzazione del patrimonio sociale relativo al continente europeo
e, più in generale, al loro coinvolgimento nelle attività sociali, è in fase di valutazione dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Il progetto, permetterebbe a quattro laureandi di
poter formarsi presso la Biblioteca del Sodalizio e ha incontrato parere favorevole da parte
dell’Università di Roma “Tor Vegata” e del BAICR.
La Società Geografica Italiana ha assegnato a una giovane ricercatrice, particolarmente
meritevole per la qualità del suo lavoro scientifico, il “Premio Società Geografica Italiana”.
Per quanto attiene alle relazioni internazionali, nel corso del 2007 la Società ha proseguito una costante collaborazione con l’Unione Geografica Internazionale (UGI-IGU), anche in previsione del XXXI Congresso Geografico Internazionale, che si terrà nell’agosto
del 2008 a Tunisi.
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Analoga collaborazione si è registrata con la Home of Geography, struttura che ha la sua
sede presso il Sodalizio e che è stata fondata dalla Società Geografica Italiana e dall’Unione
Geografica Internazionale con lo scopo di costituire un punto di riferimento e di diffusione
delle informazioni a vantaggio dei geografi di tutti i paesi. La Società ha inoltre supportato
con risorse proprie il funzionamento della struttura e ha continuato a sostenerne le attività.
In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e con altri enti pubblici e privati la
Società Geografica ha collaborato al progetto utile alla realizzazione del Museo Nazionale
delle Migrazioni che è stato inserito nella finanziaria 2008 tra le attività che troveranno la
piena realizzazione nei prossimi mesi.
In qualità di Associazione riconosciuta dal Consiglio d’Europa sui temi della pianificazione spaziale e del paesaggio, il Sodalizio ha seguito con costanza gli sviluppi che, in quella sede, si sono in proposito registrati nel corso del 2007. Proprio il tema del paesaggio, a
scala europea, ha visto dispiegarsi diversi contatti nella prospettiva di una possibile iniziativa, da organizzarsi nei primi mesi del 2008 e che avrà come tema principale il “paesaggio
europeo”.
Nell’ambito di EUGEO (associazione tra le principali società geografiche europee) la
Società ha conferito la delega a rappresentare il Sodalizio al dottor Massimiliano Tabusi, al
fine di rendere sempre più tangibile il rapporto tra il Sodalizio e l’associazione.
La Società ha sviluppato i propri contatti nell’ambito del network tematico europeo HERODOT, rivolto particolarmente ai temi dell’istruzione e l’educazione alla geografia; si è seguito e valutato con attenzione l’operato della rete euromediterranea FISPMED (Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar
Nero), l’appartenenza alla quale non ha ancora dato luogo a occasioni di concreta attività.
Il 2007 ha visto il Sodalizio attivo sotto il profilo delle iniziative scientifico-culturali i cui
contenuti e la cui diffusione sono stati curati con particolare attenzione e riconosciuta qualità. Le attività si sono dipanate nelle seguenti modalità:
Mercoledì 14 febbraio, è stato presentato il volume di Enzo Gualtiero Bargiacchi, Ippolito Desideri S.J. alla scoperta del Tibet e del Buddismo. Sono intervenuti alla presenza dell’autore, Andrea Cantile, Maria Angela Falà, Nicola Gasbarro e Tommaso Guadagno, ha
coordinato la presentazione Claudio Cerreti
Martedì 20 febbraio, ha avuto luogo un meeting internazionale dal titolo Geografia della Società dell’Informazione. L’incontro ha visto la partecipazione oltre che del presidente
Franco Salvatori anche del direttore della Home of Geography, Giuliano Bellezza e si è articolato in una prima discussione a partire dal volume Personal Mobilities, di Aharon Kellerman, in cui l’autore discuteva del volume con Armando Montanari; una seconda sessione in
cui Tullio D’Aponte ha avuto come punto di partenza il libro di Ken Corey e Mark Wilson
Urban and Regional Tecnology Planning e una terza sessione, introdotta da Filippo Bencardino, incentrata sul volume di Edgar Einemann The internet in Germany. Il meeting si è
concluso con una tavola rotonda dal titolo Gli sviluppi futuri di ricerca della Geografia della Società dell’Informazione alla quale hanno partecipato Aharon Kellerman, Maria Paradiso e membri della Commissione UGI.
Giovedì 22 febbraio, Ugo Leone e Ernesto Mazzetti hanno presentato il volume di Egidio Dansero e Alberto Vanolo, Geografie dei paesaggi industriali in Italia. Riflessioni e casi studio a confronto.
Venerdì 23 febbraio, presso la Sala Master dell’Università Europea di Roma ha avuto luogo la presentazione del Rapporto annuale della Società Geografica Italiana Europa. Un territorio per l’Unione. Alla presentazione hanno partecipato Gianluca Casagrande, Roberto
de Mattei e Franco Salvatori. È intervenuto alla presentazione il rettore dell’Università Europea di Roma, P. Paolo Scarafoni.
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Mercoledì 28 febbraio, con gli interventi di Maria Grazia Bonanno, Andrea Cantile, Stefania Elena Cernemolla, Franco Farinelli, Eugenio Lanzillotta, Francesco Prontera, Franco
Salvatori e Giuseppe Scanu, presso la sede sociale è stato ospitato il dibattito La roccia di
Prometeo e l’isola di Atlante: i confini del mondo greco a partire dal libro di Sergio Frau Le
colonne d’Ercole un’inchiesta.
Giovedì 1 marzo, nella sede sociale è stata organizzata una giornata di studi dal titolo
Per una nuova geografia delle lingue nel mondo contemporaneo. I lavori sono stati presieduti dal presidente Franco Salvatori e hanno visto la partecipazione del sottosegretario di
Stato Ministero dell’Interno, Ettore Rosato, di Gabriele Zanetto, in qualità di moderatore
delle diverse relazioni della mattina, mentre nel pomeriggio moderate da Domenico Silvestri, si sono alternate le relazioni di Franco Bronzat, di Caterina Kate Zuccaro, di Domenico
Morelli, oltre ad altri esponenti delle maggiori università italiane ed estere.
Martedì 6 marzo, in Aula “Giuseppe Dalla Vedova”, Palazzetto Mattei, sono stati presentati i volumi di Aldo Caterino L’universo in una mano. Storia dei globi nel mondo occidentale e di Massimo Quaini Il mito di Atlante. Storia della Cartografia Occidentale in Età Moderna. Hanno discusso e presentato i volumi Simonetta Conti, Luciano Lago, Riccardo Scartezzini e Vladimiro Valerio.
Mercoledì 7 marzo, sempre presso la sede sociale è stato proiettato il documentario
Diario di un bosco. Un anno nella selva di Sante Marie. Hanno discusso del documentario,
Franco Salvatori, Ernesto Di Renzo, il sindaco di Sante Marie Giovanni Nanni e rappresentanti della Provincia dell’Aquila e della Regione Abruzzo.
Mercoledì 14 marzo, Ernesto Mazzetti e Franca Miani hanno presentato il volume di Luisa Rossi e Davide Papotti Alla fine del viaggio, alla presentazione hanno partecipato i curatori e un folto pubblico.
Mercoledì 15 marzo, ha avuto luogo la presentazione del volume Cartografia Morale.
Geografia, persuasione, identità di Giorgio Mangani. Hanno partecipato alla presentazione
Andrea Cantile, Emanuela Casti e Massimo Quaini.
Lunedì 20 marzo, presso la sede sociale in collaborazione con l’Ente Regionale RomaNatura, il Parco di Veio, il Parco Regionale dell’Appia Antica e l’Agenzia Regionale Parchi,
ha avuto luogo la presentazione della pubblicazione Domani è Primavera. Iniziative per
un turismo sostenibile nelle Aree Protette del Lazio. Hanno partecipato alla manifestazione
esponenti dei vari enti coinvolti.
Mercoledì 28 marzo, nella sede sociale di Palazzetto Mattei, alla conclusione dell’Assemblea Generale dei Soci, si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze sociali. Il
presidente Franco Salvatori ha insignito, Anne Buttimer e Aurelio Rigoli dei diplomi di socio
corrispondente.
A seguire, sempre nella medesima aula “Giuseppe Dalla Vedova” ha avuto luogo l’evento, inserito nei “Pomeriggi della Società Geografica Italiana”, Un treno chiamato desiderio.
La TAV e la gestione del conflitto territoriale al quale hanno preso parte Ermete Realacci, Pasquale Coppola, Egidio Dansero, Antonio Ferrentino, Mario Virano, Edoardo Zanchini, sono inoltre intervenuti nella discussione che ne è seguita, Lina Maria Calandra, Paolo Foietta,
Gianluigi Gorla e Cristina Scarpocchi .
Mercoledì 4 aprile, è stato presentato nella sede sociale il volume dal titolo La leggenda
dei monti naviganti di Paolo Rumiz. L’incontro, coordinato dal presidente Franco Salvatori,
ha visto la partecipazione di Albano Marcarini, e Vinicio Capossela oltre che dell’autore.
Martedì 17 aprile, si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato Giacomo Corna Pellegrini, Maurizio Memoli, Giorgio Piccinato, Alessandra Riccio, e Hélène Rivière d’Arc, con gli
interventi di Marcello Balbo, Francesco Boggio, Pasquale Coppola e Angelo Trento. L’incontro si è tenuto intorno al tema La sfida Urbana. Lo sviluppo delle città in America Latina.
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Giovedì 19 aprile, è stata inaugurata la mostra curata da Maria Mancini Tunisia 1875. La
spedizione della Società Geografica Italiana nelle immagini di Lodovico Tuminello. Hanno
partecipato all’inaugurazione della mostra l’ambasciatore della Repubblica Tunisina in Italia Habib Mansour e l’assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio Filiberto Zaratti, la mostra è rimasta aperta al pubblico fino al 20 maggio.
Venerdì 20 e sabato 21 aprile, nell’ambito delle manifestazioni World Book Capital promosse dall’UNESCO, presso Largo della Società Geografica Italiana ha avuto luogo l’evento
Piazza Europa. Piccola mostra del libro all’aperto e incontri con l’autore e musica d’antan. Nella mattinata del sabato, seguito da un concerto della Banda Musicale della Brigata
dei Granatieri di Sardegna, diretto dal maestro Domenico Morlungo, ha avuto luogo l’incontro I giovani e l’Europa condotto da Giorgio Zanchini, con Luciana Castellina, Egidio
Dansero, Marco Lodoli e Clara Grano con i giovani che hanno partecipato al programma Erasmus. Ha concluso le due giornate, il concerto della Banda Musicale del Divino Amore,
diretto dal maestro Enrico Carpinelli.
Lunedì 23 aprile, in occasione del 146º Anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, è stato presentato presso la sede sociale il volume Uniformi, cultura e società curato
da Stefano Ales e Piero Crociani. Hanno partecipato alla presentazione la professoressa
Carla Sodini, e il capo redattore centrale del TG1, Giancarlo Mingoli.
Giovedì 3 maggio, il presidente Franco Salvatori ha introdotto la presentazione del volume La geografia del tempo. Saggio di geografia culturale di Adalberto Vallega. Sono intervenuti alla presentazione Giuliana Andreotti, Fréderic Ieva, Giuseppe Papagna, Franco Restaino, Maria Tinacci e Angelo Turco, a seguire ha avuto luogo la cerimonia alla memoria di
Adalberto Vallega, di nomina a socio d’onore e di donazione al Sodalizio della sua opera
Fondamenti di Geosemiotica da parte della signora Bruna Cassanello Vallega.
Sabato 12 e domenica 13 maggio, presso la sede sociale hanno avuto luogo le celebrazioni del 140º anniversario della fondazione della Società Geografica Italiana. Le celebrazioni sono state aperte con il discorso del presidente Franco Salvatori seguito dall’intervento
dell’assessore all’Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, Filiberto
Zaratti e hanno visto un primo momento nel quale è stato presentato il protocollo d’intesa
tra i due enti, sono in seguito intervenuti Francesco Cossiga, Gerardo Bianco, Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, Fabio Pistella, Giovanni Puglisi, Luciano Scala, Lorenzo Leuzzi, Antonio Marchetta e Vincenzo Vita. A seguire ha avuto luogo lo scoprimento, da parte del presidente Salvatori, di una targa commemorativa, i festeggiamenti sono proseguiti nel pomeriggio con la presentazione di una rassegna cinematografica dal titolo Espolazioni. Piccola
rassegna del film di viaggio e del progetto Il ritorno della Società Geografica in Etiopia, finalizzato alla risistemazione di una scuola in Etiopia. Alla presentazione di queste attività
hanno partecipato Claudio Cerreti, Raniero De Filippis, Bruno Romano, sono seguite le
proiezioni di filmati storici della Cineteca del Sodalizio e del promo del film di Orazio Antinori. Si è in seguito entrati nel vivo della rassegna che per il primo anno di attività si è articolata in due giorni e ha presentato a un vastissimo pubblico i film La regina d’Africa, Fata
Morgana, Il viaggio, I diari della motocicletta. Sempre dagli archivi del Sodalizio, dopo la
cena di gala, Margherita Martelli ha presentato le letture Terre lontane: note di viaggio dell’Africa di Orazio Antinori e dalla Patagonia di Giacomo Bove. Le celebrazioni si sono
concluse con una cena argentina e un concerto di fiati di Javier Girotto&Atem Saxopohon
Quartet e uno spettacolo di fuochi pirotecnici musicati.
Venerdì 25 maggio, è stata inaugurata la mostra di cartografia storica curata da Carla
Giovannini e Stefano Torresani Il mondo in scala. Le rappresentazioni del territorio nelle
carte del Centro di Storia Economica e Sociale dell’Emilia-Romagna intitolato a Luigi Dal
Pane.
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Mercoledì 30 maggio, per i “Pomeriggi della Società Geografica Italiana” si è tenuto l’incontro Allarme clima: che fare. La gestione del territorio tra adattamento e innovazione.
Hanno partecipato il presidente Franco Salvatori, Corrado Clini, Bruno Dettori, Grazia Francescato, Massimiliano Pasqui, e Franco Prodi, sono inoltre intervenuti Mario Aversa, Stefano
Corsini, Paolo Migliorini e Claudio Smiraglia.
Martedì 5 giugno, in occasione della Settimana Europea della Gioventù, presso la sede
sociale ha avuto luogo l’incontro Nuova Europa, nuove geografie. Oltre al presidente Franco Salvatori hanno preso parte all’incontro Jean Léonard Touadi, Annalisa Cicerchia e Giuliano Bellezza. Sono poi seguite tavole rotonde sui temi: La mobilità nella nuova Unione
Europea (coordinata da Riccardo Morri); Esiste una cultura europea? (coordinata da Massimiliano Tabusi); Il Patrimonio europeo come fonte di sviluppo (coordinata da Simone Bozzato) e L’Europa della partecipazione (coordinata da Luisa Carbone).
Mercoledì 13 giugno, la CRUI e la Società Geografica Italiana hanno organizzato, presso
la sala degli affreschi di Palazzo Rondanini (sede della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), la presentazione del volume di Enrica Lemmi e Mirco De Leo Università italiane e mobilità studentesca. Geografia del riequilibrio e della competizione. La presentazione
ha visto la partecipazione di Luigi Berlinguer, Marco Frey, Sergio Zilli e Nando Dalla Chiesa.
Mercoledì 20 giugno, il presidente Franco Salvatori, il direttore del Dipartimento di Geografia Umana, Cosimo Palagiano, il presidente dell’Associazione Insegnanti Italiani di Geografia Gino De Vecchis, nell’ambito delle 100 iniziative contro la siccità e la desertificazione promosse dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno
coordinato, presso il Dipartimento di Geografia de “La Sapienza”, le tavole rotonde su Siccità e desertificazione: attività e ricerche a confronto e hanno presieduto la presentazione
del volume curato da Piero Gagliardo Lotta alla siccità e alla desertificazione alla quale
hanno partecipato Carlo Blasi, Piermaria Corona, Bruno Dettori, Piero Gagliardo, Anna Luise, Maurizio Sciortino e Federica Meneghetti.
Giovedì 21 giugno, è stato presentato presso l’aula della Società Geografica Italiana,
“Cristoforo Negri” il progetto I Viaggi dell’esperienza, hanno partecipato, Roberto Corbella,
Tullio D’Aponte, Franco Salvatori e Patrizia Ninci.
Venerdì 22 giugno, presso la sede sociale si è tenuto il meeting internazionale Migration
and Citizenship: The Role of the Metropolis in the European Union Process of Enlargement,
evento organizzato in occasione delle celebrazioni del cinquantenario della firma del Trattato di Roma, sotto l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica, e il patrocinio del
Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e di istituzioni nazionali e comunitarie.
Hanno preso parte al meeting, Franco Danieli, viceministro degli Affari Esteri, Raffaela Milano, consigliere al Comune di Roma, oltre a un folto numero di partecipanti provenienti dall’Albania, dalla Bulgaria, dalla Grecia e dall’Ungheria.
Lunedì 23 luglio, presso la Camera dei Deputati, Palazzo Valdina, Sala del Cenacolo, ha
avuto luogo la presentazione del VI Rapporto annuale della Società Geografica Italiana
2007. Turismo e territorio. L’Italia in competizione, alla presentazione hanno partecipato
oltre al vicepresidente Ernesto Mazzetti e al curatore, Piergiorgio Landini, l’onorevole Gianni Letta e il sindaco di Roma Walter Veltroni, ha coordinato la presentazione il giornalista Orazio Carabini.
Venerdì 27 luglio, presso il Foro Italico, ha avuto luogo la presentazione del volume di
Franco Salvatori ed Ernesto Di Renzo Roma e la sua Campagna. Itinerari del XX secolo.
Hanno preso parte alla presentazione docenti delle diverse università romane.
Sabato 8 settembre, presso Largo della Società Geografica Italiana, il Sodalizio ha partecipato alla Notte Bianca di Roma attraverso l’evento L’altra faccia del mondo letture dai diari di viaggio con immagini e musica all’aperto con Massimo De Rossi e Debora Milone.
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Giovedì 20 settembre, il presidente della Società Geografica, Franco Salvatori e il presidente della Fondazione Banco di Sicilia, Giovanni Puglisi hanno inaugurato la mostra cartografica curata da Corradina Polto Chorographia: formae et species. L’esperienza cartografica in Sicilia e nella Calabria meridionale tra XV e XIX secolo.
Venerdì 21 e sabato 22 settembre, presso la sede sociale ha avuto luogo il convegno Il
Mediterraneo delle città: scambi, confronti, culture, rappresentazioni (secc. XVI-XXI). Il
convegno è stato organizzato insieme all’Università di Roma “Tor Vergata” e ha visto la partecipazione di docenti di discipline storiche e geografiche.
Mercoledì 26 settembre, nell’aula magna dell’Università della Calabria si è svolto il convegno organizzato dalla Società Geografica Italiana e dall’Università della Calabria, Conoscenze e azioni nella lotta alla desertificazione. Oltre al presidente Franco Salvatori hanno
partecipato Beatrice Bitonti, il senatore Bruno Dettori, gli onorevoli Diego Tommasi, Mario
Pirillo, Luigi Marello, Domenico Pappaterra. I lavori presentati da Piero Gagliardo hanno avuto come tema il CNLSD nella lotta alla desertificazione e le azioni di lotta alla desertificazione nella Valle dell’Esaro di Crotone. Hanno partecipato rappresentanti dell’ENEA, del
CNSLD, dell’ARPA.
Giovedì 27 settembre, presso l’Istituto Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon
(Val d’Aosta), ha avuto luogo la presentazione del Rapporto annuale 2007 Turismo e territorio. L’Italia in competizione. Alla presentazione hanno partecipato il presidente Franco
Salvatori, il curatore Piergiorgio Landini, Cristina Scarpocchi, Maria Clara Freydoz e il presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, onorevole Luciano Caveri.
Mercoledì 24 ottobre, in occasione della VII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
dedicata a L’Italiano e il Mare la Società Geografica Italiana ha presentato una mostra, curata da Ernesto Mazzetti, dal titolo Patrimonio e memoria delle isole minori italiane. Hanno
partecipato alla presentazione oltre al curatore, il direttore Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, Gherardo La Francesca, Mauro
Marsili e Pietro Trifone.
Mercoledì 31 ottobre, in ricordo di Luciano Bozzetti, Giuseppe Bettoni, Antonio Ciaschi
e Gino De Vecchis, hanno presentato il volume Nuovi scenari turistici. Per le aree montane
Abruzzo e Trentino: sviluppo locale e competitività del territorio di Luciano Buzzetti e di Armando Montanari.
Giovedì 8 novembre, in occasione della settimana dell’educazione allo sviluppo sostenibile e in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e LaRepubblica.it, la Società Geografica Italiana ha organizzato presso la propria sede sociale per la serie
“I pomeriggi della Società Geografica Italiana” l’incontro dal titolo I cambiamenti climatici
tra scienza, comunicazione e percezione. Hanno partecipato Bruno Dettori, Marco Cattaneo, Giampiero Maracchi, Angelo Melone, Daniela Pasquinelli, Patrizia Prezioso, Massimiliano Tabusi, Giuliano Tallone.
A seguire, presso la sede sociale il presidente Franco Salvatori ha presieduto alla presentazione della mostra curata da Paola Bonora, Destini Incrociati Geografia dell’Instabilità, mostra dei contributi di studio del corso di laurea in Scienze Geografiche della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna.
Mercoledì 21 novembre, presso la sede sociale, la Marina Militare e la Società Geografica hanno presentato il volume Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia
ed attualità sono intervenuti Simonetta Conti, Salvatore Corrieri, Umberto Leanza e Raimondo Pollastrini.
Giovedì 29 novembre, nella sede sociale, ha avuto luogo la presentazione della mostra
fotografica L’Assenza dei confini, l’essenza dei confini. Le frontiere dismesse tra l’Italia e i
paesi di area Schengen, curata da Stefania Seghetti e Paolo Soriani. Hanno partecipato, alla
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presentazione, oltre al presidente Franco Salvatori, Pier Virgilio Dastoli, Carmela Decaro,
Marco Maggioli, Adriano Santiemma.
Venerdì 30 novembre, nell’aula “Giuseppe Dalla Vedova”, ha avuto luogo il dibattito in
memoria di Ernesto Massi Politica e Geografia. A dieci anni dalla scomparsa di Ernesto
Massi. Il dibattito ha visto la partecipazione di Emanuela Casti, di Pasquale Coppola, di Piergiorgio Landini, di Ugo Leone e Gianfranco Lizza ed è stato preceduto dalla proiezione del
filmato inedito realizzato da Emanuela Casti Sul filo del Colonialismo italiano: intervista a
Ernesto Massi.
Mercoledì 5 dicembre, presso la sede sociale, per la serie “I Pomeriggi della Società
Geografica Italiana”, hanno partecipato al dibattito Energia: quali scenari per l’Italia, moderato dalla giornalista Cristina Corazza, Gianfranco Battisti, Daniele Capezzone, Carlo
Crea, Mario Fumagalli, Luigi Paganetto, Salvatore Pino, Giorgio Spinelli e Claudio Scajola.
Venerdì 7 dicembre, presso il Museo Archeologico del Finale ha avuto luogo l’inaugurazione della mostra Immagini della Montagna Italiana. Marchi di fabbrica, libri e carte
geografiche tra il 1869 e il 1930 in collaborazione con l’IMONT, la città di Finale Ligure, il
Museo Archeologico del Finale, dal Club Alpino Italiano della Regione Liguria e il Fai.
Lunedì 10 dicembre, presso Castel Sant’Angelo, sala della Biblioteca in collaborazione
con l’assessore all’agricoltura della Regione Lazio, Daniela Valentini, ha avuto luogo la presentazione del volume edito dalla Società Geografica Italiana dal titolo Roma e la sua Campagna. Itinerari del XX secolo.
Giovedì 13 dicembre, presso la sede sociale, ha avuto luogo, alla presenza di molte autorità politico-istituzionale e di docenti di geografia di università italiane ed estere, il IX seminario internazionale di Geografia Medica. Salute e lavoro organizzato dai professori
Cosimo Palagiano e Giovanni De Santis. Il seminario è proseguito nei giorni a venire nella
sede del Dipartimento delle Scienze, dei Segni, e delle Culture dell’Università di Roma “La
Sapienza”.
Venerdì 21 dicembre, si è tenuto, a opera del direttore musicale Fabio Polese del Laboratorio Jazz della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, un concerto in occasione del Natale.
Sabato 29 dicembre, presso l’aula della Società Geografica Italiana, “Cristoforo Negri”,
ha avuto luogo la partenza del primo gruppo di viaggiatori inerente al progetto I Viaggi dell’esperienza, viaggi organizzati dalla Società Geografica Italiana e il CTS la cui prima meta è
stata la Thailandia e la Cambogia.
Un notevole impegno è stato inoltre profuso per la progettazione di attività esterne alla
sede sociale, a tal riguardo sono in fase di progettazione attività convegnistiche, mostre e
presentazione di volumi editi dal Sodalizio. In particolare la presentazione del Rapporto
annuale e di altre pubblicazioni, inserite nelle collane del Sodalizio, verranno proposte in
sedi istituzionale e universitarie italiane durante il 2008.
Nel 2007 l’Archivio fotografico ha contribuito alle attività sociali attraverso l’individuazione e la predisposizione dei materiali utili per la realizzazione di diverse mostre e dei rispettivi cataloghi. Oltre alle attività ordinarie, costituite dall’assistenza a soci e ricercatori
per la consultazione del patrimonio fotografico sociale e alla tutela di quest’ultimo, è proseguita la campagna di digitalizzazione per i lotti del Fondo Storico non ancora completato
con la digitalizzazione di circa 250 immagini.
È tuttora in corso l’inserimento in iBase (programma per la compilazione del DB Fotografico a uso interno e per la pubblicazione on line) di 1648 record.
Ha preso vita l’iniziativa di redazione di un manualetto sul funzionamento e la compilazione della Scheda F, strumento essenziale per le necessità di archiviazione e di catalogazione del materiale fotografico.
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Sempre nel 2007 ha avuto luogo la partecipazione al Festival Internazionale FotoGrafia
attraverso l’allestimento della mostra Tunisia 1875. La spedizione della Società Geografica
Italiana nelle immagini di Lodovico Tuminello e del relativo catalogo che si sta valutando
di tradurre in più lingue per un eventuale riallestimento della stessa mostra al Congresso
Geografico Internazionale che si terrà nell’agosto del 2008.
È proseguita l’acquisizione del fondo fotografico donato dal dottor Franco Lubrani che a
breve darà vita ad attività inerente a mostre, come pure è proseguita la collaborazione con il
Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale: riversaggio in DVD di 29 pellicole delle 68 componenti la Cineteca della Società Geografica Italiana.
Tra le diverse attività particolarmente rilevante è stata anche quella di consulenza che si
è concretizzata in attività di supporto per la realizzazione del documentario su Pietro Savorgnan di Brazzà (TICOFILM); per la realizzazione di attività editoriale dell’Istituto della Montagna (IMONT) e della rivista GEO, al fine di compilazione del numero di maggio in occasione dei 140 anni della Società Geografica Italiana; di supporto scientifico al BAICR per la
realizzazione di un archivio digitale che racchiudesse i documenti fotografici posseduti dai
maggiori Istituti Cultura Romani (tuttora in fase di allestimento); di realizzazione del progetto I viaggi dell’Esperienza in collaborazione tra la Società Geografica Italiana e il CTS e ancora, del progetto di risistemazione di una scuola e di un centro sulla biodiversità in Etiopia,
in onore di Orazio Antinori.
È tuttora in fase di realizzazione la revisione complessiva della classificazione effettuata
su tutto il materiale digitalizzato (Fondo Storico, Fondo Migliorini, Fondo Dainelli) presente
nel database che porterà alla possibilità di fruire di un “Totem” contenente informazioni e
immagini dalla fototeca del Sodalizio, realizzato in collaborazione a un operatore di FPM.
La Biblioteca, nel 2007, ha registrato 976 utenti, i quali hanno formulato 1603 richieste
bibliografiche e cartografiche; a tali richieste vanno aggiunte quelle pervenute tramite posta
ordinaria ed elettronica, che ammontano a 67 e alle quali, a volte, si sono allegate riproduzioni digitali. I prestiti, concessi esclusivamente ai soci e agli enti, mediante prestito interbibliotecario, sono esattamente 231.
Come ogni anno, dal 1993, si provvede a inserire il materiale bibliografico nel Sistema
Bibliotecario Nazionale (SBN), espletando le operazioni di catalogazione descrittiva e semantica, inventariazione e collocazione. Il materiale bibliografico trattato consiste nelle
nuove accessioni e nel pregresso, di cui si sta recuperando, in particolare, la sezione rari e
antichi. In totale sono state inserite 1880 notizie bibliografiche tra monografie, periodici e
miscellanee.
È proseguita, inoltre, a incrementare il patrimonio librario, l’attività di acquisti, scambi
bibliografici e acquisizioni in omaggio.
La Biblioteca, nell’ottica di una sua più vasta presenza sul territorio, si è aperta all’esterno con numerose visite a scopo didattico di classi di scuole medie inferiori, istituti superiori, scuole di specializzazione e facoltà universitarie (Lettere, Lingue, Architettura). Le visite
sono state seguite dal personale della Biblioteca in una sorta di percorso ideale tra conservazione e informatizzazione dei servizi offerti al pubblico.
Anche per il 2007 è continuata la collaborazione, nell’ambito della Convenzione per tirocini o stages di formazione e orientamento, con l’Università della Tuscia di Viterbo. La Biblioteca ha accolto studenti appartenenti ai corsi di laurea in Mediazione linguistica per le istituzioni, le imprese e il commercio, che per la durata di circa due mesi hanno svolto compiti inerenti il riordino del catalogo dei periodici e il supporto all’utenza, conseguendo crediti formativi validi per il curriculum di laurea.
Nello scorso anno si è realizzato il progetto finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Lazio, che rientra nel piano di ripartizione dei fondi per inter-
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venti conservativi su materiale librario di proprietà di biblioteche non statali, mirato, in particolare, al restauro di alcuni libri antichi della sezione Rari della nostra Biblioteca.
Nell’ottobre 2007, nell’ambito della Settima settimana della lingua italiana nel mondo,
promossa dall’Accademia della Crusca, si è organizzata, presso la Biblioteca della Società
geografica italiana, la mostra Patrimonio e memoria delle isole minori italiane: un viaggio
per parole e immagini illustrato da foto e antiche carte geografiche, in collaborazione con
il Ministero degli Esteri, Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale.
Per un’ottimale fruizione dello spazio e per una migliore collocazione del materiale bibliografico, che va man mano arricchendosi, si è eseguito uno studio di fattibilità riguardanti il posizionamento di librerie del tipo compact e il conseguente spostamento delle scaffalature e delle cassettiere esistenti nel piano interrato. Tale innovazione comporterà un consistente ed efficace lavoro di riordino e ricollocazione del materiale librario e il conseguente recupero di nuovi spazi per successive accessioni.
L’attività della Cartoteca, analogamente a quella della Biblioteca, è proseguita nella catalogazione informatizzata, mediante il software CASTA, del materiale cartografico relativo
alla seconda annualità del progetto Carte d’Africa, nel relativo restauro di alcuni pezzi di
grande pregio e nella digitalizzazione (in formato tiff alla risoluzione di 300 pixel/pollice) di
parte dei documenti schedati.
Si fa presente che la catalogazione informatizzata proseguirà mediante l’utilizzo dell’applicativo SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale, poiché dal febbraio del 2007 il software
CASTA si è reso inutilizzabile a causa di un blocco tecnico irreversibile, che ha obbligato i
catalogatori alla schedatura provvisoria tramite editor testuali; le schede così ottenute sono
attualmente in fase di riversamento manuale.
Sempre entro il 2008, inoltre, sarà resa possibile la ricerca e visualizzazione del materiale cartografico anche direttamente dal sito della Società geografica italiana, tramite la predisposizione di un OPAC con interfaccia grafica user-friendly e sistema di ricerca semplice e
combinata con utilizzo di operatori booleani.
In ambito cartografico sono stati portati avanti tre progetti: a) il progetto biennale (20062007) Digital library, più strettamente connesso all’attività della Cartoteca e relativo alla Biblioteca Digitale Italiana (BDI), consistito nell’esportazione dei files UNIMARC (per la “migrazione” in SBN) delle schede catalografiche già inserite nel sistema CASTA e nella creazione dei Metadati Amministrativi-Gestionali (MAG), relativi alla digitalizzazione del materiale cartografico; le immagini digitali a bassa e ad alta risoluzione (fornite di logo-filigrana
SGI) sono in via di completamento e accorpamento dei MAG e di contestuale inserimento
nella sezione relativa ai contenuti digitali del portale Internet culturale (www.internetculturale.it) e del portale della BDI (www.bibliotecadigitaleitaliana.it); b) un progetto riguardante congiuntamente la Cartoteca e l’Archivio Storico, finalizzato alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla fruibilità della documentazione concernente la prima guerra mondiale,
relativo al ruolo svolto dalla Società Geografica Italiana prima, durante e immediatamente
dopo il primo conflitto mondiale; c) il progetto espositivo L’altra faccia della Cina: l’etnia
Miao negli album della Società Geografica Italiana, che si proponeva di presentare per la
prima volta al pubblico carte etnografiche della Cina, appartenenti alle collezioni orientali
della Società Geografica Italiana, rappresentanti in particolare i vari gruppi dell’etnia Miao.
Per l’Archivio della Società, l’attività si è realizzata attraverso la prosecuzione della schedatura e dell’inserimento dati con il software GEA del Fondo Giotto Dainelli per i corrispondenti relativi alle lettere C (da fascicolo 424 a fascicolo 758) la schedatura e l’inserimento dati con il software GEA.
Si è completata la schedatura, l’ordinamento e l’inserimento dati con il software GEA
della Presidenza Scipione Borghese (1916-1921). Ha avuto inizio la schedatura della presi-
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denza Thaon di Revel (1921-1932), è proseguito il Progetto di valorizzazione delle vestigia
relative alla prima guerra mondiale relativamente alla parte archivistica, attraverso una prima fase di censimento della documentazione delle serie Presidenza Raffaele Cappelli e Presidenza Scipione Borghese oltre che del Fondo Giotto Dainelli, inerenti il soggetto della ricerca, da cui è emerso la difficoltà di individuare i singoli documenti non essendo presenti
fascicoli palesemente riguardanti solamente la prima guerra mondiale. Si è esaminato quindi tutto il periodo relativo al conflitto e all’immediato dopoguerra. Sono emerse diverse tematiche assai interessanti tra le quali: il Convegno nella Venezia Giulia, la corrispondenza
inviata dal fronte, l’emigrazione del dopo guerra, studi e considerazioni sulla politica italiana nei confronti della Iugoslavia, delimitazione del confine italo-austriaco, ripercussioni
delle vicende della prima guerra mondiale sugli accordi di politica coloniale tra Italia e Inghilterra per il Giuba, in Africa Orientale.
Soprattutto nella disamina delle carte della Presidenza Borghese sono emersi due elementi di particolare rilevanza per la comprensione dell’attività svolta dalla Società Geografica Italiana: la realizzazione dei prontuari dei nomi locali dell’Alto Adige e la conseguente
nomenclatura delle nuove province; l’attività di propaganda a favore dell’intervento dell’Italia in guerra svolta tramite cicli di conferenze stampa, diffusione di cartoline patriottiche,
conferimento di medaglie e invio di pubblicazioni ai soldati al fronte. La ricerca permetterà
ulteriori approfondimenti attraverso studi approfonditi sull’iconografia di guerra. Il materiale è stato inoltre completamente digitalizzato.
In occasione delle celebrazioni dei 140 anni dalla fondazione del Sodalizio è stata fatta
una ricerca mirata a evidenziare due spedizioni di fine Ottocento, quelle di Orazio Antinori
in Africa e di Giacomo Bove nella Terra del Fuoco. Le due ricerche Note di viaggio: Giacomo Bove e la spedizione antartica italiana e Nel viaggio di Orazio Antinori hanno dato vita all’elaborazione originale dei testi che sono stati letti e interpretati da attori professionisti
al pubblico durante la rassegna cinematografica Esplorazioni.
Per la partecipazione alla manifestazione de “La Notte Bianca di Roma” del settembre
2007, sono stati elaborati i testi per la lettura al pubblico dal titolo Nel viaggio: note su Carlo
Piaggia e Giovanni Miani.
L’utenza è stata seguita e guidata dal personale assegnato all’Archivio, sono state effettuate numerose ricerche d’archivio e digitalizzazioni di documenti.
Per rispondere a un rinnovato interesse per la documentazione preservata e gestita dall’Archivio, dal 2007 si è deciso di adottare un protocollo interno.
Il 2007, anno 140° di pubblicazione della rivista e anno conclusivo della serie XII, è stato per il “Bollettino” soprattutto un anno di stabilizzazione e di consolidamento delle recenti innovazioni. L’Ufficio di Redazione ha svolto un intenso lavoro, non solo adeguato alle esigenze ordinarie, ma anche in grado di fronteggiare situazioni anomale.
Fra gli impegni prioritari assunti dalla Redazione del “Bollettino” per l’anno 2007, figurava in primo piano un progressivo rientro della dimensione delle annate, così da ridurre un
onere di spesa che risulta eccessivo per la Società. Stabilito che la riduzione fosse progressiva, fino a raggiungere una dimensione compresa tra le 900 e le 1.000 pagine per annata, il
2007 ha segnato un primo sostanziale passo, con una riduzione di oltre 100 pagine rispetto
all’annata precedente (circa nove sedicesimi), chiudendo con un totale di 1.054 pagine; come già previsto, per il 2008 l’obiettivo è scendere al di sotto delle 1.000 pagine, per stabilizzare attorno ai 60 sedicesimi la stampa per anno. Il risultato del 2007 è stato ottenuto riducendo tanto la dimensione media dei contributi accolti, quanto il numero complessivo di testi pubblicati (41 rispetto ai 46 del 2006), badando però a non ridurre la varietà di contenuti
e la rilevanza degli interventi. La differenza (in meno) di pagine complessive avrebbe potuto risultare più forte, ma si è al contrario verificata una maggiore ampiezza delle rubriche
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(Notiziazio e Recensioni e appunti di lettura), che del resto costituiscono punti forti del periodico, unanimemente apprezzati: sono state 28 le note brevi pubblicate e ben 109 le opere segnalate. Come è quasi costante consuetudine, anche il 2007 ha visto la realizzazione di
un fascicolo monografico.
In ordine all’altro obiettivo generale, più ambizioso e rilevante per implicazioni, l’accreditamento in sede internazionale e l’inclusione tra le riviste spogliate ai fini della determinazione dell’impact factor, gli avanzamenti sono stati essenzialmente di ordine organizzativo,
e tali da suggerire di continuare a procedere con molta gradualità. In particolare, è premessa del tutto imprescindibile ottenere che il “Bollettino” garantisca il tassativo e costante rispetto della regolarità delle uscite. Nella seconda parte del 2007 si è invece verificato, per una serie di circostanze imprevedibili, che si verificassero dei sia pur modesti ritardi nella
pubblicazione. È stato di conseguenza ricalibrato il calendario dei lavori redazionali per il
2008, puntando a mandare in stampa il “Bollettino” con un anticipo via via più consistente
rispetto alla tradizionale scadenza trimestrale; la prospettiva attesa è di avere, alla fine del
2008, accumulato un anticipo tale da escludere plausibilmente il rischio di ritardi che superino le scadenze trimestrali del periodico. Su questo obiettivo preliminare è attualmente
concentrata la Redazione. Nel 2008 verranno poi progressivamente predisposte altre operazioni necessarie ad affrontare in maniera adeguata l’accreditamento: è già operativo l’ulteriore rafforzamento del processo di lettura di merito (peer review), mentre sono allo studio
le modifiche richieste per i corredi bibliografici agli articoli pubblicati e si sta effettuando
prove per la realizzazione di riassunti in inglese più estesi di quelli attuali.
Nel corso del 2007, inoltre, si è proceduto alla lavorazione di due nuovi indici di serie
dodecennale (la X e la XI), che porteranno gli indici cumulativi a coprire l’annata 1995. La
stampa degli indici è programmata per l’anno 2008, mentre si è già prevista la redazione di
un ulteriore indice, che riguarderà l’ultima serie, appena conclusa, coprendo il periodo
1996-2007.
Il lavoro svolto dal Bollettino continua a riscuotere dunque un notevole interesse ed è
riconosciuto per la notevole qualità degli scritti pubblicati che confermano l’utilità disciplinare del periodico sociale. Accanto a questa sostanziale prospettiva, si continua a considerare con grande attenzione anche la possibilità di procedere all’edizione in inglese (eventualmente solo on line) di una parte degli articoli editi dal “Bollettino”.
Anche nel 2007 le ulteriori attività editoriali della Società hanno dato luogo ad apprezzate produzioni.
Nel mese di giugno ha visto le stampe il volume Turismo e territorio. L’Italia in competizione, VI Rapporto annuale della Società Geografica Italiana (ISBN – 88-88692-34-7, pp.
176). Nella collana “Ricerche e Studi” sono stati pubblicati, nel corso del 2007: Università italiane e mobilità studentesca. Geografia del riequilibrio e della competizione, a cura di E.
Lemmi e M. De Leo (ISBN 88-88692-33, pp. 201); Ecosistema, paesaggio e territorio tre prospettive complementari. Nel rapporto uomo-ambiente, a cura di S. Malcevschi e M.C. Zerbi
(ISBN 88-88692-32-0, pp. 203); Lazio montano turismo e territorio - 2 tomi, a cura di A. Ciaschi (ISBN-88-88692-38-8, pp. 482). Tra le altre pubblicazioni, nel 2007 sono stati pubblicati: in collaborazione e con il contributo della Regione Lazio, Assessorato all’Agricoltura, Roma e la sua Campagna. Itinerari del XX secolo, a cura di Franco Salvatori e Ernesto Di Renzo (ISBN 978-88-88692-36-4, pp. 542); in collaborazione con la Home of Geography, Managing water resources in a changing physical and social environment (ISBN 978-8888692-35-7 - pp. 195); in collaborazione con la società FPM, Tunisia 1875. La spedizione
della Società Geografica Italiana nelle immagini di Lodovico Tuminello, a cura di Maria
Mancini, catalogo della mostra fotografica omonima (ISBN 978-88-88046-14-3 - pp. 120); in
collaborazione con la Fondazione Banco di Sicilia, Chorographia: formae et species. L’espe-
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rienza cartografica in Sicilia e nella Calabria meridionale tra XV e XIX secolo, a cura di
Corradina Polto (pp. 153).
L’Ufficio stampa si è impegnato a portare le iniziative del Sodalizio, e più in generale la
cultura geografica, all’attenzione di un pubblico più vasto di quello rappresentato dagli specialisti e dagli appassionati della disciplina. Oltre a questa funzione, che ha dato anche nel
corso del 2007 evidenti risultati, l’Ufficio stampa si è occupato dell’ideazione e dell’organizzazione dei “Pomeriggi della Società Geografica Italiana”, iniziativa che ha ottenuto un
buon successo di stampa e di pubblico. Inoltre, ha ideato le manifestazioni celebrative per i
140 anni dalla nascita del Sodalizio, coordinandone le diverse attività, che prevedevano anche una valorizzazione di materiali d’archivio - come i filmati della Cineteca - inutilizzati da
oltre 50 anni. L’iniziativa, soprattutto nella sezione riguardante il cinema, ha dato un così
buon risultato che si è pensato di istituire, a partire dal 2008, una “Rassegna annuale del
Film di Viaggio”, da accoppiare, in un prossimo futuro, a un “Festival della Letteratura di
Viaggio”, di cui si sono già tracciate le coordinate. Come risulta dall’avvio di queste nuove iniziative, confermando un percorso già intrapreso negli ultimi anni in occasione della presentazione del Rapporto annuale, l’attività dell’Ufficio stampa si è estesa al più ampio raggio della comunicazione, delle relazioni esterne e dell’ideazione e organizzazione di eventi.
Altra realtà che appare consolidarsi è quella del sito web sociale che, negli ultimi anni,
ha saputo assolvere alla sua funzione di servizio dedicata ai soci e più in generale a coloro i
quali utilizzino la rete. La possibilità di poter fruire da quest’anno della presentazione del
Rapporto annuale in modalità streaming è stata una novità che ha riscosso particolare successo e che si prevede di ripetere anche in future manifestazioni. Il numero degli accessi, in
continua e costante ascesa (circa 100.000 contatti mensili per il 2006) è arrivato a circa
200.000 contatti mensili per il 2007 con punte mensili di circa 300.000 unità, come pure
sempre più ampio è il ricorso alle pagine del Sodalizio per funzioni che vanno dal rinnovo
on line delle quote sociali, al progressivo incremento degli ordini di volumi pubblicati dalla
Società, dall’informazione sulle attività sociali alla consultazione degli indici e di interi volumi del “Bollettino”, testimoniano la vitalità del sito e l’efficienza di chi, con dedizione e
competenza, provvede al suo progressivo aggiornamento e all’integrazione dei contenuti.
Il progressivo ampliamento a forme di linkaggio con istituzioni che si riconoscono nelle attività che la Società promuove, in particolare con il Ministero degli Affari Esteri che attraverso il link al sito del Sodalizio tende a promuovere la diffusione della cultura geografica italiana agli Istituti di Cultura all’estero.
In aggiunta ai servizi in uso è in fase di studio la possibilità di operare un prossimo restyling funzionale del sito, al fine di rispondere a esigenze di comunicazione e di ampliamento dello stesso per ottemperare alle esigenze di inserimento di progetti di ricerca ultimati dal Sodalizio.
La Segreteria e l’Ufficio sociale hanno contribuito assai attivamente nell’organizzazione
delle iniziative della Società operando in attività di supporto e di progettazione, divenendo
sempre più la struttura operativa alle direttive del Consiglio e del presidente. Lavorando in
attività di tipo convenzionale e di pubbliche relazioni rispetto a enti di ricerca e aprendosi
sempre più verso istituzioni private, anche nella prospettiva di mettere a frutto, con sempre
maggiore attenzione, le prospettive che il nuovo status di Onlus offre.
L’Amministrazione e l’Ufficio tecnico hanno, a loro volta, supportato con capacità e duttilità le tante e diverse necessità che si sono manifestate nelle attività programmate.
Il complesso delle attività qui descritte è stato possibile grazie alla continua e competente collaborazione e al sostegno delle Istituzioni, quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministe-
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ro della Difesa, la Banca d’Italia, la Regione Lazio, la Regione Piemonte, la Provincia di Roma e il Comune di Roma. Un fattivo supporto alle attività sociali è venuto anche dalle fondazioni bancarie, tra le quali vanno ricordate almeno la Fondazione Cariplo e la Fondazione Banco di Sicilia. Continua e proficua è stata la collaborazione con le associazioni e i sodalizi nell’ambito disciplinare di riferimento, come l’Associazione dei Geografi Italiani, l’Associazione Italiana di Cartografia, il Centro Italiano di Studi Storico-Geografici, la Società di
Studi Geografici.
Particolare menzione merita il rapporto instaurato con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia che ha permesso di stringere rapporti sempre più stretti, fattore quest’ultimo
molto rilevante in previsione di attività di progettazione e di formazione comuni.
Irrinunciabile, per l’essenza stessa della nostra Associazione, è la partecipazione attiva
dei soci, che non hanno fatto mancare il loro coinvolgimento e la profonda condivisione
degli obiettivi scientifici e culturali. Un alto contributo alla vita sociale è giunto ancora una
volta grazie ai soci d’onore e ai soci corrispondenti, il cui novero si è arricchito di ulteriori illustri personalità del mondo scientifico e culturale internazionale e italiano. L’impegno crescente del Sodalizio è specchio del perdurante sostegno del corpo sociale e prodotto della
dedizione di tutti i settori della Società: dal Consiglio direttivo, che mette le proprie competenze al servizio del Sodalizio, ai volontari che svolgono il servizio civile presso la struttura;
dai collaboratori che, a vario titolo, prestano la loro opera, ai dipendenti che, giorno dopo
giorno, contribuiscono con grande dedizione e professionalità a tradurre in realtà gli elevati scopi che lo Statuto della Società Geografica si propone.
A quest’ultimo riguardo è con dolore profondo e partecipe commozione che ricordo la
immatura scomparsa di Miriana Di Angelo Antonio, responsabile della Biblioteca che con la
sua azione ha saputo dare alla struttura che dirigeva e alla Società uno straordinario impulso operativo.
Personalmente posso dire che la perdita per la Società, in quanto si aggiunge alla lacerazione dei miei affetti, rende ancora più straziante il vuoto che si è determinato».
Il presidente apre la discussione e successivamente pone ai voti la relazione sull’attività
svolta nel 2007, che viene approvata all’unanimità.
Dopo breve discussione il presidente pone a votazione la relazione sulle attività svolte
nel 2007. L’Adunanza, all’unanimità approva.
2. – Bilancio consuntivo 2007 e relativa Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
STATO PATRIMONIALE

2007

ATTIVO
A
IMMOBILIZZAZIONI
A.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
A.2 BENI LIBRARI
A.3 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Mobili
13.385,89
Macchinari e attrezzature
35.371,76
Macchine ufficio elettroniche
20.259,64
Software
1.154,69
Automezzi
7.043,54
Fondi ammortamento
-2.868,18
A.4 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
9.968,53
Depositi cauzionali e quote consortili 9.968,53

2006

283.397,86
4.347,34

9.968,53

268.849,48
1.417,70
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A
(A.1+A.2+A.3+A.4)
ATTIVO CIRCOLANTE
B.1 CREDITI
Crediti v/ clienti
223.600,87
Altri crediti
55,00
B.2 ATTIVITÀ FINANZIARIE
78.616,97
Polizza TFR
66.616,97
Titoli
12.000,00
B.3 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Cassa
2.437,32
Banche
35.804,87
C/c Postale
9.735,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B (B.1+B.2+B.3)
C RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO (A+B+C)

297.713,73

280.235,71

223.655,87

114.503,87

B

PASSIVO
A PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO SOCIALE
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

110.864,87

47.977,68

55.743,65

350.250,52
647.964,25

281.112,39
561.348,10

12.415,01

11.415,01

12.415,01

B
C
D

FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
Fondi per oneri futuri
306.701,02
Debiti verso fornitori
182.755,52
Ritenute previdenziali,
assistenziali e erariali
8.724,37
Debiti diversi
45.576,26
TOTALE DEBITI (D)
E
RATEI E RISCONTI

91.792,07

81.437,96

543.757,17
-

468.495,13
-

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

647.964,25

561.348,10

226.558,20

266.997,88

501.002,00

625.240,35

CONTO ECONOMICO
A ENTRATE ISTITUZIONALI
A.1 ENTRATE ORDINARIE
Quote sociali
Abbonamenti e pubblicazioni
Contributo Ordinario Min. BBAACC
Contributo Regione Lazio (funzion.)
Contributo MUR (funzionamento)
A.2
PROGETTI DI RICERCA
Contributi Min. BBAACC (finalizzati)
Contributo Min. BBAACC Riviste
Elevato Valore Culturale
Contributo Min. BBAACC Biblioteca

35.509,00
51.965,73
69.316,19
9.767,28
60.000,00

32.000,00
4.000,00
-
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2.650,00
Contributo Ministero della Difesa
Destinazione 5 per mille
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Contributo Regione Lazio (finalizzato) 158.200,00
Contributo Banca d’Italia
20.000,00
Contributo CNR ricerche
9.000,00
Contributo IGU
(finalizzato Casa della Geografia)
7.644,67
Contributo Comune di Roma
9.600,00
Contributo Ministero P.I.
4.737,71
Contributi vari
8.800,00
Organizzazione convegni e mostre
43.223,24
Attività di ricerca conto terzi
138.662,70
Altre entrate
62.483,68
A.3 ALTRI RICAVI E PROVENTI
Interessi attivi su depositi
144,03
Interessi attivi su titoli
491,29
Capitalizzazione spese d’acquisto libri 14.548,38
Entrate straordinarie
Casa della Geografia varie
3.366,40
TOTALE A (A.1+A.2+A.3)
B
SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
B.1 SPESE PER IL PERSONALE
Retribuzioni
106.269,17
Oneri previdenziali a carico dell’ente 28.370,78
Accantonamento TFR
10.354,11
B.2 SPESE PER LE PUBBLICAZIONI SOCIALI
B.3 SPESE GENERALI
Oneri previdenziali ente co.co.pro
13.150,82
Rimborso spese organi statutari
780,00
Spese utenze
20.678,19
Spese riscaldamento
7.268,88
Manutenzioni, riparazioni e pulizie
26.421,51
Spese postali
31.019,27
Spese e commissioni
2.010,18
Premi Assicurativi
5.471,77
Premi
Spese trasporto
4.037,98
Spese rappresentanza
15.943,03
Fitti passivi
7.353,44
Spese legali e professionali
14.061,70
IVA indeducibile
600,00
Sopravvenienze e Insussistenze passive 167,44
10.866,94
Spese varie
16.588,76
Stampa inviti
Spese cancelleria
11.343,81
Internet
645,60
16.445,23
Oneri promozionali

18.550,10

9.853,70

746.110,30

902.091,93

144.994,06

140.274,02

61.711,39
231.500,40

44.405,24
178.739,93
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165,00
Spese ISBN
Spese SIAE
478,95
11.453,52
Imposte, tasse e tributi vari
Spese acquisto libri
14.548,38
B.4 SPESE PER PROGETTI DI RICERCA
Spese finalizzate Archivi sociali
5.000,03
Spese finalizzate Regione Lazio
44.220,88
Spese finalizzate Fondazione Cariplo 10.669,59
Spese finalizzate attività di ricerca
51.273,87
Spese finalizzate Casa della Geografia 4.629,77
Spese finalizzate Casa dela Geografia
pubblicazioni
2.912,00
B.5 AMM.TO IMMOB.NI IMMATERIALI
B.6 AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI
B.7 ACCANTONAMENTI FONDI ONERI FUTURI
Acc.to pubblicazioni sociali
9.817,65
Acc.to spese org. part. conv. mostre
25.000,00
Acc.to nuove iniziative
30.000,00
Acc.to edit. elett. sito sociale
4.178,71
Acc.to altri contr. e conv.
20.000,00
Acc.to manut. Beni Librari
8.428,59
B.8 USCITE STRAORDINARIE
Spese manutenzione e riparazioni straordinarie
420,58
Spese iniziative di carattere straordinario
Spese organizzaz. e part. Convegni e Mostre
89.102,42
TOTALE B
(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)
C RISULTATO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (A-B)
D RICAVI ATTIVITÀ COMMERCIALE CONNESSA
Ricavi
TOTALE D
E COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALE CONNESSA
Costi
TOTALE E
F RISULTATO ATTIVITÀ COMMERCIALE (D-E)
G RISULTATO DELL’ESERCIZIO (C+F)

118.706,14

256.696,89

2.250,36
97.424,95

4.797,10
222.485,43

89.523,00

54.693,32

746.110,30
-

902.091,93
-

-

-

-

-

Il presidente riferisce inoltre sulla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
«Il giorno 20 marzo 2008 alle ore 10.00 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti alla
presenza di: professor Francesco Zaccaria, professor Osvaldo Avallone, dottoressa Enza
Andreini, professoressa Flavia Cristaldi e il dottor Franco Pelliccioni.
Il Collegio procede all’esame del bilancio consuntivo per l’anno 2007 e a un esame
analitico e aggregato delle risultanze del consuntivo medesimo, soffermandosi in particolare sulle entrate per contributi ministeriali e sulle destinazioni delle entrate stesse, destinazioni che risultano conformi alle leggi.
Il consuntivo in esame presenta le seguenti risultanze finali:
Vedi Allegato n. 1 Bilancio al 31/12/2007
Vedi Allegato n. 2 Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31/12/2007
Il bilancio rispecchia la nuova struttura delle previsioni adottata per la prima volta nell’esercizio 2007. Il bilancio che chiude al 31.12.2007, infatti è stato redatto secondo quanto
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previsto dall’art. 25 del D. Lgs n. 460/1997 e scaturisce da scritture contabili cronologiche
e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere
nel periodo di gestione.
Come prescritto dal citato articolo 25, nel conto economico si è proceduto a distinguere
tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse alle stesse. Nel corso dell’esercizio,
così come in quelli passati, non è stata svolta alcuna attività di carattere commerciale.
Le risultanze del bilancio consuntivo evidenziano la stabilità gestionale della Società
Geografica Italiana e l’accuratezza dell’amministrazione.
È da notare, in particolare, che le spese correnti sono sotto stretto controllo.
Quanto alle entrate, il Collegio rileva che rimangono sostanzialmente stabili le entrate
da autofinanziamento, quali le quote sociali e gli abbonamenti.
Il Collegio evidenzia che l’ammontare degli accantonamenti si è notevolmente ridotto
in quanto l’erogazione delle spese per ricerche finanziate è maggiormente aderente all’andamento dei flussi di entrata.
In via conclusiva il Collegio attesta che sono stati effettuati gli accantonamenti di legge
secondo valori prudenziali ed esprime parere favorevole sulla regolarità del bilancio consuntivo e sulla correttezza della gestione relativa all’esercizio 2007.
Alle ore 12.30 non essendovi altro da deliberare il Collegio dei revisori dei conti si scioglie».
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2007
«Il bilancio chiuso al 31.12.2007 e la presente relazione sono stati redatti secondo quanto
previsto dall’art. 25 del D. Lgs n. 460/1997 e scaturiscono da scritture contabili cronologiche
e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere nel
periodo di gestione.
Come prescritto dal citato articolo 25 nel conto economico, si è proceduto a distinguere
tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse alle stesse. Nel corso dell’esercizio,
così come in quelli passati, non si è svolta alcuna attività di carattere commerciale.
I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: Immobilizzazioni materiali – Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione al netto dei
relativi fondi di ammortamento. L’ammortamento viene effettuato con l’applicazione di aliquote constanti calcolate nella misura adeguata a ridurne il valore in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo. Crediti e debiti – Per i crediti l’iscrizione è stata effettuata secondo
il valore di presumibile realizzo mentre per i debiti esposti in bilancio l’iscrizione è avvenuta
al loro valore nominale. Fondo trattamento di fine rapporto – È stato determinato sulla base
di quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile e in accordo con il C.C.N.L applicato. Uscite
– Sono state imputate nel sostanziale rispetto del criterio della competenza economica. Nel
caso di ricavi contabilizzati nell’esercizio per progetti di ricerca a fronte dei quali non sono
state ancora sostenute le spese da rendicontare viene imputato in bilancio il costo dell’impegno di spesa assunto. Entrate – Le entrate relative all’attività istituzionale e quelle direttamente connesse sono contabilizzate anch’esse nel sostanziale rispetto del principio della
competenza economica con l’esclusione di quelle per le quali non è stato emesso documento contabile e, da questo anno, della destinazione del 5 per mille da parte del Ministero dell’Economia e della Finanze che prudenzialmente vengono imputate sulla base del principio
di effettiva disponibilità finanziaria delle stesse.
Passando ad analizzare le voci del bilancio, si ritiene utile segnalare che: a) la valorizzazione del patrimonio librario esposta comprende solo gli acquisti effettuati dal 1985 e a ogni
esercizio vengono capitalizzati i nuovi acquisti. Il valore di bilancio non è assolutamente rappresentativo dell’effettivo valore dello stesso in quanto non è stata mai effettuata una perizia
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di stima per il patrimonio librario antecedente. A questo proposito, si ricorda che nell’esercizio 2002, su indicazione del Collegio dei revisori dei conti, è stato presentato un progetto al
Ministero dei Beni Culturali per tale scopo e istituito un fondo di accantonamento per le spese che ne derivano; b) relativamente alle immobilizzazioni materiali si rimanda al dettaglio
fornito nello stato patrimoniale; c) le immobilizzazioni finanziarie riguardano depositi cauzionali al Ministero del Tesoro per la concessione della sede e per la concessione di una affrancatrice postale all’Ente Poste Italiane. Inoltre comprendono quote consortili al Consorzio
delle Biblioteche degli Istituti Culturali e a Formambiente; d) i crediti v/clienti sono rappresentate da note di addebito emesse nel corso dell’anno ancora da incassare, presumibilmente entro i primi sei mesi dell’anno successivo; e) le attività finanziarie afferiscono principalmente a una polizza assicurativa per la copertura del trattamento di fine rapporto e a un deposito di Titoli di Stato. Il decremento dell’esercizio deriva dalla vendita dei Titoli di Stato che
nel passato esercizio ammontavano a € 52.000,00 in quanto nell’anno si è verificato un minore apporto di disponibilità liquide rispetto alle previsioni, così come risulta anche dall’incremento dei debiti verso fornitori; f) le disponibilità liquide sono rappresentative delle disponibilità di cassa e di quelle presso alcuni istituti bancari e presso le Poste Italiane per rapporti di
conto corrente; g) il patrimonio conformemente al dettato statutario non può essere distribuito, anche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Il patrimonio sociale è dato da un lascito e una donazione e quattro quote di soci vitalizi; h) il fondo
TFR esposto in bilancio si è incrementato dell’accantonamento di competenza dell’esercizio.
I debiti sono dati da: fondi di accantonamento per oneri futuri dovuti a contratti di ricerca
e contributi per lavori in corso di realizzazione la cui spesa è slittata nel 2008; debiti verso fornitori in quanto, essendo la copertura finanziaria avvenuta nei primi mesi dell’anno 2008, i
pagamenti non sono stati materialmente effettuati nel corso dell’anno; ritenute previdenziali
assistenziali ed erariali del mese di dicembre e pagate a gennaio; debiti diversi per una anticipazione del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 750° Anniversario della Nascita di
Marco Polo per la realizzazione della mostra L’altra faccia della Cina.
Passando a commentare il conto economico si ritiene utile evidenziare, come da dettaglio già fornito nel bilancio, che lo stesso rappresenta entrate e spese esclusivamente di tipo
istituzionale in quanto le stesse sono state effettuate al solo scopo di conseguire le finalità istituzionali.
Si ritiene necessario evidenziare che non sono stati ceduti né forniti servizi ai soci, se non
sconti di modico valore sulle pubblicazioni edite dalla Onlus, che non sono stati corrisposti
compensi agli organi amministrativi e di controllo in misura superiore ai limiti imposti dalla
legge, che non sono stati corrisposti a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati interessi passivi e, infine che ai dipendenti sono stati corrisposti salari in
linea con quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Relativamente all’attività istituzionale si rinvia a quanto riferito nella relazione allegata
sulle attività svolte nel corso del 2007.
Le risultanze di bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili e lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed economica della
società».
Si apre la discussione e successivamente vengono posti ai voti il bilancio consuntivo
2007 e la relazione del Collegio dei revisori dei conti, che vengono approvati all’unanimità.
Alle ore 16.15, null’altro essendovi da deliberare, l’Adunanza è sciolta.

