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Cari soci,
da qualche giorno si è concluso a Termoli con ge-
nerale soddisfazione il 61° Convegno nazionale del-

la nostra associazione, organizzato dai dirigenti della Sezio-
ne 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 Sta-
tuto – si riunirà per l’attribuzione dei vari incarichi. Ai nuo-
vi 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, pro-
ficuo e piacevole lavoro compiuto insieme. Un forte ringra-
ziamento lo devo anche alla Vicepresidente Daniela Pasqui-
nelli, in Consiglio centrale dal 1993, che – come me – non 
ha presentato la sua candidatura.

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 da-
ta in cui sono stati proclamati gli eletti nel nuovo Consiglio al quale aveva rinunciato a candidarsi. De Vecchis è il secondo Presi-
dente 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 Con-
siglio 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 ca-
duta 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 na-
zionale i più sentiti auguri di buon lavoro. Roma, 19 ottobre 2018. Carlo Brusa

Ma soprattutto con 
questa comunica-
zione voglio espri-
mervi tutta la mia 
gratitudine per l’af-
fetto che mi avete 
sempre manifesta-
to. La forza e la vita-
lità dell’AIIG è nei 
suoi soci. A Ter-
moli ho presenta-
to all’Assemblea 
l’ultima mia Rela-
zione da Presiden-
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 deside-
ro ringraziare tutti i colleghi del Consiglio Centrale succedu-
tisi in questi sedici anni, i Presidenti e i dirigenti delle Sezioni 
regionali e provinciali, tutti i soci, molti dei quali hanno col-
laborato alle tante attività e iniziative dell’AIIG. Notevoli ri-
sultati 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 sta-
to realizzato. Il lavoro non è stato né facile, né semplice, ma 
sicuramente è stato per me un grande onore operare al ser-
vizio della Geografia e dell’AIIG. 
Termoli, 5 ottobre 2018.  Gino De Vecchis

DE VECCHIS PRESIDENTE ONORARIO DELL’AIIG 
PASQUINELLI D’ALLEGRA SOCIO D’ONORE
MORRI PRESIDENTE PER IL QUADRIENNO 2018-2022

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. 

I lavori del primo Consiglio Centrale 
presieduto da Riccardo Morri. Alla sua destra 
il vice presidente Giovanni Mariani, alla sua 

sinistra vice presidente Dino Gavinelli.
Roma, 19 ottobre 2018.


