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     Si sono svolte il 15 
dicembre a Roma, presso la 
sede della Società Geogra- 
fica Italiana, le operazioni di 
spoglio delle schede di vota- 
zione  per l’elezione del 
nuovo Consiglio centrale 
dell’ A.I.I.G.. Tali operazio- 
ni avrebbero dovuto svol- 
gersi in agosto a Bardo- 
necchia, durante i lavori del 
Convegno annuale, ma fu- 
rono rinviate dato che risul- 
tò che a molti soci non era 
pervenuta la scheda di voto; 
si decise così di inserire una 
nuova scheda in tutte le 
copie del n. 5 di  “Geografia  
nelle scuole”, nell’intento di 
consentire a tutti di eserci- 
tare il proprio diritto di voto, 
cosa che però si è verificata 
solo in parte, visto che a 
molti di noi la rivista è 
arrivata dopo il 20 dicembre 
(e la colpa non è solo delle 
Poste). 
     I risultati sono stati i 
seguenti (in neretto i “nuo- 
vi” consiglieri). 

Consiglio centrale 
per il quadriennio 
1998-2002 

- Peris PERSI 
- Gino DE VECCHIS 
- Gianfranco BATTISTI 
- Alberto MELELLI 
- Daniela PASQUINELLI   
   D’ALLEGRA 
- Giovanni FERRANTE 
- Giuseppe STALUPPI 
- Cristina MORRA 
- Alessandro SCHIAVI 

     Tra i nuovi consiglieri, il 
primo è un parlamentare (e 
fa parte della Associazione 
parlamentare per la difesa 
della geografia), la seconda è 
la combattiva presidente del 
Comitato Nazionale Difesa 
Geografia, che da anni 
collabora con la nostra 
associazione, il terzo è 
consigliere AIIG per la 
Lombardia. Primi non eletti 
Cassi, Patrizi, Canesi. 
    Speriamo che il  nuovo 
Consiglio  (che si riunirà in 
gennaio per fissare le 
prossime strategie) riesca a 
superare alcune delle 
difficoltà insorte in passato e 
compia il miracolo di 
regolarizzare stampa e 
spedizione della rivista. 
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*   *   * 
QUOTE  ASSOCIATIVE

PER  IL  1998-1999 
  Per i pochi nostri soci che 

non  hanno  r innovato 
l’iscrizione annuale e che 
volessero ancora farlo, 
ricordiamo che la quota 
associativa può essere 
versata direttamente alla sede 
regionale: 
AIIG - Sezione Liguria 
Via lungoparco Gropallo, 3/6 
16122 Genova 
ccp n. 20875167 

    Come avviene 

da anni in nume- 

rose sezioni del- 

l’A.I.I.G., anche 

la sezione Impe- 

ria - Sanremo ha 

ritenuto di creare 

un piccolo noti- 

ziario diretto ai 

propri iscritti. 

   Si è semplice- 

mente  modifica- 

to la grafica delle 

tradizionali circo- 

lari inviate a tutti 

i soci negli scorsi 

anni; infatti “Im- 
peria Geogra- 
fia”  non uscirà a 

cadenza regolare, 

ma solo quando 

ci saranno noti- 

zie importanti da 

c o m u n i c a r e . 

Speriamo solo 

che risulti più 

leggibile. 

 
    IL CONSIGLIO 

       DIRETTIVO 

 

Il nuovo Consiglio centrale  
dell’Associazione 

  I soci residenti ad Imperia, o 
che comunque hanno occasione
di partecipare alle nostre ma- 
nifestazioni culturali, possono 
consegnare la somma - fissata 
anche per quest’anno in lire 
35.000 per i soci effettivi e 
aggregati, e in lire 15.000 per i 
soci familiari e juniores - alla 
Segretaria, che provvederà poi 
a trasmetterla a  Genova. 

   Chi effettua il versamento di- 
rettamente è pregato vivamente 
di darne notizia (con gli estre- 
mi del versamento) alla Segre- 
taria. 

   I versamenti effettuati entro 
la fine del mese di gennaio 
consentiranno di ricevere tutti i 
sei numeri di “Geografia nelle 
scuole”, la rinnovata rivista 
dell’Associazione, che viene 
spedita a tutti i soci effettivi, 
aggregati e juniores. 

    Mentre l’anno sociale AIIG 
inizia il 1° settembre e termina 
il 31 agosto dell’anno succes- 
sivo, l’abbonamento alla rivista 
segue invece la durata dell’ 
anno solare, per cui il 1° nume- 
ro è quello di Gennaio-feb- 
braio. 

Nella pagina successiva 

-  Il corso d’aggiornamento dedicato alla val Roja 
-  Le escursioni di primavera-   
-  Note e commenti
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   Più complessa la prepa- 
razione del viaggio nella 
regione calabrese, già in 
corso dal mese di dicem- 
bre, ma resa ardua da ta- 
lune difficoltà logistiche, 
che si spera peraltro di 
superare rapida- 
mente. Poiché un 
numero limitato 
di partecipanti 
(non oltre 30) 
renderebbe tutto 
più facile, non 
sarebbe male che 
coloro che pen- 
sano di parteci- 
parvi si preno- 
tassero informal- 
mente, telefo- 
n a n d o  a l l a 
Segretar ia ,  prof .ssa 
Marilena Bertaina (n. 0183 
290085), in modo da 
permettere di fare qualche 
previsione non troppo 
azzardata. 

   Ancora da organizzare 
completamente l’ultima 
escursione, prevista in 
Provenza a maggio. 

dalla loro viva voce quali 
sono - nelle aree di ri- 
spettiva competenza - i 
problemi più gravi da ri- 
solvere e quali i pro- 
grammi predisposti per 
migliorare l’economia e la 
qualità della vita delle 
singole comunità. 

   Si sta pure iniziando 
l’organizzazione dell’e- 
scursione in Lunigiana, 
che comprenderà anche la 
visita del Museo di cul- 
tura materiale di Villa- 
franca, interessante per 
conoscere più a fondo le 
tradizioni lunigianesi nell’ 
ambito dell’organizzazio- 
zazione familiare e delle 
attività agricole e artigia- 
nali. 

   D e l l ’ e s c u r s i o n e 
nell’area del monte Bèi- 
gua (prevista per dome- 
nica 25 aprile) si sta inte- 
ressando la prof.ssa Maria 
Pia TURBI, che è da tem- 
po in contatto con la Di- 
rezione del Parco regio- 
nale. 

   E’ in corso di prepara- 
zione la serie delle escur- 
sioni didattiche previste 
per i prossimi mesi. 

   Come è noto, le prime 
due si svolgeranno in mar- 
zo, nell’ambito del Corso 
di aggiornamento di Geo- 
grafia regionale, a cui ci 
si può iscrivere fino al 30 
gennaio. 
   Speriamo di poter in- 
contrare, il 7 e il 21 mar- 
zo, qualcuno degli Am- 
ministratori dei comuni 
della Val Roja, per sentire 

   E’ certo che il quadriennio 
1998-2002 dovrà vedere im- 
pegnato al massimo il nostro 
Consiglio centrale,  se si vuole 
tentare un’estrema difesa della 
Geografia “unitaria” contro i 
tentativi ministeriali di azzera- 
re la disciplina,  riversando 
alcune tematiche geografiche 
nelle altre materie di studio. 
   Ci vorrà molta buona vo- 
lontà.  Auguri ! 

                                     G.G. 

   Un solo commento mi sia 
consentito dopo le elezioni all’ 
interno dell’associazione:  pa- 
recchi colleghi di notevoli ca- 
pacità, le cui candidature era- 
no state proposte ufficialmente 
(o fatte circolare oralmente) 
non sono stati eletti, qualche 
socio già presente in Consiglio 
ne è uscito (e magari non lo 
meritava), qualcun altro, tra 
quelli riconfermati, mi ha dato 
recentemente l’impressione di 
essere un po’ sotto tono. 

   La circolare spedita il 24 
dicembre a tutti i soci liguri ci 
dà notizia di alcune iniziative, 
che potrebbero interessare a 
qualcuno di noi.   La prima è la 
conversazione sui parchi e le 
aree protette in Liguria, che 
Graziella Galliano (la nostra 
sempre att ivissima past 
president) e Nicoletta Varani 
terranno a Genova il 18 
gennaio, alle 15,30, presso la 
sede regionale di Lungoparco 
Gropallo. 
   La seconda è una visita, 
fissata per il pomeriggio del 26 
gennaio, al Centro regionale 
per l’educazione ambientale 
(che dispone di una ricca messe 
di materiale multimediale e 
organizza visite guidate nell’ 
area genovese) e al vicino 
Museo nazionale dell’Antartide, 
di recentissima apertura, molto 
interessante per noi insegnanti 
di geografia.  Gli interessati non 
dimentichino di prenotarsi 
presso la dottoressa Cricenti 
entro il 20 gennaio.  

INIZIATIVEINIZIATIVEINIZIATIVEINIZIATIVE    
AAAA LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO    

REGIONALEREGIONALEREGIONALEREGIONALE    

   Ultima ora: 

  Viaggio 
   di  studio  in 
   Calabria 
   (7-13 maggio) 
 
   Programma 
    a  pag. 3 
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Ricordiamo ai Soci gli appuntamenti più vicini: 

Conferenze con proiezioni di diapositive 
presso il Centro culturale polivalente, piazza Duomo, Imperia  (g.c. dal Comune): 

ven. 15 gennaio, ore 17:  Beatrice  MEININO ROSSI,  “Le isole Canarie” 
ven. 29 gennaio, ore 17: Silvana MAZZONI, “Cina, da un mondo senza tempo al 
dinamismo di oggi” 
ven. 19 febbraio, ore 17: Giulio BREGLIANO, “Nell’India del sud, sulle tracce di 
Vasco de Gama”. 

*  *  * 

Corso d’aggiornamento di geografia regionale 
(lezioni il 3, 17 e 24 marzo ad Imperia presso il Centro culturale polivalente, ore 17-19; 
escursioni  il 7 marzo e il 21 marzo ( che però rischia di dover slittare al 28 per problemi logistici) 

Si rammenta il termine del prossimo 30 gennaio per le iscrizioni, per le quali occorre 
telefonare alla Segretaria, prof.ssa Marilena Bertaina  (tel. 0183 290085).

      

      Il viaggio potrebbe però durare un giorno in più se giovedì 13 si proseguisse da Padula 
per Buonabitàcolo e Torre Orsaia (dove potrebbe esserci la sosta per il pranzo), indi per 
Vallo della Lucania e Agròpoli (dove si potrebbe cenare e pernottare). L’indomani, 
venerd’ 14, si potrebbe così visitare con comodo Paestum e poi proseguire  per Salerno e 
Napoli, rientrando a casa la sera dello stesso 14.   

     La quota di partecipazione non è ancora fissata esattamente, ma (per un numero 
minimo di 30 persone paganti) dovrebbe aggirarsi su lire 1.500.000 per l’itinerario di 7 
giorni e L. 1.600.000 se la durata fosse allungata a 8 giorni (cioè da venerdì a venerdì); in 
ogni caso gli appassionati di Paestum (cioè la stragrande maggioranza di noi) sanno che a 
settembre (durante il viaggio in Campania) quell’importante località archeologica non sarà 
certo trascurata. 
Il supplemento per la camera singola dovrebbe essere inferiore a lire 200.000.  
Ovviamente, la quota comprenderà il tragitto Imperia-Genova-Imperia in autobus riser- 
vato, i voli di linea Genova-Napoli-Genova, il giro Napoli-Napoli in pullman da turismo, 
la pensione completa dal pranzo del primo giorno fino al pranzo della giornata di rientro, 
l’assicurazione, la guida e il solito ricco materiale illustrativo. 

     Come già scritto a pag. 2, gli interessati sono pregati di mettersi in contatto 
telefonico con la Segretaria (a partire dal 15 gennaio), in modo che si possa stabilire 
in tempi rapidi se il viaggio si potrà effettuare oppure no.  Il termine per queste “pre-
iscrizioni” è al 30 gennaio.  Tutti coloro che avranno manifestato il proprio interesse 
al viaggio riceveranno al più presto le necessarie informazioni sull’anticipo da 
versare (che dovrebbe essere di circa L. 600.000).   

   Ecco il programma di 
massima: 

- Venerdì 7 maggio 1999, 
partenza da Imperia verso le 
6,45 con autobus riservato per 
l’aeroporto di Genova, da cui si 
raggiungerà Napoli con volo 
diretto; proseguimento per 
Salerno (pranzo), Lagonegro, 
Sapri (sosta), Maratea, Scalea  
(ce- na e pernottamento) 
- Sabato 8: Scalea - Papasìdero 
- Mormanno. Escursione nel 
massiccio del Pollino fino al 
rifugio De Gasperi (probabile 
pranzo). Nel pomeriggio, 
discesa a Castrovillari (cena e 
pernott.) 
- Domenica 9:  Partenza per 
Lungro (cerimonia religiosa in 
rito greco-cattolico) - Belvedere 
Marittimo (probabile pranzo) - 
Cetraro - Fuscaldo - Paola (cena 
e pernottamento) 
- Lunedì 10:  Paola - Cosenza 
(breve visita) - Lamezia (pro- 
bab. pranzo) - Marcellinara - 
Catanzaro (breve visita) - 
Catanzaro Lido (cena e 
pernottamento). 
- Martedì 11:  Partenza per Le 
Castella (sosta), Capo Colonna 
(sosta), Crotone (breve visita e 
pranzo), Stròngoli, Torre 
Melissa e Rossano (cena e 
pernott.). 
- Mercoledì 12:  Partenza per la 
Sila, con passaggi a Longo- 
bucco, Camigliatello Silano 
(pranzo), Silvana Mansio, lago 
Arvo, Monte Botte Donato, e 
discesa in serata a Cosenza 
(cena e pernottamento). 
- Giovedì 13:  Da Cosenza in 
autostrada fino a Padùla (visita 
della Certosa), indi a Salerno e 
Vietri sul Mare (pranzo). Verso 
le 16 avvìo all’aeroporto di 
Napoli, da dove l’aereo parte 
alle 19,05 (via Roma) con 
arrivo a Genova alle 22,10. Ad 
Imperia rientro per mezzanotte 
circa.  

 
       Gli appuntamenti 

     di gennaio e febbraio 
 

Programma del 
Viaggio di studio 
in Calabria 

(7-13 maggio 1999) 
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  CONSIGLIO DIRETTIVO  
     DELLA SEZIONE 

   per il quadriennio 1998-2002 

    Giuseppe Garibaldi, presidente 
      Beatrice Meinino Rossi, vicepresidente 

     Marilena Bertaina, segretaria 
      Luigi Giacosa, consigliere 

      Cecilia Modena, consigliere 

                                 *   *   * 

      La sede della Sezione è presso il Presidente 
Via M. Fossati, 7   18017 CIPRESSA   IM                 

Telefono  0183 98389  -  Facsimile  0183 98557 

Telefono Segretaria  0183 290085 

Per poter insegnare bene la 
geografia, bisogna avere le 
idee chiare su cosa essa sia 
oggi a livello scientifico e 

sulla più recente evoluzione 
del pensiero geografico. 

               G. Valussi

 

Un aspetto dell’area in cui si svolgerà il corso d’aggiornamento previsto per il mese di marzo:
Piena alta (Piène haute), borgo di crinale nella media val Roja  (Arch. fotograf. G. Garibaldi, Cipressa) 


