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L’Assemblea ordinaria
primo appuntamento dell’anno sociale 2001-2002
Mercoledì 3 ottobre, presso la sede della sezione scienze geografiche del DISSGEL, via Lungoparco Gropallo,
alle ore 15, è convocata l’assemblea ordinaria dei soci, col seguente o.d.g.:
-comunicazioni del presidente sui lavori del Convegno Nazionale di Dobbiaco e sulla situazione della geografia
nelle scuole in attesa della prevista riforma;
-relazione del presidente e del segretario-tesoriere: consuntivo anno sociale 2000-2001;
-programma di attività per l’anno sociale 2001-2002.
Al termine dei lavori dell’assemblea l’ing. Amos Zoppi terrà una conversazione, illustrata con trasparenti e
diapositive, su Berlino, urbanistica tra passato e futuro (anche in preparazione di un eventuale viaggio di studio
nella Germania settentrionale e a Berlino, dove, in seguito alla riunificazione tedesca, è in corso un
impressionante rinnovamento urbanistico)
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prenderà i necessari contatti con il CAI, in modo da
poter presentare il programma di massima alla prossima
assemblea;
effettuazione di un’escursione naturalistica, guidata dalla
prof.ssa Turbi, nella zona di Prato Rondanino; un’altra
escursione, guidata dal prof. Garibaldi, avrà come meta i
forti di Genova e Casella (da raggiungere col trenino).

Titolo secondario

-

E’ stata anche ipotizzata l’effettuazione di un viaggio
di studio in occasione delle prossime vacanze pasquali
(dal 28 marzo al 2 aprile 2002). Due le proposte avanzate
dalla prof.ssa Laura Orestano Cipparrone:
—un viaggio aereo da Roma a Salonicco con visita al
Tesoro di Filippo e alla zona archeologica di Veryna (un
giorno), successivo trasferimento in Tessaglia (Meteora)
e a Delfi. Rientro a Roma il 1° aprile
(Il tesoro di Filippo è uno dei ritrovamenti archeologici
più affascinanti del ‘900 (anni Settanta); conservato per
alcuni anni nei fondi della banca di Salonicco, è oggi in
un suo museo. La zona archeologica di Veryna, da pochissimi anni ben valorizzata, merita una visita apposita.)
—viaggio a Istanbul e Bursa (l’antica capitale ricca di
belle moschee e altri interessanti monumenti), con eventuale visita del porto di Izmit (dove è collocato il superbacino già genovese)
Per il mese di luglio 2002 è stato proposto un viaggio
all’estero (durata circa 8 giorni, dopo gli esami di stato) e
precisamente:
—Danimarca, Germania settentrionale e Berlino (guida
logistica e scientifica il prof. Garibaldi) con partenza da
Imperia; notizie più precise potranno essere date dopo la
riunione dei soci di Imperia, che avverrà il 1° ottobre.
-

visita) - Savigliano (breve visita). Rientro in
autostrada da Fossano a Savona (casello autostradale, ore 20,45 circa) e ad Imperia Oneglia
(arrivo verso le 21,30).
Quota di partecipazione:
La quota, comprendente il viaggio in pullman,
tre pasti (con le bevande), il pernottamento in camera doppia, l’entrata a Staffarda, il materiale illustrativo, è fissata in lire 300.000.
Supplemento camera singola lire 40.000.
Posti disponibili 30.
Prenotazioni entro il 25 settembre
telefonando al prof. G. Garibaldi (ore 21,0022,30, tel. 0183/98389); pagamento entro il 4
ottobre, con versamento al medesimo, Via M.
Fossati, 7 - 18017 CIPRESSA (IM), inviando
assegno con posta prioritaria.
Guida: prof. G. Garibaldi
Nei limiti dei posti saranno ammessi anche non
soci (supplemento di L. 15.000).

Appello ai Soci
Quest’anno, con il rinnovamento organizzativo
dell’Associazione (che si è già manifestato nella
nuova intestazione della rivista) e soprattutto con le
riforme in atto nella scuola e nell’università, il
direttivo regionale confida in una partecipazione più
numerosa e attiva all’assemblea e alle altre iniziative
sociali.

I soci interessati ai viaggi sono vivamente pregati di
comunicare le loro preferenze (ovviamente senza doversi
già impegnare a partecipare) entro la data dell’assemblea
in modo che sulla base delle indicazioni pervenute si possa procedere alla definizione degli itinerari e quindi dei
costi. Il programma dettagliato potrà così essere inviato
ai soci entro dicembre (in modo da chiudere le prenotazioni non oltre febbraio).

Nel corso dell’asseblea del 3 ottobre p.v. si vorrebbe
anche discutere e impostare un’azione di
propaganda diretta nelle scuole, per far conoscere
meglio e più diffusamente l’AIIG. A tal fine saranno
disponibili pieghevoli, numeri arretrati della rivista,
copie di pubblicazioni dell’AIIG regionale, tra cui un
volumetto in corso di pubblicazione a cura dell’AIIG
e dell’IRRSAE contenente i testi delle lezioni del
recente corso di aggiornamento su La geografia per
l’educazione ambientale. I soci disposti a collaborare
Sezione Liguria
Altre attività già La
programmate
per i mesi di settembre- a questa iniziativa sono pregati di contattare al più
ottobre
presto i presidenti (regionale o delle sezioni provinciali) o, per l’area genovese, il prof. Perini.
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Sabato 13 ottobre sarà effettuata, come già sopra ricordato,
un’escursione lungo l’acquedotto storico della Val Bisagno.
Gli interessati a partecipare sono invitati a contattare il prof.
Angelo Perini (tel 010 507821).
Escursione della sezione di Imperia nel Cuneese (20 e 21
ottobre)
L’escursione inizierà da Imperia Oneglia (piazza Dante)
sabato 20 alle 7,30 (in coincidenza con il treno da Savona
delle 6.01) e proseguirà per il colle di Nava - Ceva (breve
visita), Bossolasco - Alba (visita, pranzo) - Bra (visita, cena e
pernottamento in hotel 3*).
Domenica 21: Bra - Cherasco (breve visita) -.Racconigi
2
(sosta)-Abbazia di Staffarda (visita) - Barge (pran- zo e breve
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