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  Anno 2°, Numero 5 Maggio 2000   

    Quest ’anno le 
proposte fatte ai Soci, 
dalle conferenze ai 
corsi di aggiorna- 
mento, alle escursioni 
di una sola giornata, 
ai viaggi di istruzio- 
ne, sono state molte. 
Alcune attività si so- 
no ormai concluse, 
altre sono in corso o 
stanno per iniziare, 
altre sono ancora in 
preparazione. 
    Proprio per eviden- 
ziare alcune delle 
prossime iniziative, di 
cui nelle pagine 
seguenti troverete i 
programmi, pubbli- 
chiamo qui a fianco 
tre immagini  che ad 
esse si riferiscono. 
Nel disegno in alto, 
uno scorcio del centro 
storico di Vieste, nel 
Gargano, che si 
visiterà il 28 maggio; 
nei disegni in basso, 
d u e  i m m a g i n i 
dell’Ungheria, paese 
che si spera di visita- 
re (attendiamo an- 
cora  parecchie ade- 
sioni, prima di deci- 
dere) alla fine di 
luglio: una mostra la 
basilica romanica di 
Jak (la più importante 
dell’Ungheria), l’altra 
i l  Bast i one  d i 
F e h é r v à r  n e l l a 
Fortezza di Budapest.  
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24 maggio: Lecce - Manduria (sosta) - Taranto (museo 
archeologico, pranzo) - Massafra (visita) - Mottola (sosta) 
- Taranto (cena e pernott.) 
25 maggio: Taranto - Martina Franca (sosta) - Alberobello 
(visita, pranzo) - Castellana Grotte (visita) - Fasano (cena 
e pernott.) 
26 maggio: Fasano - Monopoli (sosta) - Bari (centro 
storico, pranzo) - Bitonto (cattedrale) - Molfetta (breve 
visita, cena e pernott.) 
27 maggio: Molfetta - Ruvo di Puglia (cattedrale) - Castel 
del Monte (visita) - Barletta (breve giro, pranzo).- 
Manfredonia (sosta) - Mattinata (cena e pernott.) 
28 maggio: Mattinata - Monte Sant’Angelo (sosta) - 
Foresta Umbra - Vicodel Gargano - lago di Varano - Rodi 
Garganico (pranzo) - Vieste (sosta) - Mattinata (cena e 
pernott.) 
29 maggio: Mattinata - San Giovanni Rotondo (sosta) - 
San Severo - Bari (pranzo, 2 ore libere) - aeroporto. 
Volo Bari-Roma-Genova, con arrivo alle 21,45. 
Prosecuzione in autobus riservato per Imperia (arr. 23,45 
c.) 

   Nomi (e numeri di telefono) degli alberghi  
22 e 23 maggio: LECCE, Grand Hotel, tel. 0832/309405 
24 maggio: TARANTO, Hotel Plaza, tel. 099/4590775 
25 maggio: SELVA DI FASANO, Hotel Sierra Silvana, 
tel. 080/4331322 
26 maggio: MOLFETTA, Hotel Garden, tel. 080/941722 
27 e 28 maggio: MATTINATA, Hotel Alba del Gargano, 
tel. 0884/550771. 

   Informazioni generali 
Data la stagione, non vi dovrebbero essere problemi 
riguardo l’abbigliamento; ricordare comunque che in 
Puglia le escursioni termiche diurne sono superiori alle 
nostre di almeno due gradi, e talora vi è vento forte. Non 
sono previste grandi camminate, ma non sarà male avere 
calzature con suola non sdrucciolevole. 
Portare, se possibile, da casa tutto il materiale fotografico. 
Chi ha esigenze particolari riguardo la località di partenza, 
lo comunichi per tempo al Presidente o all’Agenzia.

   *    *    * 

Viaggio in Ungheria (23-30 luglio)

   Poiché vi è già una quindicina di persone interessate, si 
comunicano qui le informazioni necessarie. 

Itinerario
23 luglio: Imperia - Piacenza - Vicenza (pranzo) - Udine -
Tarvisio - Bled (cena e pernottam.) 
24 luglio: Bled - Lubiana - Maribor (pranzo) -Körmend - 
Jak (visita) - Szombathély (cena e pernott.) 
25 luglio: Szombathély - lago Balaton (pranzo a Tihany) - 

   Dopo l’escursione del 9 aprile, che ha avuto un buon 
successo nonostante il tempo brutto, numerosi Soci hanno 
chiesto se sia possibile effettuarne altre, anche in giorno 
feriale (allorché è più facile trovare autobus da noleggio), 
per cui ne proponiamo qui alcune, sempre destinate a 
discreti camminatori, ma adattabili (con qualche variante)
a chiunque non abbia particolari problemi di 
deambulazione. I giorni prescelti sono dei sabati. 

Escursione a Varigotti - Capo Noli - Ma- 
nie - Spotorno - Bergeggi (13 maggio) 
   Partenza alle 7,30 da Porto Maurizio (pensilina) e alle 
7,35 da Oneglia (p. Dante), con rientro verso le 19. 
   La quota (compreso il pranzo) è fissata in lire 80.000;  
solo autobus L. 40.000. 
   Posti disponibili 33. L’escursione si effettuerà con 
almeno 24 paganti. Prenotazioni entro il 7 maggio. 

Escursione a Pieve di Teco - Pornassio - 
Nava - Rezzo (10 giugno) 
   Partenza alle 7,30 da Porto Maurizio (pensilina) e alle 
7,35 da Oneglia (p. Dante), con rientro verso le 18,45. 
   La quota (compreso il pranzo) è fissata in lire 80.000; 
solo autobus L. 40.000.  Posti disponibili 33. 
   L’escursione si effettuerà con almeno 24 paganti. 
Prenotazioni (presso la Segretaria) entro il 21 maggio. 

Escursione a Casterino (con eventuale 
prolungamento in Fontanalba (8 luglio)
   Partenza da Oneglia (p. Dante, lato Sanremo) alle 7,00 
e da Porto Maurizio alle 7,05. Rientro verso le 19,15. 
   La quota è fissata in lire 40.000 (supplemento pranzo 
Lire 45.000).  Posti disponibili 33. 
   L’escursione si effettuerà con almeno 24 paganti: 
Prenotazioni entro il 20 giugno. 

*    *    * 

Viaggio in PUGLIA  (22-29 maggio) 

   Itinerario
22 maggio: partenza in autobus riservato da Porto 
Maurizio (pensilina) alle 7,45, da Oneglia (piazza Dante, 
lato sud) alle 7,50 per l’aeroporto di Genova. Volo per 
Roma alle 10,30, con coincidenza per Brindisi (arrivo alle 
14). Trasferimento in autobus a Lecce (visita, cena e 
pernott.) 
23 maggio: Lecce - Otranto (cattedrale) - Capo Santa 
Maria di Leuca - Gallipoli (pranzo, breve visita) -
Galatina (sosta) - Lecce (cena e pernott.) 

 Notizie  di  
casa  nostra 
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l’aggiornamento.     

Programma di massima
 5 settembre: Trasferimento in autobus, nel tardo 
pomeriggio, da Imperia a Savona; alle 23, partenza in 
traghetto (cabine a due letti) per Bastia 
6 settembre: Bastia - la Canoninca (sosta) - Ponte Nuovo 
(sosta) - Corte (visita, pranzo) - Vivario - Vizzavona 
(cena e pernottamento) 
7 settembre: Vizzavona - Ghisoni - Col de Verde - 
Zicavo (sosta) - Aullène (pranzo) - Zonza - Porto 
Vecchio (cena e pernottamento). In caso di 
impraticabilità della strada da Vivario a Zicavo, si 
tornerà a Venaco e da qui, per Aleria e Solenzara, si 
raggiungerà Porto Vecchio. 
8 settembre: Porto Vecchio - Bonifacio (visita) - Sartène 
(pranzo, visita) - Propriano - Ajaccio (cena e 
pernottamento) 
9 settembre: Ajaccio (giro  in città) - escursione alla 
Torre della Parata, pranzo indi proseguimento per 
Sagona (sosta) - Cargese (sosta) - Piana (cena e 
pernottamento) 
10 settembre: Piana - Galeria (sosta) - Calvi (visita, 
pranzo) - L’Ile Rousse (sosta) - Saint Florent (cena e 
pernottam.) 
11 settembre: Saint Florent  Nonza (sosta) - Rogliano 
(sosta) - Macinaggio (pranzo) - Erbalunga (sosta) -
Bastia (visita, cena). Imbarco sul traghetto per Savona 
(cabine a due letti). 
12 settembre: arrivo a Savona, sbarco e proseguimento 
per Imperia (arrivo verso le 9,30). 

Quota di partecipazione  
E’fissata (provvisoriamente) in Lire 1.500.000, per 20 
paganti (con 30 partecipanti, la quota è ridotta a 
L.1.400.000). Supplemento camera singola (negli 
alberghi) L. 200.000, supplemento cabina singola (A/R 
sulla nave) L. 85.000.  Posti disponibili 36. 
Una prima rata di L. 700.000 (più gli eventuali 
supplementi) va versata entro il 30 giugno, il saldo entro 
il 31 luglio. L’Agenzia da contattare è la già citata 
“Toyland Travel” di Arma di Taggia. 

*    *    * 

Notizie da Genova 

   La collega Maria Pia Turbi conferma che domenica 7 
maggio sarà lieta di accompagnare i Soci, che volessero 
passare la giornata a Genova, alla mostra “El siglo de los 
Genoveses” (Genova, Palazzo Ducale) e ad altre 
manifestrazioni concomitanti . Per informazioni le si può 
telefonare (010-388650), al mattino prima delle 9,30 o 
alla sera dopo le 20. 

*    *    * 

Veszprém (visita) - Budapest (cena e pernottam.) 
26 luglio: intera giornata dedicata a Budapest 
(pensione completa) 
27 luglio: Budapest - Gyöngyös - zona dei monti 
Matra (pranzo) - Eger (sosta) - Budapest (cena e 
pernott.) 
28 luglio: Budapest - Pannonhalma (visita) - Györ 
(visita, pranzo) - Fertöd (visita) - Sopron (cena e 
pernottam.) 
29 luglio: Sopron - Mayerling - Heiligenkreuz (sosta) - 
Melk (pranzo, visita) - Steyr (cena e pernottam.) 
30 luglio: Steyr - autostrada - Innsbruck (giro, pranzo) 
- Brennero - Verona - Piacenza - Imperia 

Quota di partecipazione 
Calcolata per 20 persone paganti, è fissata 
provvisoriamente in L.1.600.000 (ridotta a L. 
1.500.000 se i paganti fossero almeno 30); il 
supplemento per la camera singola dovrebbe essere di 
L. 250.000.  Posti disponibili 36. 
Una prima rata di L. 800.000 (più l’eventuale 
supplemento) va versata all’Agenzia Toyland Travel 
(Via Boselli 46, tel. 0184/448901, 18011 Arma di 
Taggia, IM) entro il 15 maggio, il saldo entro il 15 
giugno. 

Informazioni generali 
Per i Paesi da visitare non è necessario il passaporto, 
ma basta la carta d’identità in corso di validità. 
A suo tempo saranno dati ragguagli più ampi. 

*    *    * 

Viaggio in Corsica (5-12 settembre), 
valido come corso di aggiornamento 
per i docenti della provincia di Imperia 

   Il viaggio in Corsica viene programmato nonostante 
finora le richieste da parte dei Soci siano solo una 
dozzina, anche perché - come scritto nel titolo - esso 
sarà considerato “corso di aggiornamento” per i 
docenti in servizio (è stato chiesto, infatti, 
l’inserimento nel programma annuale di 
aggiornamento del Provveditorato agli studi per l’anno 
scolastico 2000-2001).  
   La comunicazione da parte dei Soci del loro “inte- 
resse” a parteciparvi, fatta prima del termine fissato 
per le prenotazioni, sarà peraltro molto gradita, 
consentendo di lavorare con più calma alla sua 
organizzazione. 
   Il periodo scelto dovrebbe facilitare la partecipazione 
dei docenti, dato che (come avvenuto negli anni scorsi) 
si inserisce tra i primi giorni di riunioni dei collegi 
docenti e gli ultimi giorni prima dell’inizio delle 
lezioni., giorni che possono essere utilizzati per 
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Notiziario della Sezione Imperia - Sanremo  
dell’Associazione Italiana  
Insegnanti di Geografia 
N. 5 - Maggio 2000  
(chiuso il 27 aprile 2000) 

La sede della Sezione è presso il Presidente 
Via M. Fossati, 7   18017 CIPRESSA   IM 
Telef.  0183 98389 - Facsimile  0183 98557 

E-mail: gaivota@credit.tin.it 
Telefono Segretaria  0183 290085 

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 

   *   *   * 

“L’altra faccia della luce” 

     Il 31 marzo, nel pomeriggio, si è tenuto ad Imperia (Sala Varaldo della Camera di Commercio) un convegno 
avente questo titolo, dedicato all’inquinamento luminoso, un problema che si è venuto ingigantendo negli 
ultimi decenni, mentre un secolo fa neppure esisteva. Se all’inizio la questione sembrava riguardare solo gli 
astronomi, sempre più in difficoltà, nelle nostre illuminate città, quando vogliono osservare il cielo (tanto da 
esser costretti a trasferire gli osservatori astronomici in località isolate), oggi tutti noi dobbiamo 
preoccuparcene, anche per ottenere una giusta illuminazione notturna senza inutile dispersione della luce verso 
l’alto (il che è - se ci si pensa bene - anche uno spreso economico).  
     Al convegno imperiese, introdotto dal direttore dell’Osservatorio Nicola Podestà, hanno preso parte studiosi 
(come Walter Ferreri, dell’Osservatorio Astronomico di Torino, e Bruno Delfino, direttore del Dipartimento di 
Ingegneria elettrica dell’Università di Genova) e tecnici di illuminotecnica (come Paolo Marinelli, Giuseppe 
Polticchia e Giovanni Coppola).  Poiché pare che ci sia l’intenzione di pubblicare gli “atti” di tale convegno, ci 
sarà probabilmente l’occasione di approfondire il discorso in seguito. 

A proposito di convegni 

     Negli scorsi anni si sono tenuti ad Imperia parecchi convegni di studio aventi anche interesse geografico, 
come quello relativo all’utilizzo della pietra nelle strutture rurali (muri a secco, “caselle” ecc.). Nonostante la 
partecipazione di esperti e studiosi, che hanno dato contributi importanti sugli argomenti trattati , facesse 
sperare di poter disporre in tempi ragionevoli dei testi delle loro relazioni, a tutt’oggi non si è avuta notizia di 
pubblicazione degli atti.  Quando si tratta di incontri estemporanei, non ha senso pubblicare i testi degli 
interventi (trattandosi ovviamente di banalità prive di sostanza), ma in molti casi non è stato così.  Possibile che 
nel “budget” non si fosse previsto anche un piccolo accantonamento per le spese di stampa?  Non è peraltro da 
escludere che la stampa sia stata prevista e il ritardo sia dovuto ad intoppi di vario genere (non ultimo il ritardo 
da parte degli autori nel consegnare i testi definitivi). Proviamo a pazientare ancora un po’.... 

Il 43° Convegno nazionale dell’AIIG

     Tra i tanti motivi di interesse del prossimo convegno nazionale (che - come i Soci hanno appreso 
dall’inserto posto al centro del fascicolo n. 6/1999 di “Geografia nelle scuole” - si svolgerà a Varese dal 28 al 
31 agosto), c’è la presentazione di alcuni temi di didattica di palpitante attualità. Tra questi, è certamente da 
porre “La didattica della geografia nella scuola multiculturale”, relazione - prevista per il 31 agosto - a cura 
del gruppo di ricerca sull’immigrazione straniera coordinato da Pio Nodari (Università di Trieste).  Poiché i 
partecipanti al convegno saranno, purtroppo, meno numerosi di quanto sarebbe auspicabile, non sarebbe male 
che la nostra rivista facesse posto a quest’argomento (e, ovviamente, anche ad altri di vivo interesse). In una 
società sempre più multietnica e multiculturale, come è ormai la nostra, la geografia (quella poca che si insegna 
ancora) ha pieno titolo per dire la sua, gettando ponti tra i popoli per facilitare la reciproca conoscenza, base 
per una maggiore comprensione e per una convivenza meno conflittuale. 


