Verbale Assemblea sociale GEA del 20 novembre 2020
(in videoconferenza skype, a causa della pandemia la conferenza prevista in marzo è stata posticipata in
autunno)
Apertura assemblea
1. Nomina del presidente del giorno
Paolo Crivelli è eletto presidente del giorno.
2. Lettura del verbale dell’assemblea ordinaria 2018
Il verbale è stato messo a disposizione sul sito. Viene chiesta la dispensa dalla lettura del verbale.
3. Relazione dell’attività 2019:
Il resoconto è stato messo a disposizione sul sito dell’Associazione ed è stato presentato da Mauro Valli. In
sintesi
−
−
−

−
−
−
−
−

Conferenza: Dai porti chiusi alle Alpi, sguardo geografico sulle politiche migratorie europee,
Venerdì, 22 novembre 2019. Relatrice: Cristina Del Biaggio, geografa.
GEA sul terreno, sabato 4 maggio 2019, passeggiata urbana a Varese con Carlo Brusa e Valerio
Raffaele.
Assemblea sociale, Canvetto luganese, Lugano, ore 18.00, Venerdì 22 marzo 2019, L’assemblea sarà
seguita dalla presentazione del lavoro di master di Martina Patelli sul tema Variazioni dei ghiacciai
ticinesi tra il 1947 e il 2012.
Conferenza: nuove geografie politiche: videosorveglianza, droni e big data, Giovedì 28 febbraio
2019,. Relatore: Francisco Klauser, professore presso l’Università di Neuchâtel.
Incontro con un libro: Ruggero Crivelli, Leggere il territorio, Riflessioni di un geografo, venerdì 14
giugno, accademia di Mendrisio Labisalp in collaborazione con Gea-Associazione dei geografi.
Pubblicazioni:
GEA paesaggi territori geografie 39 / Geografie del Gottardo, febbraio 2019.
GEA paesaggi territori geografie 40 / Il territorio è morto, viva il territorio!, settembre 2019.

4. Presentazione rendiconto finanziario 2019:
Il rendiconto è stato messo a disposizione sul sito in formato pdf, ed è stato presentato da Alberto
Martinelli.
I conti presentano entrate per 7165.55, garantite esclusivamente dalle tasse sociali, e uscite per 9233.45
con un saldo negativo di 2067.90. La perdita è giustificata dall’intensa attività culturale promossa durante
l’anno, in futuro per garantire la solidità finanziaria e non ridurre le proposte culturali dell’associazione è
auspicabile che si cerchino anche dei contributi di terzi.
5. Presentazione attività GEA 2021
Le attività culturali previste per il 2020 si sono già svolte in quanto l’assemblea a causa della pandemia è

stata posticipata da marzo a novembre, abbiamo quindi aperto una discussione su alcune proposte per le
attività 2021.
Diversi interventi hanno sottolineato il successo della manifestazione “l’occhio del geografo”, che ha
permesso di veicolare un’immagine positiva e viva della nostra professione. Si auspica che questo tipo di
incontri venga riproposto regolarmente.
La discussione si è focalizzata in particolare su un tema, le regioni di montagna (terre alte o terre di mezzo),
che potrebbe essere approfondito attraverso un seminario per poi sfociare in alcune proposte di attività
(visite sul terreno, conferenze, convegno conclusivo, numero della rivista,..).
Per quanto riguarda la rivista Samuel e Zeno si mettono a disposizione per un numero sull’aiuto allo
sviluppo con un approccio originale che evidenzi come viene vissuto e giudicato lo stesso dai beneficiari.

6. Nomine statutarie
Nel Comitato Direttivo vengono nominati Paola Manghera e Ivano Fosanelli
7. Eventuali
Crivelli S.: si complimenta con il comitato per il lavoro svolto

Alla fine dell’assemblea viene visionato su Vimeo il documentario realizzato in Senegal da Samuel Notari e
Zeno Boila, membri di comitato: “Un villaggio senegalese contro l’industria dei fosfati”. Questa videoinchiesta è stata molto apprezzata ed ha evidenziato come nei paesi in via di sviluppo le multinazionali
continuino ad inquinare l’ambiente minacciando chi tenta di opporsi in modo democratico.
Chiusura assemblea

Verbalista: Mauro Valli (8.3.2021)

