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DE VECCHIS PRESIDENTE ONORARIO DELL’AIIG
PASQUINELLI D’ALLEGRA SOCIO D’ONORE
MORRI PRESIDENTE PER IL QUADRIENNO 2018-2022
L’annuale Assemblea dei soci, riunita a Termoli il 5 ottobre 2018 in occasione del 61° Convegno nazionale, ha acclamato Gino De
Vecchis Presidente onorario dell’AIIG. La decisione, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, è stata perfezionata dal Consiglio Centrale il
successivo 19 ottobre in occasione della sua prima riunione. In tale sede si è apprezzato il generosissimo e intelligente impegno di
De Vecchis alla guida del nostro sodalizio dal 2002 al 2018. Gino ha fatto parte del Consiglio Centrale dal 1991 al 5 ottobre 2018 data in cui sono stati proclamati gli eletti nel nuovo Consiglio al quale aveva rinunciato a candidarsi. De Vecchis è il secondo Presidente onorario dell’AIIG. Il primo fu Elio Migliorini, uno dei padri fondatori del nostro sodalizio, Presidente nazionale dal 1954 al
1976 e Presidente onorario dal 1976 al 1988, anno della sua scomparsa.
Il 19 ottobre, sempre ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, è stata nominata Socio d’onore Daniela Pasquinelli d’Allegra, prestigiosa
figura del Consiglio Centrale che l’ha eletta anche Segretario nazionale e Vice Presidente nazionale. Pasquinelli è entrata nel Consiglio Centrale nel 1993 e vi è rimasta ininterrottamente fino al 5 ottobre 2018 quando sono stati proclamati i nomi degli eletti nel
nuovo Consiglio al quale aveva rinunciato a candidarsi.
Nella stessa riunione il Consiglio Centrale ha eletto all’unanimità il nuovo Presidente per il quadriennio 2018-2022. La scelta è caduta su Riccardo Morri, professore alla Sapienza Università di Roma, da anni impegnato attivamente nella dirigenza del nostro
Sodalizio. Dino Gavinelli e Giovanni Mariani sono i nuovi vice presidenti.
Tutte le altre cariche, con il curriculum dei consiglieri, sono riportate sul sito <www.aiig.it> e sul colophon di questa rivista.
Nel ringraziare e complimentarci vivamente con Gino De Vecchis e con Daniela Pasquinelli formuliamo al nuovo Presidente nazionale i più sentiti auguri di buon lavoro. Roma, 19 ottobre 2018. Carlo Brusa

C

ari soci,
da qualche giorno si è concluso a Termoli con generale soddisfazione il 61° Convegno nazionale della nostra associazione, organizzato dai dirigenti della Sezione Molise con professionalità e grande passione. Un grazie
particolare rivolgo a Rocco Cirino, Nicola Petrella e Monica
Meini. Nella stessa occasione si sono svolte le votazioni per
il rinnovo del Consiglio Centrale, che a breve – secondo Statuto – si riunirà per l’attribuzione dei vari incarichi. Ai nuovi Consiglieri Alessio Consoli, Paola Pepe e Luigi Stanzione
desidero esprimere i miei affettuosi auguri di buon lavoro
e a tutti un grazie sincero per i quattro anni di intenso, proficuo e piacevole lavoro compiuto insieme. Un forte ringraziamento lo devo anche alla Vicepresidente Daniela Pasquinelli, in Consiglio centrale dal 1993, che – come me – non
ha presentato la sua candidatura.

Consiglieri nazionali (2014-2018), Soci d’onore dell’AIIG e altri amici
festeggiano Gino De Vecchis mentre l'Assemblea dei soci lo sta
acclamando Presidente onorario (Termoli, 5 ottobre 2018).
Fra i presenti Daniela Pasquinelli d’Allegra (vice presidente
nazionale uscente) che è stata nominata Socio d’onore
in occasione del Consiglio Centrale del 19 ottobre 2018.
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Consulenti scientifici John A. Agnew (UCLA, Los Angeles),
Josè Vicente Boira Maiques (Università di Valencia),
Emmanuelle Boulineau, (école Normale Supérieure de Lyon),
Philippe Duhamel (Université d’Angers), Goro Komatsu

Ma soprattutto con
questa comunicazione voglio esprimervi tutta la mia
gratitudine per l’affetto che mi avete
sempre manifestato. La forza e la vitalità dell’AIIG è nei
suoi soci. A Termoli ho presentaI lavori del primo Consiglio Centrale
to all’Assemblea presieduto da Riccardo Morri. Alla sua destra
l’ultima mia Rela- il vice presidente Giovanni Mariani, alla sua
sinistra vice presidente Dino Gavinelli.
zione da PresidenRoma, 19 ottobre 2018.
te, che termina con
le parole che voglio ora ribadire a voi, salutandovi tutti con
tanto affetto.
A conclusione di questa relazione e del mio mandato desidero ringraziare tutti i colleghi del Consiglio Centrale succedutisi in questi sedici anni, i Presidenti e i dirigenti delle Sezioni
regionali e provinciali, tutti i soci, molti dei quali hanno collaborato alle tante attività e iniziative dell’AIIG. Notevoli risultati sono stati conseguiti grazie anche alla loro dedizione.
Ho oggi terminato il compito affidatomi, cercando di fare
del mio meglio nel quadro istituzionale e nella situazione
economica e socio-culturale in cui mi sono trovato ad agire.
Non tutto è andato come avrei desiderato, ma molto è stato realizzato. Il lavoro non è stato né facile, né semplice, ma
sicuramente è stato per me un grande onore operare al servizio della Geografia e dell’AIIG.
Termoli, 5 ottobre 2018.
Gino De Vecchis

(PERC - Planetary Exploration Research Center, Japan),
Cosimo Palagiano (Accademia Nazionale dei Lincei),
Thomas J. Puleo (Arizona State University),
Joseph P. Stolman (Western Michigan University)
Comitato di Redazione
Davide Papotti (Università) <davide.papotti@unipr.it >
Paola Pepe (Sc. sec. II grado) <apeoapple@gmail.com>
Giuseppe Naglieri (Sc. sec. I grado) <g_naglieri@libero.it>
Daniela Pasquinelli d’Allegra (Sc. Primaria e dell’Infanzia)
<dpasquinelli@alice.it>
Per informazioni (abbonamenti, acquisti da librerie ecc.), per
evitare ritardi (nuovi abbonati) o per segnalare il mancato
ricevimento di un numero della rivista entro un mese dall’arrivo
del numero successivo: rivolgersi al numero 348.1822246 o scrivere
a <rita@publycom.it>. Per comunicare gli estremi del versamento
della quota sociale: Alessio Consoli <segreteria@aiig.it> oppure
scrivere a Recapito AIIG c/o Dipartimento di Lettere
e Culture moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Sapienza - Univ. Roma, p.le Moro 5, 00185 Roma.

Editore Associazione Italiana Insegnanti di Geografia presso
la Società Geografica Italiana, via della Navicella 12
00184 Roma
L’editore rimane a disposizione degli aventi diritto.
Realizzazione grafica ed impaginazione
Claudia Croci - Publycom s.a.s.
Stampato in Italia
La riproduzione di parti della rivista è ammessa per uso didattico
purché se ne citi la fonte.
ISSN 1824-114X
L’AIIG assicura la massima riservatezza sulla gestione dei
dati d’archivio dei soci e degli abbonati, ai sensi della legge
675/1996 sulla tutela dei dati personali. Tuttavia, qualora non si
gradisse che i propri dati vengano comunque resi noti, si prega di
comunicarlo per iscritto alla redazione della rivista.

N. B. Le informazioni contenute nel colophon sono aggiornate al
20 ottobre 2018.

