Venerdì 30 novembre 2007, alle ore 15.15 in seconda
convocazione, essendo presenti 30 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 2008;
2) Bilancio preventivo per il 2008;
3) Variazioni al bilancio preventivo per il 2007;
4) Proposta a nomina dei Soci d’Onore e Corrispondenti;
5) Proposta di conferimento di onorificenze sociali.
Presiede l’Adunanza il prof. Ernesto Mazzetti, Vicepresidente
della Società Geografica Italiana, e funge da segretario verbalizzante il
dott. Simone Bozzato, Segretario generale.
1 - Programma di attività per l’anno 2008. Il presidente dell’Adunanza
illustra il programma di attività approvato dal Consiglio direttivo:
“Il 2008 si prospetta per la Società Geografica Italiana, un anno
ricco di attività e di iniziative le cui finalità saranno sempre e comunque
orientate al servizio della conoscenza geografica e della sua diffusione,
con una accentuata prospettiva volta a comunicare ad un pubblico
sempre più vasto le attività programmate. Le iniziative verranno
perseguite cercando di continuare l’opera di incremento oltre che di
valorizzazione e tutela del Patrimonio custodito dal Sodalizio, di
potenziare le tecnologie, di consolidare le modalità di diffusione
utilizzate, potenziando sia i canonici canali, sia operando una selezione
di quelli più innovativi. Attraverso un monitoraggio nazionale, verrà
data nuova linfa alle iniziative effettuate nella prospettiva di
individuare, sempre con maggiore attenzione, rapporti privilegiati dove
realizzare attività comuni. A tal proposito, a scala nazionale verrà
potenziata la rete dei rapporti con gli interlocutori regionali, soprattutto
attraverso l’opera dei fiduciari regionali, mentre su scala internazionale
si cercherà di mantenere saldi i rapporti nell’ambito dell’articolata rete
culturale e scientifica cui il Sodalizio afferisce e anche attraverso una
rinnovata collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Verranno
altresì potenziate le collaborazioni con le realtà culturali e scientifiche di
maggior rilievo, attraverso una attiva cooperazione con le istituzioni, le
università e con le altre associazioni stringendo, ove possibile, accordi,
convenzioni e protocolli d’intesa. Per l’anno a venire, consolidando
l’orientamento già assunto nel 2007, le attività della Società avranno un
tema prevalente e saranno riferite a quelle del paesaggio e del turismo
culturale, temi focali per il Paese e per la cultura geografica.
Relativamente alla sede del Sodalizio, per la quale verrà inoltrata
domanda di rinnovo di concessione, sarà proseguita l’opera di
razionalizzazione degli spazi, cercando di non trascurare il valore
aggiunto che essa è in grado di dare, la ormai acquisita riconoscibilità
nel panorama nazionale ed internazionale e la esigenza di riorganizzare

alcuni degli spazi lavorativi, con la finalità di crearne di finalizzati alla
realizzazione di attività di alta formazione in fase di potenziamento.
Essendo ormai entrate in piena attività le modifiche statutarie
che hanno reso la Società Geografica Italiana Onlus, e in relazione al
nuovo regime fiscale e amministrativo, verranno potenziate le iniziative
relative alle agevolazioni e alle modalità di contribuzione che il detto
status permette. Primi effetti della trasformazione in atto saranno
individuabili nel potenziamento della campagna di adesione al 5 per
mille, la cui rilevanza ha finalmente avuto per l’anno 2005 una prima
valutazione ed è stata giudicata dal Collegio dei Revisori dei Conti di
particolare utilità.
Nel corso dell’anno si vedranno i benefici dell’iscrizione al
Fondo Rotativo regionale per le Istituzioni Culturali previsto dalla
legge Regione Lazio 28704/2006 n. 4 art. 165 che permetterà al
Sodalizio di inserirsi tra le Istituzioni che possono beneficiare di un
contributo per progetti sulla valorizzazione e sulla capacità di rendere
fruibile il proprio Patrimonio a studenti universitari. A riguardo il
progetto presentato per l’anno 2008 ha la finalità di potenziare
tecnologie presenti, di incrementare il capitale librario della Biblioteca,
di creare spazi attrezzati per la formazione.
Per il 2008 le attività di ricerca saranno orientate, anzitutto alla
realizzazione del Rapporto Annuale che si focalizzerà sul tema della
città visto in una prospettiva prettamente geografica: il titolo
provvisorio attribuito al Rapporto è stato individuato in “l’Italia delle
città. Problemi, immagini, prospettive”.
La pubblicazione sarà incentrata sulle trasformazioni urbane in
atto nelle città italiane e sulle implicazioni di carattere culturale,
territoriale e sociale che tali cambiamenti comportano. Al fine di
fornire l’adeguata visibilità verranno potenziate, anche in questo
campo, le attività di comunicazione utilizzando anche le modalità
streaming e compatibilmente con le possibilità del sito della Società live
streaming. Il volume verrà inoltre presentato in più sedi regionali, come
per l’anno 2007, affidando ai fiduciari regionali la strada per individuare
le sedi istituzionale più opportune. È in fase di studio anche la
realizzazione di una riproduzione sintetica del volume, finalizzata alla
grande diffusione, che verrà allegata a riviste o quotidiani ad alto
numero di tiratura. Si tratta, infatti, di una pubblicazione che continua a
riscuotere molti apprezzamenti, sia dalle istituzioni politiche, sia dagli
operatori che operano nei campi di interesse dei temi trattati nelle
diverse edizioni del Rapporto Annuale e che contribuisce a fornire la
dimensione che la prospettiva geografica può dare al nostro Paese. La
struttura del Rapporto rimarrà dunque invariata, mentre è in fase di
pianificazione, in seno al Comitato Scientifico, la programmazione
relativa agli argomenti che verranno trattati negli anni a venire. Si
cercherà infine di consolidare il periodo della prima presentazione del

volume, che come per il 2007, rimarrà quello di giugno-luglio e che è
ormai divenuto di riferimento per l’opinione pubblica e per i Soci.
Nel quadro di una campagna di sensibilizzazione sul tema e, in
piena sintonia con la scelta degli argomenti da trattare nel 2008, come
già messo in evidenza, particolare attenzione sarà dedicata al tema del
paesaggio. Diverse saranno infatti le iniziative di ricerca intraprese, tra
le quali verrà realizzata una pubblicazione divulgativa in collaborazione
con la Regione Piemonte, sulla percezione del paesaggio.
Sempre in relazione al tema del paesaggio è in fase di
progettazione un Atlante dei Paesaggi Italiani, che si augura possa
realizzarsi in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e con altre rilevanti istituzioni del Paese. Sempre relativamente
al tema del paesaggio, tradizionalmente centrale per le discipline
geografiche e frequente obiettivo, in questi anni, di numerose iniziative
del Sodalizio, continuerà l’opera di monitoraggio e di progettazione
della Consulta del paesaggio che è stata istituita dal Consiglio direttivo e
che avrà un ruolo centrale nella supervisione delle attività in
programma.
È inoltre in fase di studio la possibilità di realizzare un Atlante
Geopolitico dell’Unione Europea.
Il Sodalizio sarà attivamente impegnato – con specifico
riferimento alla cartografia digitale – nella prosecuzione del progetto
“CulturaOnLine”, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Il primo progetto, ormai terminato, ha avuto 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, un
secondo progetto avrà lo scopo di entrare ancor più nel dettaglio di
queste interconnessioni, cercando dunque di creare e dove possibile
potenziare la rete digitale del MiBAC.
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,
ulteriori attività di ricerca congiunta, tra queste si realizzerà nei primi
mesi del 2008 il progetto finanziato dallo stesso IMONT che avrà
come scopo la realizzazione di un modello per la prevenzione, il
monitoraggio, e la gestione degli eventi franosi.
Con il supporto della Regione Lazio è in fase di progettazione
una mostra fotografica, in continuità con quanto realizzato nel 2007 ( il
volume Roma e la sua Campagna. Itinerari del XX secolo): l’iniziativa
avrà la finalità di portare all’attenzione una serie di materiali fotografici
inediti, provenienti dagli Archivi del Sodalizio e dalla Fondazione
Primoli in grado di definire le trasformazioni territoriali in atto tra la
Capitale e la sua Campagna.

Finalizzato al contesto della Provincia di Roma, ma nella
prospettiva di estenderlo anche alla Regione Lazio, la Società ha
presentato un progetto destinato alla realizzazione di una Collana sulla
letteratura di viaggio tratta dagli scrittori e i viaggiatori del XX secolo.
La Società, in collaborazione un partner romeno ed uno greco,
parteciperà ai bandi europei “Cultura 2007-2013”.
Sempre in relazione ad una serie di accordi intercorsi con altri
enti e in riferimento agli ottimi accordi instaurati con il Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello è in fase di
realizzazione dalla Società un progetto finalizzato a rispondere ad un
Bando della Fondazione per il Sud. Il Sodalizio risponderà, come per
gli anni passati, ai Bandi della Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma e della Fondazione
Cariplo cercando, attraverso progettazioni mirate, di potenziare
l’attività di catalogazione, restauro e digitalizzazione dei propri Archivi.
Verranno ancora più implementati i rapporti con il CTS
relativamente alla realizzazione dei viaggi dell’Esperienza che vedranno
le prime partenze alla fine del 2007, per il 2008 sono in fase di
realizzazione altre mete di viaggio, prima tra tutte un viaggio in India
che vedrà le prime partenze a gennaio e febbraio.
Ulteriori occasioni di ricerca verranno espletate nell’ambito delle
attività istituzionali dei comitati di celebrazione dedicati all’opera di,
Marco Polo ed Amerigo Vespucci, il Sodalizio ha già presentato istanza
di attuazione del Comitato dedicato all’opera di Guglielmo Massaja, nel
caso in cui l’istanza otterrà un raffronto positivo, il 2008 sarà ricco di
iniziative dedicate alle celebrazioni dell’opera di Massaja.
La Società ha intrapreso una serie di accordi finalizzati a
realizzare, internamente alla Fiera del Levante di Bari, una serie di
attività permanenti che si concretizzeranno nella realizzazione di un
forum e di 4 laboratori didattici finalizzati a dar vita ad attività di
progettazione incentrata sul tema dello sviluppo locale con particolare
attenzione al Mediterraneo, è in studio anche la possibilità di proporre
queste attività alla Regione Lazio.
In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e con altri
enti pubblici e privati la Società Geografica sta lavorando alla
realizzazione del Museo Nazionale delle Migrazioni.
Sotto il profilo della tutela ambientale la Società Geografica
Italiana, in qualità di associazione ambientalista, continuerà la propria
azione di studio, valorizzazione e promozione delle aree che
esprimono particolari qualità ambientali o il cui equilibrio risulterà
essere particolarmente fragile, come avviene per i territori montani e le
zone umide, non tralasciando l’importanza della tutela dell’ecosistema
anche negli spazi urbani. La Società, in particolare, intensificherà
ulteriormente rispetto al passato la propria azione a scala locale grazie
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 2008 proseguirà quanto già intrapreso nel 2007 con la
Regione Lazio, Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli e
che ha visto la realizzazione di un protocollo d’intesa tra i due enti.
Proseguirà, infatti, nell’attività intrapresa, attraverso la realizzazione
della rassegna cinematografica “Esplorazioni” che vedrà, oltre alla
continuazione della stessa Rassegna, anche lo sviluppo di un progetto
finalizzato alla ristrutturazione e l’ampliamento di una scuola in Etiopia
e di un annesso centro sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici. In
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare verrà rilanciata la proposta progettuale finalizzata
al completamento della pubblicazione di tutti i Parchi Nazionali e
Marini italiani. È in fase di studio la realizzazione di un progetto sul
monitoraggio delle aree costiere marine e, sempre in collaborazione
con Ministero dell’Ambiente, verranno realizzate una serie di
pubblicazioni didattiche sulla gestione delle risorse idrogeologiche.
Tutta l’opera di progettazione verrà realizzata nella piena convinzione
che una migliore conoscenza del territorio sia alla base della sua tutela.
Si proseguirà e rafforzerà la collaborazione con le altre
associazioni ambientaliste, tanto nelle sedi istituzionali quanto per
specifici obiettivi, così come la cooperazione con le strutture che, sul
territorio, si occupano di questioni ambientali. In particolare, alla luce
del protocollo d’intesa in vigore tra i due enti, anche nel 2008
proseguirà un impegno coordinato volto alla realizzazione di progetti
co-promossi con l’Ente RomaNatura, 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 per la realizzazione di iniziative comuni. Verrà
inoltre proposto anche ad altri enti ambientali e Parchi Naturali un
progetto volto all’applicazione di un “marchio di qualità ambientale”
(MQA) come già fatto al litorale romano.
Il Sodalizio è attivamente impegnato, in cooperazione con
l’IMONT (Istituto della Montagna) e con UNCEM (Unione Nazionale
dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani), nella realizzazione
di attività comuni finalizzate al riordino che la nuova legislazione in
tema di montagna propone.
La Società manterrà la più ampia disponibilità alla
collaborazione con le istituzioni e gli enti locali, non limitandosi, anche
per il 2008 alla Regione Lazio, ma estendendo la propria opera anche
alle altre regioni e agli altri parchi regionali.
Per la formazione perdurerà l’attività della Società nell’ambito
dello specifico protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione, finalizzato alla diffusione dell’educazione e della cultura

geografica, anche in stretta e preziosa collaborazione con
l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
Durante il 2008, in relazione ai nuovi spazi per la formazione
che verranno sviluppati, prenderà vita il progetto cofinanziato dal
MUR finalizzato alla formazione di docenti e discenti sulla rilevanza del
gis e delle nuove tecnologie come strumenti utili alla formazione. È
ormai in piena fase di attuazione il progetto TurisForma, finanziato
dalla Regione Lazio con altre istituzioni di riguardo internamente al
Polo Formativo per il Turismo Integrato, Enogastronomico, Cultura
dell’Accoglienza.
Si svilupperanno ulteriori iniziative di formazione che vedranno
protagonista il Sodalizio finalizzate alla realizzazione di attività di
master in stretta colleganza con gli Atenei romani.
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.
Continuerà la realizzazione del progetto “Dalla Terra alla Terra
II”, finanziato nel corso del 2007 per il cofinanziamento della
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.
La Società realizzerà dei corsi di formazione, in collaborazione
con l’istituto di ricerche sulle attività del terziario del CNR, finanziati
dal Parco Regionale dei Monti Picentini, finalizzati a dipendenti delle
amministrazioni comunali.
Sul versante delle relazioni internazionali, per il 2008 la
Società Geografica Italiana perseguirà l’obiettivo di sviluppare e
rafforzare la propria presenza ed i propri legami scientifico-culturali 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. Grazie agli
ottimi rapporti intrapresi con il MAE verrà realizzato un link di
rimando sui rispettivi siti internet che permetterà di ampliare la
visibilità del Sodalizio a tutti gli Istituti di cultura all’estero. Proseguirà

la cooperazione con l’Unione Geografica Internazionale (UGI-IGU),
con la quale sono stabilmente attivi stretti rapporti di collaborazione.
Un altro momento importante sarà la prosecuzione dei rapporti
inerenti alle attività “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 2008 il Sodalizio, parteciperà al XXXI Congresso
Geografico Internazionale (Tunisi 2008) dove allestirà la mostra:
“Tunisia 1875. La spedizione della Società Geografica Italiana nelle
immagini di Ludovico Tuminello”.
La Società svilupperà sempre sul piano internazionale,
particolarmente nel corso del 2008, 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”. Questa azione si
avvarrà principalmente dell’impulso della Consulta per il Paesaggio che
è stata costituita dalla Società.
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 2008
verrà bandita l’undicesima 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 CNR, 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 2008 la Società Geografica Italiana si propone di porre in essere
diverse iniziative scientifico-culturali, la più parte delle quali sarà
accomunata dal “filo rosso” del tema del Paesaggio e del Turismo
Culturale.
Oltre ai convegni, alle conferenze, ai seminari ed alle
presentazioni di opere di particolare interesse, nonché alla realizzazione
e presentazione della sesta edizione del Rapporto Annuale, nel 2008 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 ruolo del “Paesaggio” e del
“Patrimonio”, distribuito in due giorni che avrà luogo in
prima istanza alla Camera dei Deputati e proseguirà poi nella
sede del Sodalizio. Incontro che vedrà la partecipazione di
parlamentari, amministratori e operatori del settore, oltre che
docenti e geografi degli atenei italiani, 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.
 Un convegno sui temi dello sviluppo locale e della
città finalizzato inoltre al tema della conoscenza profonda
del territorio, in collaborazione con istituzioni di rilievo e
con docenti e non delle università italiane di geografia.
 Come ormai da anni è in atto un convegno
esterno al Sodalizio sui temi del turismo e dei “corridoi” di
accesso al nostro Paese. Convegno che verrà realizzato in
Val d’Aosta nel corso del 2008.
 La presentazione alla Camera dei Deputati del
volume Roma e la sua Campagna. Itinerari del XX secolo, volume
curato da Franco Salvatori e da Ernesto Di Renzo, edito nel
2007 dalla Società.
 Una rassegna cinematografica sul viaggio,
rassegna che è ormai giunta al secondo anno di vita e vedrà
la
proiezione
delle migliori
pellicole
che
si
contraddistinguono per l’attenzione al dato territoriale,

paesaggistico e culturale. La manifestazione si terrà
solamente in parte nella sede del Sodalizio, altra parte avrà
luogo nella sede della Casa del Cinema di Roma.
Manifestazione densa di appuntamenti nella quale verranno
anche proiettati documentari inediti trai quali verrà scelto il
meritevole del primo Premio “Navicella d’Oro”, e verranno
proposti materiali, sempre inediti, provenienti dagli Archivi
del Sodalizio.
 In collaborazione con Federculture e con il
sostegno del Comune di Roma sarà realizzato un “Festival
della Letteratura di viaggio” che avrà luogo nella sede del
Sodalizio e si estenderà a tutta Villa Celimontana. Il Festival
vedrà la partecipazione di editori romani, la presentazione di
volumi e romanzi dedicati al viaggio e più in generale al
turismo, mostre e altre attività collaterali.
 Nel mese di gennaio sarà realizzata con la piena
collaborazione del Museo d’Arte Orientale una mostra di
carte etnografiche della Cina, facenti parte delle collezioni
orientali della Società Geografica Italiana. L’iniziativa,
patrocinata e finanziata dal Comitato Marco Polo, si
propone di presentare, per la prima volta al pubblico, l’intera
sezione – che comprende complessivamente 16 album ed
altri pezzi di varia tipologia – riguardante le etnie non Han (e
particolarmente l’etnia Miao), abitanti l’area sud-occidentale
della Cina.
 Sarà realizzato un convegno internazionale sul
Turismo, finalizzato alla presentazione di un progetto della
Società Geografica, in collaborazione con il CNR e altri
soggetti istituzionali.
 Verrà inoltre trasferita nella sede del Sodalizio la
mostra dal titolo “Donne di carta”.
La Biblioteca nel 2008 continuerà a svolgere l’attività di
conservazione, fruibilità ed arricchimento del proprio patrimonio
bibliografico, maggiormente potenziata negli ultimi anni.
Per quanto riguarda le operazioni catalografiche, si proseguirà la
schedatura in SBN (sistema bibliotecario nazionale), provvedendo alla
descrizione bibliografica e semantica delle opere di nuova acquisizione
e di quelle già presenti, in parte ancora catalogate al cartaceo. In
particolare, in riferimento a quest’ultime, si cercherà di inserire, quanto
più possibile, in SBN-materiale antico, i testi antichi e rari, i cui
frontespizi sono stati e saranno anche digitalizzati.
Un notevole impulso all’accrescimento del materiale proviene
dagli scambi bibliografici, instaurati sia a livello nazionale, sia e
soprattutto a livello internazionale con istituti culturali e scientifici
altamente qualificati.

Ad aumentare la quantità e la qualità del patrimonio
contribuiscono i pochi oculati acquisti e le donazioni che, più o meno
consistenti, non mancano mai.
Scambi, acquisti e doni si prevede possano intensificarsi il
prossimo anno e i successivi, in conformità alla diffusa conoscenza ed
alla considerevole valorizzazione della struttura.
E’ auspicabile, per il 2008, compatibilmente con le possibilità
finanziarie, un intervento di restauro, per le opere pregiate che ne
richiedano la necessità.
Proseguirà l’attività di ricerca bibliografica, alimentata sempre
più da spinte interne ed esterne; le richieste diventano più numerose di
anno in anno e, presumibilmente, si intensificheranno per il futuro.
In concomitanza allo svolgimento del lavoro ordinario, si pensa
all’eventuale organizzazione di mostre relative a libri e carte
geografiche.
Per conto del MiBAC verrà realizzata la seconda fase del
progetto “Carte d’Africa”, finalizzato alla tutela, conservazione e
digitalizzazione del patrimonio cartografico del Sodalizio.
Per quanto riguarda la Cartoteca, si proseguirà la catalogazione
informatizzata e la digitalizzazione del posseduto. Anche per questo
settore è auspicabile un’operazione di restauro, tenendo conto del
deterioramento di alcuni documenti cartacei di notevole pregio.
Nel 2008 continuerà il progetto relativo alla Biblioteca digitale
italiana (BDI) riguardante la “migrazione” in SBN delle schede
catalografiche inserite nel programma CASTA e nella creazione di
metadati MAG, utilizzati per la digitalizzazione del materiale
cartografico.
L’attività dell’Archivio sociale proseguirà con il riordino della
documentazione relativa al fondo Dainelli, permetterà di approfondire e
ancor meglio delineare lo svolgersi dell’attività di Giotto Dainelli
esploratore, geografo, geologo, docente universitario e uomo politico.

L’archivio
personale
conserva
la
documentazione
meticolosamente accorpata dallo stesso Dainelli per fascicoli in ordine
alfabetico di corrispondente, costituito da circa 3000 fascicoli che
permettono di approfondire la complessità dei rapporti tra Dainelli e le
università, le accademie, le istituzioni governative e politiche tra il 1901
e il 1968.
Oltre a ricoprire diverse cariche all’interno della Società
Geografica Italiana fu anche accademico d’Italia e membro eminente
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
L’Archivio conserva corrispondenza con geografi, uomini
politici e della cultura ed è assai interessante per ricostruire una serie di
relazioni ed eventi non solo di natura culturale e accademica ma anche
le notevoli connessioni e intrecci dei diversi ambiti nei quali operò
Dainelli.

Naturalmente dall’Archivio emerge molta parte della sua attività
di geografo e sarà estremamente interessante ricostruire le diverse
spedizioni operate in Eritrea con Olinto Marinelli nel 1906, nel 1913-14
con De Filippi in Asia, nel Tibet occidentale del 1930, nel Lago Tana
del 1937.
Particolarmente interessante sarà anche la possibilità di poter
incrociare questi dati, oltre all’Archivio Storico Giotto Dainelli, anche
al Fondo fotografico e alla Cartoteca e alla Biblioteca in cui sono
presenti i doni di carte geografiche inviate da Dainelli alla Società.
Si potrà così indagare su tutta l’attività di Dainelli attraverso
l’analisi comparata di documenti, foto, carte e materiale
biblioteconomico.
L’inventario verrà informatizzato tramite l'applicativo GEA a
livello di unità archivistica. Attraverso la versione on line, sarà possibile
inoltre prendere visione della nota storica e della nota archivisitca, della
bibliografia e degli indici per antroponimi, toponimi ed enti.
E’ programmato inoltre, compatibilmente con il finanziamento
del Senato della Repubblica, un progetto di schedatura e
digitalizzazione della documentazione relativa a corrispondenza di/a
senatori presenti nell’Archivio Amministrativo della Società
relativamente ai sub fondi Negri, Correnti, Caetani, Nobili, Vitelleschi,
Doria, Dalla Vedova, San Giuliano, Cappelli e Borghese, dal 1867 al
1921. Il progetto prevede in una prima fase una ricognizione e ricerca
di tutta la corrispondenza intercorsa tra la Società e i senatori del
Regno, la schedatura analitica delle stesse, carta per carta, e la loro
digitalizzazione. Infine, è prevista l’informatizzazione tramite
l’applicativo GEA a livello di documento e la relativa messa in rete.
Per l’anno 2008, l’attività dell’Archivio Fotografico continuerà
ad operare per garantire la tutela del patrimonio sociale ed assicurare
una sua sempre maggiore fruibilità. In questo quadro si rende
necessaria la revisione e sistemazione di quanto digitalizzato ed
immesso su supporti CD-rom, verrà inoltre realizzato il restauro di 270
negativi (Lotto 632 –Viaggio in Eritrea – II) del Fondo Giotto Dainelli.
L’Archivio, sarà dotato di una postazione altamente informatizzata
(detta “Totem”) che consentirà agli utenti una più immediata
consultazione delle immagini già acquisite digitalmente.
Tra le altre attività pianificate, ancora relative alla fruibilità dei
fondi, è programmato il completamento della catalogazione su i-Base,
l’inventario del materiale e ricollocazione, con particolare riguardo ai
CD-rom, la sistemazione delle acquisizioni più recenti (fondi Lubrani e
Castiglione) con programmazione di eventi per dare loro ampia
visibilità. Sarà parte integrante dell’attività dell’Archivio Fotografico
l’organizzazione della partecipazione al Congresso Geografico
Internazionale (agosto 2008), attraverso la mostra e relativo catalogo

multilingue su: Tunisia 1875. La spedizione della Società Geografica Italiana
nelle immagini di Ludovico Tuminello.
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 (VII edizione), 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 nei fondi otto per mille.
Anche per l’anno 2008, particolare attenzione e dedizione avrà
l’attività editoriale che storicamente è stata considerata come il
completamento delle iniziative di ricerca promosse dal Sodalizio. In
questa prospettiva sarà pubblicato il sesto Rapporto Annuale della
Società Geografica Italiana, che sarà curato da Giuseppe Dematteis. Lo
studio avrà come tema centrale la città, la sua trasformazione e le
relative ripercussioni territoriali sotto il profilo sociale, culturale ed
economico.
Tra gli altri volumi già in avanzata fase di realizzazione, e per i
quali è dunque prevedibile l’uscita entro i primi mesi dell’anno, si
segnalano in particolare, per quanto riguarda la collana “Memorie della
Società Geografica Italiana”, Strutture e infrastrutture per la qualità della vita,
a cura di Roberto Bernardi, Emanuela Gamberoni e Gianmarco
Lazzarin. Per la collana “Ricerche e Studi” i volumi Lazio montano,
turismo e territorio: un’indagine su popolazione e risorse locali, per la cura di
Antonio Ciaschi, e La geografia al tempo di internet, a cura di Franco
Salvatori e Luisa Carbone. Sono a breve entrati nella programmazione
un volume curato dalla prof.ssa Paola Morelli, Geografia del made in Italy
e un volume di scritti del prof. Ernesto Mazzetti.
Allo scopo di modernizzare e di rendere le Collane del Sodalizio
adeguate alle norme in auge per la valutazione della qualità degli scritti
inseriti nei volumi, sono stati apportati dei cambiamenti che, nel corso
del 2008, saranno ancor meglio affinati. A riguardo sono stati effettuati
dei cambiamenti nella grafica e dell’inserimento dei board of referees,
saranno accolti inoltre riassunti in inglese dei testi pubblicati,
innovazioni importanti anche in relazione di un rinnovato interesse
scientifico dei prodotti editoriali del Sodalizio.
Anche nel corso del 2008 proseguirà la collaborazione con una
casa editrice, specializzata in riproduzioni e stampe artistiche a carattere
storico-cartografico, senza, peraltro, escludere di attivarne di ulteriori.
Come era stato dichiarato nella relazione preventiva dello scorso
anno, il 2007 è stato per il nostro «Bollettino» un anno di
stabilizzazione e di consolidamento delle innovazioni introdotte negli
anni precedenti. L’Ufficio di Redazione si è rivelato adeguato alle

esigenze ordinarie e in grado di fronteggiare situazioni anomale, benché
poggi in buona misura su collaborazioni benevole di consoci.
Su questa base, resa stabile, alcuni obiettivi che il Consiglio
direttivo della Società ha indicato per il prossimo futuro del
«Bollettino» risultano forse meno difficoltosi da raggiungere.
In primo luogo, verrà proseguito il progressivo «rientro» della
dimensione delle annate, che negli ultimi tempi avevano più volte
largamente superato le 1.000 pagine: un onere di spesa che risulta
eccessivo per la Società. La riduzione sarà, tuttavia, opportunamente
progressiva, fino a raggiungere una dimensione compresa tra le 900 e le
1.000 pagine per annata. Già con il 2007 si conta di realizzare una
riduzione di circa 100 pagine rispetto all’annata-record precedente
(oltre 1.200); per il 2008 l’obiettivo è scendere al di sotto delle 1.000
pagine, per poi stabilizzarsi, appunto, attorno ai 60 sedicesimi di
stampa. È bene ribadire, a definitivo chiarimento, che il motivo che
spinge alla riduzione è di ordine finanziario. Per ottenere il risultato,
senza ridurre varietà di contenuti e numerosità di contributi, l’unica via
percorribile è l’ulteriore contrazione dello spazio destinato a ciascun
singolo contributo. In linea generale non sarà, per il futuro, possibile
accogliere articoli che superino le 20 cartelle, e un più rigido
«contingentamento» dovrà essere attuato anche per le recensioni. Così,
oltre a contenere le dimensioni e quindi i costi, si confida che i tempi di
attesa per gli articoli proposti, non solo non si allunghino, ma possano
alquanto ridursi; mentre sarà possibile conservare l’abbondanza di
recensioni che caratterizza il «Bollettino».
L’obiettivo più ambizioso al quale dovrà tendere il «Bollettino»
nel prossimo futuro, sarà però di tutt’altra natura: il Consiglio ha infatti
inteso che si valuti la possibilità che il «Bollettino» sia «accreditato» in
sede internazionale e incluso nel novero delle riviste scientifiche
sistematicamente spogliate ai fini della determinazione dell’impact factor.
Come i consoci universitari sanno, l’impact factor è una sorta di voto
attribuito ai periodici, sulla base dell’impatto – appunto – che ogni
pubblicazione ottiene nel panorama internazionale degli studi, calcolato
mediante la conta delle citazioni ottenute in altre pubblicazioni.
Malgrado le gravi riserve metodologiche e di altro genere, che è
possibile avanzare contro il sistema dell’impact factor, le condizioni
attuali della valutazione della ricerca universitaria in Italia costringono a
ritenere ineluttabile la ricerca dell’accreditamento internazionale del
«Bollettino»; il nostro periodico, certamente fra le prime sedi
accademiche di espressione della comunità nazionale dei geografi, deve
garantire a sé stesso e ai suoi autori un’adeguata visibilità. Allo scopo di
ottenere l’accreditamento, il «Bollettino» dovrà ottemperare ad alcune
condizioni essenziali: fra queste, la regolarità delle uscite (un dato di
fatto da alcuni anni), l’esistenza di un Comitato scientifico (referees: pure
esistente da anni, sarà da rafforzare) e la presenza di riassunti in lingua

inglese più articolati di quelli che oggi il «Bollettino» pubblica. Ci si
dovrà inoltre adeguare a regole redazionali differenti da quelle
tradizionali del periodico e a una serie di richieste minori. Realizzare
queste condizioni non dovrebbe costituire un impegno esorbitante: ma
occorrerà valutare la reale capacità di rispettare anche per il futuro gli
standard richiesti e, comunque, si dovrà procedere progressivamente.
Sono peraltro in corso confronti con altri periodici geografici
accademici italiani, sempre in merito a questo ordine di problemi.
Accanto a questa sostanziale prospettiva, si continua a
considerare con grande attenzione anche la possibilità di procedere
all’edizione in inglese (eventualmente solo on line) di una parte degli
articoli editi dal «Bollettino».
Il 2008 vedrà, infine, la pubblicazione di due nuovi indici di serie
dodecennale (la X e la XI), che porteranno la successione degli indici
fino a coprire l’annata 1995.
D’altra parte, con il 2007 si conclude anche la serie XII, talché è
già stata prevista la redazione di un ulteriore indice per gli anni 19962007.
Rimane solo da auspicare che la collaborazione al «Bollettino»,
assai lusinghiera per quantità e qualità, che finora non è mai mancata da
parte dei consoci e degli studiosi, continui anche in futuro malgrado la
maggiore rigidità cui la gestione del periodico sarà costretta.
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 2008 sarà quello di potenziare il numero di visitatori
quotidiani anche attraverso l’inserimento di link ad altri e da altri siti,
sarà inoltre 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, 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 è in fase di studio un prossimo
restyling funzionale del sito, in funzione di esigenze di comunicazione e
anche di inserimento di progetti di ricerca ultimati dal Sodalizio.
L’Ufficio stampa continuerà il lavoro orientato a portare le
iniziative del Sodalizio, e più in generale la cultura geografica,
all’attenzione di un pubblico più vasto di quello rappresentato dagli
specialisti e dagli appassionati della disciplina. Oltre a questa funzione,
che ha dato anche nel corso del 2007 evidenti risultati, l’Ufficio
proseguirà la preziosa attività di progettazione e 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. A fianco a queste
iniziative, seguirà l’ideazione e la realizzazione dei due Festival che la
Società Geografica intende organizzare, come appuntamento annuale, a
partire dal 2008: quello del Film di Viaggio e quello della Letteratura di
Viaggio. Opererà con particolare attenzione per la promozione delle
attività in programmazione del Sodalizio, in particolare relativamente
alla/e presentazione/i del Rapporto Annuale. Per queste ed altre
attività, dunque, l’Ufficio stampa continuerà a coadiuvare le altre
strutture del Sodalizio anche sotto il più ampio profilo delle relazioni
esterne, sviluppando così una tendenza positivamente intrapresa nel
corso del 2007.
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 2008 la Società Geografica
Italiana potrà contare sul prezioso gruppo di sostenitori attivi – e
volontari – della Società che compongono questo ufficio, conterà
inoltre su un ampliamento dei collaboratori facenti parte dell’ufficio
sociale, anche in formule di partecipazione non solo in presenza, ma
anche esterna alla attività del Sodalizio. Nella speranza di poter fruire
anche della preziosa collaborazione dei volontari del servizio civile per i
quali è stata rinnovata la richiesta di inserimento nell’organico della
Società.
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 e del Mare, il
Ministero degli Affari Esteri, 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 e certamente tutto il Corpo Sociale – che si deve la
possibilità di realizzare questo programma.
Il Sodalizio mantiene inalterato, oggi come ieri, l’originale
obiettivo del progresso e della diffusione della ricerca e della cultura
geografica, che persegue, anche con l’ausilio dei più moderni strumenti,
nel segno di un rinnovamento in armonia con la storia e la tradizione di
una istituzione, ormai parte integrante del patrimonio culturale del
Paese.”
Il Presidente invita i soci a votare l’approvazione del
programma. Dopo una discussione dalla quale emerge l’apprezzamento
di quanto si vorrà realizzare, l’Adunanza approva all’unanimità.

2 - Bilancio preventivo per il 2008.
CONTO ECONOMICO
A

ENTRATE ISTITUZIONALI
A.1
ENTRATE ORDINARIE
Quote sociali
Abbonamenti e pubblicazioni
Contributo Ordinario Min. BBAACC
Contributo Regione Lazio (funzionamento)
Contributo MUR (funzionamento)
A.2
PROGETTI DI RICERCA
Contributi Min. BBAACC (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
Contributo IGU (finalizzato Casa della Geografia)
Contributo Comune di Roma
Contributi vari
Organizzazione convegni e mostre
Attività di ricerca c/ terzi
Altre entrate
A.3
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Interessi attivi su depositi
Interessi attivi su titoli
Capitalizzazione spese d'acquisto libri
Entrate straordinarie
TOTALE A (A.1+A.2+A.3)
B
B.1

B.2
B.3

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
SPESE PER IL PERSONALE
Retribuzioni
Oneri previdenziali a carico dell'Ente
Oneri previdenziali Ente co.co.pro
Acc.to TFR
SPESE PER LE PUBBLICAZIONI SOCIALI
SPESE GENERALI
Rimborso spese organi statutari
Spese utenze
Spese riscaldamento
Manutenzioni, riparazioni e pulizie
Spese postali
Spese e commissioni
Premi Assicurativi
Premi
Spese trasporto
Spese rappresentanza
Fitti passivi
Spese legali e professionali

€
€
€
€
€

36.000,00
40.000,00
80.000,00
5.296,00
80.000,00

P.M.
4.000,00
P.M.
P.M.
€ 25.639,00
€ 44.000,00
€ 20.000,00
€ 7.600,00
P.M.
€ 40.000,00
€ 30.000,00
€ 150.000,00
€ 30.000,00
€

€
500,00
€ 1.000,00
€ 14.000,00
P.M.
€ 608.035,00

€ 120.000,00
€ 36.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 60.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
23.000,00
10.000,00
22.000,00
30.000,00
2.000,00
5.300,00
2.500,00

€ 4.000,00
€ 10.000,00
€ 18.000,00
€ 10.000,00

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

C
D

€

-

€
€

-

COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE CONNESSA
Costi
TOTALE E

€
€

-

F

RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE (D-E)

€

-

G

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (C+F)

€

-

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

4.535,00
16.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
10.000,00
14.000,00

€ 5.000,00
€ 35.000,00
€ 100.000,00
€ 6.200,00
P.M.
€
€ 4.500,00
€
P.M.
P.M.
P.M.
€
€

-

€ 28.000,00
€ 608.035,00

E

Il Presidente mette ai voti dei soci il bilancio preventivo per il
2008, che viene approvato all’unanimità.

3 - Variazioni al bilancio preventivo per il 2007.
PREVENTIVO

SITUAZIONE
AL
31/12/2007

Quote sociali
Abbonamenti e
pubblicazioni
Contributo ordinario
Min. BBAACC
Contributo Reg. Lazio
(funzionamento)
Contributo MIUR
(funzionamento)
Interessi attivi su
depositi

€

36.000,00

36.000,00

-

€

30.000,00

45.000,00

15.000,00

€

80.000,00

69.320,00

€

9.700,00

9.767,00

€

80.000,00

60.000,00

€

500,00

Interessi attivi su titoli
TOTALE TITOLO I CAT. 1

€

1.000,00

VARIAZIONI

SEZIONE I
ENTRATE
TITOLO I CATEGORIA 1 CONTRIBUTI E
DIRITTI

TITOLO II
CATEGORIA 2 ENTRATE
STRAORDINARIE
Contributi Min.
BBAACC finalizzati
Contributo Min.
BBAACC Riv. El. Val.
Cult.
Contributo Min.
BBAACC Biblioteca
Contributo Min. della
Difesa
Destinazione 5 per
mille Ministero
dell'Economia e delle
Finanze
Contributo Reg. Lazio
(finalizzato)
Contributo Banca
d'Italia
Contributi MIUR
(finalizzati)
Contributo IGU
(finalizzato Casa della
Geografia)
Casa della Geografia
varie

€

237.200,00

4.000,00
P.M.

67,00
-

20.000,00
-

1.000,00

-

44.000,00

€

10.680,00

500,00

221.587,00

P.M.

-

-

15.613,00

44.000,00

4.000,00

-

-

-

P.M.

2.650,00

P.M.

-

2.650,00

-

€

169.000,00

213.200,00

€

20.000,00

20.000,00

-

-

-

7.800,00

-

3.000,00

3.000,00

P.M.
€
€

7.800,00
-

44.200,00

Contributo Comune di
Roma (finalizzato
Casa della Geografia) P.M.
Contributo Comune di
Roma
P.M.
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 RIMB. SPEESE
ORGANI STATUTARI
Rimborso spese Organi
Statutari
€
TOTALE TITOLO I CAT. 1

-

25.000,00

25.000,00

-

55.000,00

40.000,00

-

15.000,00

60.000,00

111.000,00

51.000,00

25.000,00

30.000,00

5.000,00

365.800,00

500.650,00

134.850,00

603.000,00

722.237,00

119.237,00

1.000,00

1.000,00

-

€

1.000,00

1.000,00

-

€

110.000,00

110.000,00

-

€

33.000,00

33.000,00

-

€

8.000,00

14.000,00

6.000,00

€

10.000,00

10.000,00

-

TITOLO I CATEGORIA 2 SPESE PER IL
PERSONALE
Retribuzioni
Oneri previdenziali a
carico Ente
Oneri prev.li a carico
Ente collab. a progetto
Accantonamento
T.F.R.
TOTALE TITOLO I CAT. 2

€

161.000,00

167.000,00

6.000,00

TITOLO I
CATEGORIA 3 ACQUISTI E
FORNITURE DI BENI
E SERVIZI
Spese utenze

€

23.000,00

23.000,00

-

Spese riscaldamento
Manutenzioni,
riparazioni e pulizie

€

10.000,00

10.000,00

-

€

24.000,00

24.000,00

-

Spese Postali

€

22.000,00

30.000,00

8.000,00

Spese e commissioni

€

2.000,00

2.000,00

-

Premi assicurativi

€

5.000,00

5.300,00

300,00

2.500,00

2.500,00

4.000,00

1.500,00

42.584,00

42.584,00
1.000,00

Premi
Spese trasporto

P.M.
€

Spese finalizzate

2.500,00
P.M.

Spese rappresentanza

€

10.000,00

11.000,00

Fitti passivi
Spese pubblicazioni
sociali
Spese legali e
professionali

€

18.000,00

7.353,00

€

50.000,00

57.000,00

7.000,00

€

11.000,00

11.000,00

-

-

-

I.V.A. indeducibile
Sopravvenienze e
sussistenze passive

P.M.
P.M.

-

10.647,00

-

Spese varie

€

4.000,00

11.000,00

7.000,00

Stampa inviti

€

10.000,00

18.000,00

8.000,00

Spese cancelleria

€

8.000,00

10.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

15.000,00

14.000,00

Internet

P.M.

Oneri promozionali

€

1.000,00

Spese ISBN

€

500,00

Spese SIAE
Oneri 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

P.M.

500,00

-

500,00

-

€

104.000,00

93.000,00

-

11.000,00

€

22.000,00

5.000,00

-

17.000,00

€

€
€

TITOLO I CATEGORIA 5 ACCANTONAMENTI
Accantonamento
rivalutazione Beni
Librari
P.M.

327.000,00

10.000,00
10.000,00

383.737,00

56.737,00

7.000,00

-

3.000,00

7.000,00

-

3.000,00

-

-

Ammortamenti
TOTALE TITOLO I CAT. 5

€
€

10.000,00
10.000,00

TITOLO II CATEGORIA 1 SPESE
STRAORDINARIE
Spese manutenzione e
riparazioni
straordinarie
P.M.
Spese informatiche
Spese iniziative
carattere straordinario
Spese org.
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
Spese acquisto beni
librari
TOTALE TITOLO II
- CAT. 2
TOTALE SEZIONE
II - SPESE

4.500,00

-

5.500,00

4.500,00

-

5.500,00

-

-

P.M.

-

-

P.M.

-

-

€

23.500,00

90.000,00

€

6.500,00

4.000,00

€

50.000,00

50.000,00

€

80.000,00

P.M.
€

144.000,00

14.000,00

66.500,00
-

2.500,00
64.000,00

-

15.000,00

1.000,00
1.000,00

€

14.000,00

15.000,00

€

603.000,00

722.237,00

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
2007. Le variazioni proposte vengono approvate all’unanimità.
4 - Proposta a nomina dei Soci d’Onore e Corrispondenti. Il Presidente, dando
lettura delle rispettive motivazioni, propone la proposta di nomina a
soci d’onore, come suggerito dal Consiglio direttivo, di Giovanni
Cannata e di Pasquale Coppola.
Giovanni Cannata: “Nato a Bari nel 1947, Giovanni Cannata, nel 1969,
si laurea brillantemente in Economia e Commercio presso l’Ateneo di
quella stessa città.
Conseguita nel 1991 la cattedra di Economia e Politica Agraria,
presso la Facoltà di Scienze economiche e sociali dell’Università del
Molise, affianca all’attività di ricerca e di magistero un notevole e

119.237,00

appassionato impegno nello sviluppo di quel giovane Ateneo, che gli
vale da prima l’attribuzione della Direzione del Dipartimento di Scienze
economiche, gestionali e sociali e, quindi, dal 1995, la massima autorità
accademica.
L’attività scientifica di Giovanni Cannata, compendiata in oltre
duecento pubblicazioni, spazia dagli studi di economia e politica agraria
comparata e di commercio internazionale, all’analisi dei rapporti tra
l’economia agraria e l’assetto del territorio e delle dinamiche di
formazione dei sistemi agricoli territoriali, fino alla considerazione dei
rapporti tra politica delle risorse e dell’ambiente.
In economia dell’ambiente, ha ricercato metodologie volte a
saldare analisi economica e analisi ambientale, identificando nella scala
del bacino idrografico la dimensione ottimale di indagine e ha
sviluppato interpretazioni delle
implicazioni ambientali per
l’agricoltura italiana basate sull’analisi del rapporto tra sviluppo della
produzione, innovazione tecnologica e gestione ambientale. In
economia agraria, le indagini sulla marginalizzazione dell’agricoltura dal Nord industriale al Mezzogiorno- hanno evidenziato le
conseguenze economiche e ambientali, sottolineando, per
comparazione europea, la separazione delle politiche agricole dalla
pianificazione territoriale. Lo studio delle aree marginali e di montagna
è culminata nella zonizzazione dell’agricoltura alla scala nazionale e
regionale sulla base di sistemi territoriali agricoli.
Il confronto con le politiche agrarie e agroindustriali di altri
paesi del Mediterraneo gli ha consentito di valutare gli impatti
sull’economia agraria nazionale a seguito dell’ampliamento della U.E.
Le competenze conseguite nei settori di indagine scientifica
coltivati hanno fatto sì che Giovanni Cannata fosse chiamato a fornire
consulenza ai più alti livelli della gestione della cosa pubblica, in vari
settori, ma principalmente lì dove fossero in gioco la tutela e la
conservazione ambientale, la sostenibilità del sistema agricolo, la
gestione dei problemi dei territori di montagna.
Anche seguendo la migliore tradizione a riguardo, che ha visto
un intenso e proficuo dialogo scientifico tra l’economia agraria e la
geografia, Giovanni Cannata ha guardato con interesse al progresso
degli studi geografici e ne ha fatto uno dei riferimenti della sua attività,
trovando nell’ambiente e nel territorio il comune spazio di
dissodamento.
Si propone di affiancare la Società Geografica Italiana ad altre
prestigiose
Istituzioni Culturali e scientifiche, che annoverano
Giovanni Cannata tra i propri soci, con la sua nomina a membro
d’onore del nostro Sodalizio.”
La proposta di nomina a socio d’onore di Giovanni Cannata
viene approvata per acclamazione.

Pasquale Coppola: “Nato a Ferentino, nel 1943, Pasquale Coppola ha

compiuto i suoi studi universitari a Napoli, presso l’Ateneo federicano,
dove, nel 1965, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio e
dove, dallo stesso anno accademico, ha iniziato il percorso accademico
in qualità di assistente supplente presso la Cattedra di Geografia
economica.
Incaricato di Geografia politica ed economica, dall’a.a. 1970-71,
presso l’Istituto Orientale di Napoli, consegue l’associazione nel 1983 e
la cattedra nel 1986 presso lo stesso Istituto e per la medesima
disciplina. Dal momento del suo ingresso, questa istituzione
universitaria napoletana, oggi Università “L’Orientale”, ha visto
impegnato Pasquale Coppola in un costante e articolato impegno
didattico, anche quale animatore di attività post-lauream e di elevata
qualificazione. Così come intenso è stato il suo contributo alla attività
accademica, con funzioni di alta responsabilità.
L’attività di ricercatore di Pasquale Coppola si è dispiegata lungo
molteplici piste di interesse ed ha prodotto una mole considerevole di
risultati compendiati in circa duecento pubblicazioni, molte delle quali
sono apparse in sedi internazionali di prestigio. Se il ventaglio degli
spazi di indagine appare ampio, tuttavia, nella produzione scientifica di
Pasquale Coppola è rinvenibile un solido filo rosso capace di cucire
attorno ad una unico problema la sua intera produzione e di conferire
spessore imprescindibile di conoscenza geografica alla produzione
stessa: la proiezione territoriale della organizzazione sociale e
dell’azione politica volta alla sua trasformazione. Filo rosso dipanato
sovente intorno al Mezzogiorno Italiano o alla sua Napoli ma,
altrettanto sovente, aperto a considerare i molti Sud che segnano lo
spazio mondiale e, in particolare, il Mediterraneo.
La Società Geografica Italiana, a più riprese e in diverse
circostanze, si è potuta assai validamente avvalere delle competenze
scientifiche di Pasquale Coppola, esemplarmente nella preparazione del
primo Rapporto Annuale del nostro Sodalizio, dedicato ai problemi
dell’immigrazione. Così come sempre, nelle più diverse circostanze,
Pasquale Coppola ha mostrato senso di appartenenza e alta
considerazione per la Società e per la sua azione. Parimenti, numerose
istituzioni scientifico-culturali nazionali, ad esempio la Fondazione
Agnelli, ed internazionali, ad esempio la Università di Tolosa e di Parigi
X, si sono avvalse del suo impegno scientifico e formativo.
La personalità di Pasquale Coppola non si esaurisce nel pur
centrale impegno universitario sia magisteriale, sia scientifico, sia
organizzativo, ma si dispiega anche in altri settori di rilevanza civile. Tra
questi, piace ricordare la sua attività di giornalista che si è alimentata ad
una specifica formazione, avendo conseguito il diploma, nel 1967, della
Scuola Superiore di Giornalismo di Urbino, e ad una continua pratica
di collaborazione con varie testate anche nazionali.

Numerosi gli impegni che la Comunità dei geografi gli ha
attribuito, quale, ad esempio, la vicepresidenza dell’ Agei (1990-93) e,
più in generale, la comunità scientifica nazionale gli ha riservato: tra
l’altro, membro del direttivo dell’IPALMO e del Consiglio Italiano per
le Scienze Sociali. Per i servizi resi alla cultura francese, gli è stato
riconosciuto il titolo di “Officier des Palmes Académiques” da parte
del Ministre de l’èducation nationale e de la culture della Repubblica
Francese.
Per i suoi imprescindibili contributi allo studio della proiezione
geografica dell’organizzazione della società e dell’azione politica e per i
servizi che ha reso all’affermazione della cultura geografica italiana, si
propone la nomina di Pasquale Coppola a socio d’onore.”
La proposta di nomina a socio d’onore di Pasquale Coppola
viene approvata per acclamazione.
5 - Proposta di conferimento di onorificenze sociali. Il Presidente rende note le
motivazioni con le quali il Consiglio direttivo ha proposto il
conferimento della medaglia d’oro a Francesco Sicilia.
Francesco Sicilia: “Nato a Cosenza nel 1939, Francesco Sicilia
conseguita, nel 1962, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Napoli, entra subito nella Pubblica Amministrazione nel
ruolo della carriera direttiva centrale del Ministero del Tesoro.
Transitato nel 1976 nei ruoli del neocostituito Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali ha assunto dall’anno successivo la qualifica
di primo dirigente nel ruolo dell’Amministrazione centrale del
medesimo Ministero, dove, salvo parentesi dedicate a collaborazioni
con responsabili di vari Dicasteri, tra cui anche quello dei Beni
Culturali, ha percorso le tappe della carriera superiore fino ad essere
nominato, nel 1987, Direttore Generale per i Beni Librari e gli Istituti
Culturali, nel 2004 Capo Dipartimento per il settore dello Spettacolo e
dello Sport, nel 2005, Capo Dipartimento per i Beni Culturali e
Paesaggistici.
Se non possono essere trascurate le benemerite iniziative portate
a realizzazione nella qualificazione più elevata di Capo Dipartimento,
come, a solo titolo di esempio, nel caso del progetto ECHO, volto alla
catalogazione e digitalizzazione delle raccolte dei libretti d’opera voluto
durante la responsabilità del Dipartimento Spettacolo e Sport, o come,
sempre a titolo di esempio, nel caso della convezione con il consorzio
degli Istituti regionali di ricerca educativa per la realizzazione di
iniziative per la formazione dei docenti e degli studenti sui beni
culturali e sui beni paesaggistici, stipulata durante la responsabilità del
Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici, fondamentale è stato
il contributo realizzativo di Francesco Sicilia nell’assolvimento dei
compiti istituzionali di Direttore Generale per i Beni Librari e gli
Istituti di Cultura.

In tale veste, tra l’altro, deve essere ricordata l’attivazione del
Servizio Bibliotecario Nazionale, la microfilmatura del patrimonio
manoscritto, l’elaborazione del progetto Biblioteca Digitale Italiana , la
definizione lo sviluppo del Piano d’Azione Mediateca 2000, la
valorizzazione dell’Istituto per la patologia del libro, il potenziamento
dei Comitati Nazionali Celebrativi e delle Edizioni Nazionali. Una mole
di attività che ha fatto di Francesco Sicilia un riferimento indispensabile
per la comprensione dell’evoluzione di attività delle Biblioteche e degli
Istituti di Cultura e del loro potenziamento e aggiornamento in termini
di innovazione tecnologica e di impegno complessivo.
La Società Geografica Italiana, la sua Biblioteca, e la sua
Cartoteca, il suo Fondo Fotografico hanno potuto avvalersi assai
positivamente dell’indirizzo di rinnovamento promosso da Francesco
Sicilia e hanno trovato nello stesso attenzione piena e considerazione
ampia per i progetti che il Sodalizio ha saputo approntare e per le
realizzazioni che ha saputo ottenere.
Per l’impulso che ha impresso alle funzioni della rete delle
Biblioteche e degli Istituti di Cultura nel sistema dei Beni e delle
Attività Culturali e per il ruolo di piena presenza che in questo sviluppo
ha voluto conferire alla Società Geografica Italiana, si propone il prof.
Francesco Sicilia per il conferimento della medaglia d’oro.”
La proposta di conferimento a Francesco Sicilia della medaglia
d’oro viene approvata per acclamazione.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 16,05 la seduta si
conclude.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

