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Comunicazione n. 2  del  02/02/2017 - Anno sociale 2016-2017
Cari soci, con la seguente vi informiamo delle attività della nostra sezione per il periodo 
febbraio/marzo.  

 ESCURSIONE AL “PANPERDUTO” CON PRANZO A KM ZERO

Domenica 12 Marzo alle ore 14, visita al complesso del Panperduto a Somma Lombardo. Gioiello 
d’idraulica industriale, il Panperduto rappresenta un grande patrimonio culturale, storico e ambientale del 
territorio. Possibilità di pranzo a buffet (ritrovo ore 12.00) con prodotti tipici al costo di 25 Euro a 
persona (per un minimo di 15 persone). Menù tipo: assaggi di verdure di stagione, trota affumicata, trota in 
carpione, salumi e formaggi del Parco del Ticino, lasagne al ragù o al pesto con fagiolini e patate, crostata 
multi cereali con marmellata di ciliegie, vino della casa, acqua, pane, caffè. Il menù potrebbe variare a 
seconda della disponibilità o meno di prodotti freschi e del numero di partecipanti. Ore 14 inizio della 
visita. Costo per la sola escursione con guida (circa 1 ora e trenta minuti) 6 euro. Qualora non si arrivasse ad 
avere almeno 20 iscritti la quota aumenterà di qualche euro. In ogni caso la visita avrà luogo solamente con 
un minimo di 15 persone partecipanti. Per info e iscrizioni scrivere a laura.dibacco@libero.it entro e non 
oltre il 5 Marzo. Per poter prenotare per tempo la trattoria si prega di specificare anche l’eventuale 
adesione o meno al pranzo

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

“LE MIGRAZIONI GLOBALI TRA ACCOGLIENZA E NUOVI MURI”

Programma del corso e relatori:
 Venerdì 24 febbraio: introduzione del corso. “Migrazioni, campi profughi, gated community in 

Africa Subsahariana”, Prof. Davide Papotti, Docente di Geografia Culturale all'Università degli 
Studi di Parma

 Venerdì 10 marzo: “Viaggio lungo la rotta balcanica”, Prof. Valerio Raffaele, Presidente AIIG 
Varese

 Venerdì 17 marzo: “Vecchi muri, nuove barriere e didattica interculturale della geografia”, 
Prof. Valerio Raffaele, Presidente AIIG Varese

 Venerdì 24 marzo: “Il mondo dell'accoglienza: il caso di Lampedusa”, Prof.ssa Laura Di Bacco, 
Vice Presidente AIIG Varese

Un corso per conoscere le relazioni tra geografia e migrazioni attraverso immagini, approfondimenti, 
racconti di viaggio e fotografie. Gli incontri si terranno dalle ore 15 alle ore 16.45 presso l'Istituto 
Superiore Daverio – Casula di Varese, Via Bertolone 11. Al termine del corso verrà rilasciato l'apposito 
attestato di frequenza valido per la formazione e l'aggiornamento in servizio. Per motivi organizzativi si 
prega di comunicare la propria iscrizione entro il 20 Febbraio scrivendo una mail all’indirizzo 
valerio.raffaele@libero.it o telefonando al 3493533280. La frequenza al corso prevede il pagamento della 
quota di iscrizione all’AIIG Varese di 35 Euro da versare in occasione del primo incontro 

IMPORTANTE: RINNOVO DELLA QUOTA SOCIALE
Rinnovate l’iscrizione all'AIIG Varese (l'anno è iniziato nel mese di ottobre) in uno dei prossimi 
incontri, o tramite versamento (c/c postale n. 11214210)  intestato ad Augusta Galli. La quota di 
iscrizione per i soci ordinari è di 35 Euro (15 Euro quota Juniores). Vi preghiamo di diffondere 
questa comunicazione nelle scuole e sperando di vedervi presto (stiamo già pensando a un 
programma primaverile ricco di incontri e uscite!), vi salutiamo cordialmente.

Valerio Raffaele, Laura Di Bacco, Augusta Galli


