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Per facilitare la diffusione di alcune importanti 
notizie riguardanti l’Associazione anche tra i 
soci che hanno meno tempo da dedicare alla 

lettura del nostro periodico, questo editoriale le 
riporta in forma sintetica e puntuale.

i I nuovi soci d’onore: Alberto Di Blasi, Giacomo 
Corna Pellegrini, Mario Fondi, Adalberto Vallega.

 I nuovi soci d’onore sono accomunati dal grande 
impegno per la didattica della geografia e dal 
notevole valore della loro attività di ricerca. 
Alberto Di Blasi è tuttora attivissimo Presidente 
dell’Associazione dei Geografi Italiani, oltre ad 
essere da molti anni Presidente della sezione 
Aiig di Catania; Adalberto Vallega è Presidente 
dell’Unione Geografica Internazionale. 

 A partire dal 1980 - quando furono nominati 
dall’Assemblea soci d’onore maestri dal calibro 
di Giuseppe Nangeroni e Aldo Sestini - l’AIIG 
ha concesso il suo più alto riconoscimento a 
pochi altri autorevoli studiosi o a qualificati 
insegnanti della scuola secondaria. Li ricordiamo 
in ordine alfabetico: Osvaldo Baldacci, Fausto 
Bidone, Andrea A. Bissanti, Clementina Camerini, 
Silvano Celli, Augusta V. Cerutti, Ernesto Massi, 
Giandomenico Patrizi, Domenico Ruocco.

i Il 47° Convegno nazionale 
 La prima parte di questo numero della rivista 

propone il discorso di apertura, la relazione del 
Presidente nazionale all’assemblea dei soci, le 
mozioni e la cronaca del 47° Convegno nazionale 
che si è aperto a Padova dove l’AIIG nacque il 22 
aprile 1954. 

 Il Convegno del Cinquantenario è stato 
caratterizzato da un’attenta rivisitazione del 
passato unita a un forte impulso per nuovi azioni 
al servizio della geografia e della scuola italiana. 
Si segnalano le qualificate relazioni scientifiche, 
i vivaci confronti sulla didattica e le interessanti 
e ben preparate escursioni sul campo. Il merito 
va principalmente ai colleghi del Dipartimento 
di Geografia dell’Università di Padova ai quali 
si esprime, anche in questa sede, un sentito 
ringraziamento da parte dell’Associazione.

i Il 48° Convegno nazionale del 2005 si svolgerà per 
la prima volta in Molise. 

 Il prossimo Convegno avrà luogo a Campobasso. 
Si nota inoltre con soddisfazione che per il 2006 
ha già dato la sua disponibilità ad organizzare 
il 49° Convegno Nazionale l’Emilia-Romagna, 

mentre il Convegno del 2007 potrebbe 
svolgersi in Basilicata. 

i Importanti modifiche allo statuto 
riguardanti il Presidente e i Soci 
Juniores. 

 Le novità di maggior rilievo sono: 
 a) Il Presidente nazionale dura in 

carica per non più di due mandati 
quadriennali consecutivi.

 b) Viene allargato il diritto di voto 
ai Soci Juniores, per valorizzare 
e incrementare la loro presenza 
nell’Associazione. Restano esclusi dal 
diritto di voto soltanto i Soci Familiari.

i I progressi del sito <www.aiig.it> 
 Il sito ufficiale (www.aiig.it) ha fatto 

registrare sensibili progressi grazie 
all’impegno di Cristiano Giorda. I 
continui aggiornamenti lo rendono 
un’integrazione sempre più importante 
della Rivista. A metà novembre 2004 il 
sito aveva oltre 15.500 accessi. Questo 
risultato molto soddisfacente si è 
verificato in poco più di un anno di 
attività; si registra inoltre una costante 
accelerazione nell’incremento degli 
accessi. Invitiamo tutti a collegarsi 
spesso con il sito e a informare colleghi 
e amici, affinché questi possano 
conoscere meglio l’AIIG ed utilizzarne 
le proposte didattiche.

i I soci dell’AIIG sono cresciuti del 6.20% 
in due anni. 

 Il numero dei soci è salito nell’anno 
sociale 2003-2004 a 3.182, a fronte dei 
3.019 dell’anno 2002-2003 e dei 2.996 
dell’anno 2001-2002. 

i Ridotta a € 10 la quota annua di 
iscrizione all’AIIG per i Soci Juniores. 

 Ai Soci Juniores (studenti di scuola 
secondaria superiore, universitari, 
dottorandi di ricerca, assegnisti 
universitari e iscritti alla SSIS), 
per favorire il loro ingresso 
nell’Associazione è stata ridotta la 
quota annua di iscrizione, con diritto a 
ricevere la rivista, a € 10.
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