Verbale dell’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci del 28 novembre 2008
Venerdì 28 novembre 2008, alle ore 15.00 in seconda convocazione, essendo presenti 30
soci, si è riunita, presso la sede sociale, l’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci per deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Programma di attività per l’anno 2009;
2. Bilancio preventivo per il 2009;
3) Variazioni al bilancio preventivo per il 2008;
4) Conferimento onorificenze sociali.
Presiede l’Adunanza il presidente della Società Geografica Italiana, prof. Franco
Salvatori, e funge da segretario verbalizzante il dott. Simone Bozzato, segretario generale.
1. - Programma di attività per l’anno 2009. Il presidente dell’Adunanza illustra il programma
di attività approvato dal Consiglio direttivo:
«Il 2009 sarà per la Società Geografica Italiana un anno di forte impegno dedicato, come
sempre, allo sviluppo delle conoscenze geografiche e alla diffusione della cultura geografica. A
tal fine, il Sodalizio opererà cercando di potenziare, arricchire e diversificare le attività e le
iniziative proposte, che saranno continuamente orientate a un coinvolgimento sempre più vasto
di interlocutori, non distogliendo mai l’attenzione dalla qualità delle attività programmate. Non
verrà diminuita la cura nell’opera di incremento, oltre che di valorizzazione, del patrimonio
custodito, curandone il continuo accrescimento. Molta attenzione verrà, infatti, destinata al
potenziamento delle tecnologie, cercando di usufruire di canali innovativi di comunicazione, non
tralasciando, peraltro, quelli conosciuti, al fine di non dimenticare le esigenze di quanti, tra i Soci,
sono meno attrezzati di conoscenze tecnologiche.
Attraverso una capillare opera di monitoraggio nazionale, che ha già dato rilevanti
risultati, si procederà nella prospettiva di individuare rapporti privilegiati con quanti vorranno
collaborare con il Sodalizio. A tal proposito, la rete di rapporti strutturati con interlocutori
istituzionali che già nel 2008 è risultata essere sempre più articolata, vedrà un ulteriore
arricchimento nella realizzazione di accordi con il Ministero degli Affari Esteri, con enti
regionali, con il CNR, con le diverse realtà universitarie e con quanti manifesteranno volontà di
collaborazione. In questa prospettiva si conta vivamente sull’opera dei fiduciari regionali, mentre
su scala internazionale si cercherà di mantenere saldi i rapporti nell’ambito dell’articolata rete
culturale e scientifica cui il Sodalizio afferisce, rinnovando la disponibilità a forme stringenti di
collaborazione con interlocutori europei e con il nuovo direttivo dell’UGI. In piena sintonia con
quanto si è voluto fare negli anni precedenti, le iniziative della Società avranno e saranno
prevalentemente riferite al “Viaggio”, in particolare tenendo conto della declinazione “dell’Italia
che cambia”, temi focali per il Paese e per la cultura geografica.
Relativamente alla sede del Sodalizio, proseguirà, nei limiti delle risorse disponibili, la
razionalizzazione degli spazi, sia perseguendo la volontà di incremento degli spazi che ospitano i
propri archivi, sia cercando di dotare i singoli ambiti di tecnologie sempre più adeguate alle
diversificate necessità, sia completando il processo di incremento di possibili attività atte a
fornire attenzione al Sodalizio. Verrà, infatti, incrementato l’ambito inerente alle attività
formative cercando di sfruttare al meglio la realizzazione della nuova aula didattica
informatizzata; verranno ottimizzati gli spazi nella Biblioteca, cercando di inserire strutture di
archiviazione che meglio permettano la gestione di grandi quantità di materiale librario; si
cercherà, peraltro, di perfezionare l’accessibilità ai diversi piani della struttura attraverso

l’immissione di un ascensore, compatibilmente con le esigenze della natura storico-artistica della
struttura stessa e cercando di beneficiare dell’iscrizione al Fondo Rotativo regionale per le
Istituzioni Culturali previsto dalla legge Regione Lazio 28/04/2006 n. 4 art. 165, utile a
incrementare servizi agli studenti universitari in istituti di cultura.
Verranno ancor meglio rafforzate le iniziative relative alle agevolazioni e alle modalità di
contribuzione che lo status di onlus permette di destinare alla Società. Saranno potenziate,
quindi, le campagne volte a promuovere le donazioni per l’adozione di materiali di particolare
pregio, al fine di giungere, quanto prima, a un incremento dei restauri sui beni posseduti dal
Sodalizio e cercando di portarli all’attenzione del grande pubblico. Sempre nella medesima
direzione, si cercherà di perfezionare la campagna di adesione al 5 per mille, che è stata di
particolare importanza per l’anno 2005 e che si è in attesa di sapere se possa essere di analoga
portata per gli anni successivi: azione valutata, peraltro, dal Collegio dei Revisori dei Conti come
assolutamente prioritaria. Verrà potenziata l’attenzione, attraverso un attento monitoraggio e
anche grazie a una sempre più coesa manifestazione di interessi da parte del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali alle attività della Società, alle campagne di acquisizioni nazionali e
internazionali di materiale di particolare pregio geografico. Già nel 2008, infatti, le segnalazioni
effettuate dalla Società Geografica Italiana hanno permesso di non vedere disseminato in
collezioni private un rilevantissimo patrimonio storico-geografico di interesse nazionale.
La Società, come per il 2008, in sintonia con quanto promosso dalle istituzioni di
riferimento, si farà parte attiva realizzando iniziative inerenti l’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile, alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione, del Paesaggio; alla Lingua Italiana nel
Mondo, cercando di apportare, anche in questo caso, il proprio supporto e il contributo
attraverso la prospettiva di tipo geografico.
Non da ultimo, verrà ulteriormente potenziato il personale nei settori ritenuti
maggiormente importanti, in primo luogo attraverso una maggiore attenzione agli equilibri
presenti nei diversi ambiti, secondo poi, mediante campagne di formazione e di stage e non
trascurando le possibilità formative inerenti al servizio civile che, negli anni passati, sono
risultate essere propedeutiche alla crescita del personale qualificato inserito nel Sodalizio.
Per il 2009 le attività di ricerca saranno orientate, anzitutto, alla realizzazione del Rapporto
annuale, che si focalizzerà sul tema del paesaggio visto da una prospettiva prettamente geografica.
La pubblicazione sarà incentrata sulla emergente necessità di porre attenzione agli
strumenti applicati al paesaggio, nella comprensione dello spazio vissuto e abitato del nostro
Paese, partendo dalla legge Galasso e dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Verrà dato
forte rilievo alle metodologie, alle necessità emerse in campo geografico e allo stato di salute dei
paesaggi italiani, non trascurando le situazioni di emergenza e i casi virtuosi. Verranno
potenziate le attività di comunicazione verso il grande pubblico utilizzando anche le modalità
streaming e live streaming. Il volume verrà, inoltre, presentato in più sedi regionali, come per l’anno
2008, affidando ai fiduciari regionali la strada per individuare le sedi istituzionali più opportune,
non trascurando, naturalmente, la presentazione dello stesso in più sedi istituzionali e
universitarie romane. È in fase di completamento anche la realizzazione delle sintesi della
pubblicazione, curate da geografi individuati dal Comitato Scientifico del Rapporto, edite e
distribuite da Carocci per la grande diffusione. Il Rapporto annuale, infatti, è una pubblicazione
che continua a riscuotere molti apprezzamenti, sia dalle istituzioni politiche, sia dagli operatori
che lavorano nei campi di interesse affrontati e che contribuisce a fornire la dimensione che la
prospettiva geografica può dare al nostro Paese. La struttura del Rapporto, ormai consolidata e
apprezzata per la sua omogeneità, continuerà a rimanere invariata, così come il suo allestimento
grafico, mentre è in seno al Comitato Scientifico la programmazione relativa agli argomenti da
trattare, la quale è passata dalla pianificazione annuale alla triennale, non trascurando, a riguardo,

la necessità di temi che possono entrare nel dibattito nazionale e di interesse geografico di anno
in anno. A tal fine i temi della prossima programmazione sono stati individuati nelle “nuove
povertà” in Italia e nella “questione settentrionale”, senza a oggi individuare un ordine
prioritario e rimandando a breve la cronologia di realizzazione. Anche nella struttura
organizzativa della prima presentazione istituzionale rimane inalterato, come per il 2008, il
periodo consueto di giugno-luglio, che è ormai divenuto di riferimento per l’opinione pubblica e
per i Soci.
Sempre a margine delle attività inerenti il Rapporto annuale, la Società sta operando accordi
con gli assessorati al Turismo della Regione Lazio e della Provincia di Roma al fine di realizzare
pubblicazioni analoghe al Rapporto annuale 2007 e di riprodurre medesime esperienze a scala
regionale e provinciale.
Nel quadro di una campagna di sensibilizzazione sul tema e, in piena sintonia con la
scelta degli argomenti da trattare nel 2009, come già messo in evidenza, particolare attenzione
sarà dedicata al tema de “Il viaggio”.
Rispondendo a tale necessità la Società lavorerà alla nascita della Collana scientificoculturale, inserita nel protocollo d’intesa già in essere con la Regione Lazio, Assessorato
all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, dal titolo Il Lazio dalle suggestioni dei viaggiatori e degli
scrittori del XX secolo, e per l’anno 2009 vedrà la nascita di un primo volume sulla Provincia di
Roma. La Società Geografica sta lavorando con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla
realizzazione di una serie di itinerari, denominati 100 Itinerari turistico-culturali nell’Italia Minori, utili
a valorizzare porzioni di territorio rimaste fuori dai canonici circuiti turistici e a riportare
l’attenzione proprio sui Centri Minori. Tale progetto, se considerato nella sua intera
articolazione, dovrebbe vedere la concretizzazione in una serie di volumi/guide, nonché di
filmati in pillole realizzati da Patrizio Roversi e Syusy Blady.
Nella medesima prospettiva la Società sta ultimando la stesura di un protocollo d’intesa
con il CNR che avrà la finalità di realizzare un progetto di ricerca atto a definire un
approfondimento di indagine a partire da percorsi realmente percorribili o in formato virtuale, in
grado di raccontare le trasformazioni del territorio in particolari aree.
La Società risponderà, in accordo con il CNR e altri partners privati, al bando della
Regione Lazio inerente agli interventi programmatici relativi al “distretto tecnologico per le
nuove tecnologie applicate ai beni ed alle attività culturali” con un progetto inerente la
narrazione virtuale del territorio.
In relazione al tema dello sviluppo turistico locale, la Società ha stretto un protocollo
d’intesa con alcuni comuni della Marsica occidentale (AQ), per la realizzazione di uno studio di
fattibilità, che si effettuerà nel 2009, utile a definire possibili potenzialità turistiche nella Marsica
occidentale.
Sempre in riferimento all’Abruzzo, la Società sta operando alla realizzazione di una analisi
della domanda come supporto alla programmazione turistica del Parco Regionale Sirente-Velino.
In relazione al tema del paesaggio è in fase di progettazione un Atlante dei Paesaggi Italiani,
che troverà una prima applicazione nella Regione Toscana, in collaborazione con l’IGM e con
altre rilevanti istituzioni del Paese. Sempre relativamente al tema del paesaggio, tradizionalmente
centrale per le discipline geografiche e frequente obiettivo, in questi anni, di numerose iniziative
del Sodalizio, continuerà l’opera di monitoraggio e di progettazione della Consulta del paesaggio
che è stata istituita dal Consiglio direttivo e che avrà un ruolo centrale nella supervisione delle
attività in programma anche in relazione alla realizzazione del Rapporto annuale 2009.
Il Sodalizio sarà attivamente impegnato – con specifico riferimento alla cartografia
digitale – nella prosecuzione del progetto “CulturaOnLine”, promosso dal Ministero per i Beni e

le Attività Culturali. A riguardo è in fase di definizione una seconda fase di progetto che, con
ogni probabilità, potrà essere eseguita nel corso del prossimo anno.
Il Sodalizio risponderà, come per gli anni passati, ai bandi della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Banca Etica, della
Fondazione Carispaq, della Fondazione Banco di Sicilia e della Fondazione Cariplo cercando,
attraverso progettazioni mirate, di potenziare l’attività di catalogazione, restauro e
digitalizzazione dei propri Archivi e di fornire attività di ricerca geografica qualificata. In
riferimento a un progetto finanziato nel 2008 , la Società conta, nei primi mesi del 2009, di
giungere alla pubblicazione di un volume sulla cartografia siciliana parte integrante degli archivi
del Sodalizio. Progetto che ha permesso la digitalizzazione di tutte le carte siciliane possedute e
che vedrà la realizzazione di un forum permanente sul sito della Società.
Ulteriori occasioni di ricerca verranno espletate nell’ambito delle attività istituzionali del
comitato di celebrazione dedicato all’opera di Guglielmo Massaja. Comitato che ha preso le sue
prime mosse nel 2008 e che vedrà l’inizio delle attività con un convegno nel mese di dicembre e,
nel caso in cui l’istanza otterrà un raffronto positivo per il 2009, anno in cui cade il bicentenario
della nascita di Guglielmo Massaja, sarà ricco di iniziative dedicate alle celebrazioni dell’opera
massajana.
La Società ha intrapreso, già dal 2008, una serie di accordi finalizzati a realizzare,
internamente alla Fiera del Levante di Bari, una serie di attività permanenti che si
concretizzeranno nella realizzazione di un forum e di quattro laboratori didattici 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.
Sempre in relazione agli ottimi rapporti che intercorrono con la Regione Lazio, la Società
sta operando affinché giungano a un esito positivo i progetti finalizzati alla realizzazione di uno
studio di fattibilità inerente alla realizzazione di un modello di gestione degli archivi religiosi del
Lazio.
Con il Comune di Roma, Ufficio Promozione Sportiva e Gestione Impianti, la Società sta
operando nella direzione di mettere in campo una serie di progetti atti a definire il rapporto tra
sport e territorio, allo scopo di contribuire alla localizzazione di strutture sportive che
sorgeranno nella Capitale.
In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e con altri enti pubblici e privati la
Società Geografica sta lavorando alla realizzazione del Museo Nazionale delle Migrazioni; se la
costituzione del Museo sarà effettivamente varata si provvederà a valorizzare la competenza che
in questo campo il Sodalizio possiede fin dalla sua fondazione.
Sotto il profilo della tutela ambientale la Società Geografica Italiana, in qualità di
associazione ambientalista, continuerà la propria azione di studio, valorizzazione e promozione
delle aree che esprimono particolari qualità ambientali o il cui equilibrio risulterà essere
particolarmente fragile, come avviene per i territori montani e le zone umide, non tralasciando
l’importanza della tutela dell’ecosistema anche negli spazi urbani. La Società, in particolare,
intensificherà ulteriormente, rispetto al passato, la propria azione a scala locale grazie a un
rinnovato coordinamento con i fiduciari regionali che, anche su questi temi, apporteranno un
prezioso contributo di conoscenza delle rispettive aree di pertinenza.
Nel 2009 proseguirà quanto già intrapreso nel 2007 e nel 2008 con la Regione Lazio,
Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli e che ha visto la realizzazione di un
protocollo d’intesa tra i due enti. Proseguirà, infatti, nell’attività intrapresa, attraverso la
realizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione al tema ambientale.

In collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
completerà la realizzazione dello studio e della proposta progettuale finalizzata al
completamento della pubblicazione su tutti i Parchi Nazionali e Marini italiani. È in fase di
completamento lo studio inerente ai Parchi dell’Arco Alpino.
Sempre in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, verranno realizzate una serie di
pubblicazioni didattiche sulla gestione delle risorse idrogeologiche. Tutta l’opera di
progettazione verrà realizzata nella piena convinzione che una migliore conoscenza del territorio
sia alla base della sua tutela.
Si proseguirà e rafforzerà la collaborazione con le altre associazioni ambientaliste, tanto
nelle sedi istituzionali quanto per specifici obiettivi, così come la cooperazione con le strutture
che, sul territorio, si occupano di questioni ambientali. In particolare, alla luce del protocollo
d’intesa che il Sodalizio sta ultimando con l’ARP (Agenzia Regionale Parchi), che entrerà in
vigore dai primi mesi del 2009, si intesificherà un impegno coordinato volto alla realizzazione di
progetti co-promossi a partire da una mostra programmata per il prossimo mese di febbraio.
Sarà sviluppata la cooperazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia che
porterà a progetti comuni volti alla realizzazione di attività di formazione in campo ambientale e
che si concretizzerà in un protocollo d’intesa tra i due enti.
Il Sodalizio è attivamente impegnato, in cooperazione con l’EIM (Ente Italiano
Montagna) e con UNCEM (Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti
Montani), nella realizzazione di attività comuni finalizzate al riordino che la nuova legislazione in
tema di montagna propone.
La Società manterrà la più ampia disponibilità alla collaborazione con le istituzioni e gli
enti locali, non limitandosi, anche per il 2009, alla Regione Lazio, ma estendendo la propria
opera anche alle altre regioni e agli altri parchi regionali.
Per la formazione perdurerà l’attività della Società nell’ambito dello specifico protocollo
d’intesa con il MIUR, finalizzato alla diffusione dell’educazione e della cultura geografica, anche
in stretta e preziosa collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
Durante il 2009, in relazione ai nuovi spazi per la formazione che verranno sviluppati, si
concluderà il progetto, cofinanziato dal MIUR, finalizzato alla formazione di docenti e discenti
sulla rilevanza del GIS e delle nuove tecnologie come strumenti utili alla formazione. Il progetto
ha, peraltro, lo scopo di portare il processo di conoscenza nelle diverse scuole coinvolte e, a tal
proposito, si avvarrà della collaborazione di scuole secondarie segnalate dallo stesso Ministero.
Si concluderà con un convegno di chiusura nel quale verrà presentato un volume comprendente
le attività svolte.
Proseguirà il progetto TurisForma, finanziato dalla Regione Lazio con altre istituzioni di
riguardo internamente al Polo Formativo per il Turismo Integrato, Enogastronomico, Cultura
dell’Accoglienza.
In riferimento a una serie di accordi intercorsi con altri enti locali del Meridione italiano e
grazie agli ottimi accordi instaurati con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, è in
fase di estensione anche alla Regione Basilicata il progetto “Geographic Information System
(GIS) opportunità di integrazione tra natura e tecnologia e nuovo strumento per la diffusione
della cultura scientifica”.
Si svilupperanno ulteriori iniziative di formazione, che vedranno protagonista il Sodalizio,
finalizzate alla realizzazione di attività di masters in stretta colleganza con gli atenei romani.
Proseguirà, nel prossimo anno, l’impegno sociale nel campo della formazione a distanza,
attività che si sviluppa in concorso con le università e con altri enti di ricerca e di cultura. Come
proseguirà la diffusione su vasta scala di alcune realizzazioni del Sodalizio tra le quali, ad
esempio, la pubblicazione multimediale Dalla Terra alla Terra, destinata all’apprendimento dei

fondamenti della sostenibilità ambientale in ambito urbano attraverso alcuni percorsi interattivi,
realizzata con il contributo della Fondazione Cariplo.
Si darà seguito al protocollo d’intesa, siglato nel 2008, con l’ASI per avviare attività di
formazione congiunta – oltre che di ricerca – sul tema dello spazio come “nuova frontiera” per
lo sviluppo umano, anche in relazione all’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009.
Sul versante delle relazioni internazionali e della cooperazione internazionale, per il 2009 la
Società Geografica Italiana perseguirà l’obiettivo di sviluppare e rafforzare la propria presenza e i
propri legami scientifico-culturali a una scala più ampia di quella nazionale, sia attraverso le
opportune iniziative, sia facendosi parte attiva all’interno del network internazionale di istituti
culturali e di ricerca di cui la Società fa parte. Proseguirà la cooperazione con l’Unione
Geografica Internazionale (UGI-IGU), con la quale si va ancor più consolidando il processo di
collaborazione.
Particolarmente importante sotto il profilo dell’impegno profuso sarà il completamento
della procedura di riconoscimento del Sodalizio da parte dell’ UNESCO come ONG, che opera
nel settore della tutela del patrimonio culturale mondiale sia materiale, sia immateriale, procedura
che nel 2009 dovrebbe arrivare a una definizione positiva.
La Società attiverà nel 2009 una serie di operazioni di progettazione inerenti alla
cooperazione, in primo luogo, cercando di implementare quanto già fatto nel progetto Habana
Ecopolis. Il Sodalizio ha risposto, infatti, ad un bando del Comune di Roma, utile a completare le
attività concernenti il progetto e finalizzate a realizzare una indagine socio-territoriale del
contesto locale cubano. Darà seguito, poi, a quanto realizzato nel 2008, con l’ampliamento della
struttura scolastica sita a Lèt Marefià, in Etiopia. La Società sta operando in operazioni di fund
raising atte a realizzare la seconda parte del progetto e finalizzate alla realizzazione di un
laboratorio scientifico sulla biodiversità e una piccola area museale dedicata ad Orazio Antinori,
che vede coinvolte oltre che le autorità locali, anche gli enti locali umbri, il Cams di Perugia e la
Regione Lazio.
La Società svilupperà, sempre sul piano internazionale, particolarmente nel corso del
2009, i temi connessi alla dimensione europea, utilizzando i canali di cooperazione che le
derivano dall’appartenenza a organizzazioni a prevalente ambito operativo continentale, quali
EUGEO (Associazione delle principali Società Geografiche Europee) ed HERODOT
(Thematic Network for Geography Teaching and Training).
Ancora per quanto attiene al profilo internazionale, la Società Geografica, nella sua
qualità di associazione accreditata presso il Consiglio d’Europa sul tema della Convenzione
Europea del Paesaggio, opererà per l’approfondimento dei relativi temi valutando la possibilità
di istituire una rete ad hoc, a scala europea, in grado di mettere in comune esperienze e rilevazioni
e di monitorare l’applicazione della Convenzione sul paesaggio nella prospettiva di una analisi
che possa considerare il “paesaggio europeo”. Questa azione si avvarrà principalmente
dell’impulso della Consulta per il Paesaggio che è stata costituita dalla Società.
La Società Geografica intende inoltre mettere la propria proiezione internazionale al
servizio della ricerca, promuovendo – per quanto nelle sue possibilità – contatti internazionali e
iniziative dei ricercatori italiani, con particolare riguardo ai più giovani tra loro.
Ancora in favore dei giovani ricercatori, nel corso del 2009 verrà bandita la dodicesima
edizione del premio “Società Geografica Italiana”, che selezionerà, tra i diversi partecipanti, la
migliore produzione scientifica relativa a un tema che sarà individuato con il supporto del cofinanziatore che sosterrà l’iniziativa. Diverse altre attività, aventi analoga finalità, potranno essere
promosse, come nel passato, con il concorso delle Istituzioni, quali il CNR, Ministero degli
Affari Esteri, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e

le Attività Culturali, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma, oltre al
contributo di altri enti o associazioni a ciò interessate.
Proseguendo nella fervente attività che ha consentito negli ultimi anni di realizzare, sia
presso la sede sociale sia in altri ambiti, un gran numero di incontri di elevata qualità e di
partecipato interesse, per il 2009, la Società Geografica Italiana si propone di porre in essere
diverse iniziative scientifico-culturali, la più parte delle quali sarà accomunata dal “filo rosso” del
tema del “Viaggio e dell’Italia che cambia”.
Oltre ai convegni, alle conferenze, ai seminari e alle presentazioni di opere di particolare
interesse, nonché alla realizzazione e presentazione della settima edizione del Rapporto Annuale,
nel 2009 si rinnoverà la positiva esperienza dei “Pomeriggi della Società Geografica Italiana”,
che si pongono l’obiettivo di analizzare temi di particolare attualità attraverso la lente e la
prospettiva dell’analisi geografica.
Verrà rilanciato, dopo il successo testimoniato dall’edizione 2008, che ha visto la
partecipazione all’evento di circa ottomila persone, la seconda edizione del “Festival della
Letteratura di Viaggio” che si articolerà, nel 2009, ancora in quattro giornate, due sedi che
polarizzeranno l’attenzione generale e ben trentasette appuntamenti all’interno dei quali saranno
inaugurate due mostre, una retrospettiva cinematografica, lezioni di geografia, spettacoli dal
vivo, una lunga serie di readings e tre premi, uno dei quali denominato “Viaggio in Italia”,
realizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Società Geografica Italiana e
finalizzato a premiare il miglior articolo giornalistico di viaggio, riferito per il 2009 al contesto
territoriale della via Francigena, e il miglior libro di viaggio. Un secondo realizzato per esclusiva
volontà della Società Geografica, denominato secondo premio “Navicella d’Oro”, premio che
nel primo anno di attività è stato assegnato alla carriera a Folco Quilici. Il terzo, in
collaborazione con Federculture e con la Regione Lazio, Assessorato allo Sviluppo Economico,
Ricerca, Innovazione e Turismo, denominato “Narrare il Lazio”.
Nel mese di aprile-maggio verrà riproposta nella sede del Sodalizio e nel piazzale
antistante il “IV forum del libro geografico e di viaggio” che, per l’anno 2009, vedrà come
regione ospite la Calabria e prevederà, come nelle passate edizioni, la presenza di istituzioni, di
amministratori, di editori e studiosi calabresi.
Tra le numerose iniziative programmate è qui possibile far cenno solo ad alcune:
- Un convegno scientifico sul ruolo del “Viaggio nella prospettiva di analisi dell’Italia che
cambia”, che avrà luogo in una sede da individuare e proseguirà, poi, in quella del Sodalizio.
Incontro che vedrà la partecipazione di parlamentari, amministratori e operatori del settore, oltre
che docenti e geografi degli atenei italiani e non.
- Un convegno sui temi dello sviluppo locale e dello sviluppo metropolitano finalizzato,
principalmente, al tema della conoscenza profonda del territorio, in collaborazione con
istituzioni di rilievo e con docenti di geografia delle università italiane.
- Come ormai da anni è in atto, un convegno esterno al Sodalizio, che per il 2009 si
concentrerà sui temi del turismo e del viaggio. Convegno che verrà realizzato a Ravello e che
vorrà coinvolgere, oltre alle istituzioni locali, anche il Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali di Ravello.
- La presentazione presso il Circolo degli Affari Esteri della spedizione in Etiopia della
Società Geografica. Presentazione che verrà realizzata in collaborazione con la Regione Lazio, la
Regione Umbria, la Provincia e il Comune di Perugia e il Cams. Sempre presso il Circolo Affari
Esteri verrà realizzata una serie di eventi culturali atti a diffondere le attività del Sodalizio, a
partire dalla presentazione del Rapporto annuale 2008.
- Un convegno, nella sede del Sodalizio, per ricordare la figura di Ignazio Silone.

- Nel mese di febbraio sarà realizzata, con la piena collaborazione dell’Agenzia Regionale
Parchi, una mostra fotografica che avrà come tema la “Campagna Romana”.
- Sarà realizzato un convegno internazionale sul Paesaggio, finalizzato alla presentazione
di un progetto della Società Geografica, in collaborazione con il CNR e altri soggetti
istituzionali.
- Un convegno internazionale in collaborazione con l’Ufficio studi della Banca d’Italia
sulle questioni dei mutamenti degli spazi finanziari e il ruolo dell’Italia.
La Biblioteca nel 2009 ha in programma il proseguimento delle operazioni
biblioteconomiche, corredate da manifestazioni aggiuntive che ne alimentano la crescente
evoluzione.
Si provvederà all’acquisizione del materiale bibliografico, mediante l’acquisto e lo
scambio; quest’ultimo ha subito ultimamente un impulso notevole, auspicabile anche per il
futuro, sia tra gli enti italiani, sia tra quelli stranieri. L’arricchimento del patrimonio è dovuto
anche a numerosi omaggi per recensione da parte di case editrici, doni di libri di recente
pubblicazione da parte di diversi geografi ed esperti di discipline affini e alcune donazioni,
talvolta consistenti, che vengono ripetutamente proposte alla Biblioteca. L’auspicio è che tutto
ciò si verifichi anche il prossimo anno.
Si considererà, inoltre, la possibilità di interventi di restauro per le opere deteriorate o in
precario stato di conservazione e di rilegatura per i volumi che necessitano di tale operazione e
soprattutto per i periodici più importanti e significativi, i cui fascicoli vengono rilegati per
annata.
Negli ultimi anni si è intensificata l’attività di ricerca bibliografica e, presumibilmente,
andrà aumentando, grazie anche al sempre più frequente utilizzo dei mezzi informatici, che
consentono una più ampia e rapida diffusione e circolazione delle informazioni. La ricerca,
infatti, non è limitata esclusivamente alla consultazione in sede, ma avvalendosi della posta
elettronica, tramite il bibliotecario, diventa più semplice e immediata per il richiedente. In
sintesi, a un lieve calo della presenza di utenti in sede corrisponde un incremento progressivo
delle richieste di ricerche via e-mail, svolte dal personale della Biblioteca, che fanno registrare,
nel complesso, un numero totale di interventi superiore allo scorso anno.
Per quanto concerne la catalogazione, si proseguirà l’inserimento nel Sistema
Bibliotecario Nazionale (SBN), provvedendo alla descrizione bibliografica e semantica delle
nuove acquisizioni e, per quanto possibile, del pregresso, mirando, per il prossimo futuro, alla
creazione di un catalogo in linea accessibile pubblicamente, contenente l’intero posseduto della
Biblioteca.
Allo svolgimento delle attività ordinarie se ne aggiungono altre collaterali, altrettanto
impegnative e rilevanti, come l’organizzazione di esposizioni di opere bibliografiche e
cartografiche, due delle quali già programmate.
La prima, probabilmente affiancata da una giornata di studio con relativa pubblicazione,
riguardante il terremoto calabro-siculo del 1908, sarà organizzata presso la sede della Società
Geografica Italiana in collaborazione con l’Associazione Nazionale per gli Interessi del
Mezzogiorno d’Italia (ANIMI).
La Cartoteca, analogamente alla Biblioteca, proseguirà l’attività di conservazione, recupero
informatizzato e fruibilità del proprio patrimonio.
Continuerà la catalogazione dei documenti cartografici in SBN, come stabilto nel 2007,
anno in cui si è concluso l’utilizzo del programma CASTA, a causa di problemi tecnici
insuperabili che ne hanno determinato il blocco irreversibile.
Si provvederà, come è stato fatto anche quest’anno, alla digitalizzazione delle carte di
maggior interesse scientifico, le quali verranno inserite, con relativa scheda catalografica,

nell’OPAC realizzato per il sito della Società e, con metadati MAG, nel portale della Biblioteca
digitale italiana (BDI), precisamente in Internet culturale (www.internetculturale.it).
Anche per il materiale cartografico si confida nella possibilità di interventi di restauro,
soprattutto per le opere rare e di notevole pregio.
Nel 2009 si darà seguito al progetto Carte d’Africa, che si propone di “mettere in rete” il
materiale cartografico relativo al continente africano, in modo da facilitare il servizio di ricerca e
consultazione della documentazione, utilizzando i servizi di rete offerti dal Network della
Biblioteca Digitale Italiana (BDI).
Proseguirà la progettazione inerente allo specifico delle Carte d’Italia, che dovrebbe
trovare la sua piena attuazione in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia che si celebreranno
nel 2011. Il progetto riguarda la catalogazione, digitalizzazione e messa in rete del patrimonio
cartografico del territorio italiano, di fine ’800 e primi ‘900, sempre nell’ambito della Biblioteca
Digitale Italiana (BDI).
L’Archivio della Società Geografica è un settore altrettanto importante nell’ambito del
servizio culturale offerto dal Sodalizio. Dichiarato di interesse storico, è, infatti, una grande
ricchezza: le sue carte riferiscono la storia stessa della Società e dei geografi, esploratori,
viaggiatori e uomini politici che con essa nel corso del tempo hanno collaborato. L’Archivio
Storico, in piena sintonia con la difficile situazione nazionale risente di un sempre più esiguo
numero di risorse e ciò si riflette forzatamente nella programmazione della sua attività. La
programmazione per l’anno 2009 è, infatti, strettamente legata ai fondi finanziari di cui si potrà
disporre. Per il 2009, contando sulla possibilità di poter fare affidamento al progetto Archivi del
900, si proseguirà nella schedatura per unità archivistica del fondo Archivio Storico, subfondo
Spedizioni in Africa (1867-1946), della serie “Esplorazioni e spedizioni”. Scelta compiuta sia
perché la serie in oggetto è ricca di contenuti di grande interesse per ricostruire minuziosamente
una parte di percorso storico-culturale del Sodalizio del periodo, sia perché moltissimi sono i
ricercatori e gli studiosi interessati a questo argomento. Si avrà, inoltre, in questo modo la
possibilità di rapportare questa documentazione con quella dell’Archivio amministrativo
schedata analiticamente, carta per carta, nell’ambito del progetto Archivi on line finanziato, anche
per l’anno 2009, dal Senato della Repubblica, che l’Archivio Storico sta portando avanti dal
marzo 2008.
Il progetto Archivi on line si articolerà nella schedatura e nella digitalizzazione delle carte
dei Senatori presenti nell’Archivio Amministrativo fondo Presidenza Cristoforo Negri, tutta la
documentazione del fondo Presidenza Cesare Correnti e parte del fondo Presidenza Onorato
Caetani (per un totale di 10.000 documenti).
Si auspica possa anche proseguire la schedatura per unità archivistica di una seconda
parte del fondo personale Giotto Dainelli.
L’attività dell’Archivio sarà inoltre dedicata all’assistenza agli studiosi, alle ricerche
condotte per utenti non in sede, al protocollo della corrispondenza. Si prevede peraltro una più
cospicua partecipazione dell’Archivio Storico nell’attività di realizzazione mostre e iniziative di
carattere generale promosse dalla Società.
Per l’anno 2009, l’attività dell’Archivio fotografico continuerà attraverso la revisione del
lavoro svolto dalla FPM Srl, la sistemazione delle immagini digitalizzate in maniera impropria o
errata e il completamento dell’acquisizione di alcuni lotti di fotografie per un totale di 3.200
foto circa.

Altrettanto urgente si ritiene il completamento, anche attraverso l’utilizzazione delle
informazioni a suo tempo inserite nella Scheda F, del data-base (I-Base) destinato alla
consultazione in sede e on-line.
Si ritiene necessario, inoltre, provvedere quanto prima al completamento
dell’acquisizione digitale del materiale del fondo Mario Fondi, in parte già depositato presso
l’Archivio.
Prosegue l’acquisizione del fondo Franco Lubrani e la sistemazione del fondo Bruno
Castiglioni.
Sono in programmazione eventi nell’arco dell’anno per dare ampia visibilità a questi
fondi.
Si garantisce, come sempre, l’attività di consulenza e assistenza agli utenti dell’Archivio
fotografico.
Ulteriori attività potranno essere realizzate qualora il progetto “Obiettivo sul mondo”,
per la risistemazione, restauro e digitalizzazione dei fondi non ancora acquisiti in digitale,
trovasse effettivo finanziamento nei fondi otto per mille.
Anche per l’anno 2009, particolare attenzione e dedizione avrà l’attività editoriale che
storicamente è stata considerata come il completamento delle iniziative di ricerca promosse dal
Sodalizio. In questa prospettiva sarà pubblicato il settimo Rapporto Annuale della Società Geografica
Italiana, che sarà curato da Massimo Quaini. Lo studio avrà come tema centrale il paesaggio, la
sua trasformazione e le relative ripercussioni territoriali sotto il profilo sociale, culturale ed
economico.
Tra gli altri volumi già in avanzata fase di realizzazione, e per i quali è, dunque,
prevedibile l’uscita entro i primi mesi dell’anno, si segnalano in particolare, per quanto riguarda
la collana “Memorie della Società Geografica Italiana”, Fondamenti di geosemiotica, volume che
raccoglie gli ultimi scritti del compianto Adalberto Vallega. Toponomastica italiana. L’eredità storica
e le nuove tendenze. Atti della giornata di studio, a cura di Marina Fuschi e Gerardo Massimi; per la
collana “Ricerche e Studi”, La geografia al tempo di internet, a cura di Franco Salvatori e Luisa
Carbone. Migration and Citizenship: The Role of the Metropolis in the European Union Process of
Enlargement, a cura di Cristiano Pesaresi e Riccardo Morri. Geografia del made in Italy volume
curato da Paola Morelli.
In pubblicazioni varie Il comprensorio matesino-molisano. Problematiche e ipotesi di sviluppo, di
Flavio Bruni e un volume di Franco Pelliccioni.
Anche nel corso del 2009 proseguirà la collaborazione con una casa editrice,
specializzata in riproduzioni e stampe artistiche a carattere storico-cartografico, senza, peraltro,
escludere di attivarne di ulteriori.
Per quanto riguarda il “Bollettino”, continua a essere impegno prioritario il
mantenimento della regolarità delle uscite; nel corso del 2008, l’Ufficio di Redazione ha
raggiunto una consistente anticipazione con l’ultimo fascicolo dell’annata (dovrebbero essere
disponibili almeno le ciano); anticipazione destinata con il 2009 a divenire la regola: si prevede
che il primo fascicolo dell’annata 2009 sia disponibile per la metà del mese di febbraio. Questa
anticipazione dovrà consentire di fronteggiare i possibili imprevisti che potrebbero portare a un
ritardo nelle uscite. L’assoluta puntualità delle uscite è un prerequisito considerato essenziale e
irrinunciabile, dai revisori internazionali, perché una rivista venga «accreditata», cioè accolta
nella lista dei periodici di cui valutare l’impact factor. In altri termini, prima di proporre il Bollettino
per questo tipo di valutazione, occorre assicurarsi di aver superato ogni rischio di uscire in
ritardo, sia pure solo occasionalmente; l’anticipazione delle uscite dovrebbe ragionevolmente
mettere al riparo da questo rischio. Secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo, l’Ufficio
continuerà poi nella tendenza al ridimensionamento della rivista. Nel corso del 2008 si è

ottenuto di contenere alquanto le dimensioni dei singoli scritti nonché dell’annata nel suo
complesso, che per il 2008 totalizza circa 1.030 pagine, rispetto alle quasi 1.200 del 2006 e alle
circa 1.060 del 2007. Per il 2009 si prevede di raggiungere la stabilizzazione auspicata, fra 950 e
1.000 pagine a stampa. Il “rientro” è chiaramente e volutamente graduale; va tenuto del resto
conto del fatto che la proposizione di testi per la rivista sociale continua a essere cospicua e
costante. Malgrado la riduzione di mole, la quantità di articoli non diminuirà e le rubriche
(Notiziario, Recensioni, Spoglio dei periodici e Atti della Società) conserveranno il loro
impianto e la grande ricchezza informativa che le caratterizza da tempo.
L’abbondanza di scritti proposti ha già consentito e consentirà di praticare un’efficace
selezione “a monte”, grazie al fattivo e utilissimo apporto dei componenti il Comitato
scientifico, recentemente ampliato e rafforzato. Dal 2008 è poi andata a regime una procedura
di revisione che prevede una doppia lettura di merito: ciascun articolo viene ormai valutato da
un membro del Comitato scientifico e da un membro del Consiglio direttivo – sempre in forma
anonima. Va sottolineato che pochi sono stati gli articoli senz’altro respinti, in questi ultimi
mesi: ma per quasi tutti gli articoli valutati i revisori hanno avanzato critiche, proposte e
suggerimenti che hanno portato senza dubbio alcuno a un miglioramento della qualità degli
scritti. Va anche detto con soddisfazione che la quasi totalità degli autori ha non solo accolto di
buon grado le osservazioni e le proposte dei revisori, ma ha espresso pieno apprezzamento per
la modalità di valutazione e per il suo esito. Allo scopo di “normalizzare” le valutazioni, la
Direzione sta studiando la possibilità di adottare un formulario da porre a disposizione dei
revisori a partire dal 2009.
La stessa abbondanza di scritti, peraltro, insieme con l’aumento consistente di attività
editoriale della Società – che in parte viene assolta dagli stessi membri dell’Ufficio di Redazione
– ha indubbiamente comportato un forte aggravio di lavoro per l’intero Ufficio; negli ultimi
mesi del 2008 si è poi reso necessario un rimaneggiamento dell’organico. Nell’insieme,
malgrado le difficoltà, che hanno costretto a rinviare al 2009 la stampa degli indici cumulativi in
lavorazione, l’Ufficio ha però fronteggiato con molta efficacia il lavoro, e le attestazioni di stima
e di apprezzamento per la rivista sociale sono numerose e lusinghiere anche per quanto attiene
agli aspetti formali.
Non spetta del resto a noi esprimere giudizi sulla qualità scientifica degli scritti ospitati
dal “Bollettino”, ma non possiamo che accogliere con soddisfazione le valutazioni positive che
ci continuano ad arrivare da soci, colleghi, lettori anche stranieri. È chiaramente intento della
Direzione e dell’Ufficio conservare e accrescere quanto possibile la stima che viene espressa nei
confronti del “Bollettino”, e in questo senso vanno alcune iniziative che mirano ad assicurare
alla rivista sociale scritti di interesse disciplinare e di qualità. A questo proposito, si segnala che
il primo fascicolo del 2009 avrà carattere monografico (mentre nel 2008 non vi è stata
occasione di approntare fascicoli a tema) e internazionale, dal momento che ospiterà numerosi
scritti di geografi francesi e italiani attorno a temi di geografia sociale; occasione ne è stata un
interessante seminario italo-francese organizzato da una giovane consocia francese, da anni
attiva in Italia; ad aggiungersi ai contributi presentati in quella occasione sono stati invitati altri
studiosi, fino a comporre nell’insieme una proposta che riteniamo non insignificante, nel
quadro degli studi geografici in Italia, e per un settore specifico – quello della geografia sociale –
che recentemente ha vissuto un vigoroso risveglio di attenzione.
Al di là delle iniziative che la Direzione ha assunto e potrà assumere in futuro, rimane
però fondamentale la collaborazione dei soci al “Bollettino”, mai venuta meno e anzi
progressivamente aumentata nel corso degli ultimi anni, come dimostrano significativamente gli
elenchi dei collaboratori che ogni indice annuale riporta.

L’Ufficio stampa continuerà il lavoro orientato 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 2008 importanti risultati, l’Ufficio stampa proseguirà la preziosa attività di
progettazione e organizzazione dei “Pomeriggi della Società Geografica Italiana”, iniziativa che
si è gradualmente affermata. Oltre a queste iniziative, seguirà la realizzazione e il coordinamento
generale del Festival della Letteratura di Viaggio, confermando il ruolo di regia avuto nella
prima edizione di settembre 2008, che ha avuto un gran riscontro mediatico e un buon ritorno
di pubblico. Nella cornice del Festival, sarà collocato anche il nuovo premio letterario e
giornalistico “Viaggio in Italia”, indetto dalla Società Geografica insieme alla Direzione per i
Beni Librari, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, di cui ci sarà la segreteria presso la sede del Sodalizio, che verrà seguita dall’Ufficio
stampa. Come ogni anno, opererà con particolare attenzione per la promozione delle attività in
programmazione del Sodalizio, in particolare relativamente alla/e presentazione/i del Rapporto
Annuale. Per queste ed altre attività, dunque, l’Ufficio stampa continuerà a coadiuvare le altre
strutture del Sodalizio sotto il più ampio profilo delle relazioni esterne, curando anche materiali
di comunicazione come la nuova brochure della Società Geografica e sviluppando così una
tendenza positivamente intrapresa nel corso del 2008.
Rispondendo a una sempre più alta concentrazione di attività effettuate sia nella sede
sociale del Sodalizio sia in altre sedi istituzionali nazionali, in questi ultimi anni pure l’impegno
dell’Ufficio sociale si è notevolmente intensificato: anche per il 2009 la Società Geografica Italiana
potrà contare sul prezioso gruppo di sostenitori attivi – e volontari – della Società che, in piena
sintonia, e con competenza e umiltà, compongono questo ufficio. Continuerà, dunque,
l’ampliamento dei collaboratori facenti parte dell’Ufficio sociale, anche in formule di
partecipazione, non solo in presenza, ma anche esterna alla attività del Sodalizio. Nella speranza
di poter fruire anche della preziosa collaborazione dei volontari del servizio civile per i quali è
stata rinnovata la richiesta di inserimento nell’organico della Società.
Contando, peraltro, sul supporto di quanti lavorano quotidianamente con passione e
permettono una sempre più cospicua mole di attività e rispondono, nelle diverse declinazioni,
agli uffici dell’Amministrazione, della Segreteria e dell’Ufficio tecnico.
Oltre che all’attenzione e all’apprezzamento delle Istituzioni, tra le quali possono
ricordarsi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, il Ministero degli Affari Esteri, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di
Roma, è proprio agli appassionati sostenitori di cui la Società Geografica Italiana si giova – nel
cui novero vanno a buon titolo ricompresi i componenti del Consiglio direttivo, i dipendenti, i
collaboratori e certamente tutto il Corpo Sociale – che si deve la possibilità di realizzare questo
programma.
Il Sodalizio mantiene inalterato, oggi come ieri, l’originale obiettivo del progresso e della
diffusione della ricerca e della cultura geografica che persegue, anche con l’ausilio dei più
moderni strumenti, nel segno di un rinnovamento in armonia con la storia e la tradizione di una
istituzione, ormai parte integrante del patrimonio culturale del Paese».
Il presidente invita i soci a votare l’approvazione del programma. Dopo una discussione
dalla quale emerge l’apprezzamento di quanto si vorrà realizzare, l’Adunanza approva
all’unanimità.
2. - Bilancio preventivo per il 2009. Il presidente illustra brevemente il seguente bilancio
preventivo approvato dal Consiglio direttivo:

CONTO ECONOMICO
A

ENTRATE ISTITUZIONALI
A.1
ENTRATE ORDINARIE
Quote sociali
Abbonamenti e pubblicazioni
Contributo Ordinario Min. BBAACC
Contributo Regione Lazio (funzionamento)
Contributo MUR (funzionamento)
A.2
PROGETTI DI RICERCA
Contributi Min. BBAACC Premio "Viaggio in Italia"
Contributo Min. BBAACC Riviste Elevato Valore Culturale
Contributo Min. BBAACC Biblioteca
Contributo Ministero della Difesa
Destinazione 5 per mille Ministero dell'Economia e delle Finanze
Contributo Regione Lazio (finalizzato)
Contributo Banca d'Italia
Contributo IGU (finalizzato Casa della Geografia)
Contributo Comune di Roma
Contributi vari
Organizzazione convegni e mostre
Attività di ricerca c/ terzi
Altre entrate
A.3
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Interessi attivi su depositi
Interessi attivi su titoli
Capitalizzazione spese d'acquisto libri
Entrate straordinarie
TOTALE A (A.1+A.2+A.3)
B
B.1

B.2
B.3

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
SPESE PER IL PERSONALE
Retribuzioni
Oneri previdenziali a carico dell'Ente
Oneri previdenziali Ente co.co.pro
Acc.to TFR
SPESE PER LE PUBBLICAZIONI SOCIALI
SPESE GENERALI
Rimborso spese organi statutari
Spese utenze
Spese riscaldamento
Manutenzioni, riparazioni e pulizie
Spese postali
Spese e commissioni
Premi assicurativi
Premi
Spese trasporto
Spese rappresentanza
Fitti passivi
Spese legali e professionali
I.V.A. indeducibile
Sopravvenienze e Insussistenze passive
Spese varie
Stampa inviti

€ 36.000,00
€ 30.000,00
€ 70.000,00
€
9.900,00
€ 150.000,00
P.M.
€
2.800,00
P.M.
€
2.600,00
€ 20.000,00
€ 160.000,00
€ 20.000,00
€
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 300.000,00
€ 30.000,00
€
500,00
€
500,00
€ 15.000,00
P.M.
€ 887.300,00

€ 122.500,00
€ 33.000,00
€
8.000,00
€ 10.000,00
€ 50.000,00
€
1.500,00
€ 35.000,00
€
8.000,00
€ 25.000,00
€ 30.000,00
€
2.000,00
€
5.300,00
P.M.
€
6.000,00
€ 8.000,00
€
€ 15.000,00
P.M.
P.M.
€ 10.000,00
€ 18.000,00

Spese cancelleria
Internet
Oneri promozionali
Spese ISBN
Spese SIAE
Imposte, tasse e tributi vari
Spese acquisto libri
B.4
SPESE PER PROGETTI DI RICERCA
Spese
finalizzate
Archivi
sociali
Spese finalizzate Regione Lazio
Spese finalizzate attività di ricerca
Spese finalizzate Casa della Geografia
Spese finalizzate Casa dela Geografia pubblicazioni
B.5
AMM.TO IMMOB.NI IMMATERIALI
B.6
AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI
B.7
ACCANTONAMENTI FONDI ONERI FUTURI
Acc.to pubblicazioni sociali
Acc.to ricerche finalizzate
Acc.to
rivalutazione
Beni
Librari
B.8
USCITE STRAORDINARIE
Spese manutenzione e riparazioni straordinarie
Spese iniziative di carattere straordinario
Spese organizzazione e partecip. Convegni e Mostre
TOTALE B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)
C

RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A-B)

€
€
€
€
€
€
€

14.000,00
500,00
10.000,00
500,00
500,00
13.000,00
15.000,00

€ 14.000,00
€ 128.000,00
€ 240.000,00
P.M.
P.M.
€
€ 4.500,00
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
€ 60.000,00
€ 887.300,00
€

-

€

-

COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE CONNESSA
Costi
TOTALE E

€
€

-

F

RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE (D-E)

€

-

G

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (C+F)

€

-

D

RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE CONNESSA
Ricavi
TOTALE D
E

Il Presidente mette ai voti dei soci il bilancio preventivo per il 2009, che viene approvato
all’unanimità.
3. - Variazioni al bilancio preventivo per il 2008. Il presidente illustra brevemente le variazioni
al bilancio preventivo per il 2008 approvato dal Consiglio direttivo:
PREVENTIVO

SITUAZIONE AL
31/12/2008

VARIAZIONI

Quote sociali

€

36.000,00

36.000,00

-

Abbonamenti e pubblicazioni

€

40.000,00

30.000,00

-

CONTO ECONOMICO
A ENTRATE ISTITUZIONALI
A.1 ENTRATE ORDINARIE

10.000,00

Contributo
ordinario
Min.
BBAACC
Contributo
Reg.
Lazio
(funzionamento)
Contributo
MIUR
(funzionamento)
A.2 PROGETTI DI RICERCA
Contributi
Min.
BBAACC
finalizzati
Contributo Min. BBAACC Riv.
El. Val. Cult.
Contributo
Min.
BBAACC
Biblioteca

€

80.000,00

70.000,00

-

€

5.296,00

5.296,00

-

€

80.000,00

299.933,00

219.933,00

-

-

2.800,00

-

-

-

2.600,00

2.600,00

25.639,00

25.639,00

-

44.000,00

172.000,00

128.000,00

20.000,00

20.000,00

-

7.600,00

11.800,00

4.200,00

22.500,00

22.500,00

P.M.
€
P.M.

Contributo Min. della Difesa
P.M.
Destinazione 5 per mille
Ministero dell'Economia e delle
Finanze
€
Contributo
Regione
Lazio
(finalizzato)
€
Contributi Banca d'Italia
€
Contributo IGU (finalizzato Casa
della Geografia)
€
Contributo Comune di Roma
Contributi vari
Organizzazione
mostre

4.000,00

P.M.

10.000,00

1.200,00

€

40.000,00

33.000,00

-

€

30.000,00

50.000,00

20.000,00

€

150.000,00

150.000,00

-

€

30.000,00

30.000,00

-

€

500,00

500,00

-

Interessi attivi su titoli
€
Capitalizzazione spese d'acquisto
libri
€

1.000,00

1.000,00

-

14.000,00

35.000,00

21.000,00

P.M.

-

6.700,00

6.700,00

€
1.004.768,00

€

convegni

Attività di ricerca c/ terzi
Altre entrate
A.3 ALTRI RICAVI E PROVENTI
Interessi attivi su depositi

Entrate straordinarie
Altre
entrate
Casa
Geografia

TOTALE A (A.1+A.2+A.3)
B
SPESE
PER
PUBBLICAZIONI SOCIALI

7.000,00

e

P.M.
della
€

-

€

608.035,00

396.733,00

LE

B.1 SPESE PER IL PERSONALE
Retribuzioni
€
Oneri previdenziali a carico
Ente
€
Oneri prev.li a carico Ente
collab. a progetto
€
Accantonamento T.F.R.
B.2

SPESE

PER

120.000,00

120.000,00

-

36.000,00

32.000,00

8.000,00

12.000,00

4.000,00

€

10.000,00

10.000,00

-

LE €

60.000,00

60.000,00

-

4.000,00

-

PUBBLICAZIONI SOCIALI
B.3 SPESE GENERALI
Rimborso
spese
statutari

organi
€

1.000,00

2.500,00

1.500,00

€

23.000,00

35.000,00

12.000,00

€

10.000,00

10.000,00

-

€

22.000,00

28.000,00

6.000,00

Spese postali

€

30.000,00

35.000,00

5.000,00

Spese e commissioni

€

2.000,00

2.000,00

-

Premi assicurativi

€

5.300,00

5.300,00

-

Premi

€

2.500,00

-

Spese trasporto

€

4.000,00

6.000,00

2.000,00

Spese rappresentanza

€

10.000,00

10.000,00

-

Fitti passivi

€

18.000,00

Spese legali e professionali

€

10.000,00

Spese utenze
Spese riscaldamento
Manutenzioni, riparazioni
pulizie

e

2.500,00

- 17.000,00

I.V.A. indeducibile
P.M.
Sopravvenienze e sussistenze
passive
P.M.

18.000,00
7.000,00

-

860,00

860,00

Spese varie

€

4.535,00

14.000,00

9.465,00

Stampa inviti

€

16.000,00

18.000,00

2.000,00

Spese cancelleria

€

10.000,00

14.000,00

4.000,00

Internet

€

1.000,00

500,00

Oneri promozionali

€

1.000,00

10.000,00

9.000,00

Spese ISBN

€

500,00

500,00

-

Spese SIAE

€

500,00

500,00

-

Imposte, tasse e tributi vari

€

10.000,00

11.000,00

1.000,00

Spese acquisto libri
€
B.4 SPESE PER PROGETTI DI
RICERCA

14.000,00

35.000,00

21.000,00

-

500,00

Spese finalizzate Archivi sociali

€

5.000,00

5.000,00

-

Spese finalizzate Regione Lazio
Spese finalizzate attività di
ricerca
Spese finalizzate Casa della
Geografia
Spese finalizzate Casa della
Geografia pubblicazioni
B.5
AMM.TO
IMMOB.NI
IMMATERIALI
B.6
AMM.TO
IMMOB.NI
MATERIALI
B.7 ACCANTONAMENTI FONDI
ONERI FUTURI
Accantonamento pubblicazioni
sociali
Accantonamento
ricerche
finalizzate
Accantonamento rivalutazione
Beni Librari

€

35.000,00

120.000,00

85.000,00

€

100.000,00

160.000,00

60.000,00

€

6.200,00

17.000,00

10.800,00

3.120,00

3.120,00

P.M.
€

-

-

4.500,00

-

P.M.

70.000,00

70.000,00

P.M.

31.488,00

31.488,00

€

P.M.

4.500,00

-

-

B.8 USCITE STRAORDINARIE
Spese
manutenzione
e
riparazioni straordinarie
€
Spese
iniziative
carattere
straordinario
€
Spese
org.
partecipazione
Convegni e mostre
€

-

22.000,00

22.000,00

-

20.000,00

20.000,00

60.000,00

32.000,00

28.000,00

TOTALE
B
(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8) €

608.035,00

C
RISULTATO
ATTIVITA'
ISTITUZIONALE (A-B)
€

-

-

-

€

-

-

-

TOTALE D
€
E
COSTI
ATTIVITA'
COMMERCIALE CONNESSA

-

-

-

€

-

-

-

TOTALE E
€
F
RISULTATO
ATTIVITA'
COMMERCIALE (D-E)
€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.004.768,00

396.733,00

D
RICAVI
ATTIVITA'
COMMERCIALE CONNESSA
Ricavi

Costi

G RISULTATO DELL'ESERCIZIO
(C+F)
€

Il presidente, dopo aver illustrato le ragioni delle variazioni di bilancio e aver dato conto
del parere positivo del Collegio dei revisori dei conti, chiede che vengano messe a votazioni le
variazioni di bilancio 2008. Le variazioni proposte vengono approvate all’unanimità.

4. – Conferimento onorificenze sociali. Il presidente dà lettura della seguente motivazione per
il conferimento della medaglia d’oro a S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco:
«Il Principe Alberto II, Principe Sovrano di Monaco, ha avvertito, all’indomani del suo recente
avvento al trono, l’esigenza di ripercorrere le orme del suo illustre trisavolo il Principe Alberto
I, fondatore e propagatore dell’oceanografia come testimonia in maniera imperitura l’istituzione
del museo Oceanografico di Monaco e dell’Istituto Oceanografico di Parigi nel quadro della
Fondazione Alberto I. Sua Altezza Serenissima Alberto II ha manifestato eloquentemente
questa sua intenzione, ripetendo, a un secolo esatto di distanza , per via terrestre la spedizione
al Polo Nord intrapresa per mare dal suo progenitore e collegando tale sua volontà con la
determinazione di creare la Fondazione Alberto II dedicata allo sviluppo del futuro equilibrio
ambientale.
La sensibilità ecologica mostrata da Alberto II si ispira a quella di Alberto I e la Società
Geografica Italiana ha ritenuto pertanto di rendere omaggio al pionierismo dell’uno e alla
fedeltà dell’altro agli ideali dell’avo attribuendo la medaglia d’oro all’attuale Sovrano monegasco
reduce dalla propria spedizione polare proprio così come tale medaglia d’oro fu dalla stessa
Società Geografica Italiana assegnata poco meno di cento anni fa al suo predecessore, in
occasione dell’inaugurazione, a Monaco, del Museo Oceanografico.

La generosa ospitalità sul territorio monegasco che il Governo Principesco tutt’ora attua,
sotto l’alta autorità del Principe Sovrano, della Commissione Internazionale per l’Esplorazione
Scientifica del Mediterraneo e dell’organizzazione Idrografica Internazionale conferma la
gloriosa vocazione del Principato di Monaco e dei suoi Sovrani per la ricerca e per il progresso
scientifico e ciò è ulteriore motivo di ammirazione e di compiacimento per la Società
Geografica Italiana».
Il conferimento della medaglia d’oro a S.A.S il Principe Alberto II di Monaco viene
approvata per acclamazione.
Il Presidente propone la nomina a Socio d’Onore di Salvatore Settis e dà lettura della
seguente motivazione:
«Nato a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, l’11 giugno del 1941, Salvatore Settis si
è laureato e quindi perfezionato in Archeologia Classica alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
Assistente e poi professore ordinario, dal 1976, di Archeologia Greca e Romana presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa, di cui è stato preside, nel 1985 passa a
ricoprire la cattedra di Storia dell’Arte Classica e dell’Archeologia nella Scuola Normale
Superiore dove, dopo aver rivestito la carica di preside della Scuola di Lettere e Filosofia, dal
1999, ne diviene Direttore.
I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la storia dell’arte antica, la storia
della tradizione classica e la storia dell’iconografia e dell’arte religiosa in Europa dal Medioevo al
Seicento. La sua bibliografia annovera fino a ora ben oltre duecento titoli, tra i quali
numerosissimi articoli in riviste di altissima qualificazione scientifica e oltre una dozzina di
volumi dei quali si ricordano, per il loro valore largamente transdisciplinare, Battaglie senza eroi. I
beni culturali tra istituzioni e profitto, del 2005; La tutela del patrimonio culturale e paesaggio e l’articolo 9
della Costituzione, del 2008; Artemidoro. Un papiro dal I secolo al XXI, ancora del 2008. Circa
duecentocinquanta, inoltre, gli articoli di giornale dovuti alla firma di Salvatore Settis
testimonianza della capacità di tradurre in impegno civile il frutto della sua intensa attività di
ricerca e di docente universitario.
Impegno civile che ha visto Salvatore Settis protagonista di prima fila nella battaglia
contro la svendita dei beni culturali e convinto assertore della assoluta rilevanza rivestita dai
beni paesaggistici, considerati quali metrici del complesso materiale e immateriale del
Patrimonio culturale. Impegno che lo ha condotto ad assumere la presidenza del Consiglio
Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il rilievo scientifico della figura di Salvatore Settis ha avuto ampi riconoscimenti in Italia
e all’estero. Si segnala a riguardo la sua direzione del Getty Research Institute for the History of
Art and the Humanities di Los Angeles, la sua rappresentanza dell’Italia in seno all’European
Research Council, la sua partecipazione al Consiglio Scientifico dell’ Istituto per l’Enciclopedia
Italiana.
Numerosi inoltre i consessi scientifici di prestigiosa appartenenza: dall’Accademia
Nazionale dei Lincei all’Académie Royale de Belgique, dalla Berlin-Brandenburghische
Akademie der Wissenschaften, all’Accademia Europea e all’American Academy of Arts and
Sciences.
A questi riconoscimenti si vuole aggiungere quello della Società Geografica Italiana che
intende annoverare Salvatore Settis tra i suoi soci d’onore per la sua preziosa e avveduta azione,
corroborata da una salda base scientifica e da una coerente visione di cultura, a vantaggio del
patrimonio culturale italiano e di quello paesaggistico nello specifico».
La proposta di nomina a socio d’onore di Salvatore Settis viene approvata per
acclamazione.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17.15 la seduta si conclude.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

