Atti della R. Deputazione
Adunanza del C onsiglio del 9 gennaio
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Nella data suddetta alle ore 19,45, nell'ufficio del Presidente
si è adunato
il Consiglio della R. Deputazione per la Storia di Malta.
Sono presenti il Presidente S. E. il Prof. Francesco Ercole il Vic P
sidente Dott. Umberto Biscottini, il Segretario Dott. Aldo Francescani !' \
ministratore Comm. Cesare Fassari.
È assente giustificato il Vice Presidente Dott. Comm. Alberto Hamilton
Stilon, che si trova fuori di Roma.
Invitati dal Presidente, assistono alla riunione il Dott. Giuseppe Biscottini
e il prof. Eugenio Duprè.
L ’ Ordine del giorno è il seguente :
1) Bilancio consuntivo 1936-37 e 1937-38.
2) Bilancio preventivo 193S-39.
3) Bibliografia.
4) Attività culturale.
5) Varie.
1) L ’ Amministratore dà lettura del bilancio consuntivo dell’ anno 195637 illustrando le singole voci dell’ entrata e dell’ uscita. Dopo esauriente discus
sione viene approvato il bilancio suddetto, che presenta un avanzo effettivo di
Lit. 12.967,90.

Si passa quindi all’ esame del bilancio consuntivo dell’ anno 1937-38. Anche
1 questo vengono accuratamente esaminate le singole voci, dopo di che si ap
prova il bilancio medesimo, il quale presenta un avanzo effettivo di Lit. 3.212,40.
2) Il Consiglio esamina successivamente il bilancio 19^8-39 e le relative
previsioni di entrata e di uscita facendo un’ ampia rassegna dell'attività della
Deputazione per l ’ anno in corso e delle spese che essa importerà.
3) Bibliografia. Il Presidente riferisce che ha dato incarico alle bibliotecarie
sig.ne Dott. Guarnaschelli e Dott. Valenziani di preparare la pubblicazione di un
sa&Rio della Bibliografia di Malta che le due bibliotecarie vengono raccogliendo.
Il Consiglio approva la pubblicazione di tale saggio
y Biscottini, decide
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di interessarsi dell' acquisto

ponendo
la spesa relativa.
4 ) Il Consiglio
discute circa I’ eventualità di pubblicare lo studio de| (
« I/ Architettura Neolitica in Malta». Il Consiglio decide di favorirei,
"
cazione dell'opera e di interessare l'Istituto di Archeologia e Stori,-, jjr
affinchè contribuisca alla edizione del volume. Il Prof. Duprè vì^tiV Ar,e
cato di prendere contatto, a questo scopo, con 1’ Istituto medesimo
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Fra le dimanifestazioni
per di
l ’ anno
1939italiani
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