AIIG-SEZIONE SICILIA 2015-2019
INIZIATIVE
Viaggio di Studio a Matera (29 aprile – 01 maggio 2018).
Escursione “I presepi viventi di Custonaci, grotta Mangiapane e la valle
del Belice a 50 anni dal terremoto del 1968” (5 e 6 gennaio 2018).
Escursione di studio a Montalbano Elicona (ME) (22 ottobre 2017).
Visita guidata a Mistretta, al lago Quattrocchi e alle Cascate (25 giugno
2017)
Escursione in circumetnea alla scoperta dell’antica vigna (Etna nord) (17
giugno 2017).
Concerto di Natale “Saponara Symphonic Band Ensemble Corale” presso
il Palacultura Antonello da Messina (Messina, 26 dicembre 2016).
Escursione presso il centro storico di Modica in occasione della
manifestazione Chocobarocco (Modica, 11 dicembre 2016).
Visita guidata alla mostra fotografica “Steve McCurry Icons” presso la
Galleria d’Arte Moderna di Palermo (Palermo, 26 novembre 2016).
Conferenza “Il Paesaggio Culturale della Sicilia: un viaggio di emozioni”
presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Antonello” (Messina, 24
novembre 2016).
Escursione presso la zona sommitale dell’Etna (13 novembre 2016).
Escursione presso Borgo Pantano (ME) e Roccavaldina (18 settembre
2016).
Escursione alle Cave d’Ispica. Escursione itinerante di formazione (18 e 19
giugno 2016)

Seminario itinerante “Riabitare il Mediterraneo”. Territorio e turismo
nell’arcipelago eoliano tra passato, presente e futuro (Panarea, 2-4 giugno
2016).
Escursione presso il centro storico di Mineo e visita alla Diga Sturzo (8
maggio 2016).
Iniziativa di formazione “Il paesaggio educativo” in collaborazione con
L’Università degli Studi di Messina (novembre 2015-feb.2016).
Escursione alla riserva naturale Immacolatelle di San Gregorio e grotte ipogee
dell’Etna (10 aprile 2016).
Escursione al quartiere ebraico (Giudecca) di Ortigia con Miqvé, bagno rituale
ebraico (Siracusa, 20 marzo 2016).
Corso di formazione per docenti di scuola secondaria di I e II grado “La
nuova riforma del decreto 107/2015: nuove metodologie didattiche nelle
discipline degli assi storico – sociale e scientifico” (3 marzo 2016, Monastero
dei Benedettini-piazza Dante, Catania).
Visita al Centro fieristico culturale “Le Ciminiere” di Catania. Museo delle
carte geografiche e delle radio antiche (27 febbraio 2016).
Convegno distrettuale Lions e AIIG Sicilia “Il termalismo in Sicilia, salute,
benessere e turismo” (23 gennaio 2016, Accademia degli Zelanti e dei DafniciAcireale)
Escursione (Catania, 23 gennaio 2016 ore10:00) visita alle Terme Achilliane,
alle Terme dell’Indirizzo e alle Terme della Rotonda
Escursione (Marsala e Mazara del Vallo, 21 e 22 novembre 2015) in
collaborazione con l’associazione culturale Pegaso
Aggiornamento del Sito web www.aiig-sicilia.it (agosto 2015);
Escursione guidata al Forte San Salvatore e Presentazione del nuovo
Direttivo Regionale (Villa Bosurgi, Messina, 9 luglio 2015).
Escursione studio a Salina. Monte Fossa delle Felci (Salina, 15-17 maggio
2015).

