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Comunicazione n. 1  del  17/10/2018 - Anno sociale 2018-2019
Cari soci, nella speranza che l’anno scolastico sia iniziato nel migliore dei modi e nell’augurarvi una buona e
proficua prosecuzione, abbiamo il piacere di inviarvi le attività della sezione per il periodo ottobre/novembre 

ESCURSIONE NELLE VALLI OSSOLANE

Domenica 18 Novembre, partenza ore 8.00 da Varese (P.zza Libertà), 8.30 Gallarate (ingresso autostrada sorelle
Ramonda). In mattinata visita del Castello Visconteo di Vogogna, pausa pranzo a Seppiana con menù tipico
ossolano (antipasto, serpentone con verdure, polenta e brasato, torta di pane, acqua, vino, caffè). Nel pomeriggio
visita dell’abitato di Viganella, noto per essere illuminato nel periodo invernale solo grazie a una lente solare, e
della città di  Domodossola. Guida scientifica Prof. Carlo Brusa, Direttore della nostra rivista. Costo totale
Euro 45 (comprensivo di autobus, ingresso al castello di Vogogna, pranzo). L’itinerario è percorribile solo con
un autobus piccolo. I posti disponibili sono quindi 30. Per questo motivo, e dovendo prenotare il ristorante che
ha posti limitati, vi chiediamo di comunicare al più presto la propria iscrizione, e comunque entro e non oltre
il 1° Novembre. Per info e iscrizioni scrivere a laura.dibacco@libero.it 

Quando la sabbia ricade sulle dune del cuore, Laveno Mombello - Villa Frua

Dal 3 a 30 Novembre, un mese intero dedicato all’Africa. Immagini, racconti, testimonianze dal continente.
Vi segnaliamo in particolare la mostra Africa. Immagini e voci, a cura dell’antropologo Marco Aime, che sarà
presente  all’inaugurazione  giovedì  15  novembre  alle  18 introdotto  dal  Direttore  di  VareseNews  Marco
Giovannelli. Tra gli altri ospiti i giornalisti Anna Pozzi e Gianfranco Fabi e lo scrittore Dino Azzalin. Tra gli
eventi  si  segnala la  Geografia con i ragazzi del Liceo,  a cura dei  richiedenti  asilo ospiti  della Cooperativa
Agrisol Servizi. L’AIIG Varese sarà presente con la rivista Ambiente Società Territorio Geografia nelle scuole e
con un intervento di  Valerio Raffaele  a introdurre la  proiezione del  film  Shuluq Vento di  mezzogiorno,  di
Martina  De  Polo,  il  giorno  8  novembre  alle  18.  Per  il  programma completo  e  maggiori  info  si  rimanda
all’allegato inviato insieme alla presente comunicazione

UN POSTO NEL MONDO 2018 

Ritorna la rassegna cinematografica provinciale con percorsi di cinema e documentazione sociale. Il programma
è denso di interesse e molto fitto (a breve riceverete il calendario completo). Vi segnaliamo tra le altre la serata
di mercoledì 28 novembre ore 20.30 (Varese, Sala Filmstudio ’90 in Via De Cristoforis) con la proiezione del
film Untitled. Viaggio senza fine (il regista, l’austriaco M. Glawogger, è morto di malaria durante le riprese in
Liberia) che sarà introdotto da Gianluca Zarini, geografo, cartografo e insolito viaggiatore (per maggiori info
www.planetrekking.it). Evento a cura dell’AIIG Varese

IMPORTANTE: RINNOVO DELLA QUOTA SOCIALE
Rinnovate l’iscrizione all'AIIG Varese (l'anno è iniziato nel  mese di  ottobre) in  uno dei  prossimi
incontri,  o tramite versamento    (c/c postale n. 11214210)  intestato ad Augusta Galli  . La quota di
iscrizione per i soci ordinari è di  35 Euro (15 Euro quota Juniores). Vi preghiamo di diffondere
questa comunicazione nelle scuole e sperando di vedervi presto vi salutiamo cordialmente.

Valerio Raffaele, Laura Di Bacco, Augusta Galli
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