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Attività della sezione
regionale e occasioni di
incontro a Genova

Questo foglio notizie (n.2 dell’anno sociale
2000-2001) sarà anche l’ultimo inviato ai soci
che alla fine di questo mese non avranno
rinnovato l’iscrizione.
Entro febbraio sarà infatti inviato il secondo
elenco dei soci delle sezioni provinciali
all’amministrazione della rivista; in seguito i
soci morosi non riceveranno più “Geografia
nelle scuole”, che con la nuova annata dovrebbe essere notevolmente rinnovata per
meglio corrispondere alle aspettative dei lettori.
Per agevolare i soci genovesi e savonesi che
non hanno ancora versato la quota per disattenzione o dimenticanza, alleghiamo un bollettino di conto corrente già parzialmente compilato (i soci della sezione di Imperia-Sanremo
hanno già ricevuto lo stesso bollettino attraverso il notiziario Imperia geografia).
L’impegno dell’AIIG per promuovere nella
scuola e nella società una valida cultura del
territorio potrà avere successo se sarà sostenuto
da soci numerosi e motivati! Raccomandiamo
quindi non solo di rinnovare l’iscrizione, ma di
adoperarsi per far conoscere l’AIIG tra colleghi
e amici. Il versamento della quota è vitale per
l’Associazione. Va anche rammentato che l’art.
3 del nostro statuto recita: “i soci sono tenuti a
versare la quota di iscrizione anche per l’anno
successivo se non hanno comunicato le proprie
dimissioni entro giugno”. Non intendiamo
imporre obblighi “fiscali”, ma ci affidiamo alla
capacità di condivisione di ognuno anche per lo
stimolo culturale e propositivo per la vita della
sezione.
IL CONSIGLIO REGIONALE AIIG

Notizie AIIG Liguria
Bollettino della Sezione Liguria della
Associazione italiana insegnanti di geografia
SEDE: presso DISSGELL, Sezione di Scienze
geografiche, via lungoparco Gropallo, 3/6,
16122 GENOVA
Presidente: Elvio Lavagna (tel. 019-851743)
Segretario: Angelo Perini (tel. 010-507821)

La sezione regionale è attualmente impegnata nella
preparazione – in collaborazione con il DISSGELL,
l’IRRSAE Liguria e l’Istituto Santi – di alcuni incontri di
aggiornamento su La cultura del territorio nei processi
formativi. Il programma verrà inviato ai soci delle
province di Genova e della Spezia e alle segreterie delle
sezioni provinciali di Savona e Imperia appena ne
saranno definiti i dettagli.
La prof.ssa Lucia sta inoltre raccogliendo il materiale
per la pubblicazione di un volumetto contenente una
selezione dei testi delle lezioni del corso di aggiornamento su “Geografia ed educazione ambientale”.
Intanto proseguono a cura della prof.ssa Maria Pia
Turbi le visite guidate al Porto antico di Genova e
l’attività escursionistica a cura del prof. Angelo Perini (a
cui ci si dovrà rivolgere per informazioni e prenotazioni).
Tra le mete dei prossimi mesi:
Domenica 25 Febbraio: Escursione a Chiavari e San
Salvatore di Cogorno
Sabato 10 Marzo, ore 15: Genova. Palazzo San Giorgio e
Oratorio di San Giacomo alla Marina
Domenica 25 Marzo, intera giornata: Escursione-gita ai
Forti di Genova
Alcuni indirizzi INTERNET
Sono in rete sia l’AIIG nazionale, sia alcune sedi
regionali. Comunichiamo alcuni indirizzi che potrebbero
interessare i soci liguri.
http:// www.univ.trieste.it /aiig
(AIIG nazionaleRivista Geografia nelle scuole)
http:// www.space.tin.it/scuola/cacasari/notizie (AIIG
Lombardia)
http://www.aiig-lombardia.net (AIIG Lombardia)
http:// www.arpnet.it/aiigeogr/welcome.htm (AIIG
Piemonte)
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Notizie AIIG Liguria

Sezione di Savona

Titolo secondario

Il consiglio direttivo della sezione di Savona ha predisposto il programma di attività per i prossimi mesi, in
attesa di integrarlo con le eventuali proposte degli iscritti in occasione dell’assemblea ordinaria, convocata nel
mese di febbraio. Il ritardo di tale convocazione si spiega sia con la difficoltà a riunire tutti i membri del
direttivo in una fase dell’anno scolastico caratterizzata da molteplici impegni, sia con l’esigenza di conoscere
preventivamente gli orientamenti del direttivo nazionale dell’Associazione su importanti modifiche statutarie e
sulle modalità di svolgimento del convegno estivo (che potrebbe subire radicali modifiche organizzative).
Questi gli incontri e le altre attività da febbraio ad aprile:
Lunedì 26 febbraio, incontro (ore 15,30-17) col prof. Mauro Spotorno all’Istituto tecnico commerc. P. Boselli,
via Don Bosco, aperto anche agli alunni degli ultimi anni di corso, su Strumenti informatici per la conoscenza
e la gestione del territorio (con l’occasione sarà anche presentato il piano di studi del corso di laurea in
geografia nel quadro della più generale riforma degli studi universitari). Al termine si terrà l’Assemblea
ordinaria dei soci della sezione savonese (all’o.d.g.: relazione del Presidente, programma di attività per
l’anno in corso).
Venerdì 23 marzo, presso la sede del Casino di Lettura (via Paleocapa 4) alle ore 16,30 conferenza dell’ing.
Amos Zoppi su Berlino: urbanistica tra passato e futuro. La conferenza ha anche lo scopo di introdurre al tema
del viaggio di studio organizzato per le vacanze pasquali dall’Istituto di Cultura Italo-Tedesco a Berlino,
guidato dal Prof. Giovanni Musso, già docente di geografia economica e nostro socio, a cui gli iscritti all’AIIG
interessati a partecipare possono rivolgersi per informazioni e iscrizioni.
Domenica 1° aprile escursione a Savona dei soci della sezione Valle d’Aosta (nel pomeriggio vista guidata dal
prof. Lavagna al Priamar). I soci savonesi interessati ad aggregarsi agli amici valdostani possono contattare il
prof. Lavagna.
Domenica 22 aprile (salvo spostamento al 6 maggio in caso di elezioni politiche) escursione ai forti di
Genova e a Casella con i soci della sezione di Imperia-Sanremo. Partenza da Savona alle ore 8,32 con il treno
IC (oppure incontro nell’atrio della stazione di Genova Principe alle 9,10 ), funicolare per il Righi e quindi
proseguimento a piedi per i forti Sperone, Fratello Minore e Diamante, che sorgono in posizione panoramica
sullo spartiacque tra Polcevera e Bisagno. Discesa a Trensasco, lungo la ferrovia Genova-Casella. Rientro a
Genova per le 18,30 (a Savona entro le 20). L’escursione, prevista per medi camminatori, si effettuerà solo con
tempo bello e con almeno una decina di adesioni. Informazioni presso E. Lavagna (tel 019-851743).

Viaggi di studio in altre regioni e all’estero
La sezione regionale non ha in programma l’effettuazione di viaggi di studio. La sezione di Imperia sta
invece organizzando un viaggio in Linguadoca e Rossiglione (fino ad Andorra) dal 28 aprile al 1° maggio, in
pullman da Imperia. (quota L. 650.000, prenotazioni entro il 5 marzo). Ha inoltre in preparazione un viaggio in
Sicilia occidentale e nell’isola di Pantelleria per la metà di maggio (10 giorni, andata e ritorno in nave,
trasferimento da/per Pantelleria in aereo da Palermo; quota sui 2.000.000 di lire) e ne sta predisponendo un
altro in Irlanda per
le prossime
La Sezione
Liguriavacanze estive (terza decade di luglio). Per informazioni e prenotazioni, gli
Titolo
articolo
(Continua)
interessati possono
telefonare
alla prof.ssa
Marilena Bertaina, segretaria della Sezione (0183-290085).
Diamo inoltre notizia di due viaggi non organizzati direttamente dall’AIIG, ma guidati da insegnanti di geografia: gli
associati all’AIIG vi potranno partecipare trovando validi motivi di interesse geografico.
Nel periodo pasquale si svolgerà, con partenza da Savona, il già citato viaggio di studio a Berlino organizzato
dall’Istituto di Cultura Italo-tedesco, sez. di Savona. Il viaggio, in autopullman confortevole, si svolgerà da merc. 11
aprile a mart. 17 aprile e prevede anche la visita di Magdeburgo e Wurzburg (oltre ad altri centri minori lungo il percorso).
La quota di partecipazione è di lire 1.160.000. Informazioni telefoniche: prof. Giovanni Musso 019-827403. Si pregano gli
interessati di prendere subito contatto, anche senza impegno.
Dal 19 al 30 giugno è invece in programma un viaggio organizzato dal prof. Perini nella Spagna del Nord e in
Portogallo, lungo un itinerario che ripercorre l’antico cammino dei pellegrini verso Santiago di Compostela. Il viaggio
sarà effettuato, con partenza da Genova -S. Martino d’Albaro, in pullman G T e con la motonave Fantastic del gruppo
Grimaldi (per il ritorno a Genova da Barcellona). Il programma completo sarà pubblicato sul prossimo notiziario. Per
ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere direttamente al prof. Angelo Perini (tel 010 507821)
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