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Cari soci, 
 
         con l’inizio dell’anno nuovo, vi invio la presente circolare per informarvi delle attività che svolgeremo 
nei primi mesi del 2012. 

Vi invito inoltre a rinnovare quanto prima l’iscrizione all’Associazione. La quota di adesione è 
rimasta invariata a 30 Euro (15 Euro per studenti e familiari, solo questi ultimi senza diritto alla rivista) e le 
modalità di pagamento sono indicate in fondo alla presente circolare. Vi raccomando di far iscrivere all’AIIG 
le SCUOLE in cui insegnate. Per eventuali informazioni sulla nostra Associazione, è possibile consultare il 
sito www.aiig.it Vi ricordo di visitare con frequenza il sito anche per consultare notizie, documenti scientifici 
e sussidi didattici.  

Con la certezza che il Consiglio regionale possa continuare a contare sul vostro appoggio, vi invio i 
miei più cordiali saluti. 

Alessandro Schiavi, direttore responsabile  
 
 

 
RELAZIONI SCIENTIFICHE E OCCASIONI DI INCONTRO 
 Le iniziative sono organizzate in collaborazione con la sezione di Milano 

 
 
Venerdì 24 febbraio, ore 17.00, Università Cattolica, L.go Gemelli 1: il Prof. Giuseppe ROCCA terrà un 
incontro su “L'analisi scientifica dei fatti geografici e le sue ricadute sulla didattica”. Nell’occasione sarà 
presentato il suo volume “Il sapere geografico tra ricerca e didattica. Basi concettuali, strumenti e 
progettazione di percorsi didattici” (Pàtron, 2011). Introdurrà la Prof.ssa Flora Pagetti. 
 
Venerdì 23 marzo, ore 17.00, Università Cattolica, L.go Gemelli 1: il Prof. Mario FUMAGALLI terrà una 
conferenza sul tema “La natura nella città: l’acqua”. Introdurrà la Prof.ssa Flora Pagetti. 
 

Si segnala inoltre la seguente iniziativa della Sezione AIIG di Brescia: 
 
11 gennaio - 8 febbraio 2012, ore 16.30-18.30, Museo di Scienze Naturali di Brescia, via Ozanam 4: corso 
interdisciplinare di aggiornamento/formazione “Conoscere, partecipare, progettare. Percorsi di 
sostenibilità urbana”, rivolto agli insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado. Il corso, patrocinato 
dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia, è organizzato dalla Sezione provinciale bresciana AIIG, associazione 
accreditata c/o il MIUR, e vale come corso di aggiornamento in esenzione dal servizio con il rilascio 
dell'attestato di frequenza. Il corso, diretto dalla Prof.ssa Antonella Pietta (Università degli Studi di Brescia, 
Presidente provinciale AIIG di Brescia), è organizzato con la collaborazione scientifica delle cattedre di 
Geography of Resources in the Global Market e Geografia del Turismo e delle Città d’Arte dell’Università 
degli Studi di Brescia. 

- mercoledì 11 gennaio: Dott. Michele Vezzosi, coordinatore del tavolo “Rifiuti Zero” c/o la Consulta per 
l'Ambiente del Comune di Brescia, “Gli insegnanti: un ponte tra l'ambiente e la comunità”. 

- mercoledì 18 gennaio: Dott.ssa Silvia Mora, naturalista ed educatrice ambientale, “Conoscere il 
territorio per difenderlo, a partire dalla comunità e dalla scuola: il caso dell’area delle cave (S. 
Polo)”. Durante l’incontro saranno presenti anche alcuni membri dei comitati locali. 

- mercoledì 25 gennaio, Dott. Marco Tononi, AIIG Brescia, “Partecipazione e sostenibilità urbana 
durante il neoliberismo”. 

- mercoledì 8 febbraio, Dott.sse Maria Letizia Rigato e Elisa Messina, Muovosviluppo scrl, “Pianificare 
la mobilità sostenibile”. 

 



 
VISITE ED ESCURSIONI 

 
Domenica 22 gennaio 2012, escursione a Genova con visita del centro storico e ingresso alla mostra 
interattiva “Memorie e Migrazione” presso il padiglione MEM del Galata Museo del Mare. Partenza in bus 
ore 7.45 da Varese, p. Libertà, ore 7.50 da p.Kennedy; ore 8.10 da Gallarate, ingresso autostrada, ore 8.40 da 
Milano Stazione Metro Lampugnano per i soci della sezione di Milano. Costo: viaggio, ingresso alla 
mostra € 38 (soci e studenti), € 40 altri. Per le prenotazioni rivolgersi a Umberto (Agenzia Giuliani Laudi 
tel. 0332-231139). L’escursione verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. 
 
Venerdì 3 febbraio, visita alla Biblioteca Ambrosiana (Piazza Pio XI 2, Milano) guidata dal direttore, 
Mons. Prof. Gianantonio Borgonovo. Ritrovo alle 13.45 davanti all’ingresso. Si prega di segnalare la 
partecipazione a <aiigmilano@unicatt.it> oppure tel. 02-72342391 entro il 31 gennaio. 
 
 

VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 2011/12 E RICERCA DI NUOVI SOCI 
 

La quota di adesione 2011/12 è rimasta invariata a 30 euro 
(15 euro per studenti e familiari). Modalità di pagamento: 
brevi manu ai responsabili regionali e provinciali oppure 
tramite i seguenti c/c postali: soci di BERGAMO c/c n. 
27380245, intestato a Maria Ghisalberti Baronchelli, via 
Linneo 16, Bergamo; soci di BRESCIA c/c n. 49918212, 
intestato ad Antonella Pietta, via Bolognini 34/F, 
Lumezzane; soci di VARESE c/c n. 11214210, intestato 
ad Augusta Galli, via Micca 56, Varese; soci di MILANO 

c/c n. 29949203, intestato a Enrico Squarcina, via Losanna 
29, Milano; soci di altre province lombarde, di altre 
regioni e residenti all’estero c/c n. 001000182517, 
intestato ad Ass. Italiana Insegn. Geografia Sez. 
Lombardia. Infine, è possibile eseguire un bonifico 
bancario sul c/c IT27 C076 0111 2000 0100 0182 517 
intestato ad Ass. Italiana Insegn. Geografia Sez. 
Lombardia. Eventuali variazioni dei propri dati vanno 
comunicate a aiigmilano@unicatt.it 

 
 
 

Venegono Inferiore, 23 ottobre 2011 

Alcuni momenti della visita dell’Aiig Milano e Varese al Museo Stoppani presso il 
Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore (23 ottobre 2011). Foto di Flavia 
Caironi e Ornella Baldacci. 

 

 

 
 


