UNIONE ITALIANA DEL DISEGNO
Riunione del Comitato Tecnico Scientifico dell'11 settembre 2014
Relazione del Tesoriere ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico dell'UID
Al di là di quanto illustrato nei prospetti allegati e che si riferiscono solo alla situazione CARIGE:
1‐ consuntivo dell'anno sociale 2013
2‐ consuntivo dell'anno sociale 2014 fino al 26 giugno (opportuno per le uscite ancora relative al convegno di Matera,
2013)
3‐ proposta di bilancio preventivo per il 2014 (eventualmente da riformulare in altro modo),
devo ricordare che esiste anche un c/c postale intestato all'UID con una giacenza di circa 5.000 euro e sul quale non si
è mai operato dopo la scomparsa del prof. De Fiore.
Al riguardo della gestione di tesoreria, ritengo opportuno segnalare anche quanto segue.
Con la gestione dell'ultimo convegno svoltosi a Lerici (2011), grazie ad una gestione oculata, si è avviata una robusta
costituzione di un patrimonio dell'UID che è proseguita con il convegno di Roma (2012).
La contemporanea delibera del precedente Consiglio Direttivo di ammettere al voto solo i soci in regola con il
pagamento della quota di iscrizione per gli ultimi tre anni, ha, in quel momento, contribuito ad incrementare le
dotazioni dell'UID, pur se in misura relativa.
Successivamente, il Comitato tecnico scientifico ha deliberato di ridurre l'importo di iscrizione come socio ordinario da
80 a 60 euri e quelle di soci aderenti da 40 a 30 euri.
In occasione del Convegno 2013 (Matera), è stato ridotto l'importo della quota di iscrizione al convegno e questo ha
certamente favorito una maggiore partecipazione generale al convegno; è stato un successo con la partecipazione di
108 strutturati e 87 non strutturati. Gli iscritti all'UID, tuttavia, sono risultati in numero di gran lunga inferiore: 70 soci
ordinari e 15 soci aderenti!
Secondo scelte quanto mai opportune, l'UID in occasione del Convegno di Matera ha sostenuto le spese per le Targhe
De Fiore (quasi 2000 euro) e una iniziativa della Scuola di Dottorato (altre 2000 euro).
Analoga cosa è stata prevista per il prossimo Convegno di Parma per il quale è previsto l'impegno (sui fondi giacenti) di
6300 euri per il Portfolio e di 2000 euri per una pubblicazione curata dalla Scuola di Dottorato a favore di dottori di
ricerca che hanno discusso la tesi dopo il 2006. Si prevede, altresì, una spesa analoga a quella dell'anno precedente
per le Targhe (2000‐2500 euro).
Per quanto prima esposto si segnala all'attenzione dei componenti del Comitato tecnico scientifico la opportunità di:
‐ rimodulare in aumento l'importo delle quote di iscrizione ai futuri convegni almeno per gli strutturati;
‐ rimodulare in aumento l'importo della quota d'Iscrizione all'UID quanto meno per i soci ordinari;
‐ valutare iniziative sanzionatorie per i ritardatari e valutare l'opportunità di confermare il requisito dell'iscrizione per
un triennio continuativo per l'accesso alle votazioni per il rinnovo degli Organi sociali.
Va, anche chiarito che il costo del singolo bonifico non deve essere posto in riduzione a quanto dovuto per l'iscrizione al
Convegno o alll'ìUnione.
Sarebbe utile anche rendere l'UID sul piano giuridico capace di ricevere donazioni economicamente deducibili.
Devo segnalare che, prescindendo dai movimenti finanziari legati al Convegno annuale (che, oggi, sostanzialmente si
equivalgono tra entrate ed uscite), se si considerano le voci di spesa (contrassegnate con asterisco nel bilancio
preventivo 2014) che possono considerarsi, al momento, pressoché fisse per l'Associazione, si deve concludere che
occorrono almeno 10000 euri all'anno per garantire un attività minimale senza ulteriormente incidere sulle dotazioni
finanziarie dell'UID, necessarie per sostenere eventuali iniziative istituzionali diverse dal Convegno annuale.
In breve, il bilancio annuale di attività dell'Unione non si costruisce sulla base di introiti per quote di iscrizione che
complessivamente ammontano a 5300 euro, come si è verificato per l'anno 2013 e come sostanzialmente si prevede
per il 2014.
Con cordiali saluti e con amicizia
8 settembre 2014
Cesare Cundari

