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Ultimi giorni per versare
RIZIONI 2001-02
la quota associativa
PER L’ANNO 200102
Il numero degli associati
deve aumentare
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dal
anche a Genova e nel 1°settembre)
Levante

Febbraio 2002
insegnanti e docenti universitari che sappiamo interessati
ai problemi e alle sorti dell’insegnamento della geografia
(confidando che decidano di associarsi e soprattutto possano dare un loro contributo di idee e di esperienze ).
Mentre nel Ponente, per l’impegno del prof. Garibaldi
e dei suoi collaboratori del Consiglio della sezione di
Imperia-Sanremo, i soci risultano numerosi, è assolutamente necessario un incremento degli iscritti dell’area
genovese e del Levante, dove l’Associazione è ancora
insufficientemente introdotta nelle scuole medie ed elementari. Attualmente il baricentro degli iscritti AIIG
alla sezione regionale ligure è nelle vicinanze di Albenga! Ciò non è ammissibile e tutti dobbiamo attivarci
per avvicinarlo almeno un poco al capoluogo regionale.
(E.L.)
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Per conseguire tale scopo, questo foglio notizie viene programma, appena sarà pronto. L’itinerario sarà percorso in
inviato anche agli iscritti nel 2000-2001 che non hanno autobus, effettuando diverse tappe in città importanti (come
ancora rinnovato l’iscrizione (nella speranza che il Monaco e Dresda) e dedicando alla capitale della Germania 2
mancato rinnovo sia dovuto a dimenticanza) e ad alcuni giorni (più una giornata libera per visitare musei od altro).
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Notizie AIIG Liguria

Sezione provinciale
di Savona
Titolo secondario

In distribuzione il volumetto su Geografia ed educazione ambientale

In distribuzione il volumetto su Geografia ed
Proiezioni diambientale
diapositive
educazione

I soci interessati potranno ritirare presso la segreteria regionale
(sezione di geografia del DISSGELL, Lungoparco Gropallo) il
volumetto edito dall’IRRE Liguria contenente i testi delle lezioni
tenute al corso di aggiornamento organizzato dall’AIIG Liguria
nell’anno scolastico 2000-2001.
Gli insegnanti savonesi potranno anche richiedere il volume al
Segretario della sezione provinciale.
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Escursionismo geografico
Ai forti di Genova e a Casella. L’escursione, organizzata
lo scorso anno in accordo con la sezione di Imperia e non più effettuata per il perdurante maltempo, verrà riproposta - a Giove
pluvio piacendo - per una domenica di primavera. L’incontro avverrà nell’atrio della stazione FS di Piazza Principe alle 9. La data, decisa in base alle condizioni meteo, verrà comunicata per
telefono a chi avrà dato la sua preliminare adesione al prof. Garibaldi (tel. 0183-98389).
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Altre escursioni (da Genova). Il gruppo di Albaro guidato
dal prof. Perini (a cui ci si può rivolgere per informazioni e adesioni) prosegue nella propria attività escursionistica.
Mete delle prossime visite e gite saranno:
•
sabato 9 marzo il Museo del Ricamo di Rapallo;
•
domenica 24 marzo il Museo Ferrari a Maranello (in treno);
•
sabato 6 aprile il Castello della Pietra a Vobbia;
•
domenica 21 aprile (in bus) Albisola (Villa Faraggiana),
Sassello (Museo Perrando), strada del Faiallo;
•
sabato 11 maggio Campoligure - Museo della Filigrana e
Castello.
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“Segni e sogni della Terra”
La chiusura dell’interessantissima mostra di carte
antiche e moderne curata dall’Istituto Geografico De
Agostini a Milano (Sale di Palazzo Reale) è stata prorogata fino a domenica 3 febbraio.
Per informazioni:
tel. 02-39322737 — www.deagostini.it
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Sezione provinciale
La Sezione
Liguria
Imperia
Titolo- Sanremo
articolo
(Continua)

Notiziario della Sezione Liguria
dell’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)
————

Avviso ai Soci ritardatari
I Soci che non hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno
2001-02, o lo hanno fatto nelle ultime settimane senza
avvertire di ciò la Segreteria di Imperia, non riceveranno più il notiziario “Imperia Geografia” a partire dal
n. 2, come già avvertito sul numero 1 del medesimo.
I Soci, il cui nome è stato depennato dall’indirizzario,
potranno essere reintegrati subito dopo aver comunicato
gli estremi del loro versamento sul conto corrente postale 20875167, intestato all’Associazione.
Il Direttivo provinciale si augura comunque che i pochi Colleghi in ritardo non abbandonino l’AIIG.

Quote associative per il 2001-02
(chiusura iscrizioni 28 febbraio 2002):
Soci ordinari
€ 21,00 (Lire 40.000)
Soci juniores
€ 10,50 (Lire 20.000)
Soci familiari
€ 7,75 (Lire 15.000)
Versamenti sul conto corrente postale 20875167, intestato a:
AIIG - Sez. Liguria, Via lungoparco Gropallo 3/6, 16122 Genova.
I Soci ordinari e juniores ricevono, oltre al notiziario locale, la rivista
bimestrale “Ambiente Società Territorio - Geografia nelle scuole”; tutti
possono partecipare alle varie attività dell’AIIG a livello sia locale sia
nazionale, sia gratuite (conferenze, corsi di aggiornamento ecc.) sia a
pagamento (viaggio di istruzione in Italia e all’estero, escursioni guidate
ecc.)
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