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l’aiig torna in Molise per il Convegno Nazionale dopo 13 anni
Importanza e peculiarità del 61° Convegno
Di ogni Convegno Nazionale Ambiente Società Territorio ospita la cronaca dei lavori, delle “officine didattiche” e delle escursioni con una documentazione fotografica dei luoghi visitati. Su questa rivista sono stati pubblicati e si stanno ancora pubblicando,
come è avvenuto in altre occasioni, anche i testi delle relazioni del 60° Convegno svoltosi nel Piemonte
Orientale lo scorso anno.
Leggendo questi articoli anche chi non avesse mai
potuto partecipare o partecipasse raramente alla nostra più importante manifestazione annuale, può cogliere l’interesse dell’evento che ogni volta propone
la conoscenza dei problemi territoriali e dei paesaggi di una determinata parte dell’Italia e affronta temi
legati alle peculiari sensibilità e competenze scientifiche dei diversi comitati organizzatori e dei relatori
che, quasi sempre, non sono solo geografi.
I lavori del prossimo Convegno si svolgeranno a Termoli, secondo centro del Molise per numero di abitanti dopo Campobasso, città che aveva ospitato il precedente e, per ora, unico Convegno Nazionale svoltosi in terra molisana. Mentre il capoluogo è situato
nella parte interna della regione, Termoli si è sviluppata a partire da un antico borgo collocato su un promontorio dominante l’Adriatico. Da questo centro si
possono raggiungere le isole Tremiti più velocemente che da ogni altro porto, anche della Puglia, regione alla quale l’arcipelago appartiene. Non per nulla

sarà la destinazione di un’escursione post-convegno.
Il programma è denso di proposte formative e prevede varie lezioni itineranti. Invitiamo tutti a consultarlo nella seconda e nella terza pagina di copertina sicuri che molti compileranno la scheda d’iscrizione nei tempi richiesti. Si ricorda inoltre ai docenti
di ruolo di ogni ordine e grado di scuola che anche
quest’anno, come nel 2017, hanno anche l’opportunità di iscriversi al Convegno a condizioni agevolate, usando la “Carta del docente”. Questo, oltre ad essere importante per chi partecipa abitualmente alle
attività dell’AIIG e ne è socio, può essere un incentivo a chi intende parteciparvi per la prima volta. Ci
si riferisce in particolare a chi abita in aree non troppo distanti da Termoli.

L’Assemblea dei Soci e il rinnovo del Consiglio Centrale per il quadriennio 2018-2022
Ogni anno, in occasione del Convegno Nazionale, si
riunisce l’Assemblea dei soci i cui lavori sono dedicati sia ai problemi scientifici e organizzativi del sodalizio, sia alla consegna di riconoscimenti e premiazioni.
Nel 2018, come avviene ogni quattro anni, l’Assemblea presenta un ulteriore motivo di interesse collegato ai risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Centrale e del Collegio dei Revisori dei conti.
A tal fine, all’inizio dei lavori, l’Assemblea nominerà
la Commissione scrutatrice delle schede elettorali. Le
candidature vengono proposte dal Consiglio Centrale uscente che, in base allo Statuto, elabora una lista
in ordine alfabetico che unisce alle indicazioni pervenute dai venti Consigli Regionali, quelle maturate all’interno del Consiglio Centrale.
Le schede elettorali, la lista dei candidati e le norme
relative alla votazione saranno spedite ai soci con il
numero 3 della rivista che verrà recapitato ai primi
di settembre. Come sempre si potrà votare per corrispondenza oppure consegnare le schede a Termoli fino al momento iniziale delle operazioni di scrutinio. Come noto l’elettorato attivo e passivo compete
ai soci effettivi e juniores in regola con il versamento della quota dell’anno sociale 2017-2018. Gli eletti
si riuniranno in seguito per designare il presidente
nazionale e le altre cariche direttive dell’AIIG per il
quadriennio 2018-2022.

Termoli (CB). Il trabucco, il borgo, il castello svevo
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