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Nel mese di maggio si terranno le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Regionale e dei Consigli Provinciali di
Latina, Roma e Viterbo. Le elezioni rappresentano un
momento di grande significato per la Sezione, per cui è
molto importante che tutti esprimano il proprio voto. Si
allega alla circolare il materiale necessario per le
votazioni. L’Assemblea per l’elezione dei Consigli si
riunirà lunedì 4 maggio 2015, presso la nostra sede
universitaria.
Si allega il modulo intestato a: Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia Sez. Lazio (chi ha già versato la
quota non ne tenga conto). Il numero del ccp è 7919354.
L’IBAN, per versamenti tramite banca, è IT 37 C 07601
03200 000007919354. Se possibile, è preferibile versare
direttamente la quota, in occasione dei nostri incontri,
giacché le poste impongono una tassa per il socio e per
l’Associazione.

Scusate l’insistenza, ma è veramente importante che
ciascun socio si adoperi per raccogliere nuove adesioni tra
colleghi, familiari e amici.
LA QUOTA ASSOCIATIVA PER
L’ANNO SOCIALE 2014-2015
è rimasta ancora invariata (è il quinto anno consecutivo): €
30.00 per i soci effettivi e € 15.00 per i soci familiari e
quelli juniores (studenti). Le quote sociali servono
esclusivamente per coprire le spese vive: pubblicazione e
spedizione della rivista, sito nazionale e regionale,
cancelleria, spedizione circolare e lettere, giacché la vita
dell’Associazione si basa – come sapete – sul volontariato.
Cordiali saluti
Gino De Vecchis
Roma, 26 gennaio 2015

4 maggio 2015 ore 15.30 ASSEMBLEA PER ELEZIONE CONSIGLI (REGIONALE E PROVINCIALI)
MODALITÀ PER LE VOTAZIONI - Ciascun socio effettivo e junior riceverà un’unica scheda per il rinnovo del Consiglio
Regionale (preferenze limitate a tre nominativi) e del Consiglio Provinciale (preferenze limitate a due nominativi). La scheda
votata dovrà essere piegata e incollata lungo i margini e inserita nella busta più grande, dove dovrà essere indicato il nome del
mittente in maniera leggibile (indispensabile per il riscontro della qualità di socio regolarmente iscritto). Tutti i soci effettivi e juniores
(che abbiano versato la quota 2014, nonché i nuovi soci) potranno votare per il Consiglio Regionale; per il Consiglio Provinciale
dovranno votare solo i soci residenti nelle rispettive province di Latina, Roma e Viterbo. Sulla scheda si dovrà scrivere, oltre alle due
preferenze, il nome della provincia di appartenenza. Le buste con le schede, accettate fino all’inizio delle operazioni di scrutinio (4
maggio 2015, ore 15.30), possono: a) essere inviate per posta intestando: AIIG – Geografia, Fac. Lettere e Filosofia, Sapienza
Università di Roma, Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma; b) essere consegnate a mano durante gli incontri sociali. Le schede pervenute
in ritardo non saranno scrutinate. L'elenco dei soci (elettorato attivo e passivo) sarà consultabile durante gli incontri sociali.
Hanno presentato la propria candidatura per il Consiglio Regionale del LAZIO: Consoli Alessio, De Vecchis Gino, Fatigati Franco,
Gabellini Pietro, Gallinelli Diego, La Cerva Grazia, Maggioli Marco, Morri Riccardo. Per quelli Provinciali di:
LATINA: Degennaro Emilia, Prova Pietro, Subiaco Marilisa.
ROMA: Latorraca Anna Maria, Leonardi Sandra, Nebbia Francesco, Pasquinelli Daniela, Pesaresi Cristiano.
VITERBO: Deiana Angelo, Di Carlo Piero, Polidori Angela, Politini Cristiano, Tarmati Edoardo, Vittori Federico.

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLE ATTIVITÀ
(si invita a fare attenzione a luogo e orario; le date di altri incontri saranno comunicate nel corso delle manifestazioni sociali)
Giorno Ora
Luogo
Tema dell'incontro
6/3/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Pesaresi, Gallinelli, Funzionalità applicative dei GIS e casi di studio
9/3/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Pesaresi, Latorraca, Funzionalità applicative dei GIS e casi di studio
16/3/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Fatigati, L’avvio della seconda modernità: l’attuale globalizzazione
23/3/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Delogu, La Magna Charta Libertatum
30/3/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Scalea, Il sistema economico: centri e periferie in movimento
12/4/15 10.00 VILLA CARPEGNA
Pavesi, Visita naturalistica a Villa Carpegna
13/4/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Scalea, Il petrolio nel sistema energetico globale
20/4/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Marconi, Tecchiato, Larivera, Il sistema delle idee
28/4/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Teodonio, Roma capomunni, “stalla e chiavica der monno” (Giuseppe Gioachino Belli)
4/5/15 15.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ELEZIONI CONSIGLI REGIONALE E PROVINCIALI
4/5/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Pallavicini, Istanbul, crocevia di migrazioni, commerci, culture e religioni
11/5/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Graziani, Battistotti, Di Simone, L’Europa nel mondo globalizzato
18/5/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Curti, Geografia del calcio
8/6/15 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
ASSEMBLEA DEI SOCI
8/6/15 16.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma
Marchegiani, Giappone: impressioni di un viaggio

ASSEMBLEA DEI SOCI - 8 GIUGNO 2015 – lunedì, ore 16.00
INCONTRI IN SEDE
 23 marzo 2015 – lunedì, ore 16.00 - PAOLO DELOGU (Prof. Storia Medievale, Sapienza Università di Roma), Gli ottocento anni
della Magna Charta Libertatum (1215-2015).
 18 maggio 2015 – lunedì, ore 16.00 – Tavola rotonda sulla Geografia del calcio presso la Sapienza. Parteciperanno docenti
universitari, giornalisti e dirigenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (a cura di Andrea Curti).

MOSAICO DEL MONDO (Sede: Geografia, Sapienza Università di Roma)
 4 maggio 2015 – lunedì, ore 16.00 – PAOLO PALLAVICINI, Istanbul, perla del Bosforo, crocevia di migrazioni, commerci, culture
e religioni.
 8 giugno 2015 – lunedì, ore 16.30 – PAOLO E CARLO MARCHEGIANI, Giappone:impressioni di un viaggio (filmato del viaggio estivo 2014).

I SISTEMI DEL MONDO GLOBALIZZATO: SPAZI DELL’ECONOMIA E DELLE CULTURE
L’attuale quadro mondiale evidenzia la complessità di diversi sistemi-mondo tra loro interagenti, in particolare i sistemi dell’economia, della politica
e delle culture. Tutti gli incontri si svolgono di lunedì alle ore 16 presso la sede sociale: Geografia, Sapienza Università di Roma.

 16 marzo 2015 – FRANCO FATIGATI, L’avvio della seconda modernità: l’attuale globalizzazione.
 30 marzo 2015 – DANIELE SCALEA, PAOLO RAIMONDI (Giornalista economico Italia-Oggi), Il sistema economico: centri e
periferie in movimento.
 13 aprile 2015 – DANIELE SCALEA E MASSIMO CULCASI (Dirigente ENI), Il petrolio nel sistema energetico globale: nuove risorse
o nuovi modelli di sviluppo?
 20 aprile 2015 – MATTEO MARCONI, GABRIELE TECCHIATO, LUCIANO LARIVERA, Il sistema delle idee: culture, religioni e loro
rappresentazioni.
 11 maggio 2015 –TIBERIO GRAZIANI, LUCIO BATTISTOTTI, TIZIANA DI SIMONE, L’Europa nel mondo globalizzato.

VIAGGIO DI STUDIO IN USA E CANADA (24 luglio - 7 agosto 2015)
Il viaggio, che associa interessi naturalistici a quelli artistici e storico-architettonici, si svolge nell’area atlantica nordamericana, tra
USA e Canada. Oltre a New York (inizio viaggio) e Washington (fine viaggio), si visitano nella prima parte dell’itinerario gli Stati del
Connecticut (tra cui New Haven con la Yale University), del Massachusetts (Cambridge con l’università di Harvard, il Massachussets
Institute of Tecnologhy, la città di Boston - con la Copley square e la bellissima Trinity church, il luogo del Tea Party, la protesta da
parte dei coloni contro il governo britannico avvenuta nel 1773 - e Salem, famosa per il processo alle streghe del 1692), del Maine
(villaggio di Kennebunkport, Bar Harbor con i suoi splendidi boschi e residenze storiche dell’Età Dorata, l’Acadia National Park).
Giunti in Canada si vede il New Brunswick (tra cui il Roosevelt Campobello International Park) e la Baia di Fundy (fino alle
Hopewell Rocks, alla scogliera di Hopewell Cape e a St. John, noto per il più antico mercato dell’America Settentrionale: il St. John’s
City Market), le Reversing Falls, la città di Fredricton (cerimonia del cambio della guardia della Canadian Army) e la St. John River
Valley, con lo storico villaggio vivente di “Kings Landing Historical Settlement”. Si prosegue lungo l’estuario del fiume San Lorenzo
con visita al Saguenay St. Laurence Marine Park (con cinque specie protette di cetacei) e all’unica città fortificata del Nord America:
Quebec. Seguono Montreal (la più grande città francese del Canada) e successivamente una mini crociera alle Thousand Islands lungo
il fiume San Lorenzo. Dopo Toronto si possono ammirare le cascate del Niagara (sia dal settore USA sia da quello canadese). Visita
dell’Amish country, nella Lancaster county, in Pennsylvania: le fattorie Amish svolgono la loro vita in totale assenza di tecnologia,
elettricità, acqua corrente, telefono. Prosecuzione per Philadelphia, con il famoso Liberty Bell. Prima di raggiungere la capitale
Washington si attraversano gli Stati del Delaware e del Maryland. Il programma dettagliato e completo, visibile sul sito
www.aiiglazio.it, sarà inoltrato ai soci iscritti alla mailing list e sarà disponibile nel corso degli incontri sociali. Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi all’Agenzia Graffiti, che cura l’organizzazione tecnica del viaggio (telefonare a Maika o Ilaria - tel.
0640801412). Il costo complessivo è di 3980 euro più tasse aeroportuali. I voli saranno diretti.
f
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Cari Soci e amici,
come promesso le nostre iniziative si incrementano con appuntamenti di grandissimo interesse: il pregevole corso
diretto dal vicepresidente Cristiano Pesaresi, la tradizionale visita naturalistica domenicale dovuta alla disponibilità
dello straordinario Andrea Pavesi e una imperdibile “immersione” nella Roma di Belli grazie a Marcello Teodonio,
che ci onora anche quest’anno della sua presenza. Il viaggio di studio in Inghilterra completerà il nostro programma.
Un cordialissimo saluto da parte del Consiglio provinciale di Roma e mio personale, con l’augurio di un 2015 di salute
e soddisfazioni per tutti.g
Roma, 26 gennaio 2015

Daniela Pasquinelli d’Allegra

Funzionalità applicative dei GIS e casi di studio (Studio Informatico Geografia)


6/3/15 – venerdì ore 16.00 CRISTIANO PESARESI, DIEGO GALLINELLI

 9/3/15 – lunedì ore 16.00 CRISTIANO PESARESI, ANNA MARIA LATORRACA
Il corso, di taglio applicativo, è riservato ai primi 12 iscritti mandando una mail a cristiano.pesaresi@uniroma1.it con
oggetto “Iscrizione corso GIS” dal 25 febbraio al 4 marzo 2015
 12/4/15 - domenica

ore 10.00 ANDREA PAVESI, Visita naturalistica a Villa Carpegna (appuntamento presso

l’ingresso, Piazza di Villa Carpegna)
 28 aprile 2015 – martedì, ore 16.00 – MARCELLO TEODONIO (Presidente del Centro Studi “Giuseppe Gioachino
Belli”), Roma capomunni, “stalla e chiavica der monno”. Il viaggio di Giuseppe Gioachino Belli dentro la sua città.

