
Eventi e notizie

Appello per la 
Geografia

La riforma della scuo-
la attualmente in cor-
so tende a penalizza-
re la geografia.

Nei programmi della Scuola 
media (ora Scuola secondaria 
di primo grado) già approvati 
le ore a disposizione della ma-
teria infatti sono state ridotte e 
si teme che nei programmi per 
la Scuola superiore la geografia 
possa essere del tutto assente.
Per questo motivo la Sezione 
Piemonte dell’Associazione Ita-
liana Insegnanti di Geografia si 
è fatta promotrice di un Appel-
lo in favore della conservazione 
dell’insegnamento della Geo-
grafia nella Scuola Secondaria 
di Secondo grado, che ha avuto 
come primi firmatari personali-
tà della cultura e dell’imprendi-
toria, e ha raccolto adesioni in 
tutte le regioni italiane.
L’appello è stato inviato in data 
4 aprile Al Ministro dell’Istru-
zione, Università e Ricerca 
Onorevole Letizia Moratti, al-
la VII Commissione del Senato, 
alla VII Commissione della Ca-
mera dei Deputati e p.c. al Pre-
sidente della VII Commissione 
del Senato on. Senatore Fran-
co Asciutti e al Presidente della 
VII Commissione della Came-
ra dei Deputati on. Ferdinan-
do Adornato.
Al momento dell’invio le firme 
di adesione erano 800; altre 200 
sono arrivate in seguito.
L’appello è anche stato pubbli-
cato sul quotidiano La Stampa 
in data 20 aprile.
L’appello e l’elenco delle ade-
sioni sono visibili sul sito del-
la Sezione Piemonte, collega-
to a quello AIIG (www.aiig.it)  
da link.

Carla Lanza Dematteis
Vice Presidente;
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Il sito del WWF Italia ha 
recentemente aggiornato e 
ampliato le pagine dedicate 
all’educazione ambientale, 
particolarmente rivolte ai 
docenti delle scuole del 
primo ciclo dell’istruzione.
Per informazioni sulle 
attività di educazione 
ambientale del WWF:
WWF Italia, Via Orseolo 12
20144 - Milano
Tel. 02.83133251
E-mail: educazione@wwf.it
WWF Italia, via Po 25/C
00198 - Roma
Tel. 06.844971
Fax 06.85300612

IL TERRITORIO NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
DALLA CARTOGRAFIA AI SISTEMI DIGITALI
VENEZIA 1 MAGGIO 11 LUGLIO 2004
MUSEO CORRER  www.museiciviciveneziani.it
REGIONE VENETO - COMUNE DI VENEZIA - ISTITUTO 
GEOGRAFICO MILITARE - UNIVERSITÀ IUAV VENEZIA

La mostra si articola in quattro sezioni dedicate rispettiva-
mente alla cartografia antica, ai processi scientifici di cono-
scenza del territorio dalla fine del ‘700 fino ai primi esperi-
menti di fotogrammetria terrestre, all’informazione geografica 
nello sviluppo delle Regioni, alle nuove tecnologie e ai siste-
mi integrati di conoscenza del territorio.
Oltre 250 i pezzi esposti, tra il primo e il secondo piano del 
museo, per un totale di 40 sale, dalle antiche carte su pergame-
na ai geodatabase di ultima generazione, dagli strumenti scien-
tifici di epoca umanistica ai numerosi oggetti tecnologici.

LA PAROLA AL PRESIDENTE

Poche righe per richiamare l’attenzione dei Soci su due importanti comunicazioni.
In occasione della “Settimana europea”, promossa dal Centro nazionale di informazione e 
documentazione europea (Cide), l’AIIG ha realizzato, per la prima volta in contemporanea in quasi 
tutte le Sezioni regionali, una serie di conferenze volte ad approfondire le tematiche dell’allargamento 
dell’Unione. Questa iniziativa, indirizzata ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori, ha inteso 
favorire tra i giovani lo sviluppo di una più consapevole cittadinanza europea. Per il notevole successo 
delle manifestazioni desidero ringraziare i dirigenti e i rappresentanti del Cide, i nostri dirigenti 
regionali e provinciali e tutti coloro che hanno fornito un contributo di competenza e dedizione.

Con grande soddisfazione, inoltre, sono lieto di comunicarvi che la nostra Associazione è stata 
dichiarata dal Ministero dell’Ambiente “Associazione di protezione ambientale”. Il riconoscimento, 
ottenuto con D.M. n. 465 dell’ 1/04/2004 – che verrà pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale 
– accredita in sede istituzionale l’impegno dell’AIIG in difesa dell’ambiente e costituisce un incentivo 
a sviluppare e allargare le nostre iniziative di promozione e tutela dei beni ambientali e paesaggistici. 
Un ringraziamento speciale va rivolto alla professoressa Maria Mautone, vicepresidente nazionale, 
per aver seguito con attenzione e premura l’iter amministrativo che ha permesso di arrivare a un così 
importante risultato.

Gino De Vecchis


