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Verbale della riunione del Comitato Direttivo A.Ge.I.  

del 20 settembre 2019 
 
Il Comitato A.Ge.I. si è riunito il 20 settembre 2018 alle ore 11.15 in aula attigua a 
quella in cui si svolge il programma delle Giornate della Geografia di Bergamo (via 
Pignolo 123). 
 
Risultano presenti: Silvia ARU, Marina BERTONCIN, Salvatore CANNIZZARO, Claudio 
CERRETI, Franco FARINELLI, Francesca KRASNA, Flavio Massimo LUCCHESI, Carlo 
PONGETTI, Andrea RIGGIO, Massimiliano TABUSI, Rosario SOMMELLA, Sergio ZILLI. Al 
punto 3, aderendo all’invito del Presidente, partecipa anche Emanuele FRIXA in 
rappresentanza del collegio dei revisori dei conti.  
 
Membri cooptati: Giacomo CAVUTA, Girolamo CUSIMANO, Elena DELL’AGNESE 
 
Assenti: Francesca GOVERNA; Claudio ROSSIT. 
 
Presiede il Presidente Andrea Riggio; verbalizza il Segretario Massimiliano Tabusi. 
 
L’ordine del giorno pone in discussione i seguenti punti: 
 
1)  Comunicazioni  

2) Approvazione verbale precedente (18/06/2019) 

3) Approvazione rendiconti finanziari dell'AGEI  

4) Manifestazioni A.Ge.I.  

5) Geotema e Casa editrice A.Ge.I.  

6) Ammissione nuovi soci   

7) Approvazione Gruppi di Lavoro A.Ge.I. (in base alle risposte dei proponenti 
dei Gruppi - Ivona e Pagnini - alle osservazioni formulate dal Comitato) 

8) Adesione alla prossima edizione della Notte Europea della Geografia 

9) Varie ed eventuali 

 

1 – COMUNICAZIONI 

Il Presidente comunica la scomparsa di Alessandro Di Blasi, ricordando il suo grande 
apporto e instancabile sostegno all’Associazione.  

Dopo aver ringraziato Emanuela Casti e tutte/i coloro che hanno contribuito 
all’organizzazione delle Giornate della Geografia di Bergamo, che sin dall’apertura 
hanno mostrato una notevole partecipazione e un’ottima organizzazione, segnala ai 
Consiglieri che – avendo a disposizione un tempo ristretto per la riunione – le 
comunicazioni verranno inserite nello spazio di lavoro del sito. Si riportano qui di seguito: 

Giugno 

Scienze della formazione primaria LM-85bis: azioni condivise in difesa delle didattiche 
disciplinari (lettera inviata al Cun e al Miur); 

Scuola di alta formazione A.Ge.I. – 2 riunioni del Comitato Organizzativo; 

Classi di laurea in Geografia: invio nuove tabelle al CUN; 
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Azioni a sostegno della SGI (lettera Sogei al MiBACT); 

Iniziativa Dottorato e lavoro sul campo (mail ricevuta da Andrea Pase); 

Giunge con lettera del Presidente della Società Geografica Italiana, Filippo Bencardino, l’informazione della 
sospensione delle procedure elettorali SGI; 

Luglio 

Adozione di un comune testo per informare delle procedure antiplagio e anti-duplicazione (messo a punto 
con gli altri Presidenti SOGEI); 

Iniziativa Convegno AIGeo-AGEI-SIGEA-AIIG sul paesaggio nell’ambito di Matera Capitale Europea della 
Cultura (che si terrà in ottobre); 

Giunge da Vittorio Amato la notizia di un dottorato di nuova istituzione presso l’Università di Napoli Federico 
II, Dipartimento di Scienze Politiche; 

Fabio Pollice viene eletto Rettore dell’Università di Lecce; il Presidente, a nome di tutta l’A.Ge.I., esprime le 
più vive congratulazioni al collega e socio A.Ge.I.;  

Il 17 luglio il Presidente della SGI Filippo Bencardino informa della procedura per il rinnovo del Comitato 
Direttivo della Società Geografica Italiana. Le votazioni si svolgeranno il 25 ottobre 2019; 

Viene concesso al neonato Centro Geo-Cartografico di Rovereto il patrocinio richiesto e il Presidente risponde 
positivamente all’invito a partecipare alla tavola rotonda di inaugurazione;  

Su richiesta di Guido Lucarno viene concesso il patrocinio A.Ge.I. al convegno “Turismo musicale: storia, 
geografia e didattica”, organizzato dall’Università Cattolica di Milano;  

Il coordinamento SOGEI, in una lettera rivolta al Presidente della Società Geografica Italiana, esprime 
soddisfazione per l’avvio dell’iter elettorale del Sodalizio; 

Il Presidente della SSG Egidio Dansero scrive ai presidenti delle Associazioni che fanno parte del 
coordinamento SOGEI informando chela SSG organizzerà nel 2020, in occasione del ventennale della 
Convenzione Europea del Paesaggio, un evento dedicato appunto al paesaggio. L’evento si svolgerà il 28 e 29 
maggio a Firenze; 

Benedetta Castiglioni trasmette una call for paper per uno special issue della “RI-VISTA: Ricerche per la 
progettazione del paesaggio, sul tema “Landscape Protection, Management and Planning: Reasons, Practices 
and Outcomes”; 

Maria Gemma Grillotti Di Giacomo e Pierluigi De Felice informano che il volume "Land grabbing e Land 
concentration. I predatori della terra tra neocolonialismo e crisi migratorie" ha ricevuto il primo premio 
nazionale "Parco Majella", sezione saggistica; 

Settembre 

Muore Sandro Di Blasi; il Presidente, a nome di tutta l’A.Ge.I., esprime profondo cordoglio e partecipazione 
al lutto dei familiari; 
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In risposta alla richiesta pervenuta da Monica Morazzoni, per il GdL Geografia dell’innovazione e 

Informazione, viene concesso il patrocinio a un Seminario sulla Quarta rivoluzione industriale, che si terrà il 

12 novembre 2019; il Presidente risponde positivamente anche all’invito a partecipare all’evento; 

Il Presidente AIIG Riccardo Morri informa dell’inserimento della figura del geografo nel bando di concorso 
del Ministero dell’Ambiente per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato presso 
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

Viene concesso, su richiesta di Emanuela Gamberoni per il GdL Geografia sociale, il patrocinio per il XII 
Incontro Internazionale di Geografia Sociale (10-11 ottobre 2019 a Verona). 

 

2 - APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE (18/06/2019) 

Il verbale, già circolato in bozza a cura del Segretario e tenendo conto della segnalazione pervenuta da 
Rosario Sommella, viene approvato all’unanimità con la sola astensione degli assenti alla relativa seduta. 

 

3 - APPROVAZIONE RENDICONTI FINANZIARI DELL'AGEI  

Il Comitato Direttivo, dopo aver ascoltato e discusso le relazioni del Tesoriere e del collegio dei Revisori dei 
Conti, approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019 dell’A.Ge.I. I rendiconti 
finanziari sono riportati come parte integrante al presente verbale negli allegati A, B e C; il Collegio era 
rappresentato durante la riunione da Emanuele Frixa. 

Il Presidente e l’intero Comitato, a nome di tutto il corpo sociale, ringraziano il Tesoriere e il Collegio dei 
Revisori dei Conti per il lavoro, di fondamentale importanza, realizzato a vantaggio dell’A.Ge.I. 

 

4 - MANIFESTAZIONI A.Ge.I. (brevi comunicazioni del Presidente)    

Il Presidente informa di aver ricevuto da Fabio Pollice una ipotesi di titolo per le Giornate della Geografia di 
Lecce: “Geografia e Placetelling” e l’impegno a inviare al più presto il programma dettagliato dell’iniziativa. 
Osserva che sono già programmate le restanti grandi manifestazioni sociali del mandato 2017-21: dopo le 
Giornate a Lecce nel 2020 (nel mese di settembre) si terrà nel 2021 il Congresso Geografico a Padova.  

Ricorda poi che nel mese di novembre si terrà, a Roma, una giornata promossa dall’A.Ge.I. sul tema della 
Public Geography; in quella occasione si avvierà anche un percorso per giungere alla redazione di un 
documento A.Ge.I. sullo stesso tema.  

 

5 - GEOTEMA E CASA EDITRICE A.Ge.I. (breve comunicazione del Presidente)  

Pur non essendo necessario prendere decisioni in merito durante la riunione, il Presidente osserva che esiste 
la possibilità – vista la candidatura per il direttivo SGI di una lista che indica come Presidente Claudio Cerreti, 
e considerata l’incompatibilità statutaria tra A.Ge.I. e altri sodalizi – che l’attuale Direttore di Geotema, 
Claudio Cerreti, possa, se eletto, dimettersi. A questo punto il Presidente dovrà assumere una decisione per 
la direzione di Geotema (viene ricordato l’art. 2 comma g dello Statuto che, per la rivista Geotema, indica che 
il ”direttore è il Presidente dell’Associazione o un suo delegato”). 
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Il Presidente riassume i notevolissimi sviluppi che la rivista ha fatto registrare durante la direzione Cerreti, 
ricordando anche il supporto che, naturalmente, è giunto al Direttore dall’Ufficio di Direzione e dal Comitato 
Direttivo:  

- Ampliamento del board (circa 160 referenti; in passato erano un numero decisamente minore); 

- In accordo con il coordinamento Sogei, attuazione e implementazione di un codice antiplagio e di 
azioni antiduplicazione, in connessione con i direttori delle riviste scientifiche delle altre associazioni;  

- creazione di una Redazione di Geotema, dopo una giornata di selezione e formazione in seguito a 
una call pubblica e aperta (si sottolinea l’importanza di questo lavoro e di questa formazione, molto 
importante per chi è all’avvio della propria carriera). In proposito sono state selezionate 12 persone 
(che il Comitato coglie l’occasione per ringraziare), con diversi ruoli;  

- è stato introdotto l’open access su tutte le pubblicazioni A.Ge.I., a partire da Geotema, e realizzato il 
passaggio al digitale. Si tratta di un passo assai importante non solo per i risvolti economici ma anche 
e soprattutto per la missione culturale e per la diffusione: anche molti numeri precedenti della rivista 
sono stati caricati. La possibilità di scaricare gratuitamente i testi supporta la visibilità all’A.Ge.I. ma 
anche, al tempo stesso, della geografia italiana ed il formato digitale consentirà di migliorare il 
corredo illustrativo dei lavori. Di grande importanza, per la diffusione internazionale, l’introduzione 
per Geotema di 3 abstract in lingue diverse; 

- si sono introdotti fascicoli miscellanei e autofinanziati della rivista in supplemento; 

- si è realizzato un sito internet dedicato a Geotema. 

Il Presidente dà la parola a Cerreti, il quale suggerisce di realizzare una seconda call per integrare la redazione 
e informa che, al momento, sono in lavorazione contemporaneamente 3 fascicoli. Ricorda che, pur con il 
passaggio al digitale, resta necessario sostenere un certo costo sia per l’impaginazione che per mantenere la 
stampa di un certo numero di copie cartacee comunque necessarie (il che è utile anche per mantenere la 
continuità della testata). 

Il Presidente chiede a Cerreti, augurandogli il migliore successo per la candidatura SGI, di supportare 
l’eventuale passaggio delle consegne e la gestione del lavoro già avviato (fascicoli 2019), come già avvenuto 
al tempo della transizione dalla direzione Farinelli a quella Cerreti, in modo che la complessità della macchina 
continui a funzionare nel modo migliore. Cerreti garantisce il suo pieno supporto fino al passaggio delle 
consegne. 

Il Presidente comunica l’intenzione di convocare una riunione dell’Ufficio di Direzione per verificare se 
all’interno dell’Ufficio stesso vi sia chi vuole e può candidarsi ad assumersi questo pesante lavoro, e chiede 
al Comitato se ci sono interventi. 

Interviene Rosario Sommella che informa di aver dato la propria disponibilità per questo compito. Sommella 
osserva che è stato fatto un enorme lavoro; chi subentrerà, a suo avviso, non potrà che farlo nel massimo 
della continuità della struttura, dei meccanismi e delle decisioni che sono già state prese; va considerata una 
fase di apprendimento e sarà necessaria collegialità con l’ufficio di direzione e con il Comitato A.Ge.I. 

Il Presidente, evidenziando che, naturalmente, non è possibile dare per scontato l’esito delle elezioni SGI, 
ringrazia di questa disponibilità, che registra; per arrivare a una decisione sarà necessaria una riflessione 
nell’ufficio di direzione.  

Chiede la parola Zilli, che interviene auspicando che il passaggio di consegne avvenga quanto prima, anche 
per garantire che non ci siano interruzioni nell’attività. A suo avviso, per una questione di chiarezza collettiva, 
sarebbe stato opportuno valutare le dimissioni dalla direzione di Geotema al momento della candidatura di 
Cerreti per la SGI.  
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Il Presidente interviene sottolineando che il Direttore lo aveva avvisato della sua intenzione, ma che il 
Presidente stesso lo aveva pregato di mantenere attivo il lavoro così complesso in atto per Geotema, con la 
formazione della Redazione e il simultaneo lavoro su diversi numeri. 

Chiudendo la discussione sul punto il Presidente chiede al Comitato, qualora vi fossero altre candidature per 
la direzione di Geotema, di sottoporgliele. 

 

6 - 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.: Epifania Grippo (Morri e Leonardi); Giovanni Modaffari (Zilli e Farinelli); Monica de Filpo (Morri e 
Leonardi).  

 

7 - APPROVAZIONE GRUPPI DI LAVORO A.Ge.I. (in base alle risposte dei proponenti dei Gruppi - Ivona e 
Pagnini - alle osservazioni formulate dal Comitato) 

Il Comitato Direttivo, riguardo alle richieste per la costituzione dei Gruppi di Lavoro presentate dalle prof.sse 
Ivona e Pagnini, deve esaminare le risposte delle Coordinatrici dei GdL alle osservazioni formulate dal 
Direttivo del 07/06/2019 e trasmesse dal Presidente via mail in data 19/06/2019. 

Gruppo di Lavoro dal titolo Heritage costiero (socio proponente Prof.ssa A. Ivona): 

Il Comitato Direttivo, sentito il parere della Commissione formata dal Presidente e dai consiglieri, proff. 
Pongetti, Sommella e Zilli, in merito alla riformulazione del progetto inviato entro i termini richiesti dalla 
prof.ssa Ivona con mail datata 02/07/2019, dopo ampia discussione approva all’unanimità il progetto di 
ricerca constatando la piena rispondenza alle osservazioni rivolte in merito agli obiettivi di ricerca. 

 Gruppo di Lavoro dal titolo Geopolitica (socio proponente: Prof.ssa M.P. Pagnini): 

Il Comitato Direttivo, sentito il parere della Commissione GdL formata dal Presidente e dai Consiglieri proff. 
Pongetti, Sommella e Zilli che ha esaminato le due mail inviate in tempo utile dalla prof.ssa Pagnini (19 e 20 
giugno 2019), accoglie positivamente la riformulazione del titolo trasmessa dalla prof.ssa Pagnini. 

In merito alla seconda osservazione, quella relativa alla necessità di ampliare il programma delle attività 
previste dal GdL, non essendo state prodotte integrazioni al riguardo dalla stessa prof.ssa Pagnini, al 
momento, in base alla documentazione ricevuta, il Comitato non è in grado di approvare la richiesta che 
potrà essere riformulata, alla luce degli approfondimenti ritenuti necessari, e ripresentata dalla coordinatrice 
in qualsiasi momento. 

  

8 - ADESIONE ALLA PROSSIMA EDIZIONE DELLA NOTTE EUROPEA DELLA GEOGRAFIA 

Il Presidente introduce l’argomento esprimendo l’opinione che, visto il successo delle precedenti edizioni e 
l’utilità della manifestazione per la diffusione della Geografia, sia del tutto opportuno aderire anche alla terza 
edizione della Notte Europea della Geografia. Dà la parola al Segretario, Massimiliano Tabusi che, anche come 
Segretario generale EUGEO, ha fatto parte del gruppo di coordinamento della GeoNight 2018. Tabusi informa 
che EUGEO ha deciso, nel recente incontro di Galway, di continuare a promuovere l’evento. Anche per il 2018 
sia il numero che la qualità degli eventi italiani sono stati particolarmente apprezzati in ambito EUGEO. Sono 
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in corso interlocuzioni con l’IGU che ha intenzione di lavorare anche nella prossima edizione per un 
ampliamento della scala della GeoNight, oltrepassando – come già avvenuto in qualche caso nel 2018 – i 
limiti continentali. Il Comitato approva all’unanimità l’adesione dell’A.Ge.I. anche per il 2019; la data sarà il 3 
aprile. 

 

9 - VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente ricorda che, come da calendario convenuto, la prossima riunione si terrà a Roma venerdì 29 
novembre 2019 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       Il Segretario 

(Andrea Riggio)          (Massimiliano Tabusi) 
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ALLEGATO A: BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
 

ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI 
BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2018 

 

**Parte I - ENTRATE** 

 

Titolo I  – Entrate ordinarie 
   Cat. 1.1 - Quote d’associazione       € 16.100,00 

   Cat. 1.2 -  Interessi attivi su depositi al netto delle spese              € 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)     € 510,00 

   Cat. 2.8 - Vendita di nostre pubblicazioni 

   Cat. 2.9 - Residui da conto corrente postale      € 4.226,07 

 

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 (software antiplagio)     € 202,30

  

 

Riepilogo Titoli 

   Totale Titolo I          € 16.105,27 

   Totale Titolo II          € 4.736,07 

   Totale Titolo III         € 202,30 
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   TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                                    € 21.043,64 

              

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

 

**Parte II –USCITE** 

 

Titolo I  – Uscite correnti 

  Cat. 1.1 – Funzionamento organi                                                 

   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          

  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    € 422,45  

  Cap. 1.3.7 – Spese legali e onorari 

  Cap. 1.3.8 – Spese per sito AGeI       € 101,47  

              Cat. 1.4 – Oneri tributari (Gestione conti, bolli, commissioni bancarie)           € 511,78 

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

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

  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)    € 389,93 

              

Titolo II  – Uscite in conto capitale                                           

  Cat. 2.1 – Acquisto impianti e attrezzature 

  Cat. 2.2 – Acquisto macchinari e arredi 
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Titolo III  – Uscite straordinarie 

     

  Cat. 3.1 – Spese per organizzazione manifestazioni scientifiche (GdG e NEG  € 5.301,50 

  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)                    

  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                                         

 

Titolo IV  – Uscite per partite di giro 

     Cat. 4. 1 – Ritenute fiscali 

   Cat. 4. 2 – Anticipazioni/restituzione piccole spese     € 125,75 

   Cat. 4. 3 – Partite di giro varie  (software antiplagio)      € 1.214,65

       

 

Riepilogo titoli                                 

   Totale Titolo I          € 1.425,63 

   Totale Titolo II          € 0,00 

   Totale Titolo III         € 5.301,50 

  Totale Titolo IV                € 1.340,40 

                        

TOTALE GENERALE DELLE USCITE        € 8.067,53 

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE        € 21.043,64 

 

AVANZO DI COMPETENZA 2018        € 12.976,11 

  

+ Avanzo generale di competenza 2017      € 67.910,37 
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Cassa al 31 dicembre 2018              € 80.886,48 

°°°*************************°°° 

**STATO PATRIMONIALE AL 31-XII-2018** 

 

 

ATTIVITÀ          PASSIVITÀ 

 

Cassa                    € 80.886,48   (c/c BNL al 31 dicembre 2018)  

Attrezzature          Fondo imposte e tasse    € 511,78 

Magazzino pubblicazioni            Fondo accantonamento pubblicazioni    € 0,00 

Crediti                 Fondo accantonamento acquisto impianti        € 0,00 

  °     °      Fondo accantonamento organizzazione 

   °     °      manifestazioni scientifiche                       € 5.301,50 

    °     °     Fondo ammortamento attrezzature              € 0,00 

      Fondo accantonamento funzionamento 

      generale      € 2.254,25 

 

TOTALE ATTIVITÀ € 80.886,48  TOTALE PASSIVITÀ €   8.067,53 

 

      Patrimonio al 31.12.2018   € 72.818,95 

 

Totale a pareggio € 80.886,48  Totale a pareggio    € 80.886,48 

 

      UTILE 2018     € 72.818,95 
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ALLEGATO B: BILANCIO PREVENTIVO 2019 
 

ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI 
    BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2019 

**Parte I - ENTRATE** 

 

Titolo I  – Entrate ordinarie 
   Cat. 1.1 - Quote d’associazione      € 16.000,00 

              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  € 4.500,00 

   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 (software antiplagio)     € 1.822,10 

 

Riepilogo Titoli          

   Totale Titolo I         € 16.000,00 

   Totale Titolo II         €  4.500,00 

   Totale Titolo III        €  1.822,10 

    

   TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                                    € 22.322,10 
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*************************** 

**Parte II –USCITE** 

 

Titolo I  – Uscite correnti 

  Cat. 1.1 – Funzionamento organi             € 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     € 900,00  

  Cap. 1.3.2 – Postali, telegrafiche, telefoniche    € 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. 1.5 – Spese per pubblicazioni periodiche (Geotema)   € 20.200,00 

  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)   € 1.000,00    

                   

Titolo II  – Uscite in conto capitale                                           

  Cat. 2.1 – Acquisto impianti e attrezzature 

  Cat. 2.2 – Acquisto macchinari e arredi 

 

Titolo III  – Uscite straordinarie 

     Cat. 3.1 – Spese per organizzazione manifestazioni scientifiche (GdG e NEG)   € 5.500,00  
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  Cat. 3.2 – Spese per organizzazione della ricerca scientifica                              

  Cat. 3.3 – Spese per pubblicazioni scientifiche (atti CGI)                                       

  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                                             

 

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 (software antiplagio)    € 1.214,00 

 

Riepilogo titoli                                 

   Totale Titolo I         € 25.500,00 

   Totale Titolo II         € 0,00 

   Totale Titolo III        € 5.500,00  

  Totale Titolo IV        € 1.214,00 

                        

TOTALE GENERALE DELLE USCITE           €  32.214,00 

 

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

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                                             € 22.322,10 

 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE          € 32.214,00 

 

DISAVANZO DI COMPETENZA 2019 PRESUNTO     € 9.891,90 

 

TOTALE A PAREGGIO         € 32.214,00 
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ALLEGATO C: RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2018 
 

 

ASSOCIAZIONE GEOGRAFI ITALIANI 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2018 

 

 

 

Il giorno 19 settembre, alle ore 11.00 presso il Ginevra Rooms, sito in Piazza della Repubblica 1 a 

Bergamo si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti (RdC) per l’esame del bilancio AGEI, relativo 

all’anno solare 2018. 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 2018, chiuso al 31 dicembre, e il preventivo 2019. 

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 2019. Il Collegio dei Revisori ritiene che i 

documenti forniscano una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio. 

 

Nel BILANCIO CONSUNTIVO 2018, le uscite ammontano a 8.067,53 € con un’importante 

diminuzione rispetto al 2017 (quando erano di 92.469,11 €). Una diminuzione già prevista 

nel bilancio preventivo del 2018, nel quale si ipotizzava un totale delle uscite pari a 26.400,00 €. Le 

voci di spesa più significative per il 2018 riguardano l’organizzazione delle manifestazioni 

scientifiche (5.301,50 €). Si registrano inoltre le spese di rappresentanza e i rimborsi per 422,45€, 

le spese per il sito ufficiale dell’Associazione (101,47 €), le spese per la gestione dei conti bancari 

(511,78 €) e le spese diverse (389,93 €). Completano le uscite le anticipazioni e le restituzioni 

per piccole spese (125,75€) e una partita di giro per l’acquisto del software antiplagio (1.214,65 

€), per quanto si tratti di una cifra a carico di tutti i sei Sodalizi Geografici italiani. Quasi tutte le 

voci di spesa sono più contenute rispetto a quanto ipotizzato nel bilancio preventivo. Occorre 

tuttavia sottolineare che la ragione principale di uscite così contenute è il mancato esborso per 

la pubblicazione della rivista “Geotema”, che sarà attribuito al bilancio del 2019. 

Le entrate del 2018  ammontano a  21.043,64 €,  in  diminuzione rispetto  a quelle  del 2017 

(113.409,18 €), anno per il quale si era però avuto un introito una tantum relativo alle iscrizioni 

al Congresso Geografico Italiano (96.705,68 €). Un confronto con gli anni precedenti (i 14.100,97 € 

del 2016; gli 8.000,00 € del 2015; i 12.411,00 € del 2014) mostra tuttavia un andamento positivo 

delle entrate, dovuto in particolare alle quote associative (16.610,00 €), in linea con quanto 

incassato nel 2017. Come sottolineato anche nella relazione del tesoriere, l’Agei incassa 

pertanto, per due anni consecutivi, una quota così considerevole di quote sociali: si conferma 

l’impatto positivo dell’adeguamento della quota sociale. Nelle entrate si tiene conto anche 

dell'entrata straordinaria proveniente dalla chiusura del conto corrente postale, per 4.226,07 €. 

Per il 2018 si realizza un avanzo di competenza pari a 12.976,11 €, che incrementa ulteriormente 
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l’accantonamento di cassa, che al 31.12.2018 è salito a 80.886,48 €. Nel tenere conto dell’avanzo 

positivo, bisogna però considerare che esso è in parte generato dalla rimanenza del conto 

corrente postale e dall’imputazione all’anno 2019 delle spese di pubblicazione della rivista 

Geotema. 

Dall’analisi del bilancio 2018 continua a rilevarsi: l’importanza delle quote associative per la voce 

“entrate”; i bassi costi di gestione del Comitato e gli altri contenuti costi di gestione dell’Associazione 

per la voce “uscite”. 
 

 

Il bilancio del 2018 nel complesso si presenta redatto con chiarezza, rappresentando in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e funzionale dell’AGEI. Anche questo 

esercizio determina un accantonamento positivo 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 2018 indica la consistenza degli elementi 

patrimoniali attivi e passivi e si chiude con un Totale a pareggio di 80.886,48 € (8.067,53 € alla voce 

“Passività” + 72.818,95 € alla voce “Patrimonio”). Al 31 dicembre 2018 la consistenza di cassa è di 

80.886,48 €, presente sul conto corrente bancario. Sono inoltre costituiti alcuni fondi per imposte 

e tasse (511,78 €), per accantonamento per organizzazione manifestazioni scientifiche (5.301,50 €), 

per accantonamento del funzionamento generale (2.254,25 €). 
 

 

Nel BILANCIO PREVENTIVO per l’anno 2019, il totale generale delle uscite è pari a 

32.214,00 

€. 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 €). Più significative le spese 

per pubblicazioni (20.200,00 €), che come ricordato in precedenza includono anche i costi per la 

pubblicazione della rivista Geotema relative all’anno 2018, e le spese per le manifestazioni 

scientifiche (5.500,00 €). Resta in preventivo 2019 la spesa per il software antiplagio (1.214,00 €). 
 

 

Nel preventivo 2019 si ipotizzano le entrate delle quote associative, per 16.000,00 €, i 

contributi per la stampa delle pubblicazioni (4.500,00 €), e le partite di giro per il software antiplagio 

(1.822,10 €). 

Le uscite previste sono coperte solo in parte dalle entrate e si prevede il ricorso agli avanzi di 

gestione precedenti per 9.891,00 €. 

Rispetto agli esercizi precedenti, si nota una stabilità delle spese di pubblicazione del periodico 

Geotema e di tutte le spese di funzionamento dell’AGEI. Si annunciano 5.500,00 € per 

l’organizzazione delle manifestazioni scientifiche, per le quali si prevedono tuttavia entrate 

per 4.500,00 € da diversi enti. 
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Il totale generale del Bilancio preventivo 2019 ammonta a 32.214,00 €. 
 

 

Il bilancio consuntivo 2018 e quello preventivo 2019 mostrano un’Associazione in grado di 

supportare, per i prossimi anni, gli impegni istituzionali, grazie anche a un relativo equilibrio tra 

le entrate e le uscite per le manifestazioni e la pubblicazione della rivista Geotema. Si 

conferma necessaria tuttavia, anche per il 2019, una gestione prudente dei fondi, proprio in merito 

alla stabilità delle quote sociali e alle entrate per le manifestazioni scientifiche. 

 

Il Collegio dei Revisori sollecita l’attenzione del Comitato Direttivo dell’AGEI su un oculato e 

articolato investimento dei depositi, che continuano a non produrre entrate per l’Associazione. 
 

 

Il Collegio dei Revisori, 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 2018 e il bilancio preventivo per il 2019. 
 

 

Letto approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 13,30. 
 

 

Emanuele Frixa 

 

Dino Gavinelli 

 

Daniele Ietri 
 

 

 

Bergamo, 19 settembre 2019 

 

 

 


