
Svarioni geografci 2021

Premio “Noio volevan savoir” 2021

24) 16 dicembre 2021 – Sulle maglie di Natale dell’Atalanta (squadra di Bergamo) è apparso lo 
skyline di Torino con tanto di Mole Antonelliana  

23) 2 novembre 2021 – A uno Matna (Rai 1) il Sen. Lucio Malan, da 27 anni parlamentare (con 
cambio di 3 casacche), per contestare gli efet dei cambiament climatci, in riferimento ad un 
villaggio gallese che rischia di scomparire, aferma indiretamente, che il mare a livello mondiale si 
trova tuto allo stesso livello

22) 4 otobre 2021 - L'azienda di acque minerali Fonteviva (di Massa) in un post su Facebook che 
voleva celebrare la cità di Massa e il suo Santo Patrono (S. Francesco) pubblica una foto della cità
di Carrara. 

21) Setembre 2021 – La giornalista, nonché scritrice, Barbara Codogno, in un artcolo sul 
Corriere del Veneto aferma che l’isola di Sant’Elena, dove è morto Napoleone, si trova in Italia 

3° classifcata

 
20) 24 setembre 2021 – Per l’ANAS la Provincia di Genova confna con quella di Bologna 

19) 28 luglio 2021 – Nella rassegna stampa internazionale del matno di Rai News 24 il giornalista, 
in riferimento al grave incidente accaduto in uno stabilimento chimico vicino alla Bayer di 
Leverkusen (Renania setentrionale- Vestalia), aferma per ben due volte che Leverkusen si trova 
in Baviera.

18) 23 luglio 2021 – Il telecronista sportvo Franco Bragagna, in direta su Rai 2 durante 
l’inaugurazione delle Olimpiadi 2020 di Tokyo, aferma che le isole Comore si trovano in Polinesia 
…. Per completare, qualche istante dopo sostene che in Madagascar si parla il portoghese.

17) 8 giugno 2021 – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, durante un Consiglio 
Regionale straordinario dichiara che l’Abruzzo è l’unica regione italiana che si afaccia su tre 
mari, l’Adriatco, il Tirreno (?!) e lo Ionio (?!) -    1° Classifcato 

16) 6 maggio 2021 – Sul Quotdiano Il Giornale in un artcolo riguardante la Repubblica di Venezia 
e Napoleone (Io veneto vi spiego perché Napoleone fu una sciagura) il giornalista Alberto Belloto 
aferma che il “Po’ (fu) deviato per evitare l’insabbiamento del gioiello della laguna”. A parte 
l’apostrofo sul termine “Po” che non ci vuole, ad essere deviato fu il fume Brenta, insieme a Sile, 
Piave e Bacchiglione. 

15) 23 aprile 2021 – Sul Venerdì di Repubblica in un artcolo (pag 103) dedicato a Giorgio Strehler, 
a frma Anna Bandetni, Trieste viene defnita “cità friulana” mentre invece è giuliana 

14) 11 aprile 2021 – In un video ufciale pubblicato sui social dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi,
per celebrare la Ryder Cup di golf del 2023, al posto del Colosseo c’è l’Arena della cità francese 
di Nîmes 



13) 3 aprile 2021 – Nell’artcolo sullo spionaggio russo in Italia apparso su Repubblica a pagina 15,  
gli autori Floriana Bulfon, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci collocano il comune di Vagli in Liguria 
mentre, invece, si trova in provincia di Lucca (Toscana) 

12) 22 marzo 2021 - Nel Tg della sera della 7, in un servizio sulla crisi tra USA, UE e Cina sulla 
questone del Sinkiang, la giornalista ha defnito gli Uiguri una minoranza francofona (?!?), invece 
che turcofona  

11)  marzo 2021 – Nell’artcolo sul sito del Sole 24 Ore sull’esportazione dei vaccini a frma Alb.Ma.
, il Comune di Anagni viene collocato in Provincia di Roma mentre si trova in Provincia di Frosinone

10) 20 febbraio 2021 – Il neo Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, in un’intervista al Corriere 
della Sera, ha dichiarato che il turismo italiano ha 4,5 milioni addet. Senza voler sminuire questo 
importante setore, vitale per la nostra economia, secondo la Rilevazione Istat sulle forze di lavoro 
(2019) “gli occupat del setore turistco inteso in senso ampio – cioè considerando anche setori 
che solo in parte sono connessi al turismo quale quello della ristorazione – sono 1 milione 647 mila,
e rappresentano il 7,1% del totale degli occupat”.

Prima di parlare, uno che ha in mano le sort di un setore così importante, dovrebbe conoscere e 
invece siamo sempre lì con il conto …..sbagliato!

9) 23 gennaio 2021 – Il notziario Web “L’Occhio” si inventa la località di “Marina di Massa 
Carrara” 

8) 22 gennaio 2021 – La Regione Toscana celebra la Fortezza Nuova di Livorno ma sbaglia la foto 
confondendola con la Fortezza Vecchia  

7) 17 gennaio 2021 – Nell’interessante artcolo “Le megalopoli conquisteranno la Terra ma non 
l’Italia” apparso sulla Letura del Corriere della Sera a frma Roberto Volpi , l’autore scrive 
erroneamente che Lagos è capitale della Nigeria . Dal 12 dicembre 1991 la nuova capitale è Abuja. 

6) 16 gennaio 2021 – In un servizio sul Covid in Brasile il TG3 RAI delle 19 aferma che “ Bolsonaro 
si tufa in un’afollatssima spiaggia di Brasilia” (?!) . Per la cronaca il mare dista dalla capitale 
brasiliana 1.860 km circa. 

5) 14 gennaio 2021 – L’On. Susanna Ceccardi, eurodeputata leghista già candidata alla 
Presidenza della Regione Toscana , pensa che Israele sia in Europa .  2° classifcata

4) 11 gennaio 2021 –  I sostenitori di Trump a Capitol Hill confondono le bandiere . Non quella
 della Georgia degli Stat Unit  ma quella dello Stato caucasico  con capitale Tbilisi 

3) 9 gennaio 2021 - Su La 7, trasmissione Cofee Break, il Prof. Mateo Basset, infetvologo 
dell'Università di Genova , aferma che l'Italia è un grande Paese con oltre 65 milioni di abitant. 
Secondo l'ISTAT, l'Italia, al 31.12.2019, aveva 59.641.000 abitant circa. 

2) 6 gennaio 2021 – Nella trasmissione Geo & Geo di Rai 3 in un servizio sulle Cinque Terre 
(Liguria) , illustrando il vicino paese di Campiglia (Sp), il commentatore fa riferimento “al mare 
aperto del Tirreno” (?!?) 

1)1° gennaio 2021 – Rai Televideo nel dare notzia di provvediment ant Covid del Governo 
francese confonde i Dipartment, corrispondent alle nostre Province, con le Regioni. I 
Dipartment in Francia sono 101 (96 metropolitani + 5 d’oltremare) mentre le Regioni sono 18 (di 
cui 13 metropolitane + 5 d’oltremare). 




