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Gentile socie e soci, 

riprendono le attività della sezione dopo la pausa estiva. Il calendario delle attività dei 

prossimi mesi si presenta decisamente ricco: 

 Lunedì 10 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 a Pont-Saint-Martin convegno 

mondiale sui paesaggi terrazzati organizzato in collaborazione con Cipra Italia, 

Assessorato regionale all’Agricoltura. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito 

http://www.terracedlandscapes2016.it/  

 Venerdi 21 e sabato 22 ottobre 2016 si svolgerà il convegno Eliza,  ou Le voyage 

aux glaciers du Mont Saint-Bernard, presso l'UniVdA sala Sant’Anselmo il 

pomeriggio di venerdì e presso la Fondazione Sapegno  Tour de l’Archet di Morgex 

nella giornata di sabato. Venerdì alle ore 21 presso l’Auditorium del Conservotoire 

saranno eseguiti alcuni numeri dell’opera Eliza. Maggiori informazioni sul programma 

sono reperibili sul sito www.univda.it. E’ possibile utilizzare il parcheggio 

dell’Università 

 Il professor Ruggero Crivelli dell’Università di Ginevra sarà conduttore del laboratorio 

di Géographie alpine che si svolgerà presso l’Università della Valle d’Aosta nelle 

seguenti date  

- Venerdì 28 ottobre ore 15.30-18.00 

- Sabato 29 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (escursione) 

- Lunedì 31 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.00  

Maggiori informazioni saranno fornite in occasione del primo incontro. 

E’ possibile utilizzare il parcheggio dell’Università 

 

 Scritture e linguaggi del turismo. Prospettive a confronto, 10 e 11 novembre 2016 

Aula Magna Sant’Anselmo. I lavori avranno inizio giovedì alle ore 14.30 e 

proseguiranno a partire dalle ore 9.30 di venerdì 11 novembre fino alle ore 17.00 
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Maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul sito www.univda.it 

É possibile utilizzare il parcheggio dell’Università. 

 

 Venerdì 25 novembre pomeriggio visita alla Distilleria Saint-Roch di Quart. Ritrovo 

di fronte alla Distilleria alle ore 17.00 

 

 Mercoledì 14 dicembre - apericena per festeggiare i 40 anni dell'AIIG VdA dalle 

18.30 presso La Crotta di Tanteun e Marietta di via Vevey, 23 Aosta. È in via di 

definizione l’organizzazione dell’evento. Maggiori informazioni nel corso dei primi 

appuntamenti. 

 

 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 

 

Il costo della quota associativa annuale è di 35 euro, la quota per i soci juniores e studenti con 

meno di 30 anni (15 euro) e i soci famigliari (12 euro).  

La quota associativa permette di ricevere la rivista Ambiente Società Territorio pubblicazione 

riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali “di elevato valore culturale” e di 

partecipare alle iniziative dell’Associazione.  

La quota di iscrizione o di rinnovo annuale potrà essere versata secondo due modalità: 

 

      -    in occasione della prima conferenza alla nostra segretaria Monica Bonetti  

- mediante versamento sul conto corrente IT04C0569601200000005164X35 intestato a 

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione Valle d’Aosta strada 

Cappuccini 2/A 11100 Aosta 

 

Per informazioni: 

Presidente: Anna Maria Pioletti    e-mail a.pioletti@univda.it           cell.335 7798151 

Segretaria: Monica Bonetti                e-mail loreleymb@hotmail.com      cell. 347 0626712 

 

 

 

 

        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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