N° 8

Dalla Presidenza nazionale

Settembre 2002

Assemblea ordinaria e rinnovo dei consigli direttivi
regionale e delle sezioni provinciali di Savona e
Imperia-Sanremo
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organizzazione
degli spazi
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alle funzioni
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Ciò rende pressoché inutile tale
pubblicazione
per
sviluppo.
con proposte
quanto concerne le comunicazioni tra centro e pe- cipare alla prossima assemblea
I
riferia e crea non poco imbarazzo nelle segreterie ampiamente meditate, che, oltre all’elezione dei
locali, chiamate continuamente a giustificare nuovi organi collegiali e alla formulazione di
ritardi che, specialmente per i nuovi soci, possono proposte di attività per il prossimo anno sociale,
occorrerà discutere la proposta giunta da alcuni
ritenersi imputabili a inefficienza delle stesse.
Relativamente al viaggio in Birmania-Laos, si è soci di candidare la nostra regione all’organizinvece dovuto rilevare che purtroppo esso non è zazione del Convegno nazionale del 2004 (anno
fruibile dai soci in servizio nelle scuole primarie e in cui Genova sarà una delle capitali europee
secondarie, sia per gli alti costi, sia soprattutto a della cultura).
causa della durata e del periodo di svolgimento.
1
E. Lavagna

Notizie AIIG Liguria

membri di diritto fin dalla prima riunione del Consiglio;

Titoloedsecondario
Convegno di Sabaudia
elezione del nuovo essi durano in carica quattro anni ed eleggono nel loro seno
Consiglio centrale dell’Associazione
il presidente, il vicepresidente ed il segretario e nominano il
Come da programma pubblicato sul numero 1 della rivista Ambiente Società Territorio, dal 25 al 28
ottobre 2002 si terrà *a Sabaudia
il 45° Convegno
* *
nazionale.
EL’Assemblea dei soci è convocata per il 26 ottobre
alle ore 15. Entro tale termine dovranno concludersi
le operazioni per il rinnovo degli organi direttivi
centrali. Si ricorda in proposito che la sezione ligure
ha candidato al Consiglio centrale il proprio attuale
presidente, Elvio Lavagna (doc. di geografia all’ITC
di Savona).
* * *

ATTIVITÀ LOCALI
Escursione ai Forti di Genova e a Casella
(a cura della Sezione di Imperia)
L’escursione, più volte rimandata a causa delle avverse condizioni meteo, viene riproposta per martedì
17 settembre, sempre che faccia bello.
Incontro alle 9,10 nell’atrio della Stazione Principe.
Spostamento a piedi (o in autobus) a piazza della
Zecca, quindi in funicolare salita al Righi. Da qui
inizia il percorso a piedi, in salita fino al forte
Sperone, poi in piano (o quasi) al forte Fratello minore, poi ancora in salita fino al forte Diamante, infine in discesa fino a Trensasco, da dove si proseguirà
in trenino per Casella. Ritorno nel pomeriggio in treno da Casella a Genova Piazza Manin.
Pranzo al sacco; abbigliamento sportivo (soprattut- to
scarpe con suola non sdrucciolevole).

Escursione a Zoagli
Sabato 12 ottobre (pomeriggio) riprende l’attività escursionistica del gruppo di S. Martino d’AlbaLa Sezione Liguria
Titoloilarticolo
(Continua)
ro, di cui è coordinatore
prof. Perini
(a cui ci si
potrà rivolgere per ogni informazione sul programma 2002-2003). La meta della prima visita sarà un
laboratorio per la tessitura dei velluti a Zoagli (da
raggiungere in treno).
* * *

Dallo Statuto dell’AIIG
Articolo 17
(Sezioni e Consigli regionali)
Le Sezioni regionali sono rette da un Consiglio locale e
sono dotate di piena autonomia amministrativa e organizzativa nel rispetto delle finalità dell’Associazione e nella
piena osservanza delle sue norme statutarie.
I Consigli regionali sono composti da 5 membri e dai 2
presidenti delle eventuali sezioni provinciali, che sono

tesoriere. Nel caso in cui nel Consiglio non siano
rappresentati tutti i gradi di scuola (primaria, secondaria di
1° e 2° grado) i rappresentatanti mancanti devono essere
cooptati possibilmente nella prima riunione.
I Consigli regionali si riuniscono su convocazione del
presidente almeno due volte all’anno, all’inizio e al termine dell’attività, e possono essere convocati in seduta straordinaria su richiesta della metà dei loro membri.
Le modalità per l’elezione dei Consigli regionali sono
previste nel regolamento.
Ai Consigli regionali compete
a) la rappresentanza legale dell’Associazione e la promozione delle attività sociali a livello regionale, in collegamento con il Consiglio centrale e con la Presidenza nazionale;
b) la raccolta delle quote annuali e la tempestiva trasmissione al Segretario nazionale degli indirizzi dei soci e al
Tesoriere nazionale dei versamenti relativi alla quota
spettante alla sede centrale, secondo le disposizioni impartite di anno in anno dal Presidente nazionale;
c) la costituzione e il coordinamento delle Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine;
d) l’approvazione della relazione annuale delle attività
svolte e dei rendiconti sezionali.
Articolo 18
(Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine)
Le Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine sono
istituite dai Consigli regionali in ambiti provinciali, interprovinciali e cittadini in cui risiedano almeno 25 soci effettivi.
Esse sono rette da un Consiglio di 3 membri, che viene
eletto dalle assemblee dei soci in concomitanza con il rinnovo dei Consigli regionali, dura in carica quattro anni e
nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il
segretario-tesoriere. Nel caso in cui non siano rappresentati tutti i gradi di scuola, il Consiglio può cooptare i
rappresentanti mancanti.
Il presidente della Sezione è membro di diritto del Consiglio regionale.
Le sezioni promuovono nel loro ambito territoriale le attività sociali in stretto collegamento con la Presidenza regionale. Esse provvedono alla raccolta delle quote che
trasmettono per competenza agli organi regionali.
Esse amministrano i fondi che vengono loro assegnati dal
Consiglio regionale, a cui devono trasmettere il rendiconto
e la relazione della loro attività.

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)
————

