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ca dell’Università alla luce del-
le aspettative provenienti dalla 
società civile.
Durante la prima giornata le re-
lazioni in plenaria hanno deli-
neato lo stato dell’arte della Ri-
forma varata nel 1999 dal mi-
nistro Zecchino, con la legge 
509 che consente la variazio-
ne e l’articolazione dell’offerta 
formativa in due cicli: la laurea 
triennale e la laurea specialisti-
ca, ora magistrale. 
Nello specifico il contributo di 
G. Pescosolido ha evidenzia-

A partire dal 1996 ha preso 
avvio la Biennale sulla di-

dattica universitaria, voluta dal 
Dipartimento di Scienze del-
l’Educazione dell’Università di 
Padova quale momento di ri-
flessione, partecipazione e con-
fronto critico sul cambiamento 
che investe l’Università italia-
na. Il tema di quest’anno: “La 
responsabilità sociale dell’Uni-
versità” è stato un momento di 
valutazione delle scelte e delle 
ragioni che hanno portato a de-
finire la vita culturale e didatti-

to come gli obiettivi/guida del 
processo di riforma siano vol-
ti a ricercare un innalzamento 
dei livelli quantitativi e quali-
tativi dell’istruzione universi-
taria; a delineare strategie per 
aumentare il numero di acces-
si limitando gli abbandoni; a ri-
durre il distacco tra cultura ac-
cademica ed esigenze di nuo-
ve professionalità senza com-
promettere lo svolgimento e lo 
sviluppo della ricerca scientifi-
ca, in uno stretto collegamento 
con i sistemi universitari euro-
pei. In merito agli esiti della ri-
forma M.T. Moscato ha rilevato 
un’eccessiva frammentazione 
degli insegnamenti che rispec-
chia la troppo diffusa specializ-
zazione dei ricercatori.
La seconda giornata ha propo-
sto un confronto tra Università 
e sviluppo, Università e profes-
sioni, Università e ricerca an-
che attraverso workshop pa-
ralleli che hanno affrontato le 

questioni in maniera più ana-
litica. Molti i contributi di ri-
lievo dall’interessante confron-
to Berlinguer/Bertagna alle ri-
flessioni sulla valutazione (Se-
meraro-Fiegna) per giungere 
alle riflessioni sul rapporto tra 
ricerca, professioni e mercato 
del lavoro (Cammelli-Costa). 
Centrale per lo sviluppo della 
responsabilità sociale dell’Uni-
versità è stato individuato esse-
re l’ottica della sostenibilità a 
partire dalle relazioni tra sog-
getti per giungere a quel deli-
cato rapporto tra società, am-
biente, economia che dovreb-
be caratterizzare la “govenan-
ce” universitaria. 
Infine la terza giornata è sta-
ta dedicata al confronto euro-
peo e mondiale sul cambiamen-
to dei sistemi degli studi supe-
riori. In particolare M.C. Petic-
chio descrivendo la Carta Eu-
ropea dei Ricercatori e il Codi-
ce di Condotta -approvati dal-
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tizione per le risorse energeti-
che in Medio Oriente chiama in 
gioco la crescente contrapposi-
zione con gli Stati Uniti d’Ame-
rica, le cui strategie nella regio-
ne, nei confronti dell’Iran, del-
l’Arabia Saudita e del Sudan – 
che rientra a pieno titolo, dal 
punto di vista geopolitico, nel-
la regione mediorientale – so-
no ostacolate proprio dal nuovo 
peso politico di Pechino in Me-
dio Oriente. Un articolo usci-
to sul Washington Quarterly 
nell’inverno 2005-2006 analiz-
za sia i numerosi accordi ener-
getici firmati tra i leader cine-
si e quelli di vari Paesi medio-
rientali, sia il peso politico e le 
implicazioni strategiche di tali 
accordi (vengono esaminati in 
particolare quelli con l’Iran e 
l’Arabia Saudita, che sono tra 
i maggiori fornitori di idrocar-
buri alla Cina). 
In generale si evince che la coo-
perazione energetica bilatera-
le è frutto di negoziati che van-
no al di là dell’energia e che ri-
guardano la fornitura da parte 

della Cina di armi, beni e capi-
tali, nonché l’accesso privilegia-
to al mercato cinese (in settori 
molto remunerativi). La que-
stione energetica viene quindi 
inserita in un quadro più am-
pio, nel quale le strategie ener-
getiche rappresentano un fatto-
re essenziale nella logica di po-
tenza politica degli attori coin-
volti – non si tratta quasi mai 
di fatti puramente economici – 
che sono responsabili dei cam-
biamenti degli assetti geopoli-
tici complessivi. 
La geopolitica energetica infat-
ti coinvolge direttamente an-
che il sistema finanziario inter-
nazionale per tre ordini di mo-
tivi: a) l’esistenza di un merca-
to globale degli idrocarburi, b) 
l’uso del dollaro statunitense 
come moneta di scambio e di 
contrattazione, e c) l’esisten-
za di borse petrolifere globali. 
Nello specifico, ciò che sta ac-
cadendo al livello mondiale nel-
l’ambito della geopolitica ener-
getica solleva una serie di que-
stioni capitali per il sistema fi-

nanziario internazionale a gui-
da USA, che possiamo riassu-
mere in tre punti.

1. La valuta con cui denominare 
i contratti petroliferi: 

 la progressiva svalutazione 
del dollaro rispetto all’euro 
diffonde l’intenzione di mol-
ti produttori di denominare 
alcuni contratti petroliferi 
in euro, così come aveva già 
fatto ufficialmente Saddam 
Hussein nell’ambito di sva-
riati accordi energetici con 
Paesi terzi.

2. L’equilibrio finanziario glo-
bale: l’annuncio di Teheran 
di creare una borsa petrolife-
ra per transazioni denomina-
te in euro è un altro elemen-
to destabilizzante, che espri-
me la necessità di ricorrere ai 
ripari rispetto alla debolezza 
finanziaria e produttiva degli 
USA e alla necessità di crea-
re nuovi equilibri geopolitici 
internazionali.

3. I flussi finanziari legati al set-
tore energetico: la capacità 
di controllo politico dello 
yuan da parte di Pechino ha 
indotto ad esempio l’Arabia 
Saudita a dirigere una quo-
ta crescente dei guadagni re-

La strategia energetica ci-
nese nel mondo si espri-
me in modo sempre più 

spinto e articolato, coinvolgen-
do regioni di tutti i continen-
ti. In questo scenario il Medio 
Oriente ha ricoperto un ruolo 
sempre più importante ed è di-
ventato dalla seconda metà de-
gli anni ’90 l’arena principale 
per le strategie di Pechino fina-
lizzate ad assicurarsi il control-
lo di importanti giacimenti di 
idrocarburi e una fornitura sta-
bile. Ciò è necessario a soddi-
sfare una domanda in continua 
crescita (si stima, ad esempio, 
che nel 2006 il 38% della cre-
scita mondiale della domanda 
di petrolio sia stato determina-
to dalla Cina) che rende la Ci-
na sempre più dipendente dal-
l’estero. Il fabbisogno petroli-
fero della Cina è infatti coperto 
per quasi il 50% da petrolio im-
portato, buona parte del quale 
proviene in misura crescente 
proprio dal Medio Oriente (il 
60% dell’import totale). 
Accade pertanto che la compe-

La Cina, il Medio Oriente e la valenza geopolitica
delle strategie energetiche
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AngeLA P. - PInnA L., 
La sfida del secolo. Ener-
gia, 200 domande sul futu-
ro dei nostri figli, Arnoldo 
Mondatori editore, Mila-
no, 2006.

Il libro, dopo un’introduzione 
di ordine generale, si sviluppa 
in undici capitoli tra loro ben 
coordinati ed esposti in logica 
successione.
Nei primi due, dedicati al pe-
trolio, al gas e al carbone, ven-
gono esaminati pregi e difet-
ti di queste tradizionali fon-
ti di energia che si avvicinano 
al “picco” cioè al momento nel 
quale la domanda (e il consu-
mo) sarà superiore all’offerta (e 
alle scoperte).
Il terzo e quarto capitolo chia-
riscono come l’energia entri 

la Commissione con raccoman-
dazione 251 dell’11 marzo 2005 
- ha evidenziato l’importanza 
della mobilità vista al di là del-
l’aspetto puramente geografi-
co quale condivisione di cono-
scenze scientifiche e scambio 
tra differenti ambiti.
La conclusione è stata affidata 
ad una tavola rotonda che ha 
messo a confronto i responsabi-
li dell’Università con gli istitu-
ti di ricerca privati e con le as-
sociazioni di categoria presenti 
sul territorio. Un solo ramma-
rico: i grandi assenti sono stati 
gli esponenti del mondo della 
politica Regionale e Provincia-
le segnale questo di una dialogo 
ancora poco maturo tra l’Uni-
versità ed Enti Locali.

Lorena Rocca,
Padova, Dipartimento di 
Geografia “G. Morandini” 
dell’Università;
Sezione Veneto.

quale “componente” di qualsia-
si oggetto e azione, nonché co-
me ogni famiglia, che vive nei 
paesi economicamente svilup-
pati, consumi oggi, mediamen-
te, una quantità di energia pa-
ri a quella fornita in antichità 
dal lavoro di settanta schiavi. 
Anche l’Italia è in questa situa-
zione, sebbene sia gravemen-
te carente di fonti energetiche. 
Nel quinto e sesto capitolo ven-
gono trattati problemi ineren-
ti l’energia nucleare, che, no-
nostante alcune catastrofi, non 
è così pericolosa come perce-
pito dall’immaginario colletti-
vo, ma neppure è così facile da 
produrre e così a “buon merca-
to” come solitamente viene det-
to. Il settimo capitolo, volto al-
la trattazione delle fonti rinno-
vabili, toglie le illusioni a tutti 
coloro che pensano che queste 
possano essere veramente al-
ternative a quelle tradizionali. 
Nei capitoli otto e nove, ven-
gono esaminati i problemi del-

l’inquinamento e gli “avverti-
menti” che l’ambiente natura-
le ci manda: Si parla altresì di 
quanto si dovrà fare, come in-
dicato nel Protocollo di Kyoto, 
per poter giungere ad uno svi-
luppo sostenibile che garanti-
sca il benessere delle genera-
zioni attuali senza compromet-
tere quello delle future.
Gli ultimi due capitoli, il deci-
mo e l’undicesimo, focalizzati 
sulla problematiche attuali e so-
prattutto future, alternano pa-
gine di pessimismo e di ottimi-
smo; è certo che il lontano fu-
turo vedrà tecnologie che por-
ranno in essere nuove energie, 
ma sino ad allora occorreranno 
da parte di tutti, privati e ammi-
nistrazioni, comportamenti che 
evitino gli sprechi energetici e 
il degrado ambientale.
Il libro seppur scritto in modo 
semplice e con varie esempli-
ficazioni, nulla perde nel rigo-
re scientifico. I due Autori, noti 
per le loro molteplici pubblica-

cord (ottenuti dalla vendita 
di greggio) verso la Cina a 
svantaggio degli USA. 

Pechino penetra nel mondo 
per soddisfare obiettivi ener-
getici e politici allo stesso tem-
po. L’approccio materialistico 
dell’azione cinese nel mondo 
è infatti inserito nell’ambito di 
una strategia statale da cui si 
evince un’identità culturale che 
combina pragmatismo, coope-
razione, logica di potenza e af-
fari. Ciò è dimostrato dagli in-
contri sempre più fitti fra i lea-
der cinesi e quelli delle più o 
meno importanti nazioni asiati-
che, africane e occidentali. So-
lo per fare due esempi ricordia-
mo il recente viaggio di Olmert 
in Cina, che, rafforzando i lega-
mi fra i due Paesi, ha spinto Pe-
chino ad assumere un atteggia-
mento più rigido con l’Iran in 
merito alla questione nucleare; 
oppure il nuovo viaggio di Hu 
Jintao in giro per l’Africa al fi-
ne di prendere accordi e fare 
offerte di ogni genere (la Cina 
ha rapporti diplomatici con 47 
Stati africani su 53). 
È pertanto evidente che il fat-
tore petrolio e, più in genera-
le, la questione energetica è tal-
mente importante per la sicu-
rezza e le strategie di potenza 

degli Stati da determinare una 
serie di alleanze e accordi, che 
influenzano sia gli assetti geo-
politici che quelli economico-
finanziari. 
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to be held from Sunday July 29th to Tuesday July 31st 2007
in Lucerne, Switzerland 
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The Facts 
• On the evening of Sunday July 29th 2007 we will welcome 

delegates with a reception. 
•	 Scientific	sessions	will	be	held	from	Monday	July	30th	to	Tuesday	
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•	 The	field	trip	will	commence	on	Wednesday	morning	August	1st	
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tà autoctone nonché il sostegno 
ai produttori, al fine di fonda-
re una nuova identità regionale. 
Complessivamente l’opera, frut-
to di ricerche dirette sul territo-
rio, offre l’opportunità di com-
prendere le intricate trame ca-
ratterizzanti quest’area setten-
trionale del Senegal, particolar-
mente vulnerabile e meno cono-
sciuta di altre. Per gli insegnanti 
essa costituisce un prezioso ma-
teriale per affrontare il tema del-
lo sviluppo in Africa senza cade-
re in facili stereotipi.

Emanuela Gamberoni;
Sezione Veneto.

DIAMOnD J., Collasso. Co-
me le società scelgono di mo-
rire o vivere, Torino, einau-
di, 2005 (trad. it.) da Col-
lapse: How Societies Choose 
to Fail or to Succeed, new 
York, Viking, 2004. 

È un’opera destinata al successo 
come la precedente dello stesso 
autore: “Armi, acciaio e malat-
tie: breve storia del mondo negli 
ultimi tredicimila anni” che, già 
dal titolo, ci informa dello spes-
sore degli studi.
Non si tratta di un libro di geo-
grafia, nemmeno di storia, né 
di biologia o di archeologia, ma 
è semplicemente l’epopea del-
l’evoluzione delle civiltà. L’au-
tore stesso è atipico: un biologo 
che insegna geografia ed è con-
sulente delle grandi compagnie 
petrolifere e del WWF. 
Nel 1999 ha ricevuto dal presi-
dente Clinton la Medaglia Na-
zionale della Scienza per le sue 
scoperte nella biologia evoluzio-
nistica. Il suo modo di scrivere 
è avvincente e facile, sembra di 
stare assieme a lui ad osservare 
i fenomeni che conosce fin nel 
profondo, come approfondita è 
la sua conoscenza degli ambien-
ti, della storia e della politica di 
tutte le aree del mondo.
Sebbene non sia un libro per 
bambini, lo si reputa indispen-
sabile per gli insegnanti, poiché 
racconta, sintetizza ed esempli-
fica il percorso delle grandi ci-
viltà verso il declino o il succes-
so. Le civiltà prese in conside-
razione sono: USA, Groenlan-
dia, Isola di Pasqua, le isole Pi-
tcairn e Henderson, Nuova Gui-
nea, Tikopia, Tokugawa, Ruan-
da, Haiti, Repubblica Domini-
cana, Cina, Australia, le civiltà 
Maya e Anasazi.

Il testo si inserisce perfettamen-
te nel dibattito dello sviluppo 
sostenibile, della pressione sul-
le risorse e dell’impatto uma-
no sull’ambiente. La distruzio-
ne o “collasso” deriverebbe da 
uno spreco o cattivo uso delle 
risorse, che minerebbe la base 
della sopravvivenza umana, per 
cui, esaurito il patrimonio pro-
dotto dall’ambiente, non resta-
no altre vie di sostentamento. 
Non si tratta tuttavia di una vi-
sione negativa, poiché il passa-
to o le esperienze positive ci do-
vrebbero servire da esempio e 
se oggi l’impatto sull’ambiente 
è maggiore, la tecnologia è sicu-
ramente più evoluta e dovrebbe 
risolvere ciò che non era possi-
bile un tempo.

Adriana Galvani;
Sezione Trentino-Alto Adige.

MORRA C., Globalizzati, 
ma liberi e sviluppati? Le 
ricadute della globalizza-
zione odierna sugli squili-
bri nel campo dello svilup-
po e dell’ambiente e le pos-
sibili soluzioni, Arezzo, Le-
tizia editore, 2006.

Titolo e sottotitolo del libro 
esplicitano con immediatezza 
il tema di indagine mettendo 
in primo piano la domanda di 
fondo, evocata anche nell’illu-
strazione di copertina. Non vi è 
dubbio che l’esperienza didat-
tica accumulata in tanti anni di 
insegnamento nelle Scuole Su-
periori, cui più di recente si è 
sommata quella nella Scuola di 
Specializzazione per l’Insegna-
mento della Toscana, oltre al-
la competenza sull’argomento 
fanno di questo agile volumet-
to uno strumento certamente 
utile. Un tema complesso co-
me quello della globalizzazio-
ne viene offerto con chiarezza 
di linguaggio espositivo e rigo-
rosità argomentativa: il prodot-
to che ne risulta è adatto an-
che a un pubblico più vasto di 
quello della scuola. Si veda, ad 
esempio, il paragrafo in cui ven-
gono presentati i diversi punti 
di vista sulla globalizzazione, da 
quelli ottimistici (T.I.N.A. there 
is no alternative) a quelli pessi-
mistici e contestatori del siste-
ma (pp. 36-40).
Illustrato sinteticamente il mo-
dello della globalizzazione, in-
quadrato nei tre grandi insiemi 
di fatti economici, politici e cul-

turali, l’A. ne esamina gli effet-
ti a livello locale, sottolineando 
che la crescita dei processi di in-
tegrazione e di liberalizzazione 
è per lo più apparente e che a 
livello locale gli squilibri terri-
toriali si accentuano.
In un percorso espositivo ef-
ficace, integrato in Appendice 
da moduli didattici utilizzabili 
nelle Scuole superiori, la Mor-
ra guida con mano sicura su un 
terreno per molti versi acciden-
tato, giungendo a proporre pos-
sibili soluzioni per “correggere 
le storture e giungere a un pie-
no sviluppo umano e alla globa-
lizzazione della solidarietà”. La 
volontà è dunque quella di su-
perare la descrizione e offrire 
spunti di riflessione volti a sol-
lecitare le coscienze. In conclu-
sione, oltre agli elementi di do-
cumentazione sull’attuale asset-
to politico, economico e socia-
le del mondo emergono solleci-
tazioni affinché tale assetto sia 
guidato da criteri di rinnovato 
umanesimo spirituale e cultu-
rale: “non c’è pace senza giu-
stizia”, come siglava ormai qua-
rant’anni fa l’enciclica Populo-
rum progressio, è il filo condut-
tore di questo lavoro, ispirato da 
una matrice cristiana nel senso 
più ampio del termine.

Laura Cassi;
Sezione Toscana.

PASQUALI A., Atlante del 
viaggiatore letterario. Dai 
testi di Paolo Volponi al ter-
ritorio. Le terre dei Mon-
tefeltro, Urbino, Quattro 
Venti, 2006.

Il volume della studiosa marchi-
giana Annalinda Pasquali si in-
serisce in una tradizione di stu-
di di “geografia letteraria” - de-
dicati cioè a sviscerare i molte-
plici rapporti fra scrittura e ter-
ritorio - che anche in Italia ha 
suggerito interessanti prospet-
tive teoriche e illuminato pro-
mettenti casi di studio (si pen-
si, a solo titolo esemplificati-
vo, a Fatto e finzione. Geogra-
fia e letteratura di Fabio Lan-
do del 1993, a Geografie lette-
rarie. Il senso del luogo nell’Al-
to Adriatico di Maria De Fanis 
del 2001 e al numero monogra-
fico di Geotema, rivista dell’As-
sociazione dei Geografi Italia-
ni, dedicato a “Parchi letterari 
e professionalità geografica: il 
territorio tra trasfigurazione e 

zioni e per la loro attività nelle 
trasmissioni televisive di Quark 
e Superquark, hanno redatto un 
volume che merita di essere co-
nosciuto anche dagli insegnan-
ti di geografia. 

Roberto Bernardi;
Sezione Emilia-Romagna.

BeRTOnCIn M., FAggI P. 
(a cura di), Cosa resta nel 
piatto? Fallimenti e promes-
se dell’agricoltura irrigua 
nella Valle del Senegal, Ve-
rona, Torino, L’Harmattan 
Italia, 2006.

L’immagine di copertina con cui 
questo testo si presenta ai lettori 
racchiude in sé la forza comuni-
cativa dello scritto: un piatto ti-
pico senegalese a base di riso è 
icona della problematicità del-
la Valle del Senegal e, in senso 
lato, di tutte le difficoltà “pri-
marie” presenti in aree geogra-
fiche ricche di valori fisici e uma-
ni, ma pregne di criticità dovu-
te alla condizione di marginali-
tà in cui si trovano. Il libro apre 
con un’articolata introduzione 
(P. Faggi), strumento per “viag-
giare” e “orientarsi” lungo le ri-
ve meridionali del fiume Sene-
gal, cogliendone similitudini e 
differenze. Seguono nove capi-
toli. I primi due (M. Bertoncin, 
P. Faggi e A. Pase) illustrano lo 
sviluppo locale e la territorializ-
zazione idraulica. A questi si col-
lega, sempre di Bertoncin e Pa-
se, il quarto capitolo, che illustra 
le tradizionali territorializzazio-
ni agricole. Gli aspetti imprendi-
toriali e gli attori coinvolti sono 
invece oggetto dei capitoli terzo 
(S. Ariano) e settimo (D. Quatri-
da). I capitoli 5 (S. Ariano), 6 (M. 
Bertoncin) e 8 (S. Bin) presen-
tano casi di studio, che esprimo-
no tutta la drammaticità di fare 
agricoltura tra condizioni d’iso-
lamento e aiuti precari, tra ope-
re idrauliche, valori tradiziona-
li e processi di decentralizzazio-
ne. Con il cap. 9 si approda al-
la visione della Valle come eco-
sistema (M. De Marchi), visio-
ne spontanea per la popolazione, 
ma non considerata dai più re-
centi progetti di sviluppo econo-
mico. Da tutti i contributi emer-
ge quanto il territorio indagato 
sia in una fase cruciale, tra retag-
gi del passato e aperture sul fu-
turo. In tal senso la proposta dei 
ricercatori riguarda il necessario 
e urgente recupero delle real-
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trasposizione utilitaristica” del 
2003). L’originalità della stimo-
lante proposta di Pasquali sta 
nel rilievo concesso alla rap-
presentazione cartografica. La 
pubblicazione, realizzata nel-
l’ambito dell’Iniziativa Comu-
nitaria Leader Plus con il sup-
porto della Fondazione Ippolito 
Nievo, del “G.A.L. Montefeltro 
Leader, del “GAL Flaminia Ce-
sano e del “Parco Letterario® 
‘Paolo Volponi’”, è infatti com-
posta da un volume introdutti-
vo di 48 pagine e da sei “carte 
letterarie”. Il primo contiene a 
sua volta, oltre ad alcuni bre-
vi ma puntuali saggi introdut-
tivi dedicati al rapporto fra car-
tografia e letteratura e al ruo-
lo delle immagini paesaggisti-
che negli scritti di Paolo Vol-
poni (1924-1974), nove “Tavo-
le letterarie” dedicate a diffe-
renti tematiche. La scommessa 
di fondo, pienamente riuscita, 
è quella di utilizzare congiun-
tamente il registro espressivo 
verbale della scrittura e quello 
figurativo-simbolico della carto-
grafia, incoraggiando una pro-
spettiva di analisi spaziale del 
testo letterario che non si limi-
ti a decantare il respiro esteti-
co di una pagina, ma che inda-
ghi con curiosità e tenacia ogni 
possibile ruolo della letteratura 
come fonte di conoscenza geo-
grafica. Ulteriore conferma del-
la suggestiva proposta interpre-
tativa viene dalle sei “Carte let-
terarie”, in cui un’efficace espo-
sizione cartografica, a diverse 
scale, si coniuga con un breve 
testo esplicativo e un puntuale 
apparato di fotografie che si co-
struisce come “ipertesto visua-
le” dell’immagine cartografica. 
Le tavole sono dedicate a cin-
que opere letterarie di Volponi 
e, in prospettiva ancora più sag-
giamente topografica, alla città 
di Urbino.

Davide Papotti;
Sezione Emilia-Romagna.

TORReSAnI S., PeTReL-
LA M., SAnTInI C. (a cura 
di), Geo-Grafie di un Terri-
torio. Studi e ricerche per 
un Dizionario storico dei 
cartografi in Emilia-Roma-
gna, Bologna, Pàtron edi-
tore, settembre 2006.

La raccolta e la sistemazione 
delle conoscenze cartografiche 
storiche sono un fondamen-
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Sezione Lombardia
Nel mese di novembre sono stati 
rinnovati i Consigli della Sezio-
ne Lombardia e delle Sezioni di 
Bergamo, Brescia, Milano e Va-
rese. Il 15 novembre 2006 si è 
riunito per la prima volta il nuo-
vo Consiglio regionale, che ri-
sulta così composto: Carlo Bru-
sa (Presidente), Mario Fuma-
galli (Vicepresidente con dele-
ga ai rapporti con i docenti di 
geografia delle università lom-
barde), Paolo Molinari (Ufficio 
sociale regionale), Flora Paget-
ti (Vicepresidente vicario e Te-
soriere), Enrico Squarcina (Se-
gretario e coordinatore dell’Uf-
ficio sociale regionale). Su pro-
posta del Presidente, sul model-
lo del nuovo Consiglio Centrale, 
sono stati individuati i seguen-
ti Settori operativi e i rispetti-
vi referenti: “Escursioni e viag-
gi di Studio”, resp. Dino Gavi-
nelli; “Formazione Secondaria 
di primo grado”, resp. Enrico 
Squarcina; “Formazione Secon-
daria di primo e secondo grado” 
(Programmi, Indicazioni Mini-
steriali, Silsis ecc.): Renata Bal-
lerio, Donatella Petrogalli e Va-
lerio Raffaele; “Ricerca e Speri-
mentazione didattica”, resp. Re-
nato Ferlinghetti.
Sono altresì state attribuite le 
cariche all’interno dei vari con-
sigli delle sezioni provinciali, i 
cui presidenti sono membri di 
diritto del Consiglio Regiona-
le. Sezione provinciale di Ber-
gamo: Renato Ferlinghetti, Pre-
sidente; Maria Baronchelli, se-
gretario-tesoriere; Virgilio Sos-
si, vicepresidente. Sezione pro-
vinciale di Brescia: Oria Tallone, 
Presidente; Francesca Cukjati, 
vicepresidente; Antonella Piet-
ta, segretario-tesoriere; Grazia 
Dell’Erba, consigliere. Sezione 
provinciale di Milano
Dino Gavinelli, Presidente; 
Alessandro Schiavi, vicepresi-
dente; Luciano Maffi, segre-
tario-tesoriere e membro del-
l’Ufficio sociale regionale. Se-
zione provinciale di Varese: Va-
lerio Raffaele, Presidente; Re-
nata Ballerio, vicepresidente; 
Augusta Galli, segretario-teso-
riere.
Nel 2006 sono stati inoltre fe-
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steggiati i cinquant’anni della se-
zione e per questo si ringrazia-
no tutti quanti hanno contribui-
to a questo importante traguar-
do. I ringraziamenti vanno pu-
re al Presidente, Giuseppe Sta-
luppi, e ai Consigli uscenti per 
il lavoro svolto in questi anni. 
Le iniziative previste per que-
sti primi mesi del 2007 possono 
essere consultate sul sito <www.
aiiglombardia.net>. Gli interes-
sati possono, inoltre, contatta-
re l’Associazione scrivendo a 
aiiglombardia@yahoo.it.

Paolo Molinari

Sezione Brescia
Nella primavera del 2006 la se-
zione di Brescia ha organizzato 
il corso di aggiornamento/for-
mazione dal titolo Territorio e 
migrazioni. Dal passato al pre-
sente, con l’obiettivo di offrire 
su questo tema spunti di rifles-
sione con riguardo a varie scale 
geografiche e temporali.
Nell’intervento introduttivo, 
Gaetano Barbato ha analizzato 
le migrazioni preistoriche of-
frendo, anche attraverso nume-
rose esemplificazioni, una visio-
ne d’insieme dei rapporti di cau-
sa effetto che hanno caratteriz-
zato tali correnti migratorie.
Sandro Rinauro ha affrontato il 
tema dell’emigrazione clande-
stina italiana in Francia nel se-
condo dopoguerra, evidenzian-
do in particolare le motivazio-
ni che spingevano a varcare i 
confini e i destini comuni che 
attendevano i clandestini, ol-
tre al ruolo giocato dai gover-
ni coinvolti. 
Francisca e Angela Cukjati han-
no presentato una lettura multi-
livello del fenomeno immigrato-
rio che ha interessato negli ulti-
mi anni la città di Brescia. Nel 
corso del primo intervento so-
no state illustrate le principa-
li caratteristiche della struttu-
ra demografica del capoluogo 
sia nel suo complesso sia con 
esclusivo riferimento alla po-
polazione straniera. Durante il 
secondo contributo l’attenzione 
è stata focalizzata su alcune sto-
rie di famiglie immigrate e sul-
l’evoluzione temporale dei rap-
porti con il quartiere di appar-
tenenza.
Davide Papotti ha presentato 
alcuni risultati delle sue ricer-

tale contributo di cui da tem-
po, in Italia, si sentiva l’esigen-
za. Nell’ambito di un progetto 
di ricerca nazionale, il gruppo 
dell’Ateneo Bolognese ci offre 
una ricca panoramica docu-
mentaria relativa alle rappre-
sentazioni cartografiche stori-
che della regione Emilia-Ro-
magna. L’inventario, partendo 
dallo spoglio della bibliogra-
fia storica-cartografica e dalla 
ricognizione archivistica (an-
ch’esse riportate in utili sche-
de descrittive) parte dal XVI 
secolo e arriva alle produzio-
ni tardo ottocentesche post-
unitarie. Sono oltre 400 i no-
mi di cartografi, agrimenso-
ri, architetti e ingegneri, cen-
siti nella loro collocazione sto-
rica e professionale. Ogni vol-
ta che le ricognizioni, poi, tro-
vano sostanza, per 75 di questi 
abbiamo un approfondimen-
to biografico. I saggi presenti 
nel volume traggono dalle ri-
cerche effettuate temi e ma-
teriali che mostrano come ta-
le patrimonio possa essere va-
lorizzato. Ne troviamo un bril-
lante esempio nella questione 
delle sistemazioni idrauliche 
del territorio padano orienta-
le nel 1600; attraverso l’anali-
si della rappresentazione car-
tografica è possibile ricostrui-
re le conoscenze scientifiche 
così come le relazioni tra atto-
ri sociali e territorio che ne de-
terminavano le trasformazioni. 
Lo stesso viene efficacemen-
te dimostrato nei saggi suc-
cessivi: dalla Bologna dei giar-
dini in età moderna alla rico-
struzione del paesaggio storico 
del Parco dei Gessi Bologne-
si, così come nelle investiga-
zioni su cabrei, mappe e agri-
mensori del Reggiano, sui per-
corsi di formazione dei carto-
grafi a Parma. Chiudono il vo-
lume un saggio sul vasto pa-
trimonio dell’Archivio di Sta-
to di Modena e uno sull’edi-
toria geo-cartografica dell’Ot-
tocento; in quest’ultimo emer-
ge l’ambiente intellettuale dei 
geografi emiliani oltre a inte-
ressanti edizioni cartografiche 
relative ai territori provincia-
li, precorritrici di quella esatta 
descrizione statistica del ter-
ritorio che si svilupperà con il 
nuovo stato. 

Alessandro Mengozzi
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che sui paesaggi etnici nelle cit-
tà italiane. È stata sottolineata 
soprattutto l’importanza, anche 
da un punto di vista didattico, 
dello studio delle tracce terri-
toriali del dialogo multicultura-
le in ottica diacronica. 
Il corso si è concluso con l’in-
tervento di Carlo Brusa, che ha 
discusso vari rapporti tra mi-
grazioni e sviluppo locale rife-
riti al contesto italiano. L’accen-
to è stato posto in particolare 
sulla necessità di affrontare ta-
li temi sia mediante l’approccio 
quantitativo sia quello qualita-
tivo, oltre che in termini di in-
terazioni transcalari.

Antonella Pietta

Sezione
emilia-Romagna 
Nella biblioteca di Geografia 
dell’Università di Bologna si so-
no svolti i consueti seminari pri-
maverili sul tema: “Dall’atlan-
te al territorio” a cura di L. Fe-
derzoni e P. Dagradi; “Dall’iti-
nerario di prossimità all’itine-
rario virtuale. Esperienze di la-
boratorio” a cura di F. Dallari e 
A. Mariotti.
Il tanto caro Piero Dagradi (re-
pentinamente scomparso il 20 
settembre 2006, v. n. 5 (2006) 
di questa rivista, p. 39), insie-
me ai dottorandi ha curato, co-
me era solito fare, la presen-
za dell’AIIG alla quarta edizio-
ne di DOCET, manifestazione 
dove sono presentate le novità 
del mercato editoriale (librario 
e multimediale), dell’offerta di 
e-learning, di tecnologie per la 
didattica, <www.docet.bologna-
fiere.it>.
Il 2006 ha visto la Sede emi-
liano-romagnola impegnata ad 
ospitare a Rimini il 49° Conve-
gno Nazionale AIIG (20-24 Ot-
tobre), affiancato dal 1° Conve-
gno Nazionale AIIGiovani e dal 
10° Corso nazionale di aggior-
namento e sperimentazione di-
dattica, insieme all’organizza-
zione di visite guidate alla città 
di Rimini e delle escursioni nel 
Delta Padano e in Val Marec-
chia <www.2.dse.unibo.it/aiig>. 
L’evento ha visto la partecipa-
zione di circa trecento perso-
ne: docenti universitari e di ogni 
ordine di scuola e ha costituito 
un momento di confronto e di 
impegnativi propositi sul futu-

ro della Geografia. A Rimini si 
è dibattuto su “coesione sociale 
e ospitalità”, con riferimento al-
l’Emilia-Romagna, dove la com-
ponente sociale della coopera-
zione e della coesione ha mar-
cato la storia insieme a quella 
dell’ospitalità, intesa come ac-
coglienza di flussi migratori e 
turistici Le giornate del 21 e 22 
ottobre sono state dedicate al-
la riflessione scientifica con ta-
vole rotonde, relazioni e quat-
tro sessioni parallele dedicate ai 
metodi e alle esperienze inno-
vative della didattica della geo-
grafia con la presenza di attori 
pubblici e accademici. Presen-
tazioni di libri ed esposizioni di 
opere di case editrici specializ-
zate hanno accompagnato la ma-
nifestazione. In contemporaneo 
era allestita la mostra
“Donne di Carta”, nel Museo 
della Città di Rimini <http://
www.turismo.unibo.it/Turismo/
Bacheca/Eventi/2006/09/Don-
ne_di_carta.htm>, mentre un 
café géographique, sul tema 
del paesaggio della spiaggia e 
della storia dei bagni e del co-
stume, si è svolto nella sera del 
21 ottobre presso il Gran Hotel 
di Rimini.
I componenti del Consiglio del-
la Sezione Emilia-Romagna e 
molti colleghi delle Università 
di Bologna, Modena, Reggio e 
Parma hanno lavorato in gran-
de accordo per la riuscita del-
l’evento, ritornato a Rimini do-
po 32 anni. Sono stati soprat-
tutto l’entusiasmo e l’allegria 
del gruppo bolognese dell’AII-
Giovani a sostenere lo staff or-
ganizzativo. Per maggiori infor-
mazioni sull’evento si rimanda 
al n. 5 (2006) di questa rivista, 
pp. 3-6. 

Fiorella Dallari

Sezione Lazio
La regione Lazio ha program-
mato per l’anno 2006-2007 nu-
merose attività, aperte il 25 set-
tembre con la celebrazione dei 
50 anni di istituzione della se-
zione.
Arricchire la conoscenza del ter-
ritorio e delle complesse rela-
zioni che si instaurano con l’uo-
mo, contribuendo a diffonde-
re una corretta percezione del-
la geografia, costituisce l’obiet-
tivo e il filo conduttore di tutto 

il progetto didattico offerto ai 
soci, che si articola in una gran-
de varietà di temi che riflettono 
l’ampiezza dei campi di ricer-
ca della geografia: dagli aspetti 
fisico-naturalistici, a quelli so-
cio-economici e storico-cultura-
li. Particolare attenzione è po-
sta allo sviluppo sostenibile e al-
la cartografia, argomenti speci-
fici dei corsi di formazione di 
questo anno.
Per quanto riguarda la Geo-
grafia regionale (Il mosaico del 
Mondo) lo sguardo è rivolto a 
realtà lontane; in questa edi-
zione l’India e l’Africa austra-
le (Botswana e Repubblica Su-
dafricana). 
Forte, come sempre, è il lega-
me con la città di Roma, nel-
la quale si organizzano “itine-
rari nello spazio e nel tempo”; 
in quest’anno sociale l’interes-
se coinvolge il Rione Monti e i 
parchi di Villa Torlonia e del-
l’Appia antica. 
A completare la programma-
zione ci sono numerose escur-
sioni (Colli Albani, Argentario, 
Capua e Caserta vecchia), or-
ganizzate con l’obiettivo di for-
nire una lettura attenta del ter-
ritorio e dei mutamenti in cor-
so. All’elevato livello qualitati-
vo dei seminari proposti con-
corre la partecipazione di re-
latori di diversa estrazione di-
sciplinare. 
Le attività della sezione forni-
scono, a quanti si occupano di 
processi formativi, competenze 
sia sui contenuti sia sulle me-
todologie, ma sono rivolte a un 
pubblico vasto, che include an-
che studenti e appassionati di 
geografia. Motivo di soddisfa-
zione della sezione è, infatti, 
l’ampia partecipazione riscos-
sa dalle varie iniziative. 

Miriam Marta

Sezione Abruzzo
Tema dominante delle escursio-
ni dell’inizio del nuovo anno so-
ciale è stato L’Abruzzo perduto, 
con riflessioni su paesi e paesag-
gi che hanno segnato l’identità 
dell’Abruzzo e che mantengono 
l’interesse e il fascino di una te-
stimonianza dalla quale non si 
può prescindere. 
Sono stati visitati i luoghi dan-
nunziani nella Valle del Sagitta-
rio (Frattura vecchia, Anversa, 
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Scanno), la costa dei trabocchi 
tra S. Vito e Fossacesia, la valle 
del Chiarino e il Lago di Campo-
tosto, le case di terra dell’inse-
diamento di Casalincontrada.
All’Abruzzo attuale, invece, è 
stata rivolta attenzione con due 
visite: una alla struttura urbani-
stica di Vasto, notevole centro di 
storia e cultura, e una a Loreto 
Aprutino, rinomata per la qua-
lità del suo olio di oliva e per i 
Musei civici che costituiscono 
un patrimonio di straordinario 
interesse per la lettura della sto-
ria del territorio. Nella chiesa di 
S. Maria in Piano, inoltre, si con-
serva lo splendido affresco del 
Giudizio Universale. 
Più di trecento alunni delle 
scuole pescaresi hanno parte-
cipato alla Giornata Mondiale 
del GIS (Sistemi di Informazio-
ne Geografica) organizzata con 
successo dall’Università “D’An-
nunzio” e dall’AIIG Abruzzo. 
In ricordo della Presidente 
Concetta Testa è stato assegna-
to un premio a due tesi di argo-
mento geografico discusse nel-
le Università abruzzesi di Pe-
scara e Chieti.
Per la prima volta in Abruzzo, 
a Pescara, è stata organizzata 
dall’ALMA e dall’AIIG Abruz-
zo una mostra di Cartografia sto-
rica dal titolo Imago Adriae con 
carte tutte autentiche di Magi-
ni, Coronelli, Castaldi, Coppo e 
altre di autori di scuola venezia-
na tra il ‘500 e il ‘700. Al Conve-
gno di inaugurazione sono inter-
venuti i professori dell’univer-
sità di Trieste Claudio Rossit, 
Orietta Selva e Dragan Umek e 
il Vicepresidente dell’Aiig, prof. 
Gianfranco Battisti. La mostra 
resterà aperta per alunni e visi-
tatori fino al 16 febbraio 2007.
Agnese Petrellirica dal titolo 
Imago Adriae con carte tutte au-
tentiche di Magini, Coronelli, 
Castaldi, Coppo e altre di autori 
di scuola veneziana tra il ‘500 e 
il ‘700. Al Convegno di inaugu-
razione sono intervenuti i pro-
fessori dell’università di Trieste 
Claudio Rossit, Orietta Selva e 
Dragan Umek e il Vicepresiden-
te dell’AIIG, prof. Gianfranco 
Battisti. La mostra resterà aper-
ta per alunni e visitatori fino al 
16 febbraio 2007.

Agnese Petrelli

Il giornale “Ligu-
ria Geografia”, 
anno IX°, n. 2 

(febbraio 2007) è da 
qualche giorno dispo-
nibile sul sito di AIIG 
Liguria <www.aiig.al-
tervista.org>.


