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ORGANIZZAZIONE : 
Prof. Peris Persi
ISTITUTO INTERFACOLTÀ DI GEOGRAFIA
DELL’UNIVERSITÀ DI URBINO “Carlo Bo”
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino
Tel. 0722/305830 Fax 305831
e-mail: geografia@uniurb.it

SEGRETERIA (Dott. Stefano Caldari):
Orario
Nei giorni precedenti: ore 9.00-13.00 (presso Istituto di Geografia)
Il 5 ottobre: ore 10.00-13.30 (presso Istituto di Geografia) 
 ore 14.30-19.00 (presso la sede del Convegno)
Il 6 ottobre: ore 8.00-13.00 e ore 14.30-19.00 (presso la sede del Convegno)
Il 7  ottobre: ore 8.00-12.00 (presso la sede del Convegno)

MANIFESTAZIONI AD URBINO 
IMPRONTE DALLO STUDIO
(esposizione dei tesori del patrimonio librario universitario)
Palazzo Ducale – Biblioteca del Duca
LEOPARDI: LA BIBLIOTECA, LA CASA, L’INFINITO
(mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin)
Palazzo Ducale – Sala del Castellare
VERSO IL LIBRO
Laboratorio di M. Gualtieri per la creazione di un libro d’arte
Dalla sua opera “Sermone ai cuccioli della mia specie”
Istituto Statale d’Arte - 5 ottobre, ore 10.30

PAROLE IN GIOCO
Tre giorni per parlare di parole - Urbino 6,7 e 8 ottobre 2006
6 ottobre
Recital di Ivano Marescotti “Invèll: da nessuna parte”
Reading di poesia di Patrizia Valduga
Reading di Andrea Bajani “Mi spezzo ma non mi impiego”
Spettacolo di Fanny e Alexander “Ada, cronaca familiare - Promenada”
Performance lungo le vie di Urbino dei Rapsodi
(testi di Luca Bombardieri e Tommaso Pippucci; orchestre di Duccio Ancillotti)
Torneo di giochi di parole - Stefano Bartezzaghi, Fanny & Alexander, Antonella Sbrilli
Incontri con la sfinge
7 ottobre
Il gioco dei giorni narrati
8 ottobre
Il crittogramma - racconti di Tommaso Landolfi
Il caffé de “Il Caffé” con Paolo Albani ed Ermanno Cavazzoni
Proiezione Cinematografica in collaborazione con la Cineteca di Bologna: 
Zazie nel metrò, Wargames, Il club dei trentanove, Marathon.

Sintesi del verbale 

Il 18 novembre 2006 presso il Dipartimento di Geo-
grafia Umana dell’Università “La Sapienza” di Ro-
ma si è riunito, dietro convocazione della decana 
dei Consiglieri neoeletti prof.ssa Maria Teresa Ta-
viano, il Consiglio Centrale dell’Associazione Ita-
liana Insegnanti di Geografia.
I punti all’ordine del giorno sono stati i seguenti: 1) 
Elezione del Presidente; 2) Elezione dei Vicepre-
sidenti; 3) Elezione del Segretario; 4) Elezione del 
Tesoriere; 5) Elezione del Direttore della Rivista; 
6) Designazione del Comitato di Redazione e dei 
Consulenti Scientifici; 7) Designazione dei com-
ponenti dell’Ufficio Sociale; 8) Approvazione nuo-
vo organigramma e attribuzione degli incarichi; 9) 
Approvazione modifiche del Regolamento; 10) Li-
nee programmatiche del quadriennio 2006/2010; 
11) 50° Convegno Nazionale (Basilicata); 12) Va-
rie ed eventuali.
Per acclamazione sono stati eletti: Gino De Vec-
chis (Presidente), Gianfranco Battisti e Giusep-
pe Naglieri (Vicepresidenti), Daniela Pasqui-
nelli d’Allegra (Segretario), Maria Teresa Ta-
viano (Tesoriere), Carlo Brusa (Direttore della 
rivista AST). Su proposta del Direttore Brusa sono 

Riunione del
Consiglio Centrale dell’AIIG
del 18 novembre 2006

stati poi designati a far par-
te del Comitato di Reda-
zione: Daniela Pasquinelli 
d’Allegra per la Scuola Pri-
maria e dell’Infanzia, Giu-
seppe Naglieri per la Scuo-
la secondaria di primo gra-
do, Emilia Degennaro per 
la Scuola secondaria di se-
condo grado e Maria Fiori 
per l’Università. Sono stati 
altresì chiamati a rivestire il ruolo di Consulen-
ti Scientifici della Rivista i seguenti autorevoli 
studiosi, qui citati in ordine alfabetico: John Agnew, 
Andrea A. Bissanti, Josep V. Boira Maiques, Giaco-
mo Corna Pellegrini, Adalberto Vallega. 
A comporre l’Ufficio Sociale sono stati designa-
ti: Riccardo Morri (coordinatore), Alessio Conso-
li, Cristiano Pesaresi, Miriam Marta. L’incarico di 
Webmaster è stato nuovamente affidato a Cri-
stiano Giorda; nell’incarico di Direttore della 
Collana editoriale dell’AIIG è stato confermato 
il suo fondatore, Gino De Vecchis; nell’incarico di 
Addetto all’Ufficio Stampa è stato confermato 
Andrea Curti. Su proposta del Presidente è stato 
varato il nuovo organigramma (v. p. 2), che indivi-
dua Settori operativi, Referenti di Settore (tutti 
appartenenti al Consiglio Centrale) e Consulen-
ti di Settore (la rosa di questi ultimi è suscettibi-
le di designazioni in itinere). 
Le linee programmatiche del quadriennio, illustrate 

dal Presidente, sono sintetizzate dallo stesso orga-
nigramma, che mira ad implementare il funziona-
mento dell’Associazione nelle diverse aree di per-
tinenza. Altra priorità è per il Presidente lo svilup-
po del Sito web con l’inserimento di materiali con-
sultabili da docenti e studenti.
Si è poi passati a deliberare una modifica di Re-
golamento, inerente alle date di scadenza della 
presentazione alla Segreteria nazionale de-
gli elenchi dei Soci da parte delle Segreterie re-
gionali. Le due scadenze risultano pertanto esse-
re le seguenti: 31 gennaio e 5 maggio di ogni 
anno sociale.
In merito al 50° Convegno, che si svolgerà a Po-
tenza dal 19 al 23 ottobre 2007, la parola è pas-
sata al Presidente del Comitato ordinatore, prof. 
Luigi Stanzione, che ha illustrato la bozza del pro-
gramma in via di definizione. 
Il Segretario
Daniela Pasquinelli d’Allegra.

Eventi e notizie

III Convegno Internazionale “Beni culturali”
Urbino, 5-7 ottobre 2006

lo, alla tutela e valoriz-
zazione dei beni paesi-
stici e culturali.
Rilanciando il com-
plesso e fecondo dibat-
tito sul paesaggio l’ap-
puntamento urbinate 
ha costituito una occa-
sione propizia per ve-
rificare il livello di con-
cordanza tra indagini 
teoriche e soluzioni 
applicate ed è risulta-
to pienamente riuscito 
nel rafforzare le siner-
gie tra geografi e terri-
torialisti che operano 
nelle Istituzioni pub-
bliche. A riprova di 
ciò – come pure del-
l’eccellenza di una as-
sise ormai consolidata 
e di forte richiamo - 
può assumersi l’eleva-
to numero delle colla-
borazioni scientifiche riscosse e con-
fluite negli oltre 115 interventi calen-
darizzati nelle tre giornate, con una 
cospicua percentuale di relatori stra-
nieri. Nella impossibilità di dar conto 

analiticamente della articolata messe 
di contenuti esposti sembra più utile 
richiamare il significato di fondo del 
convegno. Un significato scandito da-
gli assunti delle sei sessioni dei lavori, 

L’ampio progetto di ricer-
ca sui beni culturali av-
viato nel 2001 da Peris 

Persi, costantemente persegui-
to e sviluppato col supporto sia 
dell’Istituto di Geografia che egli diri-
ge presso l’Ateneo di Urbino, sia con 
la collaborazione dell’AIIG Marche, 
di cui è Presidente, ha condotto nei 
giorni 5-7 ottobre 2006 alla realizza-
zione del 3°Convegno internazionale, 
dedicato questa volta al tema Paesag-
gio e altri beni territoriali: segni, so-
gni e bisogni delle popolazioni locali 
tra ricerca e Governance. Proprio il 
prioritario riferimento al concetto di 
paesaggio ha reso chiaramente palese 
l’intento di porre al centro della ri-
flessione una categoria forte del pen-
siero geografico e della prassi pianifi-
catoria, categoria che per la sua valen-
za interpretativa integrale negli ulti-
mi decenni è rimasta talora trascurata 
a vantaggio delle più circoscritte no-
zioni di ambiente, di spazio e di ter-
ritorio. Una “recondita armonia”, se-
gnata da entusiasmi, ma assai spesso 
anche da incertezze, si ravvisa dun-
que nel dibattito ultradecennale svi-
luppatosi su tale tematica, come ha 
chiarito Peris Persi nella sua prolusio-
ne, ripercorrendo non solo le focaliz-
zazioni concettuali ma anche il com-
plesso iter che ha condotto al varo 
delle strutture preposte, a vario livel-

mirate a chiarire le interconnessioni 
tra i valori relazionali e identitari del 
paesaggio con una autentica idea di 
sviluppo e con il ruolo di una tutela 
attiva, la quale concilia conservazio-
ne, abitabilità e riuso. In un conve-
gno promosso anche dall’AIIG la ri-
flessione sulla didattica dei beni cul-
turali non poteva mancare ed è risul-
tata di particolare utilità per confron-
tarsi con le esperienze formative con-
dotte nei vari ordini di scuole.
Un ultima notazione è doveroso ri-
portare per ribadire la levatura del-
l’iniziativa: gli insigni riconoscimenti 
giunti al convegno attraverso il pre-
stigioso Alto Patronato del Presiden-
te della Repubblica e i patrocini del-
la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali, del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, cui si sono aggiunti i soda-
lizi geografici e gli Enti locali.

Carlo Pongetti,
Macerata, Dipartimento di 
Scienze Storiche, Documentarie, 
Artistiche e del Territorio 
dell’Università; Sezione Marche.
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Carlo Pongetti

Sergio Zilli, ricercatore confermato di Geografia presso la Facol-
tà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste, è stato eletto 

al Consiglio Universitario Nazionale (Cun).
Felicitazioni vivissime dall’AIIG!

Consiglio Universitario Nazionale:
eletto il geografo Sergio Zilli


