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della loro comunità. Vi sollecito a usare una simile
piattaforma per diffondere un messaggio che non
riguardi soltanto il ciclo del carbonio o le meraviglie
del mondo fisico, ma anche la vita politica…”
Gli insegnanti di geografia ogni volta che saranno coinvolti nella progettazione di curricoli e piani di studio potranno far riferimento a queste autorevoli considerazioni!
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che avrà luogo a Johannesburg nel 2002. Grandissime delle Montagne
tensioni si sono sviluppate attorno al processo di globalizzazione e al progresso tecnologico che ne sta alla base, tra Prosegue a Genova il ciclo di incontri su temi geografici e
le quali rientra il timore che l’ambiente sia uno dei campi a naturalistici a cura della sezione ligure del CAI e della nostra
risentirne maggiormente… Il lavoro da compiere è molto, se associazione e di cui è coordinatrice Maria Pia Turbi.
Il 16 aprile alle ore 15, presso la sede della sezione geografica
vogliamo generare lo stesso impatto che, non più di dieci del DISSGELL (Via Lungoparco Gropallo 3/6) Graziella
anni or sono, fu prodotto dal Summit della Terra a Rio. I Galliano, docente di geografia alla Facoltà di Scienze della
geografi possono fornire un contributo speciale a questo Formazione, parlerà di Ambiente montano e parchi, illustrando
sforzo nel campo dell’istruzione. L’insegnamento della alcuni casi di studio. In caso di conferma dello sciopero
geografia è uno dei primi corsi con cui i giovani vengono generale, chiedere alla Segreteria la nuova data
1 dell’incontro.
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Martedì 7 maggio, nel salone conferenze del Banco di
Chiavari, via Garibaldi 2, alle ore 21, il prof. Annibale Salsa,
docente di antropologia dell’Università di Genova e vice presidente nazionale del CAI, concluderà il ciclo di conferenze
trattando il tema Le popolazioni delle nostre montagne.

Titolo secondario
*

*

*

Escursione ai forti di Genova e a
* * *
Casella
E In aprile, domenica 14 oppure 21 (in relazione alle
condizioni metrorologiche, che devono essere buone anche nei
giorni immediatamente precedenti), in accordo con la Sezione
provinciale di Imperia, si effettuerà l’escursione ai forti e a
Casella. Appuntamento alle 9,10 alla Stazione Principe (atrio
arrivi) per chi ar- riva in ferrovia o alla stazione inferiore della
funicolare del Righi (ore 9,25). Saliti al Righi, si farà una
camminata ai forti Sperone, Puin e Diamante, con discesa su
sentiero fino alla fermata Trensasco della linea Genova-Casella
(circa 3 ore). Dopo una breve visita di Casella, si rientrerà a
Genova col trenino verso le 17,45. Pranzo al sacco. Abbigliamento sportivo.
Gli interessati si mettano in contatto subito col prof. Garibaldi, dichiarando la propria disponibilità per una o entrambe
le date; saranno contattati il venerdì sera per la conferma.

*

*

*

Viaggi primaverili della sezione
Imperia-Sanremo
La Sezione provinciale Imperia-Sanremo organizza due viaggi per le prossime settimane, per i quali c’è ancora qualche
disponibilità di posti, e precisamente:
PROVENZA INTERNA (25-27 aprile), con partenza da Imperia Oneglia il 25 alle ore 7 e rientro il 27 verso le 22.
Quota per i Soci € 310 in camera doppia.
CORSICA (12-21 maggio), con partenza da Sanremo il 12 alle
18, da Savona (staz. FS) verso le 20. Dopo la traversata da
Savona a Bastia, il pullman effettuerà il giro dell’Isola in 8
giorni. Rientro a Savona alle 8 del 21 e proseguimento per
San- remo. Quota € 975 per un minimo di 20 partecipanti
(riduzione di 55 € se i paganti saranno almeno 26).
Gli eventuali interessati contattino subito il presidente della
Sezione, prof. G. Garibaldi (0183 98389), lasciando - in caso
di sua assenza - il proprio nome e numero di telefono alla
segreteria telefonica.

La Sezione Liguria
* * *

Titolo articolo (Continua)
Visita al Parco regionale piemontese
delle Capanne di Marcarolo
Domenica 26 maggio sarà effettuata un’escursione con mezzi propri al Parco delle Capanne di Marcarolo (con visita guidata). I soci interessati a partecipare sono invitati a contattare
con congruo anticipo il segretario prof. Angelo Perini. (tel. 010
507821)

Altre escursioni da Genova
Sabato 6 aprile, visita guidata al Castello della Pietra a Vobbia;
Domenica 21 aprile, escursione in pullman da Genova ad
Albisola, Sassello (Museo Perrando) e Strada del Faiallo;
Sabato 11 maggio, escursione a Campo Ligure, con visita del Museo della Filigrana e del Castello.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al prof. Perini.
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Savona- Proiezioni col CAI
Continuano anche al Club Alpino Italiano di Savona le
proiezioni di diapositive in occasione dell’anno internazionale
delle montagne. Questo il programma di aprile-maggio:
19 aprile, Tirich Mir 2001 (Spedizione alpinistica in Pakistan), a cura di Mario Penasa
7 maggio, Cuevas y amistad: speleologia e solidarietà a
Cuba, a cura del Gruppo Grotte del CAI Savona
14 maggio, Salita al Muztag Ata (7546 m) a cura di G. Cagliero – CAI Uget Torino
22 maggio Viaggio nella Sardegna buia – Proiezione in 3d, a
cura di Sergio Serigu –Genova
28 maggio, Alpinismo senza chiodi – Sulle tracce dei pionieri
dalla Liguria al Monviso, a cura di Andrea Parodi –Genova
Gli incontri, tutti con inizio alle ore 21, per l’inagibilità
della sede CAI dovuta al restauro del Chiabrera, si terranno
presso la sala chiamata della Compagnia portuale P. Rebagliati – Porto di Savona.
* * *

Geografia ed educazione ambientale
E’ in preparazione per il prossimo mese di maggio un
incontro su questo tema, a cura della Sezione regionale AIIG
e della Sezione geografica del DISSGEL, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione; in tale occasione sarà presentato e
distribuito ai soci intervenuti il volumetto “Geografia ed
educazione ambientale”, edito recentemente dall’IRRE Liguria, contenente i testi delle lezioni tenute al corso d’aggiornamento organizzato dalla nostra sezione nel 2000-2001.
*

*

*

Viaggio estivo in Germania
La Sezione provinciale Imperia-Sanremo pensa da tempo ad
un viaggio estivo (terza decade di agosto) nella parte orientale
della Germania, da svolgersi in pullman, e ha ritenuto opportuno appoggiarsi alla sezione di Savona dell’ICIT (Istituto
culturale italo-tedesco). Eventuali persone interessate a parteciparvi, tra i Soci (e loro amici) delle altre province liguri,
possono mettersi in contatto con il presidente prof. G.
Garibaldi (Via M. Fossati 7, 18017 Cipressa IM, telef. 0183
98389; indirizzo di posta elettronica: gaivota@credit.tin.it),
che a suo tempo invierà loro una copia del notiziario “Imperia Geografia” di maggio, nel quale saranno contenute tutte le indicazioni (percorso, data precisa, quote di partecipazione) utili per poter decidere se iscriversi a no.
* * *

NOTIZIE AIIG LIGURIA
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)
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