Verbale della riunione del Comitato Direttivo A.Ge.I. del 13
settembre 2018
Il Comitato A.Ge.I. si è riunito il 13 settembre 2018 alle ore 11.30 nella Sala della
Musica I Piano, Sezione di Geografia, via del Santo n. 26, Padova.

Comitato A.Ge.I.
Presidente:
Andrea Riggio
(Università di Cassino)

Risultano presenti: Silvia ARU, Marina BERTONCIN, Salvatore CANNIZZARO, Claudio
CERRETI, Franco FARINELLI, Francesca GOVERNA, Francesca KRASNA, Flavio
Massimo LUCCHESI, Carlo PONGETTI, Andrea RIGGIO, Massimiliano TABUSI, Sergio
ZILLI. Al punto 3, aderendo all’invito del Presidente, partecipano anche i componenti del
collegio dei revisori dei conti: Emanuele FRIXA, Dino GAVINELLI, Daniele IETRI. Al punto
8, su invito del Presidente, partecipa il Presidente dell'AIGeo Gilberto PAMBIANCHI.
Membri cooptati: Giacomo CAVUTA, Girolamo CUSIMANO, Elena DELL’AGNESE

Vice-Presidenti:
Carlo Pongetti

Assenti: Claudio ROSSIT; Rosario SOMMELLA.

(Università di Macerata)

(Università di Padova)

Presiede il Presidente Andrea Riggio; verbalizza il Segretario Massimiliano Tabusi.
Il Presidente, a nome dell’intero Comitato, dà il benvenuto ai membri cooptati
(Giacomo Cavuta, Girolamo Cusimano, Elena Dell’Agnese).

Segretario:
Massimiliano Tabusi

L’ordine del giorno pone in discussione i seguenti punti:

Marina Bertoncin

(Università per Stranieri di Siena)

1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale precedente (18/06/2018)

Tesoriere:
Salvatore Cannizzaro
(Università di Catania)

3) Approvazione rendiconti finanziari dell'AGEI (parteciperà al punto 3 il
Collegio dei Revisori dei Conti)
4) Quarantennale dell’AGeI

Silvia Aru
(Università di Siena)

Luisa Carbone

5) Ammissione nuovi soci
6) Approvazione Gruppo di Lavoro Agei “Paesaggio e Società”

(Università della Tuscia)

7) Adesione alla prossima edizione della Notte Europea della Geografia

Claudio Cerreti

8) Rapporti Agei-Aigeo (parteciperà al punto 8 il Presidente dell'AIGeo Gilberto
Pambianchi)

(Università di Roma Tre)

Franco Farinelli
(Università di Bologna)

Francesca Governa
(Politecnico di Torino)

Francesca Krasna
(Università di Trieste)

Flavio Massimo Lucchesi
(Università Statale di Milano)

Claudio Rossit
(Università di Trieste)

9) Varie ed eventuali

1 – COMUNICAZIONI
Il Presidente procede con le comunicazioni.
Gli iscritti alle Giornate della Geografia di Padova sono circa 300: un ottimo risultato. Il
Presidente e tutto il Comitato si congratulano con gli organizzatori per l’eccellente lavoro
svolto e ringraziano anche per l’ospitalità offerta per la riunione del Direttivo.

Rosario Sommella
(Università di Napoli “L’Orientale”)

Sergio Zilli
(Università di Trieste)

Collegio dei Revisori dei
Conti:
Dino Gavinelli
(Università Statale di Milano)

Stefano Malatesta è stato eletto nell’Executive Committee dell’ISISA (International Small
Islands Studies Association), associazione internazionale di riferimento per gli studi
insulari.
Il Presidente A.Ge.I. è stato invitato nel mese di luglio a due audizioni presso il CUN
nell’ambito del giro d’orizzonte esperito dal Consiglio sul possibile avvio di alcune nuove
classi di laurea In particolare sui beni culturali e ambientali e sui rischi ambientali, sulle
quali l’A.Ge.I. ha espresso parere favorevole.

Daniele Ietri
(Università telematica e-Campus)

Emanuele Frixa
(Università di Bologna)

www.ageiweb.it

Nello stesso mese come A.Ge.I. è stata presentata al CUN una rosa di 3 possibili candidati
per il comitato tecnico del paesaggio del MIBACT. La proposta è stata inoltrata non in
seguito a una richiesta diretta da parte del CUN o del MIBACT, ma a valle

dell’informazione – che si trovava in uno dei resoconti CUN che l’A.Ge.I. diffonde anche attraverso la
newsletter – secondo la quale questo comitato tecnico risultava in fase di costituzione. Sebbene dalle
candidature espresse non sia poi scaturita una effettiva partecipazione di geografi a quel Comitato (la
decisione è stata presa da una votazione plenaria del CUN), averle formulate è parso ugualmente utile e
opportuno per rimarcare sia in ambito CUN che MIBACT come il tema del paesaggio sia stato
tradizionalmente e sia ancor oggi oggetto di studio e ricerca in ambito geografico.
ESRI Italia ha attribuito a Davide Pavia e Cristiano Pesaresi il premio GEOBSERVATORY 2018 per la Story Map
“Passato e presente, nell’area vesuviana e flegrea, in un’applicazione multistrato”.
A luglio è stato chiuso il conto corrente postale A.Ge.I.; l’unico conto attivo è quello presso la BNL, intestato
all’Associazione.
È stato riconosciuto il patrocinio A.Ge.I. al convegno “Territori spezzati” e al Secondo Simposio Scientifico
Internazionale in Toponomastica (UNGEGN).
Tra le riviste di classe A l’Anvur ha inserito anche la rivista Belgeo.
Gianluca Casagrande ha inviato una relazione sulla spedizione POLARQUEST, alle Svalbard, cui ha partecipato.
Il Presidente ha successivamente inviato la relazione ai Consiglieri.
Durante il mese di agosto il Presidente ha inviato una lettera aperta al settimanale Sette del Corriere della
Sera, a Radio Tre e al Touring Club Italiano sottolineando le attività già realizzate e quelle progettate da parte
della geografia accademica italiana per la diffusione della disciplina e la piena disponibilità di geografe e
geografi italiani a farsi parte attiva del rilancio della Geografia auspicato dal settimanale in una sua edizione
del mese di agosto. La lettera del Presidente e gli articoli cui si fa riferimento sono stati diffusi tramite la
Newsletter A.Ge.I., il sito internet sociale e i social media. A questa lettera è giunta una risposta da parte del
Presidente del TCI che auspicava un incontro, che potrà probabilmente avvenire entro l’anno. Il Presidente
prospetta l’ipotesi di invitare il Presidente del TCI a partecipare ad uno dei prossimi Comitati A.Ge.I.
Il Presidente chiede se vi siano ulteriori comunicazioni. Ha la parola Marina Bertoncin che rende noto che la
possibilità da parte della sede di Padova di organizzare il Congresso Geografico Italiano sarà per il settembre
del 2021 e non 2022 come inizialmente ipotizzato. Nel 2022, infatti, ricorreranno gli 800 anni dell’Università
di Padova e l’Ateneo, sia in termini di spazi che di impegno organizzativo, sarà interamente focalizzato su
quell’evento. Già nel 2021 inizieranno gli eventi per questa ricorrenza e cadranno anche i 150 anni dall’avvio
della prima cattedra di Geografia, ma sarà possibile organizzare anche il Congresso. L’ipotesi di tema per il
Congresso potrebbe essere la mobilità. Perverrà comunque al Comitato una proposta più dettagliata e
articolata.
Vengono ricordate le date già individuate per le prossime riunioni del Direttivo A.Ge.I.: lunedì 26 novembre
2018; venerdì 22 febbraio 2019; venerdì 7 giugno 2019.

2 - APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE (18/06/2018)
Il verbale, già circolato in bozza a cura del Segretario, viene approvato all’unanimità con le precisazioni
esplicitate via e-mail da Sergio Zilli e Claudio Rossit.

3 - APPROVAZIONE RENDICONTI FINANZIARI DELL'AGEI (partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti)
Il comitato Direttivo, ascoltate e discusse le relazioni del Tesoriere e dei Revisori dei Conti (allegati A, B e C),
approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2017 e il bilancio preventivo 2018 dell’A.Ge.I. Il Comitato, certo
d’interpretare il sentimento dell’intero corpo sociale, formula un caloroso ringraziamento al Tesoriere e al
Collegio dei Revisori dei Conti per il fondamentale lavoro svolto a beneficio dell’Associazione.
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Si affronta, a valle della discussione del bilancio e su impulso del Tesoriere, l’ipotesi di introdurre per il futuro
una piccola quota di iscrizione per le Giornate della Geografia, tale da poter almeno coprire il contributo che
l’A.Ge.I. riconosce agli organizzatori. Durante la discussione emerge (evidenziata in particolare da Farinelli)
la particolarità delle Giornate, che è soprattutto quella di dare visibilità all’impegno di ricerca della sede locale
che organizza e di realizzare un clima informale e di collaborazione tra le geografe e i geografi italiani, il che
suggerirebbe di mantenere la gratuità della partecipazione. Cusimano ipotizza un contributo volontario dei
partecipanti. Il Comitato conviene di aggiornare la riflessione in una prossima occasione.

4 - QUARANTENNALE DELL’AGEI
Il 15 settembre 2018 ricorrono i quarant’anni dalla prima riunione di un Comitato A.Ge.I. Come già deciso in
precedenti riunioni, si considera opportuno celebrare il quarantennale con un incontro. Emergono diverse
ipotesi rispetto al luogo: Roma (il Presidente Riggio ne presenta le motivazioni in termini di accessibilità e di
connessione con le Istituzioni; una ipotesi sarebbe la sede CNR, come già avvenuto in passato), Milano
(ipotizzata da Sergio Zilli anche con la motivazione di “decentrare” le attività rispetto a Roma, andando in
una sede che negli ultimi anni, a parte il Congresso, non ha sperimentato altre occasioni di attività A.Ge.I.),
Catania (che, secondo Cannizzaro, potrebbe essere presa in considerazione nel caso in cui non si preferisse
Roma). In un’ampia discussione si succedono diversi interventi. Farinelli osserva come a favore dell’ipotesi di
Milano, in alternativa a Roma che pure offre elementi positivi, si possa anche considerare dal punto di vista
storico un riconoscimento del ruolo di Giacomo Corna Pellegrini nell’Associazione. Cusimano, ricordando la
sua esperienza in A.Ge.I., riconosce l’importanza dell’attività di Corna Pellegrini per l’Associazione.
Cannizzaro evidenzia l’aspetto della semplicità logistica e del fattore costo a favore di Roma, prospettando
che, in termini storici, in alternativa anche Catania potrebbe essere considerata ma proprio l’accessibilità non
la mette in posizione di vantaggio. Lucchesi, pur essendo la sua sede di lavoro a Milano e considerandosi in
qualche misura allievo di Giacomo Corna Pellegrini, non trova contrarietà nell’ipotesi di Roma. Il Presidente
Riggio condivide l’importanza di rendere presente l’A.Ge.I. non solo a Roma ma in tutta la Penisola in modo
da incrementare le connessioni con le sedi locali – proprio in questa direzione sono andate le sue molte
partecipazioni ad eventi organizzati in tutta Italia –, al tempo stesso evidenzia come la scelta di Roma, oltre
all’accessibilità, consentirebbe di rafforzare rapporti con istituzioni come il CNR; Pongetti sintetizza quanto
emerso: quella di gennaio 2019 potrebbe essere anche l’occasione, ad un anno della scomparsa, di ricordare
il ruolo di Alberto Di Blasi, ed in questo caso la sede di Catania sarebbe propria; ugualmente avverrebbe per
Milano ricordando Corna Pellegrini; complessivamente Roma, dunque (e certamente il CNR), si presterebbe
in modo favorevole per il complesso di tutti questi ragionamenti. Zilli riporta in evidenza il tema dei contenuti
che connoteranno questo evento e invita a focalizzarli quanto prima. Al termine della discussione
all’unanimità viene individuata Roma per la facilità di accesso e per la presenza di diverse istituzioni. Si
punterà dunque ad organizzare un incontro della durata di mezza giornata a Roma nel mese di gennaio 2019.

5 - AMMISSIONE NUOVI SOCI
(tra parentesi i soci che hanno sottoscritto la domanda di adesione) Vengono accolte le seguenti domande di associazione

all’A.Ge.I.: Pietro Piana (Anna Guarducci, Massimiliano Tabusi); Elisa Consolandi (Emanuela Casti e Federica
Burini); Gianluca Scanu (Gavino Mariotti e Veronica Camerada); Cristina Marchioro (Antonella Primi,
Massimiliano Tabusi); Marco Mazzarino (Francesca Krasna, Giuseppe Borruso).

6 - APPROVAZIONE GRUPPO DI LAVORO AGEI “PAESAGGIO E SOCIETÀ”
Considerata la presentazione – corredata della necessaria documentazione – della proposta di un gruppo di
lavoro “Paesaggio e Società” pervenuta da Benedetta Castiglioni (con Viviana Ferrario, Dino Gavinelli, Marco
Maggioli, Davide Papotti, Marcello Tanca), Il Comitato approva la sua costituzione.

7 - ADESIONE ALLA PROSSIMA EDIZIONE DELLA NOTTE EUROPEA DELLA GEOGRAFIA
EUGEO ha invitato l’A.Ge.I., così come tutte le associazioni e le geografe e i geografi italiani, a realizzare anche
in Italia eventi e attività per la II edizione della Notte Europea della Geografia, prevista per il 5 aprile 2019. Il
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Comitato, anche in considerazione dell’ottima riuscita dell’edizione 2018, aderisce a questo invito, anche se
viene notato che la data si sovrappone al Congresso dei Geografi Americani (cosa che, purtroppo, comporterà
l’impossibilità a partecipare alla Notte Europea per diverse colleghe e colleghi).

8 - RAPPORTI AGEI-AIGEO (PARTECIPA AL PUNTO 8 IL PRESIDENTE DELL'AIGEO GILBERTO PAMBIANCHI)
Il Presidente presenta Gilberto Pambianchi, Presidente dell’AIGeo (Associazione Italiana di Geografia fisica e
Geomorfologia), ricordando come il Congresso Geografico Italiano fosse stato una occasione di riavvio della
collaborazione scientifica tra le due aree disciplinari, riavviando un dialogo per molto tempo quasi sopito. Il
Presidente Riggio è stato invitato a partecipare ad un apposito punto dell’o.d.g. di un Consiglio dell’AIGeo ed
è con piacere che in occasione del Comitato che si tiene in corrispondenza con le Giornate della Geografia
l’invito è ricambiato. Il Presidente Pambianchi evidenzia come questo rinnovato dialogo sia fortemente
supportato non solo dal Consiglio AIGeo ma anche dalla “base”, ed auspica che si possano realizzare proficue
collaborazioni scientifiche. Un primo tema che potrebbe essere oggetto di ricerche congiunte è quello della
cementificazione del paesaggio.

9 - VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente comunica che per le prossime edizioni delle Giornate della Geografia sono emersi gli
interessamenti delle sedi di Bergamo e Lecce. L’argomento sarà affrontato nella prossima riunione, che
si terrà a Roma lunedì 26 novembre alle ore 11.30. Non essendoci altre questioni da trattare o richieste in
ordine a questo punto, alle ore 14 la seduta è tolta.

Il Presidente
(Andrea Riggio)

Il Segretario
(Massimiliano Tabusi)
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ALLEGATO A: BILANCIO CONSUNTIVO 2017
ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI
BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2017

**Parte I - ENTRATE**
Titolo I – Entrate ordinarie
Cat. 1.1 - Quote d’associazione

€ 16.041,50

Cat. 1.2 - Iscrizioni al Congresso Geografico Italiano
Cat. 1.2 - Interessi attivi su depositi al netto delle spese

€ 96.705,68
€ (5,27)

Titolo II – Entrate straordinarie

Cat. 2.1 - CNR. Contratti per attività di ricerca
Cat. 2.2 - Enti vari. Contratti e convenzioni per attività di ricerca
Cat. 2.3 - Enti vari. Contributi per attività di ricerca
Cat. 2.4 - CNR. Contributi per stampa di pubblicazioni scientifiche
Cat. 2.5 - Enti vari. Contributi per stampa di pubblicazioni scientifiche
Cat. 2.6 - CNR. Contributi organizzazione manifestazioni scientifiche
Cat. 2.6.1. - Enti vari. Contributi organizzazione manifestazioni scientifiche
Cat. 2.7 - Avanzi da manifestazioni scientifiche (per annotazione contabile) € (22.903,18)
Cat. 2.8 - Vendita di nostre pubblicazioni

Titolo III – Entrate per partite di giro
Cat. 3.1 - Ritenute fiscali
Cat. 3.2 - Anticipazioni piccole spese
Cat. 3.3 - Partite di giro varie

€ 662,00

Riepilogo Titoli
Totale Titolo I

€ 112.747,18

Totale Titolo II
Totale Titolo III

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 662,00

€ 113.409,18
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***************************

**Parte II –USCITE**
Titolo I – Uscite correnti
Cat. 1.1 – Funzionamento organi
Cat. 1.2 – Spese per personale a contratto
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Cat. 1.3 – Spese acquisto beni di consumo
Cap. 1.3.1 – Materiali di consumo vario
Cap. 1.3.2 – Postali, telegrafiche, telefoniche
Cap. 1.3.3 – Trasporti e facchinaggio
Cap. 1.3.4 – Iscrizioni a società scientifiche (Eugeo)
Cap. 1.3.5 – Spese di trasporto
Cap. 1.3.6 – Spese di rappresentanza, rimborsi, missioni

€

450,75

Cap. 1.3.7 – Spese legali e onorari
Cap. 1.3.8 – Spese per sito AGeI

€ 24,00

Cat. 1.4 – Oneri tributari (Gestione conti, bolli, commissioni bancarie)

€ 987,11

Cat. 1.4.1 – Oneri tributari (Gestione conti, bolli, commissioni postali)

98,82

Cat. 1.5 – Spese per pubblicazioni periodiche (Geotema/ indirizzario)

€ 11.554,20

Cat. 1.6 – Canoni d’affitto
Cat. 1.7 – Accantonamento per organizzazione della ricerca scientifica
Cat. 1.8 – Accantonamento per imposte e tasse
Cat. 1.9 – Accantonamento per pubblicazioni scientifiche
Cat. 1.10 – Accantonamento per acquisto impianti e macchinari
Cat. 1.11 – Accantonamento per organizzazione manifestazioni scientifiche
Cat. 1.12 – Spese diverse (stampati, comunicati ai giornali)

Titolo II – Uscite in conto capitale
Cat. 2.1 – Acquisto impianti e attrezzature
Cat. 2.2 – Acquisto macchinari e arredi

€ 239,63

Titolo III – Uscite straordinarie

Cat. 3.1 – Spese per organizzazione manifestazioni scientifiche (GdG)

€ 3.348,60

Cat. 3.2 – Spese per organizzazione della ricerca scientifica
(Apertura, impianto, aggiornamento nuovo sito AGEI)
Cat. 3.3 – Spese per pubblicazioni scientifiche (contr. Atti GeoMed)

€ 1.300,75

Cat. 3.4 – Spese per l’estinzione del debito
Cat. 3.5 – Spese per organizzazione manifestazioni scientifiche (CGI)
Cat. 3.5.1 - Rimborsi relatori e vari (CGI)
Cat. 3.5.2 – ISBN Atti del Congresso Geografico Italiano

€ 72.664,58
€ 1.041,92
€ 96,00

Titolo IV – Uscite per partite di giro
Cat. 4. 1 – Ritenute fiscali
Cat. 4. 2 – Anticipazioni piccole spese
Cat. 4. 3 – Partite di giro varie

€ 662,75

Riepilogo titoli
Totale Titolo I

€ 13.354,51

Totale Titolo II
Totale Titolo III

€ 78.451,85

Totale Titolo IV

€ 662,75

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

€ 92.469,11

Avanzo generale di competenza 2017

°°°*************************°°°

€ 20.940,07
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**STATO PATRIMONIALE AL 31-XII-2017**

ATTIVITÀ

Cassa

PASSIVITÀ

€ 71.824,15

(c/c BNL € 67.910,37+ c/c postale € 3.913,78)

Attrezzature

Fondo imposte e tasse

€ 1.000,00

Magazzino pubblicazioni

Fondo accantonamento pubblicazioni

€ 27.000,00

Crediti

Fondo accantonamento acquisto impianti

°°°°°°°°°°°°

€ 1.000,00

Fondo accantonamento organizzazione

°

°

manifestazioni scientifiche

°

°

Fondo ammortamento attrezzature

€ 3.000,00

°

°

Fondo accantonamento organizz. ricerche

€ 8.884,08

°

°
TOTALE PASSIVITÀ

°°°°°°°°°°°°

TOTALE ATTIVITÀ

€ 10.000,00

€ 50.884,08

Patrimonio

€ 71.824,15

TOTALE A PAREGGIO

€ 20.940,07

€ 71.824,15
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ALLEGATO B: BILANCIO PREVENTIVO 2018
ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI
BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2018

**Parte I - ENTRATE**
9
Titolo I – Entrate ordinarie
Cat. 1.1 - Quote d’associazione

€ 12.500,00

Cat. 1.2 - Iscrizioni al Congresso Geografico Italiano
Cat. 1.2 - Interessi attivi su depositi al netto delle spese
Titolo II – Entrate straordinarie

Cat. 2.1 - CNR. Contratti per attività di ricerca
Cat. 2.2 - Enti vari. Contratti e convenzioni per attività di ricerca
Cat. 2.3 - Enti vari. Contributi per attività di ricerca
Cat. 2.4 - CNR. Contributi per stampa di pubblicazioni scientifiche
Cat. 2.5 - Enti vari. Contributi per stampa di pubblicazioni scientifiche
Cat. 2.6 - CNR. Contributi organizzazione manifestazioni scientifiche
Cat. 2.6.1. - Enti vari. Contributi organizzazione manifestazioni scientifiche
Cat. 2.7 - Avanzi da manifestazioni scientifiche
Cat. 2.8 - Vendita di nostre pubblicazioni

Titolo III – Entrate per partite di giro
Cat. 3.1 - Ritenute fiscali
Cat. 3.2 - Anticipazioni piccole spese
Cat. 3.3 - Partite di giro varie

Riepilogo Titoli
Totale Titolo I
Totale Titolo II

€ 12.500,00

Totale Titolo III

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 12.500,00

***************************

**Parte II –USCITE**
Titolo I – Uscite correnti
Cat. 1.1 – Funzionamento organi
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€ 500,00

Cat. 1.2 – Spese per personale a contratto
Cat. 1.3 – Spese acquisto beni di consumo
Cap. 1.3.1 – Materiali di consumo vario
Cap. 1.3.2 – Postali, telegrafiche, telefoniche

€ 900,00
€ 800,00

Cap. 1.3.3 – Trasporti e facchinaggio
Cap. 1.3.4 – Iscrizioni a società scientifiche
Cap. 1.3.5 – Spese di trasporto
Cap. 1.3.6 – Spese di rappresentanza, rimborsi, missioni

€ 1.000,00

Cap. 1.3.7 – Spese legali e onorari
Cap. 1.3.8 – Spese per sito AGeI

€ 100,00

Cat. 1.4 – Oneri tributari (Gestione conti, bolli, commissioni bancarie)

€ 1.000,00

Cat. 1.4.1 – Oneri tributari (Gestione conti, bolli, commissioni postali)

€ 100,00

Cat. 1.5 – Spese per pubblicazioni periodiche (Geotema)

€ 11.000,00

Cat. 1.6 – Canoni d’affitto
Cat. 1.7 – Accantonamento per organizzazione della ricerca scientifica
Cat. 1.8 – Accantonamento per imposte e tasse
Cat. 1.9 – Accantonamento per pubblicazioni scientifiche
Cat. 1.10 – Accantonamento per acquisto impianti e macchinari
Cat. 1.11 – Accantonamento per organizzazione manifestazioni scientifiche
Cat. 1.12 – Spese diverse (stampati, comunicati ai giornali)

Titolo II – Uscite in conto capitale
Cat. 2.1 – Acquisto impianti e attrezzature

€ 1.000,00

Cat. 2.2 – Acquisto macchinari e arredi

Titolo III – Uscite straordinarie
Cat. 3.1 – Spese per organizzazione manifestazioni scientifiche (GdG)

€ 5.000,00

Cat. 3.2 – Spese per organizzazione della ricerca scientifica
Cat. 3.3 – Spese per pubblicazioni scientifiche (atti CGI)

€ 5.000,00

Cat. 3.4 – Spese per l’estinzione del debito
Cat. 3.5 – Spese per organizzazione manifestazioni scientifiche (CGI)
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Cat. 3.5.1 - Rimborsi relatori e vari (CGI)
Cat. 3.5.2 – ISBN Atti del Congresso Geografico Italiano

Titolo IV – Uscite per partite di giro
Cat. 4. 1 – Ritenute fiscali
Cat. 4. 2 – Anticipazioni piccole spese
Cat. 4. 3 – Partite di giro varie
Riepilogo titoli
Totale Titolo I

€ 16.400,00

Totale Titolo II
Totale Titolo III

€ 10.000,00

Totale Titolo IV
€ 26.400,000

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

*************************
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 12.500,00

UTILIZZO QUOTA AVANZO DI AMM.NE PREGRESSO
(da fondi di accantonamento 2017 e retro)

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE A PAREGGIO

€ 13.900,00

€ 26.400,00

€ 26.400,00

ALLEGATO C: RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2017
ASSOCIAZIONE GEOGRAFI ITALIANI
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2017

Il giorno 13 settembre, alle ore 9.00 nella Sala Riunioni della Sezione di Geografia dell’Università
di Padova in via del Santo 26, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti (RdC) per l’esame del
bilancio AGEI, relativo all’anno solare 2017. Sono presenti il Prof. Dino Gavinelli (Presidente), il
Prof. Daniele Ietri (Segretario), il Dott. Emanuele Frixa.
Il collegio dei RdC, in adempimento a quanto disposto in materia, ha preso in esame i bilanci
dell’AGEI per quanto riguarda il consuntivo 2017, chiuso al 31 dicembre, e il preventivo 2018.
L’esame è stato svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se i bilanci siano
viziati da errori o risultino attendibili; ha tenuto inoltre conto delle informazioni fornite dal Tesoriere
dell’Associazione e dalla relazione di accompagnamento al bilancio. Il procedimento di revisione ha
compreso l’analisi delle informazioni contenute nel bilancio, la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza nelle stime effettuate per il bilancio
preventivo dell’anno 2018. Il Collegio ritiene che i documenti forniscano una ragionevole base per
l’espressione del proprio giudizio.
Nel BILANCIO CONSUNTIVO 2017, le uscite ammontano a 92.469,11 € e risultano in netto
aumento rispetto al 2016 (26.552,18 €) e al 2015 (17.380,23 €). Tale aumento era previsto nel bilancio
preventivo 2017, ancorché sottostimato a 79.600,00 €. Si registra infatti un incremento di spesa di
circa 12.869,00 €. Tra le cause dell’aumento si riscontrano le spese per pubblicazioni periodiche
(11.554,20 €) relative alle spese per la rivista Geotema e per la realizzazione dell’indirizzario dei
geografi italiani, nonché le uscite ormai consolidate per l’organizzazione delle Giornate della
Geografia 2017 (3.348,60 €, ancorché riferibili ad attività svolte nel corso del 2016 ancora da saldare)
e soprattutto i costi sostenuti per l’organizzazione del XXXII Congresso Geografico Italiano
(72.664,58 €). Altre voci di spesa degne di nota sono: le spese per pubblicazioni scientifiche
(contributo Atti GeoMed per 1.300,75 €); i rimborsi per relatori altri soggetti, riferibili al Congresso
Geografico Italiano (1.041,92 €); la gestione dei conti, bolli e commissioni bancarie (classificata in
Oneri tributari per 987,11 €), voce che continua ad aumentare, come sottolineato anche per i
precedenti esercizi. Tra le spese minori vi sono quelle per le partite di giro varie (662,75 €), e per
rappresentanza, rimborsi, missioni (450,75 €).
Le entrate 2017 ammontano a 113.409,18 € evidentemente in aumento rispetto ai consuntivi 2016
(14.100,97 €), 2015 (8.000,00 €) e 2014 (12.411,00 €), oltre che rispetto al bilancio preventivo del
2017. Si possono qui distinguere le entrate dovute alle iscrizioni al Congresso Geografico Italiano
(96.705,68 €) e le entrate ordinarie per le quote di associazione (16.041,50 €). Le entrate relative al
Congresso, pur classificate come entrate ordinarie, si possono considerare “straordinarie”, poiché non
hanno carattere di regolarità nella gestione dell’Associazione.
Si deve sicuramente notare, rispetto al 2016, l’aumento delle quote associative (16.041,50 €), la
cui somma risulta più bassa rispetto al bilancio 2016 (quando erano di 9.620,20 €). L’aumento può
essere attribuito all’adeguamento della quota associativa (passata da 40 a 50 €), all’incremento delle
iscrizioni e delle entrate legate alla Congresso, oltre che al recupero di arretrati pendenti. Come
sottolineato dalla relazione del Tesoriere, risulta fondamentale chiedere ai Soci una partecipazione
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economica a copertura dei servizi di ospitalità, delle visite guidate, delle escursioni e delle altre
attività organizzate in occasione di eventi e manifestazioni scientifiche.
Dal bilancio consuntivo emerge che le entrate correnti si confermano superiori alle uscite, con un
avanzo nell’esercizio 2017 di 20.940,07 €, che tende a compensare i disavanzi accumulati negli anni
precedenti.
Dall’analisi del bilancio 2016 continua a rilevarsi: l’importanza delle quote associative che hanno
coperto le uscite per la pubblicazione di Geotema; i bassi costi di gestione del Comitato; gli altri
contenuti costi di gestione dell’Associazione. Si segnala in negativo la mancanza di contributi
provenienti da enti per attività di ricerca, da pubblicazioni scientifiche e da manifestazioni. Tali
contributi potrebbero essere indispensabili per quegli anni di gestione che non registrano entrate
dovute al Congresso Geografico Italiano. Resta la necessità, già segnalata in precedenti relazioni dei
revisori, di ridurre alcune voci di spese: in primis quelle legate all’organizzazione delle Giornate della
Geografia, continuando nella direzione delle direttive intraprese in questi ultimi anni; poi i costi di
pubblicazione bilanciandoli con le vendite (secondo un percorso già intrapreso). Si potrebbe anche
pensare alla diffusione e vendita online della rivista, limitando così i costi del cartaceo. Agli autori
interessati alla versione cartacea di Geotema si chiederebbe un contributo extra rispetto alla quota di
iscrizione all’AGEI.
Il bilancio del 2017 nel complesso si presenta redatto con chiarezza, rappresentando in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e funzionale dell’AGEI. Tale esercizio
determina un accantonamento per gli anni a venire. È stata riscontrata la corrispondenza tra i saldi
contabili e quelli di conto corrente bancario e postale, nonché la conformità con le norme che
disciplinano la redazione del bilancio. La tenuta dei libri contabili risulta essere in regola.
Lo STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2017 indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi e si chiude con un Totale a pareggio di 71.824,15 € (50.884,08 € Passività
+ 20.940,07 € Patrimonio). Al 31 dicembre 2016 la consistenza di cassa è di 71.824,15 €, ripartita tra
c/c bancario (67.910,37 €) e postale (3.913,78 €). Le attrezzature e il magazzino pubblicazioni
presenti in stato patrimoniale negli esercizi precedenti sono esauriti, mentre sono costituiti: fondo
imposte e tasse (1.000,00 €), fondo accantonamento pubblicazioni (27.000,00 €), fondo
accantonamento acquisto impianti (1.000,00 €), fondo accantonamento organizzazione
manifestazioni scientifiche (10.000,00 €), fondo ammortamento attrezzature (3.000,00 €), fondo
accantonamento organizzazione ricerche (8.884,08 €).
Nel BILANCIO PREVENTIVO per l’anno 2018, il totale generale delle uscite è pari a 26.400,00
€. Se negli esercizi precedenti si tendeva a ipotizzare entrate straordinarie, che spesso non si
concretizzano nel bilancio consuntivo, nel preventivo 2018 si ipotizzano le sole entrate delle quote
associative, per 12.500,00 €. Non si prevedono quindi entrate da altre fonti.
Le uscite previste sono pertanto coperte solo in parte dalle entrate e si prevede il ricorso agli avanzi
di gestione precedenti per 13.900,00 €.
Le uscite previste riguardano: il funzionamento degli organi (500,00 €), l’acquisto di materiali di
consumo (900,00 €), le spese postali, telegrafiche e telefoniche (800,00 €), le spese di rappresentanza
(1.000,00 €), la gestione del sito web (100,00 €), gli oneri tributari (1.100,00 €, che ancora includono
le spese di tenuta conto), e le spese diverse (1.000,00 €).
Rispetto agli esercizi precedenti, si nota una stabilità delle spese di pubblicazione del periodico
Geotema (11.000,00€) e tutte le spese di funzionamento dell’AGEI. Si prevedono 5.000,00 € per la
pubblicazione degli atti del Congresso Geografico Italiano oltre che per l’organizzazione delle
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prossime Giornate della Geografia. Per queste ultime si potrebbe auspicare il tentativo di reperire
alcune entrate, sia attraverso un contributo da parte dei partecipanti, sia da sostenitori terzi. Si rischia
altrimenti di replicare la situazione per la quale le Giornate sono, di fatto, finanziate dagli
accantonamenti. Il totale generale del Bilancio preventivo 2018 ammonta a 26.400,00 €.
Considerando il delicato periodo che le associazioni stanno vivendo, anche se preoccupante, la
movimentazione dell’AGEI si presenta dignitosa e la stessa Associazione in grado di supportare per
i prossimi anni gli impegni istituzionalizzati. Si conferma necessaria perciò, anche per il 2018, una
gestione prudente dei fondi, mentre si sollecita un impegno comune nel reperire ulteriori risorse,
Il collegio dei revisori sollecita l’attenzione del Comitato Direttivo su alcune indicazioni in parte
già presenti nell’analisi del bilancio, come: il quasi totale autofinanziamento delle manifestazioni
scientifiche in atto e di nuove possibili iniziative; una maggiore diffusione, visibilità e sostenibilità
economica di Geotema; la vendita di pubblicazioni promosse dall’AGEI; un oculato e articolato
investimento dei depositi, che continuano a non produrre entrate per l’Associazione; l’incremento del
numero di associati nel medio - lungo periodo.
Opportunità di finanziamento potrebbero essere garantite dalle potenzialità di ricerca dei gruppi di
lavoro, con la presentazione di progetti e la richiesta di finanziamenti, con un coinvolgimento
dell’AGEI nella presentazione dei risultati, attraverso convegni e tavoli tecnici, e nelle attività
editoriali, che potrebbero riguardare anche materiale didattico per i corsi di geografia nelle università
e nelle scuole italiane, anche in sinergia con altri sodalizi geografici.
Il collegio all’unanimità esprime giudizio favorevole sul livello di raggiungimento degli obiettivi
e sulla capacità di mantenere in essere le iniziative annuali, nonostante il disavanzo e l'incertezza
sull'entità delle entrate. Esso esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione e invita
l’Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno solare 2017 e il bilancio
preventivo per il 2018.
Letto approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 11.20.

Padova,

Emanuele Frixa

_________________________________

Dino Gavinelli

_________________________________

Daniele Ietri

_________________________________

13 settembre 2018
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