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deve, in particolare, il successo riscosso dall’AIIG. 
Durante l’Assemblea dei Soci, prevista nell’ambito 
del Congresso, si svolgerà lo scrutinio delle schede, 
che tutti i Soci sono chiamati a compilare con le 
proprie preferenze e a trasmettere in tempo utile. Il 
mio pressante invito è a una partecipazione compatta; 
un’alta percentuale di adesioni al voto rappresenta, 
infatti, un segnale forte di appartenenza all’AIIG, 
stimolo diretto per coloro che saranno chiamati a 
ricoprire l’incarico di Consigliere e indiretto per tutti i 
dirigenti locali. 
Alcuni Consiglieri uscenti hanno deciso di non 
ripresentare la candidatura per il prossimo 
quadriennio; sono la vicepresidente Carla Lanza 
e i consiglieri Alberto Melelli, Luciana Mocco e 
Alessandro Schiavi. A loro va la nostra profonda 
gratitudine per l’importante lavoro svolto, in alcuni 
casi anche per più mandati. Gli altri Consiglieri hanno 
manifestato la disponibilità a continuare il servizio 
all’Associazione e sono candidati, come da Statuto, 
insieme ai soci proposti dalle Sezioni regionali. A 
ciascuno va il mio ringraziamento per la disponibilità 
manifestata nei confronti dell’AIIG. 
L’augurio più grande, che esprimo facendomi 
portavoce del Consiglio Centrale uscente, è quello 
che l’Associazione continui a crescere in quantità di 
adesioni e in qualità del servizio offerto, sorretta dalla 
convinzione, condivisa dagli iscritti, dell’importanza 
della geografia e del coinvolgente interesse che deve 
saper suscitare nella scuola e nella società. 
Ai docenti un buon inizio di anno scolastico, a tutti il 
mio cordialissimo saluto.

Gino De Vecchis

Tutti al voto per il rinnovo del 
Consiglio Centrale dell’AIIG

Il Consiglio Centrale, organo di governo della nostra 
Associazione, con il 49° Convegno di Rimini, chiude il 
mandato quadriennale. 

Non mi soffermo su quanto è stato realizzato in questo 
arco di tempo, anche perché i due rapporti biennali 
predisposti dalla Segretaria nazionale (il secondo dei 
quali è pubblicato su questo numero della rivista, pp. 
60-63, mentre il primo è ancora consultabile sul sito 
<www.aiig.it>) ne danno conto in maniera articolata. 
Voglio soltanto ricordare che abbiamo trascorso anni 
intensi e fecondi, durante i quali siamo stati impegnati 
ad aumentare il numero dei soci tornato a essere 
significativo (da 2996 a 3722). Il travaglio maggiore è 
stato quello legato alle vicende della Riforma della 
scuola; i nuovi scenari oggi prospettano ulteriori 
possibilità di intervento, mirato a ottenere per la nostra 
disciplina spazi ancor più significativi nei curricoli della 
secondaria di secondo grado, soprattutto negli istituti 
tecnici e professionali, che probabilmente dovranno 
essere rivisitati. Non intendo sottacere, però, i risultati 
positivi conseguiti, per i quali ringrazio tutti coloro 
che con me hanno collaborato e i Presidenti delle 
associazioni consorelle che mi hanno sostenuto. 
Esprimo gratitudine a tutti i membri dei Consigli 
regionali e provinciali per il contributo di idee e per 
le iniziative poste in atto, ai Presidenti e Segretari 
costantemente contattatati attraverso la rete telematica 
(che, grazie all’impegno dei componenti dell’Ufficio 
sociale, siamo riusciti a impiantare e a rendere 
pienamente operativa), che hanno realizzato attività di 
notevole spessore culturale e formativo: a tutti loro si 
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Al Consiglio Centrale compete:
1. la predisposizione del programma annuale delle 

attività sociali;
2. il coordinamento delle attività delle Sezioni e la 

vigilanza sul rispetto delle norme statutarie;
3. la ratifica dell’elezione dei Consigli Regionali;
4. la nomina, tra i Soci, del Direttore e del Comitato di 

redazione della Rivista;
5. la promozione dei Convegni nazionali, la scelta della 

località, delle date e dei temi; la nomina del Comitato 
ordinatore e l’approvazione del programma;

6. la promozione di viaggi d’istruzione e di altre 
manifestazioni a livello nazionale;

7. la proposta del Presidente onorario e dei Soci d’onore;
8. la delibera in materia di spese straordinarie.
…omissis…

Il Consiglio Centrale (dall’articolo 9 
dello Statuto dell’AIIG).
Il Consiglio Centrale è composto da 9 membri, aumentabili 
fino a 12 secondo quanto previsto al successivo comma 3; 
dura in carica 4 anni. 
Esso elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti 
e il Segretario. Nomina inoltre, preferibilmente tra i 
Consiglieri, il Tesoriere.
Qualora tra i primi nove eletti non siano rappresentati tutti 
i gradi di scuola (primaria, secondaria di primo e secondo 
grado e università) da docenti in attività di servizio o in 
quiescenza, ad essi si aggiunge il socio più votato per ogni 
ordine e grado di istruzione.
…omissis…
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