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Comunicazione n. 1  del  13/10/2017 - Anno sociale 2017-2018
Cari soci, si è appena concluso nel Piemonte Orientale il 60˚ Convegno Nazionale e il 21˚ Corso Nazionale di
Formazione e sperimentazione didattica. All’indirizzo www.aiig.it troverete a breve notizie e aggiornamenti
sull’importante evento appena concluso. Sulla pagina facebook dell’associazione sono pubblicati foto e video
dei lavori e delle Officine Didattiche che hanno coinvolto un notevole numero di docenti e studenti. Di seguito
vi informiamo delle attività della sezione per il periodo ottobre/dicembre. 

22 OTTOBRE ESCURSIONE SUL LAGO DI COMO

Domenica 22  Ottobre partenza  ore  8.00  da  Varese  (P.zza  Libertà),  arrivo  a  Lenno e  visita  di  Villa  del
Balbianello,  passeggiata  fino  a  Ossuccio,  pranzo  libero,  nel  pomeriggio  visita  guidata  dell’antiquarium,  a
Ossuccio e alla bellissima Chiesa di S. Maria Maddalena.  Costo di iscrizione 63 euro (30 per il bus, 20 per
ingresso e visita guidata della villa, 7 taxi boat, 4 visita guidata Ossuccio, 2 ingresso Antiquarium). L’escursione
si  effettuerà  in  qualsiasi  condizione  atmosferica  al  raggiungimento  minimo  di  15  partecipanti.  Per  info  e
iscrizioni scrivere a laura.dibacco@libero.it entro e non oltre il 17 ottobre.

19 NOVEMBRE ESCURSIONE IN VALLE DI MUGGIO

Domenica 19 Novembre, ore 14.30, visita al Museo Etnografico della Valle di Muggio (Canton Ticino) e della
mostra  Valle di Muggio allo specchio. Paesaggio incantevole paesaggio mutevole, arrivo in auto a  Cabbio,
passeggiata con vedute panoramiche della valle e visita al mulino di Bruzella. Si consiglia di indossare scarpe
comode (30 minuti circa di camminata su strada sterrata). Costo di iscrizione comprensivo di ingresso al museo
e di visita guidata Euro 30. L’escursione sarà guidata dai  geografi Silvia Ghirlanda e Paolo Crivelli e sarà
effettuata con un numero minimo di 10 partecipanti. Ritrovo ore 14 al parcheggio del Carrefour di Gaggiolo,
possibilità  di  passaggi  da  Varese.  Rientro  previsto  per  le  19  circa.  Per  info  e  iscrizioni  scrivere  a
laura.dibacco@libero.it o telefonare a Valerio Raffaele al 3493533280 entro e non oltre il 13 novembre.

18 DICEMBRE LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF. CARLO BRUSA

Lunedì 18 dicembre, ore 17.30 presso l’Istituto Daverio–Casula. Una vita dedicata alla geografia, la sezione di
Varese dedica il giusto tributo al geografo varesino già Presidente provinciale e regionale e direttore della rivista
Ambiente Società Territorio Geografia nelle scuole. L’incontro avrà per titolo  Il  Convegno di Varese sulla
ricerca  geografica  in  Italia  1960-1980  come  momento  fondamentale  per  il  rinnovamento  e
l’internazionalizzazione  della  disciplina  nel  nostro  Paese.  A  seguire  per  chi  volesse  cena  sociale  al
Ristorante Bologna con scambio di  auguri.  Per motivi  organizzativi  si  chiede di  segnalare  in anticipo la
propria presenza scrivendo a laura.dibacco@libero.it o telefonando a Valerio Raffaele (3493533280)

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 vi salutiamo cordialmente.

Valerio Raffaele, Laura Di Bacco, Augusta Galli
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