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L’AIIG è attenta ai contenuti didattici e scientifici dell’Expo
e non dimentica due grandi presidenti del passato

Q

uasi tutte le pagine di questo numero
si riferiscono a due grandi tematiche.
La prima riguarda l’Expo che ha visto il
coinvolgimento di Ambiente Società Territorio
fin dal numero 1 del 2014. A quel fascicolo ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, la pubblicazione di vari contributi scientifici e didattici,
di note, di riferimenti a siti web. Non è neppure
mancata la promozione di eventi, primi fra tutti
il 58° Convegno nazionale e il 4° Workshop nazionale i cui programmi, con scheda di iscrizione al
Convegno, sono ospitati anche in questo numero doppio della rivista.
Sono infatti ancora aperte le adesioni alle nostre
manifestazioni scientifiche annuali, anche se molti hanno provveduto all’iscrizione al 58° Convegno prima del 30 aprile, acquistando il biglietto
d’ingresso ad Expo, per uno o due giorni, a prezzo scontato. Grande interesse ha suscitato pure
l’escursione post-convegno sul tema: “Geografie del gusto in Piemonte” - con meta principale
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - i cui posti sono ormai esauriti.
Chi scrive ha acquistato a un prezzo estremamente conveniente il “season pass” che consente l’ingresso giornaliero per l’intera durata dell’Esposizione Universale. Oltre
all’interesse didattico e scientifico di Expo 2015 è notevole la
quantità di stimoli offerti al visitatore. Basti citare i 54 padiglioni dei “partecipanti
ufficiali” (Paesi e Organizzazioni Internazionali), gli spazi dedicati ai “partecipanti
non ufficiali” (società
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Consulenti scientifici Andrea A. Bissanti (Univ. di Bari),
John A. Agnew (UCLA, Los Angeles), Josè Vicente Boira Maiques
(Università di Valencia), Emmanuelle Boulineau,
(école Normale Supérieure de Lyon), Philippe Duhamel (Université

civile e aziende), le cinque aree tematiche (Padiglione Zero, Biodiversity Park e Slow Food,
Childern Park, Future Food District e Arts and
Foods v. p. 8), i 9 cluster che ospitano le produzioni o che illustrano le difficili problematiche
ambientali di molti Paesi Meno Avanzati ecc.
Durante i lavori del 58° Convegno nazionale si
cercherà di offrire ai partecipanti alcuni criteri
di lettura geografica critica e selettiva di questo grande spazio espositivo, l’acquisto del biglietto non deve farci sentire in obbligo di visitare tutto.
Altrettanto interessante è la seconda parte del
fascicolo dedicata al sessantennio della rivista. Ospita la ristampa di due articoli rispettivamente di Elio Migliorini (presidente nazionale dell’AIIG dal 1954 al 1976, direttore di questa rivista dal 1955 al 1980 e presidente onorario del sodalizio fino alla sua scomparsa, 1988)
e di Giorgio Valussi (presidente nazionale dal
1978 al 1990 anno in cui ci ha lasciato prematuramente mentre ricopriva anche la carica di direttore di questa rivista dal 1980). La lettura di
questi lavori - presentati da autorevoli studiosi, come Carmelo Formica e Gianfranco Battisti, allievi dei due grandi maestri, è utile a tutti
per conoscere o per rimeditare il pensiero del
“padre fondatore” dell’AIIG e di colui che, negli anni Ottanta del secolo scorso, ha stimolato, con intelligenza, decisione e impegno la crescita e il rinnovamento del nostro sodalizio e
di questa rivista. Non per nulla ogni anno l’AIIG, in occasione del Convegno nazionale, conferisce il Premio Valussi a personaggi di grande prestigio scientifico e culturale. Significativamente nel 2015 il premio Valussi è stato attribuito dal Consiglio Centrale a Carlo Petrini fondatore dell’associazione Slow Food e sarà consegnato durante i lavori del 58° Convegno dedicato ai temi di Expo 2015.
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d’Angers), Goro Komatsu (PERC - Planetary Exploration Research
Center, Japan), Cosimo Palagiano (Accademia Nazionale dei Lincei),
Thomas J. Puleo (Arizona State University), Joseph P. Stolman
(Western Michigan University)
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