Verbale della riunione del Comitato Direttivo A.Ge.I.
dell’11 settembre 2020
Comitato A.Ge.I.
Presidente:
Andrea Riggio
(Università di Cassino)

Vice-Presidenti:
Carlo Pongetti

Venerdì 11 settembre2020 alle ore 13,30 il Comitato Direttivo dell’A.Ge.I., in
considerazione della pandemia del covid-19 e dell’unanime condivisione della modalità
telematica, si è riunito online mediante il sistema Meet.
Risultano presenti: ARU Silvia, BERTONCIN Marina, CANNIZZARO Salvatore, CARBONE
Luisa, FARINELLI Franco, GOVERNA Francesca, KRASNA Francesca, LUCCHESI Flavio,
PONGETTI Carlo, SOMMELLA Rosario, SPOTORNO Mauro, RIGGIO Andrea, TABUSI
Massimiliano; ZILLI Sergio; sono altresì presenti i membri cooptati: CAVUTA Giacomo,
CUSIMANO Girolamo, DELL’AGNESE Elena.

(Università di Macerata)

Marina Bertoncin

Risulta assente: ROSSIT Claudio.

(Università di Padova)

Segretario:
Massimiliano Tabusi
(Università per Stranieri di Siena)

Presiede il Presidente Andrea Riggio; verbalizza il Segretario Massimiliano Tabusi.
L’ordine del giorno pone in discussione i seguenti punti:
1) Comunicazioni

Tesoriere:
Salvatore Cannizzaro
(Università di Catania)

Silvia Aru

2) Approvazione verbale precedente (08/06/2020)
3) Approvazione rendiconti finanziari dell'AGEI
4) Manifestazioni A.Ge.I.

(Politecnico di Torino)

5) Geotema

Luisa Carbone

6) Rapporti internazionali

(Università della Tuscia)

Franco Farinelli
(Università di Bologna)

7) Approvazione nuovi soci
8) Varie ed eventuali

Francesca Governa
(Politecnico di Torino)

Francesca Krasna
(Università di Trieste)

Flavio Massimo Lucchesi
(Università Statale di Milano)

Claudio Rossit
(Università di Trieste)

Rosario Sommella

1 – COMUNICAZIONI
Il Presidente, in apertura di riunione trasmette le seguenti comunicazioni:
La commissione ASN, anche considerata la situazione di emergenza Covid-19, è stata
prorogata e opererà per un ulteriore quadrimestre;

(Università di Napoli “L’Orientale”)

Mauro Spotorno
(Università di Genova)

Sergio Zilli
(Università di Trieste)

Collegio dei Revisori dei
Conti:

Il cosiddetto “documento Colau”, realizzato da una Commissione su impulso del
Governo per focalizzare alcune iniziative per il rilancio del Paese, contiene anche spunti
sull’università che il Presidente richiama sinteticamente. Tra i punti trattati per
l’Università, si ritrovano richiami all’interdisciplinarità, il suggerimento di rivedere gli
SSD, il dottorato e le carriere dei ricercatori;
A Giugno è stato pubblicato il supplemento a Geotema;

Dino Gavinelli
(Università Statale di Milano)

Daniele Ietri

A seguito di un intervento condiviso AGEI-AIIG, viene inserita la geografia nella
trasmissione RAI “Maestri”, che vede la partecipazione di Franco Farinelli;

(Libera Università di Bolzano)

Emanuele Frixa
(Università di Bologna)

www.ageiweb.it

Nel mese Luglio l’ANVUR ha pubblicato una call per la creazione del Gruppo di Lavoro
che si occupa delle riviste (gestione delle liste ANVUR);

In un bando dell’arma carabinieri/corpo forestale dello Stato è stata inserita esplicitamente tra le lauree
accettate per la partecipazione al concorso anche quella in Geografia;
Nel mese di luglio si è riunito il coordinamento SOGEI con all’ordine del giorno una discussione sulla
valutazione;
L’A.Ge.I. ha riconosciuto il proprio patrocinio ad una iniziativa di “Perifera”, associazione costituita da giovani
geografi che organizza una serie di eventi di discussione delle periferie romane nel periodo estivo;
Nel periodo estivo il Gruppo di Lavoro A.Ge.I. coordinato da Massimo De Marchi ha contribuito
all’organizzazione dell’evento “Estate GIS”;
L’ANVUR ha pubblicato i nuovi elenchi di riviste di “Classe A” e “scientifiche”;
Nel mese di agosto è pervenuto l’invito, da parte della Società Geografica Russa che compiva 175 anni, a
trasmettere un messaggio di saluto. Il video è stato realizzato dal Segretario, Massimiliano Tabusi;
Ancora nel mese di agosto è proseguita l’interlocuzione con il CUN per le linee d’indirizzo previste dal DM
435;
A settembre sono stati pubblicati dal Ministero dell’Università i nuovi criteri ripartizione FFO (08/09/2020)
Il Presidente riferisce una richiesta di Francesco Adamo con la quale si domandava all’A.Ge.I. di predisporre
una lettera di supporto alla richiesta, rivolta all’ANVUR, di riconoscere l’inserimento in Classe A delle riviste
Geoprogress e Annali del Turismo. Il Comitato, con molti interventi, discute a proposito della possibilità di
accogliere la richiesta; le argomentazioni convergono sulla inopportunità di un simile intervento in fase di
proposta. Il Presidente, riflettendo in modo astratto e più generale, osserva come sarebbe auspicabile, da
parte dell’ANVUR, l’apertura di un canale di ascolto delle Consulte disciplinari. Ascolto che si realizza
normalmente, ad esempio, da parte del CUN.
Francesca Governa interviene informando della propria decisione di rimettere la delega sulla Geografia
Professionale/Geografia Pubblica. Tale decisione è motivata dalla percezione che il suo approccio sul tema,
esplicitato sia mediante interventi a convegni che in testi pubblicati (ad esempio sulla Rivista Geografica
Italiana 2/2019), non sia condiviso dall’A.Ge.I. Tale percezione deriva da più situazioni, l’ultima delle quali è
rappresentata dalla Scuola di Alta Formazione A.Ge.I., dove al tema è dedicato un blocco di interventi per
l’individuazione dei quali, però, la delegata A.Ge.I. non è stata direttamente coinvolta.
Il Presidente A.Ge.I., Andrea Riggio, si dice dispiaciuto e sorpreso per la decisione (una email che la
preannunciava due giorni prima della riunione era sfuggita, nel grande flusso, alla lettura); afferma che
considera centrale l’impegno dell’A.Ge.I. sulla Public Geography e molto importante il lavoro svolto dalla
Delegata; sia il fascicolo della Rivista Geografica Italiana, che h preso le mosse proprio da un intervento sulla
PG di Governa e altri, sia il convegno A.Ge.I. di Roma organizzato con il coordinamento della Delegata, sono
essenziali per la prosecuzione del dibattito e per il tentativo di redigere un testo, partrocinato dall’A.Ge.I. e
che dovrà essere istruito da un apposito Comitato di Proposta di cui la Delegata fa parte, che possa
rappresentare le varie posizioni emerse e contemporaneamente risultare fattivo per geografe e geografi e di
interesse anche all’esterno dell’Accademia. Per affidare il relativo modulo della scuola, prosegue Riggio, si è
riflettuto nel relativo comitato organizzatore individuando chi, nel fascicolo della RGI, era intervenuto
mostrando sensibilità per entrambe le “polarità” emerse dalla discussione, ritenendo così che sarebbe stato
possibile veicolare ai partecipanti il complesso delle posizioni e, naturalmente, suggerendo loro la lettura di
tutta la documentazione pubblicata. Tale scelta, condivisa dal comitato organizzatore, non intendeva affatto
prendere le distanze da nessuna delle due “polarità”.
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Seguono diversi interventi, tra cui Farinelli, che riporta per esperienza personale la difficoltà del continuo
flusso decisionale e, al contempo, la responsabilità che grava su chi pro tempore è chiamato a presiedere un
consesso come l’A.Ge.I.; Zilli, che avrebbe preferito una modalità diversa per arrivare alla decisione e che
considera molto produttivo il dibattito, e dunque anche l’intervento alla scuola di chi si è fatto promotore
delle principali posizioni espresse; Aru, che comprende la decisione di Governa, poiché considera l’effetto
che può avere l’azione dell’Associazione su un campo tematico senza il coinvolgimento diretto della persona
delegata a quel tema
In conclusione il Presidente – così come molt* consiglier* - si augura che Francesca Governa voglia tornare
sulla sua decisione e proseguire il prezioso lavoro intrapreso.
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2 - APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE (21/02/2020)
Il verbale, già circolato in bozza a cura del Segretario Massimiliano Tabusi, viene approvato all’unanimità.

3 - APPROVAZIONE RENDICONTI FINANZIARI DELL'AGEI
Il Presidente dà la parola al Tesoriere, Salvo Cannizzaro, ringraziandolo per l’importante e gravoso compito
che assolve.
Il Tesoriere illustra puntualmente il bilancio consuntivo 2019 e quello previsionale 2020 (riportati negli
allegati 1 e 2).
Per i revisori dei conti interviene Emanuele Frixa, che illustra la relazione (allegato 3).
Il Comitato ringrazia il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti (Dino Gavinelli, Daniele Ietri, Emanuele
Frixa) per il prezioso e minuzioso lavoro svolto e per i suggerimenti formulati nella relazione.
Il Presidente ripercorre alcune nuove voci di bilancio, come quelle che consentiranno di offrire borse a giovani
ricercatrici e ricercatori per la partecipazione a eventi A.Ge.I., la realizzazione di iniziative per promuovere
una migliore percezione della geografia scientifica presso il grande pubblico (come, ad esempio, la
realizzazione di un fumetto pensato per questo scopo o un premio per la ricerca geografica con un particolare
impatto nella società), la possibilità di realizzare traduzioni per la casa editrice A.Ge.I. e di supportare la
traduzione o verifica di testi per la pubblicazione su riviste straniere e altri servizi innovativi.

4 - MANIFESTAZIONI A.GE.I.

Il Presidente dà la parola a Marina Bertoncin per illustrare lo stato dell’organizzazione del Congresso
Geografico di Padova nel 2021.
La delegata agli eventi scientifici dell’Associazione fornisce dettagliatamente lo stato d’avanzamento del
percorso previsto, che è in linea con i tempi preventivati e con la documentazione già circolata.
Il Congresso sarà articolato attorno a 5 “nodi” tematici, che formuleranno altrettante call for session; i
comitati scientifici dei nodi sono sostanzialmente definiti anche grazie al supporto di diverse consigliere e
consiglieri A.Ge.I.

Una ampia discussione si focalizza sul problema covid-19 in relazione agli spazi necessari e al tipo di
partecipazione da parte dei soci. Il range di possibili soluzioni va da un “tradizionale” Congresso in presenza,
auspicato da tutto il Comitato, alla necessità di una modalità blended oppure totalmente online. Considerati
tutti gli aspetti di rischio e di costo e ribadita l’ovvia preferenza, laddove le condizioni dovessero consentirlo,
per la modalità “in presenza”, il Comitato, ringraziando l’intero gruppo che organizza il Congresso e deve
fronteggiare la complessità aggiuntiva rappresentata dalla pandemia, considera opportuno non scartare a
priori nessuna possibilità rimandando laddove possibile le decisioni a gennaio 2021, quando la situazione
sanitaria sarà auspicabilmente più chiara.

5 – GEOTEMA
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Il Presidente dà la parola al Direttore, Carlo Pongetti, che evidenzia l’eccellente lavoro svolto da Claudio
Cerreti nel periodo in cui ha diretto la rivista: la creazione della redazione e, successivamente, il suo ulteriore
ampliamento, è stato un passaggio davvero importante nel miglioramento della rivista sociale. Il “passaggio
di consegne” è in stato molto avanzato, anche se non è del tutto concluso.
Sono in stato avanzato di programmazione tre fascicoli (Land Grabbing, Fonti di energia, GeoMuse); un
ulteriore fascicolo come supplemento, il cui costo non sarà a carico dell’A.Ge.I. ma del PRIN di cui dovrebbe
riportare i risultati scientifici, è programmato. Sono state annunciate le consegne dei testi da parte di altri
due gruppi di lavoro (Geografia e letteratura e Isole minori); se avranno seguito l’annata 2021 potrà
considerarsi definita. Sui tempi non è possibile pronunciarsi con certezza, poiché sono connessi anche con il
lavoro dei referee che, non di rado, forniscono indicazioni per una non banale revisione dei testi.
Per il volume miscellaneo il numero degli articoli per ora pervenuti è ridotto; si potrà anche considerare di
inserire quelli già arrivati, ove coerenti, nei numeri tematici.
Il Direttore evidenzia l’importanza del lavoro dei coordinatori dei gruppi: è molto importante che curino con
attenzione il rispetto, da parte dei colleghi che partecipano al numero, delle norme editoriali.
Il Presidente ringrazia il Direttore garantendogli il pieno supporto suo e del Comitato per risolvere eventuali
problemi o difficoltà che dovessero presentarsi.

6 – RAPPORTI INTERNAZIONALI

Il Presidente chiede a Elena dell’Agnese di illustrare il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo
dell’International Geographical Union. La vice presidente IGU informa che il nuovo Presidente è Michael
Meadows, a lungo Segretario dell’organizzazione; il Primo Vicepresidente è Iain Hay; nuovi membri sono
Holly Barcus e Celine Rozenblat. Evidenzia come per la prima volta siano nel board quattro donne; un
elemento che rimarca come positivo. Tra le/i chair delle Commissioni tre sono italian*: Cosimo Palagiano,
Marcella Schmidt di Friedberg e Maria Paradiso.
Il Presidente dà la parola a Massimiliano Tabusi per una breve relazione su EUGEO.
Il Segretario informa che, assieme al Presidente Zoltan Kovacs, a causa della pandemia si è deciso di non
tenere l’Assemblea Generale, prevista a Vilnius nel mese di aprile; si svolgerà probabilmente online entro la
fine dell’anno. Nel 2021 EUGEO organizza il suo congresso biennale a Praga; le call for session e call for paper
saranno diffuse a partire dal mese di ottobre.

Il Presidente informa dell’arrivo di una proposta di collaborazione dalla Società Geografica russa; si
verificheranno, eventualmente, i possibili termini di tale collaborazione e, in caso di sviluppi, il Comitato verrà
puntualmente aggiornato.

7 – APPROVAZIONE NUOVI SOCI

Comitato approva all’unanimità la richiesta di associazione di (tra parentesi i soci presentatori): Fabiana
D’Ascenzo (Gaffuri e Calandra); Debora Paci (Malatesta e Squarcina).

8 - VARIE ED EVENTUALI
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Il Presidente ricorda come la pandemia abbia reso più difficili alcune iniziative previste; tra queste,
particolare rilievo è riconosciuto alla giornata di studio sul precariato in geografia. Dà la parola a Silvia
Aru; la delegata evidenzia come la stessa pandemia debba portare a una parziale revisione del
questionario che era già stato approvato, poiché diverse domande si riferivano all’ultimo anno e, ormai,
le restrizioni imposte dall’emergenza covid-19 hanno avuto un forte impatto proprio su parte di questo
periodo.
Francesca Governa interviene osservando come la pandemia abbia profondamente inciso anche sulle
possibilità di ricerca all’estero, dato il sostanziale congelamento della mobilità internazionale. Aru, come
il Presidente e i consiglieri, condivide l’’importanza di questo aspetto e tenterà di farlo emergere
attraverso le variazioni da apportare al questionario; lavorerà su quest’ultimo e, non appena pronto, lo
condividerà con il Comitato per un eventuale ulteriore giro di osservazioni per poi fa rlo prontamente
circolare. L’evento potrebbe tenersi, se non vi fossero ostacoli legati al covid-19, pochi mesi dopo la
chiusura del questionario.
Il Presidente informa del fatto che il coordinamento SOGEI ha ipotizzato di organizzare, durante la pausa
invernale, un evento pubblico sulla valutazione; come base di riflessione si utilizzeranno gli spunti emersi
dalla discussione nell’ambito A.Ge.I. e SOGEI, trascritti nei verbali delle riunioni che hanno trattato questo
tema.
Non essendoci altre questioni da trattare o richieste in ordine a questo punto, alle ore 17 la seduta è tolta.

Il Presidente
(Andrea Riggio)

Il Segretario
(Massimiliano Tabusi)

ALLEGATO 1

ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI
BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2019

**Parte I - ENTRATE**
(tutti i valori sono in Euro)

6
Titolo I – Entrate ordinarie
Cat. 1.1 - Quote d’associazione

15.766,00

Cat. 1.2 - Interessi attivi su depositi al netto delle spese

5,56

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)
Cat. 2.8 - Vendita di nostre pubblicazioni
Cat. 2.9 - Residui da conto corrente postale

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)

202,31

Riepilogo Titoli__________________________________________________________
Totale Titolo I

15.771,56

Totale Titolo II
Totale Titolo III

202,31

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2019

15.973,87

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

**Parte II –USCITE**
(tutti i valori sono in Euro)
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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
di cui rappresentanza

274,64

di cui missioni
di cui rimborsi
Cap. 1.3.7 – Spese legali e onorari
Cat. 1.4 – Oneri tributari (Gestione conti, bolli, commissioni bancarie)

574,40

Cap. 1.4.1 – Oneri tributari (Gestione conti, bolli, commissioni postali)
Cat. 1.5 – Spese per pubblicazioni periodiche (Geotema/indirizzario)

10.999,95

Cap. 1.5.1 – Spese per sito AGeI

107,59

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 (coffee break direttivo, stampati, comunicati)

214,30

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 manifestazioni scientifiche (40° Agei, Pub. Geo)

2.439,50
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Cat. 3.2 – Spese per organizzazione della ricerca scientifica
Cat. 3.3 – Spese per pubblicazioni scientifiche (Atti del XXXII CGI 2017) 3.000,75
Cat. 3.4 – Spese per l’estinzione del debito

Titolo IV – Uscite per partite di giro
Cat. 4. 1 – Ritenute fisca
Cat. 4. 2 – Anticipazioni/restituzione piccole spese
Cat. 4. 3 – Partite di giro varie (software antiplagio 2020)

1.214,65

Riepilogo titoli
Totale Titolo I

12.170,88

Totale Titolo II

0,00

Totale Titolo III

5.440,25

Totale Titolo IV

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2019

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2019

DISAVANZO DI COMPETENZA 2019

+ Avanzo generale di competenza 2018

1.214,65

18.825,78

15.973,87

-2.851,91

80.886,48

Cassa/Avanzo al 31 dicembre 2019

78.034,57

°°°*************************°°°

STATO PATRIMONIALE AL 31 XII 2019
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ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

Cassa (c/c BNL al 31 XII 2019)

€ 78.034,57

Attrezzature

€ 0,00

Fondo imposte e tasse

Magazzino, pubblicazioni

€ 0,00

Fondo accantonamento pubblicazioni

Crediti (quote
(antiplagio inesatte)

€ 607,50

€

574,40
€ 14.000,70

Fondo accantonamento acquisto impianti
Fondo accantonamento organizzazione
manifestazioni scientifiche

€ 2.439,50

Fondo ammortamento attrezzature

€

0,00

Fondo accantonamento funzionamento
Generale Associazione

TOTALE ATTIVITÀ

€ 78.642,07 TOTALE PASSIVITÀ

Patrimonio al 31 XII 2019

Totale a pareggio

€ 78.642,07 Totale a pareggio

€ 1.811,18

€ 18.825,78

€ 59.816,29

€ 78.642,07

ALLEGATO 2

ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI
BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2020

**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
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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 (software antiplagio 2020)
Cat. 3.3.1 - Partite di giro varie (software antiplagio 2019)

€ 1.012,50
€ 607,50

Riepilogo Titoli
Totale Titolo I

€ 16.000,00

Totale Titolo II
Totale Titolo III

€ 1.620,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 17.620,00

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

**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

€ 300,00

Cap. 1.3.2 – Postali, telegrafiche, telefoniche

€ 300,00

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

€ 150,00

Cat. 1.4 – Oneri tributari (Gestione conti, bolli, commissioni bancarie)
Cat. 1.5 – Spese per pubblicazioni periodiche (Geotema)

€ 650,00
€ 6.000,00

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 (cofee break direttivo, stampati, comunicati)

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

€ 1.000,00
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Titolo III – Uscite straordinarie
Cat. 3.1 – Spese per manifestazioni scientifiche (CGI 2021 Padova)

€ 3.000,00

Cat. 3.2 – Spese per organizzazione della ricerca scientifica
Cat. 3.3 – Spese per pubblicazioni scientifiche
Cat. 3.4 – Spese per l’organizzazione della “Scuola AGeI”

€ 7.000,00

Cat. 3.5 – Spese per Borse di Studio e Premi per giovani Geografi
Cat. 3.6 – Spese per la promozione della Geografia nella società
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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)

€ 1.215,00

Riepilogo titoli
Totale Titolo I

€ 9.900,00

Totale Titolo II

€

0,00

Totale Titolo III

€ 10.000,00

Totale Titolo IV

€ 1.215,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

€

21.115,00

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

DISAVANZO DI COMPETENZA 2020 PRESUNTO

UTILIZZO FONDI DI ACCANTONAMENTO 2019

TOTALE A PAREGGIO

€ 17.620,00

€ 21.115,00

€ -3.495,00

€ 3.495,00

€ 21.115,00

ALLEGATO 3
ASSOCIAZIONE GEOGRAFI ITALIANI
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2019

Il giorno 9 settembre 2020, alle ore 12.30 per via telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori
dei Conti (RdC) per l’esame del bilancio AGEI, relativo all’anno solare 2019. Sono presenti il Prof.
Dino Gavinelli (Presidente), il Dott. Emanuele Frixa (Segretario) e il Prof. Daniele Ietri.
Il Collegio dei RdC, in adempimento a quanto disposto in materia, ha preso in esame i bilanci
dell’AGEI per quanto riguarda il consuntivo 2019, chiuso al 31 dicembre, e il preventivo per l’anno
2020. 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 2020. Il Collegio dei Revisori ritiene che i documenti
forniscano una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio.
Nel BILANCIO CONSUNTIVO 2019, le uscite ammontano a 18.825,78 €, con un significativo
incremento rispetto al 2018 (quando erano di 8.067,53). Si tratta tuttavia di un incremento
decisamente inferiore rispetto a quanto ipotizzato nel bilancio preventivo del 2019, che indicava un
totale delle uscite pari a 32.214,00 €.
Le voci di spesa più significative per il 2019 riguardano in primis l’esborso per la pubblicazione
della rivista “Geotema” e per l’indirizzario pari a 10.999,95 €, le spese per la pubblicazione degli Atti
del XXXII CGI 2017 pari a 3.000,75 € (nel preventivo 2019 veniva indicata la cifra complessiva di
20.200 €), insieme a quelle per le manifestazioni scientifiche (celebrazione del 40° anniversario
dell’AGEI presso il CNR; Public Geography a Roma) di 2.439,50 €. L’incremento delle spese in
uscita è pertanto imputabile alle due manifestazioni appena menzionate, ai costi di pubblicazione
della rivista Geotema (2019 e 2018) e alle spese di pubblicazione degli atti del Congresso.
Si registrano inoltre spese di rappresentanza e rimborsi per 274,64 € (relative al necrologio per il
prof. Alessandro Di Blasi), le spese per il sito ufficiale dell’Associazione (107,59 €), le spese per la
gestione dei conti bancari (574,40 €) e le spese diverse (214,30 €). Completa le uscite 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 andando a ridurre notevolmente l’iniziale previsione di spesa.
Le entrate del 2019 ammontano a 15.973,87 €, in diminuzione rispetto a quelle del 2018
(21.043,64 €). Tuttavia un confronto con gli anni precedenti (se si esclude la cifra straordinaria del
2017 dovuta all’introito una tantum relativo alle iscrizioni al Congresso Geografico Italiano) mostra
comunque un andamento positivo (14.100,97 € del 2016; 8.000,00 € del 2015; 12.411,00 € del 2014),
dovuto sostanzialmente all’incasso delle quote associative (15.766,00 €, in linea con il 2018) e
all’entrata per partita di giro (202,31 € per recupero di parte del canone annuale del software
antiplagio condiviso con le altre Associazioni e Società geografiche). Si conferma pertanto, anche per
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il 2019, l’impatto positivo dell’adeguamento della quota sociale, come sottolineato dalla relazione
del tesoriere.
Per il 2019 si realizza un disavanzo di competenza pari a - 2.851,91 €, che porta l’accantonamento
di cassa al 31.12.2019 alla cifra di 78.034,57.
In continuità con quanto segnalato per il 2018, dall’analisi del bilancio 2019 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 che rientrano nella voce “uscite”. Vi è tuttavia un
disavanzo di bilancio, seppur contenuto, che ha comunque copertura negli accantonamenti.
Il bilancio del 2019 nel complesso si presenta redatto con chiarezza, rappresentando in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e funzionale dell’AGEI. 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 2019 indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi e si chiude con un Totale a pareggio di 78.642,07 € (18.825,78 € alla
voce “Passività”; + 59.816,29 € alla voce “Patrimonio”). Al 31 dicembre 2019 la consistenza di cassa
è di 78.034,57, presente sul conto corrente bancario. Sono inoltre costituiti alcuni fondi per imposte
e tasse (574,40 €), per accantonamento per organizzazione manifestazioni scientifiche (2.439,50 €),
per accantonamento pubblicazioni (14.000,70 €), per accantonamento del funzionamento generale
dell’Associazione (1.811,18 €).
Nel BILANCIO PREVENTIVO per l’anno 2020, il totale generale delle uscite è pari a 21.115,00
€. Le uscite previste riguardano: il funzionamento degli organi (500,00 €), l’acquisto di materiali di
consumo (300,00 €), le spese postali, telegrafiche e telefoniche (300,00 €), le spese di rappresentanza
(1.000,00 €), la gestione del sito web (150,00 €), gli oneri tributari (650,00 €), e le spese diverse
(1.000,00 €). Più significative sono le spese per pubblicazioni (6.000,00 €), e le spese per le
manifestazioni scientifiche (3.000,00 €). Resta in preventivo 2020 la spesa per il software antiplagio
(1.215,00 €) condiviso con le altre Associazioni e Società geografiche). La cifra più consistente
riguarda le spese per l’organizzazione della “Scuola AGeI” (7.000,00 €).
Nel preventivo 2020 si ipotizzano le entrate delle quote associative, per 16.00,00 €, e le partite di
giro per il software antiplagio 2019-2020 (1.620,00 €) per un totale di 17.620,00 €.
Le uscite previste sono coperte solo in parte dalle entrate e si prevede il ricorso agli avanzi di
gestione precedenti per 3.495,00 €.
Rispetto agli esercizi precedenti, si nota una sostanziale stabilità di tutte le spese di funzionamento
dell’AGEI. Come già indicato si annunciano 7.000,00 € per l’organizzazione della “Scuola AGeI”
per i giovani geografi e 3.000 per il “Congresso Geografico Italiano 2021” che si svolgerà a Padova.
Il totale generale del Bilancio preventivo 2020 ammonta a 21.115,00 €.
Il bilancio consuntivo 2019 e quello preventivo 2020 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 ribadisce
necessaria, anche per il 2020, una gestione prudente dei fondi, proprio in merito alla stabilità delle
quote sociali e alle entrate per le manifestazioni scientifiche. Il Collegio dei Revisori considera
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positiva la pratica di chiedere ai soci una partecipazione contributiva ai servizi di ospitalità, alle visite
guidate, alle escursioni e alle attività assimilabili organizzate in occasione di manifestazioni
scientifiche e di formazione dall’AGEI.
Il Collegio dei Revisori sollecita nuovamente 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 leggero
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 2019 e il bilancio preventivo per il 2020.
Letto approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 15,30.

9 settembre 2020

Emanuele Frixa

_________________________________

Dino Gavinelli

_________________________________

Daniele Ietri

_________________________________
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