Giovedì 22 novembre 2012, alle ore 15.00 in seconda convocazione,
essendo presenti di persona o per delega 15 Soci, si è riunita, presso la sede
sociale, l’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci per deliberare sul seguente:
o.d.g.
1.
Programma di attività per l’anno 2013;
2.
Bilancio preventivo per il 2013;
3.
Variazioni al Bilancio preventivo per il 2012;
4.
Proposte di nomina a socio d’onore e corrispondente e
conferimento di onorificenze sociali.
Presiede l’Adunanza il Presidente della Società Geografica Italiana,
prof. Franco Salvatori, e funge da segretario verbalizzante il dott. Simone
Bozzato.
1 - Programma di attività per l’anno 2013. Il presidente
dell’Adunanza illustra il programma di attività per il 2013 approvato dal
Consiglio direttivo:
“Le attività della Società Geografica Italiana nel 2013 intendono
orientarsi ad una programmazione che, pur se finalizzate a cogliere i frutti di
quanto si è coltivato negli anni e a rilanciare su linee progettuali nuove, sia in
grado di operare nelle maglie di una sempre più stringente situazione di
difficoltà che attanaglia in primis il Paese e le cui ricadute sulle Istituzioni
Culturali sono sempre più tangibili.
Per invertire tale situazione di diffusa difficoltà è intenzione del
Sodalizio realizzare in modo massiccio forme di progettazione di attività
culturali, di ricerca e di formazione che siano in grado di rispondere alle
sollecitazioni provenienti da una esigenza sempre maggiormente verificata di
ampliare le sinergie e le interazioni con altre istituzioni.
Le linee programmatiche sulle quali si opererà non potranno che essere
orientate ad ampliare la gamma delle possibili collaborazioni, non trascurando la
scala locale e dedicando ai possibili partner europei ed internazionali ancora
maggiore attenzione.
In tale direzione le attività ruoteranno su diversi piani d’interesse,
dedicando da una parte particolare attenzione al tema degli itinerari culturali e
dall’altra forte rilievo all’internazionalizzazione.
In linea con il mandato del Consiglio d’Europa, la Società opererà nella
direzione di un sempre più rilevante interesse per i percorsi culturali nazionali
e internazionali, andando ad intercettare e ad indagare i fenomeni evolutivi nei
territori nei quali insistono gli itinerari. È infatti ormai verificata l’esigenza
che la conoscenza degli itinerari culturali, limitata ai soli aspetti archeologici o
storico-artistici, non ne permette la piena fruizione e valorizzazione. Si va,
pertanto, sempre maggiormente misurando, anche ai fini del loro sviluppo
turistico, la tangibile necessità di una accurata conoscenza territoriale.
Verrà impegnata forte attenzione, pertanto, alla cura dello studio di
fattibilità finalizzata all’estensione del riconoscimento da parte del Consiglio
d’Europa della via Francigena nel suo percorso meridionale.
In tale direzione la dimensione e la piena maturazione e riconoscibilità
del Sodalizio ha portato ad un consolidamento dei rapporti con le istituzioni
nazionali ed internazionali che operano sul tema degli itinerari. Le attività, in
questo settore, non riguarderanno solo l’estensione del riconoscimento al Sud
Italia del percorso della Francigena, ma interesseranno anche altri itinerari
che attualmente non godono del riconoscimento del Consiglio d’Europa. Sono,

infatti, in fase di pianificazione attività culturali ed editoriali che
interesseranno il percorso della via Egnatia, anche grazie al sostegno della
Fondazione Roma, e che si intrecceranno con quanto sopra accennato in merito
alla tendenza ad una sempre più spiccata esigenza e volontà di operare in una
dimensione internazionale.
La scelta di incardinare l’attività culturale e di progettazione dell’anno
prossimo sugli Itinerari culturali è dovuta alle necessarie riflessioni che questi
impongono su scala diversa, avendo peraltro già intercettato l’interesse
nell’operare in quella direzione di istituzioni quali il già menzionato Consiglio
d’Europa, l’Unione europea, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
diversi altri enti regionali.
Il Sodalizio opererà attraverso workshop tematici e convegni nella
direzione di riproporre la problematica secondo il punto di vista della
geografia. Saranno coinvolti non soltanto esponenti della comunità geografica,
ma anche di altre discipline, nonché della società civile.
La Società si porrà, sempre nella direzione di una progressiva
internazionalizzazione, anche come attore attivo nel campo della cooperazione
internazionale, nella continuazione di progetti che la vedono protagonista ormai
da anni anche per merito dell’attività di quanti operano nelle Relazioni
Internazionali. Non si prevede di realizzare soltanto eventi di carattere
scientifico-culturale, con la partecipazione di esperti di relazioni
internazionali, ma anche di continuare – se vi saranno le opportune condizioni –
a lavorare attivamente in ambito internazionale, non abbandonando quella
vocazione internazionalista che negli ultimi anni si è andata consolidando, dando
vigore e profilo globale al Sodalizio, come attestato dall’UNESCO con il
riconoscimento ottenuto di Organizzazione Non Governativa per il Patrimonio
immateriale e dal Ministero degli Affari Esteri quale Ente Internazionalista e
con i tanti rapporti istaurati anche grazie ad attività culturali sempre più
orientate in quella prospettiva, come ad esempio il Festival della Letteratura di
Viaggio.
Il 2013 rappresenta un anno di rilievo anche sotto altri punti di vista.
In particolare la Società Geografica opererà nella direzione di Celebrare i
Cinquecento anni della Carta di Piri Reis. In tale direzione sono già stati presi
contatti con l’Ambasciata di Turchia a Roma e l’Ambasciata di Turchia presso la
Santa Sede per definire le attività culturali annesse che si concretizzeranno in
un convegno/mostra presso la sede sociale, con esperti del tema e con
materiali provenienti dalla Turchia stessa.
Relazioni internazionali che si stanno sempre maggiormente sviluppando
grazie a molteplici fattori positivi, non ultimi gli aspetti inerenti ai recenti
viaggi scientifici organizzati dal Sodalizio, che nel ripercorrere la Via Egnatia,
o come avverrà in chiusura d’anno, la “Via di Mosè” ha sempre maggiormente
instaurato rapporti con istituzioni e altre realtà di rilievo internazionali che
hanno concorso alla riuscita di quanto programmato.
Per quanto concerne i premi, anche il prossimo anno verrà indetto il
Premio della Società Geografica Italiana che verrà conferito ad un giovane
studioso che si sia particolarmente distinto nell’attività di ricerca ed
accademica su specifiche tematiche geografiche che verranno rese pubbliche
nel relativo bando.

Anche quest’anno, insieme alla Fondazione UniVerde, in occasione della
Giornata Mondiale della Terra, sarà indetto un concorso fotografico intitolato
“Obiettivo Terra”.
Nel corso dell’anno, inoltre, verrà consegnato ad una personalità del
mondo culturale di particolare rilievo che si sia distinto nella sua attività di
valorizzazione del patrimonio artistico e territoriale italiano, il premio
“Navicella d’Oro”. In tale direzione, dopo aver premiato Giuseppe Tornatore
per il suo impegno nel cinema e nella relativa narrazione dei luoghi, si sta
lavorando nella direzione di poter premiare Umberto Eco. Sempre
relativamente al Festival della Letteratura di Viaggio, verrà indetta, se ve ne
saranno le condizioni, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la terza
edizione del Premio Viaggio in Italia.
La programmazione di ricerca scientifica non potrà che essere ancora
maggiormente intensificata rispetto a quanto già avvenuto negli anni passati,
sulla base degli stimoli provenienti dal mondo delle istituzioni accademiche e
scientifiche con le quali il Sodalizio collabora, proponendo eventi e occasioni
che si inseriscano a pieno nel dibattito scientifico-culturale nazionale,
fornendo il contributo della geografia. Le attività progettuali sono peraltro
divenute, anche grazie all’impegno dell’area progettazione e dell’ufficio sociale,
fattore essenziale di sostegno e supporto economico al bilancio del Sodalizio,
andando, almeno in parte, a colmare le sempre minori rimesse dei fondi
provenienti dalle tabelle ministeriali.
Proseguendo nella direzione del progetto che la Società ormai da
quattro anni coordina “Geographic Information System (GIS) opportunità di
integrazione tra natura e tecnologia e nuovo strumento per la diffusione della
cultura scientifica”, il Sodalizio sta lavorando per rilanciare le attività ormai
raccolte in un modello consolidato ed estenderle a tutta la provincia di Salerno,
sede dell’ultima sperimentazione. Analogamente è stata definita la
progettazione, sempre tramite il canale finanziario della legge 6/2000 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finalizzata ad
estendere tale modello applicativo anche alla città dell’Aquila, operando nella
direzione di un supporto ai laboratori informatici della città terremotata e
dando pertanto seguito alle iniziative pianificate negli anni passati.
Verrà ultimato lo studio di fattibilità, finanziato da Promuovi Italia
S.p.A., relativo al II Polo turistico di Roma, finalizzato all’individuazione di
Itinerari eco-turistici, che siano in grado di diversificare e di incrementare i
giorni di permanenza dei turisti nella Capitale. È già in fase di progettazione
una possibile continuazione di queste attività utile a dare attuazione, almeno
parziale, allo studio di fattibilità.
Proseguiranno le attività di collaborazione con le istituzioni preposte
alla pianificazione del territorio, in particolare in merito ai piani di sviluppo e di
gestione territoriale laziali che hanno visto intensi rapporti con Comune e
Provincia di Roma e Regione Lazio, pur nella piena consapevolezza che
l’approcciarsi dei rinnovi amministrativi porterà al primo semestre del 2013 di
particolare stallo decisionale.
Con il Comune di Roma si sta ultimando la stesura di un accordo che
possa portare alla realizzazione di un centro di ricerca sulle Smart City. Il
centro sarà gestito dal Sodalizio e avrà il compito di proporre analisi e studi
sull’evoluzione del fenomeno urbano nella città, andando così ad inserire le

competenze dei geografi e della geografia nella nuova pianificazione della città
e del suo rapporto con la periferia.
La sede del centro è stata individuata nel locale già ad uso del Sodalizio
con finalità di foresteria e, per tali nuove necessità concordate con gli uffici
comunali, cambierà la sua funzione.
Con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali proseguirà l’attività di
collaborazione finalizzata ad un progressiva collaborazione su progettazioni
europee.
Sempre nella direzione di un’intensa attività di ricerca, il Sodalizio sarà
di supporto all’Asi, al CNR, all’Enea e all’Esa in merito a progetti di varia natura.
La Società sta definendo un accordo con l’Università Europea di Roma
al fine di operare nel settore della fotografia aerea, attraverso adeguate
strumentazioni tecnologiche, in possesso del Geographic Research and
Application Laboratory (GREAL), costituito presso la medesima Università, per
ricerche di varia natura.
Il Sodalizio ha risposto a bandi di varia natura e tipologia, i cui esiti
sono tuttora in fase di valutazione. È vivo l’auspicio che questi ultimi incontrino
l’interesse degli enti preposti alla valutazione e che possano ulteriormente
concorrere all’attuazione di altre attività di ricerca. In qualità di Associazione
ambientalista, la Società Geografica intende perciò dare un sostanziale
apporto alle strutture amministrative e ministeriali, aderendo a progetti
relativi a tali tematiche e proponendo occasioni che coniughino gli aspetti più
propriamente scientifici con le sensibilità della pubblica opinione.
Attenzione particolare verrà posta agli aspetti inerenti al paesaggio e
alla sostenibilità ambientale, e sempre con la Fondazione UniVerde si darà vita,
come già anticipato, al quarto premio “Obiettivo Terra”; con il Centro Turistico
Studentesco e giovanile (CTS) area progettazione, proseguirà l’intensa attività
di progettazione europea inerente alla salvaguardia ambientale e alla
valorizzazione del turismo dei parchi. Forte attenzione verrà inoltre rivolta
alle istituzioni private che operano nei settori relativi alle energie rinnovabili.
Nell’ottica di ampliare sempre più il campo d’azione del Sodalizio, si
intende intensificare ulteriormente le attività rivolte alla formazione, non
solo dei giovani studiosi, ma anche degli insegnanti scolastici, sulla base della
qualifica attribuita alla Società quale Ente di Formazione con Decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 3 agosto 2011, in
relazione al D.M. 177/00, Direttiva 90/03.
Si darà vita il prossimo anno, in tale direzione, al IV Master in
“Comunicazione e cultura di viaggio”, in collaborazione con il CTS Area
formazione. Sempre con il CTS, è in fase di pianificazione anche un Master
incentrato sulle ricadute territoriali prodotte da multimedialità nelle sue
diverse espressioni.
Continua la fase di progettazione del Master per la formazione di
competenze in norma alla stesura del piano di fattibilità e alla predisposizione
della domanda per il riconoscimento UNESCO di beni materiali e immateriali
estesa peraltro alla possibilità di formare operatori di enti locali anche sul
riconoscimento europeo di “città della cultura”.
Si intendono proseguire le attività del corso relative alla Fondazione
ITS Turismo (“Istituto Tecnico Superiore (ITS) per le Tecnologie Innovative
per i Beni e le Attività Culturali – Turismo”), che è ormai giunto al secondo anno
di attività sia sotto il profilo della ricerca, sia della didattica.

La Società sta lavorando per entrare a far parte del Baicr cultura della
relazione, istituzione che opererà nello sviluppo dei percorsi formativi
destinati a diffondere la conoscenza e l’informazione geografica.
Continueranno le attività di promozione inerenti l’aggiornamento del
personale del Comune di Roma e della Regione Lazio, in particolare con la
pianificazione di corsi di formazione su GIS, territorio e ambiente.
L’attività culturale, con presentazioni editoriali, workshop e i consueti
convegni anche su altre tematiche non ancora menzionate, proseguirà cercando
con ciò di tenere vivo l’interesse dei nostri Soci e di quanti sono assidui
frequentatori della sede.
Non si mancherà, nell’ambito della programmazione culturale e gestione
generale, di continuare a collaborare intensamente con gli altri enti geografici
presenti sul territorio nazionale, per contribuire alla creazione di un contesto
scientifico, di stampo geografico, di portata sempre maggiore, dando così il
proprio apporto al progresso culturale e allo stimolo scientifico nel nostro
Paese. Si darà seguito quindi ai Protocolli d’Intesa stabiliti già con alcune
associazioni e con gli accordi nazionali già posti in essere.
Si continuerà a ospitare eventi di enti e istituzioni altre, sia per
stringere ulteriormente i relativi rapporti, sia per dare respiro e vitalità alla
nostra sede, ormai pressoché sempre allestita anche con mostre ed esposizioni
di vario tipo, sia grazie al lavoro degli Archivi, dell’Ufficio sociale, ma anche di
chi attivamente – nell’Ufficio tecnico – si occupa dell’allestimento vero e
proprio e della Biblioteca.
Si darà peraltro seguito a quanto nel 2012, in qualità di Ente Morale, la
Società Geografica è stata incaricata dalla Camera dei deputati di predisporre
un progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese. In
seguito al terremoto dell’aprile del 2009, infatti, la Camera dei deputati ha
commissionato a dieci tra i maggiori artisti italiani un’opera sul tema comune
dei 150 anni del nostro Paese, la cui vendita, avvenuta attraverso un’asta nella
Sala delle Colonne di Montecitorio, ha contribuito alla messa a punto dello
stesso progetto curato dalla Società Geografica.
Nel mese di dicembre verrà presentato al pubblico il portale, frutto di
parte della progettazione seguita alla donazione e nel 2013 verrà dato vita ad
una mostra finalizzata a far conoscere ancor meglio i “Percorsi d’Abruzzo”.
Si sta lavorando poi per il riconoscimento quale bene immateriale
dell’UNESCO e come già fatto per l’Aquila, relativamente alla Perdonanza
Celestiniana, con il Comune di Potenza per il riconoscimento della Parata dei
Turchi.
Per quanto concerne il Bollettino, il 2013 dovrebbe rappresentare,
ancora una volta, un anno di profonda innovazione nell'attività della rivista
sociale. Si rende infatti necessaria una consistente riorganizzazione
dell'assetto redazionale, proprio mentre è in cantiere la messa in rete della
rivista, da tempo auspicata. Tutto questo, in un quadro che vede aumentare
l'attenzione e la pressione nei confronti delle sedi di pubblicazione scientifica
(nel corso del 2012 il «Bollettino» è stato incluso nel «gruppo A» dei periodici,
ai fini della valutazione dei «prodotti» dei geografi accademici); un confronto
internazionale più serrato – fino alle forme della concorrenza; una ancor
maggiore necessità di pubblicare solo testi qualitativamente apprezzabili – e
quindi una ancor più stringente selezione preventiva degli scritti proposti in
pubblicazione.

Dopo alcuni anni di attività esemplare, la segretaria di Redazione,
dott.ssa Silvia Lilli, si trova nella condizione di dover interrompere la sua
collaborazione con il «Bollettino». Senza dubbio alcuno, le notevoli capacità e
l'abnegazione manifestate dalla dott.ssa Lilli hanno grandemente sostenuto
l'operato della Redazione; e il suo allontanamento determinerà per certo un
momento di «crisi» organizzativa e una delicata fase di passaggio alla quale si
confida poter dare risposta nel corso del 2013: ma difficilmente la risposta
potrà essere immediata e immediatamente efficace. Al tempo stesso, altri
componenti l'Ufficio di Redazione hanno espresso l'intenzione di essere
sollevati dagli incarichi che hanno svolto, per anni, con grande competenza ed
efficacia. Si profila pertanto una riconfigurazione generale della Redazione. La
scadenza elettorale del marzo 2013 – in occasione della quale, come da prassi, il
Direttore e l'intera Redazione del «Bollettino» si dimetteranno – rappresenterà
l'occasione per procedere a ridisegnare l'Ufficio e, probabilmente, anche la
struttura stessa della rivista, riprendendo e concludendo la riflessione già
avviata sul ruolo di alcune delle rubriche.
Nel frattempo, la lavorazione del fascicolo 1/2013 (che avrà contenuto
monografico) è stata già avviata parallelamente alla lavorazione del fascicolo
4/2012. Ne consegue che la rivista non subirà contraccolpi di sorta, in attesa
della definizione del nuovo assetto redazionale, che prenderà in carico la
pubblicazione a partire dal fascicolo 2/2013.
Con il primo fascicolo 2013, del resto, è previsto che vada a regime la
messa in rete del «Bollettino», come disposto dal Consiglio Direttivo. Al
momento, infatti, si conta ancora di riuscire a risolvere in tempo alcune inattese
difficoltà di carattere tecnico, che sono andate a sommarsi ai costi
dell'operazione e ai problemi generali derivanti dallo stato finanziario.
L'edizione elettronica sarà uguale, almeno in una prima fase, a quella su carta.
Sarà possibile fruire, nell'edizione elettronica, di alcuni elementi di vantaggio,
come la possibilità di pubblicare immagini a colori. In prosieguo di tempo, si
potrà immaginare, in connessione con l'edizione elettronica, una serie di
elementi accessori che potranno arricchire la dotazione e la funzionalità del
sito Web del «Bollettino». Secondo la delibera del Consiglio, l'edizione cartacea
proseguirà
comunque;
saranno
eventualmente
approntate
soluzioni
differenziate, secondo le opzioni dei Soci e degli abbonati. In definitiva,
nell'immediato l'edizione elettronica affiancherà, duplicandola, l'edizione
cartacea e non comporterà variazioni nei contenuti e nella qualità scientifica del
«Bollettino»; a medio termine, e in base alla rispondenza dei Soci e dei fruitori
della rete, verrà valutata l'opportunità di introdurre modifiche ulteriori. Per
altro verso, si punterà a realizzare un'edizione elettronica eccellente anche
sotto il profilo grafico e della fruibilità.
Tanto più a seguito delle recenti evoluzioni del sistema di valutazione
della produzione accademica, la rivista conserverà e potenzierà, grazie ai circa
70 colleghi che collaborano come revisori, il livello di qualità scientifica degli
scritti accolti. Sottoposti sistematicamente alla lettura di tre revisori, gli
articoli pubblicati dal «Bollettino» superano una selezione rigorosa: principio dal
quale non si ha intenzione di deflettere. Anche in considerazione di questa
prassi ormai tradizionale, si continuerà a operare per ottenere l'inclusione del
«Bollettino» in un più ampio numero di liste di periodici accreditati – a livello di
liste sia internazionali sia nazionali estere.

Per tutto questo, come già in passato, sarà determinante e insostituibile
il coinvolgimento dei Soci e degli autori che collaborano al «Bollettino».
Proseguirà anche l’attività editoriale attraverso la pubblicazione del
rapporto annuale che giungerà, nel 2013, alla sua XI edizione che riguarderà le
politiche territoriali e la ricerca della coesione e delle Collane della Società
Geografica Italiana, Memorie e Ricerche e studi.
Nel 2013 la Biblioteca provvederà al compimento delle consuete
operazioni
biblioteconomiche
e
contemporaneamente
si
dedicherà
all’organizzazione di mostre, visite, presentazione di libri ed eventi vari.
Il materiale bibliografico, di notevole consistenza e importanza, ogni
anno viene incrementato con nuove acquisizioni tramite canali diversi.
Si procederà, quindi, ad acquistare pubblicazioni inerenti la geografia e
discipline affini, compatibilmente con le possibilità finanziarie della Società.
Si proseguirà e si cercherà di intensificare gli scambi bibliografici con
enti italiani e stranieri, fornendo, in tal modo, un ulteriore arricchimento al
patrimonio della Biblioteca.
La Biblioteca sta lavorando nella direzione di stringere rapporti di
collaborazione con geografi e cultori della geografia che considerano la Società
il luogo ideale alla conservazione e fruizione delle loro collezioni.
Si provvederà, in relazione alle possibilità economiche, a commissionare
interventi di restauro per le opere deteriorate e di rilegatura per i periodici
più importanti, i cui fascicoli vengono rilegati per annata.
Si prevede, per l’anno prossimo, in linea con la progressiva crescita
degli anni precedenti, un aumento delle ricerche bibliografiche, svolte dal
personale di Biblioteca per gli studiosi interni (appartenenti e gravitanti in
Società geografica) e per quelli esterni (nazionali e internazionali) e
frequentemente per la realizzazione di mostre e progetti.
L’utenza in sede, in controtendenza rispetto alle altre biblioteche,
mantiene un numero persistente di presenze e, probabilmente, a motivo della
specificità del posseduto, potrebbe rimanere costante se non addirittura
aumentare.
Per favorire questo tipo di utenza, si sta valutando la possibilità di
mantenere l’orario continuato nei giorni in cui la Biblioteca è aperta l’intera
giornata, in modo da consentire la consultazione senza soluzione di continuità.
Un’attività in crescente evoluzione riguarda la digitalizzazione di
documenti, la cui riproduzione è richiesta sia per motivi di studio sia per scopi
editoriali e viene eseguita in sede, mediante le attrezzature a disposizione, ad
opera del personale.
Proseguirà l’attività di catalogazione nel Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN), sia descrittiva che semantica, cui seguirà l’inventariazione, la
collocazione e talvolta la stampa delle schede delle opere di recente
acquisizione e di quelle pregresse, contenute nel catalogo cartaceo.
Per quanto riguarda gli schedari cartacei (metallico e ligneo) è stata
avviata, da febbraio 2012, la digitalizzazione delle schede in essi inserite
(94.000 c.a.). Tale lavoro proseguirà nel prossimo anno e, a parità di risorse
umane impiegate, terminerà, presumibilmente, entro dicembre 2013.
In concomitanza con il lavoro ordinario si continuerà, come negli anni
precedenti, a impegnarsi nella realizzazione di progetti e nell’organizzazione di
eventi utili alla conoscenza, diffusione e fruizione del rilevante patrimonio
bibliografico.

Nel 2013 la Cartoteca svolgerà attività analoghe a quelle della
Biblioteca della quale è parte integrante pur costituendone una sezione
specifica.
Le ricerche cartografiche, in questi ultimi anni, hanno presentato livelli
di costante crescita, tali da prevedere che le richieste, anche a motivo della
notevole importanza della raccolta, si manterranno elevate, richiedendo un
considerevole impegno di risorse.
Per quanto riguarda la catalogazione, le carte, come i libri, vengono
schedate nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), con la stessa procedura:
catalogazione descrittiva e semantica, inventariazione e collocazione.
In merito alla digitalizzazione, nell’anno in corso sono state scansionate
circa 11.000 carte, utilizzando uno scanner a rullo formato A0, concesso in
prestito da un ricercatore americano con il quale la Società ha instaurato una
collaborazione, che si ritiene possa continuare nei prossimi mesi.
Si prevede, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di
restaurare i documenti cartografici maggiormente danneggiati per consentirne
la corretta conservazione e l’adeguato trattamento.
Oltre a espletare le mansioni necessarie alla buona conduzione della
Cartoteca, ci si dedicherà alla stesura di progetti e alla preparazione di eventi
volti a valorizzare il ricco patrimonio cartografico.
In relazione alla programmazione dell’Archivio storico della Società
Geografica, per il prossimo 2013, le attività non seguiranno specifici progetti.
Limitata ad attività di volontariato, come già in essere in altri settori
del Sodalizio, sarà anche la presenza della responsabile dell’Archivio, dott.ssa
Margherita Martelli dato che il progressivo scarseggiare di risorse ha indotto
l’Archivio Centrale dello Stato a non attuare il progetto di organizzazione della
mostra su Cristoforo Negri che si sarebbe dovuta allestire presso il Museo del
Risorgimento e che permetteva di avere una unità di personale (la stessa
dott.ssa Martelli), un giorno a settimana, in appoggio presso il Sodalizio.
Verrà comunque garantita l’accesso ai fondi, da parte del personale
interno, a studiosi e ricercatori.
Per il 2013 l’Archivio fotografico proseguirà la sua attività secondo
quattro macro linee che riguardano: il processo di valorizzazione del patrimonio
in possesso del Sodalizio; l'attività di acquisizione di nuovi fondi e la
progettualità; la gestione e il miglioramento delle attività di conservazione; il
potenziamento della fruibilità del catalogo on line.
VALORIZZAZIONE
Le iniziative tendenti alla valorizzazione dei fondi fotografici e del
ruolo dell’Archivio si svilupperanno grazie alla realizzazione di mostre o altri
eventi, al fine di offrire una più ampia e completa visibilità. Per quanto riguarda
le mostre, alcune sono già in una fase di programmazione avanzata (Mostra su
Ermanno Stradelli), mentre per altre si è ancora nella fase progettuale
(Mostra sulla Libia archeologica; mostra sulla Spedizione Ford in Africa).
Un’importante novità, sarà la partecipazione dell’Archivio al progetto
History&Photography, con una mostra intitolata L’India dell’Impero britannico.
Il subcontinente dei primi del Novecento nelle immagini della Società
Geografica Italiana (Milano 18 maggio-28 giugno 2013).
Sempre in un’ottica di valorizzazione e di promozione delle attività e
dei materiali fotografici, l’Archivio continuerà a dare il suo importante
contributo alle attività tradizionali quali il Festival della Letteratura di Viaggio,

il Forum del libro geografico regionale, la manifestazione Obiettivo Terra, la
Settimana della cultura. Merita di essere sottolineata la rinnovata adesione,
per il secondo anno consecutivo, al progetto Memorandum. Festival di
Fotografia storica. L’edizione 2012 di questa manifestazione, è stata premiata
dalla commissione del Festival of Festival (FOF), in occasione del V Congresso
nazionale dei festival culturali italiani, tenutosi il 19 ottobre 2012 a Matera. Il
premio ha riconosciuto il valore del Festival, al quale l’Archivio ha partecipato
con la mostra Viaggio in Australia tra ‘800 e ‘900. L’adesione a tale evento ha
consentito di avviare contatti molto proficui con l’ICCD, ente promotore del
progetto. Ne è scaturita la proposta di inserire anche la Società Geografica
Italiana tra i soggetti partner nel Festival Memorandum 2013.
Al fine di aumentare la visibilità dell’Archivio e la sua valorizzazione
sono anche in programma una serie di iniziative, di diversa natura.
Innanzitutto, è in programmazione per i primi mesi del 2013 una giornata di
incontri nella sede sociale con i rappresentanti dei più importanti archivi
nazionali: in occasione della presentazione del volume pubblicato curato da
Dimitri Brunetti Beni fotografici: archivi e collezioni in Piemonte e in Italia
(Torino, Centro Studi Piemontesi), si svolgerà un incontro/seminario destinato
ad un confronto sulla realtà degli archivi fotografici italiani e sulle
problematiche della catalogazione. Soggetti promotori, oltre alla SGI, saranno
l’Iccu e il Settore Biblioteche, Archivi e Istituti culturali della Regione
Piemonte.
Di fondamentale importanza ai fini della valorizzazione dell’Archivio, le
attività in programmazione derivanti dalla partecipazione dell’Archivio al
progetto Europeana Photography, in qualità di sub-contractor dell’ICCU.
Questa importante collaborazione avrà ripercussioni sulla modalità di fruibilità
dei materiali (riorganizzazione e implementazione del sito internet
dell’Archivio) e anche sull’aumento dei documenti on line (8.000 nuove schede
catalografiche disponibili per gli utenti).
Le nuove schede saranno frutto, in particolare, di una campagna di
catalogazione del Fondo Giotto Dainelli, finora inedito. In relazione a questo
autore si stanno programmando una serie di attività di studio destinate a
mettere in collegamento la documentazione fotografica con quella bibliografia
e d’archivio. L’obiettivo è quello di sperimentare un progetto teso a mettere in
relazione i materiali conservati nelle diverse strutture della Società
Geografica Italiana (archivi, biblioteca e cartoteca). Si tratta di un lavoro di
ampio respiro, che si svilupperà nell’arco del biennio 2013-2014, e che prevede
una
strettissima
collaborazione
sul
piano
tecnico
(in
relazione
all’implementazione del sito internet) con l’ICCU.
Nell’ambito delle attività di valorizzazione si inserisce anche la
realizzazione di una newsletter che si prevede avrà, almeno per il 2013, una
scadenza semestrale (giungo e dicembre).
NUOVE ACQUISIZIONI E PROGETTUALITÀ
 Prosecuzione nell’acquisizione del Fondo Lubrani.
 Per quanto riguarda le nuove acquisizioni si è programmato di
contattare la famiglia di Eugenio Turri per verificare la possibilità di
acquisirne l’archivio fotografico.
CONSERVAZIONE
Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente riconducibili all’interno
delle attività tecniche di conservazione del materiale fotografico e,

conseguentemente alla sua fruibilità verso l’esterno, l’Archivio fotografico
prevede di operare secondo le seguenti modalità:
 Continuare la revisione già avviata nel corso del 2012 delle 62750
digitalizzazioni realizzate dalla Top Network S.r.l. Il lavoro prevede la
segnalazione delle immagini digitalizzate in maniera impropria o errata
e la sostituzione nel database di quelle acquisite correttamente.
 Proseguire l’attività di riordino del Fondo Cartoline Migliorini
 Avviare l’attività di selezione e riordino del Fondo Filippo di Donato,
acquisito nel novembre 2012
 Avviare l’attività di selezione e riordino dei documenti che
costituiscono la seconda e ultima tranche della donazione Mario Fondi,
acquisiti nel novembre 2012
FRUIBILITÀ E SITO INTERNET
Le linee di attività legate a questa area sono riconducibili
essenzialmente a quanto detto in precedenza rispetto ai risultati del progetto
Europeana Photography. In tale contesto va soltanto ribadito quanto segue:
 si prevede di ampliare da 15.000 a 23.000 unità le schede catalogate
consultabili on line
 tali schede saranno inserite in un contesto più ampio di documentazione
scientifica, tesa a valorizzare e a contestualizzare le diverse collezioni
presenti in Archivio.
ATTIVITÀ GENERALI
 Considerando tutte queste attività, l’archivio ha anche programmato di
attivare una serie di convenzioni con le Università (Tor Vergata e
Sapienza) al fine di avviare una serie di stage e collaborazioni.
 A partire dal 2013, l’Archivio avvierà anche un’attività di valorizzazione
dei libri centrati sulla fotografia, attraverso la cura di eventi di
presentazione.
Per quel che concerne il settore Relazioni internazionali, per l’anno
sociale 2013, la Società Geografica Italiana intende implementare la
progettazione delle sue attività avendo come fine ultimo la promozione
dell’attività scientifica, convegnuale e di formazione con un’accentuata
prospettiva internazionalistica. In generale, il Sodalizio perseguirà tale intento
attraverso una serie di azioni mirate, quali: l'istituzione di Protocolli di Intesa
con i principali interlocutori internazionali, la promozione di azioni per la
cooperazione internazionale, l’organizzazione di incontri e la partecipazione a
programmi e comitati di enti internazionali, così come nazionali a vocazione
internazionalistica.
Con riferimento al primo punto, il Sodalizio intende consolidare e
concretizzare quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa con l’ICCROOM International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of
Cultural Property. In tal senso si vuole procedere alla realizzazione di
specifiche attività progettuali e convegnistiche finalizzate alla tutela e
preservazione del patrimonio culturale in ogni sua forma; tema di particolare
interesse per il Sodalizio, come testimoniato dall’Accreditamento in qualità di
Organizzazione non Governativa presso l’UNESCO di cui al punto successivo. La
medesima progettualità si vuole adottare sulla base del Protocollo d’Intesa
concluso con il Circolo del Ministero degli Affari Esteri e con lo stesso
Ministero degli Affari Esteri, realizzando quindi specifici progetti di
collaborazione nei settori di comune interesse, come il settore turistico;

l’aggiornamento professionale attraverso seminari e workshop; lezioni
incentrate sull’impiego di strumentazioni multimediali; progetti di ricerca
concernenti opportunità e vincoli emergenti nei confronti dei singoli Paesi in cui
sono operanti strutture del Ministero Affari Esteri e di ulteriori Organismi
nazionali. Il tutto come previsto dal citato Accordo.
Con riferimento, invece, all’Accreditamento presso l’UNESCO come
Organizzazione non Governativa nel Comitato Intergovernativo per la
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, esso rappresenterà il punto
di partenza sulla base del quale avviare diverse iniziative culturali. Una delle
più importanti consiste nell’impegno che il Sodalizio ha profuso e continuerà a
fare per il riconoscimento della Perdonanza Celestiniana della Città de L’Aquila
quale bene immateriale dell’UNESCO. Tale rituale, infatti, che si collega
all’istituzione del perdono e della pacificazione tra parti opposte, tra singole
persone e tra comunità, istituito da Celestino V e celebrato ininterrottamente
a l’Aquila fin dal 1294, sebbene sia il simbolo della spiritualità, religiosa e laica,
della popolazione abruzzese, racchiude valori universali.
La Società Geografica Italiana, poi, che ha già tessuto importanti
relazioni con le istituzioni e network dei docenti di geografia e scienze del
territorio italiani ed esteri, intende rafforzarli e rinsaldarli maggiormente nei
prossimi anni. Infatti, il Sodalizio sarà ancora più attivo nelle iniziative e
proporrà la realizzazione di manifestazioni promosse dai network internazionali
dell’IGU-International Geographical Union e dell’EUGEO-European Society for
Geography. In tal senso è prefigurabile l’organizzazione e l’attiva messa a
punto del Convegno internazionale da tenersi a Roma nell’ambito, ad esempio,
dell’UGI, come pure il convegno europeo, da tenersi sempre a Roma, nel
contesto delle attività dell’EUGEO. Inoltre la Società intende portare avanti
una sempre più stringente collaborazione con Organizzazioni Internazionali
come la FAO, l’IFAD, il WFP e con enti italiani a vocazione internazionalistica
come la SIOI-Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale; l’IPALMOIstituto per le Relazioni tra l’Italia, i Paesi dell’Africa, dell’America Latina e
del Medio Oriente; la Fondazione Alcide De Gasperi; la Fondazione Lelio e Lisli
Basso; la Fondazione Rosselli; Diplomacy - Festival della Diplomazia.
Oltre a rafforzare le importanti relazioni di collaborazione che sono
state già avviate con Università e Società Geografiche straniere, il Sodalizio
intende ampliare ulteriormente il proprio raggio di azione internazionale.
In tal senso, risulterà importante poter concretizzare quanto previsto
nel Protocollo d’Intesa con la corrispettiva Sociedad Argentina de Estudios
Geogràficos, con Instituto de Geografia dell’Universidade do Estato do Rio de
Janeiro (UERJ), e con l’Instituto Historico-Geografico Brasilero, soprattutto
considerata l’elevata rilevanza che il settore economico e scientifico brasiliano
sta assumendo negli ultimi anni. Lo scopo che si perseguirà sarà quindi la
creazione di un canale privilegiato di cooperazione, che rappresenterà a sua
volta il tramite per la realizzazione di ricerche scientifiche su temi di comune
interesse, circolazione e scambio di personale scientifico altamente qualificato
(come studenti, professori e ricercatori), la creazione di premi da conferire
alla miglior tesi di dottorato o per il finanziamento di una ricerca di un giovane
ricercatori su temi affini ai paesi interessati, nonché tramite l’organizzazione
di convegni, seminari, gruppi di ricerca e dibattiti tra esperti relativi ai settori
di comune interesse. In particolare, con l’Instituto de Geografia
dell’Universidade do Estato do Rio do Janeiro è già in corso un programma di

visiting professorship, che vedrà la partecipazione di professori italiani nelle
università brasiliane e viceversa. Altre attività congiunte si segnalano pure con
il Dipartimento di Turismo dell’UERJ. Il rapporto privilegiato con il Brasile
continuerà attraverso la realizzazione, in collaborazione con l’Istituto Italiano
di Cultura a San Paolo, di una mostra sull’esploratore italiano Ermanno Stradelli
da tenersi a San Paolo del Brasile. Sono stati anche avviati rapporti con diversi
Enti e personalità affinché il Brasile possa essere il “paese ospite” del Festival
della Letteratura di Viaggio del 2013.
Inoltre, per quanto riguarda i rapporti con altre Università straniere,
la SGI ha già stabilito relazioni iniziali con la Tianjin Foreign Studies
University in Cina e la University of Moscow, coi quali si prevede di organizzare
programmi di scambio e diffusione di capitale umano e know-how, attraverso
appunto programmi di visiting scholars e professors e l’organizzazione di
manifestazioni scientifiche. Inoltre, si sono intensificati gli scambi di
informazioni e documenti con l’Aboriginal and Torres Strait Islander Data
Archive (ATSIDA) della University of Technology Sidney, che poterà ad un
importante incremento e miglioramento il suddetto Archivio, tramite anche e al
relativo patrimonio custodito presso il Sodalizio.
Relativamente agli incontri, è programmata la realizzazione di convegni,
conferenze e seminari aventi allo scopo di esaminare temi di particolare
attualità attraverso la lente e la prospettiva dell’analisi geograficainternazionale. Il Sodalizio, pertanto, intende estendere la propria operosità
internazionalistica a tutti i livelli organizzativi, scientifici e culturali della vita
sociale, prevedendo manifestazioni ed attività internazionali nell'ambito, per
esempio, del Festival della Letteratura di viaggio e del Forum viaggio nelle
regioni d’Italia. Prime sperimentazioni si sono già avute con vasto successo
durante la quarta e quinta edizione del Festival con l’organizzazione della
tavola rotonda “Viaggi, missioni e cooperazioni” – a cui hanno partecipato
rappresentanti della FAO-Food and Agricultural Organisation, dell’
Europarlamento, del Ministero Affari Esteri, della Croce Rossa Italiana e di
Action Aid – e della mostra “Crossing Giordania” e del relativo convegno di
inaugurazione, a cui ha preso parte un rappresentante della Jordan Tourism
Board e Ashraf Al Khasawneh, primo segretario e console dell'Ambasciata di
Giordania.
Si prevede inoltre di organizzare – sulla base dell’accreditamento del
Sodalizio presso l’UNESCO – di una giornata di studi sull’importanza del
patrimonio culturale per un sistema-paese (sia nella sua forma tangibile sia
intangibile), oggi inteso come una risorsa per lo sviluppo economico. Al suo
interno sarà possibile dar risalto alle migliori politiche di valorizzazione,
produzione di cultura e di gentrificazione adottate a livello europeo e quali le
possibili occasioni di collaborazione.
Ulteriore iniziativa scientifica da realizzarsi nel prossimo anno
riguarderà la realizzazione di un convegno su un tema di particolare importanza
per la competitività internazionale di ogni sistema economico-scientifico sia a
livello micro che macro, ossia “Le migrazioni di personale altamente
qualificato”, con particolare enfasi sull’area del Mediterraneo. Attualmente si
fa sempre più strada la locuzione “geopolitica della conoscenza”, che sta
appunto ad indicare come le moderne economie siano sempre più fondate
conoscenza e come diventi imperativo per ogni paese riuscire ad attrarre – o
quanto mento trattenere - capitale umano altamente qualificato attraverso cui

è possibile produrre, acquisire e diffondere conoscenza ed innovazione. Scopo
del convegno sarà, pertanto, l’analisi dell’attuale situazione dell’area
Mediterranea, impedimenti strutturali e potenzialità, e quali le best practice
importabili in quest’area geografica.
Si prevede, inoltre, di organizzare con cadenza annuale un evento
scientifico nell’ambito di Diplomacy-Festival della Diplomazia, con il quale è in
previsione una collaborazione sempre più ampia e strutturata.
Infine, si intende rafforzare e accentuare le possibilità d cooperazione
con le Ambasciate di paesi esteri presenti in Italia per la realizzazione di
manifestazioni, convegni e altri eventi quali le mostre.
Per ciò che concerne la gestione del personale della Società, dopo aver
dovuto intraprendere, negli ultimi mesi del 2012, il ricorso alla cassa
integrazione straordinaria, si cercherà di tornare, ove le risorse lo
permetteranno, al reintegro del personale, pur immaginando di intervenire nella
allocazione delle risorse interne. In linea con quanto fatto nel 2012 verrà,
infatti, ancor di più ridisegnata la presenza del personale nei settori che ne
hanno necessità, cercando di porre sempre attenzione agli equilibri dei diversi
ambiti, anche attraverso campagne di formazione e di stage.
Ci si avvarrà, per quasi tutto il 2013, comunque dell’apporto di sei unità
di personale non dipendente afferente al Servizio Civile Nazionale, che
verranno distribuiti nei settori relativi agli Archivi e alla Biblioteca, nonché per
la realizzazione del progetto “Valorizzazione di libri e carte d’Asia. Dalla
conservazione alla catalogazione on line”.
Per quanto riguarda la sede sociale, si predisporranno poi le opportune
misure per la migliore manutenzione del Palazzetto e della zona circostante di
propria competenza, mantenendo gli alti standard garantiti, di fruizione e di
gestione degli stessi, nonché apportando innovazioni e continui miglioramenti.
In conclusione alla sintetica esposizione delle linee guida dell’attività
programmata per il prossimo anno si vuole evidenziare l’impegno sempre più
rilevante che il Sodalizio intende profondere nella comunicazione e diffusione
della cultura geografica attraverso il progressivo sviluppo e l’implementazione
del proprio sito internet e della presenza del Sodalizio anche nei social
network.
Per quanto, nuovamente, concerne la programmazione delle attività, due
dei punti cardine saranno rappresentati dal Forum del libro geografico, che per
evidenti direzioni che ha preso negli ultimi anni – sarà denominato Forum delle
regioni italiane, e che quest’anno si immagina di dedicare alla Regione Puglia e
dal Festival della Letteratura di Viaggio, la cui organizzazione sarà ancor più
frutto dell’impegno della Società Geografica.
Per il primo dei due eventi, individuata la regione su cui si incentreranno
la serie di iniziative – culturali, divulgative e di conoscenza, più in generale – si
opererà per la realizzazione, nella primavera inoltrata, dell’VIII Forum nei
giardini di Villa Celimontana. Anche quest’anno si darà risalto alle peculiarità
geografiche, alle eccellenze culturali e alle caratteristiche di una regione
italiana che è stata centrale nella storia, nell’arte e nella scienza del nostro
Paese e che, nei diversi campi di conoscenza, continua ad esserlo. In questa
direzione si organizzeranno mostre itineranti, dibattiti con importanti
esponenti culturali, si esibiranno i documenti presenti in Società Geografica
relativi alla regione, si intraprenderà un percorso di conoscenza, anche
sensitiva – attraverso la degustazione di prodotti tipici locali, della fruizione

dei suoi caratteri peculiari e della forza evocativa di fattori nodali della
culturali pugliese, non trascurando la narrazione di questa importante realtà
regionale attraverso il cinema, la musica e le diverse arti.
Per l’altra iniziativa cardine dell’anno, il Festival della Letteratura di
Viaggio, che si terrà nel periodo tra settembre e ottobre, sarà nel prossimo
anno incentrato sulla compartecipazione di diversi Paesi. Sono in fase di
pianificazione contatti con il Brasile, il Perù, la Tailandia, la Turchia e gli Stati
Uniti. L’evento permetterà così di operare una riflessione di ampio respiro e di
lasciare libero spazio alla creatività di quanti operano nella realizzazione dello
stesso.
Si è già stretto un proficuo e intenso rapporto di collaborazione con le
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia, che saranno attivamente
presenti all’interno del Festival e che contribuiranno alla piena realizzazione e
buona riuscita dell’evento, che sempre di più, negli ultimi anni, sta riscuotendo
interesse e un grande successo di pubblico e critica.
Il 2013 si appresta dunque ad essere un anno di intensa attività, di
proficua collaborazione con altri enti e istituzioni – non solo nazionali ma anche
internazionali – e di attiva promozione di iniziative di alto profilo e anche di
forte propensione divulgativa, per la conoscenza e il progresso della disciplina
geografica, anche ospitando – in un’apertura che può solo portare benefici –
esponenti di altri settori disciplinari, pur non trascurando i tanti diversi timori
riguardanti la difficile situazione economica nazionale e le ricorrenti difficoltà
in cui versano gli Istituti culturali.”
Il Presidente invita i Soci a votare l’approvazione del
programma, dopo una breve discussione dalla quale emerge l’apprezzamento di
quanto si vorrà realizzare. L’Adunanza approva all’unanimità.
2 - Bilancio preventivo per il 2013. Il Presidente illustra il seguente
bilancio preventivo approvato dal Consiglio direttivo:
CONTO ECONOMICO
A

ENTRATE ISTITUZIONALI
A.1

ENTRATE ORDINARIE
Quote sociali

€

30.000,00

Abbonamenti e pubblicazioni

€

22.000,00

Contributo Ordinario Min. BBAACC

€

90.000,00

€

69.000,00

Contributo Regione Lazio (funzionamento)
Contributo MIUR (funzionamento)

P.M.

Contributo MAAEE (funzionamento)
A.2

P.M.

PROGETTI DI RICERCA
Contributo Min BBAACC altri

€

12.000,00

Contributo Ministero della Difesa
Destinazione 5 per mille Ministero dell'Economia e delle
Finanze

€

1.500,00

€

20.000,00

Contributi Regione Lazio (finalizzati)
Contributo Banca d'Italia

P.M.
€

Contributi Roma Capitale

20.000,00
€

Contributi MIUR

15.000,00
P.M.

Contributi Min Ambiente

€

93.600,00

Contributi vari

€

30.000,00

Organizzazione convegni e mostre

€

25.000,00

Attività di ricerca c/ terzi

€ 100.000,00

Altre entrate e rimborsi spese

€

25.000,00

Corsi di Formazione

€

Altri contratti
A.3

P.M.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Interessi attivi su depositi

€

100,00

Interessi attivi su titoli

€

300,00

Capitalizzazione spese d'acquisto libri

€

5.000,00

Entrate straordinarie
Concessione Reg. Lazio F.do per Istituti Culturali L. R. n.
4/06 (ex Rotativo)
TOTALE A (A.1+A.2+A.3)
B

10.000,00

P.M.
P.M.
€ 568.500,00

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
B.1

SPESE PER IL PERSONALE
Retribuzioni

€ 114.000,00

Oneri previdenziali a carico dell'Ente

€

30.000,00

Oneri previdenziali Ente co.co.pro

€

10.000,00

Acc.to TFR

€

10.000,00

B.2

SPESE PER LE PUBBLICAZIONI SOCIALI

€

40.000,00

B.3

SPESE GENERALI
Rimborso spese organi statutari

€

1.000,00

Spese utenze

€

25.000,00

Spese riscaldamento

€

12.500,00

Manutenzioni, riparazioni e pulizie

€

25.000,00

Spese postali e spedizioni

€

20.000,00

Spese e commissioni

€

2.000,00

Premi Assicurativi

€

6.000,00

Premi
Spese trasporto

P.M.
€

5.000,00

Spese rappresentanza

€

2.000,00

Spese legali e professionali

€

10.000,00

I.V.A. indeducibile

P.M.

Sopravvenienze e Insussistenze passive
Quote associative e varie

P.M.
€

Stampa inviti

10.000,00

Spese cancelleria e materiale di consumo

€

12.000,00

Internet e spese informatiche

€

5.000,00

Oneri promozionali

€

5.000,00

Spese ISBN

P.M.

Spese SIAE

P.M.

Imposte, tasse e tributi vari

€

Spese acquisto libri
B.4

5.000,00
€

12.000,00
€

5.000,00

SPESE PER PROGETTI DI RICERCA
Spese finalizzate Comune di Roma

P.M.

Spese finalizzate Regione Lazio

P.M.

Spese finalizzate Min Ambiente

€

32.000,00

Spese finalizzate attività di ricerca c/ terzi

€

90.000,00

Spese finalizzate altri progetti

€

Spese organizzazione e partecip. Convegni e Mostre

€

B.5

AMM.TO IMMOB.NI IMMATERIALI

€

B.6

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI

€

B.7

ACCANTONAMENTI FONDI ONERI FUTURI
Acc.to pubblicazioni sociali

25.000,00
20.000,00
5.000,00
P.M.

B.8

Acc.to ricerche finalizzate

P.M.

Acc.to rivalutazione Beni Librari

P.M.

Acc.to spese legali e professionali

P.M.

USCITE STRAORDINARIE
Spese manutenzione e riparazioni straordinarie

P.M.

Spese iniziative di carattere straordinario

P.M.

Oneri straordinari

€

Interessi passivi e bancari

P.M.

Sottoscrizioni e donazioni

P.M.

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

€

C

€

RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A-B)
RICAVI
ATTIVITA'
COMMERCIALE
CONNESSA

D

30.000,00

568.500,00
-

Ricavi
TOTALE D
E

€

-

€

-

€

-

COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE CONNESSA
Costi

TOTALE E
F

RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE (D-E)

€

-

G

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (C+F)

€

-

Il Presidente mette ai voti dei Soci il bilancio preventivo per il 2013,
che viene approvato all’unanimità.
3 - Variazioni al Bilancio preventivo per il 2012. Il Presidente
illustra brevemente le variazioni al bilancio preventivo per il 2012 approvato
dal Consiglio direttivo:
PREVENTIVO

SITUAZIONE AL

VARIAZIONI

31/12/2012
CONTO ECONOMICO
A ENTRATE ISTITUZIONALI
A.1 ENTRATE ORDINARIE
Quote sociali

€

30.000,00

30.000,00

Abbonamenti e pubblicazioni
Contributo ordinario Min.
BBAACC
Contributo Reg. Lazio
(funzionamento)

€

30.000,00

22.000,00

€

70.000,00

90.000,00

€

5.000,00

-

-

5.000,00

Contributo MIUR (funzionamento)
Contributo MAAEE
(funzionamento)

€

75.000,00

69.000,00

-

6.000,00

9.200,00

-

800,00

€

10.000,00

-

8.000,00
20.000,00

A.2 PROGETTI DI RICERCA
Contributo Min. BBAACC altri

-

Contributo Min. della Difesa
Destinazione 5 per mille Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Contributi Regione Lazio
(finalizzati)
Contributi Banca d'Italia
Contributi Roma Capitale (ex
Comune di Roma)

64.000,00

64.000,00

€

1.000,00

1.600,00

600,00

€

20.000,00

-

P.M.
€

25.000,00
P.M.

-

18.800,00
20.000,00

20.000,00
18.800,00

-

49.000,00

5.000,00
49.000,00

Contributi MIUR

€

40.000,00

43.000,00

3.000,00

Contributi Presidenza del Consiglio

€

15.000,00

45.000,00

30.000,00

Contributi Min Ambiente

€

32.500,00

Contributi vari

€

15.000,00

85.000,00

70.000,00

Organizzazione convegni e mostre

€

40.000,00

40.000,00

-

-

-

32.500,00

Attività di ricerca c/ terzi

€

100.000,00

Altre entrate e rimborsi spese

€

20.000,00

35.000,00

Corsi di formazione

€

15.000,00

3.000,00

Altri contratti

210.000,00

110.000,00

P.M.

15.000,00
-

12.000,00

-

-

A.3 ALTRI RICAVI E PROVENTI

-

Interessi attivi su depositi

€

200,00

100,00

Interessi attivi su titoli
Capitalizzazione spese d'acquisto

€

300,00

300,00

5.000,00

5.000,00

libri

€

Entrate straordinarie
Concessione Reg. Lazio F.do per
Istituti Culturali L. R. n. 4/06 (ex Rotat.)
TOTALE A (A.1+A.2+A.3)
B SPESE PER LE PUBBLICAZIONI
SOCIALI

€

-

100,00
-

P.M.

-

-

P.M.

33.000,00

33.000,00

549.000,00

€

873.000,00

324.000,00

B.1 SPESE PER IL PERSONALE
Retribuzioni

€

124.000,00

114.000,00

-

10.000,00

Oneri previdenziali a carico Ente
Oneri prev.li a carico Ente
collab. a progetto

€

32.000,00

30.000,00

-

2.000,00

€

6.000,00

14.000,00

8.000,00

Accantonamento T.F.R.
B.2 SPESE PER LE
PUBBLICAZIONI SOCIALI

€

10.000,00

10.000,00

-

€

30.000,00

40.000,00

10.000,00

Rimborso spese organi statutari

€

1.000,00

1.000,00

-

Spese utenze

€

20.000,00

45.000,00

25.000,00

€

10.000,00

12.000,00

2.000,00

€

25.000,00

32.000,00

7.000,00

Spese Postali

€

25.000,00

25.000,00

-

Spese e commissioni

€

2.000,00

2.000,00

-

Premi assicurativi

€

6.000,00

6.000,00

-

Premi

P.M.

2.500,00

2.500,00

Spese trasporto

€

5.000,00

5.000,00

-

Spese rappresentanza

€

4.000,00

4.000,00

-

Fitti passivi

€

-

-

Spese legali e professionali

€

20.000,00

12.000,00

B.3 SPESE GENERALI

Spese riscaldamento
Manutenzioni, riparazioni e
pulizie

I.V.A. indeducibile
Sopravvenienze e sussistenze
passive

8.000,00

P.M.

-

P.M.

2.000,00

2.000,00

Quote associative e varie

€

2.000,00

12.000,00

10.000,00

Stampa inviti
Spese cancelleria e materiale di
consumo

€

8.000,00

12.000,00

4.000,00

€

12.000,00

18.000,00

6.000,00

Internet e spese informatiche

€

5.000,00

7.000,00

2.000,00

Oneri promozionali

€

5.000,00

5.000,00

-

Spese ISBN

€

500,00

500,00

-

Spese SIAE

€

500,00

500,00

-

Imposte, tasse e tributi vari

€

13.000,00

12.000,00

Spese acquisto libri
B.4 SPESE PER PROGETTI DI
RICERCA

€

5.000,00

5.000,00

-

1.000,00
-

Spese finalizzate Roma Capitale
(ex Comune di Roma)

P.M.

18.000,00

18.000,00

-

11.700,00

11.700,00

Spese finalizzate Regione Lazio
Spese finalizzate Ministero
Ambiente
Spese finalizzate Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Spese finalizzate attività di
ricerca

P.M.

25.000,00

25.000,00

-

62.000,00

62.000,00

-

47.000,00

47.000,00

€

75.000,00

140.000,00

65.000,00

Spese finalizzate altri progetti
Spese organizzazione e
partecipazione Convegni e Mostre
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
Accantonameto spese legali e
professionali

€

50.000,00

12.000,00

€

30.000,00

50.000,00

Spese finalizzate Archivi Sociali

B.8 USCITE STRAORDINARIE
Spese manutenzione e riparazioni
straordinarie
Spese iniziative carattere
straordinario

€
€

5.000,00

-

20.000,00
-

5.000,00

-

P.M.

-

-

P.M.

65.000,00

65.000,00

P.M.

-

-

P.M.

-

-

P.M.

-

-

P.M.

-

-

Oneri Straordinari

€

Interessi passivi c/c bancari

€

Sottoscrizioni e donazioni

P.M.

30.000,00
-

-

-

800,00

800,00

-

-

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

€

549.000,00

C RISULTATO ATTIVITA'
ISTITUZIONALE (A-B)

€

-

-

-

€

-

-

-

€

-

-

-

€

-

-

-

€

-

-

-

€

-

-

-

€

-

-

-

€

873.000,00

324.000,00

D RICAVI ATTIVITA'
COMMERCIALE CONNESSA
Ricavi
TOTALE D
E COSTI ATTIVITA'
COMMERCIALE CONNESSA
Costi
TOTALE E
F RISULTATO ATTIVITA'
COMMERCIALE (D-E)
G RISULTATO DELL'ESERCIZIO
(C+F)

38.000,00

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 2012. Le variazioni
proposte vengono approvate all’unanimità.

30.000,00

4 - Proposte di nomina a socio d’onore e corrispondente e
conferimento di onorificenze sociali. Il Presidente, dando lettura delle
rispettive motivazioni, propone la nomina a socio d’onore di Arnaldo Bagnasco,
Maria Giovanna Fadiga, Fabio Alberto Roversi Monaco e Angelo Turco e la
nomina a socio corrispondente di Arno Wehling.
Arnaldo Bagnasco:
“Nato a Varazze nel 1939, Arnaldo Bagnasco si Laurea in
Giurisprudenza nel 1967, presso l’Università degli Studi di Genova.
Incaricato di Sociologia economica dal 1973 al 1979 alla Facoltà di
Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze, nel 1980 raggiunge
Napoli per assumere la titolarità della cattedra intitolata alla medesima
disciplina, nell’Università di quella città presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
Dal 1982 al 1986 copre la cattedra di Sociologia urbana alla Facoltà di
Scienze Politiche e successivamente di Sociologia alla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Ateneo torinese.
Il lavoro scientifico di Arnaldo Bagnasco, compendiato in una sessantina
di pubblicazioni principali, ha avuto fuochi di interesse principali nei campi della
sociologia economica, urbana e politica, unificati dal riferimento al progetto di
un’analisi della società capace di utilizzare in modo combinato gli apporti delle
diverse specializzazioni della sociologia e delle scienze sociali ed umane
collegate e, tra quest’ultime, in particolare della geografia politica ed
economica.
Dal suo primo fondamentale contributo “Tre Itale. La problematica
territoriale dello sviluppo italiano” del 1977, agli studi sul rapporto tra
territorio e piccola impresa, della prima metà degli anni Ottanta del
Novecento, a quelli sulla città industriale, con specifica attenzione per Torino,
sviluppati nella seconda metà degli anni Ottanta, alle riflessioni strutturali e
non prive di proiezioni operative sullo sviluppo locale che lo hanno impegnato nel
decennio successivo, Arnaldo Bagnasco non ha trascurato di riferirsi
all’apporto della ricerca geografica. Così come del resto la geografia italiana ha
guardato alla sua lezione con attenzione e sicuro arricchimento. Attenzione alla
dimensione spaziale dell’organizzazione sociale che è presente pure nella sua
produzione più matura, orientata da una maggiore sensibilità per i temi della
stratificazione della società e del cambiamento politico.
Numerose le testimonianze di credito scientifico italiane ed estere
che, nel tempo, sono state attribuite ad Arnaldo Bagnasco. Tra tutte quella di
nomina a Socio Nazionale dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
La Società Geografica Italiana intende aggiungersi ai molti con la
nomina del prof. Arnaldo Bagnasco a suo membro onorario. In tal modo vuole
riconoscere l’originale e ineludibile apporto alla conoscenza della proiezione
territoriale della società italiana ed evidenziare il debito di gratitudine per
l’attenzione attribuita alla ricerca e alla cultura geografiche.”
Maria Giovanna Fadiga:
“Nata a Bologna, Maria Giovanna Fadiga ha conseguito la laurea in
Lettere e Filosofia, con specializzazione in filologia umanistica, presso
l’Università della città felsinea, avviandosi ben presto all’insegnamento di
materie classiche nei Licei italiani e sviluppando, contemporaneamente, una

attività di studio e di ricerca nel suo settore di formazione, che le ha valso
l’attribuzione di incarichi didattici in università italiane ed estere.
Di tale ultima attività Maria Giovanna Fadiga ha dato conto attraverso
alcune pubblicazioni di pregio scientifico-culturale, tra le quali si ricordano
l’edizione critica della “Germania” di Enea Silvio Piccolomini (Pio II), il saggio
“L’Historia Bohemica: la genesi di un’idea?” e l’edizione critica dell’opera di
Biondo Flavio “Roma Thriumphans”.
Molto intensa anche l’attività di promozione della cultura italiana
all’estero, pure in connessione con il suo ruolo di coniuge di un diplomatico
italiano; con la cura di mostre e pubblicazioni.
A tale proposito Maria Giovanna Fadiga non ha mancato di rivolgere
particolare attenzione agli aspetti geografici della cultura italiana e allo
specifico contributo dato dalla Società Geografica Italiana alla sua diffusione,
come nel caso della grande mostra organizzata a Seoul, nel 2012, dal titolo
“Seoul in Rossetti’s eyes, 1902 – 1903”.
Ai riconoscimenti conferiti a Maria Giovanna Fadiga, la Società
Geografica Italiana vuole aggiungere la nomina a membro d’onore, per l’impegno
costante e di rilevante efficacia profuso a vantaggio della diffusione della
cultura italiana nel mondo e di quella geografica in particolare.”
Fabio Alberto Roversi Monaco:
“Nato ad Addis Abeba nel 1938, Fabio Alberto Roversi-Monaco, dopo
essersi laureato in giurisprudenza e conseguita la libera docenza, diviene
ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Bologna dove, dal 1972,
ricopre la relativa cattedra per poi passare a quella di diritto amministrativo,
dando notevole impulso agli studi sull’amministrazione pubblica e alla
formazione specialistica nel campo del diritto d’impresa e del diritto sanitario.
L’attività scientifica di Fabio Roversi-Monaco ha riguardato
principalmente lo studio dei profili giuridici dell’organizzazione amministrativa
degli enti di gestione, con particolare attenzione alle partecipazioni statali.
Nell’Università bolognese l’impegno di Fabio Roversi-Monaco è stato
particolarmente intenso e significativo anche sotto il profilo gestionale.
Essendone stato un apprezzato Rettore per un quindicennio, dal 1985 al 2000,
ha potuto conseguire risultati di considerazione di assoluto rilievo
internazionale, ponendo quell’Ateneo al centro del sistema universitario
mondiale, attraverso le celebrazioni del IX centenario della sua fondazione e la
firma della Magna Charta Universitatum.
In questa sua attività, Fabio Roversi-Monaco non ha mancato di far
risaltare il contributo della geografia nello sviluppo delle istituzioni
universitarie in generale e di quella bolognese in particolare.
La Società Geografica Italiana, intende aggiungere la sua
considerazione a quella delle molte altre istituzioni che hanno voluto onorare il
cursus di Fabio Roversi-Monaco, soprattutto attraverso il conferimento di
numerose lauree honoris-causa, nominandolo a membro onorario del Sodalizio,
per l’impegno profuso a vantaggio della istituzione universitaria e per la
considerazione riservata alla cultura e alle scienze geografiche.”
Angelo Turco:
“Nato a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, nel 1946,
Angelo Turco consegue la laurea in Economia e Commercio presso l’Università
Cattolica di Milano, nel 1971.

Nominato assistente ordinario di Geografia presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università Statale di Milano, dal 1976 al 1985, presso
quella stessa Facoltà, tiene corsi di Geografia politica ed economica in qualità
di professore incaricato prima e, dal 1981, di professore associato.
Vincitore di una cattedra di Geografia viene chiamato, nel 1986, dalla
Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Lettere e Filosofia, dove tiene
corsi fino al 2012, quando si trasferisce alla Libera Università di Lingue e
Comunicazioni di Milano a ricoprire la cattedra di Geografia presso la Facoltà
di Arti, Turismo e Mercati, della quale ha assunto la carica di preside.
Gli interessi scientifici di Angelo Turco, dapprima orientati a indagare
temi e spazi attraverso concetti stabilizzati, si indirizzano ben presto verso la
elaborazione critica del pensiero geografico e la costruzione di una teoresi
originale che, sulla scorta delle epistemologie post-Kuhniane, si rivolge alla
definizione dei processi di territorializzazione e alle configurazioni della
territorialità.
In questa prospettiva privilegiando la semiotica del territorio, i
simbolismi territoriali, la governance ambientale, l’attenzione regionale si
rivolge specificatamente all’Africa e alle dinamiche complesse che investono
quel continente.
La riflessione teorica di Angelo Turco si accompagna, peraltro, ad una
intensa indagine sul campo che lo porta a frequenti missioni di ricerca nel corso
delle quali ha anche modo di intrecciare solidi rapporti di colleganza scientifica
e culturali con altri rami del sapere e con le realtà locali.
La produzione scientifica di Angelo Turco consta, ad oggi, di un
centinaio di pubblicazioni, per circa un terzo apparse in qualificate sedi
internazionali tra le quali una decina di volumi.
Da segnalare poi, oltre a duecento tra note giornalistiche e divulgative,
la meritoria fondazione della rivista “Terra d’Africa” di cui Angelo Turco ha
tenuto la direzione per tutto il ventennio di pubblicazione.
Ai numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali che l’opera di
Angelo Turco ha ottenuto, la Società Geografica Italiana vuole aggiungere il
suo con la nomina a membro onorario del Sodalizio per il valoroso contributo
dato allo sviluppo della scienza geografica attraverso la costituzione di una
teoria della territorialità.”
Arno Wehling:
“Conseguita nel 1968 la laurea in Storia, nell’Università federale di Rio
de Janeiro, Arno Wehling si è successivamente addottorato in Storia,
nell’Università di San Paolo e si è specializzato in varie università latinoamericane ed europee nel settore delle scienze storiche, con particolare
attenzione ai profili giuridici.
I suoi studi confluiti in numerose pubblicazioni hanno riguardato, tra
l’altro, la storia della colonizzazione, in America latina in generale e in Brasile
in particolare, con focalizzazione nelle forme di espansione territoriale e di
definizione delle frontiere. Una specifica attenzione è stata anche data alla
presenza italiana in Brasile e alla sua influenza nella formazione del corpus
giuridico di quel paese.
Attualmente Arno Wehling è titolare di cattedra nella Università Gama
Filho e professore visitatore nell’Università di Lisbona. È consigliere del
Ministro Federale della Cultura e presidente dell’Istituto Storico-Geografico
del Brasile.

In questa sua ultima veste, Arno Wehling si è adoperato per rinsaldare
i rapporti di colleganza tra la cultura brasiliana e quella italiana e, in specifico,
nel settore geografico, organizzando importanti occasioni di scambio
scientifico sui temi di comune interesse.
Per l’impegno profuso nel rafforzare i legami scientifico-culturali tra
Brasile e Italia, si nomina Arno Wehling Socio corrispondente”.
Le proposte di nomina a socio d’onore e socio corrispondente vengono
approvate per acclamazione.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17.00 la seduta si conclude.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

