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L I G U R I A  G E O G R A F I A  

Modalità di voto

   Poiché i Soci familiari non hanno diritto di voto, i soli Soci 
effettivi e juniores riceveranno, più o meno contemporaneamen-
te a questo notiziario, una busta contenente il materiale per la 
votazione, e precisamente: 
a) una busta indirizzata all’AIIG Sezione Liguria, da affrancare 
poi con bollo da  0,60; 
b) una bustina contenente una scheda per le elezioni regionali, 
in cui si possono scrivere tre preferenze; 
c) una seconda bustina contenente una scheda per le elezioni 
della propria sezione provinciale (o inter-provinciale), in cui si 
possono scrivere 2 preferenze. 

   Una volta espressi i propri voti, in ciascuna bustina deve esse-
re inserita la scheda piegata relativa alla votazione indicata sulla 
bustina stessa, le bustine vanno chiuse e inserite nella busta in-
dirizzata all’AIIG Liguria, che deve essere spedita al più presto, 
in modo che pervenga entro la mattinata del 30 settembre a Ci-
pressa. I Soci potranno anche consegnare entro il giorno 25 le 
loro buste (non ancora affrancate) ai Segretari provinciali, che 
provvederanno all’invio immediato alla sede regionale AIIG dei 
plichi contenenti le buste da loro raccolte. I Soci che lo deside-
rano potranno portare personalmente le loro buste alla Sede 
regionale entro la mattinata del 1° ottobre, o entro tale data vo-
tare direttamente in tale Sede. Tutte le buste pervenute saranno 
conservate a cura del Presidente regionale in apposita urna, che 
verrà aperta nel pomeriggio del 2 ottobre. 

   Le operazioni di spoglio si svolgeranno pubblicamente lunedì 
2 ottobre 2006, dalle ore 14,30 in poi. Saranno invitati ad effet-
tuare le operazioni di scrutinio, per estrazione a sorte, quattro 
dei soci presenti.  

   I risultati saranno pubblicati, possibilmente già in serata, sul 
nostro sito Internet www.aiig.altervista.org e saranno resi noti 
sul notiziario di ottobre, dove si potranno trovare anche i nomi 
dei nuovi presidenti, vice-presidenti e segretari, se nel frattempo 
nelle sezioni stesse gli eletti si saranno già riuniti per la distribu-
zione degli incarichi. Per tale ragione il notiziario “LigGeo” di 
ottobre uscirà in lieve ritardo, di cui ci scusiamo fin d’ora.

Attenzione!  A pag. 2 informazioni per le elezioni del 
Consiglio centrale 

   Come si è deciso nella scorsa riunione del Consiglio regio-
nale, pubblichiamo qui i nomi dei candidati per le prossime 
elezioni AIIG e diamo tutte le informazioni pratiche. 

Candidature

   Premesso che sono eleggibili tutti i soci effettivi, mentre 
sono elettori sia i soci effettivi sia quelli juniores, per co-
modità di chi dovrà votare sono stati predisposti elenchi ri-
portanti i nomi dei soci che hanno dato la loro disponibilità; 
tutti gli attuali consiglieri, salvo abbiano espresso l’inten-
zione di non ripresentarsi, sono rieleggibili. Per i vari no-
mi, riportati in ordine alfabetico, si è data qualche indicazio-
ne (una sola volta) per facilitare le scelte. 

Per il Consiglio regionale: Renata ALLEGRI [docente scuola 
media, consigliere cooptato uscente], Lorenzo BAGNOLI [do- 
cente ITC, consigliere uscente], Paolo BUBICI [attuale rappre-
sentante giovani], Maria Paola CURTO [docente scuola elemen-
tare, attuale segretaria regionale AIIG Piemonte, ora trasferita in 
Liguria], Graziella GALLIANO [docente Università di Genova, 
vice-presidente uscente], Giuseppe GARIBALDI [presidente 
uscente], Elvio LAVAGNA [consigliere uscente], Angelo PERI-
NI [segretario uscente], Luca RAMONE [dottore commerciali-
sta, attuale tesoriere regionale], Maria Pia TURBI [consigliere 
uscente, presidente TAM, CAI Liguria]. 

Per il Consiglio provinciale di Genova: Daniela GALASSI [do- 
cente Università di Genova], Angelo PERINI, Antonella PRIMI 
[docente Università di Genova, segretaria uscente], Luigi SAR-
TORI [docente ITN, presidente uscente], Maria Pia TURBI

Per il Consiglio provinciale Imperia-Sanremo: Lorenzo BA-
GNOLI [vice-presidente uscente], Giovanni Augusto BOERI 
[docente scuola media, consigliere cooptato uscente], Maria 
Paola CURTO, Giuseppe GARIBALDI [presidente provinciale 
uscente], Matilde MAGLIO [addetta segreteria didattica, ITIS 
Imperia], Cecilia MODENA [docente scuola elementare, consi-
gliere cooptato uscente]  
Anna Aliprandi non si ripresenta. 

Per il Consiglio interprovinciale La Spezia - Massa-Carrara: 
Anna Lia FRANZONI [attuale fiduciaria per Massa-Carrara, 
docente Liceo scientifico, Carrara], Giuseppe FIORELLI [pen- 
sionato], Giovanna MASSEROLI [attuale fiduciaria per la Spe-
zia, docente IPC, La Spezia] 

Per il Consiglio provinciale di Savona: Paolo BUBICI, Elvio 
LAVAGNA, Francesco MORDEGLIA [funzionario banca], Iva 
RANERI [vice-presidente uscente, dal 2005 anche segretaria 
facente funzioni] 
Annarita Delfanti Zoppi ed Enzo Ghione non si ripresentano.  
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   Cari Consoci,    

   al numero 3-4 della rivista “Ambiente Società Terri-
torio”, in arrivo in questi giorni, è allegata la scheda di 
votazione per il rinnovo del Consiglio centrale, con 
tutte le informazioni per esprimere il proprio voto. 

   Mi auguro che votiate numerosi perché si tratta di un 
momento importante nella vita associativa, ma non so 
se vi siete già fatti un’idea dei nomi da votare: io pen-
so che dopo quattro anni di intenso e difficile lavoro 
fatto con umiltà e spirito di servizio, l’attuale presiden-
te De Vecchis meriti la riconferma; così pure il prof. 
Brusa, dinamico direttore di una rivista tanto migliora-
ta e che arriva quasi sempre puntuale; se i conti sono 
in ordine, una buona parte del merito va all’attuale te- 
soriere, la prof.ssa Taviano…, e si potrebbe continua-
re. Ciascuno troverà nella lista dei candidati nomi co-
nosciuti (o di persone che rappresentano sezioni re-
gionali con cui collaboriamo), tra cui scegliere. Tutti i 
consiglieri uscenti che si ripresentano e i candidati 
nuovi hanno delle qualità (non voglio parlare di me, 
che nel bene e nel male conoscete), ma sarebbe op-
portuno eleggere persone che riescano a rafforzare lo 
spirito di squadra, perché l’AIIG - dopo anni di decli-
no, che ormai abbiamo alle spalle - ha bisogno di ritro-
vare tutto il suo slancio. Soci più numerosi e consiglie-
ri nazionali motivati potrebbero operare il miracolo di 
far inserire la geografia nel liceo tecnologico, oltre 
che mantenerla nelle scuole in cui la riforma Moratti 
l’aveva inserita già.   

   Ancora una cosa. Come avrete forse letto nel reso-
conto del Consiglio regionale di giugno, l’aumento 
delle spese postali rischia di crearci problemi di bilan-
cio, visto che solo noi, tra tutte le sezioni regionali, 
spediamo un notiziario con cadenza quasi mensile che 
costa sempre di più. Chi ci vuol dare un segno di fidu-Chi ci vuol dare un segno di fidu-Chi ci vuol dare un segno di fidu-Chi ci vuol dare un segno di fidu-
cia aggiunga qualche euro di obolo volontario alla cia aggiunga qualche euro di obolo volontario alla cia aggiunga qualche euro di obolo volontario alla cia aggiunga qualche euro di obolo volontario alla 
quota e, soprattutto, la versi al più presto. quota e, soprattutto, la versi al più presto. quota e, soprattutto, la versi al più presto. quota e, soprattutto, la versi al più presto. Ognuno dei 
Soci veda se può fare qualcosa per la Sezione regio-
nale e per la Sezione della propria provincia, anche a 
livello di collaborazione e di partecipazione alle varie 
iniziative.  

   A tutti il mio cordiale saluto e i migliori auguri per un 
buon anno sociale (e scolastico). 

                                                    Giuseppe Garibaldi      

  Le elezioni in vista impediscono di studiare proposte che poi po-
trebbero non essere ritenute utili dai nuovi Direttivi che usciranno 
dalle elezioni stesse. Ci sarà dunque un leggero ritardo nel presentar-
vi iniziative, dato che i Consigli direttivi provinciali si costituiranno 
all’inizio di ottobre. Ci auguriamo che esse siano comunque di gene-
rale gradimento.

   Nell’ambito della manifestazione “Vele d’epoca”, giovedì 14 settem-
bre alle ore 17, nella “piazzetta incontri” sul molo di Porto Mauri-
zio, saranno consegnati i premi agli studenti vincitori del concorso ban-
dito dal prof. Garibaldi  tra gli alunni dell’Istituto Nautico di Imperia.   

   I premiati di quest’anno sono Manuel QUATTRINI, Valentino BRU-
NO e Silvia GARNERO. I soci AIIG, effettivi e juniores, sono cordial-
mente invitati alla cerimonia.  Presenzierà il Provveditore agli Studi.
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     Già nel notiziario di luglio-agosto erano ipotizzate due escursioni 
brevi per settembre, che vengono ora riproposte con qualche modifica 
nella speranza di venire incontro alle aspettative di un buon numero di 
soci, anche di altre aree della Liguria. 

Domenica 10 settembre (solo con tempo bello), escursione alla Cima 
dei Prati di Cosio (Madonna dei Cancelli, Rocca Rossa). 
Ritrovo: piazzale di Nava, ore 8,20 (il percorso a piedi è di circa 3h 30) 
- pranzo al sacco. 

Venerdì 22 settembre (solo con tempo bello), escursione a San Ber-
nardo d’Armo - Bocchino di Sémola - Passo di Prale.
Ritrovo: piazzale di Nava, ore 8,20 (percorso a piedi circa 4h) - pranzo 
al sacco. 

Per il mese di ottobre è in programma un’escursione al Passo della 
Mezzaluna, con punto di ritrovo al passo della Teglia (40 km di strada 
asfaltata da Imperia). Ne daremo notizia sul notiziario di ottobre. Data 
l’apertura della caccia, per evitare di essere impallinati l’escursione 
potrà svolgersi solo di martedì o di venerdì.

Organizzazione e direzione delle escursioni: R. Pavan 

     Nell’attesa di ricevere da qualche socio volenteroso una cronaca del 
riuscitissimo viaggio in Dalmazia, che potrebbe essere inserita nel noti-
ziario di ottobre, pubblichiamo qui sotto un disegno del ponte di Mo-
star (che in Dalmazia non è, ma è stato rivisto con emozione da tutti 
noi, dopo la ricostruzione avvenuta nel luglio 2004). I partecipanti 
che volessero riunirsi per un “pomeriggio geografico rievocativo” a 
Cipressa sono invitati per sabato 16 settembre, previa telefonata di 
conferma entro il 14. Si potrà dare un’occhiata alle fotografie tradizio-
nali e anche a quelle digitali, se chi ne ha fatto vorrà portarle.

Un’immagine dello “Stari Most” a Mostar 
(disegno tratto dalla guida “Iugoslavia” del TCI, ediz. 1971) 

Apprendiamo con piacere che il nostro socio junior Thomas Anfosso 
(Ventimiglia) ha conseguito il diploma di “perito per il trasporto marit-
timo” all’Istituto nautico d’Imperia, con la votazione di 100 su 100. 
Vivissime congratulazioni, caro Thomas, e auguri per le tue attività 
future. 

LE NOSTRE ESCURSIONI  

GLI APPUNTAMENTI D’AUTUNNO  

 L E T T E R A  C O N F I D E N Z I A L E  

PERSONALIA  

RICORDI DI VIAGGIO  

IMPERIA: I PREMI AIIG  



Perché votare 
   A pagina 1 abbiamo invitato i soci a votare per il rinnovo 
dei consigli regionale e provinciali, dicendo che è importante 
per tutti i soci effettivi e juniores votare. 

   Qualcuno però non avrà probabilmente chiare le attribu-
zioni dei vari consigli, e per questo inseriamo qui i due arti-
coli dello statuto vigente della nostra associazione che si 
riferiscono appunto agli organi decentrati dell’AIIG. 

Articolo 16  (Sezioni e Consigli regionali) 

   Le Sezioni regionali sono rette da un Consiglio locale e sono dota-
te di autonomia amministrativa ed organizzativa, nel rispetto delle 
finalità dell’Associazione e nella piena osservanza delle sue norme 
statutarie. 

   I Consigli regionali sono composti da 5 membri che durano in 
carica quattro anni ed eleggono nel loro seno il Presidente, il Vice-
presidente ed il Segretario e nominano il Tesoriere. Del Consiglio 
regionale fanno parte anche i Presidenti delle eventuali Sezioni pro-
vinciali, che sono membri di diritto fin dalla riunione successiva 
all’assegnazione delle cariche. Nel caso in cui nel Consiglio non sia- 
no rappresentati tutti i gradi di scuola (primaria, secondaria di I° e II° 
grado), i rappresentanti mancanti devono essere cooptati possibil-
mente nella prima riunione. 

   I Consigli regionali si riuniscono su convocazione del Presidente 
almeno due volte all’anno, all’inizio e al termine delle 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 dal 
regolamento. 

   Ai Consigli regionali compete: 

- 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; 

- la raccolta delle quote annuali e la tempestiva trasmissione al Se-
gretario nazionale degli indirizzi dei soci ed al Tesoriere nazionale 
dei versamenti relativi alla quota spettante alla sede centrale, secon-
do le disposizioni impartite di anno in anno dal Presidente nazionale; 

- la costituzione e il coordinamento delle Sezioni provinciali, inter-
provinciali o cittadine; 

- l’approvazione della relazione annuale sulle attività svolte e dei 
rendiconti sezionali. 

Articolo 17  (Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine)

   Le Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine sono istituite dai 
Consigli regionali in ambiti provinciali o interprovinciali in cui risie-
dono almeno 20 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 Re-
gionali; dura in carica quattro anni e nomina nel suo seno il Presi-
dente, il Vicepresidente ed il Segretario-tesoriere. 

   Il Presidente della Sezione è membro di diritto del Consiglio regio-
nale. 

   Le Sezioni promuovono nel loro ambito territoriale le attività so-
ciali in stretto collegamento con la Presidenza regionale. Esse prov-
vedono alla raccolta delle quote sociali, che trasmettono per compe-
tenza agli organi regionali; amministrano i fondi che vengono loro 
assegnati dal Consiglio regionale, a cui devono trasmettere il rendi-
conto e la relazione delle loro attività. 



Soluzioni dei nostri giochi estivi 

Parole crociate 

Curiosità liguri e apuane 

1 - I comuni contenenti un nome di santo sono 14 (7 in provincia 
d’Imperia, 2 in quella di Savona, 4 in quella di Genova, uno in quella 
della Spezia, nessuno in quella di Massa-Carrara) 

2 - Castelvecchio di Rocca Barbena è il più lungo (27 lettere), Ne è 
il più corto (2 lettere). Ce ne sono poi parecchi di 4 lettere (1 in pro-
vincia d’Imperia, 5 in quella di Savona, 2 in quella di Genova, uno in 
quella di Massa-Carrara). Il più lungo toponimo ligure in assoluto è 
quello di una frazione di Imperia, che fu comune autonomo fino al 
1923 (Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, 32 lettere) 

3 - Il comune più esteso è Genova  (238,64 km²), il più minuscolo 
San Lorenzo al Mare (1,39 km², 172 volte più piccolo) 

4 - I capoluoghi comunali più elevati sono Bajardo (IM) m 900, 
Bardineto (SV) m 711, Santo Stefano d’Aveto (GE) m 1.012, 
[Carpeneto, capoluogo del comune di Fascia (GE) è a soli m 900, 
anche se la fraz. Fascia è a 1.115], Pieve di Zignago, capoluogo di 
Zignago (SP) m 632, Patigno, capoluogo di Zeri (MS) m 708. In 
assoluto, il comune col capoluogo più elevato è Santo Stefano d’A-
veto. 

5 - Il maggior dislivello si ha nel comune di Triora (IM), che va da 
458 a 2.153 m (dislivello m 1.695) 

6 - Sì, i comuni con nome diverso da quello del capoluogo sono molti, 
ben 38, e alcuni hanno un nome che non esiste nemmeno tra le località 
minori del comune (sono 24, indicati con *): uno in provincia d’Imperia 
(Pornassio*, capoluogo San Luigi), 14 in provincia di Savona (Arna- 
sco*, capoluogo Chiesa; Castelbianco*, capoluogo Veravo; Bòrmida, 
capoluogo Chiesa; Garlenda*, capoluogo Villafranca; Giusténice*, 
capoluogo San Lorenzo; Murialdo*, capoluogo Piano; Onzo*, capoluo-
go Capìtolo; Piana Crixia*, capoluogo Molino; Roccavignale*, capo-
luogo Valzémola; Stella*, capoluogo Piazza-San Giovanni; Stellanel-
lo*, capoluogo Rossi; Urbe*, capoluogo Martina Olba; Vendone*, 
capoluogo Léuso; Vezzi Pòrtio, capoluogo Portio), 15 in provincia di 
Genova (Avegno, capoluogo Molino Nuovo; Cerànesi*, capoluogo 
Santa Marta;  Cogorno*, capoluogo San Salvatore; Fascia, capoluogo 
Carpeneto; Lèivi*, capoluogo Bocco; Lòrsica, capoluogo Figarolo; 
Lumarzo, capoluogo Ferriere; Mezzànego*, capoluogo Prati;  Mocòne-
si*, capoluogo Ferrada; Ne, capoluogo Conscenti; San Colombano 
Certénoli, capoluogo Chiesa Nuova; Sant’Olcese, capoluogo Piccarel-
lo; Serra Riccò, capoluogo Pedemonte; Tiglieto, capoluogo Casavec-
chia; Tribogna*, capoluogo Garbarini; Valbrevenna*, capoluogo Moli-
no Vecchio), 4 in provincia della Spezia (Beverino, capoluogo Padivar-
ma; Framura*, ca- poluogo Setta; Ortonovo, capoluogo Casano; Zi-
gnago*, capoluogo Sasseta), 3 in provincia di Massa-Carrara 
(Podenzana*, capoluogo Montale; Tresana, capoluogo Barbarasco; 
Zeri*, capoluogo Patigno) 

*   *   * 

   Ancora qualche curiosità: il corso d’acqua più lungo (tutto in una 
provincia) è il Vara, affluente del Magra (60 km); il punto più eleva-
to è alle pendici del m. Saccarello (quota 2.153, dato che la vetta m 
2.200 è in territorio francese); il rilievo più elevato nella Riviera di 
levante è il m. Maggiorasca m 1.803. 



ISCRIZIONI 2006-07 
Le quote da pagare per il nuovo anno sociale (versandole alla posta o 
direttamente a mani dei Segretari provinciali) sono le seguenti: 

- Soci effettivi     25 

- Soci juniores    10  

- Soci familiari   10       

-Abbonamento a “LigGeo”   10  (solo per i Soci di altre Sezioni regionali) 

Ligur ia  Geograf ia  

COS’È l’AIIGiovani 

La formazione scolastica ed extrascolastica, l’aggiornamento professionale e la ricerca didattica, nonché la diffusione integrale della Geografia 
rappresentano priorità essenziali e sempre attuali, soprattutto per quanti si affacciano fiduciosi, per la prima volta, alle soglie della società del 
nostro tempo con il desiderio di offrire il proprio contributo nel tentativo di renderla migliore e, soprattutto, più umana e più giusta. In virtù di 
questi obiettivi, in accordo con le finalità originarie dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e per favorire una maggiore integrazione 
dei suoi soci più giovani (studenti, perfezionandi, specializzandi, dottorandi, giovani insegnanti), si è recentemente costituto, in seno all’Asso-
ciazione, l’AIIGiovani; tale gruppo, attraverso un’organizzazione agile, articolata in team tematici, opera in diverse aree–chiave (ricerca e for-
mazione didattica, diffusione della cultura geografica, utilizzo delle nuove tecnologie).  

IL CONVEGNO 

In occasione del 49° Convegno Nazionale dell’AIIG a Rimini, l’AIIGiovani ha deciso di organizzare il suo I° Convegno; sarà questa l’occasio-
ne ufficiale per illustrare ai soci le finalità e la struttura organizzativa del gruppo. Al fine di favorire la comunicazione e la condivisione di idee 
ed esperienze significative in campo geografico è stata, inoltre, prevista una sessione dedicata alla presentazione di proposte e lavori svolti dai 
soci giovani dell’AIIG nell’ambito della loro attività di insegnamento, formazione e ricerca. La sessione sarà organizzata in brevi comunicazio-
ni nelle quali ogni iscritto potrà illustrare l’attività svolta, programmata o prevista. Al termine, una discussione a interventi liberi sui temi tratta-
ti in precedenza chiuderà il Convegno.  

PROGRAMMA 

Sviluppato nell’arco della mattinata di domenica 22 ottobre, tra le 9.30 e le 13.30 si suddivide in 4 parti: 

   Ore 9.30 – 9.45: presentazione AIIGiovani (relatore Alessio Consoli – coordinatore nazionale AIIGiovani): motivazioni, finalità e struttura 
del Gruppo che riunisce i soci giovani dell’AIIG. In questo spazio verrà presentato il sito ufficiale dell’AIIGiovani (a cura di Michele Stoppa e 
Giovanni Giurco). 

   Ore 9.45 – 11.30: presentazione proposte, idee e lavori svolti dai soci giovani dell’AIIG nell’ambito della loro attività di insegnamento, for-
mazione e ricerca geografica (coordinatori Alessio Consoli – Elisa Magnani). È una breve presentazione degli interventi precedentemente inviati 
tramite «call for papers» al seguente link:  http://www.dse.unibo.it/aiig/convegno49/call4paper.htm. Gli interventi avranno una durata (prevista) 
di 10 minuti. 

   Ore 11.30– 12.30: discussione e interventi liberi dei partecipanti al Convegno sui temi presentati durante la sessione precedente (moderatore 
Elisa Magnani). 

   Ore 12.30 – 13.30: consulta dei delegati regionali dell’AIIGiovani.   

LABORATORIO 

Nella giornata di domenica 22 ottobre sarà a disposizione il Laboratorio dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) presso la Facoltà di Economia 
di Rimini, via Angherà 22, coordinato dal dott. S. Piastra e dalla dott.ssa S. Grandi.  
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  SPAZIO GIOVANI

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
Rimini, 20-24 ottobre 2006: Emilia-Romagna, regione della coesione e dell’accoglienza 

1° Convegno Nazionale AIIGiovani 

(con diritto al notiziario “Liguria Geografia” e alla rivista nazionale 
“Ambiente  Società Territorio - Geografia nelle scuole”) 

I soci familiari che desiderano ricevere personalmente copia del no-
tiziario regionale dovranno versare in tutto 15 . 

Il Convegno AIIGiovani si svolgerà all’interno del Convegno nazionale AIIG, a cui i soci effettivi  

non ancora iscritti sono invitati caldamente a partecipare (Vedere inserto sulla rivista “ASG”) 



lementari e medie inferiori, a cura di Pro Natura 
Genova (Genova, Azienda Litografica Genovese), 
2005, pp. 64. 

   Dopo la definizione di SIC (Sito di importanza comu-
nitaria) e l’elencazione di tali siti in provincia di Sa-
vona, il volumetto si occupa in particolare dell’ambiente 
della piana d’Albenga, descrivendone in breve il pae-
saggio e i biotopi, cercando di usare un linguaggio 
piano e comprensibile (ma, purtroppo, senza definire, 
in un glossario, i tanti termini tecnici usati, che saran-
no gli insegnanti a dover spiegare agli alunni, e senza 
usare gli accenti tonici, salvo che nell’indice delle 
piante citate). Seguono 5 schede didattiche, molto uti-
li per poter organizzare nel modo migliore ricerche 
singole e di gruppo. Le ultime 26 pagine (il 40 % del 
fascicolo) sono costituite da tavole che permettono di 
riconoscere piante, animali, orme ed … escrementi: si 
tratta di un lavoro classificatorio molto utile, opera 
paziente e meritoria della nostra consocia genovese 
Teresita Totis.  (G.G.) 

   D. PASQUINELLI D’ALLEGRA, La forma di 
Roma. Un paesaggio urbano tra storia, im-
magini e letteratura, Roma, Carocci, 2006, 
pp. 185 (  16,10). 

   Si tratta del 2° volume della collana “Ambiente 
Società Territorio”, voluta dall’AIIG per allargare 
la gamma dell’offerta culturale ai Soci. Come di-
ce la presentazione, “il libro offre una chiave di 
lettura che consente di far emergere gli aspetti 
dell’ambiente e del territorio nell’evoluzione sto-
rica e in fonti documentarie di diverso tipo”. 

S. ORTALE, Tra stagni e torrenti nella piana 
di Albenga. Quaderno didattico per scuole e-
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Quota annuale di adesione all’AIIG  
Soci effettivi  25 

Juniores (studenti)  10  
Familiari  8 (col notiziario  12) 

da consegnare ai segretari provinciali o 
versare sul conto corrente postale  

n. 20875167, 
intestato a: AIIG - Sezione Liguria

 

blema dei “termovalorizzato 
ri”, che gran parte degli Italia-
ni si ostina a non volere (così 
come rifiutò a suo tempo l’e-
nergia nucleare, quando co-
munque tutti i nostri vicini la 
producono e noi corriamo gli 
eventuali rischi senza goderne 
i reali vantaggi economici). 
Ora è in questione la presenza 
o meno sulle nostre coste di 
rigassificatori, cioè di impianti 
nei quali si effettua appunto la 
rigassificazione del gas natura-
le liquefatto importato dall’e-
stero. In Italia ne funziona uno 
da circa 35 anni, sito nella baia 
di Panigaglia nel golfo della 
Spezia, un ambiente delicato 
dove il gigante tecnologico 
non ha finora creato problemi.1 

Un secondo è in costruzione a 
Porto Tolle (delta del Po) a cu- 
ra della Edison ed entrerà in 
servizio nel 2008. Un terzo, già 
finanziato, sorgerà al largo di 
Livorno a cura del gruppo ita- 
lo-spagnolo AMGA-Endesa. Il 
quarto, già iniziato a Brindisi  
a cura di British Gas, ora non 
piace più alla Regione Puglia e 
al Comune. I “comitati no gas” 
approfittano della norma costi-
tuzionale (approvata a suo 
tempo dal governo di centro-
sinistra), che prevede il potere 
di veto delle Regioni in queste 

Gemellaggio  
Triora - La Brigue   

   Lo scorso anno avevamo 
dato notizia dell’inizio della 
pratica per il gemellaggio tra 
i comuni contigui di Triora 
(IM) e la Brigue (A.M.): la 
cerimonia ufficiale si è svol-
ta domenica 9 luglio a Triora 
alla presenza dei rispettivi 
sindaci (quello italiano, Lo-
renzo Lanteri, è nostro so-
cio), di numerose autorità 
provinciali e di molti cittadi-
ni delle due comunità.  

 Imperia: Vele d’epoca 
dal 13 al 17 settembre 

   La tradizionale manifestazione, 
che con cadenza biennale si svol-
ge ad Imperia sta per aprire i bat- 
tenti. Un’occasione di incontro 
con i soci AIIG ci sarà il giorno 
14 (vedi a pag. 2) per la premia-
zione dei migliori allievi del 
“Nautico”. I soci potranno appro-
fittarne per riconsegnare le buste 
delle votazioni. 

Accordo  
sui rigassificatori ? 

   In una nostra precedente 
nota (LigGeo, 1, 2005, pag. 
3) avevamo parlato del pro-

materie, per rallentare o bloc-
care iniziative necessarie e ur- 
genti come queste. 

   Di fronte al costante aumento 
dei consumi e visti sia il folle 
aumento del prezzo del greggio 
sia la nostra dipendenza (per il 
70 % degli acquisti) dalle for-
niture di gas russo-algerine, ap- 
pare insensato opporsi a questa 
possibilità. Poiché ora i soliti 
“comitati spontanei” (che sor-
gono troppo spesso per impedire 
opere necessarie e nei confronti 
dei quali non si sa agire con 
sufficiente fermezza) si stanno 
muovendo per opporsi anche all’ 
impianto livornese, sarebbe bene 
che il Governo ponesse dei chiari 
aut aut a questi “protestatari della 
domenica”, magari minacciandoli 
di tagliar loro l’energia elettrica 
(cosa fattibilissima coi nuovi con-
tatori elettronici) se per le loro 
remore  non ce ne fosse per tutti.  
(G.G.) 
—————— 

1 Nell’impianto (di proprietà di 
un’azienda del Gruppo ENI e in cui 
lavorano 100 addetti) vengono ri- 
cevute 70 navi gasiere l’anno, che 
scaricano gas liquefatto a bassissi-
ma temperatura per un quantitativo 
corrispondente a 2 miliardi di m3, 
un quarantesimo del nostro fabbi-
sogno, soddisfatto da produzione 
nazionale per solo il 15 %.

N O T I Z I E   I N   B R E V E  

SEGNALAZIONI        
& RECENSIONI 

Cari Consoci, votare è importante, e ad aspettare si rischia 
di dimenticarsene. Perché, appena ricevute le schede, non le 
riempite subito ?  Potrete poi spedirle (affrancate con bollo 

da 0,60) oppure consegnarle ai Segretari provinciali: è essen-
ziale però che arrivino entro la mattina di lunedì 2 ottobre.


