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Liguria
Geografia

Lo “scandalo” della
secretazione dei voti

della maturità
Quanto scrivo non c’entra con la geo-

grafia, ma con la scuola in generale.
Non mi interessa sapere quale norma

ha invocato l’ex Ministro della p.i. per
imporre la secretazione dei voti della
maturità, che da che mondo è mondo
sono sempre stati affissi nella bacheca
della scuole e da decenni erano pubbli-
cati dai giornali appena finiti gli scruti-
ni. Al massimo si potrebbe chiedere a
lui e al suo staff se la norma non esiste-
va anche prima e, essendo assolutamen-
te idiota, non doveva essere cassata
prima di fare davanti a tutta l’opinione
pubblica una figura del genere.

La deresponsabilizzazione delle per-
sone è ormai avviata su una china dalla
quale solo un Paese che si rispetti po-
trebbe risollevarla (ma in un Paese che
si rispetti non ci sarebbe neppure caduta,
o no?). Far sapere a chi è insufficiente il
voto degli studenti bravi è così spiacevo-
le? Render nota la bocciatura di alcuni o
la loro “rimandatura” (parola da poco
tornata in uso) è offenderli, togliergli
l’onore? Essere bocciati (o “respinti”,
come si è sempre detto e scritto) non
porta al suicidio (fatto tristissimo, legato
quasi sempre a motivazioni diverse), ma
di so- lito è una sana sferzata al proprio
orgoglio, spinge a fare meglio e di più (o
a cambiar scuola). Invece, con quello che
si fa in questa assurda Italia del xxi° seco-
lo, tenendo nascosti gli insuccessi, si
celano anche le incapacità, e si fa andare
avanti negli studi chi non è in grado - per
scarsa capacità intellettiva e/o pochissi-
ma volontà - di sostenerne l’onere.

Ma ci sarà pure un momento nella
vita in cui gli intellettualmente poco
dotati (magari abilissimi in lavori ma-
nuali, che non sono affatto degradanti)
e i pelandroni troveranno un muro con-
tro cui cozzare e dovranno accorgersi
che certe cose non tutti le possono fare:
non sarebbe meglio che potessero già a
scuola fare la scelta giusta in base alle
loro capacità, ed evitare poi di credere
di poter accedere a qualunque attività e
magari svolgerla poco e male?

Il residuo buon senso ci impone di re-
interpretare (o, se del caso, modificare)
la legge sulla privacy. Non credete?

Giuseppe Garibaldi

CHE COSA PENSANO GLI INTERESSATI
DEL RIPRISTINO DEL VOTO DI CONDOTTA?

Attendiamo pareri dai nostri Soci, per poterne parlare sul giornale

IL CONVEGNO NAZIONALE DI TRIESTE
si svolgerà a metà ottobre, come i Soci ben sanno. Chi non si è iscritto
può ancora farlo. Oltre che una piacevole occasione d’incontro tra Colle-
ghi di diverse regioni, la manifestazione costituisce un utile momento di
aggiornamento. I Soci liberi da impegni possono poi prender parte ad
interessanti escursioni di studio nelle aree oltre confine prossime alla cit-
tà giuliana. Chi può non si lasci sfuggire l’occasione!

Direttore editoriale Giuseppe Garibaldi

Il nuovo anno sociale, che si apre il 1° settembre (come quello scolastico). offre la pos-
sibilità di fare ancora qualche “immersione” nella realtà del territorio prima che le brume
autunnali ce ne tolgano la voglia. Qui sotto un’immagine di Cabella, dove è prevista una
sosta (con la cena e il pernottamento in uno storico albergo) durante l’escursione del 9 e
10 settembre in Val Borbera e Oltregiogo genovese, che speriamo di poter confermare.

Un’altra escursione proposta è quella in Valle Scrivia (compreso il percorso in treno da
Casella a Genova), che è programmata per sabato 4 ottobre. Un’ultima visita, a Pegli e in
Val Varenna, è ancora in fase di studio.

Tra 5 e 11 settembre si svolgeranno (sempre nel Genovesato) alcune interessanti escur-
sioni organizzate a fine giugno da M.P. Turbi, di cui abbiamo dato notizia tramite posta
elettronica, dato che il nostro giornale di luglio era già uscito (puntualità cipressina …).

Uno scorcio dell’abitato di Cabella Ligure, in alta val Borbera (Foto G. Garibaldi)



A pag. 5 trovate un riassunto del verbale della riunione del 2 luglio,
preparato dalla segretaria regionale dott.ssa Maria Paola Curto.
D’accordo con la Presidenza nazionale, la seconda riunione an-
nuale, pur prevista dalle norme statutarie, sarà tenuta in forma di
teleconferenza, data la difficoltà per i Consiglieri di trovare una
data comune per incontrarsi. Quanto discusso e deciso sarà comu-
nicato ai Soci per mezzo del giornale.
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5 ESCURSIONI NEL GENOVESATO A PIEDI E CON MEZZI PUB-

BLICI (TRENO + BUS + BATTELLO) (5-11 settembre)

5/9 arrivo in treno a GE Brignole + bus x Torriglia e Caprile;
6/9 Caprile m 994 - M. Àntola m 1597 - Parco del M. Àntola; bus + treno x
Rapallo;
7/9 M. di Portofino: part. Ruta m 260 - Pietre Strette m 452 - discesa al
mare a San Fruttuoso; Rapallo-Ruta: bus; San Fruttuoso-Camogli-Rapallo:
battello + treno;
8/9 Santuario di Montallegro (612 m) – rifugio Margherita sul monte Peg-
ge – staz. di Rapallo. Rapallo-Montallegro: bus o funivia;
9/9 Rapallo-Chiavari-Passo del Bocco, treno+bus; Passo del Bocco m 956-
monte Zatta m 1404; lungo Alta Via dei Monti Liguri;
10/9 Passo del Bocco–M. Penna m 1737, in parte lungo l’Alta Via.
11/9 Passo del Bocco-Chiavari, bus + treno, linea La Spezia-Genova.
“Si può partecipare anche solo ad una parte del programma. Bisogna però
pensarci per tempo per trovare posto per dormire; in ogni caso dirlo prima
x assicurazione, non si può arrivare al momento!”
Spese: Rif. Caprile: letto+1a col. 12 € (+4 per lenzuolo); Pensione Rapal-
lo e/o Rifugio Bocco: ½ pensione 35 €; i pranzi sono al sacco
Variante turistica per chi non vuole camminare:
Dom 7/9 Rapallo-Camogli in treno + battello x S. Fruttuoso; ritorno,
volendo, via Portofino mare o viceversa;
Lun 8/9 Rapallo - Santuario di Montallegro(612 m) bus o funivia;
visita al Santuario e dintorni molto panoramici;
Mart 9/9 Rapallo-Chiavari-Passo del Bocco, treno+bus; Passo del Bocco, m
956, passeggiata nel bosco,visita al nuovo giardino botanico montano;
Mer 10/9 Passo del Bocco, visita in bus a S.Maria del Taro.

Per verificare le disponibilità: M. Pia Turbi (cell. 339.3286810)

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELLA SEZ. DI GENOVA

Si svolgerà venerdì 3 ottobre, ore 11, presso il DISSGELL, corso
A. Podestà 2., Genova. All’o.d.g., relazione della Presidente e della
Segretaria, interventi liberi dei soci. Eventuale pagamento quote
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ESCURSIONE IN VAL BORBERA E NELLA MONTAGNA

INTERNA GENOVESE (martedì 9 - mercoledì 10 settembre)

L’escursione, con partenza da Imperia martedì 9 ore 7,15, consentirà in soli
2 giorni di visitare alcune aree della provincia di Alessandria già “ligu-

ri” (fino al 1859) e altre, contigue, del Genovesato, di notevole interesse pae-
saggistico, lungo un itinerario appositamente studiato. Pranzo a Roccaforte o
Mongiardino Ligure, cena e pernottamento a Cabella. Il giorno 10 si passerà
per Carrega Ligure (coi resti del castello), quindi per località dell’alta valle del
Trébbia, per poi scendere alla Fontanabuona e riprendere a Chiavari l’auto-
strada per il rientro.

Quota globale 160 € in camera doppia (supplemento singola 20 euro).
Guida: G. Garibaldi
Il viaggio non è ancora certo, dato che gli iscritti sono solo 12, ma
ci si augura che qualche socio voglia aggiungersi al gruppo, in
modo da consentirne l’effettuazione, che altrimenti sarebbe trop-
po onerosa per la Sezione.
Gli interessati contattino al più presto la Segretaria Matilde.

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELLA SEZ. IMPERIA-SANREMO

Si svolgerà martedì 30 settembre presso il Centro culturale polivalente di
Imperia (g.c. dal Comune), col seguente programma:
Ore 17,30: proiezione di “Immagini dal Cadore” della prof. Silvana Mazzoni.
Ore 18,10: assemblea (o.d.g.: relazione del Presidente e della Segretaria, inter-
venti e proposte dei Soci). Pagamento quote.
Alle 19,45 è prevista la tradizionale cena sociale, che si svolgerà presso il
ristorante “L’Armuèn” al Parasio (costo € 25). Prenotazioni entro il giorno
27 settembre presso la Segretaria.

ESCURSIONE IN VALLE SCRIVIA E A CASELLA (sabato 4 ottobre)

Un’escursione che ci farà conoscere l’alta valle Scrivia, rientrando a Genova
col “trenino” di Casella. Partenza da Imperia P.M. alle 7,15, con soste a richie-
sta ad Oneglia, Albenga (autostrada), Albisola (autostrada), Genova (Sta-
glieno), per Creto, Montoggio, Torriglia, Casella, Busalla, Casella. Da Casella
a Genova in treno, quindi rientro ad Imperia verso le 19,00.
Quota (compreso pranzo e percorso in treno) € 70 - Guida: G. Garibaldi
Chiusura iscrizioni 20 settembre (numero minimo 20 persone)

ESCURSIONE A GENOVA-PEGLI E ALLA VAL VARENNA

E’ in preparazione per sabato 25 ottobre. E’ una valletta di grande inte-
resse, alle spalle di Pegli, l’unico centro ancora “turistico” del Ponente
genovese. Nel pomeriggio, visita di Pegli. Il maggior problema è quello
della strettezza della strada, ma speriamo di risolverlo. Intanto le iscrizioni
sono aperte, ma la quota non è ancora fissata. Se si andasse col pullman
da Imperia potrebbe essere sui 70 euro (tutto compreso), un po’ meno se
si andasse solo con mezzi pubblici. Info: Liguria Geografia di ottobre.
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELLA SEZ. SP/MS

Si svolgerà giovedì 2 ottobre, ore 17,30, presso il Liceo G. Marconi di
Carrara. All’o.d.g., le relazioni della Presidente e della Segretaria, segui-
te da interventi liberi dei Soci. Sarà possibile versare le quote sociali.
�

������

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELLA SEZ. DI SAVONA

La data sarà comunicata in seguito.
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Un saluto ai Soci
dal Consiglio regionale AIIG

Nel corso dell’anno sociale 2008-09, che ora si
inizia, l’AIIG raggiungerà i 55 anni di attività inin-
terrotta (anche se non sempre fortunata) per difen-
dere la geografia nei vari ordini di scuole. Anche
nella Sezione Liguria, a cui sono iscritti pure parec-
chi soci di regioni diverse, vicine e lontane (e, in
particolare, i residenti nella provincia di Massa-
Carrara), cercheremo di venire incontro alle esigen-
ze di tutti, sia dei colleghi in servizio sia dei giova-
ni sia di chi è in quiescenza o anche di coloro che,
appassionati di cose geografiche, ci seguono da
anni pur senza essere insegnanti. Come sempre, le
nostre attività comprenderanno sia conferenze e
cicli di lezioni con carattere di corso d’aggiorna-
mento, sia escursioni a breve raggio sia, se i soci lo
vorranno, viaggi di più ampio respiro.

Nella busta contenente il giornale trovate una
scheda da compilare. Per poter rivedere il no-
stro schedario, ci servono i vostri dati aggiornati
e sapere quali sono i vostri interessi; conoscen-
doli, sarà per noi più facile capire come miglio-
rare le attività delle nostre sezioni provinciali. Vi
saremo perciò molto grati se, compilata la sche-
da, vorrete rispedirla o per posta ordinaria o
per fax, così come indicato sulla scheda stessa; e
poiché la sua pagina posteriore è vuota, vi si po-
tranno formulare proposte o anche indirizzarci
critiche: non siete obbligati a questo, ma la voce
dei soci è sempre utilissima.

Le quote sono rimaste immutate e le troverete
precisate nella parte posteriore di questa stessa pa-
gina, che come vedete contiene anche il bollettino
di conto corrente postale, che potrà essere usato da
coloro che non hanno occasione di versare la quota
direttamente ai segretari delle singole sezioni pro-
vinciali.

Ci permettiamo di insistere per il pagamento sol-
lecito delle quote (cioè entro i primi di dicembre):
se anche quella piccola percentuale di soci che di
solito in gennaio dobbiamo sollecitare si volesse
adeguare al “virtuoso” comportamento della grande
maggioranza, il nostro lavoro (che è esclusivamen-
te opera di volontariato, come forse non tutti sanno)
ne sarebbe alleggerito non poco.

Contiamo pure sulla vostra collaborazione, che
potrete manifestare anche con semplici proposte di
attività nelle prossime assemblee provinciali.

Vi aspettiamo numerosi. A presto!


