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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E AL BILANCIO PREVENTIVO 2019 

DEL TESORIERE 

 

Egr. Presidente, 

Illustri Consiglieri, 

Care colleghe e colleghi, 

 

 

presentiamo ora il bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019 della 

Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana. 

 

L’ente ha appena completato il suo primo anno di attività in quanto è stato costituito il 9 marzo 

2018 con riconoscimento della personalità giuridica e iscrizione nel Registro Regionale delle 

persone giuridiche private in data 29/6/2018 al numero 1.063. 

 

Lo scopo della Fondazione, il cui socio fondatore è l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, come 

sapete, è la valorizzazione e la tutela della figura del giornalista, il suo continuo aggiornamento 

scientifico e culturale, la promozione di percorsi di accesso alla professione. La Fondazione ha 

iniziato la sua attività già a giugno 2018 organizzando i primi corsi di formazione per gli iscritti 

all’Ordine dei Giornalisti della Toscana. 

 

Per quanto riguarda il numero degli iscritti, al 31 dicembre 2018 risultavano 60 iscrizioni di soci 

ordinari, di cui 31 perfezionati con relativo versamento. Al termine del primo trimestre del 2019 

ci stiamo avvicinando al centinaio. 

 

Il bilancio consuntivo si riferisce al periodo giugno - dicembre 2018, in quanto l’attività è iniziata 

dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Toscana. 

 

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 presenta un totale attivo e passivo a pareggio 

pari a € 68.585,47 nelle due sezioni delle attività e passività. 

Le attività sono composte dal saldo attivo in banca per € 68.097,47 e dalla cassa per € 488,00 

composta da contanti e da valori bollati. 

Nel passivo si ritrova il capitale pari a € 50.000,00 che è stato versato dal socio fondatore, 

l’Ordine dei Giornalisti della Toscana; l’avanzo di bilancio pari a € 7.893,94 è stato destinato ad 

un fondo, che si ritrova nel passivo, per il recupero del patrimonio iconografico dei fotoreporter 

toscani. Progetto che contiamo di rendere operativo nel 2019. 

 

Il conto economico alla stessa data chiude in pareggio con componenti positive e negative pari 

a € 32.820,00 dopo aver effettuato un accantonamento al fondo di riserva appunto per € 

7.893,94. 
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Tra i ricavi si contano le quote versate dai soci la cui iscrizione è stata accettata alla data del 

31.12.2018, pari a € 800,00, il contributo ricevuto dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana per € 

30.000,00 e una sponsorizzazione ricevuta da Gida SpA, che è la Società consortile di 

depurazione dell’area pratese. 

 

 

Veniamo al bilancio di previsione per il 2019, che descrive un equilibrio tra componenti positive 

e negative con un pareggio a € 84.293,94. Nel bilancio preventivo si trovano i contributi che la 

Fondazione riceverà nel corso dell’anno: uno da parte dell’Ordine per l’organizzazione della 

formazione, oltre a un contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, a quello della 

banca di credito cooperativo Chiantibanca, uno dall’Università degli studi di Firenze e un altro 

da Enic, agenzia nazionale di organizzazione congressuale. 

 

 

Gli impegni della Fondazione per l’anno 2019 oltre alle spese per la formazione, sono 

rappresentati da vari progetti: 

1. come detto, il progetto di conservazione del patrimonio iconografico dei fotoreporter 

toscani, 

2. l’organizzazione di un convegno in autunno su condizionamenti e minacce nel mondo 

dell’informazione, 

3. l’organizzazione di un articolato evento di formazione dedicato al giornalismo on line 

entro fine anno, 

4. la pubblicazione di nuovi volumi della collana “Quaderni della formazione” in 

collaborazione con Pacini editore; 

5. l’organizzazione del Premio giornalistico “Cronista per sempre” dedicato alla memoria 

del collega Umberto Chirici; 

6. L’istituzione di un osservatorio sul linguaggio di genere, per la diffusione di un corretto 

uso della lingua. 

 

Concludo, ringraziando il Presidente Carlo Bartoli per la fiducia accordatami, le colleghe e i 

colleghi del Consiglio direttivo per la collaborazione, infine, per l’attività di controllo, i Sindaci 

revisori, i dottori commercialisti Rita Pelagotti, Paolo Pobega, Fazio Segantini e i membri 

supplenti Cesare Pepi e Riccardo Cipriani. 

 

 

Firenze, 11 marzo 2019 

 

         Il Tesoriere 

            Nicola Novelli   

 

 

   


