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��������  Il nuovo quadriennio 
La Relazione dell’anno sociale 2007 è la prima che fa riferimento alla nuova consiliatura, avviata 
dopo le elezioni dell’ottobre 2006, durante il 49° Convegno Nazionale a Rimini. Un ringraziamento 
forte e convinto per l’opera svolta nel quadriennio trascorso va a Maria Mautone, Vincenzo Aver-
sano, Carla Lanza, Luciana Mocco e Alessandro Schiavi. Sono entrati a far parte per la prima volta 
del Consiglio Centrale Emilia Degennaro, Maria Fiori e Cristiano Giorda; anche a loro va la nostra 
gratitudine per l’impegno manifestato già in questo primo anno di attività.  
Il nuovo Consiglio è ridotto di numero, da 12 a 9 componenti; per la prima volta, infatti, i rappre-
sentanti 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 rappresen-
tante 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.  
È iniziato un quadriennio denso di significato per l’AIIG, che proprio in questa occasione celebra il 
suo 50° Convegno.  
Il quadriennio trascorso ha prodotto molte novità: l’istituzione dell’Ufficio Sociale, l’allestimento 
dell’archivio informatico, il rinnovo totale della veste editoriale della Rivista, la creazione di un sito 
web nazionale, l’istituzione dell’Ufficio Stampa, la nascita di una collana editoriale dell’AIIG, la 
costituzione dell’AIIGiovani.  
Nel quadriennio 2006/2010 occorre operare affinché queste innovazioni possano incidere con anco-
ra maggiore efficacia; a tal fine, nella prima riunione del Consiglio è stato varato un nuovo organi-
gramma con l’obiettivo di implementare il funzionamento dell’Associazione nelle diverse aree di 
pertinenza e di razionalizzare al massimo le molteplici attività dell’AIIG, partendo dal consolida-
mento delle relazioni tra il Consiglio Centrale e le Sezioni Regionali e Provinciali, preziose e inso-
stituibili basi operative. 
Un grande sforzo, inoltre, deve 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 com-
piti istituzionali. 
 
In apertura dei lavori dell’Assemblea il Consiglio Centrale all’unanimità propone all’Assemblea 
stessa di ratificare la nomina a Soci Onorari di Giuseppe Dematteis, Hartwig Haubrich, Lucrezia 
Pantaleo Guarini, Giuseppe Staluppi. 
 
 

��������  Organizzazione centrale e periferica 
Dopo il Convegno di Rimini, il Consiglio si è riunito il 18 novembre 2006 e il 7 maggio 2007 a 
Roma, il 6 giugno a Bari e il  19 ottobre 2007 a Potenza, alla vigilia di questo Convegno. Come per 
gli anni passati le comunicazioni tra Consiglieri sono state molto frequenti, grazie anche all’utilizzo 
costante e continuo di strumenti telematici.  
Per un più articolato e proficuo funzionamento del Consiglio Centrale e perché si possa usufruire di 
qualificate competenze esterne, sono stati individuati alcuni Settori Operativi, ciascuno affidato a un 



Referente scelto tra i Consiglieri, con la possibilità di giovarsi dell’apporto di Consulenti esterni. 
L’organigramma è suscettibile di modifiche in itinere e di integrazioni nella parte che concerne i 
Consulenti esterni. 
Settore “Ricerca e Sperimentazione didattica”. Referente: Maria Fiori. Consulente di Settore: Mi-
chele Stoppa (Friuli-Venezia Giulia). 
Settore “Formazione Primaria” (Facoltà di Scienze della Formazione, Indicazioni ministeriali, 
ecc.). Referente: Daniela Pasquinelli d’Allegra. 
Settore “Formazione Secondaria di primo grado” (Indicazioni ministeriali, ecc.). Referente: Giu-
seppe Naglieri. 
Settore “Formazione Secondaria di secondo grado” (SSIS, Indicazioni ministeriali, ecc.). Referen-
te: Emilia Degennaro. 
Settore “Istruzione universitaria”. Referente: Gianfranco Battisti. 
Settore “Rapporti con l’Estero”. Referenti: Maria Fiori (rapporti con le Associazioni professionali); 
Gianfranco Battisti (rapporti con l’UGI). 
Settore “Sviluppo delle Sezioni Regionali”. Referente: Maria Teresa Taviano. 
Settore “Ambiente e Paesaggio” (individuazione e coordinamento iniziative di protezione ambienta-
le, di studio e ricerca in merito alla Convenzione europea sul Paesaggio). Referente: Daniela Pa-
squinelli d’Allegra. Consulenti di Settore: Michele Piedimonte (Molise) iniziative in merito alla 
protezione ambientale; Benedetta Castiglioni (Veneto) iniziative in merito alla Convenzione sul Pa-
esaggio. 
Settore “Viaggi di studio a diffusione nazionale”. Referente: Emilia Degennaro. Consulenti di Set-
tore: Peris Persi (Marche) viaggi a lungo raggio; Giuseppe Garibaldi (Liguria) viaggi a medio rag-
gio. 
Settore “Giovani”. Referente: Cristiano Giorda. Consulente di Settore: Alessio Consoli (Lazio). 
 
Il nuovo Ufficio Sociale - composto da Riccardo Morri (coordinatore), Alessio Consoli, Miriam  
Marta e Cristiano Pesaresi - garantisce un supporto essenziale per lo svolgimento dei vari obblighi 
statutari e per il collegamento con Enti e Istituzioni. La rete telematica, che è stata costituita e che è 
in piena efficienza, consente uno scambio rapido e frequente tra centro e periferia.  
Quest’anno vi è stato il rinnovo dei Consigli Regionali di Marche e Lombardia. A tutti i dirigenti 
eletti va il più cordiale “buon lavoro”. 
 
Corsi di formazione e attività delle Sezioni 
L’azione svolta sul territorio dalle Sezioni Regionali e Provinciali è stata, come sempre, molto in-
tensa, ottenendo lusinghieri riscontri da parte dei Soci. Non enumero tutte le attività (convegni, cor-
si di aggiornamento, tavole rotonde, dibattiti, conferenze, visite, escursioni e viaggi di studio) effet-
tuate dalle Sezioni, vero elemento di forza e distinzione dell’AIIG. Di particolare rilievo sono stati i 
Corsi di formazione in servizio, attività che risponde ai requisiti per l’accreditamento 
dell’Associazione presso il Ministero della Pubblica Istruzione come Agenzia di formazione del 
personale della scuola. 
 
Convegni Nazionali 
Un ringraziamento forte e sincero va a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di 
questo Convegno di Potenza, e in particolare al Presidente del Comitato ordinatore, prof. Luigi 
Stanzione. 
La realizzazione del 50° Convegno dell’AIIG fa registrare un ulteriore significativo elemento di 
soddisfazione; con la Basilicata, unico anello mancante, si completa il quadro delle Regioni coin-
volte nell’organizzazione dei Convegni Nazionali.  
Il prossimo Convegno Nazionale avrà luogo a Trieste, organizzato dalla Sezione Friuli-Venezia 
Giulia e diretto dal Vicepresidente Nazionale Gianfranco Battisti. 
Desidero, infine, ringraziare Fiorella Dallari per la tempestiva pubblicazione degli Atti del Conve-
gno di Rimini, che saranno pronti tra alcuni giorni. 
 



L’“AiiGiovani”  
L’ AiiGiovani sta divenendo una realtà sempre più solida nell’ambito dell’AIIG. Questo 50° Conve-
gno sta assistendo al contemporaneo svolgimento del 2° Convegno Nazionale dell’AIIGiovani.  
Stanno emergendo idee interessanti e persone disposte a portarle avanti con ottimi esiti, riscontrabili 
anche nell’articolazione e nei contenuti del sito. Assai incoraggiante è il segnale che deriva 
dall’aumento straordinario dei soci juniores, che costituiscono quasi un quarto del totale dei soci. 
Occorrerà far leva in maniera sempre più incisiva sugli studenti laureandi e laureati in Geografia, su 
coloro che frequentano il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sugli studenti della 
Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario e dei Corsi abilitanti. Occorrerà, però, 
sostenerli sul piano didattico e scientifico, affinché si possa giungere a formare una classe docente 
veramente preparata e adeguata alle future sfide.   
 
Situazione finanziaria 
La situazione finanziaria dell’Associazione si è consolidata già nel precedente quadriennio, grazie 
anche ai consistenti risparmi realizzati e ad alcuni contributi in forza dei quali vi sono state mode-
ste, ma significative, coperture finanziarie per la Rivista. L’incremento nel numero dei soci ha ulte-
riormente contribuito a rendere soddisfacente il quadro economico. Il Consiglio è tuttavia consape-
vole delle difficoltà in cui si trovano alcune Sezioni (Regionali e Provinciali), per cui all’unanimità 
ha deliberato di aumentare leggermente la quota sociale, rimasta invariata negli ultimi sei anni, nel 
modo seguente: da 25 a 27 euro per i soci effettivi (di cui 18 euro vanno all’AIIG nazionale e 9 alla 
sezione di appartenenza); da 10 a 12 euro per i soci juniores (di cui 10 all’AIIG nazionale e 2 alla 
sezione di appartenenza). Gli aumenti, quindi, sono attribuiti esclusivamente alle Sezioni, che così 
possono fruire di una disponibilità maggiore di fondi. 
Gli abbonamenti alla Rivista AST aumentano da 30 a 40 euro; gli abbonamenti dall’estero da 35 a 
45 euro. 
Tuttavia, a illustrare più dettagliatamente la situazione finanziaria provvedono la relazione del Te-
soriere prof.ssa Maria Teresa Taviano e il rendiconto dei Revisori dei conti, che ringrazio per 
l’efficienza e la scrupolosità.  
 
 

��������  Andamento e politica delle iscrizioni 
Nella trascorsa consiliatura, grazie all’impegno profuso da tanti di noi in una situazione difficilissi-
ma, si è riusciti a invertire la tendenza negativa in atto da parecchi anni, portando il numero dei Soci 
da 2996 a 3719. È incoraggiante il fatto che le adesioni dei soci anche in quest’anno sociale siano 
aumentate, seppur leggermente, raggiungendo il numero di 3.739. I numeri che propongo 
all’attenzione evidenziano molto chiaramente l’andamento delle iscrizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE 

Totale 

soci 

2006/07 

Variazione 

assoluta 

Variazione  

% 

Totale soci 

2005/06 

Abruzzo 239 +3 +1,2 236 

Basilicata 15 -4 -21,1 19 

Calabria 124 -10 -7,4 134 

Campania 133 -56 -29,6 189 

Emilia - Romagna 75 0 0,0 75 

Friuli - Venezia Giulia 145 -7 -4,6 152 

Lazio 583 +47 +8,8 536 

Liguria 299 +1 +0,3 298 

Lombardia 350 -11 -3,0 361 

Marche 58 -5 -7,9 63 

Molise 191 0 0,0 191 

Piemonte 260 +31 +13,5 229 

Puglia 221 -61 -21,8 280 

Sardegna 252 -2 -0,8 254 

Sicilia 401 +20 +5,2 381 

Toscana 136 +40 +41,7 96 

Trentino -Alto Adige 30 -6 -16,6 36 

Umbria 51 -12 -19,0 63 

Valle d’Aosta 81 +18 +26,5 68 

Veneto 95 +36 +62,1 58 

TOTALE 3.739 +20 +0,5 3.719 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE 

Totale soci 

2006/07 

Juniores 

2006/07 

Juniores 

2005/06 

Abruzzo 239 17 22 

Basilicata 15 3 2 

Calabria 124 53 60 

Campania 133 17 52 

Emilia - Romagna 75 18 10 

Friuli - Venezia Giulia 145 21 23 

Lazio 583 116 80 

Liguria 299 43 43 

Lombardia 350 111 116 

Marche 58 7 15 

Molise 191 56 58 

Piemonte 260 69 12 

Puglia 221 103 106 

Sardegna 252 0 0 

Sicilia 401 156 144 

Toscana 136 53 14 

Trentino -Alto Adige 30 1 0 

Umbria 51 20 23 

Valle d’Aosta 81 3 1 

Veneto 95 52 8 

TOTALE 3.739 919 789 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andamento del numero complessivo di soci

3.019
3.182

3.494
3.719

3.739

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

0 100 200 300 400 500 600 700

Veneto

Valle d’Aosta

Umbria

Trentino-Alto Adige

Toscana

Sicilia

Sardegna

Puglia

Piemonte

Molise

Marche

Lombardia

Liguria

Lazio

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Campania

Calabria

Basilicata

Abruzzo

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Andamento del numero di soci per regione



 
 
 
 

��������  Rapporti con Enti, Associazioni e Ministeri 
 
I rapporti con Enti e Associazioni si sono ampliati e rafforzati in questi ultimi anni; anche nel 2007 
si sono strette ulteriori intese, mentre si è continuato a dare sostegno alle molte già in atto. 
È stato stipulato un protocollo tra l’AIIG e il Laboratorio di Didattica Storica e Geografica, costitui-
to dal prof. Silvino Salgaro presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Stu-
di di Verona. È stata siglata una convenzione con l’ESRI – Italia (Environmental Systems Research 
Institute) relativa alla didattica del telerilevamento e dei GIS. 
L’Istituto di Ricerche Internazionali “Archivio Disarmo”, ONG giuridicamente riconosciuto dal 
Ministero degli Affari Esteri, tramite il prof. Maurizio Simoncelli ha chiesto all’AIIG una collabo-
razione sui temi relativi all’educazione alla pace e al dialogo interculturale.  
Stanno, infine, intensificandosi i rapporti con il TCI, con la finalità di stipulare convenzioni e attiva-
re sinergie vantaggiose per la Geografia e l’Associazione.  
 
Le Associazioni italiane 
Improntati alla massima collaborazione sono i rapporti con le altre Associazioni geografiche (in 
particolare: Associazione dei Geografi Italiani, Società Geografica Italiana, Società di Studi Geo-
grafici, Associazione Italiana di Cartografia).  
La Società Geografica Italiana ha presentato al Consiglio Nazionale delle Ricerche un progetto sui 
GIS, che vede coinvolta anche l’AIIG, che dovrebbe realizzare Unità di Apprendimento relative 
all’applicazione dei GIS. Il 20 giugno 2006 è stata organizzata a Roma (con la Società Geografica 
Italiana e con il Dipartimento di Geografia umana della Sapienza Università di Roma) una giornata 
di studio sulla desertificazione, con l’intervento del Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, 
sen. Bruno Dettori.  
Nelle giornate della Geografia indette dall’AGeI (Bari, 6-7 giugno 2007), grazie anche alla solleci-
tudine di Maria Fiori, l’AIIG è stata impegnata nella realizzazione della Tavola rotonda: Pianifica-
zione per lo sviluppo territoriale. Strumenti, formazione e cultura. 
Riguardo al Forum delle Associazioni disciplinari della scuola, che ha sede a Bologna, l’AIIG ha 
designato come rappresentante Filippo Pistocchi (segnalato dalla Sezione Emilia-Romagna). 
 
Le Associazioni internazionali 
Il Consiglio rileva la necessità di un più stretto collegamento internazionale, per potersi raccordare 
alle “raccomandazioni” europee sull’insegnamento/apprendimento della Geografia.  
Intenso quest’anno è stato l’impegno dell’AIIG per rafforzare i rapporti con l’Unione Geografica 
Internazionale. In particolare una folta delegazione, guidata dal Vicepresidente Gianfranco Battisti, 
ha partecipato al convegno “Geographical Views On Education For Sustainable Development”, 
Simposio regionale dell’Unione Geografica Internazionale - Commissione sull’Educazione Geogra-
fica (29 - 31 luglio 2007, Lucerna, Svizzera). 
 
Gli Enti 
Stretti e proficui sono i rapporti con l’Istituto Geografico Militare Italiano, con l’UNICEF e con 
l’Istituto Nazionale della Montagna (IMONT); con quest’ultimo, grazie alla convenzione sottoscrit-
ta nel 2005, si sta ponendo mano alla realizzazione di vari progetti didattici finalizzati alla diffusio-
ne e alla valorizzazione della cultura geografica della montagna italiana. 
La collaborazione feconda con l’Agenzia Spaziale Europea è proseguita anche nel 2007. Per il quar-
to anno consecutivo, infatti, l’ESA ha messo a disposizione dell’AIIG le immagini da telerileva-
mento, che sono state riprodotte sulla copertina della Rivista AST e nell’inserto, corredato delle 
spiegazioni fornite dal dott. Maurizio Fea.  
 



I Ministeri 
Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Ufficio Relazioni Esterne, Sezione Ar-
chivio Storico, Ministero della Difesa – Marina militare) ha chiesto di sottoscrivere una Convenzio-
ne con l’AIIG per formulare progetti di didattica ambientale, riferiti alla fascia costiera.  
L’AIIG è stata convocata, con i rappresentanti di altre Associazioni disciplinari scientifiche, 
dall’on. Luigi Berlinguer, il quale presiede un gruppo di lavoro interministeriale per rilanciare la 
cultura scientifica e tecnologica. 
I rapporti con il Ministero della Pubblica Istruzione sono improntati al massimo della collaborazio-
ne istituzionale, come è avvenuto nella precedente legislatura, sempre al fine di tutelare la presenza 
e l’importanza della geografia nella scuola italiana.  
Vanno segnalati anche i rapporti con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  
 
 
 

��������  La Geografia negli ordinamenti scolastici  
Dopo un breve incontro, alla fine del 2006, con il Ministro della Pubblica Istruzione On. Giuseppe 
Fioroni, che si è detto molto interessato alla Geografia, alcuni esponenti dell’AIIG (il Presidente De 
Vecchis, il Vicepresidente Naglieri e il Segretario Pasquinelli d’Allegra) nell’aprile 2007 sono stati 
convocati al Ministero della Pubblica Istruzione dalla Commissione preposta alla revisione delle In-
dicazioni ministeriali per il Primo Ciclo di Istruzione. I suggerimenti proposti dall’AIIG sono stati 
sintetizzati in un documento, preparato dall’AIIG e pubblicato nella Rivista, che è stato consegnato 
alla Commissione stessa. 
Successivamente il Ministero della Pubblica Istruzione ha contattato il sottoscritto e Daniela Pa-
squinelli d’Allegra (ambedue a titolo personale) per partecipare, insieme a un ristretto gruppo di e-
sperti delle varie discipline, ai lavori per l’elaborazione delle Nuove Indicazioni per il Primo Ciclo. 
Ciascuno di noi due ha lavorato sulla base del documento elaborato dall’AIIG, che dopo una serie 
di passaggi è stato accolto in buona parte, pur con tagli e alcune modifiche non pienamente accetta-
bili. 
Emilia Degennaro sta portando a compimento l’indagine conoscitiva sulla presenza della Geografia 
nelle SISS e, insieme con Maria Fiori, sta lavorando per predisporre un documento che sintetizzi i 
concetti chiave e gli obiettivi irrinunciabili per la Geografia nel Secondo Ciclo di Istruzione, il cui 
nuovo assetto organizzativo è ancora in gestazione da parte del Ministero.  
 
 

��������  Attività editoriale  
 
Rivista AST Geografia nelle scuole 
La rivista Ambiente Società Territorio – Geografia nelle scuole, sotto la direzione di Carlo Brusa, 
continua a ricevere crescente apprezzamento e una valutazione meritatamente positiva da parte di 
soci e lettori, mentre le richieste di collaborazione sono in costante aumento, a testimonianza della 
sua affermazione nel panorama geografico italiano. La Rivista si avvale di un efficiente Comitato di 
Redazione costituito dai Consiglieri Maria Fiori, Emilia Degennaro, Giuseppe Naglieri, Daniela Pa-
squinelli d’Allegra e di un prestigioso collegio di “Consulenti scientifici”, costituito da illustri stu-
diosi italiani e stranieri: Andrea Bissanti, Giacomo Corna Pellegrini, John Agnew (UCLA, Los An-
geles), José Vicente Boira Maiques (Università di Valencia). Valido sostegno alla Direzione è offer-
to dall’Ufficio di Redazione, composto da Davide Papotti e Alessandro Santini. 
Va segnalato anche l’incremento delle richieste di abbonamento provenienti da istituzioni culturali e 
accademiche estere. 
 
Sito web  
Tra gli obiettivi prioritari di questo quadriennio vi è lo sviluppo del Sito web (www.aiig.it), alla cui 
guida è stato confermato Cristiano Giorda, che fin dalla sua realizzazione si è prodigato per renderlo 
sempre più ricco e articolato.  



È stata ristrutturata la grafica con un nuovo allestimento della home page e due nuovi portali: il por-
tale della Didattica e il portale Giovani, al quale lavorano anche Alessio Consoli e Maria Ronza. È 
iniziata, inoltre, un’attività sperimentale di forum, su tematiche di volta in volta introdotte.  
È insomma in atto un progetto di grande sviluppo, affinché il sito possa divenire oggetto di abituale 
consultazione per studenti, docenti, appassionati di geografia e, conseguentemente, un efficace 
strumento per la didattica e la divulgazione geografica. Alla vigilia di questo Convegno sono stati 
superati gli 80.000 accessi. 
Al potenziamento del sito nazionale dovrebbe corrispondere un ampliamento di quelli regionali e 
provinciali; rinnovo, anche quest’anno, l’invito a tutte le Sezioni affinché istituiscano un loro sito 
per completare al più presto la rete (al momento ne risultano dotati: Abruzzo, Calabria, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Lazio, Toscana, Sardegna, Puglia e le province 
di Gorizia, Padova, Siracusa).  
 
Pubblicazioni 
La collana dell’AIIG, edita dalla Carocci e denominata Ambiente Società Territorio, riscuote un no-
tevole interesse e molti consensi da parte di soci e colleghi, fin dal primo volume uscito alla fine del 
2005. Nel corso dell’anno si sono aggiunti altri due volumi ai tre pubblicati, e precisamente Geo-
grafia diversa e preziosa. Il pensiero geografico in altri saperi umani (di Giacomo Corna Pellegri-
ni) e Vi piace la Geografia? (di Armand Frémont, nell’edizione italiana curata da Dino Gavinelli). 
È già in fase avanzata l’allestimento di un volume dedicato alla didattica della montagna (in colla-
borazione con l’IMONT). 
Aggiungo che molte Sezioni Regionali hanno pubblicato libri e atti di convegni e seminari, oltre che 
bollettini a cadenza fissa, tra cui si ricordano la puntualissima uscita di “Liguria Geografia” (che 
compare anche sul sito della Sezione), nonché i notiziari delle sezioni Piemonte (“Geografia. Incon-
tri ed esperienze”), Lombardia (“Notiziario della Sezione Lombardia”) e Marche (“Marche InFor-
mazione”). Si segnala, in particolare, la pubblicazione degli Atti del III Convegno Internazionale sui 
Beni Culturali che, organizzato da Peris Persi, si è svolto a Urbino nel 2006.  
 
 

��������  Viaggi di studio 
Molte sezioni Regionali e Provinciali hanno organizzato viaggi di studio, nonché escursioni di uno 
o più giorni, a volte inserite nei corsi di formazione. A livello nazionale, il prof. Peris Persi ha pro-
seguito nella programmazione scientifica e realizzazione di viaggi di studio all’estero, mirando a 
fornire un’immagine dell’Associazione aperta al mondo e ai problemi ambientali e geopolitici che 
lo affliggono: Filippine (cerniera tra Occidente e Oriente - Colori, costumi, tradizioni e paesaggi); 
Bhutan (l’ultimo regno buddista dove il passato è ancora presente) e Nepal; Nord Corea (l’anomalia 
di un paese tra Cina, Giappone e Stati Uniti) e Cina delle tre gole (gli ultimi paesaggi sommersi dal-
lo YangTse Kiang). 
Il Presidente della Liguria Giuseppe Garibaldi ha guidato i soci dell’AIIG in Andalusia e Sardegna 
e ha organizzato il viaggio in Inghilterra (guidato dal socio Pietro Ferlito). 
 
 
Il progetto per il futuro dell’AIIG, che il nuovo Consiglio ha elaborato, si sta positivamente avvian-
do con il contributo di tanti di noi che credono fermamente nell’importanza della Geografia e negli 
obiettivi che l’AIIG persegue da oltre mezzo secolo, mantenendo però la stessa freschezza di intenti 
che l’ha vista nascere. L’entusiasmo è quello che deve pervadere il mondo di coloro che insegnano, 
a qualsiasi livello e al di là di tutte le riforme; a maggior ragione noi docenti di Geografia dobbiamo 
possedere e saper suscitare nei nostri allievi, dai bambini ai giovani universitari, entusiasmo e stu-
pore, uniti al coraggio per affrontare sfide sempre più ardue per un futuro migliore.  
Con l’augurio che tutti noi possiamo continuare a impegnarci sempre di più per i valori nei quali 
crediamo, concludo la mia Relazione e di cuore Vi ringrazio.  
 
Gino De Vecchis 


