
2

CARLO BRUSA
GINO DE VECCHIS Editoriale
E
d
i
t
o
r
i
a
l
e

AST
Nov-Dic/06

Il Consiglio Centrale 2006-2010

Cari Consoci,
le votazioni, svoltesi a Rimini nel corso del 
49° Convegno Nazionale, hanno delineato la 

composizione del Consiglio Centrale per il quadriennio 
2006-2010. Desidero ringraziare tutti per l’ampia 
partecipazione al voto e per il consenso attribuitomi, la cui 
dimensione così notevole mi spinge a un impegno sempre 
elevato. 
Nella seduta di insediamento il rinnovato Consiglio, 
cui esprimo sincera gratitudine, mi ha confermato alla 
presidenza. Nel rivolgere un pensiero riconoscente ai 
colleghi che nella trascorsa consiliatura hanno operato a 
favore della nostra Associazione – Vincenzo Aversano, Carla 
Lanza, Maria Mautone, Alberto Melelli, Alessandro Schiavi 
– accolgo con un caloroso benvenuto i nuovi eletti – Emilia 
Degennaro, Maria Fiori e Cristiano Giorda – dal cui apporto 
l’AIIG trarrà sicuramente grande vantaggio. 
Il nuovo Consiglio è ridotto di numero, essendo passato 
da 12 a 9 componenti. Per la prima volta, infatti, i 
rappresentanti dei tre ordini e gradi di scuola (Primaria, 
Secondaria di primo e secondo grado) sono entrati per 
elezione diretta e non si è dovuto procedere all’integrazione, 
come da Statuto, con il rappresentante più votato dei 
rispettivi ordini: ciò va valutato come positivo indice di una 
nuova vitalità del mondo della scuola e del suo giusto peso 
nella nostra Associazione. 
Nella prima riunione è stato varato un nuovo 
organigramma – di cui potete prendere visione su 
questo stesso numero – con l’obiettivo di razionalizzare 
al massimo le molteplici attività dell’AIIG, partendo dal 
consolidamento delle relazioni tra il Consiglio Centrale e le 
Sezioni Regionali e Provinciali, preziose e insostituibili basi 
operative dell’AIIG. Come sempre l’attenzione di tutti sarà 
rivolta all’evoluzione della Riforma della scuola: a questo 
proposito ho avuto un fruttuoso colloquio con il Ministro 
della Pubblica Istruzione, On. Giuseppe Fioroni, che fa ben 
sperare per le sorti future della nostra disciplina.
Nell’immediato dovremo accrescere l’impegno verso 
i giovani, soprattutto coloro che si stanno formando 
per l’insegnamento. Altro importante obiettivo è il 
potenziamento del sito, in modo tale che, oltre ad assolvere 
le funzioni di informazione e di comunicazione, possa 
divenire un utile strumento di consultazione anche per gli 
studenti di ogni ordine e grado.
Un grande sforzo, infine, dovrà essere rivolto a sviluppare la 
ricerca nel campo della didattica della Geografia: in questa 
direzione si misureranno le capacità dell’AIIG di svolgere 
appieno i suoi compiti istituzionali.
Confortato dal vostro sostegno e certo di una adesione 
sempre più numerosa all’AIIG, invio a tutti voi i più sinceri 
auguri e i miei cordialissimi saluti.

Gino De Vecchis 
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