
	

I DUE ULTIMI VOLUMI DELLA COLLANA AIIG
“AMBIENTE, SOCIETà, TERRITORIO”

oppure con bonifico sul conto corrente n. 6908/30, intestato all’AIIG, Banca di Roma,
Filiale Roma 92, Piazza Cavour, Roma (IBAN IT 23 I 02008 05101 000400323564)

Per abbonamenti (Biblioteche, Enti, ecc.) vedi p. 2 della rivista

ADESIONI AIIG 2012/13
Per iscriversi o rinnovare l’adesione basta versare la quota sociale (per il 2012/13 
di euro 30 per i soci effettivi e di euro 15 per i soci juniores compresi gli iscritti ai 
corsi TFA delle classi A039, A043, A050, A051, A052): presso le Sezioni Regionali o 

Provinciali di appartenenza www.aiig.it

Per abbonamenti, arretrati e qualunque altra segnalazione rivolgersi
al numero 348.1822246 o scrivere a rita@publycom.it

Pubblicati gli Atti del 
54° Convegno Nazionale 
(Civitavecchia,
18-22 novembre 2011)

In uscita il numero 0
della nuova rivista on line AIIG

MIGRAZIONI: un opera 
fondamentale per capire
e spiegare un fenomeno

di portata globale

Con notevole puntualità è stato presen-
tato a Macerata, a meno di un anno dal-
la conclusione dei lavori, il volume degli 
Atti del Convegno di Civitavecchia, cura-
to da Riccardo Morri, Segretario nazionale 
dell’AIIG. Il volume raccoglie i contributi 
di docenti e di esperti impegnati nell’in-
segnamento e nella ri-
cerca sui temi della ge-
ografia del mare, con 
particolare attenzione 
allo spazio mediterra-
neo, letto e interpreta-
to nelle diverse scale 
geografiche.

Abruzzo
Segretaria: Annafranca Rotini <annafrancarotini@libero.it>
Sito web: http://www.aiigabruzzo.it/

Basilicata
Presidente: Argenzia Bonora <bonora@unibas.it>

Calabria
Segretaria: Tiziana Falco <tiziana.falcot@tiscali.it>

Campania
Segretaria: Maria Ronza <mronza@unina.it>

Emilia Romagna
Segretaria: Enza Zabbini <enza.zabbini@unibo.it>
Sito web: http://www.aiiger.it/

Friuli-Venezia-Giulia
Presidente: Andrea Guaran <andrea.guaran@dest.uniud.it>

Lazio
Segretario: Alessio Consoli <aleconso@yahoo.com>
Sito web: http://www.aiiglazio.it/

Liguria
Segretario: Luca Ramone <segreteria.aiig.liguria@virgilio.it>
Sito web: http://www.aiig.altervista.org/

Lombardia
Segretario: Paolo Molinari <paolo.molinari@unicatt.it>

Marche
Segretaria: Erika Roccato <erikar@libero.it>
Sito web: www.uniurb.it/Geografia/geografia.htm

Il volume si segnala per l’ampiezza dei 
temi trattati in modo critico e ricco di 
originalità. In particolare l’autore inqua-
dra i problemi umani e sociali della glo-
balizzazione e del connesso “Sistema 
migratorio globale”, analizzando criti-
camente il rapporto sempre più squili-

brato tra paesi ric-
chi e paesi pove-
ri e, partendo da 
questo, tratta delle 
cause delle migra-
zioni e denuncia i 
problemi del lavo-
ro, che spesso di-
venta sfruttamen-
to dei migranti.

Entro la fine di dicembre 2012 è prevista la pubblicazione
del numero 0 della nuova rivista on line AIIG.
Si tratta di un semestrale, interamente scritto in inglese,
che vuole aprire la strada internazionale alla Associazione.
Invitiamo tutti a consultarla sul sito <www.aiig.it>

Molise
Segretario: Marco Petrella <marco.petrella@unimol.it>

Piemonte
Segretaria: Elena Mason <elenam@fastwebnet.it>
Sito web: http://www.aiig.it/piemonte.html

Puglia
Segretaria: Alessandra Giannelli <a.giannelli@unifg.it>
Sito web: http://www.aiigpuglia.it/

Sicilia
Segretaria: Nunziata Messina <nunziata.messina@istruzione.it>
Sito web: aiigsicilia.altervista.org/blog/

Toscana
Segretaria: Laura Stanganini <laura.stanganini@unifi.it>
Sito web: www.geografia-applicata.it/worldpress/aiig-toscana

Trentino-Alto Adige
Segretaria: Gina Agostini <gina.agostini@alice.it>

Umbria
Segretario: Fabio Fatichenti <fatich@unipg.it>

Valle D’Aosta
Segretaria: Cesarina Reboulaz <reboulaz_c@libero.it>

Veneto
Segretario: Renato Cavedon <reneca@alice.it>
Sito web: aiigveneto.wordpress.com

Sedi regionali AIIG

Info: <www.eugeo2013.com>


