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Un’altra informazione riguarda il Convegno di
Le liste dei soci, iscritti alla Sezione Liguria,
che godono di elettorato attivo e passivo sono Sabaudia. Il programma dei lavori e la tabella delle
consultabili presso la segreteria (Ist. di scienze tariffe alberghiere pubblicati nel n.2-3 di Ambiente,
geografiche del DISSGELL, via Lungoparco società, territorio sono errati. Il programma
attendibile è quello pubblicato sul n.1/2002. Lo
Gropallo).
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stesso vale per le tariffe alberghiere, in realtà più basse di
Titolo secondario
quelle indicate.
* * *

Sezione di Savona

A proposito di rinnovi e nuove iscrizioni
* *
E’ forse opportuno* ricordare
che le quote di iscrizione
per il 2002-2003 sono state fissate in € 25 per i soci
E
ordinari,
€ 12,50 per i soci juniores e in € 8 per i soci
familiari e aggregati (che non ricevono la rivista)
Poiché le poste comunicano gli accrediti in C/C con
notevole ritardo, si raccomanda di comunicare i dati relativi
al versamento – specie se effettuato nell’ultimo mese utile al segretario della propria sezione di appartenenza (con
lettera o meglio per telefono). Per statuto i soci sono tenuti
a versare la quota annuale, a meno che non comunichino
l’intenzione di dimettersi.

*

*

*

Attività locali
Si ricorda che sabato 12 ottobre, nel pomeriggio, è prevista la visita di un laboratorio per la tessitura dei velluti, a
Zoagli (da raggiungere in treno). Prenotazioni telefoniche
presso il prof. Perini (tel. 010-507821).
Sempre tra le attività del prof. Perini, ricordiamo i successivi appuntamenti:
Domenica 27 ottobre, viaggio in treno fino a Cervo (con
visita dell’interessante borgo medievale ponentino);
Sabato 9 novembre (pomeriggio) si visiterà un’azienda
dolciaria di Genova (la Preti o la Grondona);
Domenica 24 novembre, escursione a Camogli - Portofino
Vetta - San Fruttuoso (in treno, a piedi, in battello);
Sabato 18 gennaio: visita guidata a chiesa e convento di
Santa Chiara (ex Clarisse), a Genova.

Quote associative
La Sezione Liguria per il 2002-03
Titolo articolo (Continua)

(chiusura iscrizioni 20 dicembre 2002):

Soci ordinari
Soci juniores
Soci familiari e aggregati

€ 25,00
€ 12,50
€ 8,00

Incontri su temi geografici
Presso la biblioteca dell’Istituto
tecnico commerciale Boselli, via Don
Bosco, si terranno nei mesi di ottobre e
novembre alcuni incontri di interesse
geografico, destinati non solo agli studenti dell’istituto, ma anche ai soci
AIIG e al pubblico in generale.
Venerdì 11 ottobre, alle ore 17, il
prof. Gaudenzio Paola, dell’Università
di Genova, parlerà su Il Bosco di Savona dal medioevo ai nostri giorni.
Lunedì 14 ottobre, alle ore 15,30,
proiezione di diapositive in dissolvenza
a cura della prof.ssa Grazia Franzoni
su La Tunisia dal Mediterraneo al
Sahara.
Lunedì 4 novembre, alle 15,30,
conversazione del prof. Giuseppe Garibaldi su Geografia fisica, umana ed
economica della Tunisia, con proiezione di diapositive.

Assemblea ordinaria dei soci
Lunedì 14 ottobre, al termine della
proiezione della prof.ssa Franzoni (vedi
sopra) si terrà l’assemblea ordinaria dei
soci in preparazione di quella regionale
del 17 e del previsto rinnovo del Consiglio. All’o.d.g. la relazione del Presidente e l’approvazione del rendiconto.

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
locale e nazionale, sia gratuite (conferenze, corsi di aggiornamento
ecc.) sia a pagamento (viaggi di istruzione in Italia e all’estero,
escursioni e visite guidate ecc.)
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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)
————

