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Cari soci e amici, 

 innanzitutto vi invito a rinnovare l’iscrizione: la quota di adesione ordinaria è di € 35, oppure € 

15 per studenti e familiari, solo questi ultimi senza diritto alla rivista; le modalità di pagamento sono sotto 

indicate. Vi raccomando di far iscrivere all’AIIG le SCUOLE in cui insegnate e di consultare con 

frequenza il sito www.aiig.it, dove sono disponibili notizie, documenti scientifici e sussidi didattici. Vi 

ricordo inoltre che è possibile associare le biblioteche (scolastiche, comunali, istituzionali pubbliche e 

private) alla quota ridotta di € 15. 

Vi segnaliamo che sono aperte le iscrizioni al 60° Convegno nazionale AIIG Problemi del 

territorio e insegnamento della geografia nelle scuole e nelle università dell’Italia di oggi, organizzato a 

Novara – Vercelli – Alessandria dal 5 al 10 ottobre, zona raggiungibile giornalmente e senza affrontare 

spese di pernottamento. La partecipazione è aperta a tutti e si può usare  la carta del docente. Info, 

programma e iscrizione: http://aiig.it/convegno-2017/  

Vi segnalo le attività in calendario nei prossimi mesi. 

Con la certezza che il Consiglio regionale possa continuare a contare sul vostro appoggio, vi invio 

i miei più cordiali saluti. 

Alessandro Schiavi, Vicepresidente AIIG-Milano  
 

RELAZIONI SCIENTIFICHE E OCCASIONI DI INCONTRO 
  

 

Giovedì 25 maggio, ore 16.30, aula G.153, Università Cattolica, L.go Gemelli 1: conferenza del prof. 

Mario FUMAGALLI (Politecnico di Milano) “La Valle d’Aosta: turismo, benessere e qualità della 

vita”. Introdurrà la prof.ssa Flora Pagetti. 
 

 

ESCURSIONE ESTIVA IN VAL SERIANA 

 

Domenica 25 giugno, escursione scientifica in VAL SERIANA, guidata dal Prof. Renato 

Ferlinghetti (Università di Bergamo e AIIG-Bergamo). Si visiteranno Villa di Serio (la 

rigenerazione fluviale), Albino (archeologia industriale e presa rogge), Colzate (visita al santuario 

di S. Patrizio), Clusone (visita al centro storico e sosta pranzo). Nel primo pomeriggio sosta a 

Gromo, centro inserito tra i borghi più belli d'Italia. Partenze in pullman (ditta Castano) da Varese 

(Stazione FS, ore 7.00), Legnano (ingresso autostrada, ore 7.30), Milano (metropolitana di 

Lampugnano, ore 8.00) e Bergamo (casello autostradale, ore 9.30). Rientro previsto a Milano alle 

ore 18.00, a Legnano alle ore 18.30, a Varese alle ore 19.00. Quota di iscrizione all’escursione € 

35 (€ 40 per i non soci). Pranzo libero a Clusone. Per info e prenotazioni contattare Alessandro 

Schiavi, alessandro.schiavi@unicatt.it, 02-72342391, opp. 0331-598340 (Legnano), 338-

7863839, tassativamente entro il giorno 8 giugno (minimo 20 partecipanti). 
 

 

VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 2016/17 

La quota di adesione 2016/17 è di € 35 (€ 15 per studenti e familiari). Modalità di pagamento: brevi manu ai responsabili 

regionali e provinciali oppure tramite i seguenti c/c postali: soci di BERGAMO c/c IT39 D054 2811 1070 0000 0003 366 

intestato a Filippo Carlo Pavesi; soci di BRESCIA bonifico bancario richiedendo l’IBAN a sara.bonati@gmail.com; soci 

di VARESE c/c n. 11214210, intestato ad Augusta Galli, via Micca 56, Varese; soci di MILANO c/c n. 29949203, 

intestato a Enrico Squarcina, via Losanna 29, Milano; soci di altre province lombarde, di altre regioni e residenti 

all’estero c/c n. 001027689247, intestato ad ASS.ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA SEZIONE LOMBARDIA 

UNO. Infine, è possibile eseguire un bonifico bancario sul c/c IT69 Y076 0111 2000 0102 7689 247 intestato ad 

Ass.Italiana Insegnanti di Geografia Sezione Lombardia Uno. Si prega di inviare comunicazione dei bonifici ed eventuali 

variazioni dei propri dati ad aiigmilano@unicatt.it 


