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Discorso di apertura del 60° Convegno nazionale AIIG
Questo numero della rivista viene mandato in stampa subito dopo la conclusione del 60° Convegno Nazionale. Sono pubblicate in seconda di copertina alcune foto relative ai lavori, in terza di copertina vengono ospitate le fotografie premiate al concorso “Fotografi di Classe”, mentre come editoriale viene pubblicato il testo del discorso di apertura della manifestazione.
Sul prossimo numero sarà dato ampio spazio alla nostra principale manifestazione annuale. CB

M

agnifico Rettore, signor Sindaco, care colleghe
e cari colleghi, amici dell’AIIG,
si apre oggi ufficialmente il 60° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, cui si accompagna il 21° Corso nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica. Ringrazio sentitamente tutti Voi, presenti a Novara in questa bella e funzionale Aula Magna del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale, Ateneo che ha offerto, grazie alle autorità accademiche e al Rettore Cesare Emanuel, i suoi locali ai congressisti anche nelle sedi di Vercelli e di Alessandria. Si
tratta quindi di un convegno itinerante, come nelle migliori tradizioni dell’AIIG, che coinvolge un’area finora
non visitata nel corso dei tanti nostri incontri di lavoro.
Sentimenti di gratitudine vanno rivolti al Comitato organizzatore: a Carlo Brusa e a Cesare Emanuel, a Cristiano Giorda, a Dino Gavinelli, a Raffaella Afferni e a
Laura Panziera.
Fa piacere sottolineare il ritorno di soci e docenti in Piemonte, dopo un lungo periodo di assenza dalla regione;
sono trascorsi, infatti, quasi venti anni da quando Bardonecchia nell’agosto del 1988 ospitava il 41° Convegno
nazionale, dedicato alle Alpi occidentali e aperto dalla
lectio magistralis di Giuseppe Dematteis, che con grande soddisfazione qui ritroviamo insieme ad altri valenti studiosi di geografia del Piemonte quali Cesare Emanuel, Francesco Adamo e Gino Lusso.

Da sinistra:
Francesco Adamo
e Giuseppe Dematteis,
sotto Gino Lusso.

Il territorio con i suoi problemi – declinato attraverso le
tematiche dell’insegnamento della geografia nelle scuole e nelle università dell’Italia di oggi – costituisce il concetto portante delle relazioni,
a testimonianza dell’attualità
e della forza vivace della geografia, bene evidenti nelle Officine didattiche impostate e finalizzate all’educare al
mondo: necessità sempre più sentita dalle società coinvolte a pieno nei processi rapidi e problematici della
globalizzazione.
Ringrazio, infine, per il concreto contributo all’organizzazione, le Fondazioni della Banca Popolare di Novara e
delle Casse di Risparmio di Vercelli e di Alessandria, oltre al TCI, alla casa editrice De Agostini, alla Fondazione Italia Patria della Bellezza per i loro graditi e significativi doni per i congressisti.
Augurando a tutti un proficuo lavoro dichiaro aperto il
60° Convegno Nazionale dell’AIIG.

I partecipanti ai lavori: docenti universitari e insegnanti
di ogni ordine e grado di scuola.
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