
 

Assemblea sociale GEA 
(Canvetto luganese – 22 marzo 2019) 

 
Apertura assemblea 
 
1. Nomina del presidente del giorno  
Paolo Crivelli è eletto presidente del giorno. 
 
2. Lettura del verbale dell’assemblea ordinaria 2018 
Alcune copie del verbale sono disponibili nella sala. Viene chiesta la dispensa dalla lettura del 
verbale. 
 
3. Relazione dell’attività 2018: 
Il resoconto presentato da Alberto Martinelli, per ulteriori dettagli si rimanda alla presentazione 
power point allegata. 
 
Ferrata C. Segnala come la rivista sia sempre apprezzata si per i contenuti proposti, sia per la nuova 
veste grafica. Egli auspica una maggior partecipazione ad esempio per quanto concerne le 
segnalazioni e propone di rinnovare la copertina al fine di segnalare i nuovi numeri della rivista. 
 
4. Presentazione rendiconto finanziario 2018 da parte di Alberto Martinelli:  
Sono disponibili alcune copie del rendiconto finanziario in sala. Il rendiconto è presentato da Alberto 
Martinelli, esso presenta un utile di franchi 1129.57. Si segnala la diminuzione per un totale di 11 
soci. 
Per i dettagli si rimanda alla presentazione allegata. 
 
5. Presentazione attività GEA 2019 
Si rimanda alla presentazione allegata. Oltre agli appuntamenti segnalati si segnala che per il ciclo 
“Il paesaggio tra storia, natura e territorio”, in data venerdì 14 giugno 20219 presso l’Accademia di 
Architettura di Mendrisio, il prof. Ruggero Crivelli presenterà il suo libro “Paesaggio e territorio tra 
materialità e memoria sociale”. L’appuntamento è promosso in collaborazione con GEA-
associazione dei geografi. 
 
Torricelli G. P.: segnala che venerdì 11 ottobre 2019 l’Osservatorio per lo sviluppo territoriale 
organizzerà un workshop dal titolo “Cartografia, cittadinanza e partecipazione. 
 
Ferrata C.: ritiene che attualmente vi sia un periodo favorevole per la professione del geografo e 
come associazione è imporante migliorare sia l’aspetto relativo alla comunicazione, in particolare in 
merito alle competenze professionali del geografo. 
 
Nomine statutarie: 
 
Comitato direttivo, entrante: Martina Patelli. 
 
6. Eventuali 
 
Crivelli S.: si complimenta con il comitato per il lavoro svolto 
 
Chiusura assemblea 
 
Verbalista: Alberto Martinelli (23.3.2019) 


