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Continua a Sanremo il 57° Congresso
nazionale dell'Associazione Insegnanti di
Geografia (A.I.I.G.)

Prosegue a buon ritmo il 57° Convegno nazionale dell'Associazione degli Insegnanti di geografia (A.I.I.G.)
iniziato il 25 settembre presso il Grand Hotel Londra di Sanremo.
Nel corso della mattinata di venerdì 26 settembre c'è stato il saluto di benvenuto da parte dell'Assessore
Salvatore Nocita del Comune di Sanremo e del prof. Giuseppe Garibaldi Presidente regionale
dell'Associazione, che ha ricordato, fra l'altro, che due precedenti Congressi nazionali si svolsero in Liguria
nel 1962 ad Alassio nel 1979 a Bordighera. La vice‐Presidente Prof.ssa Graziella Galliano ha ricostruito il
sessantennio di attività dell'Associazione anche attraverso le figure più significative dei Dirigenti di sezione;
una bella accoglienza è stata riservata, dal Presidente nazionale prof. Gino De Vecchis e dai 200
congressisti, alla ex Ministro della Pubblica Istruzione on. Maria Chiara Carrozza che ha 'ripristinato' con un
decreto del 2013 l'ora di geografia negli Istituti Tecnici e Professionali.
Apprezzate le relazioni sul tema di fondo: 'La Liguria: i caratteri di un sistema territoriale aperto. Una terra
bella ma fragile' da parte dei prof.ri universitari Paolo Roberto Federici e Giuseppe Rocca; dati statistici
sono stati forniti dal prof. Fabrizio Bartoletti con riferimento alle Città, agglomerazioni e aree
metropolitane; non sono mancate le domande dalla sala e le risposte dei relatori; dopo la pausa pranzo, i
prof. Luca Lo Basso ha proposto alcune riflessioni su Storia e Geografia in un contesto transfrontaliero tra

Genova e Marsiglia. Sul paesaggio costiero delle Cinque terre (un patrimonio culturale e ambientale a
elevato rischio geo‐morfologico) si è soffermato il prof. Pierluigi Brandolini (Università di Genova).
Il Premio in ricordo di Remo Terranova (apprezzato cultore delle Scienze naturali) è andato al prof. Matteo
Carassale insegnante di geografia all'Istituto 'Ruffini' di Imperia e autore di una pubblicazione 'sulla cultura
delle Palme'. Il Premio in memoria dell'ing. Amos Zoppi (tra ic ostruttori dell'Autostrada dei Fiori) e poi
'docente' all'Unitrè sanremese è stato attribuito a due giovani studenti per un lavoro di ricerca in difesa del
suolo con il contributo dell'agricoltura, Daniele Milazzo dell'Istituto Nautico di Imperia e Giulia Tartarini del
Liceo 'Cassini' di Sanremo.
Nella foto di Eduardo Raneri vediamo la giovane Giulia premiata dalla signora Annarita Delfanti Zoppi (a
sinistra), al suo fianco la prof.ssa Cavalli ed il prof. Giuseppe Garibaldi. Nella giornata di sabato 27
settembre ci saranno le 'escursioni' con lezioni itineranti nel territorio imperiese e savonese; il dopo‐cena in
Albergo sarà allietato dalla Corale di Imperia con canti del Ponente ligure e del Sud‐America (area di
emigrazione Ligure); il Convegno riprenderà domenica 28 settembre alle ore 9 con 4 sezioni didattiche, la
prima sul fenomeno turistico, poi le realtà costiere e dell'entroterra; le terza sulla formazione degli
Insegnanti e dulcis in fundo le proposte per l'Expo 2015; in mattinata i Soci A.I.I.G. saranno chiamati alle
votazioni per il rinnovo del Consiglio centrale, a fine giornata ci sarà la proclamazione degli 'eletti'.
Eduardo Raneri
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