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Un invito ai nostri soci 

     Iscrivete all’AIIG una persona amica, che sia insegnante in 
servizio o studente universitario. E’ il modo migliore per 
mantener viva la nostra associazione.  
     Ma, soprattutto, cari Soci, non dimenticate voi stessi di 
rinnovare l’iscrizione, utilizzando - se non avete occasione di 
consegnare direttamente il denaro alla Segretaria - l’allegato 
modulo di conto corrente postale (e avvertando poi la 
Segretaria del versamento fatto). 
     Grazie per la collaborazione e, per i Colleghi in servizio, un 
cordiale augurio di BUON ANNO SCOLASTICO.    

      E’ iniziato anche nella nostra provincia il nuovo anno 
scolastico, che il Soprintendente regionale aveva fissato al 20 
settembre, ma che diverse scuole hanno ritenuto - nella loro 
autonomia - di anticipare di una settimana, per poter usufruire di 
altrettanti giorni di vacanza in inverno-primavera.
     Nel complesso, sono oltre 24.000 (cioè oltre l’11 % della popo- 
lazione residente della provincia) gli alunni dei vari ordini di 
scuole statali (esclusa l’università), mentre gli insegnanti in 
servizio assommano a circa 2.450 (*).  Inizia ad operare, quest’an- 
no, quell’autonomia didattica e di gestione in passato esistente (e 
parzialmente) solo negli istituti tecnici e professionali, per cui 
sono ora possibili orari flessibili (con l’istituzione della “settimana 
corta”), si può ridurre la durata delle singole lezioni (da 60 a 50 
minuti anche nella scuola media) e si possono prendere più valide 
iniziative per il recupero degli alunni e per una migliore artico- 
lazione dell’attività scolastica. 
     Nel settore dell’insegnamento geografico, permangono i vecchi 
problemi, legati - soprattutto nelle scuole medie e nei ginnasi - alla 
concentrazione di tre o più materie nell’impegno di singoli docenti 
(i professori di lettere), mentre nelle scuole elementari l’aumento 
degli insegnanti in ogni classe ha favorito tra di loro una certa 
“spe- cializzazione” con indubbi vantaggi per l’insegnamento 
della geografia. Il settore dove vi sono le maggiori pecche è, al 
solito, quello della scuola media superiore, dove sempre meno 
numerosi (so- prattutto per la messa a regime di diversi progetti 
sperimentali nei quali alla materia è stato tolto peso o dai quali è 
stata addirittura eliminata) sono i docenti che insegnano la sola 
geografia e si possono perciò definire i veri specialisti della 
materia (senza considerare, ovviamente, i professori universitari).  
      
(*)  Quasi 300 sono gli insegnanti della scuola materna, 900 quelli della scuola 
elementare, circa 575 coloro che insegnano nella scuola media, mentre i docenti 
delle scuole medie superiori sono intorno a 675.  Oltre ad essi operano nella scuola 
poco più di 400 persone facenti parte della categoria ATA (segretari, applicati, 
bidelli ecc.)

Dal convegno nazionale 
di Viareggio (3-6 set- 
tembre 1999) giunge 
notizia di alcune 
importanti modifiche 
apportate al regola- 
mento relativo ai soci. 
   E’ stata praticamente 
abolita la figura del 
“socio aggregato” (per 
cui gli attuali “aggre- 
gati” confluiscono nella 
categoria dei soci 
ordinari), mentre nulla è 
innovato per quanto 
riguarda i soci “fa- 
miliari” (che non hanno 
diritto a ricevere la 
rivista Geografia nelle 
scuole) e gli “juniores”. 
   Per l’anno sociale 
1999-2000, le quote 
sono così stabilite: 
- soci ordinari (con 
diritto alla rivista), lire 
40.000 
- soci familiari, lire 
15.000 
- soci juniores (con 
diritto alla rivista), lire 
20.000. 

   La quota può essere 
versata direttamente a 
G e n o v a  o p p u r e 
consegnata brevi manu
alla Segretaria prof.ssa 
Bertaina in occasione 
delle prossime riunioni 
sociali. 

Nelle pagine interne 
* Viaggio in Sicilia: da-te 
e quota (p. 2) 
* Echi del recente viag- 
gio in Campania (p. 3) 
* Proposte dei Soci all’ 
assemblea del 5 ottobre 
(p. 2) 

UN 

APPELLO 

ALLE 

SCUOLE 
     
     Questo numero del 
nostro notiziario viene 
inviato alle scuole della 
provincia, con l’invito 
ai Capi d’Istituto ed ai 
Docenti a voler pren- 
dere in considerazione 
l’iscrizione all’Asso- 
ciazione Insegnanti di 
Geografia, possibile 
sia ad insegnanti della 
materia sia a suoi 
cultori. 
 
     Sono possibili due 
soluzioni, o l’iscrizione 
personale da parte di 
singoli docenti, oppure 
l’iscrizione da parte 
della Scuola. 
 
     In ogni caso la quo- 
ta, che dà diritto a 
ricevere i 6 numeri 
annuali della rivista 
didattica “Geografia 
nelle scuole” e il nostro 
notiziario locale, è 
fissata - per l’anno 
scolastico 1999-2000 - 
in lire 40.000, da 
versare a: AIIG-Sezione 
Liguria,Via lungoparco 
Gropallo 3/6, 16122 
Genova (conto corren- 
te postale 20875167). 
      
     Il Direttivo provinciale 
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Sottoripa, nei pressi dell’ingresso al Porto Antico: prezzo 
sulle 25.000 lire tutto compreso), si potrà optare tra il 
Museo dell’Antartide, il Museo del Mare e della Naviga- 
zione, e la Città dei bambini (dove l’ingresso è gratuito). 
Gli interessati si mettano al più presto in contatto con la 
Collega (tel. 010-388650, mattina entro le 9,30 o sera). 

PROPOSTE FATTE DAI SOCI  
ALL’ASSEMBLEA ANNUALE  
DEL 5 OTTOBRE 

     Nell’assemblea del 5 ottobre si è discussa una serie di 
proposte, che per la loro varietà e ricchezza non possono 
essere realizzate in un solo anno.   
     Come al solito, mediando tra diverse esigenze, si 
ritiene di poter proporre, per l’anno 2000, le seguenti 
iniziative: 
— conferenze con proiezione di diapositive, secondo gli 
attuali ritmi (cioè 3 o 4 in inverno, 3 o 4 in autunno) e 
secondo programmi da stabilire; 
— corsi di aggiornamento:  uno - già fissato - in inverno 
(febbraio-marzo), dedicato al litorale orientale della 
provincia d’Imperia, e un altro - possibilmente da 
effettuare nella seconda settimana di settembre - 
consistente in un viaggio in una regione geografica 
mediterranea (la scelta dovrebbe cadere sulla Corsica, 
regione per la cui visita ci sono già contatti con alcuni 
docenti dell’Università di Corte); 
— 2 o 3 brevi viaggi di istruzione, della durata di un 
giorno o due (sempre di domenica e nei fine settimana), 
aventi per meta preferibilmente zone limitrofe 
all’Imperiese (Liguria, Nizzardo, Provenza, basso 
Piemonte); 
— viaggio di istruzione di circa una settimana, nella 
prima metà del mese di maggio, in Puglia (regione scelta 
rispetto ad una visita alle aree interne di Abruzzo e 
Lazio); 
— è stato inoltre richiesto un viaggio estivo (ultima 
decade di luglio), e l’assemblea si è espressa a 
maggioranza a favore dell’Austria orientale e 
dell’Ungheria (rispetto ad altre proposte riguardanti 
l’Alvernia, Normandia e Bretagna e l’area di 
Salisburgo). 

PRESENTAZIONE A GENOVA DI UN 
LIBRO DELLA PROF. LUCIA 

    Mercoledì 27 ottobre alle ore 17, presso la sede 
genovese dell’Istituto Regionale Ligure SANTI (via XX 
Settembre 41), sarà presentato il volume di Maria 
Giuseppina LUCIA (consigliere AIIG-Liguria e docente 
all’Università di Torino)“La geografia finanziaria: 
mercati e territorio”. Saranno presenti, oltre al nostro 
presidente regionale, i proff. Alpa (Univ. di Roma “La 
Sapienza”) e Ferro, Vallega ed Amato (Univ. di 
Genova).

ECHI DEL VIAGGIO DI STUDIO IN CAM- 
PANIA DELLO SCORSO SETTEMBRE 

     Come in occasioni precedenti, la buona riuscita del viaggio 
è dovuta anche alla collaborazione di Colleghi residenti nella 
regione, che si sono prestati con cordiale disponibilità a favore 
dei partecipanti al viaggio.  Un vivo grazie va dunque a 
Gabriella Cùndari, docente di Politica del territorio 
nell’Università di Napoli “Federico II°” e a Vincenzo 
Aversano, docente di Geografia nell’Università di Salerno, che 
sono stati con noi rispettivamente l’8 e il 9 settembre, 
illustrandoci la prima l’area dei Campi Flegrei e il secondo la 
zona da Salerno ad Agropoli.

VIAGGIO  IN  SICILIA  
(10-18 gennaio 2000) 

   L’agenzia “Toyland Travel” di Arma di Taggia ci ha 
comunicato date e prezzi del viaggio, di cui già nel numero 
precedente del Notiziario è stato precisato il programma. 

Date:  la partenza è fissata per lunedì 10 gennaio, mentre il 
rientro avverrà martedì 18.  

Prezzi:  la quota di partecipazione per un minimo di 20 
persone paganti è di lire 2.050.000, mentre per 30 partecipanti 
(che costituiscono il “tetto” massimo) potrebbe scendere di 
100.000 lire (cioè essere fissata a 1.950.000). A parte è il costo 
della camera singola, che è di lire 250.000 (ma la disponibilità 
è minima). 
     Il termine per versare l’acconto di lire 500.000 (più 
l’eventuale supplemento “singola”), già fissato al 10 ottobre,  è 
spostato al 25 ottobre. La somma sarà spedita mediante 
assegno all’indirizzo del Presidente oppure versata con boni- 
fico a data fissa sul conto bancario a nome del prof. Giuseppe 
Garibaldi presso Unicredito Italiano di Arma di Taggia 
(coordinate bancarie 2008 - 49090 - 31538/00), comunicando 
subito per telefono al Presidente stesso o alla Segretaria gli 
estremi del pagamento.  Il saldo dovrà essere versato con le 
medesime modalità entro il 5 dicembre. 

Posti disponibili: I posti al momento assicuratici dal vettore 
aereo sono 20, mentre altri posti potranno essere messi a nostra 
disposizione in relazione alle prenotazioni dei viaggiatori 
comuni;   è perciò opportuno che i Soci veramente interessati 
al viaggio effettuino la prenotazione (versando l’acconto) al 
più presto possibile, per non rischiare di essere inseriti in “lista 
d’attesa” e non sapere fino all’ultimo se potranno o no partire. 
Le iscrizioni saranno accettate  secondo l’ordine d’arrivo dei 
versamenti o dei bonifici. 

VISITA A GENOVA   
(17 ottobre) 

     La prof.ssa Maria Pia Turbi, membro del Consiglio 
regionale AIIG, organizza per domenica 17 ottobre una 
visita a Genova:  in mattinata, Palazzo del Principe a Fasso- 
lo (ore 9,30-10,30) e Porto e Lanterna in battello  (ore 11-
13);  dopo il pranzo (che si potrà fare in  una trattoria di 

Notizie  di  casa  nostra 
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Ricordiamo ai Soci gli appuntamenti più vicini: 

Prima metà di ottobre 
Su richiesta tempestiva di almeno 5 soci, potrà essere organizzata una camminata 
nella zona di Cervo (secondo la proposta già pubblicata nel Notiziario di aprile). 
Gli interes- sati si mettano al più presto in contatto col Presidente, precisando le 
proprie intenzioni e le eventuali esigenze in relazione ai percorsi, dichiarando 
anche la disponibilità o meno dell’auto per l’avvicinamento ai punti di partenza.

Tre conferenze con proiezione di diapositive, presso il Centro culturale polivalente, piazza Duomo, Imperia 
(g.c. dal Comune), al qua- le sarà ora possibile accedere, per chi ne ha necessità, in ascen- sore(passando dal 
portone del Museo Navale):

martedì 26 ottobre, ore 17: “Il fascino del Sinai”, diapositive di Silvana Mazzoni, con introduzione geografica 
di Beatrice Rossi

martedì 9 novembre, ore 17: “Sotto il cielo antico dell’Africa (Immagini dalla Namibia)”, conferenza di 
Beatrice Rossi

martedì 30 novembre, ore 17: “Il Messico, dalle tierras frias alle tierras calientes”, conferenza di Silvana 
Mazzoni

Qualche notazione sul recente viaggio in Campania e su 
quello prossimo in Sicilia 
 
     Spesso è utile - preparandosi ad un viaggio - leggere quanto hanno scritto in precedenza 
delle persone colte, che hanno visitato le regioni oggetto di visita.  Per l’Italia, appare una vera 
miniera di notizie e di affermazioni ancor oggi in buona parte attendibili, l’opera di Guido 
PIOVENE, “Viaggio in Italia”, pubblicata oltre quarant’anni fa (Mondadori, 1957). Sentite che 
cosa scriveva di Salerno. 
     Salerno è diversa da Napoli, nell’apparenza e nello spirito. Qui veramente cadono molti luoghi comuni 
sull’Italia meridionale. L’aspetto infatti è quasi settentrionale, e la pulizia quasi svizzera. I discorsi sono 
secchi, brevi, propri di persone attive. Del resto, Cava de’ Tirreni, a poca distanza, listata da portici, nitida, 
circondata di verde, fa pensare a Lugano.  Ma forse vi è nel carattere salernitano una disposizione atavica 
all’attivismo. Si sa che Salerno fu centro della nostra più antica scuola medica, la quale lasciò i suoi precetti in 
una serie di sentenze in versi latini; ciò che mi colpisce leggendoli è la loro ostilità verso gli uomini pigri. Una 
sentenza condanna la siesta: “Bisogna fuggire il sonno pomeridiano; esso genera febbre, dolor di 
capo, catarro e indolenza”. E’ una massima che difficilmente potrebbe essere nata a Napoli o a Roma. 
     Ed ecco un breve “scampolo” riguardante la provincia di Trapani: 
     Lasciata Selinunte, ci portiamo in un balzo a Mazara del Vallo. Qui la presenza dell’antica Grecia si 
attenua, non perché non resti nel fondo, ma perché ricoperta da aspetti più modesti e più prossimi a noi. Dal 
massimo del sublime si cala verso argomenti più spiccioli, il vino, il pesce, il sale, il cotone, l’olivo.  La 
provincia di Trapani è, dopo quella di Catania, la più ricca d’industrie. Spesso i turisti la trascurano a torto, 
accontentandosi di fermarsi alle frange, a Selinunte ed a Segesta.  Pure è un compendio della vita mediterranea. 
L’olivo è consociato alla vite; ed intorno a Castelvetrano, poco più a nord di Selinunte, maturano le migliori 
olive della Sicilia.  Luogo d’imbarco verso Pantelleria, Mazara è uno dei massimi centri pescherecci italiani, e 
nel porto formato dall’estuario del Mazaro offre un attraente spettacolo di pescherecci e barche. ... A ridosso del 
Capo Lilibeo, oggi detto Boeo, vertice occidentale della Sicilia, Marsala è città monumentale, che i 
bombardamenti bellici devastarono in modo orrendo; ed in un’isola vicina, San Pantaleo, le belle rovine di 
Mozia sembrano sorgere dal mare. Ma noi lasceremo in disparte l’archeologia come la storia, e persino i ricordi 
dello sbarco garibaldino, per fermarci sui fatti che stanno oggi alla ribalta. Chi traversa Marsala è fermato a 
ogni passo da carri carichi di botti come in una città vinicola del Piemonte. ... Dentro e intorno a Marsala si 
hanno tra i 50 e i 60 stabilimenti di una certa importanza; se però si contano i piccoli, si va oltre i 200.   

       Gli appuntamenti 
       di ottobre e novembre 

Proposte dei Soci 

Diamo inizio ad una rubrica di 
proposte, ospitando quest’inter- 
vento della nostra Vice-presiden-
te. 

UNA BELLEZZA DA 
RISCOPRIRE: LA 
FAGGETA DI  REZZO 

     Una proposta che mi 
pare molto interessante è 
l’escursione nella vicina 
valle della Giara di Rezzo. 
     Superato l’abitato, la 
montagna si ammanta di una 
bellissima faggeta che si 
estende su un’ area di circa 
800 ettari ed è per- corsa 
dagli antichi sentieri della 
“Via del sale”.  
     Il mio consiglio è di 
effettuare l’escursione in 
primavera, per poter godere 
sia dell’imponente bellezza 
della faggeta sia della 
delicata fioritura ai margini 
del bosco, dove i raggi del 
sole, irrompendo qua e là 
attraverso le fronde dei 
faggi, permettono la crescita 
di numerose tenere piantine. 
     Data la vicinanza del 
luogo, l’escursione si 
potrebbe effettuare anche in 
mezza giornata. 
       
      Beatrice Rossi Meinino
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Notiziario della Sezione Imperia - Sanremo  
dell’Associazione Italiana Insegnanti  
di Geografia 

N. 10 - Ottobre 1999 

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 

“Le Alpi occidentali da margine a cerniera” 
     Verso metà agosto, quindi a meno di un anno dall’effettuazione del 41° convegno nazionale AIIG, tenutosi a Bardonecchia dal 24 al 
29 agosto dell’anno scorso, è pervenuto a coloro che vi avevano partecipato il corposo volume degli Atti, a cura di Fernanda GREGOLI e 
Caterina SIMONETTA IMARISIO. E’ quindi un ulteriore titolo di merito del suo Comitato ordinatore, che era presieduto da Carla Lanza 
Dematteis, past president della Sezione Piemonte. 
     Nel volume, costituito da XVIII+447 pagine, sono riprodotte le tre importanti relazioni iniziali (di Giuseppe Dematteis, Paul 
Guichonnet e Augusto Biancotti) e quelle - successive - di Maria Rosa Cozzani de Palmada, Paola Sereno, Caterina Simonetta Imarisio, 
Fernanda Gregoli e Egidio Dansero-Anna Segre; vi si trovano inoltre testi e interventi dei “seminari” (La percezione della montagna; Il 
concetto di frontiera ieri e oggi: dallo Stato-nazione al mondo multiculturale), dei “laboratori didattici” e della tavola rotonda dedicata 
alla ferrovia ad alta velocità attraverso la catena alpina occidentale. Chiudono il volume la relazione del presidente nazionale Peris Persi 
e l’elenco dei 266 iscritti. 

Dati sulle iscrizioni all’AIIG nello scorso anno scolastico 
     Nonostante un generale calo delle iscrizioni a livello nazionale (-20 % circa, come riferito dal presidente prof. Persi al recente 
Convegno di Viareggio), la Liguria è stata in netta controtendenza, anche per la forte crescita della nostra Sezione provinciale. Ci 
auguriamo che anche il nuovo anno - che è il 20° di vita della sezione Imperia-Sanremo (creata nel corso dell’anno scolastico 1980-81) 
- sia positivo in questo senso, e segni - se non un ulteriore incremento dei soci - almeno una conferma dell’attuale compagine sociale.  
Poiché il primo elenco dei soci deve essere inviato al Segretario nazionale dalla sede regionale di Genova verso la fine dell’anno, 
sarebbe opportuno che le iscrizioni venissero rinnovate entro fine novembre, massimo metà dicembre. Il n. 1 di “Geografia nelle 
scuole” dell’anno 2000 sarà comunque inviato a tutti i soci iscritti lo scorso anno, mentre il notiziario locale “Imperia Geografia” sarà 
inviato fino a marzo. 

Convegno nazionale AIIG per l’anno 2000 
     Il 43° convegno nazionale della nostra Associazione (avente anche valore di corso di aggiornamento per gli insegnanti in servizio 
che vi parteciperanno) sarà tenuto a Ravenna, pare negli ultimi giorni del mese di agosto.  Dato l’interesse (non solo geografico) della 
città e dei suoi dintorni, i soci ci facciano già da ora un pensierino, in attesa di veder pubblicato il programma particolareggiato su uno 
dei primi numeri del prossimo anno di “Geografia nelle scuole”. 

Riunione del Consiglio regionale AIIG 
     Il  21 settembre scorso si è riunito a Genova, presso la consueta sede di Via lungoparco Gropallo, il Consiglio regionale, che ha 
discusso le incombenze amministrative e i programmi per il nuovo anno sociale.  In particolare, il presidente prof. Elvio Lavagna ha 
illustrato il programma del corso d’aggiornamento sull’ambiente ligure predisposto in collaborazione con l’IRRSAE, che si svolgerà tra 
novembre e gennaio con l’intervento di docenti dell’Ateneo genovese. La prof.ssa Turbi ha illustrato una sua proposta riguardante una 
visita a Genova, di cui si parla a pag. 2, mentre il prof. Garibaldi ha accennato brevemente ai programmi di massima della Sezione 
imperiese.  
     Per semplificare il lavoro amministrativo, si è deciso di invitare i soci a versare la quota entro fine novembre di ogni anno; coloro 
che non ritenessero più di far parte dell’AIIG sono pregati di comunicare possibilmente per lettera le proprie dimissioni 
dall’Associazione; in assenza di ciò o in mancanza dell’invio della quota entro il 28 febbraio, la Sezione spedirà a tali soci una lettera di 
sollecito, considerando dimissionari coloro che non risponderanno. Ovviamente i soci imperiesi tratteranno direttamente con la Sezione 
provinciale.  
     In relazione alle norme sulla “privacy” i nuovi soci dovranno dichiarare il loro assenso a che l’AIIG utilizzi i loro dati (nome e 
indirizzo) per le normali esigenze associative.  Si è poi preso atto delle dimissioni dal Consiglio per motivi personali della dott. Marina 
Cricenti, provvedendo a nominare un nuovo segretario regionale nella persona del prof. Angelo Perini (Corso Europa, 94/11 - 16131 
Genova).   
     Il Consiglio ha infine fissato la data dell’assemblea generale dei Soci della Sezione Liguria, che si terrà a Genova, presso la 
Sezione di Scienze Geografiche del DISSGELL, via lungoparco Gropallo 3/6, martedì 16 novembre 1999, alle ore 15,30. 

Imperia Geografia 


