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Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto e 11 del Regolamento Elettorale è convocata per il giorno 30 aprile
2015 l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci per le votazioni “ad referendum” con il seguente ordine del giorno:

�• Relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull’attività svolta dall’Associazione nel 2014

�• Bilancio Consuntivo Nazionale al 31 dicembre 2014

�• Rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale (art. 12 dello Statuto)

�• Rinnovo del Collegio dei Probi Viri (art. 17 dello Statuto)

LA SCHEDA DI VOTAZIONE VERRÀ RECAPITATA AI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO 
(ISCRITTI O RINNOVATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014) TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE CON BUSTA GIÀ

PREAFFRANCATA PER IL RITORNO A CASELLA POSTALE

Lo scrutinio delle schede verrà effettuato il giorno 7 luglio 2015 (saranno quindi scrutinate tutte le schede
che perverranno entro il giorno 6 luglio 2015).

Roma, 30 aprile 2015 Il Presidente nazionale Marco Parini

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

DI ITALIA NOSTRA PER IL 2015

NOTA BENE

�• Si ricorda che non esiste un
duplicato della scheda.
L’eventuale sostituzione
avverrà solo in caso sia
rovinata previa restituzione
della stessa.

�• Per il rinnovo del Consiglio
Direttivo Nazionale verranno
eletti 24 membri. Possono
essere espresse non più di 8
preferenze. I primi 24 eletti
saranno gli effettivi.

�• Per il rinnovo del Collegio dei
Probi Viri verranno eletti 3
membri effettivi e 2 supplenti.
Possono essere espresse non
più di 2 preferenze. I primi 3
eletti saranno gli effettivi.

�• Dopo aver votato, ripiegare la
scheda chiudendola
all’interno della busta e
rispedirla senza affrancatura
(la busta infatti è già
predisposta per il ritorno alla
casella postale).
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     Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 
 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 2015 
Votazione dei rno 

1. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE SULL ATTIVITÀ SVOLTA DALL SSOCIAZIONE NEL 
2014 (vedi Bollettino 485) 

 
 approvo       non approvo 

 
2. BILANCIO CONSUNTIVO NAZIONALE AL 31 DICEMBRE 2014 (vedi Bollettino 485) 
 

 approvo       non approvo 
 

3. RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (art. 12 dello Statuto  vedi Bollettino 485) 
 Possono essere espresse non più di 8 preferenze 
 
 

 Agostini Ilaria 
 Anghelè Federico 

 Donadio Paolo  
 Ferrari Salvatore  

 Morittu Maria Paola 
 Mottola Molfino Alessandra 

 Barison Sonia 
 Bartolotta Edoardo  

 Gabriele Giovanni  
 Garzillo Elio  

 Novello Stefano  
 Orlandini Guido  

 Carra Luca 
 Colombo Luigi  

 Giglio Giacinto  
 Gissara Liliana 

 Parini Marco 
 Petraroia Pietro 

 Cordibella Sergio  Guermandi Maria Pia  Petrocchi Evaristo 
 Corrias Rodolfo 
 Croci Edoardo 

 Guerra Ercole Maria 
 Iacono Maria Rosaria Francesca 

 Riccetti Lucio 
 Roli Maria Teresa 

 Crova Cesare 
 Dalle Mura Antonio 

 Iacoviello Vitantonio 
 Loche Alberto  

 Rutigliano Oreste 
 Santurelli Valeria 

 De Falco Luigi 
 De Giacomo Carlo 

 Losavio Giovanni 
 Marcellini Gianfranco 

 Seclì Marcello 
 Serena Elvezio 

 De Rossi Anna 
 Del Vescovo Enrico 
 Di Leo Raffaella 

 

 Marinò Paolo 
 Montanari Tomaso 
 Montini Emanuele 

 

 Sforza Maria Gioia 
 Vallerani Francesco 

 

 
Eventuali altri nominativi di soci  
                                
 
                                
 
                             
 
 
 

4. RINNOVO DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI (art. 17 dello Statuto  vedi Bollettino 485) 
 Possono essere espresse non più di 2 preferenze. I primi tre eletti saranno gli effettivi 
 

 Arena Maria Francesca   Lence Domenico 
 Bagatti Pier Fausto   Liguori Teresa 
 Corà Nadia   Pelagatti Giancarlo 

 
 
Eventuali altri nominativi di soci 
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Italia Nostra compie 60 anni. Il suo ruolo è oggi più
che mai fondamentale per la tutela dei beni cultu-
rali, del paesaggio e dell’ambiente nella sua com-

plessità. Il ruolo dell’associazionismo e del volonta-
riato è andato via via crescendo per gli interessi del-
la collettività che tutela, per la natura non profit dei
suoi scopi e per la crisi di credibilità dei partiti nel rap-
presentare gli interessi della collettività.
In concomitanza con l’anniversario dell’Associazione
si conclude la consigliatura triennale del cui bilancio
si tratta in questo numero. Un bilancio di attività che
leggo con l’entusiasmo di chi vuol fare e per il quale
voglio ringraziare tutto il Consiglio Direttivo Naziona-
le che con me vi ha lavorato e ne ha reso possibile i
risultati. Come sempre è risultato formidabile il con-
tributo delle Sezioni e dei rispettivi Consigli regionali.
Tre anni d’impegno. Ricordiamo tra l’altro le iniziati-
ve contro nuove autostrade inutili e costose come le
progettate Tirrenica, Pontina e la Orte-Mestre, ove ba-

sterebbe adeguare le attuali superstrade, la conte-
stazione al decreto Sblocca Italia, la battaglia contro
le pale eoliche sui Sibillini, su tanti crinali appennini-
ci ed in mare a Manfredonia, le trivellazioni a Gela, il
Muos in Sicilia, la tutela del Colle dell’Infinito a Reca-
nati, le iniziative all’Aquila e nelle aree terremotate
dell’Emilia e della Lombardia, l’impegno nell’acquisi-
zione da parte dello Stato della reggia di Carditello,
la battaglia contro il Palais Lumière a Venezia, un
grattacielo inimmaginabile nella laguna, la stazione
sotterranea della TAV a Firenze, e potrei continuare
con tanto altro.
La comunicazione è migliorata attraverso la pubbli-
cazione on line del Bollettino nazionale, scaricabile
ed accessibile a tutti, soci e non soci, e comunque
mantenuto anche nell’edizione cartacea. La presen-
za sulla stampa nazionale, locale e su internet è sta-
ta importante con 13.220 articoli.
Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) con un accordo ci ha
permesso di lavorare sul progetto “Le Pietre ed i cit-
tadini”. Grazie all’impegno del Gruppo Educazione al
Patrimonio Culturale moltissimi sono stati i progetti,
concorsi, mostre curate dalle Sezioni nel campo del-
l’educazione. Decine di corsi e serie di conferenze so-
no state promosse presso le Sezioni di tutta Italia.

Nel ruolo di “proposta” Italia Nostra ha dimostrato di
“esserci” a vari livelli, portando il proprio contributo
in varie audizioni parlamentari su disegni di legge ed
attivando rapporti con Enti, Ministeri, Regioni e Co-
muni e tanti altri soggetti ed associazioni con i quali
ha condiviso progetti ed iniziative concrete con effet-
ti positivi anche in termini di maggiore conoscenza
dell’Associazione e quindi dei nostri intenti, delle no-
stre idee e di come esse si possano tradurre in real-
tà al di là di mere petizioni di principio In particolare
voglio ricordare il lavoro in Commissione per la pro-
posta di legge sul contenimento del consumo del suo-
lo agricolo. La collaborazione con Europa Nostra è
stata costante e a Roma si è tenuta la sua sessione
internazionale.
L’impegno del “fare” si è pure concretizzato attra-
verso progetti presentati al Ministero dei Beni Cul-
turali sulla didattica, sulla promozione dei beni cul-
turali nelle comunità italiane all’estero, sulle fer-
rovie dimenticate ed ancora si è lavorato su di un
progetto per le visite guidate nei musei per i sor-
domuti. Il progetto nazionale Orti Urbani è cresciu-
to con l’adesione di altre città e sarà promosso an-
che all’EXPO 2015.
La gestione ed i progetti operativi proseguono con
la Riserva dell’Imera in Sicilia, a Reggio Calabria,
a Milano con il Boscoincittà, a Massa Carrara con
il parco sul litorale ed ora anche con la gestione
dell’antico eremo di Santo Spirito, il monastero me-
dioevale che fu di Celestino V nella Majella, il pro-
getto per la realizzazione di una Riserva Marina a
Brucoli presso la sezione di Augusta, con lo studio
preliminare per la tutela delle terme medioevali di
Petriolo e del complesso rinascimentale mediceo
delle Cascine di Tavola.
Non abbiamo tralasciato l’azione giudiziaria con oltre
ottanta ricorsi amministrativi e decine di costituzioni di
parti civili in processi penali per reati ambientali; tra
questi voglio ricordare la nostra recente costituzione
di parte civile nel processo ILVA a Taranto.
Abbiamo operato perseguendo una gestione atten-
ta, incrementando le risorse umane ed economiche
per incrementare l’attività, il patrimonio dell’Associa-
zione è aumentato ed il conto economico della Sede
Centrale è pressochè in ordine. Il numero dei soci è
ricominciato a crescere e con questo il numero delle
Sezioni fortemente attive. Si chiude così un triennio di
lavoro con tante cose fatte e moltissime ancora da fa-
re ma Italia Nostra è giovane, ha solo 60 anni, e tan-
to potrà ancora fare per il nostro Paese. ❑
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MARCO PARINI

Tre anni di grande impegno 

Dire e Fare

Si chiude così un triennio di lavoro con tante cose fatte 
e moltissime ancora da fare ma Italia Nostra è giovane, 
ha solo 60 anni, e tanto potrà ancora fare per il nostro Paese
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Relazione sulle Attività 
della Sede Centrale nel 2014
Il 2014 è stato caratterizzato da numerose iniziative. Eccone una breve sintesi: 

Attività culturali ed istituzionali

� • Convegno nazionale “Parchi capaci di futuro” a Fontecchio. Confronto tra le associazioni sul destino
delle aree naturali protette italiane.

� • Impegno interassociativo sulla riforma della legge 394 sui Parchi con audizioni alle Commissioni di Camera
e Senato della Repubblica. Contro lo smembramento del Parco dello Stelvio e di tutti i parchi nazionali. 

� • Gruppo di Lavoro “Biodiversità e parchi” riunione e attività di scambio procedurale e progettuale con le
altre Associazioni per la riforma della legge 394/91.

� • Documento congiunto Italia Nostra-ICOM nel quale si propongono alcune linee strategiche per il rilancio
del MIBACT, contributo per un nuovo corso delle politiche culturali in Italia.

� • Partecipazione al convegno di Europa Nostra dal titolo “Beni culturali come risorsa strategica per
un’Europa sostenibile” dove Italia Nostra ha coordinato la tavola rotonda su “Il patrimonio culturale
come risorsa strategica per un’Europa sostenibile”. L’evento è stato organizzato da Europa Nostra (la
Voce del patrimonio culturale in Europa) con la collaborazione del Ministero dei Beni Culturali e delle
Attività Culturali e del Turismo, durante la presidenza italiana dell’Unione Europea.

� • Presentazione alle Commissioni VIII e X della Camera, riunite in seduta comune, di un documento
sottoscritto anche da altre associazioni sull’indagine sulla Green Economy.

� • Audizione alla Camera e al Senato sulle rinnovabili e contro gli incentivi ai nuovi impianti industriali FER.

� • Partecipazione al tavolo delle Associazioni sulla PAC (Politica agricola comune) e sulla PAN (Piano
d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei pesticidi).

� • Per il settimo anno consecutivo, partecipazione alla Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate
del 2 marzo 2014, ideata e promossa da Co.Mo.Do. di cui Italia Nostra è socio fondatore. Il comune
obiettivo è quello di promuovere la mobilità dolce in Italia e salvaguardare il patrimonio delle ferrovie
dismesse.

� • Sottoscrizione della “Carta della partecipazione”, decalogo che definisce i principi base che possono
assicurare un percorso partecipativo nell’ambito delle decisioni degli enti pubblici e privati.

� • Promozione della conferenza stampa sul decreto del Governo Renzi detto “Sblocca Italia”, che ha visto 12
grandi associazioni nazionali riunite a Roma, chiedendo al Parlamento di non convertire in legge il decreto.

� • Adesione alla raccolta firme a sostegno dell’iniziativa dei cittadini europei per dare “Diritti alla Terra”, dove
si invita la Commissione Europea ad approvare una legislazione che proibisca, prevenga ed ostacoli l’ecocidio,
cioè il danneggiamento estensivo, la distruzione o la perdita dell’ecosistema di un determinato territorio.

� • Prosegue l’impegno per il progetto nazionale “Orti urbani”.
� • Appello per la mancata prevenzione e manutenzione del territorio. Prosegue la campagna di

sensibilizzazione. 

� • Prosegue l’impegno contro l’autostrada Tirrenica e Pontina con il Movimento NoCorridoio e NoBretella.

� • Prosegue il progetto del settore Educazione al Patrimonio Culturale “Le Pietre e i Cittadini – Costruire
memorie per pensare, progettare il futuro” – con corsi per docenti delle scuole di ogni ordine e grado e
concorsi scolastici in attuazione del protocollo d’intesa con il MIUR. Inoltre è stato realizzato il concorso
fotografico “Occhi aperti sulla città”, con premiazione finale.

� • Terza edizione del premio intitolato a Giorgio Bassani. Il premio, biennale, è destinato a uno
scrittore/giornalista che si è distinto negli ultimi due anni per i propri scritti a favore della tutela del
patrimonio storico, artistico, naturale, paesaggistico del nostro Paese. Nel 2014 il premio è stato assegnato
a Francesco Erbani (la Repubblica) e Luca Martinelli (Altreconomia) che ha ricevuto il “Premio Bassani
per le Alpi Apuane” per il suo impegno ed attenzione alla difesa del paesaggio.

� • Si è conclusa la prima parte del riordino della Biblioteca Umberto Zanotti Bianco con l’inserimento nel
Sistema Bibliotecario Nazionale – SBN – di tutte le monografie presenti – circa 8000 volumi. Ora la
Biblioteca è a pieno servizio di studenti, ricercatori e studiosi.

� • Si avvia a conclusione (marzo 2015) la convenzione con l’Università di Genova, che prevede la
digitalizzazione dell’archivio fotografico della Sede centrale.
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Attività in difesa del patrimonio culturale storico paesaggistico

� • Espressione di viva soddisfazione per l’acquisizione al Patrimonio dello Stato della fattoria reale di
Carditello, per cui Italia Nostra ha speso grande impegno.

� • “Carta di Mirandola”, appello in difesa del patrimonio culturale e dei centri storici terremotati dell’Emilia,
per una ricostruzione “com’era, dov’era”.

� • Prosegue incessante l’impegno per l’Aquila e l’Abruzzo dopo il terremoto.

� • Impegno per la salvaguardia delle Terme di Petriolo e le Cascine di Tavola in Toscana. Due complessi
storici di grande valore e in cattivo stato di conservazione.

� • Impegno per le Apuane e il piano paesaggistico della Toscana. Appello alla Commissione europea a Bruxelles. 

� • In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, impegno per la conoscenza e la tutela dei
Parchi delle Rimembranze.

� • Insieme al Comune di Roccamorice (Pescara) accordo per la valorizzazione e la conservazione dell’Eremo
di Santo Spirito alla Majella.

� • Studio per la gestione dell’area marina protetta di Brucoli-Agnone (Augusta). 

Attività in difesa dell’ambiente

� • Vittoria al Consiglio di Stato su Capo Malfatano. La vittoria premia l’impegno per la salvaguardia del
patrimonio italiano, in questo caso di uno splendido paesaggio costiero. Il Consiglio di Stato ha confermato
le ragioni di Italia Nostra contro il devastante progetto turistico-edilizio della SITAS, approvato dalle
amministrazioni locali, che avrebbe permesso una gigantesca colata di cemento in uno dei luoghi
paesaggisticamente più belli e incontaminati della Sardegna.

� • Porto Tolle, dopo sette anni e venti udienze si chiude il processo ai vertici dell’Enel per le emissioni della centrale.

� • Prosegue l’impegno contro l’eolico offshore nel golfo di Gela e l’Adriatico.

� • Posizione contro le trivellazioni a mare nel Canale di Sicilia e nell’Adriatico.

Attività di Comunicazione interna e esterna

� • Intensa l’attività relativa alla Comunicazione che si è avvalsa anche nel 2014 dell’Ufficio Stampa. Redatti
oltre 70 comunicati stampa, tra i più importanti: Appello contro lo smembramento del Parco dello Stelvio
– Capo Malfatano, vittoria di Italia Nostra al Consiglio di Stato – La Reggia di Carditello è patrimonio
culturale dell’Italia – La Cassazione respinge il ricorso della raffineria di Gela: vittoria di Italia Nostra –
Tirrenica: lettera a Renzi, opera costosa e contraria agli interessi locali e nazionali – Sui tagli degli alberi
secolari della Calabria nei Parchi Nazionali – Sulla riforma del MiBACT – Contro lo “Sblocca Italia” – Sulla
difesa delle Alpi Apuane e il piano paesaggistico della Toscana – Terme di Petriolo: degrado e rischio per
l’antico monumento e ora anche per l’incolumità dei bagnanti – Contro il nuovo porto di Otranto che
distruggerà quello antico – Contro il nuovo/vecchio “Piano Casa”. Inoltre gestione quotidiana di rassegne
stampa, colloqui con i giornalisti, richieste di interviste e di informazioni varie. Predisposizione del
materiale per collaborazione ad inchieste e servizi televisivi con 13.200 uscite sui media.

� • Aggiornamento quotidiano del sito web da parte del personale di ruolo della Sede Centrale, con redazione
e pubblicazione di notizie, elaborazione di immagini fotografiche e video. Pubblicazione sui social network,
redazione ed invio della newsletter ad oltre 8.000 indirizzi. 

� • Redazione ed invio in formato cartaceo del Bollettino dell’Associazione, che è anche scaricabile dal sito
www.italianostra.org e tramite apposita “app” per essere letto su tablet e smartphone.

Attività di gestione e sviluppo

� • Sviluppo della campagna soci e per la sottoscrizione del 5 per mille. Si è prodotto inoltre nuovo materiale
divulgativo dell’Associazione ed in particolare è stato predisposto il materiale promozionale dedicato ai
sessant’anni dalla fondazione.

� • Campagna presso le Sezioni per incrementare i lasciti e le donazioni.

� • Campagna Soci di Natale con “Essere IN è semplice!”.
� • Serie di progetti presentati al MiBACT nell’ambito dell’erogazione del 5 per 1000 della Direzione Generale

per la valorizzazione del Patrimonio Culturale (presentazione prossimi progetti anno finanziario 2014:
“Progetto le Pietre e i Cittadini”; “Progetto Comunità Italiane all’Estero”; “Progetto Ferrovie Storiche”).

� • L’attività di progettazione ha portato nell’anno 2014 l’avvio del progetto “Italia Nostra Network”, finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Progetto sperimentale riguardante iniziative per la
formazione e l’aggiornamento dei membri dell’Associazione con riferimento all’informatizzazione, la
produzione di banche dati e la comunicazione in rete. L’idea, che investe direttamente la governance
interna dell’Associazione, intende creare una rete interna per attivare, gestire e permettere un più
intenso collegamento tra la sede nazionale e le sue sedi periferiche. 

italia nostra nel 2014
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� • Convenzioni attivate a favore dei Soci: l’Ufficio Sviluppo ha promosso la stipula di convenzioni per sconti

e agevolazioni riservate a tutti i soci a mostre, musei, teatri e tanto altro, su tutto il territorio nazionale,
ad esempio per l’ingresso al nuovo Grande Museo del Duomo di Milano e all’Archivio della Veneranda
Fabbrica e alla mostra “Palma il Vecchio, lo sguardo della bellezza” a Bergamo. Inoltre sconti su
abbonamenti e libri editi da: Edizioni Umberto Allemandi & C. spa, Gangemi Editore, Edizioni Universitarie
di Lettere Economia Diritto.

Gli uffici della Sede Centrale hanno, come di consueto, svolto intensa attività di supporto a Sezioni, ai Consi-
gli Regionali ed agli Organi dell’Associazione.

Il Settore Educazione al Patrimonio
Culturale nel 2014
Il lavoro del Settore Educazione, costituito dal 1971 nella sede nazionale di Roma, serve da coordinamento
e indirizzo unitario alle più di 200 sezioni e ai 16 Consigli Regionali sparsi su tutto il territorio nazionale. Fa-
cendo sempre riferimento agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale, il Settore Educazione offre loro un
progetto unitario nazionale. Fare rete per potenziare le attività di tutela e di educazione delle sezioni è più
che mai necessario. 
Il progetto di Educazione al Patrimonio 2013-15 di Italia Nostra, intitolato “Le pietre e i cittadini”, è dedicato
al paesaggio e ai centri storici e si collega coerentemente con le esperienze realizzate nel triennio precedente
che hanno promosso ricerche, formato l’abitudine ad osservare il territorio ed i suoi elementi costitutivi: i
paesaggi (agrari, urbani, costieri, naturali), i centri storici, le residenze storiche, l’ambiente, i parchi, le chiese,
i musei, ecc.; e si propone di offrire soprattutto un esempio di METODO e nuovi STRUMENTI di lettura per fa-
vorire il riconoscimento, la comprensione e l’interpretazione di alcuni concetti base, quali il territorio e le sue
risorse, l’opera dell’uomo e la conseguente formazione dei diversi tipi di paesaggio e di beni culturali. 

L’offerta educativa si compone di tre elementi: 

� • i corsi di formazione (ogni anno scolastico organizzati circa 11-12 corsi decentrati nelle sezioni di tutto
il territorio nazionale e un corso iniziale a Roma); 

� • i concorsi per le scuole di ogni ordine e grado (ogni classe partecipante propone la propria ricerca-
azione sugli stessi temi dei corsi di formazione) con una premiazione nazionale alla fine di maggio di ogni
anno a Roma; 

� • gli “strumenti per saper vedere”, scaricabili gratuitamente dal sito www.italianostraedu.org

Il corso/seminario di formazione nazionale del marzo 2014, rivolto ai referenti del settore ed agli Insegnanti
IN, è servito a puntualizzare il progetto da presentare alle scuole per l’anno scolastico 2014-15 e per defi-
nire le modalità di preparazione e di erogazione dei corsi decentrati programmati per l’autunno-inverno
2014-2015. In particolare si sono approfonditi alcuni temi emergenti per la didattica quali: come costruire la
memoria del patrimonio, il rapporto adolescente-educatore oggi, la generazione 2.0. 

A settembre 2014 è stato inoltre organizzato a Roma un seminario propedeutico per le sezioni che hanno or-
ganizzato i corsi decentrati dell’anno scol. 2014-15: Udine, Bologna, Castelfidardo, Roma, L’Aquila, Avellino,
Palermo, Messina, Sinis-Cabras-Oristano, Ostuni-Messapia.
A marzo 2015, a conclusione dell’a.s. 2014-15 e per l’inizio del prossimo è stato organizzato a Roma, nella
sede centrale l’annuale corso/seminario di formazione per tutti i nostri soci-referenti-edu e per gli insegnanti
IN: “Costruire memorie per pensare/progettare il futuro”. È stato approfondito il tema della memoria del pa-
trimonio e un’ampia sessione è stata dedicata al tema del paesaggio, sia dal punto di vista normativo che
da quello della partecipazione dei cittadini; sono stati anche sviluppati lavori di gruppo sulle tematiche ope-
rative ed organizzative del Settore. 

È stato rivisto totalmente il sito web www.italianostraedu.org, dedicato in gran parte alla formazione on-line,
che oggi contiene anche numerosi documenti storici scansionati come il Bollettino di IN n. 121 del 1974 su
“Educazione e Ambiente”; sul sito è aperto anche un FORUM dedicato agli insegnanti.
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È stato firmato un accordo di cooperazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila
per l’educazione, dando origine a una giornata di studi sul tema dell’educazione al patrimonio il 21 maggio
2014 all’Aquila: la prima di sei giornate. Ciò ha molto rivitalizzato la sezione dell’Aquila e ha rafforzato la col-
laborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Una collaborazione oggi conso-
lidata e strutturata in modo stabile attraverso l’Accordo di cooperazione firmato nel dicembre scorso, con
l’obiettivo promuovere iniziative congiunte per la diffusione della cultura della tutela dei beni culturali e pae-
saggistici, per la formazione, per l’educazione al patrimonio e la fruizione consapevole. Dopo la prima spe-
rimentazione del 2014 – che ha interessato luoghi cittadini molto sentiti, studiati e indagati dai ragazzi con
ricerche, interviste e campagne di documentazione – per l’edizione 2015 la Soprintendenza – si legge in una
nota della stessa – porta all’attenzione di docenti e studenti una serie di temi selezionati in funzione della
loro capacità di suscitare curiosità e conoscenza. 

Alcune sezioni hanno poi organizzato propri progetti e proprie attività educative meritevoli di attenzione e a
tutte le sezioni è stata richiesta una relazione sulle loro attività edu e inviata una scheda specifica: onde ar-
rivare a un’anagrafe delle attività educative di IN ormai numerosissime presso le nostre sezioni.

Per le classi e le scuole è stato lanciato il concorso nazionale “Scuola, Cittadinanza, Sostenibilità” incentrato an-
ch’esso sul tema “Le pietre e i cittadini: ovvero le città come opera d’arte” che si declina secondo tre ambiti: 

� • città e campagna: dall’analisi interdisciplinare alla comunicazione multimediale delle risorse e delle
problematiche del centro storico nel contesto paesaggistico; 

� • viaggio tra cultura e sostenibilità: progetto complessivo di una visita di istruzione “colta” e “sostenibile” del centro
storico (e del territorio circostante) fatto e sperimentato dagli studenti per proporlo ad altri studenti; 

� • vivibilità, accoglienza, ben-essere: progettazione e realizzazione di azioni di valorizzazione ambientale,
sociale e culturale del proprio centro storico.

Il 23 maggio 2014 si è tenuta a Roma, presso il Museo MACRO di arte contemporanea, la premiazione delle
10 classi che hanno vinto e che hanno ricevuto la medaglia della Presidenza della Repubblica. A fine set-
tembre è stato lanciato il bando per la nuova edizione dei concorsi scolastici 2014-15. La premiazione delle
classi vincitrici avverrà a Roma nell’ultima settimana di maggio 2015. 
Entro il 4 maggio 2015 si concluderà la partecipazione delle sezioni al concorso fotografico nazionale “Occhi
aperti sulla città”; nel mese di giugno 2015 una giuria presieduta dal Presidente nazionale di Italia Nostra
valuterà gli elaborati trasmessi dalle sezioni e decreterà i tre vincitori nazionali del concorso.

Dopo il finanziamento per la pubblicazione on-line dei nostri nuovi strumenti didattici, deliberato dal CDN nel
novembre 2014, nel 2015 nasce la “collana” destinata alle scuole primarie e secondarie (ma utili anche per
un pubblico interessato), per offrire a insegnanti e gruppi scolastici griglie di metodo e di lavoro modellizzanti
per attuare ricerche-azione sul Patrimonio Culturale in sintonia con i principi di tutela ed educazione propri
di Italia Nostra; anche partendo da casi specifici (Liguria, Veneto, pianura padana, ecc.) serviranno da guida
per ricerche applicate a ogni realtà monumentale e paesaggistica italiana. I primi strumenti saranno pub-
blicati entro l’estate del 2015, consultabili e scaricabili gratuitamente dal nostro sito www.italianostraedu.org.

Si conclude nel 2015 il Progetto “Giovani protagonisti - Paesaggi futuri”, finanziato dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù. Il progetto ha avuto durata triennale dall’a. s. 2012/13 al
2014/15 ed ha coinvolto 16 Scuole superiori delle province di Roma, Frosinone, Chieti e Pescara, per un to-
tale negli anni di oltre 800 alunni, e le rispettive sezioni locali di Italia Nostra. 
Basato sulla metodologia della peer education, il progetto ha offerto agli studenti un’occasione di cittadi-
nanza attiva e di protagonismo giovanile sui temi del paesaggio, stimolando la relazione diretta tra le gio-
vani generazioni, le scuole e il territorio. Molte scuole partecipanti hanno deciso di proseguire il progetto
anche dopo la scadenza istituzionale con il sostegno delle sezioni locali di Italia Nostra. 

Con il MIUR è stata firmata una lettera di intenti e sviluppata una costante collaborazione. Molti sono stati gli
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali coinvolti dalle nostre sezioni, anche in occasione dei corsi decentrati.
Con il MiBACT è stato firmato un protocollo di intesa con la Direz. Gen. Archivi per orientare sempre più la
scuola alla conoscenza del SAN e alla collaborazione con gli archivi del proprio territorio per le ricerche-azioni
delle singole scuole.

Giunti quasi alla conclusione del corso nazionale e dei corsi decentrati, dei concorsi e della nostra azione/dis-
seminazione, a fine febbraio 2015 e quasi alla fine dell’anno scolastico 2014-15, registriamo su tutto il terri-
torio nazionale questi numeri: 

italia nostra nel 2014
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� • 205 insegnanti hanno partecipato ai seminari decentrati del corso nazionale di formazione; 

� • 160 classi (da 115 scuole) si sono iscritte ai nostri concorsi; 

� • 83 sono i referenti/edu nominati dalle nostre sezioni e regionali; 

� • 40 sono gli “insegnanti di Italia Nostra” nominati dalle rispettive scuole; 

� • 105 sono gli insegnanti che sono nuovi soci 2014; 

� • 65 le classi scolastiche iscritte a IN nel 2014.

L’Ufficio Legale nel 2014
L’attività di contrasto di Italia Nostra agli scempi urbanistici, al consumo abnorme del territorio, agli attentati
all’integrità del patrimonio monumentale, naturalistico ed archeologico del Paese viene perseguito dall’As-
sociazione, secondo i suoi fini istituzionali, anche attraverso il ricorso all’azione legale. La tutela del patri-
monio di cui all’art. 9 Cost. richiede in primo luogo un intervento a livello stragiudiziale, attraverso la
proposizione di esposti, denunce, diffide ed istanze di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento
amministrativo. 

L’attività giudiziale dell’Associazione riguarda principalmente il contenzioso dinnanzi al Giudice Amministra-
tivo: sul punto, significativa è la predominanza di cause aventi ad oggetto la tutela del paesaggio, nella mi-
sura in cui enti ed autorità preposte alla tutela violano sistematicamente le regole procedurali, di valutazione
dell’incidenza dei vari progetti sull’ambiente, di partecipazione, in spregio della normativa comunitaria e sta-
tale di settore. Si segnala inoltre un incremento delle partecipazioni di Italia Nostra anche nei processi per
reati lato sensu ambientali, attraverso la costituzione di parte civile, ormai pacificamente ammessa dal Giu-
dice Penale sul presupposto che la legittimazione dell’Associazione si fonda quantomeno in ragione della le-
sione ai propri scopi statutari di tutela. 

L’attività legale, giudiziale e stragiudiziale, dell’Associazione coinvolge direttamente l’Ufficio Legale, che ha
il compito di esercitare una continua attività di consulenza per i vari uffici della Sede Nazionale e per le Se-
zioni ed i Consigli regionali, nonché di creare il necessario raccordo tra il livello nazionale e quello locale in
occasione della proposizione di azioni giudiziarie, occupandosi anche, a tal proposito, di rapportarsi con i vari
legali di volta in volta incaricati di seguire le procedure, anche allo scopo di evadere le incombenze pratiche
connesse con il rilascio delle procure. Si evidenziano e specificano di seguito le varie attività svolte dai pro-
fessionisti dell’Ufficio Legale.

Attività di consulenza svolta in favore della sede centrale
L’Ufficio Legale esercita una continua attività di consulenza in favore degli uffici della Sede Nazionale, coa-
diuvando sia l’ufficio di Presidenza sia gli uffici di amministrazione e di segreteria. A tal proposito l’Ufficio Le-
gale fornisce pareri scritti e orali, elabora diffide, verifica e predispone contratti, convenzioni, fornisce ausilio
per la stesura di progetti. Svolge inoltre attività di ricerca in ambito legislativo e giurisprudenziale, predispo-
nendo relazioni e commenti su testi normativi, pronunce di merito e legittimità.

Attività di consulenza svolta in favore di sezioni e regionali
L’Ufficio Legale svolge attività di consulenza in favore delle Sezioni, dei Regionali e/o di singoli soci, fornendo
pareri scritti ed orali, suggerendo ed indicando le modalità di partecipazione al procedimento amministra-
tivo o di accesso agli atti e coadiuvando ed assistendo i livelli locali in occasione della richiesta di proposi-
zione di azioni legali. Sul punto, l’Ufficio Legale svolge il compito di raccordo tra Sezioni Locali, Consigli
Regionali, Sede Centrale ed avvocati che su tutto il territorio nazionale si occupano delle vicende legali del-
l’Associazione.

Contenzioso giudiziale
La gestione del contenzioso giudiziale da parte dell’Ufficio Legale si articola su due livelli. Il primo livello ri-
guarda le pratiche affidate ad avvocati esterni: l’Ufficio Legale valuta ogni richiesta di intervento legale avan-
zata dalle Sezioni dell’Associazione, esamina i testi degli atti all’uopo predisposti dagli avvocati incaricati e
fornisce quindi ogni dettaglio ed informativa utile alla Presidenza, al fine dell’eventuale rilascio della procura.
Coadiuvando gli avvocati esterni incaricati, l’Ufficio Legale garantisce supporto per gli incombenti di natura
pratica (es. rilascio della procure), fornendo altresì indicazioni di carattere normativo o giurisprudenziali utili per
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la stesura definitiva degli atti processuali. Il secondo livello riguarda la gestione diretta del contenzioso da parte
dell’Ufficio Legale: alcune pratiche giudiziarie civili, amministrative e penali vengono infatti interamente eseguite,
comprese quindi la fase di costituzione e assistenza in giudizio, dai professionisti dell’Ufficio Legale.

Attività di monitoraggio e catalogazione delle pratiche 
Ogni pratica legale, seguita direttamente dall’Ufficio Legale o curata da altri legali esterni, viene monito-
rata dall’Ufficio Legale: nel caso di incarichi affidati a legali esterni, l’Ufficio provvede con regolarità a
chiedere, ove non vengano forniti, aggiornamenti sullo stato delle pratiche. Tutte le pratiche sono poi ca-
talogate digitalmente. ❑

APPROFONDIMENTO

Reati ambientali: 
la legittimazione delle associazioni
ambientaliste nel processo penale
In materia di danno ambientale, l’art. 311, comma 1, D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), testualmente re-
cita: “il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l’azione civile in sede pe-
nale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente
patrimoniale”. Il dato letterale normativo ha posto dei dubbi circa la legittimazione delle associazioni di pro-
tezione ambientale, individuate ai sensi dell’art. 13, L. 349/1986, ad esercitare l’azione civile, anche in sede
penale, per ottenere il risarcimento conseguente a danni arrecati all’ambiente. 
Dubbi interpretativi peraltro aggravati dall’intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 318, comma 2 del Codice
dell’Ambiente, dell’art. 9, comma 3, D.Lgs 267/2000 – norma quest’ultima che prevedeva che le associazioni am-
bientaliste potessero proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale,
secondo un principio di sussidiarietà – nonché dell’art. 18 L. 349/1986 (ad eccezione del comma 5, secondo cui
“le associazioni individuate in base all’art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno
ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”), che tra le
previsioni conteneva proprio la legittimazione degli enti territoriali ad agire in giudizio. Se per gli enti territoriali
la giurisprudenza ha comunque sempre riconosciuto il diritto di agire per il risarcimento del danno ambientale,
atteso che tale danno incide sul territorio, elemento costitutivo degli enti stessi, per le associazioni di protezione
ambientale l’apparente riserva di legge in favore dello Stato e l’abrogazione dell’art. 9, D.Lgs. 267/2000 compor-
tava il rischio che gli interpreti potessero negare la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste. 

Senonchè, a parte alcune prime letture giurisprudenziali di diverso avviso, il pacifico orientamento tende
ormai ad escludere che l’art. 311 del Codice dell’Ambiente vada interpretato come riserva, in favore dello
Stato, alla costituzione di parte civile nel processo penale per reati ambientali. Ciò in quanto la tutela giuri-
dica del bene ambiente trova la propria fonte genetica non nella norma contenuta nel succitato articolo di
legge, bensi nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 9 della Carta Costituzionale. Di guisa che la lesione del
“bene ambiente”, stante la sua oggettiva complessità, può incidere su interessi individuali, collettivi, pubblici
o privati facenti capo a soggetti diversi, i quali in virtù delle ricordate norme di rango costituzionale – e stante
il principio generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. – ben possono far valere, in astratto, il pro-
prio diritto risarcitorio in caso di danno da reato ambientale.

Ebbene, la normativa speciale in tema di danno ambientale, di cui all’art. 311 in commento, si affianca quindi
alla disciplina civilcodicistica generale del danno, per cui le associazioni ambientaliste “sono legittimate alla
costituzione di parte civile “iure proprio”, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all’am-
biente, per il risarcimento non del danno all’ambiente come interesse pubblico, bensì dei danni direttamente
subiti…Le associazioni ambientaliste, dunque, sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguono
un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una
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realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo” (Cass. Pen., Sez. III, 21 giugno 2011, n. 34761; Cass.
Pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 19439). Il diritto al risarcimento del danno – e quindi la legittimazione ad
esercitare l’azione civile in sede penale – nel caso delle associazioni ambientaliste trova quindi, anche dopo
l’abrogazione dell’art. 9, D.Lgs. 267/2000, il proprio fondamento nella lesione del sodalizio sociale (Cass. Pen.,
Sez. III, 11 febbraio 2010, n. 14828), nella frustrazione di un diritto della personalità, connesso proprio al per-
seguimento delle finalità statutarie di tutela ambientale (Cass. Pen., Sez. V, 17 novembre 2010, n. 7015), che
appare sicuramente meritevole di tutela in caso di realtà associative, quale è Italia Nostra, che abbiano un
forte radicamento territoriale e siano rappresentative di un significativo gruppo di consociati. La concreta e
corretta applicazione dei chiari principi elaborati a livello giurisprudenziale e testè riportati, si traduce con-
cretamente, nel caso di Italia Nostra, nell’ammissione della costituzione di parte civile dell’Associazione in molti
procedimenti penali per danno ambientale pendenti su tutto il territorio nazionale.

Tra i più recenti interventi in questo senso di Italia Nostra, a solo titolo esemplificativo si segnalano – per l’ecce-
zionale rilevanza e per la gravità dell’allarme sociale che le relative condotte criminose hanno generato, anche
in ragione delle pesantissime ripercussioni sulla salute umana e sull’integrità ambientale – il processo ILVA ed
un procedimento per disastro ambientale e associazione a delinquere finalizzato al traffico illecito di rifiuti pen-
dente in Corte d’Assise a Perugia: nell’uno e nell’altro caso – come in tutti gli altri processi in cui Italia Nostra si
è costituita – il Giudice penale, nonostante le numerose eccezioni sollevate dagli imputati in punto di legittima-
zione ed interesse ad agire dell’Associazione, ha giustamente ammesso le richieste di costituzione di parte civile
avanzate da Italia Nostra, proprio sul presupposto che quest’ultima fosse titolare iure proprio di una posizione
giuridica soggettiva, derivante dalla lesione del suo stesso scopo statutario. ❑

Elenco i principali Eventi del 2014 ai quali ho partecipato per Italia Nostra in qualità di membro del Board
di Europa Nostra. Il primo incontro del Board si è svolto nella Sede EN di The Hague il 9/10 gennaio. Eu-
ropa Nostra ha stabilito di organizzare almeno uno dei suoi incontri nel Paese che assume il semestre di
Presidenza dell’UE: nel 2014 il I sem. di Presidenza dell’UE è stato della Grecia, mentre il II sem. dell’Ita-
lia. Ad Atene (5/8 marzo) si sono riuniti il Consiglio, il Board e si è svolto il Convegno “Heritage First! ” in
collaborazione con l’UE. 
All’isola di Chios – Grecia (28/31 marzo) si è svolto il I° Congresso delle Associazioni aderenti al Programma
“ENtopia: i nostri luoghi in Europa” dove ho presentato tre casi emblematici italiani. Al Programma Pilota eu-
ropeo partecipano Grecia, Inghilterra, Serbia, Spagna, Francia, Albania, Irlanda. 
A Vienna (2/6 maggio) nell’ambito del Congresso annuale, si sono riuniti il Consiglio, il Board e si è svolta la
Cerimonia di conferimento dei Premi UE/EN. Il Grand Prix per la Categoria I (Case Walser ad Alagna Valse-
sia), come molti altri Premi in diverse categorie, sono stati assegnati all’Italia. A Faversham – UK (6/7 luglio)
riunione del Board di EN. Cerimonie locali di conferimento del Prix Cat. 1– restauro: sul lago di Ginevra a Vevey
(24/26 marzo) per il restauro della flotta di 6 battelli Liberty e a Vicenza per il restauro della Basilica Palla-
diana (11/13 settembre). 
A Torino – Venaria Reale (22/ 24 settembre) in occasione dell’incontro dei 27 Ministri dei Paesi UE alla Cul-
tura: Convegno Internazionale “Patrimonio Culturale – Bene Comune”. Ad Alessandria (19/ 22 ottobre) si è
svolto il primo incontro della Commissione di EN al complesso della CITTADELLA riconosciuto nel maggio 2014
fra i “7 SITI più a rischio” in Europa. A Roma (21/25 ottobre) in occasione del semestre europeo di Presidenza
italiana dell’UE, Europa Nostra ha organizzato le riunioni del Consiglio e del Board e, in collaborazione con
Italia Nostra e MiBACT, il Convegno a palazzo Poli (vedi sintesi pubblicata sul Bollettino n. 483). Presso la
sede di IN si è svolto l’incontro annuale dei rappresentanti delle Nostra’s di tutta Europa. 
Programma “New Narrative for EUROPE”: nel 2014 sono proseguiti gli incontri dei Gruppi di studio a Berlino
(28 febbraio/2 marzo), a Venezia (6/7 settembre), a Bruxelles (28/29 ottobre) dove si è tenuta la Conferenza
conclusiva della I Fase del Programma con la presentazione del Volume – a firma del Presidente uscente del-
l’UE Barroso – che riassume gli esiti dell’Esperienza. 
Sono inoltre proseguite altre attività internazionali come: “ENtopia: I nostri luoghi in Europa”, “ALLIANCE 3.3”,
il Network project “HERITAGE in EUROPE”.

Rossana Bettinelli – Membro di Giunta di Europa Nostra

NB. esaustiva documentazione degli Eventi è scaricabile dal sito Internet di Europa Nostra: www.europanostra.org

Principali incontri con Europa Nostra nel 2014
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ACQUI TERME
iniziative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturale del territorio, tra cui segnalazioni alle varie Soprintendenze dopo

campagne di ricerca storico-archivistica e fotografica; preparazione studenti delle superiori alle visite guidate
alle Carceri di Acqui ed al rifugio antiaereo

ALBA
attività di sezione realizzazione newsletter su iniziative e tematiche affrontate dalla Sezione; trasloco e risistemazione degli arredi

nella nuova sede della Sezione; revisione e riordino della biblioteca e dell’emeroteca (settore riviste e bollettini)
nella nuova sede

interventi segnalazioni su problematiche ambientali e culturali a Alba, Diano d’Alba, Monforte d’Alba, Ceresole d’Alba,
Vezza; osservazioni su: progetto della Variante al PRGC di Roddi, costituito “Centro studi per il paesaggio cultu-
rale delle Langhe” ad Alba, riconoscimento UNESCO dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e del Monferrato”;
opposizione al progetto di nuovo impianto industriale a Santo Stefano Roero; relazione sulla tematica “Roero/UNE-
SCO” presentata ai convegni di Magliano Alfieri e Vezza; adesione al documento interassociativo per uno speci-
fico riconoscimento dell’UNESCO nel Roero

turismo culturale campo di lavoro e merendina agreste a S. Stefano a Perno di Monforte (con gruppo monfortese di volontari Pro-
tezione civile); escursioni a piedi a Monforte d’Alba ed a Marsaglia con il CSI – Comitato di Alba e visite guidate
al santuario della Madonna di Moretta ad Alba (con la Parrocchia)

attività culturali conferenza pubblica sull’inquinamento elettromagnetico negli ambienti domestici e di lavoro (con la ditta “Domus
MAF”); patrocinio editoriale ed adesione alla presentazione a Magliano Alfieri del libro di B. Molino “Gli Statuti di Ma-
gliano Alfieri”; realizzazione e presentazione di un video-dvd sull’alluvione del 1994 ad Alba; pubbliche proiezioni
nella sede della Sezione “Ambiente e fauna ad Alba e nelle colline Patrimonio UNESCO” (a cura di R. Ghiglia)

partecipazioni a riunioni del Comitato tecnico-scientifico del Museo Civico “F. Eusebio” di Alba; per progetto interdiocesano “Langa
medievale” ad Alba; manifestazione commemorativa a Magliano Alfieri del prof. Federico Eusebio; celebrazioni
commemorative del Ventennale dall’alluvione del 1994 ad Alba

ALESSANDRIA
iniziative a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro l’inquinamento; per la salvaguardia della “Casa del Mu-

tilato”; per l’educazione alla raccolta differenziata
attività culturali corso d’Arte “Alla scoperta dell’Alessandrino – Intorno al Novecento”; “Il mondo di MAD”: Maddalena Sisto una

grande alessandrina; visite guidate della città “alzando lo sguardo”, gite per mostre e città d’arte

AMELIA
iniziative per l’Orto Sant’Angelo: sventato tentativo svendita orto con richiesta di tutela Sovrintendenza, partecipazione a

riunione con Amministrazione e residenti; per il Quadro Strategico di Valorizzazione e PRG: iniziato a lavorare sulla
raccolta di informazioni e partecipazione a riunioni con Amministrazione

interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare sulla vicenda del Rio Grande: raccolte 3.200 firme, ottenuta re-
lazione Ingegnere sulla situazione del bacino, collaborazione alla stesura di interrogazione parlamentare e alla
stesura di interrogazione di minoranza del Consiglio Comunale, monitorati gli sviluppi anche in consiglio regio-
nale della situazione (interrogazione Dottorini); per le mura crollate: raccolta di documentazione, sollevata la que-
stione in ambito nazionale e contatti con la stampa, collaborazione alla stesura di interrogazione parlamentare

ANCONA
turismo culturale “Domeniche culturali”: con dieci visite guidate per le Marche e l’Italia, tra cui: speciale Marche “Nella Valle del Me-

tauro” e “Lo stato della Ravignana e la città di Suasa”, speciale Milano “Brera, Kandisky, Leonardo”, speciale mo-
stra Forlì “Alla scoperta del Liberty”, ecc.

attività di sezione prosecuzione apertura al pubblico della Biblioteca Sturani a Villa Beer (con catalogazione del patrimonio librario
recentemente acquisito); convenzione con Teatro Stabile per sconti ai soci; rinnovamento e gestione del sito web
e social network; partecipazione al progetto nazionale “Italia Nostra Network”

attività culturali presso la Libreria Canonici ciclo di incontri “Ancona Im/Possibile” (sul documento “La città dei cittadini un anno dopo,
facciamo il punto”, “Il tesoro di Ancona”, “Proposte per il fronte mare per il Porto di Ancona”); ciclo “Ancona Incontra”
presentazione di iniziative editoriali, tra cui “Le vie nascoste, tracce di Italia remota”, “L’Ancona di Vincenzo Pirani, ven-
t’anni dopo”, “Il territorio bene comune degli italiani”, “I Parchi italiani hanno ancora un futuro?”, ecc. 

formazione corso di aggiornamento per docenti presso Villa Beer
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, come manifestazioni, dibattiti pubblici, contatti con la stampa, incontri

con amministrazioni locali e soprintendenza, tra cui per decoro urbano, dehor di Corso Mazzini, water front, re-
cupero area archeologica di Traiano, recupero di Piazza Cavour, area ex ospedale psichiatrico – intervento di edi-
lizia abitativa, inoltre partecipazione con rappresentanti in consulta e comunità del parco del Conero, Forum
Paesaggio Marche, consiglio direttivo e assemblea Ambito territoriale di caccia n. 2 a Mergo

Attività di Sezioni e CR nel 2014
italia nostra nel 2014
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ANIENE E MONTI LUCRETILI
iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per Villa Adriana e Ponte Lucano (anche contatti con

stampa); segnalazioni per abusi e interventi contro progetti distruttivi per Parco dei Lucretili

APRILIA
attività interventi vari contro l’abbattimento di alberi di platani zona 167 (Aprilia2), incontri con l’Ass. Assinarch di Aprilia per

osservazioni su riordino del centro storico, collaborazione a realizzazione di una pagina Facebook del CR Lazio
attività culturali partecipazione ad un libro della natura; ciclo di presentazione di libri organizzato dalla fondazione Roffredo Cae-

tani nel Parco naturale Pantanello Doganella di Ninfa, visita a Prossedi in provincia di Latina alla scoperta degli
alberi monumentali

APUO LUNENSE
interventi numerosi per la difesa e tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici del territorio, in particolare per la sal-

vaguardia delle Apuane, tra cui si segnalano convegno “L’erosione in Toscana”, con CR Toscana e Sezioni di
Massa Montignoso e Versilia, lettera aperta inviata alla Giunta Regionale Toscana (con CR Toscana e Sezioni di
Massa Montignoso, di Lucca e della Versilia), conferenza stampa (con altre associazioni e comitati) per consegnare
al Presidente Rossi le oltre 100.000 firme raccolte per la difesa delle Apuane

iniziative partecipazione all’Annuale della fondazione di Carrara Nova (10 maggio 1557 – 10 maggio 2014) con una ricca
serie di appuntamenti, tra cui la visita guidata a cura della Sezione a Castelpoggio; Passeggiata Serale nel cen-
tro storico di Carrara, alla scoperta dei tesori del suo Museo diffuso, con Accademia Albericiana, ”Invito Libero”,
AICSE (Assoc. Culturale Stepan Erzia) e “Dickens Fellowship” di Carrara

attività culturali ciclo di Incontri e Proiezioni per concorrere a dare radici ed ali di consapevolezza e rispetto per i nostri beni am-
bientali-culturali, tra cui: “La Strada del Marmo. Michelangelo a Carrara, le sue lettere, le sue opere, le interviste ai
cavatori e alle donne di Colonnata”, “Il Monolite. Il Trasporto del colossale blocco dalla cava di Carbonera”, “Luigi Biso,
un om e un dotor brav e bon. Carara a n s’l po’ scordar”; videoconferenza “MARMORA - andar per cave e studi an-
tichi sfogliando i petali del tempo: antologia di immagini e filmati d’epoca e… poesie, fole e arconti ‘n cararin – p’r
star mej”; presentazione del libro di Angelo Mazzoni sui fiori delle Apuane, con Comune di Viareggio

ARCEVIA
interventi contenzioso legale contro Piano cave della Provincia di Ancona per la salvaguardia del Monte S. Angelo di Ar-

cevia; partecipazione e interventi in IV Commissione Ambiente della Regione Marche; alle procedure Histcape
“Historical Assets and related landscape” e alle attività del Forum Paesaggio Marche

attività culturali organizzazione della “Festa del Tramonto” nel castello di Piticchio per far conoscere la “Zona dei Castelli di Ar-
cevia”; conferenza su archeologia dell’Alta Valle del Misa dal Paleolitico alla presenza celtica, conferenza e ma-
nifestazione sulla cucina delle popolazioni antiche (con la Sovrintendenza archeologica delle Marche e del Museo
Statale di Arcevia), manifestazione per l’inaugurazione ufficiale della Sezione di Arcevia e visite guidate a luoghi
salienti della Regione

ARCIPELAGO TOSCANO
interventi osservazioni al Progetto “Water Front” del Comune di Portoferraio; supporto logistico ed economico al Progetto

AITHALE di scavi archeologici a Portoferraio; per apertura del museo archeologico di Pianosa e collaborazione
con l’Ass. “Amici di Pianosa”; osservazioni al Piano Paesaggistico della Toscana e progetto per diffusione nelle
scuole dell’Elba

attività culturali organizzazione seminario di parallelo letterario tra Dylan Thomas e lo scrittore elbano Luigi Berti; partecipazione
al “Walking Festival organizzato dal PNAT (a Elba e Giglio); organizzazione della “Festa della Toscana”; visite nelle
Isole (Giglio-Pianosa), alle mura medicee e mostra napoleonica a Portoferraio; supporto e organizzazione per ria-
pertura al pubblico della Villa romana delle Grotte

attività di sezione cambio nome della sezione e estensione della competenza su tutto l’Arcipelago

ASCOLI PICENO
iniziative culturali ciclo “Gli incontri di Italia Nostra”, dedicati a: Una città a misura: riflessioni su una strategia di rilancio della città e

del territorio, I costi della Proliferazione Edilizia, Il Parco Culturale ed Ambientale di Ascoli, Giardino di Pietra (ad es.
“Il sistema delle Piazze di Ascoli e il Pensiero di Camillo Sitte” e “Alla scoperta dei Tesori della Città delle Cento Torri”
con Guido Biondi); presentazione della guida svedese “Piccoli centri dell’Italia Centrale” con l’Autrice A. Modig Tham,
Il Collegamento Ferroviario dei Due Mari - Commemorazione del Comizio del 26 novembre 1903; serie di concerti in
luoghi d’arte poco conosciuti e angoli naturalistici con l’Ass. Ascoli Piceno Festival; visite a mostre e città d’arte; ciclo
di incontri “I Tesori di Ascoli, Giardino di Pietra, e delle Marche” con esperti alla scoperta di opere e artisti sul terri-
torio (ad es. “Lorenzo Lotto nelle Marche” e “Il polittico di Carlo Crivelli” illustrato da Francesco De Carolis)

attività di sezione concorso fotografico e pubblicazione del Calendario 2015 dedicato al Parco Culturale ed Ambientale di Ascoli,
Giardino di Pietra; raccolta libri su arte, urbanistica e ambiente per la Biblioteca della Sezione; supporto per crea-
zione Sezione della Riviera delle Palme

interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare segnalazioni per Villa Cerboni Rambelli e Pineta di via Maf-
fei di San Benedetto del Tronto; Chiesa e affreschi di Vitavello; Progetto ANIMA di Grottammare; Stazione di rifor-
nimento nella tangenziale di Ascoli; il Tesoro Longobardo e il Forte Malatesta di Ascoli; progetto di edificazione
dell’area di Villa Mercantili; Eremo di Colle San Marco; borgo di Montadamo
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iniziative proposte per la realizzazione del Parco Culturale ed Ambientale di Ascoli, Giardino di pietra e raccolta dati per

l’elaborazione delle proposte per la realizzazione del Parco del Monte dell’Ascensione, dei Calanchi e dei geo-siti
(cui verrà dedicato il Calendario 2016) e per il Parco dei Monti Gemelli, del Colle San Marco e degli Eremi; analisi
e osservazioni al PRG di Ascoli Piceno

ASSISI
iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per progetto nazionale “Orti Urbani”: orto terapeutico dell’Isti-

tuto Serafico di Assisi; partecipazione al Quadro di Valorizzazione Strategico del centro storico di Assisi e alle riu-
nioni dell’Assisi Nature Council

ATRI
attività di sezione iniziative per festeggiare i 26 anni della Sezione, convegno presieduto dal Pres. Marco Parini, consegna di targa

ricordo al Prof. Giovanni Damiani; cura, manutenzione e messa a dimora di altri alberelli nell’area di 10mila mq
su cui dal 2006 la Sezione sta costruendo un bosco

interventi presentazione progetto al Comune di Atri e competente Soprintendenza per lavori di manutenzione dell’antica
fonte Pila; Festa dell’Albero con convegno-dibattito sulla legge n. 10/13 e piantumazione di arbusti nelle scuole;
segnalazioni contro la demolizione di un’antica villa di Roseto degli Abruzzi e chiesti interventi di ristrutturazione,
almeno della facciata, dell’ex Seminario; petizione popolare (con raccolta firme) per ripristino palestra della scuola
primaria; continua azione per tutela dell’antica filanda

AUGUSTA
iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare progetti per istituzione della RNO Saline di Augusta e della

AMP Brucoli – Agnone, progetto di restauro delle statue acroteriali del Duomo di Augusta

BARI
attività culturali incontri: “Sulle tracce dei Longobardi in Italia meridionale” (relatrice Prof.ssa G. Bertelli), “La Reggia di Caserta –

Illuminismo ed utopia di un sovrano” (relatore arch. S. Buonomo), “Gli ipogei di Bari, un patrimonio identitario tra
cultura e turismo” (relatori Ass. reg. prof.ssa A. Barbanente, Prof. C. dell’Aquila, Dott. A. Greco); visita guidata alla
mostra dello scultore Carlo Guarienti (Pinacoteca Provincia di Bari); serie di conferenze itineranti “I Giardini del
Mediterraneo”; conferenza dibattito sul progetto per la sistemazione dell’area ferroviaria Bari Centrale (con il Co-
mune di Bari); adesione al Concorso Nazionale “Occhi aperti sulla città”

iniziative a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro la colmata di Marisabella nel porto di Bari; interventi al “Pro-
gramma di Seminari partecipativi relativi alla redazione del PUG del Comune di Bari”; costituzione al Consiglio di
Stato per il progetto definitivo di ripristino della continuità idraulica della Lama S. Giorgio; atto di significazione e
diffida per la costruenda Circonvallazione di Castellana Grotte; richiesta di accesso agli atti per la circonvallazione
di Putignano; lettera aperta per la tutela degli insediamenti rupestri e ipogei; contatti con la stampa

partecipazioni componente del “Comitato Parco Rossani” partecipazione ai vari incontri per il degrado dell’ex Caserma Rossani,
osservazioni e proposte al “Processo partecipativo per la riqualificazione dell’ex Caserma Rossani” organizzato
dal Comune di Bari; componente della Consulta cittadina per l’Ambiente fornite osservazioni e proposte in parti-
colare su: Smart city, regolamento edilizio, Cittadella della Giustizia, consumo di suolo e verde pubblico

interventi per la tutela dell’area a verde tra Lungomare De Tullio e la banchina del Porto nuovo, per la costruzione di una
palazzina in zona Demanio Marittimo e adesione al Comitato Parco Castello; per Villa Roth; per l’immobile ex con-
vento di S. Chiara occupato abusivamente; nel Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA) dell’opera di rad-
doppio ferroviario della linea Bari-Taranto (per la tratta Bari S.Andrea-Bitetto)

BASSANO DEL GRAPPA
attività culturali Premio fotografico 2014 Salv@guarda Bassano “i(n)soliti punti di vista della città che vorrei”, stampa catalogo,

mostra fotografica; rassegna Educare al Paesaggio, tre serate di riflessioni sui paesaggi che cambiano
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui osservazioni contro impianto a biomasse in comune di Enego -

Altopiano di Asiago, Superstrada Valsugana, centralina idroelettrica accanto al Ponte Vecchio e taglio indiscrimi-
nato dei viali alberati; petizione contro il traforo del Monte Grappa; partecipazione al Comitato per il Recupero della
Chiesa di San Giovanni in Bassano del Grappa; documento per la realizzazione della ciclopista del Brenta

BELLUNO
attività culturali mostra sull’area della scomparsa roggia dell’Ardo ove erano presenti opifici storici con l’AICS Circolo “Andrea

Caffi”; ricerche storiche sulla produzione delle spade bellunesi (per futuro evento)
formazione settimo concorso fotografico “Verde nostro” per le scuole medie (oltre 700 alunni partecipanti), con mostra delle foto

migliori presso ITIS “Segato” di Belluno; contatti con alcune classi delle superiori sui temi dell’attività nazionale
interventi vari a tutela del patrimonio storico e ambientale del territorio, tra cui avviato un censimento degli alberi monu-

mentali e continua la partecipazione all’attività degli amici del Parco delle Dolomiti Bellunesi

BOLOGNA
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui incontri con Assessori e altre Associazioni sul degrado nel cen-

tro storico (anche contatti con la stampa), partecipazione alla giornata di impegno civile e culturale “Mirandola.
Com’era – Dov’era”; richiesta di informazioni al Comune sul Progetto Staveco; azioni per “ponte” al Mercato di

italia nostra nel 2014
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mezzo; riqualificazione delle piazze Aldrovandi, Malpighi e di S. Francesco, in difesa della ciminiera del mulino
Parisio, delle officine Maserati, dei musei cittadini e a sfavore della mostra organizzata da Genus Bononiae, obie-
zioni alla proposta di variazione del RUE, prese di posizione sul progetto di riforma Beni Culturali

turismo culturale varie visite a mostre e città, ad es. “Liberty: uno stile per l’Italia moderna” a Forlì, “Matisse, la figura. La forza della
linea, l’emozione del colore” a Ferrara, “L’Ossessione nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” a Ro-
vigo, “Pontormo e Rosso Fiorentino” a Firenze, “Paolo Veronese - L’illusione della realtà” a Verona

attività culturali varie visite nell’ambito delle manifestazioni per Alfonso Rubbiani (ad es. al Castello di Giovanni II Bentivoglio e al
Palazzo Rosso, al Castello di San Martino in Soverzano e al Palazzo Comunale di Budrio); conferenza “Villa Al-
dini a Bologna. Un caso particolare” (interventi del prof. Ceccarelli, prof.ssa Matteucci, dott.ssa Bernardi)

formazione visite per classi del Polo Artistico alla Chiesa di S. Francesco e all’Archivio Fabbriceria del Convento (completa-
mento attività per il Centenario della morte di A. Rubbiani); incontri per i docenti delle scuole medie superiori: “Le
pietre e i cittadini. Educare al patrimonio”; progetto didattico 2014-2015 “Il patrimonio idraulico di Bologna. Guarda
le carte, racconta le storie”: presentazione alle scuole superiori, incontri con insegnati e classi, visita alla Chiusa
di Casalecchio e ai paraporti del Canale di Reno, al sostegno del Battiferro sul Canale Navile, al Museo del Pa-
trimonio industriale, incontri di coordinamento per la mostra del 2015

attività di sezione partecipazione al progetto nazionale “Italia Nostra Network” (con corso di formazione e inizio attività)

BOLZANO
interventi a tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Provincia, tra cui continua opera di sensibilizzazione del-

l’opinione pubblica; partecipazione alle commissioni edilizie di Bolzano e Merano, ai lavori del Curatorium del
Museo Civico di Bolzano

attività culturali serie di azioni culturali e di sensibilizzazione in collaborazione con altre associazioni e agenzie di formazione per-
manente; in elaborazione un volume fotografico sui parchi e i giardini di Bolzano; partecipazione a incontri pub-
blici presso istituzioni, scuole e teatri, sulle vicende del patrimonio del paesaggio urbano, architettonico e
urbanistico della città

attività di sezione in preparazione varie iniziative per i 50 anni della Sezione (nel 2017), come incontri pubblici, pubblicazione sui
masi chiusi storici della conca bolzanina, rafforzate e create collaborazioni e convenzioni con le più importanti
istituzioni culturali dell’Alto Adige

BRAIDESE
interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui monitoraggio degli interventi dell’amministrazione sul verde cittadino;

presentazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica su piano di recupero dell’ala sud di Piazza Ga-
ribaldi (con conferenza stampa); partecipazione all’Osservatorio per la tutela del Paesaggio Langhe e Roero e al Co-
mitato Stop al cemento;  incontri con l’amministrazione sull’inquinamento dell’aria e il teleriscaldamento

BRESCIA
interventi continua l’attività del proprio Osservatorio territoriale con interventi a livello dei Comuni (osservazioni ai PGT) e

regionale, ad es. per Piano di Governo del Comune di Collio e VAS per l’area montana di Maniva, proposto allar-
gamento a sud del Parco dell’Adamello contro progetti di lottizzazioni, parchi eolici e nuovi impianti sciistici; in-
quinamento prodotto da termoutilizzatore di Brescia e impianti siderurgici; nuova ferrovia ad Alta Velocità
Milano-Venezia; trivellazioni per ricerca e stoccaggio di idrocarburi (in area sismica e senza prevenzione per in-
quinamento delle falde acquifere)

iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui ricorso al TAR di Brescia contro il PGT del Comune di Volta Man-
tovana (annullato); partecipazione a revisione del PGT di Brescia e a processo partecipativo per il Parco delle ex
Cave; interventi a dibattiti pubblici, contatti stampa, numerosi articoli e interviste su salvaguardia tessuto storico
e degli antichi complessi rurali nella Bassa pianura bresciana; continua attività di tutela del Lago di Garda con
iniziative per istituzione del parco locale di interesse comunale del territorio della Franciacorta (18 comuni)

attività di sezione contributo all’attività del CR Lombardia con partecipazione a tavoli istituiti dalla Regione per Paesaggio, Ambiente,
Inquinamento, Educazione e Formazione

BRINDISI
formazione completamento e conclusione del Corso Nazionale “Le pietre e i cittadini”
attività culturali varie presentazioni di libri: “Praticare la città. Arte ambientale, prospettive della ricerca e metodologie d’intervento”

di M. Bignardi, “Giardini pubblici storici della Puglia” a cura di G. Giglio, “L’abbandono. Pratiche di relazione nel-
l’arte contemporanea” di M. Cavallarin, “La dispensa di Suzanne. Miti, errori e false credenze nell’arte contem-
poranea” di R. Pasini

interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per centro storico, lungomare e porto, ad es. espo-
sti e segnalazioni alla Soprintendenza di Puglia contro il rifacimento del basolato nel centro storico e sulla ri-
qualificazione di Piazza Mercato a Brindisi; costituzione del movimento associativo “Emergenza Edipower” (per
dismissione della centrale a carbone Edipower e bonifica dell’area) e del movimento “Amare Forte a Mare” (per
restauro e valorizzazione del complesso fortificato Isola di Sant’Andrea - Forte a Mare - Castello Alfonsino)

CAGLIARI
attività culturali ciclo di conferenze “Medioevo in Sardegna: insediamenti umani, architetture e società”, “Pianeta in vendita: il ci-

nema per raccontare la difesa dei territori e i diritti dei popoli” (con proiezione di documentari) presentazione e
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dibattito con OSVIC; incontri con gli autori di: Case padronali e museali della provincia di Cagliari; Tour delle Cat-
tedrali Gotiche (Parigi e dintorni); incontri su temi vari: Il verde verticale, Monte Urpinu, Cagliari tra ‘800 e ‘900, Il
cimitero di Bonaria

formazione corso di aggiornamento per insegnanti “Le pietre e i cittadini” (3 seminari)
turismo culturale varie visite guidate, tra cui a Samugheo per carnevale tradizionale e Museo Unico Regionale dell’Arte tessile

sarda, Sedilo all’area archeologica Iloi e santuario Santu Antine, Sant’Antioco e Torre di Canai, Tiana, Cagliari
(alla mostra “La città di pietra”, al cimitero monumentale di Bonaria, passeggiate nei quatieri storici); Monumenti
aperti (servizio di guida e custodia), alla “Torre Passarina” di Gagliari, Quartu S. E. visite a carattere naturalistico
lungo “Sa Gora”

CALTANISSETTA
formazione corso di montagna: dieci incontri di Geotrekking; “Bambini a scuola di natura” per attività laboratoriali e sul campo

con alunni del 1 Circolo didattico “Leonardo Sciascia” di Caltanissetta e di Santa Caterina; con Istituto Superiore
Don Bosco - Ranchibile di Palermo analisi e confronto delle acque del torrente Castelbuono e del fiume Salso

attività culturali partecipazione della Sezione e della Riserva dell’Imera alla II ed. del progetto “FestAmbiente - Il sabato del Villag-
gio”; concorso fotografico nazionale di Italia Nostra “Occhi aperti sulla città”; partecipazione attiva alla III ed. della
“Borsa-scambio del minerale e del fossile”, Ecotrail della Valle dell’Imera (200 partecipanti da tutta la Sicilia)

iniziative partecipazione e intervento al convegno “Energie e agricoltura sostenibile: quali possibilità di crescita per l’eco-
nomia locale”; adesione al Progetto Life + Leopoldia per la salvaguardia della Leopolda Gussonei e al Progetto
del GAL Rocca di Cerere Geopark (per fruibilità turistica delle aree naturali e educazione ambientale); proposta
per l’istituzione del Parco geominerario di Caltanissetta

CAMPOBASSO
interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare conferenza stampa sull’operato degli organi regio-

nali rispetto la politica di salvaguardia e valorizzazione del territorio molisano e sollecito alla Regione per ap-
provazione del nuovo Piano paesaggistico, Piano energetico, Piani di assetto idrogeologico e moratoria per
impianti eolici, fotovoltaici ed a biomasse in aree verdi in attesa dell’approvazione di tali piani; partecipazione alle
conferenze di servizio, sopralluoghi e osservazioni su procedure per l’installazione degli impianti eolici a Gam-
batesa-Tufara, Campomarino, S.Biase, Limosano, S.Angelo Limosano

interventi segnalazioni per maestoso faggio sulla strada da Campitello Matese alla Gallinola, manutenzione stradale e sal-
vaguardia ambientale; richiesta di sospensione/blocco dei lavori di “Recupero della casetta del guardiano del
bosco in località Parco naturalistico ed archeologico di Montevairano”; azioni contro lo “Sblocca Italia”, centrale
a biomasse a Campochiaro (anche partecipazione a manifestazione), abbattimento del fabbricato ex scuola ru-
rale in C.da Largo Zullo a Baranello; partecipazione all’incontro per la presentazione della proposta di legge n.63
“Norme per l’utilizzo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e istituzione della Banca della
Terra del Molise” (presentate anche osservazioni)

attività culturali convegno “L’Antico Sannio-Aspetti del popolamento e dinamiche insediative: nuovi elementi per la ricerca” con
patrocinio di IRESMO - Istituto di ricerca e studi storici del Molise; intervento e patrocinio alla mostra “Il mio Mondo”
di S. Bissoli a Torella del Sannio e al ciclo di incontri su “Biodiversità, patrimonio dell’Umanità” del Lions-club di
Larino; conferenza stampa per la presentazione del libro “Berenice in mezzo ai lupi” di A. D’Alessio

attività culturali convegno “Quale futuro per il passato? Frosolone e dintorni: insediamenti preromani in credito con la storia” per pre-
sentare i risultati delle indagini archeologiche a “Civitelle” di Frosolone per progetto promosso dalla Sezione (con Assoc.
G.A.I.A., collaborazione Università degli Studi del Molise e sponsorizzazione Banca Popolare delle Province Molisane)

formazione corso di formazione “Le pietre e i cittadini” (tra le attività: 3 seminari e visita guidata a Ferrazzano)

CASCINA
formazione attività per le scuole, ciclo di percorsi didattici sulla storia del territorio
attività culturali ciclo di conferenze su tematiche affrontate dalla Sezione; visite a mostre, musei e città d’arte

CASERTA
attività culturali celebrazioni dei cinquanta anni dalla fondazione della Sezione, con un programma intenso di attività intitolato

“ORO”, tra cui: presentazione con le relazioni del Prof. C. Rescigno e della Prof.ssa R. Vitale, intitolazione della sede
all’Arch. Antonella Franzese e concerto del gruppo Anima e Gospel, organizzazione del convegno a Caiazzo sul-
l’oro della terra: oro bianco (mozzarella), oro rosso (pomodoro), oro giallo (grano), oro verde (olio) per la risco-
perta da parte dei giovani agricoltori dell’alto casertano dei nostri prodotti di eccellenza, visite culturali a S.Maria
di Castellabate e l’olio del Cilento, il ghetto di Roma, Pietrarsa e la Reggia di Quisisana a Castellammare di Sta-
bia, Napoli e la Cappella del Tesoro di S. Gennaro; viaggio dedicato alla Firenze dei Medici e con la Pro Loco di
Casapulla passeggiata per i più giovani alla riscoperta dell’Acquedotto Carolino

interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui a difesa dell’area ex MACRICO, osservazioni al preliminare di PUC per
richiesta di un piano che blocchi il consumo di suolo e sia impostato sulla visione di Caserta come città dei giar-
dini e del sito UNESCO; con Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro lanciato un appello per l’Abbazia
della Ferrara in Vairano Patenora; segnalazione di lesioni al Monumento funebre di Francesco della Ratta nel
Duomo di Casertavecchia; denuncia per utilizzo non corretto della Reggia e richiesta dell’autonomia del com-
plesso monumentale; per la Villa comunale di S.Gregorio, nel Parco regionale del Matese

attività di sezione partecipazione al progetto nazionale “Italia Nostra Network” (con corso di formazione e inizio attività)

italia nostra nel 2014
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CASTELFIDARDO
attività culturali apertura e gestione del Museo del Risorgimento a Castelfidardo e incontri con comitato di gestione del museo,

esperti e studiosi; collaborazione per iniziative “Grand Tour Musei Marche” e “La notte dei Musei”; “Una battaglia
per l’Unità d’Italia”; “154° Anniversario della Battaglia di Castelfidardo” cerimonia commemorativa istituzionale
presso il Sacrario Ossario (con amministrazione comunale, Fondazione Ferretti e associazione Carabinieri in con-
gedo di Castelfidardo); servizio di prestito librario

attività culturali numerose, tra cui incontri, concerti, conferenze, manifestazioni, presentazioni di libri e documentari, spettacoli
teatrali e altro, tra cui: visite guidate (con Fondazione Duca Roberto Ferretti) a centro storico, municipio, Museo
del Risorgimento, Monumento Nazionale della Marche, Area della Battaglia per turisti e scolaresche; contributo
organizzativo e logistico per l’iniziativa “CAMIROSA”; spettacolo teatrale “Riprendiamoci la storia”, realizzazione
conferenza “Castelfidardo e l’Unità d’Italia”;  “Conversazioni in giardino 2014” (XV edizione) con Fondazione Fer-
retti e Comune; “Le ali del Musone” serata di fotografia naturalistica; “Vado fuori all’aperto” a ricordo del tenore
Mario Binci; partecipazione alla campagna di Legambiente “Puliamo il mondo” con classi dell’ITIS Meucci

formazione corso di aggiornamento per insegnanti “Le pietre e i cittadini” (con lezione frontale e laboratorio didattico)

CASTELLI ROMANI
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui continuano azioni contro lottizzazioni previste presso le aree di

Cartabrutta e Pratone a Grottaferrata (anche redazione di osservazioni inviate alla Regione); ricorso al TAR “ad
adiuvandum” contro cementificazione all’area del Divino Amore a Marino; appelli contro abbattimento “facile” dei
pini di alto fusto e su presenza di rifiuti di eternit nel parco regionale dei Castelli Romani; richieste di accesso agli
atti, ad es. al comune di Monte Compatri su lottizzazione presso “bel sito” zona della Molara (è seguito un espo-
sto alla Procura di Velletri); richiesta all’amministrazione comunale di Grottaferrata per fidejussione relativa al PUA
presso il colle Tuscolo

attività culturali rassegna “Frascati-Ambiente” (V edizione): “Territorio bene comune: dall’emergenza idrogeologica al consumo
esasperato del suolo: quale legislazione?” con P. Berdini e G. Caso; “Cambiamenti climatici e società attuale” con
F. Fierli, P. De Santis e G. Mazzarelli; “Problematiche delle risorse idriche ai Castelli Romani” con F. Medici, R. Macrì
e F. Quattrocchi; “Emergenza gestione rifiuti” con G. Tamino; incontro su “Nutrizione e salute. Nutrirsi vegano alla
luce di una nuova scienza dell’alimentazione. Principi nutritivi, ecologia, ambiente, economia, etica” con M. Vi-
sentini e I. Bertini; collaborazione e partecipazione al workshop internazionale “Le pietre sull’acqua” a Genzano

attività culturali interventi “La Biblioteca diffusa” di F. Pacchiele, “Una Guida insolita” di F. Medici; incontro pubblico: “Le idee della
decrescita” con P. Cacciari, F. Piccoletti e F. Schillaci; conferenza “Le ragioni del dissenso” sulla TAV in Val Susa,
con U. Mattei, S. Ulgiati e C. Giorno; presentazione di libri: “Se muore il Sud” di S. Rizzo e G.A. Stella; “Nemi. Pic-
cola guida alle bellezze della città” di C. Testana e V. Canterani, foto di E. Petrangeli; “Atlante dell’agro romano”
di L. Cherubini, con R. Mammucari, M. Lilli, R. Bisini, G. Pallottino, P. Rovigatti; visite culturali a città e mostre: “Ce-
zanne e gli Artisti italiani del XX secolo” a Roma, Villa dei Quintili presso la via Appia; Villa Adriana a Tivoli; Or-
vieto e Civita di Bagnoregio; musei Vaticani

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui sostegno alle attività dei comitati ambientalisti locali in difesa delle pi-

nete, presentazione di osservazioni al RU di Castiglione della Pescaia; sostegno e promozione del progetto “Il porto
di Marina di Grosseto nella sua evoluzione” realizzato dalla Scuola Media di Castiglione della Pescaia

formazione attività didattica educativa legata alla conoscenza del territorio con particolare riguardo a Vetulonia

CATANZARO
interventi attività di raccolta dati per redazione di un documento a sostegno del comitato “No discarica Battaglina” (anche

contatti con la stampa); incontri con fondazione IMES su problematiche del centro storico e periferie e Psa (anche
preparazione di un convegno sul Psa di Catanzaro); adesione a petizione contro taglio di alberi secolari a Fa-
brizia; intervento contro disboscamenti nelle preserre e centrale a biomasse a S. Nicola da Crissa

iniziative adesione a progetto interregionale per la realizzazione di itinerari turistici, incontro con sindaci a Stalettì per pro-
mozione di un itinerario sulla costa catanzarese, vari sopralluoghi per elaborare filmato sull’Itinerario Cassiodo-
reo (da Borgia a Gasperina)

attività culturali stampa della pubblicazione su Alfonso Frangipane a cura di A. Serrao, con presentazione; partecipazione e in-
tervento a convegno su Umberto Zanotti Bianco; numerose visite guidate, ad es. a Gioiosa Jonica, alla mostra “Ago-
stino Bonalumi”, a Polistena, Copanello di Stalettì, al Villaggio Mancuso (e convegno per recupero dello storico
“albergo delle fate”)

CAVA DEI TIRRENI
interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare monitoraggio della redazione dei PUC dei comuni confinanti e

delle attività legali in essere

CESENA
attività culturali conferenza e pubblicazione video sul restauro delle mura malatestiane; partecipazione al dibattito culturale della città
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro progetto dell’Autostrada Orte-Mestre; proposta per

nuova gestione della Biblioteca Malatestiana e Archivio storico comunale; iniziative presso l’amministrazione co-
munale per il progetto di un nuovo museo storico
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CIAMPINO
attività culturali convegno “Costituzione incompiuta – Arte, Paesaggio, Ambiente”; calendario di visite guidate dal titolo “Cose mai viste”
interventi ricorso al TAR per la salvaguardia dell’aerea dell’ex tenuta ducale dei Colonna alle Mura dei Francesi; attività di

tutela sulla gestione urbanistica del territorio; azioni contro il raccordo bis A12-A1 Viadotto Tor dei Cenci insieme
a comitati; partecipazione al comitato di difesa dei Monti Ernici, allarme per la salvaguardia dell’Abazia della
Madre del S.S. Sacramento dei Padri Trappisti a Frattocchie

CINQUE TERRE
iniziative a tutela del patrimonio del territorio, tra cui si segnala la preparazione dell’iniziativa di celebrazione (nel 2015)

del sessantesimo di Italia Nostra con un ricordo del salvataggio dei naufraghi tedeschi per il bombardamento della
loro imbarcazione da parte della popolazione

CIOCIARIA
iniziative a tutela del patrimonio del territorio, tra cui si segnala corso di formazione per insegnanti “Le pietre e i cittadini”

e partecipazione al progetto nazionale “Paesaggi Futuri”

CIRÒ
iniziative protocollo d’intesa con i commissari straordinari di Cirò per centro storico e promozione risorse paesaggistiche e

storiche; adozione della fontana di S. Francesco a Cirò e della “fontana del Principe” a Cirò Marina (restauro in
fase di progettazione); giornata ecologica insieme al Forum delle Associazioni; richiesta al Comune di Cirò di cen-
simento obbligatorio dell’amianto

attività culturali varie, tra cui gemellaggio con gruppo archeologico “Paolo Orsi” di Soverato (ad es. visite a Mercati saraceni, tem-
pio di Apollo aleo, museo archeologico del vino e della civiltà contadina a Cirò); incontro con la Sezione Vibo Va-
lentia (ad es. visita a mura greche, castello, palazzo di Francia); realizzazione cortometraggio “Krimisa tesori da
scoprire” con Liceo Scientifico I. Adorisio; mostra d’artigianato, collaborazione per “Festa della vendemmia”

COLORNO E BASSA EST
iniziative a tutela del patrimonio del territorio, in particolare monitoraggio su situazione dell’inceneritore di Parma e orga-

nizzazione incontro con ARPA; incontri pubblici con i candidati a Sindaco dei Comuni di Torrile e Colorno; raccolta
firme per riapertura del Parco della Reggia di Colorno; pubblicazione articoli su quotidiani e periodici

attività di sezione campagna soci; banchetto associativo durante mercati e feste di paese

CONEGLIANO
attività gestione e tutela del Brolo di San Francesco (rinnovato contratto con Comune per l’affidamento): eseguiti vari la-

vori di manutenzione, ad es. ripasso del tetto della casetta e dei servizi, risanamento del locale servizi, sostitu-
zione di tutti i cartelli di identificazione delle essenze arboree e dei cartelli guida; organizzazione della IV rassegna
di prosa, musica e poesia; apertura per lezioni all’aperto con gli alunni delle scuole e per i cittadini; apertura spe-
ciale nei fine settimana in occasione della mostra “Un Cinquecento Inquieto” a Palazzo Sarcinelli

attività culturali conferenze “Art Nouveau in Europa” e “I mille volti della donna nella pittura di fine 800” del Prof. P. Buda; parte-
cipazione alla 15° Festa dell’Associazionismo organizzata dal Comune; varie visite guidate a città e mostre, tra
cui a Palazzo Mocenigo di Venezia, mostra “Liberty, uno stile per l’Italia moderna” a Forlì, mostra “La ragazza
con l’orecchino di perla” a Bologna, mostra “Corcos - I segni della Belle Epoque” a Padova

interventi contro “Piano Casa” approvato dalla Regione Veneto; costruzione di un nuovo ristorante nel “Parco della Collina
del Castello di Conegliano” a ridosso delle antiche mura; partecipazione e intervento alla tavola rotonda “Ambiente
e felicità - Arte, bellezza cultura ci possono rendere più felici?”

COSENZA
iniziative a tutela del patrimonio del territorio, “I giardini di Pietra: itinerari nel centro storico di Cosenza”, seminari e incontri

con soci e professionisti; elaborazione Progetto “Archeo-Industriale Aletti” con Università della Calabria

CREMONA
attività a tutela del patrimonio storico e ambientale di Cremona e del suo territorio, come iniziative pubbliche e giornalisti-

che, in particolare continuano azioni contro progetto di mega cava di argilla a spese del geosito denominato “alto
piano della Melotta”; osservazioni al piano di governo del territorio e azioni per salvaguardia del centro storico

CROTONE
attività culturali iniziativa a ricordo di Umberto Zanotti Bianco nel 51° anniversario della scomparsa, proiezione del docufilm “Bel-

lezze e Rovine. Il Mezzogiorno-L’Italia di Umberto Zanotti Bianco” del regista G. Scarfò, messa a dimora di una
pianta di Ficus Benjamin nel parco urbano di Italia Nostra dedicato a Zanotti; iniziativa con i familiari delle vit-
time dell’incidente ferroviario del 16 novembre 1989, intitolazione della piazza in loro onore e deposizione di una
corona di alloro e gerbere; partecipazione al viaggio sul treno storico a vapore della Ferrovia della Calabria da
Cosenza a Serra Pedace ed a Rogliano

interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per il bastione Villafranca nella cinta muraria cinquecentesca e lo
stemma imperiale di don Pedro da Toledo (con Gruppo Archeologico e Società Dante Alighieri); partecipazione al
convegno “Ripristiniamo territorio e futuro della Calabria”; contro tagli di alberi secolari nel parco nazionale della

italia nostra nel 2014
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Sila in zona 1 e contro cementificazione di alcune aree boschive; denuncia per progetti di tagli forestali nel parco
nazionale del Pollino e nel parco regionale delle Serre, con altre associazioni

iniziative cerimonia a ricordo dell’esondazione del fiume Esaro del 14 ottobre 1995, proposta di intitolazione della piazza
alle vittime, presentazione del progetto di “parco fluviale del fiume Esaro e richiesta messa in sicurezza dell’area
urbana interessata agli eventi alluvionali; azioni per la bonifica dei siti ex industriali inquinati, per presenza di
centrali a biomasse, pale eoliche e mancata raccolta differenziata; numerose iniziative a favore della linea fer-
roviaria jonica, tra cui partecipazione alla VII Giornata delle Ferrovie Dimenticate a Crotone: messa a dimora di
un ulivo nel giardinetto della stazione e convegno sul Diritto alla Mobilità sostenibile con Ass. Ferrovie in Cala-
bria, Filt CGIl, Arci

formazione attività di educazione alla legalità nel giardino dedicato ai magistrati Falcone e Borsellino (anche messa a dimora
di alcuni alberi di ulivo); presentazione del docufilm su U. Zanotti Bianco nel Liceo Classico Pitagora di Crotone

CUNEO
interventi vari a tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio, tra cui continuazione del progetto di re-

cupero dei cunicoli e delle gallerie sotterranee cinquecentesche del centro storico di Cuneo; monitoraggio a di-
fesa di situazioni critiche e sostegno a comitati ed associazioni locali contro la “lottizzazione selvaggia”; incontri
con Istituzioni ed altre Associazioni

DEBEDUSE
attività interventi per la realizzazione del progetto di ripristino dell’antica strada romana e comunale e per la creazione di

un osservatorio culturale e naturalistico previsto lungo il tratto di strada a progetto in alcuni terreni messi a dispo-
sizione dai soci; continuato l’impegno di tutela e valorizzazione della Cappella di San Pietro in Debeduse e la lotta
contro la caccia selvaggia e la devastazione prodotta dalla continua immissione degli ungulati

ESTE
iniziative richiesta di interventi urgenti contro lesioni strutturali alla Chiesa di Santa Lucia del Rusta; apertura al pubblico

della Chiesa di San Martino con visite guidate; interventi presso Ente Parco Colli Euganei sul Progetto di Riforma
dei Parchi Veneti – Nuovo Piano Ambientale, collaborazione alle Giornate del Parco con proposta del percorso gui-
dato “Il Sentiero del Principe – Da Este a Calaone”; segnalazioni di abusi e oltraggi al territorio in collaborazione
con altre Associazioni

formazione preparazione degli studenti “cicerone”, con ITCG “Atestino” e Comune di Este, per la manifestazione “Monumenti
aperti”

attività culturali pubblicazione e presentazione del libro interamente a cura della Sezione “La Chiesa della Madonnetta a Este”,
ricerca storico-artistica degli insegnanti e studenti Corso Geometri, progetto di recupero e utilizzo della ex-chiesa
proprietà comunale; varie visite culturali

FAENZA
interventi vari a tutela del patrimonio, tra cui posizione critica riguardo i nuovi arredi liturgici della Cattedrale di Faenza;

per corretto uso della Galleria dei Cento Pacifici (anche redazione di documenti e sopralluogo con gli sponsor dei
restauri dell’area del Ridotto); per rispetto delle aree monumentali (ad es. parcheggio auto e taxi in area pros-
sima alla Cattedrale); per smantellamento dell’edicola di viale Marconi prospiciente la chiesa di S. Sigismondo; tu-
tela della Colonna di Piazza Giangrandi; azioni per degrado della Chiesa di S. Francesco a Brisighella (ottenuto
interessamento e sopralluogo delle Soprintendenze di Ravenna e Bologna)

formazione continua la collaborazione con l’Ist. Comprensivo Strocchi in Borgo; progetto “La città invisibile” con Pinacoteca
Comunale e la scuola

attività culturali conferimento del Premio “G. Boschi” a A. Colombi Ferretti; pubblicazione “Galleria dei Cento Pacifici”; numerose
visite guidate a città e mostre, ad es. alla mostra “Liberty” a Forlì e “L’incanto dell’affresco” a Ravenna (con con-
ferenze introduttive), “Pontormo” a Firenze, “Da Giotto a Gentile” a Fabriano, ecc.; varie gite, ad es. “Venezia
ebraica”, a Montefalco, nell’alta Val Metauro, a Camaldoli e Poppi, Bologna, ecc.; varie conferenze: “La Fontana
di Piazza” di D. Righini, “Cincinnato Baruzzi” di A. Manpieri, “Antonio Liberi” di B. Cleri

FERMO
attività culturali “A piedi da Fermo a Porto San Giorgio lungo la vecchia Ferrovia”, per la Giornata nazionale delle Ferrovie Di-

menticate; rassegna letteraria “Tra le pagine e il mondo”, VII ed. “Teatrinsieme” alla scoperta dei piccoli teatri sto-
rici delle Marche, spettacolo folkloristico “Serata in Stazione” (XVI ed., contributo Fondazione Cassa di Risparmio
di Fermo, Regione Marche e Solgas), A Piedi da Francavilla d’Ete a S. Croce di Mogliano e A Piedi da Pedaso a
Campofilone - Camminata Ecologica, Culturale e Gastronomica; presentazione di libri: “Traversine” di M. Conti,
“Sopra le tegole” di A. R. Principi (per le più importanti manifestazioni sostegno della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fermo)

iniziative convegno nazionale “Da Besenzanica alle moderne ferrovie per la mobilità e il turismo” (contributo Fondazione
Cassa di Risparmio di Fermo, Camera di Commercio di Fermo); numerose visite guidate, ad es. a Carassai e
Rocca Montevarmine, alla scoperta delle fonti storiche fermane, a Tuscania, Tarquinia e Caprarola; Forlì, Piacenza,
ecc.; vari patrocini: ciclo di incontri “Scienza & Tecnologia al Montani di Fermo”, mostra “Manifesti di Mostre d’Arte”
a Porto S. Giorgio, Premio letterario nazionale Volponi, letteratura e impegno civile (comuni vari provincia di
Fermo), “La notte degli Oscar marchigiani” a Francavilla d’Ete
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interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui appello per recupero delle fonti di S. Francesco da Paola e per

stele storica dell’Ist. Tecnico Montani (accolto); collaborazione con Comune di Fermo per la redazione del Rego-
lamento per l’Arredo Urbano; partecipazione a riunioni e incontri promossi dai comuni, dalla provincia, dall’ATC,
da associazioni e comitati, organizzazione riunioni del Coordinamento Ambientalista del Fermano e del Comitato
per la riattivazione del “Trenino dei Sibillini”

attività di sezione predisposizione dell’inventario della Biblioteca di Sezione; accoglienza in visita a Fermo delle sezioni di Ancona
e di Giulianova; contatti stampa sulle problematiche del territorio e sulle attività di Sezione

FERRARA
interventi monitoraggio e prese di posizione sulle più rilevanti questioni riguardanti urbanistica, assetto territoriale, ambiente

e beni culturali della città e della provincia; documento contro la trasformazione in autostrada della strada E45
Orte-Mestre; adesione del Comune di Ferrara all’iniziativa nazionale degli Orti in Città

attività culturali iniziative su prospettive di recupero della Caserma dismessa Pozzuolo del Friuli e di altri beni demaniali presenti
nel centro storico; il futuro del Castello Estense dopo la riforma della Provincia; convegno “Il Po e il suo delta: tu-
tela integrata e sviluppo di un grande sistema ambientale europeo” per la III ed. del Premio Nazionale “Giorgio
Bassani” di IN; rilancio dell’idea di realizzare un’installazione permanente progettata da Dani Karavan, in un
luogo significativo della città storica, ispirata all’opera e alla figura di Bassani (per il centenario della sua nascita
nel 2016)

FIORENZUOLA D’ARDA
interventi vari a tutela del territorio, tra cui segnalazioni sul taglio di alberi nel parco Lucca di Fiorenzuola; sul verde ur-

bano (mancata sostituzione alberi) di Fiorenzuola; per richiedere cautele e limitazioni disagi per il cantiere di de-
molizione di padiglione dell’ospedale di Fiorenzuola

attività culturali incontro sulla storia architettonica e sul recente restauro della facciata del palazzo Lucca di Fiorenzuola; realiz-
zazione a Fiorenzuola e a Cortemaggiore XV edizione della Giornata europea della cultura ebraica (con i rispet-
tivi comuni e altre associazioni); presentazione di libri a Cortemaggiore con altre associazioni; per proiezione di
fotografie storiche di Fiorenzuola e dintorni, con Ass. Terre Traverse; varie visite culturali: centro storico di Fio-
renzuola; castello di Thun e Val di Non; Volterra e S. Gimignano; Trento

formazione II edizione del concorso istituito dalla sezione e riservato alle scuole su centri storici e borghi storici; collabora-
zione con scuola primaria di S. Pietro in Cerro e Besenzone

FIRENZE
interventi partecipazione a incontri, convegni e seminari, con Istituzioni, associazioni e comitati di cittadini su tutela e

valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale, paesaggistico e dei beni culturali fiorentini e toscani,
anche contribuendo all’organizzazione di alcuni eventi (su tramvie, sottoattraversamento T.A.V., piano pae-
saggistico)

attività culturali visite guidate a musei e mostre, in particolare alla Galleria degli Uffizi con raccolta fondi e restauro di opere
d’arte

attività di sezione gestione e aggiornamento del sito web; apertura del patrimonio documentario e archivistico della Sezione alla con-
sultazione di studenti e cittadini

formazione attività educativa nelle scuole medie di Firenze e Bagno a Ripoli sui temi di educazione al paesaggio di Firenze,
del suo territorio e del fiume Arno con progetti finanziati dalla Regione Toscana e dal comune di Firenze

FOLIGNO
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare si segnalano: esposto su eolico a Colfiorito; PM10 polveri

sottili; inquinamento aria da attività industriale S. Eraclio di Foligno; collaborazione Parco Regionale di Colfiorito
per apertura sede di Molinaccio

FORLÌ
formazione corso per architetti “La conservazione del patrimonio architettonico storico/normativa. Analisi architettonica e ur-

banistica, diagnostica”, con Ordine degli Architetti PPC di Forlì Cesena
attività culturali partecipazione al Salone del Restauro di Ferrara e alla giornata “Mirandola 4 maggio: dov’era com’era” (con ge-

stione della mostra sul terremoto curata dal CR di Italia Nostra, finanziata e realizzata dalla Sezione); visite a mo-
stre e a siti archeologici (Ravenna e Pianetto); Sfogliare la terra: incontri con l’archeologia del territorio forlivese:
Aldo e Alberto Antoniazzi, Carlo Peretto, Ca’ Belvedere di Monte Poggiolo: alle origini del popolamento umano eu-
ropeo; Monica Miari, Villaggi e necropoli dal Neolitico all’età del Ferro nel forlivese: le nuove scoperte

interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per il centro storico con partecipazione all’attività del Ta-
volo Associazioni Ambientaliste; proposta di progetto per piazza Guido da Montefeltro e azioni di sensibilizzazione
nei confronti dell’amministrazione, dei Sindaci, della cittadinanza; partecipazione al convegno Sblocca Italia: quali
conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica, con il TAAF

FUSCALDO
azioni varie a tutela del territorio, in particolare campagna di sensibilizzazione sulla tematica dei rifiuti
attività culturali adesione all’offerta formativa “A passeggio con la storia… i luoghi raccontano” con gli alunni dell’ITIS di Fuscaldo

e la Sezione IN di Reggio Calabria; visita guidata al Museo Nazionale di Reggio Calabria e Parco dei Tauriani

italia nostra nel 2014
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GENOVA
iniziative riunioni periodiche del gruppo urbanistica su problematiche del territorio di Genova, tra cui PUC cittadino, par-

cheggio dell’Acquasola, Piano Portuale; predisposto un dossier su Mitigazione dei rischi di alluvione del Bisagno;
azioni del gruppo di lavoro sul verde per piano del verde e dei parchi storici della città, degli alberi monumentali
e sul valore storico, ambientale e urbanistico rappresentato dai viali e gli alberi che vivono nel contesto urbano,
la loro cura e la loro tutela; in collaborazione con AMIU - Azienda multiservizi e d’igiene urbana genovese per
informare la popolazione sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti domestici

attività di sezione partecipazione al progetto nazionale “Italia Nostra Network” (con corso di formazione e inizio attività); creazione
e gestione nuovo sito web della sezione e pagina facebook

attività culturali organizzazione di visite guidate sulla storia architettonica e la storia urbana genovese e ligure; per la “Settimana
di Italia Nostra” organizzazione di visite guidate a tema e dibattiti; incontro a Palazzo Ducale “Una chiesa, un con-
vento e la città: S. Maria di Castello e il Convento dei Domenicani a Genova: fine di una storia?”, in collaborazione
con “Amici dei musei liguri”

formazione avviati contatti con diverse scuole elementari; intraprese attività di formazione su cereali, cibo e importanza del
verde pubblico nella città; dono a diverse scuole della città di una piantina di melograno con un segnalibro co-
struito ad hoc con la storia e il significato di questa pianta

GIULIANOVA
attività culturali “Cammina cammina e scopri il territorio”; partecipazione alla manifestazione eco sportiva a Mosciano; visite cul-

turali a città e mostre (ad es. Fermo, mostra “Da Giotto a Gentile” a Fabriano)
interventi a tutela del territorio, tra cui si segnalano azioni su un intervento di restauro architettonico fortemente impattante

all’interno del tessuto storico di Giulianova

GORIZIA
attività culturali incontro sulla destinazione futura del patrimonio di storia e d’arte del Monastero di Sant’Orsola (la Sopr. Beni Sto-

rici e Artistici del Friuli ha preannunciato uno studio per verificare l’opportunità di vincolare tutto o in parte tale
patrimonio, chiesta collaborazione della Sezione); incontro presso il Comune di San Pier d’Isonzo per iniziare una
collaborazione con la Biblioteca Comunale e organizzare una serie di eventi culturali a Villa Prandi di Casse-
gliano, anche legati agli eventi della Grande Guerra e alla proposta di valorizzare il Museo Storico presso il Colle
Sant’Elia; partecipazione agli incontri organizzati e coordinati dal Comune di Gorizia per definire gli eventi legati
alla celebrazione del Centenario della Grande Guerra; per gestione e valorizzazione del Giardino Viatori; parte-
cipazione alla grande manifestazione “èStoria 2014” dal tema “Trincee” (gazebo informativo con Club UNESCO e
Comitato Centro Studi Dante Alighieri di Gorizia), tra gli eventi Aperitivo con la storia e comunicazione dal titolo
“Isonzo barriera difensiva naturale della Grande Guerra”

interventi a tutela del patrimonio del territorio, ad es. collaborazione con Comune di Gorizia, Soprintendenza BAP del FVG
e il prof. Pratali Maffei Univ. degli Studi di Trieste per “Verifica della procedura da attivare per la bonifica e rimo-
zione dell’amianto dalla copertura degli edifici dell’ex autorimessa del tram”; per gestione anche con altre asso-
ciazioni della Galleria Dora Bassi in Gorizia (già galleria dell’Auditorium); varie azioni per i problemi del fiume
Isonzo, in particolare partecipazione al “Progetto ASTIS” - Acque SoTterranee Isonzo Soca (incontri, attività di
workshop, sopralluoghi e redazione di una bozza di Linee guida per la salvaguardia); contro progetto cosiddetto
“Grado 3. Sacca dei Moreri”; formazione del Comitato Istituzionale Collio | Brda per proposta di candidatura del
sito rurale paesaggistico “Collio-Brda tra l’Isonzo e lo Iudrio” nella Tentativ List dell’UNESCO

attività di sezione creazione e presentazione del sito web della Sezione (contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia), aggiorna-
mento costante; presentazione del progetto editoriale “Storia di una scuola centenaria a Gradisca d’Isonzo. L’edificio della
scuola media Francesco Ulderico della Torre e le sue vicende lunghe un secolo”; servizio di apertura della biblioteca
della Sezione, incrementata con nuove acquisizioni, donazioni e scambi con altre Sezioni di Italia Nostra o Istituzioni

iniziative incontro pubblico “Ipotesi di riqualificazione del patrimonio: l’ex Pretura di Cormons” con M. Malni Pascoletti, D.
Kuzmin, A. Mabellini, G. Tubaro; conferenza “Tè e infusi del mondo. Cenni botanici, curiosità, effetti benefici” di L.
Debeni Soravito al Festival Vegetariano; partecipazione all’inaugurazione della mostra “New Life for ODEON?
(Dis)usi dei cinema britannici anni Trenta” di A. Monorchio (vincitrice Borsa di Studio Giannino Furlan “Quaderni
di viaggio”); visite guidate, ad es. a mostra di Vito Timmel e mostra “Oltre lo sguardo. Fotografi a Gorizia prima
della Grande Guerra. Gli atelier fotografici goriziani nella Belle Époque (1860 - 1914)”

GROSSETO
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro la realizzazione dell’Autostrada Tirrenica (ad es.

sit-in davanti alla sede della Regione Toscana, manifestazione interprovinciale con la partecipazione di diversi
Sindaci di Capoluoghi, Associazioni e forze politiche); costituzione del Gruppo di Associazioni, Comitati e cittadini
“Salviamo le Pinete” per la tutela delle pinete litoranee della Provincia di Grosseto; per una corretta gestione del
verde urbano e opposizione al taglio indiscriminato delle alberature di diversi viali cittadini (anche interventi
stampa); opposizione allo sfruttamento del sottosuolo con il metodo Fracking; per i siti archeologici e termali del
“Petriolo” a rischio per la costruenda strada Grosseto – Siena

iniziative convegno “Quale futuro per il Parco della Maremma” sulla centrale a biogas in progetto all’interno del Parco
della Maremma; convegno a Capalbio sui problemi più scottanti della Maremma: autostrada, energie rinnovabili,
fotovoltaico a terra, centrale a biogas e a biomasse, geotermia sull’Amiata ecc.; conferenza stampa sulle pro-
blematiche delle pinete litoranee
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IMOLA
attività culturali conferenze; proiezione di film; gite culturali a Sabbioneta, Palazzo Giardino, Galleria degli antichi, Palazzo Ducale,

Sinagoga

IMPERIA
interventi a tutela dei beni culturali e ambientali del territorio, come monitoraggio della situazione, interventi sulla stampa

locale e a conferenze, partecipazione alla richiesta di inclusione della zona alpina nel “Patrimonio dell’Umanità”
(Provincia, Comune, Regione)

ISERNIA
interventi per favorire la fruizione, valorizzazione, ricerca scientifica e conoscenza della “Riserva naturale del Torrente Cal-

lora” e della “Riserva regionale di Monte Patalecchia e dei Torrenti Lorda e Longaniello” gestite dalla Sezione; serie
di iniziative per uno sviluppo sostenibile con l’uso appropriato delle risorse e la promozione delle attività compa-
tibili

attività culturali visite ed escursioni alla scoperta dei beni ambientali e culturali (anche con la realizzazione di pieghevoli illu-
strativi), prosegue la collaborazione con i comuni della provincia di Isernia, in particolare con i comuni di Fornelli,
Macchiagodena, Castelpetroso, Longano, Castelpizzuto, Sant’Agapito, Monteroduni per le visite guidate nel ter-
ritorio; serie di incontri e di visite con altre associazioni culturali (ad es. Le Rotaie); serie di manifestazioni, eventi
ed incontri nel territorio dei vari Comuni (Roccamandolfi, Santa Maria del Molise, Castelpetroso, Isernia, Castel-
pizzuto, Longano, Sant’Agapito, Pettoranello di M.)

LA MADDALENA
attività gestione del Museo del Mare del CEA di Caprera, allestimento, visite guidate; relazioni per il parco nazionale

sulla storia e flora e fauna arcipelago; relazioni comunità europea per progetti di recupero ambientale sul terri-
torio; campagna a favore de La Maddalena per i risarcimenti dei danni causati dall’arsenale militare

formazione progetti di educazione ambientale con scuole del territorio; lezioni a universitari ospiti del parco nazionale La Mad-
dalena

LA SPEZIA
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare partecipazione alla manifestazione internazionale (Avaaz)

contro i cambiamenti climatici; raccolta firme legge pro-acqua pubblica (in corso); partecipazione all’Inchiesta
pubblica sul piano rifiuti e alla Commissione tecnica a supporto del Tavolo permanente su realizzazione del PRP;
incontro tecnico viabilità provinciale (bretella Ceparana - S. Stefano); costituzione Tavolo ambientalista sull’atti-
vità venatoria e Tavolo comunale sul verde urbano (‘Comitato verde urbano’); nomina rappresentati ambientali-
sti nell’Ambito Territoriale Caccia

iniziative per la tutela della baia di Vallesanta, il patrimonio boschivo al Passo del Rastrello (Zignago), tutela del lupo (spe-
cie protetta) e degli allevatori danneggiati; incontri a sostegno della pieve di Marinasco, per la conservazione del-
l’edificio dell’aeroporto di Cadimare; intervento al convegno “Ambiente & lavoro” (S.E.L.) sul consumo di suolo,
all’assemblea pubblica contro la sopraelevazione dello stabilimento Colombo (S. Terenzo), per la tutela paesag-
gistica della località Grisei (contro installazione di impianto di teleradiocomunicazioni); incontro per la promozione
delle attività culturali alla Spezia (Accademia ‘Capellini’ - conferenza prof. G. Benelli); Lerici - partecipazione a in-
contro pubblico per tutela di baia di S. Teresa

LAMEZIA TERME
iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui convegni: su Rifiuti zero e realtà lametina, Il terremoto a Lamezia,

su Umberto Zanotti Bianco; seminario su Psc e Lamezia; presentazione progetto regionale su La cultura dell’uso,
riuso e riutilizzo promosso dalla sezione ambiente regionale della Calabria; dibattito pubblico su I parchi a La-
mezia e nel lametino; iniziativa sull’eolico con WWF e altre associazioni; gita culturale a Santa Sofia

formazione attività di educazione ambientale presso la Scuola Don Milani; campo estivo per ragazzi

LANCIANO
iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui si segnalano: osservazioni e interventi alla Consulta Ambiente;

Settimana della Cultura a maggio

L’AQUILA
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per la ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009 (soprattutto

per salvaguardia e la rivalutazione del perimetro murario urbano); contro la prevista realizzazione di nuove
strade a ridosso dell’area archeologica di Amiternum e del lago Vetoio; contro la modifica di una strada rurale
nei pressi della chiesa di S. Pietro di Sassa; richiesta di vincolo per l’ex edificio comunale e scolastico di Rocca di
Mezzo; impegno per la stipula dell’accordo di cooperazione tra la Soprintendenza B.A.P. dell’Abruzzo e Italia No-
stra

formazione progetto nazionale “Le pietre e i cittadini”, partecipazione ai due seminari nazionali e presentazione degli elaborati
delle scuole, organizzazione del primo incontro del “Seminario regionale di formazione insegnanti”

iniziative raccolta fondi per il restauro della “Natività” di Pompeo Cesura; gite sociali sul tema delle costruzioni a secco alla
“Murata del diavolo” ed ai “tholos” di Roio; adesioni e collaborazioni: tavola rotonda al “Salone per la ricostru-
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zione”, Giornata nazionale “Com’era e dov’era” a Mirandola, Convegno “Watch day” del CNR-ITC e World Monu-
ments Fund, III ed. “Lunga marcia dell’Aquila”, “Marcia per il creato” nel Parco Sirente-Velino, III “Giornata na-
zionale del camminare” di Federtrek

LATINA
interventi richiesta di istituzione del Monumento Naturale “Area sorgiva del Monticchio” (ottenuto che Consiglio Comunale

di Sermoneta chiederà istituzione alla Regione); riunioni e dibattiti con Fondazione “Roffredo Caetani” per stilare
documento da sottoporre a Parco Naz. del Circeo e Corpo Forestale per Borgo di Fogliano e area di Rio Martino
(reperti archeologici); forum sulla Marina di Latina

attività culturali patrocinio a presentazione del volume “TUTTALAPROVINCIADILATINA” per 80° anniversario della Provincia; varie
visite sul territorio: Roma, Benevento, Bosco di Assisi, Salerno; mostra su Gelasio Caetani

LECCO
interventi oltre alla normale attività di controllo, svolta soprattutto sulle nuove pianificazioni urbanistiche con particolare ri-

guardo alle sponde del lago, ricorso al TAR Lombardia per il PGT del Comune di Colico (promosso con WWF e
un’Associazione locale); attività di collaborazione scientifica con Politecnico di Milano Polo di Lecco con il labora-
torio di tutela del Paesaggio (formazione di quattro eventi speciali nella durata del corso accademico e un wor-
kshop internazionale)

formazione continuata l’attività di aggiornamento professionale per gli enti pubblici (cinque giornate di corso con la parteci-
pazione di 68 Enti pubblici e 194 presenze); conferenze per aggiornamenti professionali per l’Ordine Architetti di
Monza Brianza e Geometri di Sondrio

LOMELLINA
interventi vari a tutela dei beni ambientali e culturali del territorio, tra cui opposizione al progetto di una tratta autostradale

che nel suo tracciato sconvolgerebbe parte del territorio lomellino costituito da pregiato terreno agricolo per la
coltivazione del riso; azioni con altre Associazioni e Comitati spontanei locali per lo spargimento in agricoltura di
fanghi provenienti dalla lavorazione dei rifiuti industriali, civili e agroalimentari

attività culturali incontri culturali e di sensibilizzazione sul patrimonio storico, artistico e naturale del territorio
attività di sezione impegno per l’allestimento e il funzionamento della nuova sede; progetto del restauro di un’opera d’arte, in ri-

cordo di un’attivissima socia deceduta (finanziato anche con fondi donati dalla famiglia)

LUCCA
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui presentazione di osservazioni ufficiali agli strumenti urbanistici in

elaborazione nei comuni di Lucca e Capannori; per il decoro urbano analisi e proposte per un miglioramento del-
l’immagine della città, osservazioni sul tema dell’occupazione del suolo pubblico e del degrado del centro Storico di
Lucca (anche interventi stampa e sui social); osservazioni sul programma del comune di Lucca per l’installazione
di nuove isole ecologiche; analisi e presentazione di osservazioni sul progetto di assi viari nella Piana di Lucca

iniziative documento di denuncia della situazione dei poli museali lucchesi e la loro possibile valorizzazione; documento di
censura su bandi pubblici per l’installazione di nuovi monumenti nel perimetro interno delle Mura urbane

MANTOVA
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui su Esselunga (anche conferenza stampa) e centrale idroelettrica

dei Mulini di Volta; riunione del Gruppo di lavoro sulla ricognizione urbanistica della città; lettera a Soprintendenza
e MiBACT sul ricorso per la tutela di Palazzo Te; contatti stampa sul futuro della città; lettera e conferenza stampa
contro trasferimento Soprintendenza e declassamento Museo del Ducale

iniziative indagine fotografica di Mantova, richiesta alla Provincia di concessione della Casa del Mantegna e di patrocinio
della mostra, preparazione della mostra “Occhi aperti sulla città”; convegno su Tullo Massarani, un patriota ebreo
da Mantova a Milano; conferenza “L’utilità dell’inutile” di N. Ordine; partecipazione alla conferenza di Latouche
organizzata da “Ambiente e sviluppo”; varie azioni per richiedere un cambiamento nella politica energetica na-
zionale e osservazioni per il Consiglio Direttivo

MAREMMA-TUSCIA
attività numerose a tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali del territorio, in particolare contro il progetto di

Autostrada Tirrenica e per la realizzazione di impianti a biogas, in collaborazione con CR Toscana, Sezioni toscane
di Italia Nostra, associazioni e comitati locali

iniziative partecipazione e organizzazione di numerosi eventi, conferenze, dibattiti pubblici, manifestazioni, convegni, tra
cui “Capalbio e l’autostrada”, “Centrali a biogas. Quale futuro per il parco della Maremma?”, “Tirrenica l’Autostrada
che non s’ha da fare”, “La Strada Statale Aurelia sicura subito. Contro l’Autostrada della Maremma: progetti pri-
vati e costi pubblici”

MASSA MONTIGNOSO
attività varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare si segnalano la gestione del Parco Magliano e l’intervento

manutentivo di Santa Chiara, per questa in particolare, con la fusione e la messa in opera delle campane, si con-
clude un ciclo iniziato nel 2011 con un’entusiasmante attività di raccolta fondi mediante l’asta delle opere d’arte
donate da artisti massesi (raccolti circa 40mila euro)
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interventi numerosi per la salvaguardia delle Apuane, tra cui osservazioni alla Vas del Piano del Parco delle Alpi Apuane;

lettera aperta inviata alla Giunta Regionale Toscana (con CR Toscana e Sezioni Apuolunense, di Lucca e della Ver-
silia), dossier inviato a UE e Unesco, conferenza stampa (con altre associazioni e comitati) per consegnare al Pre-
sidente Rossi le oltre 100.000 firme raccolte per la difesa delle Apuane

iniziative convegno “L’erosione in Toscana”, con CR Toscana e Sezioni Apuolunense e Versilia; evento “Distruggete la
chiesa!”, racconto della demolizione della Collegiata di San Pietro nell’odierna piazza degli Aranci; numerose vi-
site guidate

MEDIO E BASSO VICENTINO
interventi attività di difesa e tutela del territorio, tra cui si segnalano: monitoraggio della situazione delle cave in partico-

lare per Cava Monte S. Giorgio - Albettone VI (anche ricorso al TAR con Legambiente Veneto, Associazione ANBO
e Comitato residenti di Via Rampezzana); interventi su miniere e altre problematiche nel comune di Sarego VI
(anche esposto in Procura contro la richiesta di proroga di escavazione fino al 2025 della miniera Graone e ri-
chiesta al Comune di Sarego della documentazione di tutte le concessioni minerarie in essere), incontri con Ass.
all’Ambiente e sindaco per coordinare azioni di tutela, richiamata l’Amministrazione ad un attento controllo sulle
prescrizioni di mitigazione apposte nei confronti di un edificio pseudo agricolo dell’Agriberica

azioni osservazioni al PAT in adozione Comune di Albettone; segnalazione sul degrado di due manufatti nei pressi del
castello di Brendola (Croce bianca e portale tardo gotico di un antico brolo di Villa Girotti), per tutela di un’antica
pianta di Spino di Giuda nel Comune di Montecchio Maggiore; collaborazione sulla segnalazione di siti in degrado
da recuperare presenti nel territorio su iniziativa della provincia

attività culturali organizzazione di visite guidate e concerto presso l’ex Parrocchiale di S. Giovanni in Monte - Barbarano Vic.no;
varie visite guidate nel territorio, tra cui a Palazzo Chiericati dopo il restauro e a Palazzo Barbaran Porto, visita
nei luoghi del cantiere Graone e del cantiere del Monte del Prete, alla Fondazione Bisazza ad Alte di Montecchio
Maggiore, a Villa dei Vescovi di Luvigliano, alla Rocca Pisana di Lonigo, partecipazione al Festival delle Villa Ve-
nete con l’apertura e visite guidate a Villa Trissino di Meledo

attività di sezione partecipazione con proprio gazebo informativo a tre incontri per la festa del Territorio a Barbarano Vic.no, ap-
porto culturale alla visita dell’Oratorio di Sant’Antonio, predisposizione di materiale informativo su IN

MEDIO VALDARNO INFERIORE
attività stampa e divulgazione del nuovo numero del bollettino di Sezione con articoli sui problemi del territorio, tra cui:

convegno sui boschi delle Cerbaie, Fucecchio e le principali questioni culturali e ambientali nella cronaca locale,
resoconto incontro studi sulle ville medicee tenuto a Cerreto Guidi, degrado di via della Greppa (centro storico Fu-
cecchio), addio a Pietro Sollazzi, indagine status mensa nelle scuole elementari

interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui: sopralluogo e intervento per rimozione rifiuti abbandonati nei boschi
delle Cerbaie (con Publiambiente); prosecuzione raccolta informazioni e dibattito sugli sversamenti di prodotti in-
quinanti nel fiume Usciana e indagini sul depuratore; continua lo studio su impatto inquinamento e salute sul ter-
ritorio, incidenza dei tumori; su nuovo regolamento urbanistico promosso dal Comune (petizione per richiesta di
incontri pubblici)

attività culturali convegno “Tutela, valorizzazione e uso dei boschi delle Cerbaie”, con Fondazione Montanelli Bassi; incontro “Ar-
chitetture e vita nel padule di Fucecchio: ville, fattorie, culture tradizionali”, con Fondaz. M. Bassi e Centro Ricerca
Padule di Fucecchio

MERCATO SAN SEVERINO
attività a difesa del patrimonio del territorio, in particolare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sull’in-

tervento di sistemazione di piazza Ettore Emperio; partecipazione al “Pellegrinaggio laico a Pompei” (Ass. Ranuccio
Bianchi Bandinelli e CR Campania); azioni per monitoraggio dell’inquinamento dell’aria, tra cui richiesta di refe-
rendum consultivo - previsto dall’art. 21 dello Statuto comunale – sull’adozione di un piano di interventi per po-
tenziare la mobilità pulita alternativa all’auto

MESSAPIA
attività prosecuzione Progetto “Orti periurbani della città di Ostuni” (segnalato dal Min. dell’Ambiente tra i primi dieci per

il Premio Europeo del Paesaggio); progetto “Chiese Aperte” per permettere a turisti e cittadini di fruire di monu-
menti generalmente chiusi, adesione al progetto nazionale “Italia Nostra Network”

formazione corso di aggiornamento per docenti “Le Pietre e i cittadini”

MILANO
attività culturali I e II ciclo di conferenze “Siti antichi e poco noti di Milano e dintorni” (con visite di studio); ciclo di conferenze “Ter-

ritorio Paesaggio Ambiente”; convegno “Fotovoltaico e grandi infrastrutture”; viaggi culturali per i soci in Italia e
all’estero; progetto/accordo di programma “Mediolanum Nostra” per valorizzazione area archeologica di Piazza
Duomo e Battistero di Ambrogio

interventi di tutela e salvaguardia del territorio, tra cui campagna “Questionario” ai soci su temi ambientali; Progetto San
Vittore, MM4 e Parco Dezza Solari, zona Bovisa “La Goccia” - progetto di recupero; tavola rotonda “Isole pedonali
– proposte IN”; incontri per divulgazione delle iniziative del Gruppo Territorio; iniziative, battaglie e incontri pub-
blici per: Teatro piazza Affari, itinerari culturali Parco Sud, Villa Simonetta, Chiesa di San Gottardo

azioni restauri Fondo Monti: affresco giottesco Chiesa San Gottardo (in corso), iniziativa “Rondini al Castello” per re-
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stauro della statua di Bernabò Visconti al Castello Sforzesco, in collaborazione con Comune di Milano e Cracking
Art; realizzazione di due targhe al Museo del Risorgimento per ricordare i restauri dei due dipinti di Carlo Ade-
mollo “La Breccia di Porta Pia” e “L’eccidio della famiglia Tavani Arquati” finanziati dalla Sezione

attività di sezione iniziative promozionali, eventi culturali, campagna soci e raccolta fondi; partecipazione al progetto nazionale “Ita-
lia Nostra Network”

MILANO NORD – CINTURA METROPOLITANA
attività di sezione attività informativa e divulgativa attraverso aggiornamento del blog e profilo Facebook
interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare sul tema della realizzazione della Via d’Acqua Expo, con os-

servazioni, dibattiti, conferenze, manifestazioni e proposte alternative; adesione a progetto “Insieme – esperienze
di tecnologie energetiche antiche e future al servizio della sostenibilità” (finanziamento Fondazione Cariplo)

attività culturali avviate le visite “Orti & Arte” (Orto botanico di Milano e Hotel Bulgari; Orto botanico dell’Univ. di Padova e Basilica
del Santo e centro storico)

formazione sede del Corso di aggiornamento per docenti “Le pietre e i cittadini”
attività gestione del Boscoincittà: manifestazione - Festa dei volontari del Bosco - per festeggiare i 40 anni del Bo-

scoincittà; terminati i nuovi servizi igienici nella zona orti Maiera e orti Violè; riqualificati percorsi ciclopedonali
nella zona, realizzazione del nuovo impianto termico funzionante a cippato con sostituzione della caldaia, rea-
lizzazione di impianto di alimentazione e stoccaggio del materiale combustibile, e di un’apposita area di stoc-
caggio del legname e del cippato; terminate le progettazioni del recupero delle stalle e dell’ampliamento della
foresteria

attività ultimi interventi per gli orti della Bergamella di Sesto San Giovanni, riqualificazione di aree occupate da barac-
che abusive e rifiuti abbandonati nel comune di Brugherio (restituito all’uso pubblico oltre 8000 mq); stipulata
nuova convenzione con il Comune di Milano per recupero dell’area della cava Ongari Cerutti nel Parco delle
Cave, realizzati: ripristino delle recinzioni, interventi di pulizia rifiuti e lotta agli infestanti, monitoraggio accessi,
demolizione di tre fabbricati che presentavano problemi di precarietà strutturale

MILANO NORD OVEST
iniziative gestione Area museale, organizzazione visite guidate (anche per scolaresche), ottenuta in comodato dal Comune

di Cornaredo un’ulteriore area di circa mq 3500 da forestare (eseguiti diversi lavori di sistemazione); adesione al
progetto “Supermilano” per una rete culturale tra i Comuni del Nord Ovest Milanese, tra cui Festa del pane (pa-
trocinio di Expo2015) e manifestazione con concerto finale di chitarra classica (nella ghiacciaia), Festa delle Ca-
stagne; partecipazione con stand informativo a varie manifestazioni sul territorio, ad es. a Momenti DiVini 2014;
al Parco agricolo Sud Milano VIII ed. Festa del Punto Parco con Assessorato Cultura - Comune di Cornaredo; gite
culturali in Val d’Ossola e al Castello di Paderna

attività continuata collaborazione con Amministrazione Comunale per restauri alla Chiesa Vecchia di San Pietro, gestione
di visite guidate, inaugurazione a Casc.Torrette restauro del dipinto “Madonna del Rosario” e riposizionamento
della statua “donna Immacolata” nella nicchia della zona col vecchio forno della cascina ora ristrutturata; in ul-
timazione restauro di un secolare “plaustro”, carro a botte per il trasporto del pigiato

interventi parte attiva del comitato contro la realizzazione di due megacentrali di conversione nel Parco Agricolo Sud Mi-
lano (Interconnector); continua la collaborazione al progetto UrbanSpace

formazione orti didattici, laboratorio del pane, consegna di borse di studio al merito a studenti di scuole agrarie e licei arti-
stici con indirizzo architettura/ambiente

MILAZZO
interventi partecipazione ai lavori della Commissione comunale per l’Ambiente e documento sull’incendio alla raffineria; pro-

mozione del Comitato per la realizzazione di Greenway sul tracciato ferroviario dismesso; convegno “Giuseppe Bel-
lafiore e il Castello di Milazzo” con S. Bellafiore e P. Longo; inizio del ciclo di incontri su Ambiente e salute nell’area
industriale di Milazzo (dedicati al prof. E. Buzzanca cofondatore della sezione)

formazione “La Scuola e l’Antiquarium”, incontri organizzati con la Soprintendenza e docenti delegati dai dirigenti scolastici
coinvolgendo le scuole, la cittadinanza, gli operatori turistici; adesione al concorso fotografico “Occhi aperti sulla
Città”, stampa e affissione del manifesto nelle scuole, incontri coi docenti delegati per organizzare la partecipa-
zione degli studenti

iniziative “Solstizio d’estate” per apertura al pubblico del Mosaico ellenistico-romano; proposta di istituzione del Distretto
culturale dei Peloritani, ciclo di incontri sui diversi paesi dell’area tirrenico-peloritana, con relazioni di studiosi lo-
cali (Libero e Katia Rappazzo, Angelo Mancuso, Piero Gazzara); ciclo di incontri estivi “Estate al Chiostro” (molte
delle iniziative sono state realizzate in collaborazione con Soprintendenza ai BB.CC. di Messina, Comune di Mi-
lazzo, ITT “E. Majorana”, LUTE-Università per la Terza Età e Biblioteca comunale di Milazzo, Ass. Legambiente e
Sicilia Antica, le Scuole di Milazzo)

MODENA
azioni contro vendita delle ex caserme “Garibaldi” e “Manfredo Fanti” a Modena, opposizione alla richiesta di archivia-

zione chiesta dal P.M. per le illecite demolizioni, denunciate da Italia Nostra, nel complesso di archeologia indu-
striale “ex Aziende Municipalizzate Elettriche di Modena”, esposto alla Procura della Repubblica per la diffusa
edificazione nel vincolato Parco della Rimembranza di Modena (sequestro dell’insediamento da parte del GIP); ri-
corso al TAR Emilia Romagna contro approvazione della Soprintendenza al progetto “Polo culturale Sant’Agostino”;
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esposto alla Soprintendenza e al Comune di Modena al progetto di riqualificazione di Piazza Roma antistante il
Palazzo ducale

iniziativa “Mirandola 4 Maggio” per conoscere la realtà del sisma 2012 e ribadire le ragioni del “com’era e dov’era” nella
ricostruzione di chiese e centri storici (interventi di: T. Montanari, G. Losavio, S. Settis, P. L. Cervellati, E. Garzillo,
V. De Lucia, C. Di Francesco, A. Emiliani, M. Foschi)

MONDOVÌ
iniziative per la tutela dei beni culturali e ambientali del territorio, tra cui si segnalano: elaborazione proposte locali al pro-

getto Metro Granda per recupero ferrovie dismesse Bra-Ceva; conclusione del progetto con l’Istituto Tecnico Agra-
rio di Mondovì

MONTAGNANA
interventi attenzione assidua e motivata alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali del territorio locale e

del paesaggio urbano; rapporti con l’Amministrazione comunale e gli Assessorati; collaborazione con altre As-
sociazioni, partecipazione a incontri e iniziative dell’Ass. “Città Murate” del Veneto

attività culturali ciclo tradizionale di conversazioni primaverili e autunnali, progettazione e organizzazione di una serie di incon-
tri sul pittore P. Veronese, incontri mensili dedicati alla conoscenza e all’approfondimento di un poeta, visite a ca-
rattere culturale a città d’arte e nel territorio; collaborazione alla realizzazione della mostra di mappe e disegni
antichi; seconda ristampa, riveduta e integrata con gli ultimi studi, di “Vivere cent’anni e oltre si può” del Dott.
Giovanni Bossone

NAPOLI
interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per “Città della Scienza” e la riqualificazione di Ba-

gnoli (anche convegno, appello, incontri con Autorità, contatti stampa), su decreto “Sblocca Italia”; appello al Go-
verno affinchè vari rapidamente una “legge speciale per Napoli” (con WWF)

attività culturali numerose visite guidate a monumenti, mostre e centri storici: nel Convento di S. Domenico Maggiore in Napoli a
“Le Mostre Impossibili”; Chiesa di S. Pietro a Majella e visita alla mostra su Giuseppe Verdi; Montesarchio (BN) e
Museo Archeologico Naz. del Sannio Caudino; chiostro di Santa Chiara; le chiese napoletane di Santa Teresa e
Sant’Agostino degli Scalzi; Mostra “Ori, argenti, gemme e smalti della Napoli Angioina”

NAVIGLIO GRANDE
interventi adesione all’associazione “Terre dei Navigli” per promozione e difesa del territorio; partecipazione al mercatino

S. Majolo Robecco sul Naviglio per raccolta fondi; partecipazione alla consulta ecologica di Abbiategrasso per di-
fesa del suolo; monitoraggio PGT Abbiategrasso e Magenta

attività culturali raccolta di materiale e foto per pubblicazione della guida Ville del Naviglio Grande; sponsorizzazione libri Mario
Comincini “Morimondo”; comitato per promozione per la creazione di una biblioteca di libri sull’Est-Ticino; visita
a mostra su impressionisti a Vicenza, gite in Alto Adige e Monferrato

NOVARA
attività preparazione del volume dedicato al cinquantenario della Sezione previsto quale omaggio ai soci (in attesa di fi-

nanziamento), mostra fotografica “Scatti nella nebbia”, promossa presso gli studenti degli istituti superiori della
Provincia di Novara ed esposta al Liceo Classico-Linguistico “Carlo Alberto” di Novara

interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione a lavori della Consulta per l’Ambiente e riunioni extra
Consulta con le altre associazioni; per l’ambiente medioevale nella città di Orta facente perno sull’edificio “La Bi-
fora” (con Ass. “Ernesto Ragazzoni”/Comitato per la difesa del patrimonio artistico e paesaggistico del Lago d’Orta);
adesione a un istituendo Osservatorio del paesaggio del Lago d’Orta, in fase di promozione a cura dell’Ecomu-
seo del Lago d’Orta e Mottarone; intervento contro il Polo logistico a Agognate a tutela del verde agricolo esistente,
con le sezioni locali di FAI, Legambiente e Pro Natura

OSTIGLIA
iniziative a tutela dei beni culturali e ambientali del territorio, in particolare partecipazione ad incontri con altre associa-

zioni, interventi a incontri e convegni, collaborazione con comitato di Bergantino per opposizione ad un insedia-
mento per una discarica, partecipazione ad Uniambiente

PADOVA
attività sistemazione della nuova sede nello spazio concesso dal Comune di Padova; visite culturali e convegni per i soci;

convezione con Assessorato alla Cultura - Comune di Padova per ciclo triennale di conferenze sull’architettura a
Padova nel XX secolo; partecipazione al progetto nazionale “Italia Nostra Network”

interventi comunicati stampa, lettere alle istituzioni e azioni su temi sensibili di Padova e provincia; partecipazione alle com-
missioni comunali Urbanistica e Cultura; partecipazione quindicennale alla trasmissione radiofonica di Radioco-
perativa su temi in difesa dei beni culturali e del paesaggio

PALERMO
attività numerosi incontri, tra cui conferenze “Il sollazzo dell’Uscibene nel contesto dei Genoardi dell’età normanna” di

P. Longo, “I quattro canti di Palermo” di A. Chirco e M. Di Liberto, conferenza “Palermo Femminissima” di M. Di Li-
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berto sulla toponomastica al femminile; conversazione “Il nuovo Museo della Martorana nel sistema museale di
Palermo” di P. Longo, “Le piante monumentali: l’ulivo patriarca della Favorita e le altre”; conversazione di G. Bar-
bera, E. Morabito e S. Palascino; “Silenzio, parla la Favorita” incontro con l’assessore sui temi inerenti il parco;
partecipazione al progetto nazionale “Italia Nostra Network”

iniziative conferenza “Città: lo stato dell’arte”; gite e “passeggiate” guidate per i soci, tra cui a Marsala, Sambuca, al can-
tiere aperto di palazzo Lampedusa, Mazara del Vallo, Gangi, al Parco della Favorita (oggetto di varie iniziative)

PARMA
attività culturali sul parco di villa Gandini a Fontanellato, meritevole di tutela per l’impianto storico e la ricchezza delle essenze;

visita ai beni culturali di varie località con particolare interesse ai centri storici; interventi a convegni e incontri
volti ad approfondire le tematiche istituzionali

interventi per salvaguardia dei platani di San Secondo e del Casino dei Boschi di Carrega; contro l’istallazione di un parco
eolico nei pressi del Passo Santa Donna in comune di Borgo val di Taro

PAVIA
iniziative culturali restauro di Madonna con Bambino detta “La Certosina”; mostra “Disegni, incisioni e vedute della Certosa di Pavia

tra il XVI e XIX secolo”; su recupero e riuso dell’Arsenale di Pavia
interventi ricorso al Capo dello Stato per annullamento del PGT del Comune di Pavia; contro progetto di tiro a segno nel Co-

mune di Casatisma; partecipazione a riunioni di Comitati, contro progetto di autostrada Broni-Mortara e per tu-
tela e valorizzazione della Certosa di Parma

PENNE
iniziative a difesa del patrimonio del territorio, tra cui restauro della fontana monumentale dell’Acquaventina; partecipazione

alla Giornata Ecologica Europea con rimozione dei rifiuti presso l’area circostante l’ex convento carmelitano
attività culturali presentazione del saggio “Il Monumento ai Martiri pennesi del 1837 vicende e personaggi”; gite e visite guidate

per i soci; inaugurazione esposizione fotografica “Le opere di Salvatore Colapietra”; mostra fotografica “Abruzzo:
il cuore segreto d’Italia”; Giornata del Risorgimento - Convegno di storia patria

PERUGIA
interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro la residenza per studenti universitari nei pressi della

storica chiesa di San Bevignate; il Nodo di Perugia e trasformazione della E45 in autostrada; l’edificazione in
zone boschive come intrapreso da diversi comuni umbri

PESCARA

attività di sezione inaugurata la nuova sede della sezione con la partecipazione del sindaco di Pescara, stipula di convenzioni per
i soci di IN; aggiornamento del sito web della Sezione

formazione corso di aggiornamento per docenti “Le pietre e i cittadini: educare al patrimonio culturale - insegnare per com-
petenze”; partecipazione al progetto nazionale “Giovani Protagonisti - Paesaggi Futuri” e a “Italia Nostra Network”

interventi contro la discarica dei rifiuti tossici di Bussi; per la difesa e valorizzazione del fiume Pescara; per la salvaguar-
dia dell’integrità della pineta D’Avalos, opponendosi alla realizzazione della duna artificiale; aggressione agli
edifici storici della Città e monitoraggio del dragaggio del fiume Pescara, del progetto di recupero dell’ex COFA,
dell’area portuale e di Borgo Marino

iniziative numerosi convegni, incontri e dibattiti, tra cui “La cattiva gestione del territorio abruzzese: dai fiumi alla costa,
allo smaltimento dei rifiuti, alla cura del verde”; “Il paesaggio collinare pescarese: la struttura del territorio, le tra-
sformazioni insediative, la normativa vigente ed il nostro futuro; la posizione di Italia Nostra”; conferenza “La pre-
senza della civiltà italica in Abruzzo”; incontro sul centro storico di Carsoli: storia, tutela, conservazione 

attività culturali convegno e mostra “Dieci anni di battaglie: Lucia Gorgoni e Italia Nostra a Pescara 1987-1996”, con il MiBACT
nell’ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio” ed in occasione del decennale della scomparsa di Lucia
Gorgoni; gite e visite guidate organizzate per i soci, ad es. alle mostre “Sironi e la Grande Guerra. L’arte e la
prima guerra mondiale dai futuristi a Grosz e Dix”, “Argentina, anni trenta” di A. d’Ormea, alla riserva natu-
rale di Castel Cerreto, all’Area Archeologica di Pietrabbondante e a Schiavi d’Abruzzo all’area archeologica
dei Templi italici

POTENZA
interventi attività legate alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale della città e contro il deterioramento dell’area

del Campo Sportivo e del progetto “Ofelia” nel quartiere di Santa Maria; iniziative volte alla preservazione del
Fosso Malvaccaro e aree comprese tra Poggio Tre Galli e il Vallone Santa Lucia

iniziative progetto “Incontro il Paesaggio” manifestazione pubblica; educazione nelle scuole di ogni ordine e grado; attività
legale per la tutela del territorio

REGGIO CALABRIA
attività di sezione gestione del “Parco Archeologico di Taureana” affidato alla Sezione dalla Soprintendenza Archeologica della Ca-

labria, insieme all’area in località Scinà a Palmi; anche gestione dell’area archeologica “Griso La Boccetta” affi-
data dall’amministrazione provinciale
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interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per pavimentazione storica di Corso Garibaldi a Reggio; del Lido Co-

munale; parco marino “Costa dei Gelsomini”; per predisposizione di un disciplinare per il “Marchio Paesaggio
Protetto della Costa Viola”; attività di promozione per istituzione museo dell'archeologia industriale presso l’ITS
“Panella” e del museo “A. Frangipane” presso l’Ist. “M. Preti-A. Frangipane” di RC

iniziative progetto “Motta S. Agata: Medioevo dentro la città”; azioni di studio e ricerca su alcuni monumenti come l’eremo
di S. Ilarione; partecipazione al Comitato promotore per la candidatura dello Stretto di Messina a patrimonio UNE-
SCO; tavolo tecnico per predisposizione delle attività culturali e turistiche in occasione di EXPO 2015

formazione corso di formazione per i giovani “A passeggio con la storia... i luoghi raccontano”; progetto didattico “Il Paesag-
gio di Zanotti Bianco – Giovani ricercatori in Aspromonte”; manifestazione “Maggio con i Libri”; corso di formazione
per docenti “La Calabria Bizantina”; partecipazione al progetto nazionale “Le Pietre e i cittadini”

REGGIO EMILIA
attività a tutela del patrimonio del territorio e sua divulgazione, tra cui partecipazione alle “celebrazioni ariostesche” con

un programma di visite guidate ai luoghi della città e presentazione al pubblico di momenti di approfondimento
della cultura rinascimentale e dell’opera ariostesca, con letture e rappresentazioni destinate principalmente alle
scuole; mostra su “L’Orlando Furioso. Incantamenti, passioni e follia. L’arte contemporanea legge l’Ariosto”; pub-
blicazione e mostra di incisioni “Almanacco di Italia Nostra”; gite e visite guidate per i soci; evento del 4 maggio
a Mirandola “Dov’era e com’era” con CR Emilia-Romagna

RIETI
formazione prosecuzione progetto “Io faccio la differenza” con manifestazione pubblica finale; informazione e formazione Ricreate

Comune di Rieti per ampliamento della raccolta differenziata; continua collaborazione con Istituto d’arte di Roma
interventi collaborazione e costante attività di monitoraggio del territorio della provincia di Rieti, nei comuni di Micigliano,

Leonessa, Rieti, Cantalice; esposto denuncia alla Procura di Rieti per mancata VAS e Via e violazione norme ap-
palti pubblici; partecipazione osservazioni alla VIA del progetto Terminillo

ROMA
interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per: Appia Antica; Tor Marancia; piano d’assetto del

Parco di Vejo; apertura di un Ostello della Gioventù; complesso monumentale del Foro Italico; forti e caserme di-
smessi; nuovo stadio della Roma a Tor di Valle; Parco del Tevere Nord; per le ville storiche, a partire da Villa Bor-
ghese; per il centro storico, tra cui per riaffermare l’applicabilità delle norme vincolistiche del PTPR e continua a
occuparsi anche del decoro, piani di massima occupabilità e segnalazioni a Assessorati competenti di disfunzioni
e irregolarità

iniziative in difesa del Museo geologico a Largo Santa Susanna; del verde pubblico e privato, in particolare per alberate
storiche; delle aree naturali protette di Roma, contro i commissariamenti degli enti parco e a supporto dell’asse-
gnazione, con un bando, di aree agricole nei parchi di proprietà comunale a Cooperative di giovani agricoltori;
per uso pubblico di Villa Blanc (con Comitato Villa Blanc); parcheggio a Via Giulia; per estensione vincolo a Tomba
del Gladiatore

attività costituzione del gruppo di lavoro per il Centro storico che ha redatto un “manifesto” per la Conferenza Urbani-
stica romana con le richieste dell’associazione; costituzione del gruppo di lavoro sulla mobilità con osservazioni
al Piano Generale del Traffico Urbano; il gruppo di lavoro sull’urbanistica ha lavorato per modificare le parti peg-
giori del Piano Casa, “Salvare l’Agro romano”, partecipato a Conferenze Urbanistiche di alcuni Municipi, costante
informazione ai cittadini sulla cattiva gestione del territorio, per cancellazione della delibera 70 dell’Assemblea
Capitolina (che posticipa opere di urbanizzazione primaria e secondaria a dopo edificazione privata); per tutela
Area Archeologica Centrale e lavori della Metro C nella tratta T3 (S. Giovanni – Colosseo – Piazza Venezia); per il
grave problema idrogeologico e messa in sicurezza della città

formazione campagna didattica, in collaborazione con Soprintendenze e musei competenti sul territorio, nel nome di Zanotti
Bianco e il suo specifico impegno per “I Parchi Archeologici”; partecipazione al progetto nazionale “Paesaggi Futuri”

ROVIGO
attività progetto ‘’Rovigo è Città Murata’’: azione di controllo nelle attività nelle scuole aderenti; visite a mostre tempora-

nee di pittura a Rovigo e fuori città; sul recupero dell’ex Ospedale Psichiatrico di Rovigo e presentazione al pub-
blico in un convegno

interventi vari a tutela del territorio, tra cui si segnalano: processo ENEL Porto Tolle, partecipazione all’udienza di Corte di
Appello Civile a Venezia (pagamento a favore di Italia Nostra per i danni conseguenti dalla centrale) e azioni per
salvaguardia dei grandi alberi a Rovigo (Viale Fuà Fusinato) e Adria (Riviera antistante Teatro Sociale)

RUTIGLIANO
attività costante divulgazione e protezione del patrimonio storico e artistico del territorio, realizzazione per le scuole di

opuscoli su flora e fauna locali

SALENTO OVEST
iniziative numerose per promozione, valorizzazione e tutela delle terre e del mare, tra cui si segnala: costituzione di parte

civile nell’ambito di procedimenti per reati urbanistici, paesaggistici, ambientali
formazione affiancamento alle attività e alle azioni del CEA comunale di Porto Cesareo, Leverano e Veglie
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SALERNO
interventi osservazioni ai piani e alle varianti su Salerno e dintorni
formazione attività con docenti ed alunni sui temi inerenti paesaggio e urbanistica
attività culturali in collaborazione con il Museo Archeologico di Paestum, mostra di Sergio Vecchio; presentazione degli studi sul

conservatorio di Santa Maria di Montevergine; in ricordo di Antonio Iannello rassegna presso l’Archivio di Stato
di Salerno; presentazioni di vari volumi con la presenza degli autori

SAN MAURO PASCOLI
iniziative biciclettata sulle sponde del Rio Salto, manifestazione in favore della richiesta di attuazione del Parco Fluviale del

Rio Salto; partecipazione alla rassegna sugli Essiccatoi del Tabacco a Villa Torlonia presso il Cantiere Artistico di
San Mauro Pascoli; numerose visite nei piccoli centri storici italiani, a mostre, musei, castelli e pievi

SANT’ANTIOCO
attività culturali apertura al pubblico e alle scuole della mostra permanente sulle Torri Costiere della Sardegna e sull’ecosistema

meridionale dell’isola di Sant’Antioco a Torre Canai; organizzazione di una mostra malacologica sulle conchiglie
presenti nell’arcipelago del Sulcis; dibattiti, interventi in trasmissioni televisive sulla tutela del territorio e per im-
pedire una speculazione immobiliare camuffata da “Centro Termale” a Sant’Antioco; partecipazione alla rasse-
gna “Pianeta in vendita” con diverse sezioni di IN e OSVIC; partecipazione a incontri sul territorio in particolare
per l’erosione costiera

iniziative partecipazione all’iniziativa “Monumenti Aperti” in collaborazione con le scuole del territorio; conferenze, orga-
nizzazione della serata “Rimirar le Stelle: Musica e Astronomia” in collaborazione del gruppo amatoriale astro-
nomi di Cagliari; iniziative didattico-culturali con la scuola secondaria inferiore e studenti del liceo Lussu

interventi partecipazione agli incontri pubblici promossi dal SAVI su installazione di impianti eolici nei pressi della ne-
cropoli di Sirai a Carbonia, presentazione di osservazioni (impianti non ammessi alla VIA); presso enti pub-
blici a tutela della salute dei cittadini minacciata dalle onde elettromagnetiche emesse dai ripetitori della
telefonia mobile

SASSARI
interventi contro realizzazione del progetto sulla chimica verde in collaborazione con ISDE; segnalazioni e opposizioni al-

l’abbattimento indiscriminato degli alberi nei viali cittadini; iniziative sul dissesto idrogeologico, segnalazioni di
abusi edilizi Costa Paradiso

attività culturali convegno dibattito “L’uomo incontra l’olio”; realizzazione mostra-convegno “Nascita e Declino di Platamona” sto-
ria del litorale sassarese (anche realizzazione di pubblicazione a fascicoli); incontri storico architettonici musicali
“Incanto Romanico” e “Sonorità nei Borghi e nei Castelli Medievali” in collaborazione con Corale Canepa; conve-
gno “Pianeta in vendita”; escursioni e visite guidate in varie località della Sardegna, ad es. Goceano, Villasor, Bosa,
Barumini

iniziative studio di fattibilità su vari progetti finanziati dall’Unione Europea, Il gotico del mare - itinerari in Sardegna Sicilia
Baleari, La frontiera del Regno Sardo - Le torri costiere, Le rotaie della memoria e dei buoni sapori, Scuola pit-
tura paesaggio insulare ipotesi progettuale

SAVONA
interventi incontri con amministratori sui temi relativi all’urbanistica e piani paesaggistici e attività di contrasto (ad es. con-

tro palazzi sulla spiaggia); opposizione alla costruzione della passerella sul fronte roccioso di Priamar, con pre-
sentazione di progetto alternativo; manifestazione per ottenere alimentazione elettrica delle navi in porto

formazione incontri didattici con le scuole di Savona e Albissola con la Pinacoteca (con circa 4.000 ragazzi)

SCHIO
attività conferenze di Primavera; con “Informa Giovani” attività di distribuzione opuscoli su Prima Guerra Mondiale; inau-

gurazione del restauro delle statue Oratorio Boccalotti di Vicenza; organizzazione di visite culturali e gite per i soci;
incontri vari con amministratori locali per precarie condizioni di alcuni edifici storici della città, con nuovo Asses-
sore all’edilizia pubblica e privata su Giardino Jaquard, Villino Rossi di Schio, Villa Rossi di Santorso, viabilità del
quartiere operaio; osservazioni al Pati 

SCIACCA
interventi presso l’amministrazione locale per stato di abbandono di Palazzo San Giacomo, ponte trecentesco della Valle dei

Bagni, utilizzo improprio della chiesa barocca di Santa Margherita
iniziative culturali richiesta di gestione della casa museo Scaglione e della Chiesa della Raccomandata; apertura straordinaria, su

iniziativa della sezione, della Chiesa della Raccomandata

SENIGALLIA
attività partecipazione alle attività di ricerca e studio dell’archeologia urbana di Senigallia nell’ambito della convenzione

fra Comune, Università di Bologna e Sovrintendenza, in particolare attivando e sostenendo economicamente in-
dagini geosismiche lungo il Corso di Senigallia per lo studio della stratificazione geologica e archeologica

azioni varie per tutelare e promuovere il patrimonio del territorio, tra cui interventi su stampa e presso i comuni a di-
fesa del paesaggio, della tutela dei monumenti e del patrimonio urbanistico storico e del decoro urbano, in par-
ticolare su gestione del verde urbano e progetti ex Arena Italia e piazza Garibaldi
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iniziative adesione al concorso fotografico nazionale “Occhi Aperti sulla città” con studenti del Liceo Classico e dell’Istituto

Tecnico; conferenza archeologica “Il fosso de Senigaia. I risultati delle indagini geofisiche lungo il corso di Seni-
gallia”; varie gite per i soci, ad es. a Castel di Sangro e Pietrabbondante, Sansepolcro e Cortona

SIENA
interventi a protezione dell’area termale e monumentale di Petriolo minacciata dai lavori ANAS per il raddoppio della su-

perstrada Siena-Grosseto; contro la strada tangenziale al centro storico di San Giminiano, costruzione di un po-
steggio a ridosso del perimetro circolare delle mura di San Gusmé, taglio indiscriminato dei pini nel parco dell’ex
Ospedale Psichiatrico, costruzione di sei appartamenti a ridosso di Palazzo dei Diavoli; a salvaguardia dell’Arco
peruzziano di via Pietriccio Belriguardo a Siena da anni in stato di degrado

attività di sezione gestione e aggiornamento costante del blog della sezione
iniziative osservazioni contro il progetto geotermico nel territorio dei Comuni di Casole d’Elsa e di Colle; sostegno ai Comitati

dell’Amiata in merito alle mancate attività di prevenzione a difesa della salute dei cittadini residenti in aree geoter-
miche; azioni contro la centrale a biomasse a Monticiano e per rimozione dell’inquinamento da nichel nella zona
delle Biffe a Chiusi; a sostegno del Piano Paesaggistico Regionale in appoggio all’Assessore Marson; gite sociali

SINIS CABRAS - ORISTANO
attività di sezione partecipazione al progetto “Italia Nostra Network”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e

al corso di formazione “Le pietre e i cittadini”, rivolto a docenti e studenti; concorso provinciale “Mena Manca
Cossu” (IV ed.) per la scuola primaria e secondaria

interventi monitoraggio, presentazione di istanze e osservazioni su interventi nel territorio, in particolare riguardo la situazione
di degrado dei litorali nei mesi estivi; collaborazione attiva al Laboratorio Oristano Partecipa su fase preliminare per
redazione del Piano Particolareggiato del centro storico; collaborazione con comitato No al Progetto Eleonora con-
tro ricerca di idrocarburi e gas attraverso trivellazioni di pozzi nel Comune di Arborea; con Ass. Amici della Terra e
WWF contro progetto di campo da golf nella pineta del litorale di Torregrande; adesione a campagne di sensibiliz-
zazione con altre associazioni e comitati, ad es. No al Furtovoltaico - Comitato S’Arrieddu per Narbolia

iniziative numerose soprattutto con gli alunni delle scuole (di ogni ordine e grado); convegni e laboratori sugli orti urbani,
con il Comune di Oristano; conclusione della ricerca e documentazione sul centro Novenario di San Salvatore si-
tuato nel Comune di Cabras; visite guidate destinate ai soci per la conoscenza del patrimonio storico e naturali-
stico della regione

attività culturali “A sa Crabarissa” laboratorio per bambini sull’abito tradizionale cabrarese; “Riscopriamo i nostri sapori” labora-
tori per bambini con Osvic, Centro Servizi Culturali Unla Oristano; “Pianeta in Vendita” laboratorio sul tema del dis-
sesto idrogeologico con studenti dell’Istituto Geometri di Oristano; pubblicazione del Comune di Santa Giusta a cura
di Italia Nostra Sinis Cabras sui volti e i mestieri di Santa Giusta Oristano

SIRACUSA
attività varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare si segnalano: gestione della Latomia dei Cappuccini

(anche con iniziativa “Adotta una panchina”), festeggiamenti del decennale, “Latomia sotto le stelle”, manifesta-
zione “Ad monumenta sepulcra”; azioni per sospensione Soprintendenti siciliani; per salvaguardia ferrovie, con-
corso “In treno col taccuino di viaggio”; progetto di visite guidate in lingua LIS

SORRENTINA
attività contro il Piano Casa in area sottoposta a PTP; ricorso al TAR e osservazioni sul PUA S.Agnello

SPILAMBERTO
attività conferenza “Le biblioteche in tempi di crisi” di E. Manenti; partecipazione attiva alla formazione del Contratto di

fiume che coinvolge amministrazioni e cittadini per il fiume Panaro; valutazione e proposte sull’area industriale
dismessa della Sipe Nobel di Spilamberto

SUD SALENTO
interventi partecipazione a varie conferenze di servizio sul progetto del nuovo porto di Otranto e altri progetti urbanistici;

stesura ed inoltro alla Regione Puglia di un “Documento sul compostaggio”; numerose segnalazioni, tra cui ri-
chiesta di inserimento tra i siti da bonificare dell’ex discarica di Sogliano Cavour, tabellazione dell’area a mac-
chia mediterranea in territorio di Veglie e recupero della garitta del castello di Parabita

iniziative tour informativo nei vari comuni del Salento “Hanno sporcato le energie pulite”; contro le trivellazioni a mare;
“Festa degli alberi” con mostre, dibattiti, escursioni, attività didattiche; partecipazione a vari incontri informativi
sul disseccamento degli olivi; convegno “I beni architettonici nel Salento, dalla città alla campagna”; Manifesta-
zione “Identità salentina” (XVI ed.)

TARANTO
interventi azione di contrasto all’abbattimento dei muretti a secco lungo la provinciale n. 48; costituzione di parte civile nel-

l’ambito del processo a carico di ILVA SpA per disastro ambientale nell’ambito della campagna “Ambiente sven-
duto”; incontro di approfondimento sul PPTR

attività culturali conversazioni al Museo Archeologico di Taranto “Dentro e fuori le mura: resti archeologici nell’area di Torre d’Ayala”
di A. Dell’Aglio e “La Torre d’Ayala un patrimonio invisibile?” di I. Pignatelli con la Soprintendenza ai Beni Archeologici 
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TERRE DELL’ANGELO
interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui denuncia del degrado del sito UNESCO della cittadella Micaelica; ri-

chiesta di vincolo architettonico per palazzo Grimaldi di Monte S.Angelo; caso di infiltrazioni mafiose commissione
prefettizia a Monte S. Angelo; Manfredonia nel LIFE di Italia Nostra per gli orti urbani storici

attività culturali mostra fotografica delle monete di S. Michele e del Tesoro Longobardo; numerosi convegni, tra cui: “Il Paesaggio
di un sito UNESCO”, “L’Europa del Pellegrinaggio” a Manfredonia, “Imbarco di pellegrini spagnoli per la Terra-
santa”, “Il territorio come bene comune” con P. Maddalena e Forum Salviamo il Paesaggio; mostra della Tabula
Militaris Romana Itineraria Theodosiana

TIGULLIO
interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui monitoraggio lavori post-alluvione a Monterosso e Vernazza

con sopralluoghi, esposti, incontri con funzionari in Regione, Provincia di La Spezia, Sopr. BAP; osservazioni a: PUC
di Leivi, nuovo progetto edificatorio area Clarisse in Comune di Chiavari, PUC di S.Colombano Certenoli, nuovo pro-
getto SUA zona Sanpierdicanne; numerose segnalazioni ad es. contro progetto posteggi interrati in centro storico
a Sestri Levante e di pista ciclabile a copertura tubo di collegamento con futuro depuratore consortile

iniziative partecipazione a vari convegni, ad es. “I Parchi di terra e di mare della Liguria”; continua azione contro discari-
che e tombinamenti dei corsi d’acqua (su cui pende ricorso al TAR con Legambiente e WWF); per il fiume Entella
in vista di lavori di arginatura e di una colmata alla foce per il depuratore consortile (ad es. richiesta Valutazione
Incidenza per il SIC, esposto alla Commissione Europea; richiesta di VAS per l’insieme di opere depuratore/messa
in sicurezza, con Legambiente e Lipu), per situazione del rio Rupinaro

azioni per sbancamenti e crolli muri di fascia sulla collina di Lavagna; osservazioni al progetto di riqualificazione e tra-
sformazione della Colonia Fara dopo la vendita e per impianto idroelettrico in località Zanoni, per mantenimento
oasi faunistica di Punta Manara; su manomissioni all’argine napoleonico e a casone vincolato nella piana del-
l’Entella

TORINO
interventi varie a tutela del patrimonio del territorio, anche con altre associazioni e comitati, tra cui monitoraggio delle ini-

ziative urbanistiche e sulla qualità ambientale nel comune di Torino, con presenza di osservatori e numerose se-
dute delle Commissioni Consiliari rilevanti, per la Tav, progetto Mediapolis, parcheggi sotterranei e a tutela del
verde storico; azioni per salvaguardia del complesso monumentale della Cavallerizza Reale di Torino (anche con-
vegno con CR Piemonte)

attività culturali partecipazione e interventi a numerose conferenze e dibattiti sulla tutela dei beni ambientali e storico artistici e
redazione di documenti al riguardo, tra cui incontro pubblico sul programma di trasformazioni urbane, due con-
ferenze per tutelare il verde, “Arcaici incanti” per la rassegna concertistica “Musica magia dei luoghi”; visite gui-
date e iniziative per i soci

TREBISACCE
attività partecipazione a convegni; vari comunicati stampa su emergenze del territorio (ad es. su S.S. 106 Jonica, terzo

megalotto e dissesto idrogeologico); convegno sulla tutela del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico
dell’Alto Jonio Cosentino; convegno e proiezione docufilm: “Bellezze e rovine, Il Mezzogiorno - L’Italia di Umberto
Zanotti Bianco”; partecipazione al progetto nazionale “Italia Nostra Network”

TRENTO
interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui petizione online “Salviamo Serodoli - Val Nambino”; osser-

vazioni al disegno di legge 19/2014 - Modifiche alla Legge urbanistica provinciale; partecipazione a numerosi con-
vegni, ad es. “Serodoli: quale strada percorrere”, “Progettare il futuro del turismo nelle aree alpine”

iniziative contro lo smembramento del Parco Nazionale dello Stelvio, anche Audizione in Commissione paritetica sulla norma
di attuazione relativa al Parco e successiva conferenza stampa “Il futuro europeo del Parco Nazionale dello Stel-
vio passa dal suo smembramento?” (con CAI, CIPRA Italia, ENPA, FAI, Federazione Nazionale Pro Natura, Le-
gambiente, LIPU, Mountain Wilderness, PAN - EPPAA, SAT-Società degli Alpinisti Tridentini, Touring Club Italiano
e WWF Italia)

attività di sezione produzione di un video sulla storia e sull’attività della sezione trentina di Italia Nostra; assemblea annuale dei
soci con approfondimento del tema “Il riuso degli edifici pubblici d’interesse storico e culturale”

formazione corso di formazione per insegnanti “Le pietre e i cittadini”; incontri con le classi del Liceo Scientifico “Leonardo
da Vinci” sulla tutela del patrimonio culturale e naturale

attività culturali mostra fotografica “Paesaggio trentino trasformato”; incontro “La fotografia e il paesaggio”; visite guidate a Ca-
stel Rodengo e Castel Trostburg in Alto Adige

TRIESTE
iniziative sul Porto Vecchio di Trieste: elaborazione di un “masterplan” urbanistico per l’area di archeologia industriale per

procedere ai restauri che ne permettano la salvaguardia (elaborazione progettuale, pubblicazione e stampa,
presentazione in pubblico, dibattiti)

attività di sezione Polo Museale del Porto Vecchio di Trieste apertura al pubblico a cura della Sezione con volontari formati e orga-
nizzati da Italia Nostra; pubblicazioni: “La sottostazione elettrica del Porto Vecchio di Trieste” a cura di A.Caroli,
“Il Masterplan del Porto vecchio di Trieste” a cura di A. Caroli e G. Giacomich
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attività culturali programma “Trieste e Praga” 2014-2015, con contributo di Regione FVG e Provincia di Trieste e partecipazione

degli Istituti di Cultura Italiani della Repubblica Ceca, per divulgare la conoscenza del patrimonio culturale, scien-
tifico, tecnico e artistico che lega Praga e Trieste; “Distretti costieri e distretti minerari dismessi tra il Baltico ed il
Friuli Venezia Giulia”, con collaborazione degli Istituti di cultura italiani di Danzica e Varsavia

interventi per degrado del Parco di Miramare (con sopralluoghi, denunce, studi e produzione di documentazione, confe-
renze); sito archeologico romano di Muggia minacciato da antenne radio-trasmittenti; osservazioni a nuovo Piano
regolatore; problema del recupero del lastricato storico del centro con Comitato per la salvaguardia del Patrimo-
nio Urbano di Trieste

UDINE
formazione varie attività didattiche con le scuole: “Progetto Greenway”, “Lignano Sabbiadoro - Storia di un Territorio”; “Gior-

nate Verdi”, “Festa in Cava”, percorso botanico nella Cava di Clastra; partecipazione alla “Settimana Unesco per
lo Sviluppo Sostenibile”; su sensibilizzazione al risparmio energetico “Energia in Gioco” con Comune di Udine

iniziative Giornata Internazionale della Terra, manifestazione in difesa del territorio contro lottizzazione a Orgnano di Ba-
siliano; per la modifica del parcheggio interrato di Piazza Primo Maggio a Udine; varie visite guidate, tra cui al
Museo del Violino di Cremona, a Torviscosa e Borgo Fornasir, in Slovenia e alle Sinagoghe di Trieste e Gorizia

VAL DI CHIANA
iniziative a tutela del patrimonio del territorio, tra cui si segnalano azioni di contrasto alle centrali a biomasse in progetto;

interventi con il sindaco per la tutela dei monumenti della città

VALDEIVA
iniziative monitoraggio lavori del water-front di Deiva e della pista ciclabile Deiva-Framura; azioni di contrasto alla realiz-

zazione di una nuova strada nel comune di Framura e contro progetto molto impattante in località Punta dei Marmi
nel comune di Bonassola

VALLATE RUBICONE E USO 
attività “Che bel castello/Piccolo archeologo”, in collaborazione con le scuole elementari, visita al castello di Gatteo e ciclo

di incontri per avvicinare gli alunni alla cultura della riscoperta; visite guidate gratuite per i turisti della costa in
collaborazione con Ass. Albergatori di Gatteo Mare; convegno a Montiano “Palazzo Cattoli: una storia italiana”;
Festa d’autunno in collaborazione con altre associazioni del territorio, alla riscoperta della socializzazione con
musiche popolari-ricordo dei vecchi mestieri-dolci da strada

iniziative “Sguardo d’autore” rassegna di proiezioni per ricordare l’apporto alla cultura cinematografica di Luchino Visconti;
Longiano “Ben venga maggio” incontro fra scoperta del territorio e cultura musicale; serata di musica e letture
d’autore nell’alta valle del fiume Uso; “La stella e il cipresso” (serata di lettura e musica a Montetiffi); incontro con
l’autore “Oscar Wilde: novelle” lettura e concerto d’archi

VALLE CAMONICA
attività culturali numerose iniziative legate a “I Giovedì di Italia Nostra” con incontri, dibattiti, concerti e presentazioni di libri, tra

cui conferenze su “Carlo Emilio Gadda in alta Valle Camonica”, “Ubi tu gaius, ibi gaia” il matrimonio nell’antica
Roma, serata fotografica “Immagini dal mondo di Claudio Leali”; concerto organistico per i trent’anni della sezione;
concerto di musica Ethno jazz; apertura del Santuario di Minerva con visita guidata a cura della Sezione; patro-
cinio a mostra su scultore camuno Timo Bortolotti

interventi su centraline idroelettriche collaborazione con altre associazioni per controllo e programmazione a livello regio-
nale e dell’arco alpino; conferenza stampa per presentazione dell’Appello Nazionale per la salvaguardia dei corsi
d’acqua dall’eccesso di sfruttamento idroelettrico (anche esposto alla Commissione Europea); intervento per ar-
ginare i danni della costruenda centralina idroelettrica Forno2; appoggio all’azione del Comune su problema de-
posito e smaltimento rifiuti tossici (Selca di Berzo Demo); conclusione dei ricorsi al Tar per Comune di Losine
(opposizione a cava e lottizzazione industriale)

VARESE
attività conclusione del concorso “Caccia alle Eccellenze” (finanziamento della Fondazione Comunitaria del Varesotto), con

premiazione a Villa Baragiola e mostra fotografica aperta al pubblico; accordo con amministrazione comunale per
installazione del primo Orto Urbano da realizzarsi al Parco Mantegazza; accordo di collaborazione con Univer-
sità dell’Insubria per realizzare un portale-video “Vedere Varese: 1500 anni di storia urbana”

iniziative ciclo di conferenze culturali presso il Castello di Masnago; visite culturali a Varese e provincia, Lombardia e Pie-
monte; osservazioni sul PGT di Vergiate; problema autosilo al Sacro Monte, segnalazione degrado del Castello
Manfredi e del Castello di Belforte

VASTO
interventi osservazioni sul piano di recupero del centro storico di Vasto; contro realizzazione della pista ciclabile sull’ex

tracciato della ferrovia nella Riserva Naturale di Punta Aderci 
attività culturali conferenze: sull’ex asilo Carlo della Penna, sui cento anni di Piazza Rossetti a Vasto, in ricordo di Gesualdo da

Venosa, sui settanta anni del cambiamento del nome di Vasto, sull’oreficeria tradizionale abruzzese; visite gui-
date al centro storico di Vasto e alle tombe storiche del Cimitero
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VENEZIA
attività aggiornamento quotidiano del sito web; interviste a organi di informazione locali, nazionali e internazionali, ap-

parizioni nei notiziari radio e TV locali e nazionali, sulla tutela di Venezia e della Laguna, tra cui su Arsenale, re-
stauro morfologico della Laguna, portualità e grandi navi da crociera, Mose, Canale Contorta, Fontego dei
Tedeschi, vendita di Villa Hériot, sui palazzi di Cà Foscari, contro turismo “mordi e fuggi”; vari eventi, presenta-
zioni di libri, conferenze e dibattiti

VERCELLI - VALSESIA
attività ottenuto contributo da parte di un privato per sistemazione della copertura della chiesa e del campanile dell’ex

chiesa di S. Giuseppe a Vintebbio; per il Castello di Albano Vercellese presi contatti con la proprietà per costituire
un’associazione o fondazione per reperire fondi volti al recupero funzionale del maniero a fini culturali e turistici;
predisposto un piano di completamento della schedatura del “Censimento delle cascine del Vercellese”

iniziative convegno “Il Paesaggio sensibile di Alagna e Riva Valdobbia, monumento da salvare per un’economia lungimi-
rante” con CR Piemonte; a tutela dell’Abbazia del Muleggio; partecipazione a “La Rete” – Consulta per la promo-
zione del territorio vercellese; conferenza stampa di denuncia per rimozione dei resti delle murature dell’opificio
ritrovato con gli scavi per il Museo dello Sport

interventi per degrado e abbandono del Borgo Leri Cavour; per chiesa della SS. Trinità ad Albano Vercellese progetto per
riscoperta dei muri perimetrali dell’antica chiesa; azioni per installazione di apposita segnaletica a Biella sui prin-
cipali monumenti religiosi, pubblici e privati nel centro storico; contro progetto di impianto idroelettrico alla con-
fluenza dei torrenti Sorba e Gronda del Comune di Rassa (con CR Piemonte); su progetto della “centralina del
Cornabecco” in Valle di Postua sul torrente Strona

VERSILIA
attività per tutelare beni culturali, ambientali e paesaggistici, tra cui varie conferenze, mostre, incontri, convegni e viaggi

sociali; richiesta di vincoli a Pietrasanta e Viareggio alle Sopr. Archeologica e dei Beni Culturali; incontro con gli
studenti delle scuole medie superiori della Versilia

iniziative serie di incontri e convegni, tra cui su Alpi Apuane ed erosione costiera, conferenza e mostre fotografiche su col-
line versiliesi, conferenza su Borghi e paesi di Garfagnana e Versilia; convegno su “Michelangelo e i marmi della Ver-
silia”; “Il Liberty in Versilia”, “Leteratura e arte a Viareggio e in Versilia nel ‘900”, “Il lodo di Leone X e la Versilia”

VICENZA
attività culturali X ciclo “I sabati culturali di Italia Nostra”; conferenze sulla toponomastica storica del centro storico di Vicenza; in-

contri su “Le icone della madre di Dio”; organizzazione di gite e viaggi per i soci
iniziative servizio di volontariato (visita guidata e guardiania) dei soci al Museo Civico di Palazzo Chiericati; restauro di un

crocifisso del ‘400 e di una scultura di Madonna con il Bambino del 1450
interventi partecipazione all’Osservatorio Urbanistica Territoriale per la difesa del territorio, dell’ambiente e del paesaggio;

osservazioni a piani urbanistici

VITTORIA
attività fine del restauro della Chiesa di S. Antonio Abate durato 4 anni (anche inaugurazione); collocazione di un grande

vaso con ulivo in una piazzetta molto frequentata; campagna di sensibilizzazione contro ampliamento della zona
edificabile a danno della zona verde; organizzazione di conferenze e visite guidate

CONSIGLI REGIONALI

ABRUZZO
attività culturali organizzazione della mostra documentaria “Lucia Gorgoni e Italia Nostra: testimonianze archivistiche e biblio-

grafiche” (Archivio di Stato di Pescara)
interventi osservazioni al progetto Ombrina Mare con azioni di contrasto; tavola rotonda “Territorio agricolo: che farne?”, in

collaborazione con Slow Food

CALABRIA
interventi proposta progettuale “Verde Urbano” con Università della Calabria – DiBEST presentata per la VIII giornata na-

zionale INU a Napoli; campagna e raccolta firme su “No proroga PRG” ed in favore di una revisione del QTRP (Qua-
dro Territoriale Regionale Paesaggistico)

attività culturali varie iniziative a ricordo di Umberto Zanotti Bianco, tra cui seminario/convegno e proiezioni del docufilm “Bellezze
e Rovine: il Mezzogiorno - L’Italia di Umberto Zanotti Bianco (1889-1963)” di G. Scarfò; presentazione del libro
“Quo Vadis Italia?” di A. Polichetti

CAMPANIA
interventi continuata l’attività di monitoraggio per formazione puc in ambito regionale, per piano casa e suoi sviluppi locali;

assistenza alle sezioni attraverso l’ufficio legale regionale
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EMILIA ROMAGNA
interventi a tutela del patrimonio regionale, tra cui per i musei (ad es. incontro con l’IBC che ha confermato l’azzeramento

dei finanziamenti regionali nel 2013 e l’impossibilità di investimenti conservativi); ricorso contro lottizzazione lungo
il Rio Salto presso Villa Torlonia con Sezione San Mauro Pascoli; proposte per recupero di aspetti significativi del
patrimonio architettonico locale con Sezione Vallate Rubicone e Uso 

iniziative partecipazione al Salone del Restauro di Ferrara con la promozione della mostra sul terremoto “La restituzione
della memoria” e conferenza di presentazione dell’incontro di Mirandola “Dov’era com’era” (tenutosi il 4 maggio);
ciclo “Raccontare il presente”; convegno su Presenze e assenze dell’uomo in Appennino; convegno sullo Sblocca
Italia (in particolare sull’Art. 38) a Forlì con il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste

formazione corso per insegnanti “Le pietre e i cittadini” con la Sezione di Bologna; sulla conservazione del patrimonio ar-
chitettonico, in particolare su consolidamento in zona sismica, organizzati con gli Ordini professionali corsi per
architetti con crediti formativi a Bologna, con l’INU, e a Forlì

FRIULI VENEZIA GIULIA
interventi a tutela del territorio regionale, tra cui varie proposte di nominativi di Soci in Commissioni comunali e regionali;

presentazione per il premio annuale di Europa Nostra della Sezione Archeologia, con Fondazione Aquileia; corso
di aggiornamento per insegnanti da parte del responsabile del settore

attività contatti nella Provincia di Pordenone e nella zona della Carnia per costituire due “presidio” dell’Associazione

LAZIO
attività culturali partecipazione al Premio internazionale “La Mimosa”, con Sezione del Golfo di Gaeta e organizzazione di visite gui-

date; Convegno “L’Appia di Antonio Cederna non può più attendere”, con Sezione di Roma, Ente Parco Regionale
dell’Appia Antica, Comune di Roma Capitale (Municipi VII e VIII)

iniziative organizzazione di diverse conferenze stampa insieme ai comitati presenti sul territorio, in particolare: Eolico nel
Lazio; Fotovoltaico (a diffusione regionale); Corridoio tirrenico, sia nel tratto Roma-Latina (con la sezione di La-
tina, Aprilia e Castelli Romani), che nel tratto tosco-laziale (con la sezione Asfodelo); Progetto infrastrutturale Cor-
ridoio tirrenico a nord di Roma, in collaborazione con il CR Toscana; anche partecipazione a programmi televisivi
e radiofonici a carattere locale e nazionale su tali questioni

LIGURIA
iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare controllo delle leggi regionali e delle modifiche alle

stesse, monitoraggio alle modifiche al piano paesistico con osservazioni; riunioni a sostegno delle sezioni in
difficoltà, ad es. con Sezione La Spezia per piazza Verdi ed esame della situazione con la Presidente della Se-
zione La Spezia

LOMBARDIA
iniziative con le altre associazioni presentate osservazioni e sottoscrizioni indirizzate al governo regionale su vari temi

come il consumo di suolo; partecipazione ai tavoli riguardanti i parchi, il territorio, la pianificazione paesistica, la
mobilità, l’ambiente e l’educazione e formazione della Regione Lombardia

attività riorganizzazione del CR e formazione dei gruppi tematici interni di approfondimento

MARCHE
interventi sostegno alla creazione della riserva naturale di Castelfidardo; iniziative contro ricostruzione di un edificio ru-

rale sul Colle dell’Infinito a Recanati; liberazione dalle bancarelle della Piazza della Basilica di Loreto e con-
tro la lottizzazione del Pizzardeto a Montorso; contro lottizzazione del Burchio e del Centro Commerciale a
Potentia di Porto Recanati; iter in Consiglio Regionale per proposta di iniziativa popolare sulla gestione del ter-
ritorio; predisposizione di un documento/appello per le elezioni regionali 2015; contatti con la stampa su varie
problematiche riguardanti il territorio 

iniziative partecipazione a riunioni di organismi pubblici, ad es. audizioni della IV Commissione sulla pdl per il territorio di
iniziativa popolare; garantita la presenza istituzionale presso i tavoli con Presidente della Fondazione Ferretti a
Castelfidardo, consiglio direttivo Parco del S. Bartolo a Pesaro, comunità del Parco del Conero ad Ancona, tavolo
tecnico del Forum Paesaggio Marche

PIEMONTE
iniziative a tutela del patrimonio del territorio, anche in condivisione con altre associazioni e comitati d’azione locali, in spe-

cifico su TAV e Terzo Valico, politica regionale sui parchi, problematiche sul turismo nelle aree montane (anche
costituzione del nuovo coordinamento “Noi delle Alpi”); partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica Ur-
banistica della Regione Piemonte (con richiesta alle Sezioni di apporti circa i piani posti in esame) e alle audizioni
sui DD.LL. in discussione; supporto e rapporti con le sezioni, contributi tecnici e osservazioni sui PRGC; con Se-
zione Vercelli-Valsesia intervento presso Regione Piemonte e Provincia di Vercelli contro un impianto idroelettrico
progettato sul torrente Sorba

attività contatti diretti e azioni di coinvolgimento delle Soprintendenze, in particolare per i Beni Architettonici e Paesag-
gistici, su iniziativa “Monumento da salvare” con Sezione di Vercelli-Valsesia convegno “Il paesaggio ‘sensibile’ di
Alagna e Riva Valdobbia” e convegno per fare il punto sulle sorti del complesso monumentale della Cavallerizza
Reale di Torino, sul suo restauro e riuso (con Sezione di Torino)
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PUGLIA
attività culturali realizzazione del volume “Giardini pubblici storici della Puglia” quale progetto co-finanziato con il Programma

delle Attività Culturali per il triennio 2013-2015 Regione Puglia
interventi osservazioni in occasione delle audizioni nelle competenti Commissioni Regionali e nelle Conferenze di servizi in-

dette dall’Ente Regione, tra cui su decreto “Sblocca Italia”, moratoria di ogni attività di ricerca e coltivazione di
idrocarburi nelle acque del Mediterraneo europeo e al PPTR della Puglia

SARDEGNA
interventi numerose iniziative a supporto dell’annullamento delle delibere di revisione e smantellamento del Piano Pae-

saggistico Regionale; richiesta di abrogare le 4 leggi del Piano Casa e le norme che consentono edificazione nelle
zone umide e indeboliscono le aree civiche; presentazione di numerose osservazioni al Piano e alla VAS; parte-
cipazione ai confronti proposti dalla nuova Amministrazione Regionale sulle tematiche di governo del territorio;
presentazione di osservazioni e dossier, partecipazione alle audizioni del Consiglio Regionale sul Ddl edilizia;
elaborazione documento contro il Decreto Sblocca Italia

iniziative osservazioni contro le autorizzazioni per ricerche petrolifere off-shore e geotermiche; presentazione dell’intervento
nella procedura di screening ambientale con osservazioni al SAVI sull’impatto ambientale e paesaggistico delle
richieste di ricerca geotermica nel territorio sardo; numerose iniziative congiunte con WWF, LIPU, Legambiente,
FAI e INU su comuni temi ambientali

attività partecipazione a “Insieme, in marcia per la nostra Terra” e adesione alla richiesta di moratoria nella concessione
di permessi di ricerche geotermiche in attesa del Piano Energetico Regionale; partecipazione a conferenze “Pia-
neta in vendita” su dissesto idrogeologico in Sardegna, con l’OSVIC e Sezioni del Sinis, Cagliari, Sant’Antioco e Sas-
sari; realizzazione, con OSVOC e CEFA, del documentario sul Land Grabbing in Sardegna; partecipazione alla
segreteria e alle iniziative della Consulta delle Associazioni per il Parco Geominerario della Sardegna; sostegno
al percorso “Cammino di Santa Barbara” e sponsorizzazione per il premio europeo del paesaggio; a difesa del
Lago Omodeo e delle aree di interesse comunitario contro l’inquinamento derivante dalle esercitazioni militari
(anche adesione a manifestazione di Capo Frasca)

SICILIA
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui manifestazioni, documenti, comunicati stampa, esposti, intervi-

ste, conferenze sul Muos di Niscemi; ricorso al Tar del Lazio contro l’impianto eolico offshore nel Golfo di Gela; nu-
merosi interventi su disboscamenti al centro della Sicilia, per i tagli ferroviari, sugli impianti petrolchimici (Gela,
Priolo, Augusta, Milazzo); per i Piani paesaggistici (anche seminari e convegni, incontri con Assessorato dei Beni
Culturali e con Sopr. Siciliane); mostra convegno “Paesaggio e beni culturali”

attività numerosi interventi sulla gestione del patrimonio culturale siciliano; per Latomia dei Cappuccini a Siracusa; tri-
vellazioni petrolifere nel Canale di Sicilia (azioni, esposti, documenti, studi, interviste, manifestazioni); per so-
spensione dei Soprintendenti siciliani, su Sistema Sicilia Centrale – Politica, architettura istituzionale,
programmazione e pianificazione del territorio; vinto ricorso per raffineria a Gela

iniziative per politiche ecologiche e ambientali in Europa; attività legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana (anche pro-
poste, emendamenti, ricorsi, opposizioni), ex miniere di zolfo e di sale, cave dismesse (anche esposti, pubblica-
zioni, interviste e convegni); Piano regionale per la gestione dei rifiuti

formazione lezioni, conferenze, seminari di studio nelle scuole e nelle università siciliane sulle politiche di tutela del patrimonio
storico, artistico e naturale

TOSCANA
attività numerose iniziative e interventi a tutela del territorio regionale, in particolare l’attività si è orientata su Piano

Paesagistico della Toscana; tutela delle Alpi Apuane; erosione costiera; viabilità – autostrada tirrenica; terme di
Petriolo; numerosi convegni, visite guidate, incontri con le istituzioni e altre associazioni 

UMBRIA
interventi partecipazione alla costituzione del coordinamento regionale sulle energie rinnovabili; tutela dei boschi; inqui-

namento acque e aria; audizione presso il Consiglio Regionale a seguito della petizione per il recepimento della
convenzione di Aarhus sulla diversità biologica e VIA e VAS

VENETO
interventi impegno contro lo Sblocca Italia e le Grandi Opere, in particolare contro i progetti delle autostrade Valsugana e

Orte-Mestre; numerose iniziative contro lo scavo di un nuovo canale nella laguna di Venezia per consentire l’ac-
cesso alle grandi navi e per tutela di Caroman, l’ultimo lacerto di dune planiziali sul litorale veneto

formazione Progetto M.U.S.A. sulle ville venete con Istituto Scolastico Regionale, partner dell’Università di Padova con due
borse di studio per Master Cloud Learning Culturale che produrrà lavori sulle Città Murate del Veneto in formati
digitali, su testi predisposti dalla Sezione di Padova

AVVISO AI LETTORI
La tabella riporta in maniera molto sintetica le tante attività svolte dalle Sezioni e dai Consigli Regionali di Italia Nostra nell’anno 2014. Sono state
inserite le attività di Sezioni e CR giunte in redazione fino al giorno dell’andata in stampa. Ci scusiamo molto per eventuali omissioni o errori.
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Bilancio del 2014
STATO PATRIMONIALE – ATTIVITÀ

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.TO QUOTE
Crediti v/soci e 2.818,00
Crediti v/sede centrale -
Totale CREDITI V/SOCI e 2.818,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
1) Concessioni, licenze, marchi e 51.055,53
2) 
3) Altre immobilizz.immateriali e 160.322,43
Totale e 211.377,96

II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati e 13.683.328,17
2) Impianti ed attrezzature e 130.180,97
3) Altri beni e 139.399,73
Totale e 13.952.908,87

III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni e 120,00
2) Crediti e 229.655,45
3) Altri titoli e 2.121.849,97
Totale e 2.351.625,42
Totale IMMOBILIZZAZIONI e 16.515.912,25

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE e 29,03
Totale e 29,03

II – CREDITI
1) verso clienti e 29.249,97
di cui esigibili oltre eserc.successivo
2) verso altri e 947.238,25
di cui esigibili oltre eserc.successivo
Totale e 976.488,22

III – ATTIVITÀ FINANZ. NON IMMOBILIZZ.
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
Totale

IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali e 1.670.333,97
2) Denaro e valori in cassa e 82.341,31
Totale e 1.752.675,22
Totale ATTIVO CIRCOLANTE e 2.729.192,47

D) RATEI E RISCONTI e 473.111,62

TOTALE ATTIVO e 19.721.034,34
DISAVANZO DI ESERCIZIO e 88.644,80
TOTALE A PAREGGIO e 19.809.679,14

STATO PATRIMONIALE – PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO
I – PATRIMONIO LIBERO
1) Risultato gestionale eserc.prececedenti e 13.543.056,32
2) Patrimonio Netto e 4.685.379,81

II – PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi e 8.075,00
2) Fondi vincolati per dec.degli organi ist. e 210.788,42
Totale PATRIMONIO NETTO e 18.447.299,55

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per tratt.quiescenza e obblighi simil. e 1.955,38
2) Altri e 57.118,76
3) Fondi specifici per realizz.progetti e 55.696,61
Totale FONDI RISCHI ED ONERI e 114.770,75

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. e 373.438,60

D) DEBITI
1) Titoli di solid.ex art.29 D.Lgs.460/97
2) Debiti verso banche: 
a breve termine e 99,58
a medio lungo termine
3) Debiti verso altri finanziatori e 9.627,91
di cui esigibili oltre eserc. succ.
4) Acconti e 1.000,00
di cui esigibili oltre eserc. succ.
5) Debiti v/fornitori e 213.666,44
di cui esigibili oltre eserc. succ.
6) Debiti tributari e 68.711,41
di cui esigibili oltre eserc. succ.
7) Debiti v/Ist.di prev.ed assistenza e 47.463,66
di cui esigibili oltre eserc. succ.
8) Altri debiti e 218.850,00
di cui esigibili oltre eserc. succ. 
9) Debiti v/Sede Centrale
Totale DEBITI e 559.419,00

E) RATEI E RISCONTI e 314.751,24

TOTALE PASSIVO e 19.809.679,14
AVANZO ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO e 19.809.679,14
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Realizzazione Progetti
1.1. Materie prime
1.2. Servizi e 1.131.569,23
1.3. Godimento beni di terzi e 8.295,12
1.4. Personale dipendente/co.pro/collab. e 867.707,20
1.5. Ammortamenti e 23.727,77
1.6. Oneri diversi di gestione e 119.876,10
Totale ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE e 2.151.175,42

2) ONERI PROM. E DI RACC. FONDI
2.1. Raccolte fondi e 61.154,46
2.2. Attività ordinaria di promozione e 57.892,64
Totale ONERI PROMOZIONALI e 119.047,10

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
3.1. Materie prime
3.2. Servizi e 383.458,50
3.3. Godimento beni di terzi
3.4. Personale dipendente
3.5. Collaborazioni a progetto
3.6. Collaborazioni occasionali
Totale ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE e 383.458,50

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1. Su prestiti bancari
4.2. Su altri prestiti
4.3. Da altri beni e 793,88
Totale ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI e 793,88

5) ONERI STRAORDINARI
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da altre attività e 49.192,71
Totale ONERI STRAORDINARI e 49.192,71

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1. Materie prime
6.2. Servizi e 200.786,62
6.3. Godimento beni di terzi e 85.912,55
6.4. Personale dipend.e co.pro. e 253.899,59
6.5. Collaborazioni occasionali e 9.126,63
6.6. Ammortamenti e 25.192,98
6.7. Oneri diversi di gestione e 257.041,17
Totale ONERI DI SUPPORTO GENERALE e 831.959,54

7) ALTRI ONERI -

TOTALE ONERI e 3.535.627,15
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO -
TOTALE A PAREGGIO e 3.535.627,15

PROVENTI

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1. Contributi pubblici generici e 127.410,95
1.2. Contributi pubblici finalizz.ad un progetto e 1.115.694,05
1.3. Contributi privati finalizzati ad un progetto e 498.309,51
1.4. Quote associative e 334.831,02
1.5. Erogazioni liberali e 237.498,23
1.6. Altri proventi -
1.7. Proventi derivanti dalla realizz.di un progetto
1.8. Proventi da progetti e pubblicazioni e 4.570,34
Totale PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE e 2.318.314,10

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1. Raccolte fondi e 8.038,20
2.2. Altri e 111.141,47
Totale PROVENTI DA RACCOLTA FONDI e 119.179,67

3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
3.1. Da contributi su progetti e 159.665,94
3.2. Da contributi pubblici
3.3. Da contributi privati e 432.069,02
3.4. Altri proventi e 258.456,87
Totale PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE e 850.191,83

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.
4.1. Da depositi bancari e 12.791,57
4.2. Da titoli e 106.953,99
4.3. Da altri beni patrimoniali
4.4. Da altre attività e 15.739,20
Totale PROVENTI FINANZIARI E PATRIM. e 135.484,76

5) PROVENTI STRAORDINARI
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da altre attività e 23.811,99
Totale PROVENTI STRAORDINARI e 23.811,99

6) ALTRI PROVENTI -

TOTALE PROVENTI e 3.446.982,35
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO e 88.644,80
TOTALE A PAREGGIO e 3.535.627,15
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Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Bilan-
cio Consuntivo Nazionale 2014 dell’Associazione Italia
Nostra onlus con rendiconto gestionale e stato patri-
moniale, elaborati tenendo in considerazione le linee
guida raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dot-
tori Commercialisti. Il Collegio osserva che la rappre-
sentatività del bilancio presenta ancora aree di
miglioramento, non essendo pervenuti i consuntivi di
alcune Sezioni; i dati patrimoniali ed economici quali ri-
sultanti dal bilancio consuntivo nazionale al 31 di-
cembre 2014 sono il risultato dell’aggregazione di 141
bilanci consuntivi pervenuti dalle sezioni e di 16 bilanci
consuntivi pervenuti dai Consigli Regionali. Il Collegio
appura che alcune Sezioni non presenti non hanno
una significatività tale, dal punto di vista economico-fi-
nanziario, da alterare la corretta rappresentazione
della situazione dell’Associazione pertanto i dati ag-
gregati riflettono con sufficiente accuratezza e com-
pletezza la realtà dell’Associazione. I prospetti
rispettano i criteri di redazione civilistici e contabili dei
documenti e rendono conto in modo trasparente del-
l’andamento della gestione, essendo redatti in modo
dettagliato, analitico ed esaustivo.
Il disavanzo, quale risultante dal bilancio aggregato
nazionale al 31.12.2014, è pari a e 88.644,80, un dato
che non deve destare preoccupazione anche in con-
siderazione del fatto che l’Associazione risulta avere
sempre una struttura patrimoniale attiva solida e che
non risulta esposta verso gli Istituti di Credito, la co-
pertura delle passività, sia correnti che consolidate,
è infatti garantita da sufficienti attività correnti ma so-
prattutto da un consistente patrimonio immobiliare e
finanziario.
Analizzando i dati aggregati si evidenzia: 

�• un incremento del 7% del totale degli oneri da
attività tipiche nonché un lieve incremento degli
oneri di supporto generale; 

�• un incremento dell’attivo circolante rispetto
all’esercizio precedente; 

�• un incremento delle disponibilità liquide pari al
5,5% rispetto ad analogo dato dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2103; 

�• una riduzione degli oneri di supporto generale del
5% e quindi dei costi fissi dell’Associazione; 

�• un miglior rapporto passività a medio/lungo termine e
attività fisse ed un rapporto passività a breve termine
e attivo circolante più che soddisfacente; 

�• il dato relativo ai contributi pubblici (inteso come
aggregato di contributi generici e contributi

finalizzati alla realizzazione di progetti) è rimasto
sostanzialmente invariato rispetto al 2013 ma si
rileva comunque un incremento considerevole
delle erogazioni liberali e dei contributi privati
finalizzati alla realizzazione di progetti come dato
riferito all’aggregato.

A livello territoriale l’Associazione, considerati i 141
consuntivi 2014 pervenuti su 191 Sezioni, e i 16 CR
su 16, rileva un disavanzo di esercizio pari a com-
plessivi e 47.114,38. Il Collegio rileva inoltre che il ri-
sultato gestionale di cui all’aggregato nazionale
risente del disavanzo prodotto dal bilancio consuntivo
2014 della Sede Centrale. Il disavanzo registrato è
pari ad e 41.530,42. 
L’Associazione nello svolgimento della propria atti-
vità istituzionale ha portato avanti una serie di ini-
ziative culturali e campagne indirizzate alla tutela
del paesaggio; è opportuno citare il convegno “Par-
chi capaci di futuro” a Fontecchio, confronto tra le
associazioni sul destino delle aree naturali protette
italiane; partecipazione al tavolo per la messa in si-
curezza del territorio, la campagna di sensibilizza-
zione per la mancata prevenzione e manutenzione
del territorio; l’impegno costante ed incessante per
l’Aquila, lo studio per la gestione dell’area marina
protetta di Brucoli-Agnone; l’impegno contro l’eolico
offshore nel golfo di Gela e dell’Adriatico; la parte-
cipazione al tavolo delle Associazioni sulla PAC (po-
litica agricola comune) e sulla PAN (Piano d’Azione
Nazionale sull’uso sostenibile dei pesticidi); l’ade-
sione e la raccolta firme a sostegno dell’iniziativa
dei cittadini europei per dare “Diritti alla Terra” dove
si invita la Commissione Europea ad approvare una
legislazione che proibisca, prevenga ed ostacoli il
danneggiamento estensivo e la distruzione del-
l’ecosistema di un determinato territorio. Gli uffici
della Sede centrale hanno, come di consueto, svolto
intensa attività di supporto alle Sezioni, ai Consigli
regionali ed agli Organi dell’Associazione.
L’analisi della situazione economico-patrimoniale al
31 dicembre 2014 evidenzia un disavanzo economico
pari ad e 41.530,42 contro un disavanzo di e

66.100,00 stimato nel preventivo 2014, in particolare
si può rilevare un incremento dei proventi straordi-
nari e dei proventi finanziari rispetto al preventivo,
una riduzione degli oneri di supporto generale di circa
l’11% rispetto al dato stimato, una riduzione degli
oneri da attività istituzionale pari al 26%, una ridu-
zione dei proventi da attività istituzionale pari a circa
il 30% rispetto al preventivo 2014, infine un incremento

Relazione del Collegio 
dei Revisori dei Conti al Bilancio 

FILOMENA RIZZARO 
ALDO D'ORMEA

GIOVANNI ZENUCCHINI  
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dei proventi a sostegno dei progetti associativi per
circa l’11% rispetto al preventivo considerando anche
gli oneri da preventivo 2014 al netto degli oneri per
progetti MiBACT.
Concludendo il Collegio raccomanda di porre mag-
giore attenzione al reperimento dei fondi per poter
raggiungere un pieno equilibrio di gestione e cercare
di attuare una campagna volta all’incremento della
base associativa e di incrementare i proventi per so-
stenere tutte le attività istituzionali in modo da con-
sentire all’Associazione una gestione 2015 almeno in
“pareggio contabile”. A tal proposito si evidenzia che
la legge di stabilità 2015 ha introdotto alcune novità
che riguardano le erogazioni liberali alle Onlus, in
particolare: 
1. La nuova detrazione IRPEF, con decorrenza 2015,

riferita ad erogazioni liberali a favore di ONLUS e
dei soggetti a queste assimilate, effettuate da per-
sone fisiche estesa fino ad un massimo detraibile
pari a 30.000 e all’anno in luogo di e 2.065 con-
sentite nel 2014; l’importo massimo così elevato è
detraibile nella misura pari al 26%. La detrazione
Irpef è sicuramente più appetibile della deduzione
dal reddito imponibile che consente invece di de-
durre dal reddito le liberalità a favore di Onlus nel
limite del 10% del reddito dichiarato e comunque
fino a 70.000 e all’anno. Ovviamente occorrerà va-
lutare la convenienza di far valere la liberalità
come detrazione dall’Irpef o come deduzione dal
reddito imponibile in sede di compilazione della di-
chiarazione dei redditi.

2. La nuova deduzione ai fini IRES, sempre con de-
correnza 2015, riferita ad erogazioni liberali a fa-
vore di ONLUS effettuate da soggetti IRES, vale a

dire società di capitali o un ente di diverso tipo che
abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali.
In questo caso si prevede la deducibilità dal reddito
di impresa di un importo non superiore ad e

30.000 oppure al 2% del reddito di impresa se tale
importo eccede i 30.000 euro, rimane comunque
come alternativa la deducibilità dal reddito com-
plessivo del soggetto che effettua l’erogazione li-
berale sia in natura che in denaro a favore delle
ONLUS per un valore non superiore al 1% del red-
dito complessivo dichiarato e sempre nella misura
massima di e 70.000 all’anno, come nel caso di
erogazioni liberali effettuate da persone fisiche.

La rappresentazione della situazione economico-fi-
nanziaria dell’Associazione è stata elaborata in ter-
mini apprezzabili e il Collegio raccomanda al
Consiglio di proseguire sulla linea del rigore e della
trasparenza sin qui adottata. Il Collegio indica la ne-
cessità di tenere sotto controllo le azioni legali consi-
derando le possibili evoluzioni economiche. Inoltre, il
Collegio ribadisce la necessità di poter analizzare i
bilanci consuntivi e previsionali delle Gestioni sepa-
rate al fine di attuare con trasparenza tutti i controlli
del caso e a tal proposito chiede che questi ultimi
siano messi a disposizione del Collegio. Infine, onde
poter ottenere un quadro completo riguardo ai pro-
getti e/o convenzioni e/o gestioni per i quali Italia No-
stra riceve contributi dall’esterno, auspica la
possibilità come in passato di poter accedere alle in-
formazioni relative a ciascun progetto quali ad esem-
pio la descrizione dello stesso, l’Ente erogatore, la
data di stipula, gli importi ricevuti, vale a dire una
rendicontazione dettagliata degli stessi. ❑
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Candidature al rinnovo 
del Consiglio Direttivo Nazionale 
AGOSTINI ILARIA 
È ricercatrice in Urbanistica presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università di Bologna, dove insegna
Tecnica urbanistica e Pianificazione territoriale. Tra i
suoi libri: Il paesaggio antico. Res rustica e classicità tra
XVIII e XIX secolo (Aión, 2009) e La casa rurale in To-
scana. Guida al recupero (Hoepli, 2011). Collabora con
la “Commissione internazionale per la salute dell’ali-
mentazione e dell’agricoltura” presieduta da Vandana
Shiva; partecipa alle attività del “Laboratorio politico pe-
rUnaltracittà” (Firenze) e della “ReTe dei comitati per la
difesa del territorio”. Scrive su “il manifesto”, “La Città
invisibile” ed “eddyburg.it” sui temi dell’urbanistica, della
tutela del patrimonio urbano e del paesaggio.

ANGHELÈ FEDERICO 
Nato nel 1978, lavora tra Genova, Roma e Bruxelles.
Dal 2012 si occupa di comunicazione politica e so-
ciale per un’agenzia specializzata in consulenza a
istituzioni e Ong. Laurea in Storia, dottore di ricerca
con borse di studio presso Fondazione Einaudi di To-
rino, Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli,
Goethe Institut di Berlino. Ha svolto attività pubblici-
stica per riviste scientifiche, quotidiani e periodici spe-
cializzati. Ha conosciuto Italia Nostra quando era alle
scuole medie inferiori e la sua classe partecipò a una
visita guidata nel centro antico di Genova. Nel 2002
scelse IN per svolgere il servizio civile e nel 2004 è
stato eletto Consigliere. Si è occupato di verde urbano
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e parchi storici, architettura rurale e comunicazione
della sezione. Attualmente anche referente per il pro-
getto “Italia Nostra Network”. 

BARISON SONIA 
Laurea in Lettere classiche, indirizzo filologico, con-
seguita presso l’Università degli Studi di Padova.
Corso di Cultura e Integrazione per la formazione del
personale Scientifico e Tecnico per la conservazione
del patrimonio artistico, presso l’Università degli Studi
di Padova (A.A. 1969). Corso di Archivistica, Paleo-
grafia, Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Vene-
zia (AA.AA. 1978-1979, 1979-80), degli Studi di
Padova (A.A. 1969). Dirigente del Servizio Beni Librari
e Archivistici della Regione del Veneto, con funzioni di
Sovrintendenza ai Beni librari – Direzione Cultura, In-
formazione e Flussi migratori. Dirigente del Servizio
Offerta Formativa e Orientamento – Direzione Istru-
zione – della Regione del Veneto.

BARTOLOTTA EDOARDO 
Dedica la vita al Volontariato e a Italia Nostra con la
ferma volontà di proteggere i beni ambientali, arti-
stici e culturali, soprattutto della sua terra: la Sicilia.
I risultati conseguiti ancora oggi sono minacciati dalla
ricerca del guadagno ad ogni costo, esempi eclatanti:
il ponte sullo stretto e la ricerca del petrolio nel Me-
diterraneo, progetti dal forte impatto, pronti a sacri-
ficare la bellezza della natura, dedicando poca
attenzione al restauro dei beni culturali, al recupero
dei centri storici, alla conservazione ambientale e del
paesaggio. Italia Nostra avrà un ruolo importante
nella società nella ricerca dei valori veri, come la Cul-
tura, la Storia, l’Arte, la Natura. Direttore della Ri-
serva Naturale Orientata “Monte Capodarso e Valle
dell’Imera Meridionale” dell’Assessorato Territorio e
Ambiente Regione Sicilia – Ente gestore Italia Nostra
(2000-14).

CARRA LUCA 
Ha 55 anni e vive a Milano con la famiglia. Dopo la
laurea in Filosofia, è entrato in Italia Nostra svol-
gendo servizio civile al Boscoincittà. È stato consi-
gliere e poi presidente della Sezione di Milano di Italia
Nostra (2007-2010). Quindi insieme ad altri amici ha
fondato la Sezione Milano Nord – Cintura Metropoli-
tana, che oltre a curare il Boscoincittà è molto attiva
sulla cultura del verde. Nel Consiglio nazionale si
è occupato di comunicazione (il sito nazionale), ener-
gia, ambiente. È giornalista, scrive per numerose ri-
viste, è direttore della testata on line Scienzainrete.
Autore di libri di argomento ambientale, insegna gior-
nalismo alla SISSA di Trieste e all’Università Bicocca
di Milano. Lavora inoltre per l’Organizzazione Mon-
diale della sanità, sui temi della salute globale.

COLOMBO LUIGI 
Attivo in Italia Nostra da molti anni, è presidente della
Sezione di Monza, è stato vicepresidente di Consiglio
Regionale, presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti e, nell’ultimo triennio, vicepresidente nazionale.
Componente del Consiglio di Amministrazione e del

Comitato Esecutivo del FAI – Fondo per l’Ambiente
Italiano ed è presente in organismo di altre Fonda-
zioni e Onlus. Consigliere nazionale uscente.

CORDIBELLA SERGIO 
Laurea in Lettere Moderne. Nel 1975 Consigliere del
Comune di Mantova, già Assessore all’Infanzia e alla
Cultura (1980-1990). Si occupa del restauro della villa
giuliesca di Palazzo Te e relativa mostra di Giulio Ro-
mano. Nel 1990 fonda il Centro Internazionale Pa-
lazzo Te, nel 1997 ne diviene Vicepresidente e
membro del Comitato Scientifico, concorre all’orga-
nizzazione di mostre (tra cui Alvar Aalto 1998 con
MOMA di NewYork, Raffaello 1999 con Albertina di
Vienna). Consigliere regionale in Lombardia (1990-
2000). Presidente emerito del Conservatorio di Man-
tova nonchè Presidente della Conferenza nazionale
dei Presidenti dei Conservatori italiani. Attualmente
è Presidente della Sezione di Mantova e Consigliere
nazionale di Italia Nostra.

CORRIAS RODOLFO 
Fondatore e Presidente della Sezione Ciampino di IN.
Tra i vari incarichi svolti: Restauratore di ruolo del Mi-
BACT; Fondatore e Presidente Coordinamento Naz.le
Restauratori-Conservatori MiBACT; Fondatore e Diret-
tore del Laboratorio di Restauro sculture Galleria Naz.
Arte Moderna di Roma; Fondatore del “Gruppo opera-
tivo salvaguardia Complesso arch.co di Luigi Cosenza
– Ampliamento GNAM – e del “Comitato per Salva-
guardia Complesso arch.co Collegio Sacro Cuore di
Gesù dell’ingegner Guglielmo Palombi” Ciampino (sotto
l’egida di IN); docente per vari enti in restauro del mo-
derno e contemporaneo. Pubblica testi e articoli spe-
cialistici su Restauro dei Beni culturali. Impegnative
lotte, anche legali, per salvaguardia della ex Tenuta
dei Colonna di Ciampino, proposta di realizzazione ri-
serva naturalistica e sito di alto valore culturale da
congiungere al Parco dell’Appia Antica.

CROCI EDOARDO 
Laurea in Discipline Economiche e Sociali all’Univ.
Bocconi. Visiting Scholar al Dipartimento di Manage-
ment – New York University. Direttore di ricerca IEFE,
centro di ricerca di economia e politica dell’energia e
dell’ambiente della Bocconi, e coordinatore “Osser-
vatorio sulla green economy”. Titolare dei corsi “Car-
bon management and carbon markets” (Bocconi) e
“Politica dell’ambiente” (Univ. degli Studi di Milano). È
stato Assessore Mobilità e Ambiente – Comune di Mi-
lano; Pres. Agenzia Regionale Protezione Ambiente –
Regione Lombardia; Consigliere del Parco nazionale
Gran Paradiso; Subcommissario di governo per il si-
stema depurativo delle acque di Milano, Vicepresi-
dente di Fedarene (European Federation of Regional
Energy and Environment Agency). Autore di nume-
rose pubblicazioni in economia dell’ambiente e del-
l’energia, editorialista del Corriere della Sera.

CROVA CESARE 
Architetto, Specialista e PhD in Conservazione dei
beni architettonici, Master in Conservazione dell’ar-

candidature 2015
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chitettura religiosa. Consigliere del Direttivo del Parco
Naz. del Circeo. Lavora presso il MiBACT - Ist. Sup.
per la Conservazione e il Restauro. Professore al Dip.
Beni Culturali dell’Univ. degli Studi di Padova. Iscritto
alla Sez. Golfo di Gaeta (1983); Segretario (1989-2007)
e Presidente del CR Lazio dal 2007. Presidente del-
l’Università Verde del Mediterraneo “Umberto Zanotti
Bianco”. Per IN si occupa del Corridoio tirrenico, im-
pianti fotovoltaici a terra ed eolici, Terminal Cina di
Civitavecchia, polo tecnologico di Passo Corese in Sa-
bina. Promotore dell’istituendo Parco naturale del
Monte d’Argento. Numerose pubblicazioni su storia
dell’architettura, restauro, valorizzazione di patrimo-
nio culturale e paesaggio. Relatore in convegni na-
zionali e internazionali.

DALLE MURA ANTONIO 
Maturità Classica, Laurea in Ingegneria Elettronica.
Libero professionista e insegnante di Elettronica negli
Istituti Tecnici Industriali. Ha fatto parte di numerose
commissioni (istituzionali e non) comunali e provin-
ciali di carattere urbanistico, edilizio, ambientale e
culturale. Presidente dell’Ospedale Provinciale “Ta-
barracci” di Viareggio (1970-1976). Consigliere del
Parco Naturale Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli (1988-1990). Già direttore di Centro
Studi dell’AGCI/Toscana (Ass. Gen. Cooperative Ita-
liane) e A.D. di Consorzio Surgelati G.S. Saggi e tra-
smissioni televisive (“Tele Nuoviorizzonti”– emittente
versiliese) storiche ambientali e culturali. Presidente
della sezione versiliese di IN (iscritto dal 1984); Vice-
presidente e Segretario (alternativamente) del CR To-
scana (2000-2010), dal 2010 ne è Presidente.

DE FALCO LUIGI 
Architetto, v. pres. a Napoli, referente urbanistica, ex
segr. CR Campania. Denunce per i centri storici, con-
tro porti turistici e prg in Costiera, l’auditorium a Ra-
vello, il Ptcp di Napoli, il finto recupero del Fuenti, il
cementificio a Pozzano, l’hotel della camorra nel Ci-
lento, i Piani casa, le discariche e per le demolizioni
sul Vesuvio; demolisce 35 ville al Parco Camaldoli,
vara il Regolamento edilizio e annulla concessioni il-
legittime da dirigente comunale a Napoli, supporta V.
De Lucia per il Prg, comuni sciolti per camorra e Pro-
cure su illeciti edilizi (Casal di Principe, pen. sorren-
tina). Da assessore attiva sponsor e finanziamenti per
restauri di 71 monumenti (191 Meuro), il riconosci-
mento dell’interesse paesaggistico del Centro storico,
il Regolamento per la verifica di compatibilità pae-
saggistica di abusi a condono, triplica le demolizioni.

DE GIACOMO CARLO 
Professore a contratto dal 2004 nel Corso di Laurea
Specialistica in Diagnostica, Conservazione e Re-
stauro dei Beni Culturali, presso la Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università della
Calabria, per l’insegnamento di Museologia. Consi-
gliere-Segretario dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Cosenza dal 2001 al 2013; dal 6 set-
tembre 2013 Vicepresidente. Presidente regionale per
la Calabria dell’Associazione Italia Nostra onlus dal

2007 e Presidente della Sezione di Cosenza dal 1998.
Già Componente del Comitato Scientifico del trime-
strale della Calabria “Fuoriquadro”, è attualmente nel
comitato di redazione della rivista “Mappe” dell’Or-
dine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Cosenza.

DE ROSSI ANNA 
Avvocato e magistrato onorario. Presiede la sezione
di San Felice sul Panaro ove ha svolto attività di di-
fesa del territorio dedicando particolare impegno e
attenzione a vicende relative agli stoccaggi di gas
naturale anche collaborando con comitati. Dopo il
grave sisma del 2012 che ha colpito il territorio della
Bassa Modenese, è impegnata nel monitoraggio del
recupero dei beni culturali, in primis quelli storico ar-
chitettonici per i quali si impone una ricostruzione
ispirata al principio del “dov’era, com’era”. Ha pub-
blicato alcuni saggi su opere di Parmigianino e di Al-
fonso Lombardi.

DEL VESCOVO ENRICO 
Diplomato al liceo classico, laureato in Scienze Stati-
stiche all’Università di Roma La Sapienza, vincitore
di concorso a cattedra, dal ‘94 è docente di ruolo di
matematica. Fin da giovane è attivo nell’associazio-
nismo e per la tutela del territorio. Da molti anni
svolge un instancabile lavoro di informazione e sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica con incontri e se-
minari sui temi ambientali. Presidente di Italia Nostra
Castelli Romani, ha sostenuto attivamente i referen-
dum sull’acqua e nucleare. Ai molti eventi organizzati
(almeno cento) hanno partecipato personalità del-
l’epoca attuale come, ad esempio, Alex Zanotelli,
Gherardo Colombo, Salvatore Settis, Serge Latouche,
Paul Connett, Yury Bandazhevsky, Gian Antonio
Stella, Riccardo Petrella, Paolo Berdini, Erri De Luca
e molti altri dai quali trae ispirazione.

DI LEO RAFFAELLA 
Iscritta a Italia Nostra dagli anni ‘70 ha ricoperto i
ruoli di consigliera, segretaria e presidente della se-
zione di Salerno; oggi è Consigliera nel Regionale
Campania. Consigliere nazionale di Italia Nostra
2013-2015. Membro del Direttivo Parco R. Monti Lat-
tari 2008-2010; ha fra l’altro seguito le complesse vi-
cende del Prg/Puc, Ptcp di Salerno, Puc di Capaccio,
Ptr Campania; ha denunciato: l’approvazione del
primo progetto di recupero dell’area del Fuenti;
l’inopportunità e l’illegalità della costruzione dell’Au-
ditorium di Ravello; il 1° intervento sul monastero S.
Rosa a Conca dei Marini con revoca in autotutela del
nullaosta BBAASS; il danno paesaggistico e ambien-
tale per l’attuazione del Pua S. Teresa a Salerno
(appr. dalla AP Salerno per silenzio/assenso) e del
progetto Crescent.

DONADIO PAOLO 
Laurea in Lettere e Filosofia, indirizzo Storico-antro-
pologico. Docente di Lettere: Ist. Prof. Agricoltura, Am-
biente e Sviluppo rurale (Pz). Presidente Sezione
Potenza di IN (socio dal ‘76). Battaglie ambientaliste
contro: nucleare e depositi scorie (Scanzano e Tri-
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saia), eolico e solare “irrazionali”, estrazioni petroli-
fere, cementificazione (ad es. nel Parco Nazionale
Circeo e Coste lucane), Corridoio tirrenico. Promotore
Parchi Nazionali (Pollino, Val d’Agri-Lagonegrese,
Costa di Maratea), Regionali (Dolomiti Lucane, Vul-
ture), Riserve (Pantano di Pignola, Abetina-Lauren-
zana, Pantano Policoro). Incarichi nel WWF: Vicepres.
Basilicata, Responsabile Sez. Potenza e Educazione
Basilicata, Guardia Giurata (Ambiente, Parchi e Ri-
serve). Censimenti e Percorsi: naturali, storici, mo-
numentali, archeologici. Attività di: “Life long
learning” dal ‘71; Capo Scout AGESCI e Magister Co-
munità MASCI.

FERRARI SALVATORE 
Storico dell’arte. Nato nel 1974, vive tra la Val di Sole
e Trento. Dal 2013 è funzionario storico-culturale
della Soprintendenza per i beni culturali di Trento.
Laureato a Udine in Conservazione dei Beni Cultu-
rali e specializzato a Padova in storia dell’arte e delle
arti minori. Ha collaborato con il Castello del Buon-
consiglio e con la Fondazione “Rasmo-Zallinger”.
Socio di Italia Nostra dal 1997. Della sezione trentina
è stato vicepresidente e presidente; ora è consigliere.
È stato membro supplente dell’organo di tutela degli
insiemi nella Commissione Edilizia di Bolzano. Ha
pubblicato vari studi, tra cui: Musei e Castelli in Tren-
tino; Nicolò Rasmo e la tutela del paesaggio in Tren-
tino: appunti per una storia; Val di Sole: storia arte
paesaggio; I chiostri canonicali veronesi. 

GABRIELE GIOVANNI 
Docente di Fisica nelle scuole superiori. Laureato in
scienze geologiche e geologo professionista. Tra le
numerose attività ha eseguito studi di sistemazione
idrogeologica e ambientale, indagini geologiche re-
lative a pianificazioni territoriali a carattere ecologico
ed archeologico. Membro dell’Accademia Lunigia-
nese “Giovanni Capellini”. Per oltre 10 anni membro
del consiglio direttivo del Parco Regionale Monte-
marcello Magra in rappresentanza delle associazioni
ambientaliste. Direttore del rilevamento della carta
geologica della provincia di Savona. Presidente della
sezione della Spezia dal 2002 al 2007, presidente del
coordinamento regionale Liguria dal 2007 al 2011,
Consigliere Nazionale di Italia Nostra nel triennio
2009-2012 e 2013-2015 e responsabile per Italia No-
stra dei rischi naturali e idrogeologici.

GARZILLO ELIO 
Architetto specializzato in restauro dei monumenti e
professore presso diverse sedi universitarie (Facoltà
di Ingegneria e di Lettere). Autore di numerosi articoli
e pubblicazioni tecniche, storiche e scientifiche sui
beni culturali. Membro di Commissioni tecnico-ammi-
nistrative dell’Unione Europea e dei Ministeri LL. PP.
e Beni Culturali, ha svolto attività pubblicistica, for-
mativa (didattica, mostre, etc.) e di ricerca scientifica.
È stato Soprintendente per Beni Architettonici e Pae-
saggistici a Bologna e a Salerno e, più recentemente,
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggi-
stici dell’Emilia-Romagna e della Sardegna.

GIGLIO GIACINTO 
Vive a Bari, laureato in Architettura a Firenze, ha la-
vorato in azienda d’informatica per il territorio, dot-
torato di ricerca alla Facoltà di Agraria di Bari,
delegato delle associazioni ambientaliste di Puglia
nel C.T. verifica ENEL, Leader II, POR Puglia 2000-
2013. Settori professionali: la pianificazione territo-
riale ambiente paesaggio e progetti di Opere di
restauro e d’arte dei giardini. Già redattore della ri-
vista “Abibis” e del mensile “La Piazza”, con 31 lavori
su stampa scientifica e 45 su periodici e web. Ven-
t’anni di scuola, docente di ruolo nella scuola II su-
periore e tutor coordinatore del TFA del Politecnico
di Bari. Nel CR Puglia è Referente per la Pianifica-
zione territoriale, curatore dei “Giardini pubblici sto-
rici” e consigliere della sezione di Bari di IN.

GISSARA LILIANA 
Laurea in Scienze Naturali. Dirigente scolastico a ri-
poso. Vicepresidente della Sez. di Siracusa, compo-
nente del CR Sicilia, Consigliere Nazionale uscente. Ha
promosso il convegno “L’Educazione Ambientale, ma-
teria curriculare o progetto educativo?”, ideato la I
Festa dell’Ambiente (con Provincia e Ispettorato Fore-
stale), elaborato il progetto nazionale “A Futura Me-
moria”, il concorso “In treno col taccuino di viaggio”
(ora “I giovani alla riscoperta del treno”), sta curando
l’emissione filatelica Cyperus papyrus con il logo IN.
Pubblicazioni: “A Futura Memoria”, “Pesca e Pescatori
nel Siracusano”, “Ciane e Saline di Siracusa”, “I luoghi
del passato come identità del presente”, “Il Verde e la
Roccia”. Svolge attività formativa nei corsi della Sezione
e tiene incontri culturali per i Soci. Si occupa di Ferro-
vie storiche e mobilità sostenibile.

GUERMANDI MARIA PIA 
Consigliere Nazionale, archeologa presso l’Istituto Beni
Culturali della Regione Emilia Romagna, Responsabile
di Progetti Europei sul patrimonio culturale, la tutela
del paesaggio e la sostenibilità della disciplina archeo-
logica. Membro della Commissione Bray per la Riforma
Mibact. Autrice di Un italiano scomodo. Attualità e ne-
cessità di Antonio Cederna (2007), Twenty years after
Malta: preventive archaeology in Europe and Italy
(2013), e, con altri, Rottama Italia. Perchè lo Sblocca-
Italia è una minaccia per la democrazia e per il nostro
futuro (2015). Collaboratrice di Eddyburg.it. 

GUERRA ERCOLE MARIA 
Laurea in architettura conseguita presso l’Università
degli Studi di Firenze. Docente di ruolo di Disegno e
Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico “G.T. Gior-
dani” di Monte Sant’Angelo. Libero professionista as-
sociato presso il Centro Studi e Progettazione di
Monte Sant’Angelo. Come socio fondatore dell’Ass.
Terra dell’Arcangelo progetta e dirige il restauro della
“grotta – pagliaio Ucchiarginte” in agro di Monte San-
t’Angelo e di parte del sentiero del pellegrino adia-
cente il manufatto. Da anni iscritto a Italia Nostra, ha
promosso la costituzione della Sezione a Monte San-
t’Angelo, come consigliere nazionale fa parte del
Gruppo di Lavoro Energie. Promotore del Coordina-
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mento Provinciale per la tutela del mare del Golfo di
Manfredonia e del Gargano per contrastare l’instal-
lazione dei due impianti eolici offshore.

IACONO MARIA ROSARIA FRANCESCA 
Laurea in Lettere Classiche. Funzionario del Mini-
stero Beni Culturali presso Biblioteca Nazionale di
Bari e di Napoli e la Sopr. BAPSAE di Caserta e Be-
nevento, svolge studi e ricerche sui Parchi e di Giar-
dini Storici (dal ’87); quale responsabile del Servizio
Educativo realizza annualmente il progetto “il Museo
all’Aperto” (1995-2010). Partecipa a mostre, convegni,
pubblicazioni sia come curatore che autore di saggi.
Iscritta dal 1995 a Italia Nostra, presidente della Sez.
di Caserta per due mandati, è attualmente vicepresi-
dente; Consigliere nazionale e membro di Giunta con
l’incarico di responsabile del Settore Educazione
(2009-12), coordinando il progetto nazionale “Il pae-
saggio raccontato dai ragazzi. Racconti ed immagini
nell’era digitale”. Dal 2013 collabora al Settore Edu-
cazione ed è responsabile nazionale dei progetti edu-
cativi. Direttrice della Biblioteca nazionale di IN.

IACOVIELLO VITANTONIO 
Ingegnere, past president RC Melfi 94/95, Rotariano
dell’anno 2012-2013 distretto 2120 per suo impegno
ambientale, già Direttore Ufficio Tecnico Urbanistico di
C.tà Montana, contro aggressioni paesaggio a Roma,
Orvieto, Acquapendente, Sepino e in Basilicata. An-
tieolico, promotore di Conf. Stampa a Matera nel 2013
e appelli al Governo con sigle e politici nazionali, pro
tutela di Ambiente e Beni Culturali. Scrive su Quoti-
diano di Basilicata, Gazzetta, Nuova, Decanter, Valori,
ha creato eventi culturali fra cui presentazione di
“Controvento” di A. Caporale, suscitando attenzione di
TG regionale e stampa. Intervistato per sue attività da
OLA, TG3 Basilicata, Telenorba, TG2, La 7, in puntata
di L’aria che tira con Fitto ed Emiliano, con menzioni
su La Stampa ed Il Fatto Quotidiano. Coorganizzatore
convegno sul Paesaggio a Matera (giugno 2015).

LOCHE ALBERTO 
Architetto. Si occupa di progettazione urbana, recu-
pero e riqualificazione dei centri storici, organizzazione
di mostre e convegni sui temi della progettazione ar-
chitettonica e valorizzazione delle risorse culturali e
ambientali. Per IN ha curato numerose cartografie e iti-
nerari ambientali per riviste e pubblicazioni scientifi-
che e divulgative. Ideatore e coordinatore del “Terre
di confine filmfestival”, una piccolissima realtà cine-
matografica nazionale. Alcuni suoi lavori sono risultati
vincitori del Premio Paesaggio della Regione Sarde-
gna, selezionati tra i 10 progetti segnalati per la can-
didatura italiana al premio Europeo del Paesaggio e
presentati alla Biennale Architettura di Venezia. Socio
dal 1993 della Sezione Sinis Cabras Oristano, di cui è
il vice presidente. 

LOSAVIO GIOVANNI 
Presidente della sezione modenese di Italia Nostra.
Presidente nazionale dell’Associazione negli anni 2007-
2009. È stato presidente della prima sezione civile della

Corte di Cassazione. Ha insegnato Legislazione dei
beni culturali nel Corso di Conservazione dei beni cul-
turali dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

MARCELLINI GIANFRANCO 
Laureato in Ingegneria, svolge dal 1980 l’attività di
libero professionista e di docente presso le Scuole
superiori. È impegnato da molti anni nella tutela del-
l’ambiente e del paesaggio dell’entroterra marchi-
giano insieme ad un gruppo da cui è nata la Sezione
di Arcevia di Italia Nostra della quale è il Presidente.

MARINÒ PAOLO 
Nato nel 1980. Laurea in Giurisprudenza con lode
presso UNIBA. Dottore di Ricerca presso l’Università
degli studi di Bari. Professionista Esterno Unicredit
Credit Management Bank. Consulente Legale del
Gruppo Medical Service, Docente Esperto in materia
di formazione nell’ambito della Sicurezza sul lavoro
ai sensi del D.lgs. 81/2008. Componente dell’Organi-
smo Indipendente di Valutazione della Performance
nel Comune di Statte (TA) e Craco (MT). Presidente As-
sociazione Culturale “Legal Police”.

MONTANARI TOMASO 
Nato a Firenze nel 1971, ha studiato alla Scuola Nor-
male di Pisa. Professore associato di Storia dell’arte
moderna presso l’Università ‘Federico II’ di Napoli, è
autore di circa cento saggi scientifici sull’arte europea
dell’età barocca. Editorialista di La Repubblica sui temi
della difesa del patrimonio culturale e del paesaggio,
sugli stessi argomenti è autore di: A cosa serve Miche-
langelo? (2011), Le pietre e il popolo (2013), Istruzioni
per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la demo-
crazia che verrà (2013) e Privati del patrimonio (2015).
Il suo blog su Repubblica.it è intitolato all’«Articolo 9». Nel
2012 ha ricevuto il Premio Giorgio Bassani di Italia No-
stra, e nel 2013 è stato nominato Commendatore al-
l’Ordine del merito della Repubblica “per il suo impegno
a difesa del nostro patrimonio”.

MONTINI EMANUELE 
Laurea con lode in Giurisprudenza all’Università di
Roma La Sapienza, master in scienze ambientali e dot-
tore di ricerca in diritto amministrativo. Docente a con-
tratto di diritto urbanistico e del paesaggio per diversi
enti pubblici e privati (Scuola Sup. dell’Amm. dell’In-
terno, Roma Capitale, ISCEA, FORMEL, ecc.), Pres. del-
l’Ass. forense romana Avvocati per l’ambiente e
dell’Ass. Parco dell’Insugherata. È stato Responsabile
Uff. Legislativo di un organo parlamentare della Ca-
mera dei Deputati. Come avvocato specializzato in tu-
tela di ambiente, salute e beni culturali ha patrocinato
diverse associazioni ambientaliste in vertenze di rile-
vanza nazionale. Socio di IN da 25 anni, Vice Pres.
della sezione romana. Autore di articoli scientifici e 11
libri sulla tutela del patrimonio culturale e ambientale,
tra cui Abusi edilizi, ed. Maggioli.

MORITTU MARIA PAOLA 
Laureata in Giurisprudenza, specializzata in Conser-
vazione dei Beni Culturali (con master a Siena e
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stage a Caen alla DRAC). Tra le attività, consulente e
docente su beni culturali e paesaggio, collaborazioni
con S. Maria della Scala di Siena, Scuola Pianifica-
zione Territoriale di E. Salzano e Centro Europeo Ri-
cerca Conservazione e Restauro. Referente per la
Pianificazione Territoriale della Sardegna, in partico-
lare ha seguito le vicende di Tuvixeddu e Malfatano,
collaborato al “Primo rapporto sulla pianificazione
paesaggistica”, scritto saggi, fatto osservazioni su
pianificazione degli enti locali, revisione del Ppr,
Piano casa e Legge sul golf. Ha scritto e collaborato
alla redazione del volume “Lezioni di Piano”, sul Ppr
della Sardegna, curato da E. Salzano, edito nel 2013.

MOTTOLA MOLFINO ALESSANDRA 
Storica dell’arte e museologa. Dal ‘73 al ‘98 ha di-
retto il Museo Poldi Pezzoli. Dal ’98 al 2006 direttore
centrale della Cultura del Comune di Milano. Tra le
attività, numerose mostre, convegni, seminari, corsi
di museologia, pubblicazioni, articoli e saggi. In par-
ticolare si occupa di museologia e collezionismo, sto-
ria della cultura materiale, arti decorative. Membro
della direzione di ICOM-Italia. Presidente nazionale di
Italia Nostra dal 2009 al 2012. Dal 2013 è stata dele-
gata dal Consiglio Nazionale ad occuparsi del Set-
tore Educazione al Patrimonio Culturale.

NOVELLO STEFANO 
Nato nel 1977. Presidente della Sezione di Bolzano di
IN. Architetto abilitato – Funzionario della Provincia
autonoma di Bolzano, si occupa di pianificazione ter-
ritoriale delle grandi opere in Alto Adige. È stato no-
minato commissario tecnico per la valutazione di
progetti di opere pubbliche. È un consulente esperto
dell’Agenzia per l’Energia nell’ambito della progetta-
zione sostenibile in edilizia. È un esperto della Tutela
degli Insiemi, un concreto strumento adottato in Alto
Adige finalizzato alla salvaguardia del territorio. Oc-
cupa il ruolo di membro delle Commissioni edilizie del
Comune di Bolzano e di Bronzolo, rispettivamente
quale esperto della Tutela degli Insiemi e tecnico
esperto. Il suo progetto “Il Parco del Virgolo” a Bolzano
ha recentemente ricevuto un encomio dal MiBACT.

ORLANDINI GUIDO 
Economista, Dottore Commercialista e Revisore Con-
tabile. Trilingue (I, UK, F), è stato funzionario direttivo
del Consiglio d’Europa per le politiche culturali, con-
servazione del patrimonio artistico e culturale, edi-
zione e documentazione. È stato Manager dei servizi
linguistici e consulente della Divisone Africa dell’IFAD.
Ha portato a termine progetti di sviluppo in Marocco,
Sudan, Sierra Leone e Cina e dal 2002 è Segretario
Generale della ICLS – Intercultural Communication and
Leadership School ed esperto della Commissione Eu-
ropea per la Cittadinanza Attiva. In Italia Nostra ha fon-
dato la Sez. di Castiglione della Pescaia, di cui è stato
presidente per anni, operando per affrontare le criti-
cità legate all’urbanizzazione, alla salvaguardia delle
spiagge libere ed alle pinete, ai progetti di realizza-
zione di nuovi porti e parcheggi. È anche stato Presi-
dente del Collegio dei Revisori dei Conti.

PARINI MARCO 
Avvocato, Presidente nazionale di Italia Nostra. Già
Presidente del Consiglio Regionale Lombardo, Con-
sigliere nazionale e Vice-Presidente dell’Associa-
zione. Vice-Presidente della Fondazione Museo
Bagatti Valsecchi e revisore dei conti di ICOM Italia. È
docente di legislazione dei Beni culturali all’università
Cattolica di Milano. È stato Consigliere comunale e
Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

PETRAROIA PIETRO 
Storico dell’arte e museologo. Soprintendente per i
Beni artistici e storici per la Lombardia occidentale e
la Pinacoteca di Brera dal 1991 al ‘97. Ha diretto il
restauro del Cenacolo Vinciano (1991-1999). Direttore
generale per la Cultura presso Regione Lombardia
(1997-2007). È stato amministratore di fondazioni ar-
tistiche e associazioni professionali; già membro del
Consiglio Nazionale per i Beni culturali e ambientali.
Direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco
di Monza (2009-2011), poi curatore di progetti cultu-
rali per Expo 2015. Docente di Legislazione dei Beni
culturali. Consigliere nazionale e vice presidente
uscente.

PETROCCHI EVARISTO 
Avvocato amministrativista, ha ricoperto vari incarichi
in commissioni e consigli di amministrazione in orga-
nismi regionali e nazionali. Autore di diverse pubbli-
cazioni in materia di opere pubbliche, è stato docente
alla LUISS di diritto pubblico. Contemporaneamente
ha sempre coltivato la propria passione per l’arte
contemporanea tenendo mostre presso musei pub-
blici e gallerie private, coniugando natura e cultura
con grandi collages che confermano il suo impegno
per l’arte e la tutela del patrimonio paesaggistico. In
Italia Nostra è stato Presidente della Sezione di Assisi
e del CR Umbria, due volte consigliere nazionale, por-
tando avanti, quale ideatore e responsabile, il pro-
getto nazionale Orti Urbani che si propone una più
efficace tutela del paesaggio agrario e cui aderiscono
attualmente oltre 30 comuni e numerosi soggetti e
circoli privati.

RICCETTI LUCIO 
Docente di Informatica applicata alle Scienze Umane
(Univ. di Perugia). Studia la storia di Orvieto (XII-XV
sec.) e del suo Duomo, in particolare, e, più recente-
mente, la storia del collezionismo internazionale.
Fonda la Sez. di Orvieto di IN, di cui è Presidente dal
2003 e la indirizza sulle linee programmatiche per la
difesa del paesaggio e del patrimonio storico artistico
di Orvieto e dell’Umbria, oggi più attuali che mai, trac-
ciate da due umbri, entrambi pilastri di IN: Renato
Bonelli e Pietro Scarpellini. Le emergenze affrontate,
anche con il supporto della Direzione Regionale
MiBAC: restauri e inserimento di copie nel Duomo di
Orvieto, discarica nei calanchi, eolico e impianti di
geotermia con scambi in profondità, sistema non con-
trollato di cave; salvaguardia dei centri storici. Temi
non soltanto umbri, che si continuerà a portare
avanti anche in sede nazionale.
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ROLI MARIA TERESA 
Architetto urbanista. Consigliere nazionale uscente.
Vicepresidente della Sezione di Torino, Referente
sulla Pianificazione territoriale per il CR Piemonte,
attiva nelle consultazioni sulla legislazione regio-
nale e nazionale, rappresenta le associazioni am-
bientaliste nella Commissione Tecnica Urbanistica
del Piemonte. Intende dare un contributo specifico
in base alla sua formazione disciplinare, per un’in-
cisività d’azione di IN nella tutela del paesaggio e
del costruito storico, contro il consumo di suolo; ed
impegnarsi per una migliore sinergia tra Nazionale,
Regionali e Sezioni, cardini di IN, con l’apporto si-
stematico del Coordinamento dei Regionali e dei
suoi esperti e in proficua collaborazione con comi-
tati e associazioni affini.

RUTIGLIANO ORESTE 
Dal ’74 Consigliere della Sezione di Roma di Italia No-
stra. Si occupa di urbanistica e difesa dei monumenti.
Può vantare il suo apporto alla creazione del sistema
dei Parchi dell’area metropolitana romana, principale
atto urbanistico della Capitale. Oggi è impegnato
nella difesa del paesaggio storico delle aree interne
del centro sud, sotto l’inopinato attacco della specu-
lazione internazionale delle centrali eoliche, che si
aggiungono ai danni dello sparpagliamento urbani-
stico. Per questo obiettivo propone massimo soste-
gno ai Piani Paesistici ed al rafforzamento delle
Soprintendenze. Consigliere nazionale e componente
della Giunta uscente.

SANTURELLI VALERIA 
Architetto, specialista in “Restauro dei monumenti e
dei siti” e “Ingegneria per i beni culturali”. Dottore di
ricerca in Storia e critica dell’architettura. Laurea in
Giurisprudenza: Discipline giuridiche indirizzo giuri-
sti per Pubbliche Amministrazioni. Docente a Con-
tratto Facoltà di Architettura – Univ. di Napoli
“Federico II”. Membro ICOMOS – Comitato italiano dal
1998. Docente per l’aggiornamento di tecnici di vari
comuni e provincie d’Italia, Soprintendenze, associa-
zioni, sugli strumenti della pianificazione urbanistica.
Responsabile Scientifico ICLAFI – Legal, Administra-
tive & Financial ISSUES. Ispettore tecnico per il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali dal 2006.
Come architetto dirigente per l’Urbanistica, e come
costante di vita: i principi fondanti della Costituzione.
Dal 2004 è impegnata in Italia Nostra.

SECLÌ MARCELLO 
Già docente in Licei artistici di Taranto e Brindisi. Si
interessa di scultura, design, grafica e fotografia. Si
batte per anni contro progetti di centrali nucleari e a
carbone in Puglia, nel 1987 avvia con A. Iannello la
Sezione Sud Salento di IN e promuove iniziative a tu-
tela del paesaggio, di numerosi beni storico-architet-
tonici e della costa. Decisivo il suo impegno contro
devastanti progetti di opere pubbliche, elettrodotti e
mega-centrali eoliche e fotovoltaiche e per istituzione
e mantenimento della Sopr. Beni Architettonici e Pae-
saggio di Lecce, Brindisi e Taranto. Nel ‘99 ha ideato

la manifestazione “Identità salentina”: convegni, mo-
stre, dibattiti, presentazione di libri e filmati con per-
sonalità di istituzioni, cultura, giornalismo e
Presidenti nazionali di IN (F. Villa, C. Ripa di Meana e
M. Parini). Presidente della Sez. Sud Salento e Vice-
pres. del CR Puglia di IN.

SERENA ELVEZIO 
Nel 1995 costituisce la Sezione Italia Nostra di
Fermo, che presiede da allora. Pubblica insieme ad
altri autori, nel 2000, il volume “Il Montani di Fermo
– tutela di un patrimonio”, per promuovere un
Museo di Archeologia Industriale della scuola (fon-
data nel 1854), poi realizzato dalla Provincia di
Fermo (M.I.T.I., Museo dell’Innovazione e della Tec-
nica Industriale). Partecipa nel 2006, a Milano, alla
fondazione della Confederazione Mobilità Dolce
(Co.Mo.Do.), di cui è membro. Nel 2007 avvia il pro-
getto “Ipogea – Percorsi sotterranei adriatici”, per
la messa in rete di città con cavità artificiali. È do-
cente di Fisica all’Istituto Tecnico Tecnologico “G. e
M. Montani” di Fermo. È stato Coadiutore didattico ai
corsi di Laurea breve dell’Università Politecnica
delle Marche di Ancona – Facoltà di Ingegneria,
sede staccata di Fermo.

SFORZA MARIA GIOIA 
Laurea in Economia. Direttore di Scuola regionale.
Responsabile Nucleo Valutazione Progetti Regione
Marche e componente rete dei Nuclei gestita da Fa-
brizio Barca – Min. Sviluppo Economico (2000-2004).
Consulente del Sistema Ambientale (norma UNI EN
ISO 14000) dei Comuni di Acquasanta, Castignano e
Candela. Consulente e Revisore ambientale EMAS
per Enti locali e PA (Albo Ministero Ambiente). Consi-
gliera di Parità Provincia Ascoli P. (Min. del Lavoro –
Regione Marche). Direttore artistico-amm. del Festival
Internazionale di Musica classica Reg. Marche. Pre-
sidente Sez. Terre dell’Angelo di IN. Nel Direttivo del-
l’Ass. Langobardorum dell’UNESCO. Realizzazione
del Distretto delle Risorse Culturali delle Terre del-
l’Angelo, in collaborazione con la Sez. di Ascoli P.,
per esportarne l’esperienza in tutta Italia, come da
delibera del Consiglio Nazionale di IN. 

VALLERANI FRANCESCO 
Professore ordinario di Geografia presso l’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia. Si occupa da sempre
dello studio delle trasformazioni dei paesaggi d’ac-
qua, con particolare riguardo all’area veneta e alla
fascia costiera adriatica. Ha svolto attività di ricerca
relativa alle recenti trasformazioni del paesaggio
veneto, mettendo in relazione il degrado delle ri-
sorse ambientali con la perdita di qualità del patri-
monio storico-artistico. Recentemente ha avviato
collaborazioni internazionali dedicate allo studio dei
canali artificiali europei e al ruolo del turismo nau-
tico come strategia per il recupero della qualità
della rete idrografica. Si occupa inoltre del recupero
del legame tra corsi d’acqua minori e popolazioni
rivierasche. Membro Effettivo dell’Istituto di Scienze
Lettere Arti di Venezia. 
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ARENA MARIA FRANCESCA 
Laurea in Architettura. Dal 1989 responsabile della
posizione organizzativa: “Progettazione nuove co-
struzioni” del Settore Tecnico di ARCA Puglia Cen-
trale, con incarichi di Responsabile Unico del
Procedimento, Progettazione architettonica e strut-
turale, Direzione dei Lavori. Conseguite specializ-
zazioni in: Progettazione e certificazione degli
edifici; Innovazione nel progetto dell’edilizia so-
ciale. Qualità del progetto di architettura; Sicu-
rezza del lavoro nei cantieri mobili; Restauro
Architettonico Edilizio e per Beni Monumentali. Ha
ricoperto l’incarico di tutor per il tirocinio di for-
mazione e di orientamento di ASTER “MANGESP”
sulla manutenzione, gestione del patrimonio im-
mobiliare del Politecnico di Bari. Membro della
Commissione esaminatrice del Concorso Nazionale
di idee: “Proposte innovative per la riqualificazione
Energetica applicata all’ERP”.

BAGATTI PIER FAUSTO 
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Mi-
lano, poi Assistente volontario di Storia dell’Archi-
tettura (1960-71). Presidente della Fondazione del
Museo Bagatti Valsecchi. Già Consigliere Nazionale
di IN. Presidente dell’Ass. Amici del Museo Poldi
Pezzoli (1984-94). Membro onorario del National
Trust for places of historic interest or natural be-
auty. Progetto dell’Asilo infantile a Varedo (Milano,
1956-1964). Restauro della Villa Nani Mocenigo a
Canda, Rovigo. Sistemazione interna della Club
House del Golf Club di Ormesson sur Marne (Parigi,
1966-67). Edificio per appartamenti a Celerina (Sviz-
zera, 1966-67). Parco delle Basiliche (Sant’Eustor-
gio e San Lorenzo) per il Comune di Milano (1957).
Sistemazione di aree verdi presso il nuovo Centro di
Educazione IBM a Novedrate (Como, 1972-73); Giar-
dino Giusti a Verona: restauri in varie riprese negli
anni ’70 e ’80.

CORÀ NADIA 
Avvocato cassazionista. Esperto di organizzazione,
attività e procedimento amministrativo (TAR, Consi-
glio di Stato e Authority). Esperto anticorruzione;
esperto di gare e contratti pubblici; esperto di re-
sponsabilità amministrativa-contabile (Corte dei
Conti) e di responsabilità civile delle pubbliche am-
ministrazioni (Tribunale e Cassazione). Consulente
di enti locali, società pubbliche e pubblica ammini-
strazione; esperto di diritto processuale tributario.
Arbitro nelle controversie tra privati e pubblica am-
ministrazione in materia di contratti pubblici. Au-
tore di volumi e numerose pubblicazioni sul diritto

amministrativo. Già pubblico funzionario e prepo-
sto alle gare.

LENCE DOMENICO 
Perito industriale, Spec. Elettrotecnica e specializza-
zione in Eliotecnica conseguita nel 1980 con il CSEA
(Centro Studi Energie Alternative di Milano). Dipen-
dente Tecnico del Ministero delle Infrastrutture, in
servizio presso l’Ufficio Operativo di Matera dello
stesso Ministero, si è occupato del recupero dei Sassi.
Ambientalista di lungo corso, impegnato da 40 anni
nella difesa e valorizzazione ambientale della Basili-
cata e non. Tra le cariche ricoperte: Coordinatore
Reg. della Lega per l’Ambiente di Basilicata, Coordi-
natore del Comitato Difesa Basento, Responsabile
Settore Educazione Ambientale W.W.F. Basilicata e
Italia Nostra Potenza, Vice Presidente Ass. Antiracket
e Usura Falcone e Borsellino di Montescaglioso,
Resp. Naz. Dipartimento Ambiente ed Ecomafie
Azione Civile.

LIGUORI TERESA 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in Lettere
Moderne. Docente nelle scuole superiori. Giornalista
pubblicista. Vice-presidente nazionale di IN. Socia dal
1975, nel ‘79 fonda la Sez. di Crotone, di cui è Presi-
dente. Già Delegata regionale Educazione Ambiente
e Presidente CR Calabria, istituisce le sezioni di Cirò,
Vibo Valentia, Fuscaldo, Lamezia Terme e Scalea. Or-
ganizza convegni e seminari, crea il parco urbano
“U. Zanotti Bianco” e il giardino “Falcone e Borsel-
lino”. Pubblica il dossier “Primo Trofeo Magna Grecia
- 33 anni di attività Italia Nostra in Calabria” (2008).
Vince il Premio Pericle d’Oro per l’impegno nello svi-
luppo culturale della Calabria (2003). Membro dei
Gruppi nazionali Energia, Parchi e Ferrovie storiche.
Dal 2010 si occupa del premio nazionale “U. Zanotti
Bianco”. Dona al Comune di Casabona la casa di fa-
miglia come museo civico.

PELAGATTI GIANCARLO 
Archivista-paleografo, svolge la propria attività
come libero professionista, occupandosi del rior-
dino e dell’inventariazione degli archivi storici degli
enti pubblici territoriali e dei fondi degli architetti
contemporanei. Al tema della tutela e della con-
servazione degli archivi ha dedicato articoli e studi.
Un ulteriore filone di ricerca è rappresentato dagli
studi sulle minoranze etniche e religiose nel me-
dioevo e nella prima età moderna. Dal 2002 al 2009
è stato presidente della Sezione di Pescara di Ita-
lia Nostra. Dal 2005 al 2015 ha presieduto il Consi-
glio regionale dell’Abruzzo dell’Associazione.

candidature 2015

Candidature al rinnovo 
del Collegio dei Probi Viri 
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associati per il 2015
essere IN è semplice!

6
1955

2015

SECONDO EVENTO 
NAZIONALE

dedicato a tutti i soci di Italia Nostra 
per festeggiare 60 anni a difesa 

del nostro Paese

CONVEGNO

TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO LUCANO

Introduce e coordina il Presidente nazionale  
Marco Parini

Un ricco programma con interventi istituzionali 
 e di esperti, di Consiglieri nazionali e di soci 

MATERA – 6 GIUGNO 2015 – ore 9.00 - 16.00

Chiesa del Cristo Flagellato – Piazza S. Giovanni Battista

il tuo 5 x1000 80078410588
scrivi il Codice Fiscaledona a Italia Nostra onlus 
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