Mercoledì 29 novembre 2006, alle ore 15.00 in seconda
convocazione, essendo presenti 18 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 il 2007;
2.
Bilancio preventivo per il 2007;
3.
Variazioni al bilancio preventivo 2006;
4.
Proposta di nomina di Soci d’Onore e Corrispondenti;
5.
Proposta di conferimento di onorificenze sociali.
Presiede l’Adunanza il prof. Franco Salvatori, Presidente della
Società Geografica Italiana, e funge da segretario verbalizzante il dott.
Massimiliano Tabusi, Segretario generale.
In apertura dell’Adunanza il Presidente ricorda la figura di
Adalberto Vallega, scomparso pochi giorni prima. Ricorda altresì ai
consoci che, ancora recentemente, sono venuti a mancare anche Piero
Dagradi, Lucio Gambi e Ricciarda Simoncelli. L’Adunanza osserva, con
partecipata commozione, un minuto di raccoglimento in loro memoria.
1. – Programma di attività per il 2007. Il Presidente illustra il programma
di attività approvato dal consiglio direttivo:
“Il 2007 si prospetta come un anno speciale per la Società
Geografica Italiana, che, il 12 maggio, vedrà compiersi 140 anni di
ininterrotta attività al servizio della conoscenza geografica e della sua
diffusione.
Una attività che proseguirà con la consueta intensità, con
l’obiettivo di promuovere la più ampia circolazione possibile della cultura
e della scienza geografica e di preservare, valorizzare e rendere sempre più
fruibile, anche attraverso i canali maggiormente innovativi, il notevole
patrimonio sociale. Rinnovate energie saranno dedicate alla proiezione
delle iniziative della Società su scala nazionale, ma anche locale ed
internazionale, nell’ambito dell’articolata rete culturale e scientifica cui il
Sodalizio afferisce. In questo contesto sarà rafforzata l’attività sociale nei
contesti locali attraverso un rilancio dell’apporto dei Fiduciari della
Società ed un miglior coordinamento dell’operato del Sodalizio a questa
scala. Si continuerà a perseguire una collaborazione con le realtà culturali
e scientifiche di maggior rilievo, attraverso una attiva cooperazione con le
istituzioni, le università e con le altre associazioni.
In coincidenza con la serie di ricorrenze che hanno come
denominatore comune la costruzione ed il rafforzamento dell’Europa unita
– tra le quali il cinquantennale della firma dei trattati di Roma che ha
istituito la Comunità Economica Europea – molte delle iniziative sociali,
nel corso del 2007, saranno ispirate al tema dell’Europa, della sua cultura,
del suo territorio e del suo paesaggio, sviluppando così la prospettiva di
analisi già aperta dal Rapporto Annuale 2006, significativamente intitolato
Europa. Un territorio per l’unione.
Nel corso dell’anno si dispiegheranno gli effetti delle
modificazioni statutarie volte ad acquisire lo status di Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), che dovrebbero consentire alcune

agevolazioni di carattere logistico e gestionale, mantenendo inalterati lo
spirito e gli obiettivi tradizionali del Sodalizio.
Con maggior dettaglio, per quanto attiene alle attività di ricerca, il
Rapporto Annuale della Società Geografica Italiana sarà focalizzato, per il
2007, sul tema del turismo quale attività strategica, in grado di contribuire
in modo rilevante alle prospettive di uno sviluppo economico sostenibile
per il Paese, e sulle implicazioni territoriali e culturali che questa attività
comporta.
Per il Rapporto, che si è consolidato come attività di punta nella
ricerca della Società, sono allo studio canali di distribuzione e di visibilità,
nell’ambito dell’opinione pubblica, in grado di consentire una diffusione
ancor più capillare di quella delle edizioni precedenti, che pure è stata
assai ampia. Si tratta, infatti, di una pubblicazione che ha dimostrato di
essere particolarmente apprezzata a tutti i livelli, per la prospettiva
geografica alla luce della quale i temi di anno in anno posti al centro
dell’analisi vengono trattati. Ugualmente di rilievo, e in particolare sotto il
profilo della prospettiva diacronica che ormai la serie delle edizioni del
Rapporto consente, è la sezione dei temi che costantemente fanno parte del
Rapporto, che riguardano il contesto geopolitico, la qualità della vita, lo
sviluppo territoriale e le politiche territoriali.
Una opportuna pianificazione in corso d’anno consentirà di
individuare, in seno al comitato scientifico e nel Consiglio direttivo,
l’argomento di riferimento per l’edizione 2008; compatibilmente con le
necessità congiunturali ed editoriali e tenuto conto delle ragioni di
opportunità, la Società compirà poi ogni sforzo per stabilizzare il periodo
di presentazione del Rapporto annuale, affinché questo possa costituire un
riferimento costante sia per il corpo sociale sia per l’opinione pubblica.
Nel quadro di una campagna di sensibilizzazione sul tema,
particolare attenzione sarà dedicata al paesaggio attraverso diverse
iniziative di ricerca, tra le quali la realizzazione di uno studio e di una
pubblicazione divulgativa, in collaborazione con la Regione Piemonte,
sulla percezione del paesaggio.
Ancora sul versante della ricerca, nel corso dell’anno sarà portato a
compimento lo studio necessario alla realizzazione della pubblicazione
anastatica dell’inedito manoscritto di Pietro della Valle, posseduto dalla
Società.
Il Sodalizio sarà attivamente impegnato – con specifico riferimento
alla cartografia digitale – nel progetto “CulturaOnLine”, promosso dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto ha l’obiettivo di
costituire un punto di riferimento univoco, accreditato, promosso e
validato dal MiBAC, per facilitare l’individuazione e l’interconnessione
delle risorse inerenti il patrimonio e le attività culturali italiane.
Nella prospettiva dello studio dello sviluppo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT) e delle relative
implicazioni territoriali che esse comportano alle diverse scale, la Società
rafforzerà su questi temi la collaborazione con altri Enti nazionali ed
internazionali, nell’intento di valorizzare e rilanciare l’esperienza acquisita

nella rete di associazioni, istituzioni ed università realizzata per la
promozione del programma e-atlas.
Al tema della montagna italiana, nel quadro della proficua
collaborazione con l’IMONT (Istituto Nazionale della Montagna), saranno
dedicate, oltre alle iniziative scientifico-culturali di riflessione e
divulgazione sulle quali ci si soffermerà più oltre, ulteriori attività di
ricerca congiunta.
Sul tema del paesaggio, tradizionalmente centrale per le discipline
geografiche e frequente obiettivo, in questi anni, di numerose iniziative del
Sodalizio, la Società verificherà la possibilità di istituire un punto di
riferimento per la ricerca, che potrebbe realizzarsi attraverso il varo di un
“osservatorio del paesaggio”.
Con il supporto della Regione Lazio è in avanzato svolgimento una
ricerca che ha come obiettivo il rapporto tra Roma e la sua campagna:
l’iniziativa, i cui risultati saranno pubblicati in un apposito volume,
coinvolge, oltre alla geografia, diverse altre discipline.
La Società è parte attiva nella presentazione – nell’ambito dei
bandi “Cultura 2000” – e nella eventuale realizzazione del progetto di
ricerca e valorizzazione “Paludi di Celano”, che prevede lo studio del
territorio nella prospettiva di un migliore inserimento della struttura
museale nell’area omonima.
Il Sodalizio verificherà se sussisteranno le condizioni per
predisporre, a vantaggio del personale diplomatico e in cooperazione con
il Ministero degli Affari Esteri, una serie di studi relativi ad alcuni paesi
che evidenzino in particolare i profili geografico-economici e geograficopolitici.
Ulteriori occasioni di ricerca potranno derivare dall’impegno del
Sodalizio nell’ambito delle attività istituzionali dei comitati di
celebrazione dedicati all’opera di Cristoforo Colombo, Marco Polo ed
Amerigo Vespucci.
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 risulta 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 ad un rinnovato
coordinamento con i fiduciari regionali che, anche su questi temi,
apporteranno un prezioso contributo di conoscenza delle rispettive aree di
appartenenza.
Nel 2007 proseguirà lo sviluppo degli indicatori di riferimento e
della metodologia da applicare per consentire alla Società di operare una
classificazione che “certifichi” le qualità – sociali, economiche ed
ambientali – del territorio. La complessità di questa attività – che si
differenzia dalle classificazioni ambientali già esistenti per l’ampiezza dei
parametri di riferimento – comporta tuttavia una intensa elaborazione, ed è
dunque prevedibile che le prime “analisi pilota” possano essere realizzate

tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008. Nella valutazione complessiva,
infatti, non si farà riferimento ad un particolare elemento, ma piuttosto a
tutti i principali aspetti che interessano il territorio, complessivamente
analizzati
Nella convinzione che una migliore conoscenza del territorio sia
alla base della sua tutela, il Sodalizio opererà per la maggiore condivisione
possibile dei risultati della ricerca ANATUR, promossa dalla Società
Geografica Italiana in sinergia con il Centro Studi e Piani Economici ed il
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per realizzare questa condivisione gli
esiti del progetto, che comprendono, tra l’altro, la perimetrazione, il
dettaglio e la tipologia delle aree del Paese che, a diverso titolo e a diverse
scale, godono di tutela, si verificheranno le condizioni per la realizzazione
di un sistema web-GIS che consentirà la consultazione dei risultati
attraverso il sito internet sociale, con il dettaglio della grafica vettoriale.
Sulla stessa base informatica, vista la modularità del sistema e
sfruttando le evidenti sinergie, sarebbe possibile implementare cartografia,
dati e riferimenti in grado di “dialogare” con quelli prodotti, qualora
dovesse essere costituito, dall’ “osservatorio del paesaggio”, cui si è già
fatto riferimento.
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 in vigore tra i due enti, anche nel 2007 proseguirà un
impegno coordinato volto alla realizzazione di progetti co-promossi con
l’Ente Roma Natura, che presiede alle aree tutelate dello spazio urbano
della Capitale; sarà sviluppata la cooperazione con l’Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia e con il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) per
la realizzazione di iniziative comuni. Ancora in collaborazione con l’Ente
“Roma Natura” la Società Geografica Italiana sta realizzando un progetto
volto all’applicazione di un “marchio di qualità ambientale” (MQA) al
litorale romano che si estende dall’area di Castel Porziano a quella di
Ostia.
Il Sodalizio è attivamente impegnato, in cooperazione con
l’IMONT e con UNCEM (Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità
e degli Enti Montani), nella realizzazione di uno studio focalizzato sui
centri urbani della montagna, con specifico riferimento all’influenza che
su di essi hanno le conformazioni delle grandi arterie di collegamento ed i
principali flussi turistici.
La Società manterrà la più ampia disponibilità alla collaborazione
con le istituzioni e gli enti locali; particolarmente strutturata sarà, anche
per il 2007, quella con la Regione Lazio.
Per la formazione perdurerà l’attività della Società nell’ambito
dello specifico protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione, finalizzato alla diffusione dell’educazione e della cultura
geografica, anche in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia. In concorso con la stessa Associazione sono in corso di

valutazione i criteri che consentiranno di proporre una validazione dei libri
di testo scolastici per quanto attiene alle discipline geografiche.
Durante il 2007 si svilupperanno inoltre gli effetti della
convenzione sottoscritta con TQL Academy - società di formazione già
partner operativo del Centro Turistico Studentesco (CTS) e
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” - che consentiranno di
ampliare il numero e la tipologia delle iniziative di formazione del
Sodalizio.
Proseguirà 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. Si stanno valutando, inoltre, le possibilità di
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.
Sono inoltre previste attività di formazione congiunta – oltre che di
ricerca - sul tema dello spazio come “nuova frontiera” per lo sviluppo
umano, da realizzarsi congiuntamente con l’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI), con la quale il precedente protocollo d’intesa è stato rinnovato nel
corso del 2006. Su analoghi temi, ma a scala europea, nel corso del 2007
verrà attivata una interlocuzione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Si valuterà la possibilità di realizzare il progetto “Dalla Terra alla
Terra II”, presentato nel corso del 2006 per il cofinanziamento alla
fondazione Cariplo, relativo alla formazione e alla sensibilizzazione dei
giovanissimi – da realizzarsi sul territorio – ai valori della sostenibilità
ambientale e, più in generale, dello sviluppo sostenibile.
Ancora per quanto attiene alle attività di formazione, sono in fase
di sviluppo colloqui con la società KPMG, per giungere alla definizione di
modalità operative per iniziative congiunte.
Sul versante delle relazioni internazionali, anche per il 2007 la
Società Geografica Italiana perseguirà l’obiettivo di sviluppare e
rafforzare la propria presenza ed i propri legami scientifico-culturali anche
ad 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 sono stabilmente attivi stretti rapporti di
collaborazione su diversi temi. Un campo d’azione comune sarà quello del
rilancio e del potenziamento delle attività della “casa mondiale della
geografia” (Home of Geography) che, ormai da diversi anni, pone l’Italia
– ed in particolare la sede romana – come punto di riferimento per i
geografi di tutto il mondo. Nel corso del 2007 si definirà la partecipazione
del Sodalizio al XXXI Congresso Geografico Internazionale (Tunisi
2008), e verranno individuate le eventuali iniziative che dovranno essere
sviluppate in vista di questo importante appuntamento. In ipotesi è allo
studio l’allestimento di una mostra fotografica realizzata a partire dal

materiale iconografico - di notevole interesse - facente parte del
patrimonio sociale e relativo alla Tunisia.
La Società promuoverà – anche alla luce della sua appartenenza a
reti internazionali quale la FISPMED, Federazione Internazionale per lo
Sviluppo Sostenibile e la Lotta alla Povertà nel Mediterraneo-Mar Nero –
azioni ed iniziative volte a promuovere la ricerca ed a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema del Mediterraneo – già oggetto
dell’apprezzato Rapporto Annuale 2005 – sia per ciò che attiene alla
prospettiva ambientale ed ecologica, sia per la dimensione economica e
sociale, che vede nel dialogo tra culture e nella promozione degli scambi
non solo economici un percorso che appare necessario per l’affermazione
della pace e dello sviluppo nella regione Mediterranea.
La Società svilupperà anche sul piano internazionale,
particolarmente nel corso del 2007, i temi connessi alla dimensione
europea, utilizzando i canali di cooperazione che le derivano
dall’appartenenza ad 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 Italiana, 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”.
La Società Geografica Italiana intende inoltre mettere la propria
proiezione internazionale al servizio della ricerca, promuovendo – per
quanto nelle sue possibilità – contatti internazionali ed iniziative dei
ricercatori italiani, con particolare riguardo ai più giovani tra loro.
Ancora in favore dei giovani ricercatori, nel corso del 2007 verrà
bandita la decima edizione del premio “Società Geografica Italiana”, che
selezionerà, tra i diversi partecipanti, la migliore produzione scientifica
relativa ad un tema che sarà individuato con il supporto del co-finanziatore
che sosterrà l’iniziativa. Diverse altre attività aventi analoga finalità
potranno essere promosse, come nel passato, con il concorso delle
Istituzioni, quali il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e
della Ricerca, il Ministero per i beni e le Attività Culturali, la Regione
Lazio, la Provincia di Roma ed 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 2007
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 dell’Europa, in onore della serie di anniversari
che sottolineano i progressi degli scorsi decenni verso una dimensione ed

una identità europea – dai cinquant’anni della firma dei trattati di Roma al
centenario della nascita di Altiero Spinelli, dal trentennale della
fondazione dell’Istituto Universitario Europeo al ventennale del varo del
programma Erasmus.
Oltre ai convegni, alle conferenze, ai seminari ed alle presentazioni
di opere di particolare interesse, nonché alla realizzazione e presentazione
della quinta edizione del Rapporto Annuale, nel 2007 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. Tra le numerose iniziative
programmate è qui possibile far cenno solo ad alcune:
 Un convegno sul “Paesaggio Europeo”, volto ad
analizzare, grazie all’apporto di alcuni tra i più autorevoli
esperti in questo campo, le prospettive aperte dalla
Convenzione Europea del Paesaggio e a fare il punto sulla
effettiva integrazione di questa risorsa nel più ampio concetto
di Patrimonio. Uno dei molti elementi di interesse, rispetto ai
quali il convegno sarà in grado di offrire spunti per ulteriori
approfondimenti e ricerche, potrà essere il possibile contributo
del concetto di paesaggio, sviluppato sino ad ora soprattutto in
chiave nazionale, alla prospettiva di una identità europea.
 Una manifestazione, in corrispondenza con la
chiusura dell’anno in cui Roma e Torino sono state le capitali
mondiali del libro, per la valorizzazione della letteratura di
viaggio europea, in grado di portare all’attenzione del pubblico
– anche attraverso l’esposizione di originali antichi – il tema
della conoscenza profonda del territorio e dell’altrove quale
reale meta del viaggio ed insostituibile fonte di dialogo
interculturale e di arricchimento culturale.
 Una rassegna cinematografica, anch’essa sul tema
del viaggio con particolare riferimento all’Europa, che
proponga, in ambito geografico, le migliori pellicole che si
contraddistinguono per l’attenzione al dato territoriale,
paesaggistico e culturale. Manifestazione, questa, che,
giovandosi del rinnovato interesse del pubblico per la “settima
arte” – incentivato anche da nuove iniziative quali la “Festa
Internazionale del cinema di Roma” – mira a sottolineare,
anche in questo campo, la ricchezza della prospettiva e della
cultura geografica.
 Sarà realizzata una mostra di carte etnografiche
della Cina, facenti parte delle collezioni orientali della Società
Geografica Italiana. L’iniziativa, patrocinata dal Comitato
Marco Polo, si propone di presentare per la prima volta al
pubblico l’intera sezione – che comprende complessivamente
15 album ed altri pezzi di varia tipologia – riguardante le etnie
non Han (e particolarmente l’etnia Miao), abitanti l’area sudoccidentale della Cina.

 Sarà realizzato un convegno sui temi della montagna
– tra i quali le prospettive di sviluppo, la fragilità ambientale, le
specificità culturale, la perifericità, i fattori di rischio, le
potenzialità di analisi e studio delle nuove tecnologie – che sarà
organizzato in collaborazione con l’Università di Trento e
dedicato al ricordo di Luciano Buzzetti.
 Sarà solennizzato in Centoquarantesimo anno dalla
fondazione del Sodalizio, attraverso apposite iniziative.
L’attività della Biblioteca già da diversi anni – con intensità
crescente a partire dal 1993 – si è rivolta al recupero informatizzato del
patrimonio bibliografico e, quindi, per l’anno 2007, intende proseguire e
potenziare tale attività.
Si continuerà ad inserire in SBN (Sistema bibliotecario
nazionale) il pregresso, in gran parte ancora descritto al catalogo cartaceo
e, parallelamente, a catalogare, inventariare e collocare le nuove
acquisizioni.
L’incremento di queste ultime sarà approssimativamente analogo
a quello dell’anno precedente e verrà sostenuto, oltre che con le proprie
disponibilità finanziarie, anche con i fondi per questo scopo previsti dalla
Regione Lazio. Di supporto saranno anche gli scambi bibliografici con
varie istituzioni culturali italiane e straniere, nonché la schedatura in SBN
di alcune donazioni, pervenute negli anni precedenti, che contribuiscono
ad arricchire il patrimonio della Biblioteca.
Si provvederà anche, per quanto possibile, al restauro di opere
pregiate che necessitano di interventi immediati per la loro salvaguardia.
In tale prospettiva è auspicabile che possa essere realizzato il
progetto finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla
Regione Lazio per l’anno 2006, che rientra nel piano di ripartizione dei
fondi per interventi conservativi su materiale librario di proprietà di
biblioteche non statali, mirato, in particolare, al restauro di alcuni libri
antichi della sezione Rari della nostra Biblioteca e che dovrà essere
effettuato a cura della Biblioteca Universitaria Alessandrina.
L’attività della Cartoteca, analogamente a quella della
Biblioteca, proseguirà nella catalogazione informatizzata mediante il
software CASTA, e nel restauro del materiale cartografico; elemento
aggiuntivo di notevole valore è la digitalizzazione, prevista per un numero
consistente di carte, compatibilmente con le possibilità della Società
Geografica Italiana.
In ambito cartografico sono previsti tre progetti per il 2007, oltre
al proseguimento di quello riguardante le Carte d’Africa, già in atto da due
anni.
- “L’altra faccia della Cina: l’etnia Miao negli album della
Società Geografica Italiana” si propone, mediante un’esposizione, di
presentare per la prima volta al pubblico carte etnografiche della Cina,
appartenenti alle collezioni orientali della Società Geografica Italiana,
rappresentanti in particolare i vari gruppi dell’etnia Miao.
- Un progetto più strettamente connesso all’attività della Cartoteca,
relativo alla Biblioteca digitale italiana (BDI) consiste nella “migrazione”

in SBN delle schede catalografiche già inserite nel sistema CASTA e nella
creazione dei metadati MAG, utilizzati per la digitalizzazione del
materiale cartografico.
- Un progetto che riguarda congiuntamente la Cartoteca e
l’Archivio è finalizzato alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla
fruibilità della documentazione concernente la Prima Guerra Mondiale,
riguardante il ruolo svolto dalla Società Geografica Italiana prima, durante
ed immediatamente dopo il primo conflitto mondiale.
L’attività dell’Archivio sociale proseguirà con la schedatura del
fondo “Archivio storico”. Si riordinerà la serie Spedizioni polari
(schedatura e inserimento delle stesse nel sistema informatico GEA) e si
schederanno i fascicoli relativi alla serie “Amministrazione” della Società
Geografica Italiana (richiesta di pubblicazioni, pagamento quote sociali,
locazioni, ecc., che in parte sono presenti nell’Archivio amministrativo).
Si prevede, inoltre, di procedere con la schedatura del Fondo
“Giotto Dainelli”.
Nel corso del 2007 l’Archivio Fotografico continuerà ad operare
per garantire la tutela del patrimonio sociale ed assicurare una sua sempre
maggiore fruibilità. In questo quadro si rende necessario il completamento
della revisione di tutto il materiale già digitalizzato per verificarne la
qualità e la rispondenza ai criteri di catalogazione, ponendo rimedio agli
eventuali errori di inserimento – sempre possibili visto l’elevato numero di
immagini acquisite in formato digitale – in rapporto al materiale già
inventariato. L’Archivio continuerà le attività di catalogazione delle
immagini disponibili ed opererà, ove necessario, per il perfezionamento
delle schede catalografiche già realizzate.
Tra le altre attività pianificate, ancora relative alla fruibilità dei
fondi, vi sono la realizzazione di un inventario aggiornato del patrimonio e
la predisposizione di indicazioni operative, sotto la forma di manuali ad
uso interno, riguardanti la collocazione dei supporti originali e la gestione
e consultazione dei dati.
Sarà effettuata la sistemazione delle nuove acquisizioni (in
particolare i fondi Lubrani e Castiglioni), cui si garantirà ampia visibilità
anche attraverso il sito internet sociale, per il quale, per quanto attiene la
fruizione di tutto il materiale fotografico digitalizzato, verrà attivata una
modalità di accesso diretto che si affiancherà a quella oggi disponibile
attraverso la collaborazione con PicturNet. Sempre grazie a quest’ultima
collaborazione, l’Archivio sarà dotato di una postazione altamente
informatizzata (detta “Totem”) che consentirà agli utenti una più
immediata consultazione delle immagini già acquisite digitalmente.
Nel corso del 2007 l’Archivio Fotografico supporterà le decisioni
del Consiglio direttivo in merito alla eventuale partecipazione del
Sodalizio al Congresso Geografico Internazionale di Tunisi nel 2008; in
particolare si valuterà la possibilità di organizzare, in corrispondenza del
Congresso, una mostra fotografica a partire dal materiale fotografico
sociale – di particolare interesse – relativo alla Tunisia, e di produrre il
corrispondente catalogo, che potrebbe essere realizzato in diverse lingue.

L’Archivio contribuirà, qualora il tema di riferimento scelto dagli
organizzatori del Festival lo consentirà, alla partecipazione della Società
Geografica Italiana al Festival Internazionale di fotografia di Roma, come
è avvenuto per le precedenti edizioni.
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.
Anche nel 2007 la Società curerà con particolare attenzione la
propria attività editoriale, che, come in passato, in diversi casi può essere
considerata come il completamento delle iniziative di ricerca promosse dal
Sodalizio.
In questa luce nel 2007 sarà pubblicato il quinto Rapporto Annuale
della Società Geografica Italiana, che sarà curato da Piergiorgio Landini.
Lo studio avrà come tema centrale quello del turismo e delle 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”, quello dal titolo Sviluppo glo-cale e società
nei Paesi del Sistema Adriatico, a cura di Bernardo Cardinale e Strutture e
infrastrutture per la qualità della vita, a cura di Roberto Bernardi,
Emanuela Gamberoni e Gianmarco Lazzarin. Ambedue i testi sono il
frutto di convegni, tenutisi rispettivamente a Giulianova-Teramo e a
Verona, co-promossi dalla Società Geografica Italiana. Per la collana
“Ricerche e Studi” i volumi Ecosistema, paesaggio e territorio: tre
prospettive complementari nel rapporto uomo-ambiente, per la cura di
Maria Chiara Zerbi e Sergio Malcevschi, e Uninversità italiane e mobilità
studentesca. Geografia del riequilibrio e della competizione, a cura di
Enrica Lemmi e Mirco De Leo, sono in fase di realizzazione e saranno
anch’essi pubblicati nello stesso periodo.
È prevista inoltre la pubblicazione di due ulteriori volumi,
anch’essi in avanzata fase di realizzazione: il primo, dal titolo Roma e la
sua campagna, sarà a cura di Ernesto Di Renzo e Franco Salvatori; il
secondo, costruito sulla base degli atti del workshop “La geografia al
tempo di internet”, tenutosi presso la sede sociale nel marzo del 2006, sarà
curato da Luisa Carbone e Franco Salvatori.
Anche nel corso del 2007 proseguirà la collaborazione con una
casa editrice, specializzata in riproduzioni e stampe artistiche a carattere
storico-cartografico.
Dopo un biennio segnato da innovazioni e da un rafforzamento
strutturale, il prossimo anno dovrebbe nelle intenzioni costituire, per il
«Bollettino» e per l’Ufficio di Redazione, una fase di consolidamento; ma
certo non di assenza di iniziative.
In particolare, nel corso del 2006 l’Ufficio è stato irrobustito in
maniera che sembra adeguata e si tratta ora di amalgamarne al meglio le
funzioni e di ottimizzarne il lavoro, tanto più se all’Ufficio venissero,
come previsto, assegnate sistematicamente e nel loro insieme le funzioni
editoriali che fanno capo alla Società.

La più ampia disponibilità di collaboratori alla Redazione ha per
ora certamente contribuito al rispetto della cadenza delle uscite, che
ovviamente rimane preoccupazione costante anche per il futuro. L’ultimo
fascicolo 2006, peraltro, uscirà con qualche settimana di anticipo sulla
conclusione del trimestre; ed è nelle intenzioni rendere questo anticipo
regolare e sistematico nel corso del 2007.
Altra preoccupazione cui si cercherà di dare risposta adeguata è il
contenimento dei costi. Innanzi tutto, è purtroppo da prevedere una
riduzione delle pagine per fascicolo e per annata, mirando a non superare
le 1000 pagine per anno. Per ottenere questo risultato, piuttosto che ridurre
il numero di articoli o di notizie e recensioni complessivamente a stampa,
si chiederà agli autori un più stringente rispetto delle dimensioni auspicate;
queste sono state inoltre ritoccate verso il basso, tenuto conto anche delle
dimensioni effettive della maggior parte dei testi pubblicati. Si tratterà di
una riduzione progressiva e comunque non tassativa, come è logico, cioè
conservando sempre la possibilità, in casi particolari, di pubblicare testi
più lunghi.
Il 2007 - compatibilmente con le risorse disponibili - potrebbe
infine essere anche l’anno di una sorta di «internazionalizzazione» del
«Bollettino», nel senso che si sta lavorando alla concreta possibilità di
diffondere in traduzione inglese una scelta di articoli particolarmente
significativi.
Un’attenzione particolare sarà poi rivolta alla preparazione di
ulteriori indici cumulativi di serie (l’ultimo stampato è quello della serie
IX, mentre con il 2007 si concluderà la serie XII). Sempre in funzione di
una riduzione dei costi, verrà sperimentata la possibilità di procedere alla
compilazione e anche alla composizione tipografica di questi indici
all’interno della Redazione stessa.
Verrà presentata al pubblico, nel corso dell’anno, l’opera di
digitalizzazione, ormai completata, effettuata per diversi decenni delle
edizioni del Bollettino della Società Geografica, realizzata a cura di Tullio
D’Aponte.
Merita una menzione, sia per l’attenzione del pubblico che ha via
via conquistato, sia per l’impegno che il suo costante aggiornamento ed
ampliamento richiede, il sito web sociale. L’obiettivo per il 2007, oltre al
mantenimento e possibilmente all’incremento del livello, ormai
stabilmente acquisito, di oltre duecento visite giornaliere, è quello di
dotare lo spazio web di una gamma di servizi e contenuti sempre
maggiore. Oltre a rappresentare un efficiente e rapido canale di
collegamento con il corpo sociale (interessante è stato il grado di utilizzo
delle funzioni che consentono di rinnovare on-line la quota sociale, così
come di ordinare ed acquistare, sempre da remoto, volumi editi dal
Sodalizio), infatti, il sito non rappresenta una semplice “vetrina” delle
attività sociali mirando, piuttosto, ad ampliare la fruizione del patrimonio
del Sodalizio attraverso la possibilità di consultare le ultime accessioni
della Biblioteca, una gran parte del patrimonio dell’Archivio Fotografico e
del patrimonio cartografico, gli indici del Bollettino e diverse ulteriori
risorse.

In aggiunta ai servizi attuali, oltre ad un prossimo restyling
funzionale del sito, è allo studio la possibilità di integrare un web GIS che
potrà essere inizialmente focalizzato sulla mappatura ambientale della
Penisola, presentando i risultati del progetto ANATUR - di cui la Società è
stata parte attiva - che illustrano confini, caratteristiche e progettualità
delle aree protette del territorio italiano a tutte le scale di analisi.
L’Ufficio stampa sociale, anche nel 2007, 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 2006 evidenti risultati, l’Ufficio
proseguirà la preziosa attività di intensa collaborazione per la
progettazione e l’organizzazione dei “Pomeriggi della Società Geografica
Italiana”, iniziativa che si è gradualmente affermata e che ha ottenuto un
buon successo quanto a copertura mediatica e partecipazione di pubblico.
Per queste ed altre attività, dunque, l’Ufficio stampa continuerà a
coadiuvare le altre strutture del Sodalizio anche sotto il più ampio profilo
delle relazioni esterne, sviluppando così una tendenza positivamente
intrapresa nel corso del 2006.
Con l’oggettivo incremento delle attività realizzate dal Sodalizio,
in questi ultimi anni pure l’impegno dell’Ufficio sociale si è notevolmente
intensificato: anche per il 2007 la Società Geografica Italiana potrà contare
sul prezioso gruppo di sostenitori attivi – e volontari – della Società che
compongono questo ufficio.
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’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Istruzione, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Lazio, la
Provincia di Roma ed 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, i volontari che svolgono il Servizio Civile
presso il Sodalizio e certamente tutto il Corpo Sociale – che si deve la
possibilità di realizzare questo programma.
Nel centoquarantesimo dell’attività sociale 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.”
Dopo una breve discussione, dalla quale emerge l’apprezzamento
dei Soci presenti per le attività proposte, il Presidente pone in votazione il
programma di attività per il 2007. L’Adunanza, all’unanimità, lo approva.
2. – Bilancio preventivo per il 2007.
SEZIONE I - ENTRATE
TITOLO I - CATEGORIA 1 - ENTRATE ORDINARIE
Quote sociali
Abbonamenti e Pubblicazioni

36.000,00
30.000,00

Contributo Ordinario Min. BBAACC
Contributo Regione Lazio (funzionamento)
Contributo MIUR (funzionamento)
Interessi attivi su depositi
Interessi attivi su titoli
TOTALE TITOLO I - CAT. 1
TITOLO II - CATEGORIA 2 - ENTRATE STRAORDINARIE
Contributi Min. BBAACC (finalizzati)
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
Contributi MIUR (finalizzati)
Contributo IGU (finalizzato Casa della Geografia)
Contributo Fond. Cassa Risp.Roma (finalizzato Casa della
Geografia)
Contributo Comune di Roma (finalizzato Casa della Geografia)
Contributo Comune di Roma
Contributi vari
Organizzazione convegni e mostre
Attività di ricerca c/ terzi
Altre entrate
TOTALE TITOLO II - CAT. 2
TOTALE SEZIONE I - ENTRATE
SEZIONE II - SPESE
TITOLO I - CATEGORIA 1 - SPESE ORDINARIE
Rimborso spese Organi Statutari
TOTALE TITOLO I - CAT. 1
TITOLO I - CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE
Retribuzioni
Oneri previdenziali a carico Ente
Oneri previdenziali a carico Ente collaborazioni a progetto
Accantonamento T.F.R.
TOTALE TITOLO I - CAT. 2
TITOLO I - CATEGORIA 3 - ACQUISTI E FORNITURE DI
BENI E SERVIZI
Spese utenze
Spese riscaldamento
Manutenzioni, riparazioni e pulizie
Spese postali
Spese e commissioni
Premi Assicurativi
Premi
Spese trasporto
Spese finalizzate

80.000,00
9.700,00
80.000,00
500,00
1.000,00
237.200,00
P.M.
4.000,00
P.M.
P.M.
P.M.
169.000,00
20.000,00
P.M.
7.800,00
P.M.
P.M.
P.M.
25.000,00
55.000,00
60.000,00
25.000,00
365.800,00
603.000,00
1.000,00
1.000,00
110.000,00
33.000,00
8.000,00
10.000,00
161.000,00
23.000,00
10.000,00
24.000,00
22.000,00
2.000,00
5.000,00
P.M.
2.500,00
P.M.

Spese rappresentanza
Fitti passivi
Spese Pubblicazioni Sociali
Spese legali e professionali
I.V.A. indeducibile
P.M.
Sopravvenienze e Insussistenze passive
P.M.
Spese varie
Stampa inviti
Spese cancelleria
Internet
P.M.
Oneri promozionali
Spese ISBN
Spese SIAE
P.M.
Regione Lazio (finalizzato)
Oneri Archivi Sociali
TOTALE TITOLO I - CAT. 3
TITOLO I - CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI
Imposte , tasse e tributi vari
TOTALE TITOLO I - CAT. 4
TITOLO I - CATEGORIA 5 - ACCANTONAMENTI
Accantonamento rivalutazione Beni Librari
P.M.
Ammortamenti
TOTALE TITOLO I - CAT. 5
TITOLO II - CATEGORIA 1 - SPESE STRAORDINARIE
Spese manutenzioni e riparazioni straordinarie
P.M.
Spese informatiche
P.M.
Spese iniziative carattere straordinario
P.M.
Spese organizzazione e partecipazione Convegni e Mostre
Oneri finalizzati Casa della Geografia
Oneri attività ricerca c/terzi
TOTALE TITOLO II - CAT. 1
TITOLO II - CATEGORIA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Spese acquisto macchinari
P.M.
Spese acquisto beni librari
TOTALE TITOLO II - CAT. 2
TOTALE SEZIONE II SPESE
Il Presidente pone ai voti il bilancio preventivo, che viene
approvato all’unanimità.
3. – Variazioni del bilancio preventivo per il 2006.
SEZIONE I ENTRATE
TITOLO I CATEGORIA 1 CONTRIBUTI E
DIRITTI
Quote sociali
Abbonamenti e

€
€

37.000,00
30.000,00

32.000,00

10.000,00
18.000,00
50.000,00
11.000,00
4.000,00
10.000,00
8.000,00
1.000,00
500,00
104.000,00
22.000,00
327.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

23.500,00
6.500,00
50.000,00
80.000,00
14.000,00
14.000,00
603.000,00

-

5.000,00
-

pubblicazioni
Contributo ordinario
Min. BBAACC
Contributo Reg. Lazio
(funzionamento)
Contributo MIUR
(funzionamento)
Interessi attivi su
depositi
Interessi attivi su titoli
TOTALE TITOLO I CAT. 1
TITOLO II
CATEGORIA 2 ENTRATE
STRAORDINARIE
Contributo Min.
BBAACC finalizzato
Contributo Min.
BBAACC Riv. El. Val.
Cult.
Contributo Min.
BBAACC Biblioteca
Contributo Min. della
Difesa
Contributo Reg. Lazio
(finalizzato)
Contributo Banca
d'Italia
Contributo MIUR
(finalizzato)
Contributo Presidenza
del Consiglio dei
Ministri
IGU (finalizzato Casa
della Geografia)
Contributo Comune di
Roma (finalizzato Casa
della Geografia)
Contibuto Fond. Cassa
Risparmio di RM
(finalizzato Casa della
Geogr)
Casa della Geografia
entrate varie
Contributo Comune di

30.000,00
€

50.000,00

80.000,00

€

6.000,00

6.000,00

€

100.000,00

€

500,00

500,00

€

500,00

1.000,00

€

224.000,00

30.000,00
-

95.000,00

-

5.000,00
500,00

244.500,00

20.500,00

P.M.

100.000,00

4.000,00

4.000,00

-

P.M.

20.000,00

20.000,00

€

1.500,00

-

€

29.000,00

39.000,00

10.000,00

€

20.000,00

20.000,00

-

-

-

€

P.M.
€
€

4.000,00

€

30.000,00 30.000,00
-

1.500,00

2.500,00

16.000,00

50.000,00 -

P.M.

-

2.500,00

€

€

100.000,00

12.000,00
-

50.000,00

-

8.500,00
-

8.500,00
10.000,00

Roma
Contributi vari
Organizzazione
convegni e mostre
Attività di ricerca c/
terzi
Altre entrate
Sopravvenienze e
insussistenze attive
TOTALE TITOLO II CAT. 2
TOTALE SEZIONE I ENTRATE
SEZIONE II - SPESE
TITOLO I CATEGORIA 1 RIMB. SPESE
ORGANI STATUTARI
Rimborso spese Organi
Statutari
TOTALE TITOLO I CAT. 1
TITOLO I CATEGORIA 2 SPESE PER IL
PERSONALE

10.000,00
P.M.

17.300,00

€

63.000,00

€

210.000,00

€
€

43.000,00
200.000,00

15.000,00
-

17.300,00
-

20.000,00

-

10.000,00

32.000,00

17.000,00

-

-

€

426.500,00

542.300,00

115.800,00

€

650.500,00

786.800,00

136.300,00

€

1.500,00 1.000,00

500,00

-

500,00

€

1.500,00

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

€

106.000,00 106.000,00

€

35.000,00 30.000,00

€

8.000,00 8.000,00

-

Accantonamento T.F.R.
TOTALE TITOLO I CAT. 2
TITOLO I
CATEGORIA 3 ACQUISTI E
FORNITURE DI BENI
E SERVIZI

€

10.000,00 10.000,00

-

Spese utenze

€

23.000,00 23.000,00

-

Spese riscaldamento

€

10.000,00 10.000,00

-

€

159.000,00

1.000,00

-

154.000,00

-

5.000,00

- 5.000,00

Manutenzioni,
riparazioni e pulizie

€

18.000,00 24.000,00

6.000,00

Spese Postali

€

22.000,00 23.000,00

1.000,00

Spese e commissioni

€

2.000,00 2.000,00

-

Premi assicurativi

€

4.000,00 4.700,00

700,00

Premi

P.M.

2.500,00

2.500,00

Spese trasporto

€

2.500,00 2.500,00

-

Spese finalizzate

P.M.

Spese rappresentanza

40.000,00

40.000,00

€

7.000,00 10.000,00

3.000,00

Fitti passivi
Spese pubblicazioni
sociali
Spese legali e
professionali

€

18.000,00 18.000,00

-

€

60.000,00 70.000,00

10.000,00

€

11.000,00 11.000,00

-

I.V.A. indeducibile
Sopravvenienze e
sussistenze passive

P.M.

-

P.M.

1.600,00

Spese varie

€

4.000,00 4.000,00

Stampa inviti

€

7.000,00 13.000,00

6.000,00

Spese cancelleria

€

5.000,00 8.000,00

3.000,00

Internet

P.M.

Oneri promozionali

1.600,00
-

1.000,00

1.000,00

€

1.000,00 1.000,00

1.000,00

Spese ISBN

€

500,00 500,00

Spese SIAE
Oneri Regione Lazio
(finalizzato)

P.M.

Oneri Saint Dié
TOTALE TITOLO I CAT. 3

€

€

€

-

-

-

20.000,00 20.000,00
215.000,00

15.000,00
304.800,00

15.000,00
89.800,00

TITOLO I CATEGORIA 4 ONERI TRIBUTARI
Imposte, tasse e tributi
vari
TOTALE TITOLO I CAT. 4
TITOLO I CATEGORIA 5 ACCANTONAMENTI
Accantonamento
rivalutazione Beni
Librari
Accantonamento per
Casa della Geografia

€
€

25.000,00

3.000,00

25.000,00

3.000,00

P.M.
€

Ammortamenti
€
TOTALE TITOLO I CAT. 5
€
TITOLO II CATEGORIA 1 SPESE
STRAORDINARIE
Spese manutenzione e
riparazioni straordinarie P.M.

-

-

- -

10.000,00

10.000,00 €

10.000,00

-

7.500,00 7.500,00

Spese informatiche
Spese iniziative
carattere straordinario
Spese organizzazione
partecipazione Convegni
e mostre
Oneri finalizzati Casa
della Geografia
Oneri attività ricerca c/
terzi

P.M.

- -

P.M.

42.000,00 42.000,00

Oneri altri contratti
TOTALE TITOLO II CAT. 1
TITOLO II CATEGORIA 2 SPESE IN CONTO
CAPITALE
Spese acquisto
macchinari

€

€

30.000,00

30.000,00

€

60.000,00

60.000,00 -

€

150.000,00

€

P.M.

22.000,00

- 22.000,00

-

10.000,00

-

174.500,00 24.500,00

240.000,00

-

- € 314.000,00

74.000,00

- -

Spese acquisto beni
librari
P.M.
- TOTALE TITOLO II CAT. 2
€
- TOTALE SEZIONE II SPESE
€
650.500,00
786.800,00
Il Presidente illustra le ragioni delle variazioni e dà conto del
parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei conti; pone in
votazione le variazioni al bilancio preventivo per il 2006 che viene
approvato all’unanimità.
4. Proposta di nomina di Soci d’Onore e Corrispondenti. Il Presidente
sottopone all’Adunanza, dando conto delle motivazioni, le proposte di
nomina a Soci d’Onore e a Socio Corrispondente come indicate dal
Consiglio direttivo: Soci d’Onore Anne Buttimer, Francesco Cossiga e
Adalberto Vallega – cui il riconoscimento andrà alla memoria; Socio
Corrispondente ad Aurelio Rigoli.
Anne Buttimer: «Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca nel 1965
presso l’Università di Washington (Seattle), Anne Buttimer ha svolto
attività di ricerca e di docenza in diverse Università europee (Belgio,
Francia, Scozia, Svezia) e americane (Canada, Stati Uniti). La sua spiccata
proiezione internazionale l’ha portata a lavorare fianco a fianco con illustri
studiosi di tutto il mondo, a cominciare, già dalla fine degli anni Settanta,
Torsten Hägerstrand.
Le pubblicazioni di Anne Buttimer riguardano temi che vanno
dallo spazio sociale alla pianificazione urbana, dalla storia del pensiero
alle questioni ambientali ed alla geografia di genere. Molti dei suoi lavori
sono stati tradotti ed editi in diverse lingue, tra le quali francese,
giapponese, italiano, lettone, olandese, polacco, portoghese, russo,
spagnolo, svedese e tedesco. Ha ricoperto e ricopre tuttora incarichi di
grande rilievo, facendo parte, tra l’altro, del Committee for Scientific
Planning and Review (CSPR) in seno all’ International Council for
Science (ICSU) e portando, in ogni consesso, il contributo dell’elevata
competenza che la contraddistingue e la testimonianza metodologica,
concettuale ed operativa delle scienze geografiche.
Anne Buttimer, prima donna ad essere eletta alla presidenza
dell’Unione Geografica Internazionale, che ha diretto tra il 2000 ed il
2004, nel corso del suo mandato ha mantenuto una intensa collaborazione
con la Società Geografica Italiana, contribuendo al pieno dispiegamento
delle attività della Home of Geography, la “casa” mondiale della
Geografia che ha sede presso il Sodalizio.
In considerazione del vivo e costante impulso alla promozione
della disciplina e della diffusione delle scienze e conoscenze geografiche,
dell’impegno per il dialogo interculturale e per la promozione di feconde
interazioni tra le scienze naturali ed umane sulle fondamentali questioni
che riguardano il rapporto tra le attività dell’Uomo ed il Pianeta, il
Consiglio della Società Geografica Italiana è lieto di proporre
all’Adunanza dei Soci la nomina di Anne Buttimer a Socio d’onore del
Sodalizio.»
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La proposta di nomina a Socio d’Onore di Anne Buttimer viene
approvata per acclamazione.
Francesco Cossiga: «Nato a Sassari nel 1928, Francesco Cossiga ha
conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di quella città,
dove pure si avviò alla ricerca e alla docenza, tenendo la cattedra di Diritto
costituzionale.
Impegnato, fin da giovanissimo, nell’attività politica, fra le fila
della Democrazia Cristiana, è stato eletto al Parlamento, per la prima
volta, nel 1958 ed ha ricoperto vari incarichi di Governo, tra cui quello di
Ministro degli Interni, negli anni più bui della Repubblica, durante il
sequestro Moro, fino a quello di Presidente del Consiglio dei Ministri, cui
fu nominato il 5 agosto 1979, a soli 51 anni. Sempre giovanissimo ha
raggiunto i vertici istituzionali della Repubblica, divenendo Presidente del
Senato (1983) e Presidente della Repubblica, Magistratura cui venne eletto
nel 1985, al primo scrutinio, con larghissima maggioranza di voti.
Pubblicista attivissimo, ha collaborato con numerosissime testate
giornalistiche così come, oltre agli scritti più propriamente di natura
giuridica, ha dato alle stampe un buon numero di saggi e di volumi riferiti
a tematiche politiche affrontate, tuttavia, in maniera non canonica, quando
non eterodossa, e divenendo talora analisi storica e assai più spesso
contributo culturale di respiro che attinge alla analisi politica per essere
restituito alla cultura.
Uno specifico apporto di riflessione è quello di Francesco Cossiga
ai temi della identità regionale e nazionale, alimentato dal suo confrontarsi
e riconoscersi ne la “sardità”. Appartenenza mai, peraltro, in contrasto con
la piena assoluta aderenza ai valori dell’unità nazionale (perché non
possiamo non dirci italiani è il titolo di uno dei suoi più recenti saggi) e
dell’integrazione europea.
Lungo questa pista, Francesco Cossiga si è imbattuto nella
Geografia, nelle sue diverse specificazioni e derivazioni, comprese la
geopolitica e la geografia culturale del turismo. Ne ha saputo apprezzare le
valenze euristiche, la capacità di rappresentare e prospettare i complessi
problemi dell’organizzazione degli spazi e dei territori. Ne ha voluto
supportare gli sforzi per darsi un rilievo organizzativo e di rappresentanza.
Per il contributo all’affermazione dei valori culturali della
geografia, si propone la nomina di Francesco Cossiga a membro d’onore
della Società Geografica Italiana.»
La proposta di nomina a Socio d’Onore di Francesco Cossiga viene
approvata per acclamazione.
Adalberto Vallega: «Adalberto Vallega, è stato eletto nel 2004 alla
Presidenza dell’Unione Geografica Internazionale, principale istanza
istituzionale della Geografia mondiale. Nel corso della sua feconda
carriera di studioso ha accumulato molte benemerenze nei confronti della
disciplina, in particolare per quanto riguarda gli studi geografici in Italia, e
nei confronti di questa Società.
Laureato sia in Scienze politiche sia in Geografia, Adalberto
Vallega ha insegnato Geografia regionale, Geografia del mare e Geografia
urbana e regionale, ma i suoi interessi si sono progressivamente estesi

all’epistemologia, alla Geografia umana, ai problemi dello sviluppo
sostenibile, alla Geografia culturale, ai rapporti tra Geografia e Storia.
Autore di alcune decine di volumi e di centinaia di articoli, molti
dei quali in lingue diverse dall’italiano, il suo più che trentennale impegno
di ricerca, nonché di sistematizzazione e diffusione del sapere geografico,
ha arricchito il panorama bibliografico di contributi organici ed efficaci,
che spesso si sono rivelati fondamentali nella pratica dell’insegnamento e
centrali nelle discussioni intradisciplinari.
Presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani, a lungo membro
del Consiglio della Società Geografica Italiana, Adalberto Vallega ha
opportunamente speso molte energie nel meritorio sforzo di aprire alla
comunità dei geografi italiani indispensabili canali di collegamento con il
movimento internazionale, agendo sia in seno all’UGI, rivestendo
incarichi di rilievo fino all’assunzione della vicepresidenza e poi della
presidenza, sia nell’ambito di agenzie delle Nazioni Unite e di altre
istituzioni a valenza internazionale. Un’attività che gli è valsa anche altri
riconoscimenti, come la nomina a socio onorario della Società Geografica
Russa e le lauree honoris causa delle università di Nantes e di Bucarest.
La ricchezza della sua produzione scientifica, in ambiti il più
spesso cruciali nel dibattito disciplinare, la sua azione di apertura verso il
movimento geografico internazionale, il suo impegno costante e volitivo
per la discussione sui metodi e per l’innovazione epistemologica in
Geografia fanno di Adalberto Vallega un punto di riferimento ineludibile,
in Italia e fuori d’Italia. Il Consiglio della Società Geografica Italiana è
onorato di proporre all’Assemblea dei soci la nomina di Adalberto Vallega
a socio d’onore alla memoria.»
La proposta viene approvata per acclamazione.
Aurelio Rigoli: «Nato a Palermo nel 1933, Aurelio Rigoli consegue la
laurea in Lettere all’Università di quella città dove, alla scuola di Giuseppe
Cocchiara, abbraccia da subito gli studi antropologici, coltivandone lo
sviluppo e l’aggiornamento, e dove, nel 1974, viene chiamato a ricoprire
la cattedra di Storia delle Tradizioni popolari.
Gli interessi scientifici di Aurelio Rigoli hanno riguardato anzitutto
la filologia della letteratura folklorica siciliana, vuoi in chiave tematica,
vuoi in prospettiva storico-comparativa, conseguendo risultati di notevole
rilievo come provano i suoi studi sul tema della storia della baronessa di
Carini e quelli relativi ai libretti popolari dei secoli XVI e XVII.
Di non minore pregnanza le attività di ricerca che Aurelio Rigoli
ha condotto sull’importanza del mito come fonte storiografica e sul
rapporto tra folklore e storia. Studi che attraverso ulteriori
approfondimenti hanno enucleato una pista disciplinare, quella
dell’etnostoria, intesa soprattutto come antropologia del territorio, di
assoluta originalità e di cui egli può essere considerato l’iniziatore.
Disciplina la quale, anche attraverso il Centro Internazionale di Etnostoria
e l’Archivio Etnostorico Nazionale, fondati dallo stesso Aurelio Rigoli,
sedimenta progressivi obiettivi di metodo e di contenuto.
Nel suo percorso scientifico e culturale, Aurelio Rigoli ha sovente
intersecato la Geografia e la Società Geografica Italiana, intrattenendo

proficui rapporti di colleganza e di reciproca fertilizzazione:
esemplarmente l’occasione delle iniziative promosse per il Quinto
Centenario della Scoperta dell’America.
Ai numerosi riconoscimenti che gli sono stati tributati dalla cultura
italiana, la Società Geografica Italiana si onora aggiungere la nomina di
Aurelio Rigoli a Socio Corrispondente.»
La proposta di nomina a Socio corrispondente di Aurelio Rigoli
viene approvata per acclamazione.
5. – Proposta di conferimento di onorificenze sociali. Il Presidente dà
conto delle motivazioni con le quali il consiglio direttivo ha proposto la
nomina di conferimento a Sandra Cigni Perugini della medaglia d’argento
della Società Geografica Italiana:
Sandra Cigni Perugini: «Laureatasi nel 1961, in Scienze Biologiche,
all’Università di Roma, dopo un breve periodo di esclusiva attività di
ricerca scientifica presso l’Istituto Superiore di Sanità, Sandra Perugini
Cigni si è integralmente dedicata alla professione scolastica, vuoi in aula,
quale docente, vuoi nella gestione del sistema formativo pubblico, quale
ispettore centrale per le scienze naturali e geografiche. In particolare, in
questa ultima veste, l’impegno professionale di Sandra Perugini Cigni ha
saputo sviluppare percorsi di rilievo con l’obiettivo di stabilire ponti
disciplinari e formativi tra i settori naturalistici e quelli geografici
consentendo, fra l’altro, la migliore valorizzazione delle risorse umane e
delle competenze didattiche di cui dispone la scuola pubblica italiana.
Per il rilievo della sua azione, Le sono state affidate negli anni
numerose e delicate responsabilità di coordinamento e di rappresentanza
in organismi nazionali ed internazionali, con l’intento precipuo di
assicurare alla struttura scolastica pubblica la capacità di formare
all’educazione ambientale e alla sostenibilità. Obiettivo che, come
testimoniano il centinaio di articoli comparsi in qualificate sedi nazionali
ed internazionali, nel disegno culturale e didattico di Sandra Perugini
Cigni, doveva vedere in prima linea le discipline geografiche e ciò che
esse hanno rappresentato e rappresentano.
Per il rilievo assicurato alla cultura geografica nello sviluppo della
scuola pubblica italiana, la Società Geografica Italiana conferisce a Sandra
Perugini Cigni la medaglia d’argento.»
La proposta di conferimento a Sandra Cigni Perugini della
medaglia d’argento della Società Geografica Italiana viene approvata per
acclamazione.
Alle ore 15.40, non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

