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Modena, 31 luglio 2022 
 
Al Presidente e al Consiglio Direttivo AIGeo 
Ai Soci AIGeo 

 
 

Oggetto: Candidatura CD AIGeo 2023-2025  
 

Gentilissime/i, 
alcuni di voi mi hanno sollecitato, con parole gentili e di stima, a presentare la mia 

candidatura per il prossimo Consiglio Direttivo AIGeo. Devo ammettere che in un primo momento ho 
esitato, pensando che fosse venuto il momento per una mia 'quiescenza associativa', per lo meno 
temporanea... Tuttavia, dopo una riflessione approfondita, che ha fatto seguito ad uno stimolante 
confronto con alcuni colleghi e colleghe di varie sedi, ho ritenuto opportuno, e per certi versi doveroso, 
rendermi disponibile per il prossimo mandato.  

Naturalmente non posso che essere grato alla nostra Associazione per avermi dato la possibilità 
di misurarmi nel contesto internazionale e usufruire della magnifica opportunità di presiedere un 
consesso prestigioso come quello della IAG, a cui la comunità geomorfologica italiana è affiliata sin dalla 
sua fondazione nel lontano 1989. E’ anche in considerazione di questo che sarei felice di mettere al 
servizio dell'AIGeo l'esperienza maturata in questi ultimi anni, affinché l’Associazione possa assumere 
un ruolo sempre più rilevante a livello internazionale e i Giovani Geomorfologi italiani possano disporre 
delle migliori opportunità di cooperazione internazionale, al di là di quelle che hanno già maturato con 
grande merito nell'ambito del loro attivissimo Gruppo.  

Le prospettive che possono aprirsi sono innumerevoli, compresa quella di una possibile 
candidatura italiana per la Conferenza Internazionale di Geomorfologia prevista per il 2030, candidatura 
da presentarsi in occasione della Conferenza in programma nel 2026 (verosimilmente in Nuova Zelanda). 
A 33 anni dalla Conferenza IAG di Bologna, si tratterebbe di una eccezionale opportunità per porre la 
Geomorfologia italiana all'attenzione del mondo intero e consentire alla generazione ora emergente di 
consacrarsi definitivamente a livello internazionale. 

Per poter continuare a crescere a livello internazionale sarà tuttavia opportuno non trascurare 
la necessità di consolidamento e ulteriore sviluppo delle collaborazioni con altre associazioni ed enti a 
livello nazionale, collaborazioni peraltro perseguite virtuosamente e con considerevoli risultati nel corso 
di questi ultimi anni. 

 
Ringraziando per l’attenzione, vi porgo i miei migliori saluti. 

                                                              

 
         Mauro Soldati 

 
 

                                                        


