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secondario. L’insegnante di storia e geografia vi troverà molti spunti per far riflettere
sull’evoluzione della città e delle crescenti e mutevoli esigenze della sua popolazione. Agli
Presidente: Elvio Lavagna (tel. 019-851743)
studenti dei corsi superiori si potrà anche far notare come i pendii montuosi percorsi
Segretario: Angelo Perini (tel. 010-507821)
dall’acquedotto siano oggi caratterizzati dall’abbandono dell’agricoltura (oliveti, vigne, orti
suburbani ecc.) con evidenti segni di degrado delle fasce e avanzata delle vegetazione infestante.
L’osservazione di questi segni di crisi nell’umanizzazione del territorio potrebbe offrire lo spunto
per una successiva discussione in classe sul futuro delle periferie ( e di 2
quella genovese in
particolare).
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