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RELAZIONE TRIENNALE 2010-2012 

E PROPOSTA DI BILANCIO 2013 
 

ALL’ASSEMBLEA DEL 10 DICEMBRE 2012 

 

In apertura della nostra Assemblea dedichiamo anzitutto un minuto di 

raccoglimento alla memoria dei Soci Generale dei Carabinieri Agostino 

Papa e Generale degli Alpini Pier Giorgio Franzosi. Old Soldiers never die: 

they just fade away. Abbiamo iscritto anche i Loro nomi nella lista dei 

Presenti alle Bandiere che compare nel nostro sito. 

Si conclude oggi il IX triennio di attività della Società Italiana di Storia 

Militare. Guardando al lavoro svolto dopo la gravissima crisi interna del 

2004, quando futili diatribe ci avevano condotto a rischio di scioglimento, 

possiamo oggi affermare di aver finalmente cominciato a svolgere realmente 

quel ruolo di "finestra sul mondo" degli studi storico-militari italiani che fu 

ideato dal nostro fondatore Raimondo Luraghi, al quale va il nostro saluto 

più affettuoso, e che è sancito dal nostro Statuto. Continuando ad essere 

autorevole interlocutore del Centro Alti Studi Difesa e della Commissione 

italiana di storia militare, la SISM può adesso proporsi la meta ben più 

ambiziosa di rappresentare la casa comune di tutte le innumerevoli 

componenti nazionali e internazionali della storia militare e degli studi 

strategici, purtroppo del tutto ignorate dall’attuale prassi, penosamente 

autoreferenziale, ampollosa e arretrata, dell’università e degli enti culturali 

della Difesa. 

La SISM è particolarmente orgogliosa di aver dato il suo contributo e il suo 

sostegno alla più importante e prestigiosa iniziativa italiana nel campo della 

storia militare, ossia il varo della Rivista di Studi Militari, prima rivista 

universitaria di storia militare ideata e diretta dal Socio prof. Giovanni 

Brizzi, il cui primo numero è stato presentato all’Accademia delle Scienze 

di Bologna il 14 novembre 2012.   

La SISM ha inoltre partecipato con presidenze di sessione e relazioni di 

membri del direttivo al congresso internazionale "L'Italia 1945-1955. La 

ricostruzione del paese e le forze armate" organizzato dalla CISM e 

dall’Università La Sapienza a Roma presso il CASD (21-22 novembre) e ha 

concesso il patrocinio al progetto triennale del socio Ugo Falcone per il 

riordinamento, l’inventariazione e la digitalizzazione dell’archivio storico 

cartaceo e fotografico dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, 

Comitato Provinciale di Udine (1918-1970). Tra le altre attività (più avanti 
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sommariamente elencate) merita speciale menzione la conferenza sulla 

figura di Giambattista Pastene svolta dal Presidente Onorario Prof. Mariano 

Gabriele presso l’Istituto Italiano per l’America Latina, con l’intervento del 

Capo di SM della Marina. 

Purtroppo, per varie ragioni, non siamo riusciti a tenere quest’anno il 

convegno su “La guerra in celluloide”, con il quale intendiamo riprendere, 

terminato ormai il nostro “richiamo alle armi” per la commemorazione del 

150° dell’unità, la nostra vocazione di proposta scientifica, cui verremmo 

meno se continuassimo, per pigrizia e scarsa immaginazione, a farci dettare 

i temi dagli anniversari. Così non sarà, se verrò confermato alla presidenza, 

relativamente all’imminente centenario della grande guerra.   

 

Offerta online della Biblioteca Militare Digitale 

Nel corso del 2012 la Biblioteca Militare digitale di 500 giga e 50.000 file 

creata del Presidente Ilari è stata acquisita dalla Biblioteca Federale di Berna 

(con una cerimonia svoltasi presso l’Ambasciata svizzera a Roma ) e dalla 

Biblioteca del Senato. Inoltre è stata messa a disposizione del Quadro 

Permanente del Corso ISSMI presso il Centro Alti Studi Difesa. E’ stata 

invece rifiutata dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e dalla 

Commissione Italiana di Storia Militare (responsabile della Biblioteca 

Militare Centrale). 

Copie della BMD sono state acquisite dalle Librerie Militari di Milano e di 

Roma (Ares) nonché da numerosi soci e da studiosi che hanno risposto agli 

annunci pubblicati sul nostro sito nonché sui siti ebay, archive e scribd. 

Il Presidente Ilari ha riunito un gruppo di lavoro per l’attivazione di un sito 

dedicato alla messa online della BMD e alla creazione di una grande 

International Military Openlibrary per la condivisione del patrimonio 

informatico raccolto dagli specialisti.     

 

Forte incremento dei Soci 

Abbiamo inoltre più che raddoppiato il numero dei Soci in regola, passati 

dai 78 del 2010 ai 195 odierni, con una definitiva inversione di tendenza 

rispetto al declino degli ultimi anni e un netto aumento rispetto ai trienni VII 

(in cui vi furono 80 nuove ammissioni, ma con soli 111 in regola nel 2006) 

e VIII (in cui i soci in regola si dimezzarono, passando dai 148 del 2007 ai 

92 del 2008 e ai 77 del 2009).  
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Ciò è avvenuto grazie ad un fortissimo incremento delle nuove ammissioni 

(passate dalle 4 del 2010, alle 12 del 2011 e alle 59 del 2012), ma anche 

grazie alla successiva regolarizzazione delle quote da parte di soci ritardatari 

e al ritorno in attività di 9 vecchi soci che si sono avvalsi della facoltà di 

riprendere il loro posto nella SISM saldando le quote del IX triennio. E’ da 

notare che le nuove ammissioni del triennio includono 20 docenti 

universitari e numerosi cultori di studi strategici, nonché specialisti di storia 

militare del mondo antico, del Medio Evo e dell’Età Moderna, nonché di 

storia dell’architettura e della tecnologia militare, superando in tal modo il 

precedente eccessivo sbilanciamento a favore degli specialisti di seconda 

guerra mondiale. A differenza del passato, inoltre, tra i nuovi soci figurano 

decine di giovani studiosi, parte dei quali provenienti dai corsi presso il 

Centro Alti Studi Difesa e/o collaboratori di riviste universitarie di storia 

militare o di studi strategici.  

 

Raggiunta indipendenza dell'attività della SISM dal contributo Difesa      

Il ritorno al regolare pagamento delle quote indica che i soci hanno 

compreso che il futuro della SISM dipende ora interamente dalle quote. Con 

200 soci in regola (esclusi gli 11 soci esenti) l’attuale misura di 25 euro 

assicura un gettito annuale di 5.000 euro, sufficiente per il funzionamento e 

la stampa delle nostre pubblicazioni. 

Lungi dal lamentarsi per la pratica cessazione del contributo statale, la 

Sism ne ha fatto motivo di orgoglio e di incentivo non solo per una gestione 

più sobria ed efficace, ma anche più democratica, perché dipendere dalle 

quote del singolo socio significa dover rispondere in ogni momento al suo 

giudizio. E’ soprattutto a questo che si deve la netta impennata quantitativa 

e qualitativa della nostra attività.     

 

Pubblicazioni cartacee e online nell'anno 2012 e relativi adempimenti   

Nel corso del 2012 la SISM ha provveduto: 

- al potenziamento del sito www.societaitalianastoriamilitare.org curato dal Socio 

Massimiliano ITALIANO, con le rubriche "Eventi", "Libri", "Libri in regalo", "Film Sism"; 

il sito ha raggiunto alla data di ieri 4.363 visite con 13.261 pagine visitate. I dati mensili 

mostrano una crescita geometrica delle visite;    

- alla pubblicazione cartacea e online (sul nostro sito, nonché sui siti www.scribd.com e 

www.archive.org) e all'invio ai soci del Quaderno SISM 2011 “Le Armi di San Marco” 

contenente gli atti del Convegno organizzato a Venezia e Verona nel settembre 2011 in 

collaborazione con il Comando Esercito “Veneto” di Padova e con l’Istituto di Stuti 

Militari Marittimo di Venezia;   
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- all'invio all'Ufficio Periodici della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dovuto ai 

sensi della legge sul deposito legale N. 106 del 15 aprile 2004, del Quaderno SISM 2011.  

. al completamento della raccolta dei Quaderni SISM presso la Biblioteca del Senato 

mediante consegna dei Quaderni 2004/05, 2006, 2007, 2008/09, 2010 e 2011.  

E' continuato il successo dei Quaderni SISM messi online sia sul nostro sito che sui siti 

www.scribd.com e www.archive.org. I primi dieci, caricati nel giugno 2009, hanno 

registrato all’8 dicembre 2012 28.723 "reads" sul solo sito scribd, con un aumento di 

11.792 nel 2012 contro 4.417 del 2011. Sempre in testa il Quaderno 2007 sulla "guerra 

economica" (6.408 + 1.122 nel 2012 e +1.193 nel 2011), seguito da "Guerra futura" (4.025, 

+ 564 nel 2012 e +522 nel 2011), "Tsushima e Jutland" (2.364, + 345 nel 2012 e +418 nel 

2011) e "1999" (2.817, + 790 nel 2012 e +754 nel 2011). Il quaderno 2009 "La campagna 

del 1859" ha registrato 2.068 “reads” (+786) e il Quaderno '2010 "L'anno di Teano" 1.030. 

Il Quaderno 2011 “Le Armi di San Marco” ha registrato in sei mesi 562 reads, e il più alto 

numero di readcasts (13). La scheda sulla SISM, contenente gli articoli wikipedia dedicati 

alla Società, ai suoi Presidenti e ad alcuni Soci più famosi, ne ha registrati 3.816 (+590 nel 

2012 e + 1.046 nel 2011). 

 

Attività sociali nell’anno 2012 

La SISM ha partecipato con suoi rappresentanti alle seguenti attività: 

 
gennaio 
18 gennaio 2012, ore 10, presentazione del volume "I militari per guerra partigiana", 

facolta di Scienze Politiche, Roma. 

28 gennaio-26 febbraio 2012, "Eserciti per giocare, giochi per imparare", mostra soldatini 

e war game, Greve in Chianti (FI).  

 

febbraio 
3 Febbraio 2012, Mostra storica : "Dalla Regia Marina alla Marina Militare. (1918 - 

1948)" Atrio Sala Convegni di Porto San Rocco – Muggia (TS)  
9 febbraio 2012, Conferenza dell'on. Guido Crosetto "Crisi finanziaria e bilancio della 

Difesa". Casa dell'Aviatore viale dell'università 20- Roma..  
9 febbraio 2012, presentazione del saggio di Elena Aga Rossi e Maria Teresa Giusti Una 

guerra a parte. I militari italiani nei Balcani 1940-1945. Casa della Storia e della Memoria 

via S Francesco di Sales 5, Roma.  

18 febbraio - 18 marzo 2012, Mostra "LA TOSCANA da Pietro Leopoldo all’unificazione 

amministrativa. Aspetti militari". Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Livorno.  

 

marzo 
8 marzo 2012, Seminario di Studi su Padre Alberto Guglielmotti, op: un profeta 

inascoltato. Aula degli Atti accademici Pio XI, UNICATT Milano.  

13 marzo 2012, assemblea ordinaria SISM per l’approvazione del consuntivo 2011 e 

presentazioni di libri (presso la Casa della Storia e della Memoria in via San Francesco di 

Sales 5)  

15 marzo 2012, conferenza su "L’Italia ed il suo destino marittimo: il ruolo strategico della 

Marina Militare", facoltà di Scienze Politiche, UNICATT- Milano.  



                     

 

Sito web: www.storia-militare.it;  

E-mail: info@storia-militare.it  

Società Italiana di Storia Militare  

c/o Professor Virgilio Ilari, Via Bosco degli Arvali n. 32/c 00148 ROMA 

16 marzo 2012, conferenza - concerto dal titolo "1848-1849. Il biennio delle rivoluzioni e 

delle Repubbliche. Inni, canzoni e canti patriottici" presso Archivio di Stato di Roma.  

21 marzo 2012, conferenza sul tema L'artefice dell'unità d'Italia: Camillo Benso conte di 

Cavour, http://www.centrostudimilitari.it/ 

26 marzo 2012, ore 9, Convegno sul tema: La grande guerra nella letteratura e nell'arte. 

Università di Bari. 29 marzo 2012, ore 16,30-20,30, FORUM per la valorizzazione dei siti 

sulla grande guerra. Regione aut. Friuli Venezia Giulia. Udine 

 

aprile  
10 aprile 2012, ore 17,30, Videoconferenza dal titolo "1915-1917. Guerra d'aquile tra le 

cime. La grande guerra in montagna, a cura dell' Ass. Cimeetrincee, Lido Pellestrina (VE).  

11 aprile - 9 maggio 2012, storia militare e dintorni, XI ciclo di incontri a cura 

dell'Uninione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.  

17 aprile 2012, 0re 17, presentazione del volume di Lorenzo Cadeddu, da titolo "Alla 

ricerca del milite ignoto". Palazzo Glabassi, Udine.  

18 aprile 2012, ore 11,30, Conferenza sul tema "Storia e storiografia delle relazioni Nord 

Atlantiche dalla scoperta ad oggi: fonti e metodi. - UNICATT Milano  

20 aprile 2012, ore 16,30, presentazione del libro "Le uniformi di Italo Cenni. Per una 

storia militare della Sardegna (secc. XVIII‐XIX)" Archivio di Stato di Cagliari, sala 

convegni. . 

24 aprile 2012, ore 10,00, presentazione del volume di Andrea Castellano dal titolo "Pietro 

Lungaro. Alle fosse ardeatine per la democrazia e la libertà.  

 

maggio 
3 maggio 2012, ore 9,30, Convegno internazionale di studio su "La NATO e il 

Mediterraneo allargato: primavera araba, intervento in Libia, partenerships. UNICATT, 

Milano  

10 maggio 2012, ore 9,30, Tavola rotonda su "L'editoria nella Guardia di Finanza, 

Comando gen della Guardia di Finanza, Roma.  

10-14 maggio 2012, La Commissione italiana di Storia militare al XXV salone 

internazionale del libro di Torino.  

11 maggio 2012, ore 10,00, Tavola rotonda sul Crisi, cambiamenti e il futuro della difesa 

in Italia. 

12-13 maggio 2012, apertura straordinaria del bunker antiatomico del Monte Soratte. Con 

visite guidate.  

16 maggio 2012, 0re 19, inaugurazione della mostra fotografica "To face" di Paola De 

Pietri. 

25 maggio 2012, ore 17,30, Conferenza sul tema "Cinema e storia le ultime cariche a 

cavallo della cavalleria italiana.  

28 maggio 2012, ore 18,00, tavola rotonda "Romney vs Obama: la sfida per la casa Bianca. 

Due Americhe a confronto". 

30 maggio 2012, ore 16,30, Conferenza su Falkland Malvinas, 1982-2012, a trent'anni 

dall'ultima guerra aeronavale.  
31 maggio 2012, ore 10, la fondazione Farefuturo presenta il rapporto di ricerca dal titolo “ 

Sicurezza nazionale, scenari internazionali ed industria della Difesa” con un meeting sul 

tema “Quale difesa per la Repubblica?”  
31 maggio - 1 giugno 2012, ore 9,30, Convegno internazionale, "l'Italia e il patto 

Ribbentrop - Molotov. 1939-1941.  
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31 maggio 2012, ore 17,00, presentazione del volume "L'Africa come carriera. Funzioni e 

funzionari del colonialismo italiano  
31 maggio - 1 giugno 2012. giornate di studio su "Verso il trono del pavone. Austria, Italia, 

Iran: diplomazia e scambi culturali ", a cura dell' Istituto Storico Austriaco di Roma.  
 

giugno  
4 giugno 2012, ore 9,00, XXX giornata di studio dell'Istituto di Studi Militari Marittimi, su 

Il Leone di Venezia, Francesco Morosini, uomo, condottiero, doge.  
7 giugno 2012, ore 18,30, Tavola rotonda presieduta dal socio Ugo Falcone sul tema: 

"Storia giovani e territorio. Potenzialità occupazionali per il cividalese e per il Friuli 

Venezia Giulia in occasione del Centenario della Grande Guerra 1914 -2014".  
21 giugno 2012, ore 9,45, convegno sulla pirateria e i suoi sviluppi internazionali, 

organizzato da CESTUDIS e Risk. Luogo Roma.  
21 giugno 2012, ore 17,30, presentazione del libro dal titolo "Centro studi e ricerche 

storiche sull'architettura militare del Piemonte, Torino, Aula Magna palazzo Arsenale.  
22 giugno 2012, ore 17,30, conferenza dal titolo "1942, l'Asse in bilico. I rapporti politico- 

militari tra Italia e Germania".  
22 giugno 2012, ore 17, presentazione dell'opera prima di Roberto Gotti, presso il museo 

Stibbert di Firenze.  
26 giugno 2012, ore 18,00, presentazione del libro " I dieci errori di Napoleone", Centro 

internazionale studi centro urbano Lucca.  
27 giugno 2012, ore 21,15, conferenza su "Diecimila italiani dimenticati in India" con 

presentazione del libro e proiezione di immagini. Pinerolo (To)  

 

luglio 
14 luglio 2012, ore 10,30, riunione a Ragogna (UD) per la costituzione del progetto 

"Proposte progettuali di gestione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, 

territoriale, turistico legato alla Grande Guerra 1914 - 1918, presente nella Regione Friuli 

Venezia Giulia  
 

agosto  
4 agosto 2012, (a partire dal tramonto) azione scenica con combattimenti rituali del 

gruppo Venetia Victrix liberamente tratti dal libro Il coraggio degli Antichi Veneti. Calalzo 

Lagole (BL).  
25 agosto 2012, ore 17,00, presentazione del volume "1511. La presa del castello di 

Botestagno". Cortina D'Ampezzo - Pieve di Cadore. 

 

settembre  
8-9 settembre 2012, LII convegno di studi su lla riforma e sui movimenti religiosi in Italia. 

Predicazione, eserciti e violenza armata nell'Europa delle guerre di religione (1560-1715)  
15 settembre 2012, ore 16.00, conferenza sul tema "Le truppe neozelandesi in Italia, 1944-

1945". Castello di Calenzano (FI) 

19 settembre 2012, convegno sul tema "Interfaccia uomo macchina nel settore 

aerospaziale: ruolo e tecnologie abilitanti. ENAV Academy Forli. 

20 settembre 2012, ore 16,30, si terrà la Mostra “Cultura+Legalità= Libertà . L’Arte 

contro le mafie. Roma - Biblioteca Nazionale.  
20 settembre 2012 , ore 19.30, concerto della fanfara dei Bersaglieri, La breccia di Porta 

Pia e il ghetto di Roma.  
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25 settembre 2012, ore 9,30, convegno su "Il ruolo dell'Italia nelle missioni 

internazionali". Nuova aula palazzo gruppi parlamantari Camera dei Deputati. Roma  

 

ottobre  
1 ottobre 2012, ore 17,30, presentazione del volume Wops. I prigionieri italiani in Gran 

Bretagna (1941-1946) 

Napoli - Ed. Scientifiche Italiane.  

10 ottobre-14 novembre 2012, ciclo di incontri su Gli anni "...12" nei secoli. Anni di 

svolta nella Storia. A cura dell' UNUCI Firenze.  

15 ottobre 2012, ore 17,30, convegno dal titolo dalla Somalia 1992 alla Siria 2012. Roma 

John Cabot University.  

15 ottobre 2012 Presentazioni del saggio Angelo Emo: Eroe o traditore?  del Socio 

Federico Moro a Mogliano Veneto (Tv), presso Collegio Astori, SpazioEventi presso 

Casinò a Ca' Vendramin-Calergi, Cannaregio 2040, "?, Caerano San Marco (Tv), 22 

novembre, presso Biblioteca Comunale  

18 ottobre 2012, ore 16,30, presentazione del volume Il Museo del Risorgimento 

dell'Archivio di Stato di Cagliari.  

19ottobre 2012, ore 20,30, presentazione del libro "La Grande Guerra in Alta Val Degano" 

Buja (UD)  

ottobre 2012, ore 18, presentazione del volume Porzus, due volti della resistenza.  

 

novembre  
3 novembre 2012, ore 16, Pomeriggio storico e musicale in ricordo dei caduti della grande 

guerra.  

7 novembre 2012, ore 16,00, incontro su "La rinascita della Somalia" Università La 

Sapienza, Roma  

9 novembre 2012, ore 18,15, Conferenza di Ernesto Damiani sulla campagna di Russia "in 

Russia con Napoleone".  

10 novembre 2012, Convegno di studi a Gorizia dal titolo: "Carso e Isonzo: tra conflitti e 

confini. Sistemi fortificati della grande guerra.  

10 novembre 2012, ore 9, 30, a Trieste giornata di studi sulle forze armate della 

Repubblica Sociale Italiana,  

14 novembre 2012, ore 16, Accademia delle Scienze di Bologna presentazione del I 

numero della Rivista di Studi Militari diretta dal prof. Giovanni Brizzi.  

15 novembre 2012, ore 18, presentazione del libro di Mariano Gabriele, "Capitan Pastene"  

15-16 novembre 2012, ore 9, Convegno internazionale Musei e Monumenti in guerra 

1939-1945 Londra - Parigi - Roma-Berlino.  

16 novembre 2012, ore 11,45, Convegno Internazionale per l’avvio della procedura per il 

riconoscimento dei siti della Grande Guerra come patrimonio dell’Umanità da parte 

dell’UNESCO. Reg. Friuli Venezia Giulia.  

20 novembre 2012, ore 9.00, Convegno CISM anno 2012, Stato Maggiore della Difesa - 

Ufficio Storico Roma.  

20-21 novembre 2012, Congresso internazionale CISM-CASD su "L'Italia 1945-1955. La 

ricostruzione del paese e le forze armate"  

22 novembre e venerdì 23 novembre 2012, Convegno Internazionale sulla Grande Guerra 

per il Centenario 2014-2018.  

22 novembre 2012, ore 20,30, presentazione del libro di Federico Moro Il coraggio degli 

Antichi Veneti, Biblioteca Civica Caerano San Marco (Tv).  
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22 novembre 2012, seminario dal titolo "The Future Of The Rotary Wings". Centro studi 

militari aeronautici G. Douhet. CASD, Roma 

22 novembre 2012, ore 16,30, presentazione del libro "L'anno 1812. La Russia Brucia" 

22-23 novembre 2012, Convegno internazionale sulla grande guerra. Udine.  

26-30 novembre 2012, corso di formazione su "Le nuove relazioni transatlantiche" 

Università Cattolica Milano.  

30 novembre 2012, ore 14, Seminario dal tema "Per la storia del cinema italiano. 

L'archivio Blasetti  

30 novembre 2012, ore 18, presentazione dei libri di Flavio Conti I prigionieri italiani 

negli Stati Uniti e di Isabella Insolvibile Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna 

(1941-1946). Casa della Memoria, Via San Francesco di Sales 5, Roma. 

dal 30 novembre al 16 dicembre, Mostra Voci di guerra in tempo di pace.   

30 novembre - 1 dicembre 2012, ore 9,15, incontro di studio all’Università doi Messina su 

"Tra controllo del territorio e polizie. una riflessione storiografica e di metodo organizzato 

dal prof. Livio Antonielli.  

 

dicembre  
1° dicembre. presso il Museo della Grande Guerra di Ragogna (UD) Deliberazione sulla 

forma giuridica del costituendo gruppo "Rete Grande Guerra F.V.G - Verso il Centenario 

5 dicembre 2012 ore 17, tavola rotonda: SIPRI Yearbook 2012: Armamenti, disarmo e 

sicurezza internazionale  

6 dicembre 2012 CASD presentazione del volume USSME Il generale De Renzis un 

protagonista della grande guerra da parte del, prof. A. F. M. Biagini (prorettore della 

Sapienza) e del Col. Zarcone (Capo Ussme e socio Sism) con intervento del Sottosegretario 

alla Difesa, dei Capi di SME e di SMD, del Presidente del CASD, del Quadro e dei 

frequentatori dell’Issmi, del Presidente dell’ANB e di un picchetto dei Lancieri di 

Montebello in uniforme storica con tromba (nel pubblico i soci Sism Gabriele, Ilari e 

Crociani).   

7 dicembre 2012 Roma riunione redazionale di Limes per la preparazione del numero 

speciale Culture strategiche a confronto (soci Ilari, Jean, Mini, Dottori).  

8 dicembre 2012, ore 16, presentazione del libro Spie, URSS, antifascismo. Antonio 

Gramsci (1926-1938)  
10 dicembre 2012, ore 14,30, Assemblea dei soci Sism presso la casa della Memoria e 

della Storia del Comune di Roma in via San Francesco di Sales 5 e presentazione del 

volume di Carlo Gentile Wehrmacht und Waffen-SS im Partisanenkrieg: Italien 1943-1945 

13 dicembre 2012, incontro di studio dal titolo "Resistenza. Una nazione che risorge"  

 

Proposta di bilancio preventivo per l’E. F. 2013 

La situazione al 30 novembre 2012 presenta un attivo di euro 11.980, di 

cui 385,17 in cassa. Considerando probabile l’erogazione di un contributo 

del ministero della Difesa di importo ridotto alla metà dell’esercizio 

precedente (200) e un introito pari a 160 quote (4.000), la Società dovrebbe 

poter disporre, per il 2013, di un’entrata di circa 16.200 euro. Si propone di 

raddoppiare da 500 a mille euro la somma destinata al funzionamento e 
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potenziamento del sito e di mantenere le precedenti proporzioni tra le altre 

voci, stabilendo pertanto i seguenti limiti massimi di spesa:  

- 1.600 per spese di funzionamento (conto corrente postale, sito web, 

segreteria) e per il rinnovo e potenziamento del sito web, incluso il 

rimborso spese di un webmaster; 

- 13.000 per pubblicazioni a stampa e spese postali di invio ai soci; 

- 1.600 per convegni e attività scientifica. 

 

Roma 10 dicembre 2012 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2013 
  

  ENTRATE USCITE 

Avanzo di gestione al 1° gennaio 2012 12.000,00 - 

Contributo Ministero Difesa (previsione) 200,00 - 

Quote sociali (previsione 160)  4.000,00 - 

Spese tenuta conto, nolo sito web, spese di 

segreteria, rinnovo e potenziamento del sito)  

- 1.600,00 

Spese per convegni e attività scientifica - 1.600,00 

Spese per pubblicazioni a stampa  - 13.000,00 

TOTALE 16.200,00 16.200,00 
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IMPIEGO E DISPONIBILITA DEI FONDI AL 31.10.2012 
  

CONTO POSTA c. c. p. 36083004 ENTRATE USCITE 

Saldo iniziale 31 dicembre 2011 13.069,68 - 

Competenze liquidazione 18,44 - 

Quote (99) versate nell'anno sul c. c. p. al 31.10 2.475,00 - 

Versamento sul c. c. p. delle giacenze di cassa 650,00 - 

Imposta di bollo trimestrale (variabile x 4) - 93.31 

Spese per tenuta conto (5,00 mensili x 10 mesi) - 50,00 

Commissioni accredito bollettini (34 x 0.34) - 11,55 
      

Totale al 31 ottobre  16.213,12 154,87 

Fattura Litos 18 giugno 2012  (stampa e spediz. del 

Quaderno SISM 2011) Ass. N. 7126965028 

- 3.319,42 

Parcella A. Nacca 26 giugno 2012  (realizzazione 

grafico editoriale Quaderno SISM 2011) Ass. N. 

7126965029 

- 1.144,00 

Avanzo al 31 ottobre 2012 11.594,83 - 

CONTO CASSA AL 10 DICEMBRE ENTRATE USCITE 

Avanzo di gestione al 31 dicembre 2011 78,97 - 

Quote (43) versate a mano  1.075,00 - 

Spese di segreteria (postali)  - 118,80 

Versamento sul c. c. p. delle giacenze di cassa - 650,00 

TOTALE 1. 153,97 768,80 

AVANZO di cassa al 30 novembre  385,17  

CONTO TOTALE ENTRATE USCITE 

Saldo conto corrente TOTALE al 31 ottobre 16.213,12 4.618,29 

Saldo conto di cassa TOTALE al 10 dicembre 503,97 118,80 

SALDO TOTALE al 30 novembre 16.717,09 4.737,09 

Spese previste ed entrate sperate nov.-dic ENTRATE USCITE 

Spese del website anticipate per anno 2013  - 500,00 

Ipotesi quote (20) versate nel mese di dicembre 500,00 - 

AVANZO al 30 novembre 2010 11.980,00 - 

 

Il Presidente della SISM                        Il Presidente del Collegio Sindacale 

(Virgilio Ilari)      (Mauro Gerbi) 
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