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AQUI TERME 
 

Tutela del patrimonio storico, artistico e naturale del territorio della Sezione attraverso 

articolo, ricerche, segnalazioni, partecipazione a convegni e tavole rotonde. Nel 2017 sono 

proseguito in collaborazione con l'Amministrazione comunale e l'ITIS R. Levi Montalcini i 

progetti: Apertura estiva - tutte le domeniche - dei locali delle Carceri e del Rifugio 

Antiaereo di Acqui Terme con un allestimento espositivo migliorato ed arricchito. Con lo 

stesso Istituto si sono riprese le lezioni, anche sul territorio, dedicate al Progetto 

"Immaginando Acqui" articolato, per ora, nella fase dedicata alla città romana e in quella 

relativa al periodo medievale. 

 

ALASSIO 
 

Seconda parte corso formazione per docenti. 

Segnalazione alla Lista Rossa della Torre di S. Croce e nostro intervento. Intervento per 

la tutela della tenuta Stampino Andora. 

Attenzione alla salvaguardia della collina. Interventi nelle scuole locali (Alassio, Albenga, 

Adora)  

Avvio alternanza scuola lavoro con il liceo “Giordano Bruno” di Albenga. 

Organizzazione mostra “Passeggiate e terra”  

Nostra presenza convegno sulle aree interne Castelvecchio di Rocca Barbena. Presenza 
sulla stampa locale. 

 

ALBA 
 

Attività nella sede della Sezione: • selezione ed inventariazione della rassegna stampa per 

l’emeroteca nella sede della Sezione di Alba • nuovi inserimenti nella biblioteca e 

nell’emeroteca della Sezione albese • inserimenti di documenti ed immagini in “Italia 

Nostra Network” • servizio comunicazioni e-mail e facebook della Sezione albese. 

Interventi: • segnalazioni su problematiche ambientali o su beni culturali a: Alba, Barolo, 

Canale, Monforte d’Alba, Niella Belbo, Verduno • comunicati organici per tematiche 

territoriali: osservazioni sulla pedonalizzazione del centro storico e sulle piste ciclabili ad 

Alba; opposizione alla proposta per una cabinovia tra Santa Vittoria d’Alba e Verduno; 

osservazioni al progetto di Variante al P.R.G.C. di La Morra; osservazioni al Piano di 

recupero tra le vie Macrino e Rattazzi nel centro storico di Alba; dichiarazione stampa e 

partecipazione a favore della petizione promossa dagli “Amici del fiume” e dalla “Tanaria” 

di Ceva per sollecitare interventi per la salvaguardia idro-geologica del fiume Tanaro. 

Turismo culturale: • giornata nazionale dei Beni comuni culturali ed ambientali a 

Mombarcaro, in collaborazione con il Comune di Mombarcaro • escursione a piedi con il 

CSI-Comitato di Alba a Serravalle Langhe • campo di lavoro volontaristico nel sito alberato 

dell’antica cappella campestre di S. Stefano a Perno di Monforte d’Alba • sopralluoghi e 

documentazione fotografica a beni culturali nel territorio di Pezzolo Valle Uzzone • visite 



guidate a beni storico-artistici nel territorio di Sale San Giovanni, in collaborazione con il 

Comune di Sale San Giovanni e con locali volontari della Diocesi monregalese. 

Attività culturali: • conferenza e proiezioni naturalistiche di R. Ghiglia “Flora, fauna 

emigrazioni negli ambienti fluviali di Alba, delle Langhe e del Roero”, nella sede della 

Sezione albese • in collaborazione con l’associazione “Il Tavoletto”, presentazione nel 

santuario campestre della Madonna di Tavoleto a Sommariva Perno del dvd sui castelli nelle 

Langhe e nel Roero • a conclusione delle operazioni di schedatura e documentazione 

fotografica, presentazione in anteprima a Murazzano del progetto “Raise” sugli alberi 

ragguardevoli nelle Langhe, in collaborazione con il Comune di Murazzano, con le agenzie 

“Monregaltour” di Mondovì e “Turismo in Langa” di Alba • relazione al pubblico convegno 

nel Municipio di Alba “Il paesaggio culturale e rurale di Langhe-Roero. Un territorio 

plasmato dal costante lavoro dell’uomo” • consulenza per il video di presentazione pubblica 

ad Alba del libro di W. Accigliaro sull’antica Diocesi albese • presentazione pubblica ad Alba 

del progetto “Raise” e del nuovo dvd “Alberi nostri amici. Alberi notevoli nelle Langhe”, in 

collaborazione con l’Ente “Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba”, con le agenzie 

“Monregaltour” di Mondovì e “Turismo in Langa” di Alba • relazione alla presentazione 

pubblica del progetto “Sui sentieri dei frescanti nel Roero” nella residenza castellana di 

Magliano Alfieri • schedatura e documentazione fotografica per siti ad Alba, nelle Langhe e 

nel Roero nell’ambito del progetto “La Rimembranza della grande guerra nel Cuneese: 

censimento di parchi, viali e toponimi in provincia di Cuneo”. 

Partecipazioni rappresentative: • Comitato tecnico-scientifico del Museo Civico “F. 

Eusebio” di Alba •  Osservatorio inter-associativo per il paesaggio delle Langhe e del 

Roero • “Eco-volontari” ad Alba. 

 

ALESSANDRIA 
 

Corso Arte 9° "Alla scoperta dell'Alessandrino –Alle radici del paesaggio tra città e 

territorio” Gite x mostre, città d'arte 

Giornate di studio: corti rinascimentali nei siti UNESCO-Monferrato e Sabbioneta, Convegni 

Iniziative contro inquinamento Educazione raccolta differenziata 

 

ALTO TIRRENO COSENTINO 
 

Giunti ormai all’inizio del corrente anno 2018 procediamo ad una breve disamina 

dell’attività svolta dalla nostra Sezione durante lo scorso anno 2017. 

Premettiamo che abbiamo ritenuto ripetitivo e quindi superfluo compilare l’elenco, voce per 

voce, delle numerose iniziative ed interventi , a cura della nostra Sezione, effettuati nel corso 

dei dodici mesi dell’anno precedente, in quanto questi sono tutti facilmente consultabili sulle 

nostre pagine del sito “web” www.italianostrasatc.it e sulla pagina Facebook e pertanto 

risultano facilmente accessibili da parte di tutti coloro che desiderassero rendersi conto ed 

approfondire in dettaglio i singoli argomenti. 

Qui procediamo, invece, ad una breve disamina dell’attività annuale, percorrendo ad una sua 

rapida illustrazione dopo averla divisa in alcune macro aree d’interesse che si pongono sulle 

tre linee maestre dei beni storici, artistici e soprattutto naturali. Ci siamo mossi nell’ambito di 



queste tre direttrici, nella misura in cui, ovviamente, le relative problematiche hanno 

riguardato il nostro territorio. 

Nel contempo, l’occasione tornerà utile per esporre alcune considerazioni di ordine 

generale che derivano da tali esperienze, considerazioni che ci aiuteranno a fare il punto 

della situazione, e ci aiuteranno anche a proiettarci con maggiore consapevolezza sul 

presente e sull’immediato futuro della nostra attività. 

I fatti salienti che hanno caratterizzato la nostra opera, in progresso di tempo, durante l’anno 

2017, sono stati i seguenti: 

1) Nell’ambito della salvaguardia dei beni artistici, è emersa una particolare attenzione 

nei confronti di alcuni centri cosiddetti “minori” della nostra Provincia, come quella, ad 

esempio, che è stata rivolta agli affreschi della Chiesa della “Madonna della Neve” di 

Verbicaro, che si è concretizzata per ora nella messa in sicurezza degli stessi. 

2) Nell’ambito, invece, della salvaguardia dei beni storici, ed anche storico/ambientali, 

segnaliamo: 

a) l’opera di vigilanza e controllo messa in atto per difendere l’utilizzo più proprio e 

dignitoso del “Palazzo del Principe”, ubicato nel territorio comunale di S. Nicola Arcella. 

b) La lunga campagna di dissuasione volta a scongiurare la posa in opera di un 

pesante e costoso impianto di ascensore, impianto che avrebbe irrimediabilmente 

deturpato la bellezza, la riservatezza e l’equilibrio di un sito meraviglioso, quale quello 

della grande Grotta della Madonna di Praia, che stava per essere posto su un lato della 

falesia della Serra Vingiolo di Praia a Mare su cui è scavata la Grotta. 

Questo impianto, che avrebbe dovuto renderne meno faticoso l’accesso, avrebbe invece 

svilito con un’imponente struttura tecnica, quasi offensiva per questo luogo, tutto 

l’insieme storico/ambientale a cui era destinato, anche perché lo stesso lavoro avrebbe 

comportato lo scavo di un tunnel di collegamento con il terrazzo naturale esposto verso il 

mare che fa da belvedere, dove si trova anche la sede di un antico monastero bizantino. 

Una “presenza” eccezionalmente interessante dal punto di vista storico/religioso, collocata 

appena all’esterno della grotta, con la quale costituisce un complesso di straordinario 

interesse, essendo inserito in un ambiente naturale di valore unico. 

La grande grotta di Praia è, infatti, sia la sede dell’attuale Santuario di origine medievale 

che del romitorio rupestre di cui abbiamo parlato, costruito ancor prima dai monaci 

bizantini, ma è anche e soprattutto un luogo dove si è via via presentata e sviluppata una 

comunità di esseri umani che si è presentata nel territorio meridionale della penisola 

italiana a partire almeno da dodicimila anni fa, per arrivare fino a questa parte. 

Presenza umana di lunga durata, quindi, e ancora da decifrare quasi tutta, la cui 

prospettiva è stata aperta dagli scavi eseguiti dal professor Cardini e dagli altri 

paleoantropologi dell’Università di Napoli durante la seconda metà del secolo scorso. 

Studiosi, questi, che sono appena riusciti, finora, a socchiudere una porta che però si apre 

direttamente sulla nostra più profonda identità culturale sia individuale che sociale. 

Tutto il complesso carsico in cui è inserita la più grande grotta di cui abbiamo parlato, 

ugualmente interessato dalla presenza umana, nonché sede di specie botaniche ora in via di 

estinzione, è stato l’oggetto della giornata di sensibilizzazione dedicata specificamente a 

questo tema, organizzata dalla nostra Sezione il giorno 14 maggio 2017, che si è svolta 

tramite l’allestimento di un punto di ritrovo allestito dagli aderenti alla nostra Associazione, e 



la distribuzione di apposite pubblicazioni, volta a favorire il contatto e la sensibilizzazione di 

un pubblico abbastanza numeroso. 

c) La battaglia che ci vede tutt’ora impegnati per la fruibilità dei beni pubblici e tra 

questi i beni demaniali costieri e delle spiagge. 

3) Infine, per quanto riguarda il settore della salvaguardia dell’ambiente, il più ampio e 

difficile da trattare per la natura particolarmente bella ma delicata, di tutto il territorio, e per 

il pesante, complesso groviglio di competenze che ormai gravano su questo settore, ci 

limitiamo a segnalare almeno tre argomenti di un certo interesse: 

a) la campagna svolta a favore delle dune naturali presenti sulla spiaggia principale 

della baia di S. Nicola Arcella. 

b) La forte opera di sensibilizzazione, anch’essa oggetto di una giornata specificamente 

dedicata a questo, sull’inquinamento prevalentemente biologico del Canale Fiumarella, breve 

corso d’acqua che attraversa proprio il centro della cittadina di Praia, ora quasi del tutto 

coperto, che con lo sversamento in esso di numerosi scarichi urbani abusivi, compromette la 

qualità dell’acqua del mare in cui i numerosi visitatori e coloro che qui soggiornano durante i 

mesi estivi vengono a fare il bagno. Il fenomeno, lungi dall’essere stato risolto dall’Autorità 

amministrativa locale, che finora, a quanto ci risulta, è rimasta pressoché inattiva, è 

attualmente in via di peggioramento e ci vede, quindi, ancora particolarmente attenti. 

c) L’immenso comprensorio naturalistico ambientale dell’isola Dino, dei Fondali 

che la circondano, della spiaggia ad essa antistante di Capo La Rena, attualmente sede di 

un fenomeno di accrescimento ghiaioso che rischia di provocare la saldatura tra l’isola e 

la terraferma, e del vasto arenile che a sud, con la scogliera di Fiuzzi, si prolunga verso 

l’Arco Magno e S. Nicola, fino al promontorio di Capo Scalea, e a nord di questo, con la 

grande spiaggia che apre verso Praia e si perde verso il golfo di Policastro, si propone 

alla vista e alla sensibilità delle persone capaci di questo, come un vero e proprio 

“portale del Bello Universale”, è stato, per il suo particolare, immenso valore, oggetto di 

forte attenzione da parte nostra, a causa dei numerosi interessi speculativi che invece 

minacciano di distruggerlo. 

Tutto questo luogo, è stato giudicato assai importante dall’Unione Europea, che lo ha 

dichiarato a suo tempo Sito di Interesse Comunitario, mentre l’isola Dino e le acque 

limitrofe sono state più recentemente dichiarate territorio di un Parco Marino Regionale, 

finalmente garantito ed avviato operativamente anche da una specifica, recente legge 

regionale. 

Di fronte a queste iniziative importanti di tutela e valorizzazione sta la rozza inadeguatezza, 

la profonda impreparazione e l’ignorante indifferenza dell’Autorità Comunale, che preferisce 

seguire il corso, qui come altrove, dell’utilizzo effimero, spicciolo ed assai poco qualificato 

di un turismo di massa inconsapevole, quello che nulla sa e molto superficialmente gode di 

tutto ciò di cui abbiamo prima parlato. 

In chiusura, vogliamo anche accennare a due ulteriori temi che sono stati aperti proprio 

l’anno scorso, rappresentati sia da quello dell’Aviosuperficie presente sulla sponda destra 

dell’ultimo tratto del fiume Lao, ubicata nel territorio del Comune di Scalea, ma costruita in 

piena area dichiarata “SIC” dall’Unione Europea, che da quello del “depuratore ” sito in 

località S. Sago, nel Comune di Tortora, che inquina con le sue acque reflue, non 

adeguatamente depurate, il corso del fiume Noce ed il mare antistante il suo estuario. 



Così come fanno anche molti altri scarichi derivanti dai numerosi impianti pertinenti ai 

comuni presenti nella valle dello stesso fiume, che contribuiscono attivamente al suo 

inquinamento. 

Questi temi sono stati oggetto, come altri ancora, di interlocuzione con vari enti ed 

Amministrazioni (numerosi dipartimenti della Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, la 

Soprintendenza, vari Ministeri, Comuni, Carabinieri Forestali, Guardia Costiera, Arpacal, 

ecc.) sono stati ripresi sulla stampa regionale (113 articoli usciti nel 2017) e dibattuti sulle 

radio e TV locali). 

Notevole e gratificante si è dimostrata anche, in corso d’anno, l’alta frequenza con cui 

sono state visitate le pagine “Facebook” a noi specificamente dedicate, pagine sulle 

quali, chi volesse consultarle, troverà tutto quello che è stato minutamente trattato e 

divulgato con questo mezzo in corso d’anno dalla nostra Sezione, assai di più di quanto 

figura in questa breve rassegna, e che in questa, naturalmente, non ha potuto trovare 

posto. 

 

AMELIA 
 

Partecipazione al tavolo di progettazione sull'Orto Sant'Angelo. Esposto sulla questione 

Orto Sant'Angelo. 

Partecipazione al workshop di progettazione europeo per le associazioni del territorio. 

Partecipazione alle fasi preliminari del tavolo tecnico sul Rio Grande incontri con la 

Regione Lazio sulla promozione e tutela della Via Amerina. 

Commenti sul nuovo regolamento del decoro urbano proposta dell'attuale Amministrazione 

Comunale. Fase di studio di possibile valorizzazione ed estensione tutela Parco Fluviale del 

Nera. 

Proposto progetto all'A.C. Sulla sentieristica nell'ambito della misura 7.5.1. e 7.6.2. (Bando 

PSR 2017) 

 



 

ANCONA 
 

 

 
 



 
 



 
 

APUO LUNENSE 
 

Riunioni preliminari con varie altre associazioni per programmazione e 

organizzazione congiunte di eventi, iniziative culturali-ambientali nonché di 

“passeggiate in città alla scoperta del museo diffuso” per l’anno 2017 

Di conseguenza, a cura della sola Sezione di Italia Nostra o di concerto con 

Accademia Albericiana, Amici dell’Accademia delle BB. AA, Accademia Aruntica, 

Archeoclub Apuo-Lunense, Club Unesco Carrara dei Marmi realizzazione di 

numerose visite guidate a sedi museali, chiese e palazzi, piazze e monumenti nel 

centro storico di Carrara e adiacenze, per i cittadini in genere e, segnatamente, per i 

ragazzi di Scuole elementari (Perticata e Paesi a Monte), Medie (Carducci) e 

Superiori (Ist. Tecnico Zaccagna) etc. 

Da parte della Sezione di Italia Nostra sottoscrizione di intese di collaborazione e 

supporto ufficiale per progetti di educazione ambiente con SM Carducci, Scuola del 

Marmo, Liceo Artistico, Ist. Zaccagna e Barsanti di Carrara. 

A cura della Sezione, infine, visita guidata in città per gli studenti vincitori del 

“Campionato Nazionale di Geografia” organizzato dall’Ist. Zaccagna di Carrara 

nonché partecipazione a letture in pubblico di testi di storia locale nella biblioteca- 

giardino di detto Ist. 

Vari Incontri degli Autori dei testi per la stampa del quinto libro su “Borghi, paesi 

e valli delle Apuane, dal Magra al Serchio” a cura di Pacini ed. di Pisa. La Sezione 

per quest’ultimo volume ha raccolto e depositato richiami e testimonianze 

riguardo alle tremende vicissitudini della gente di Carrara in tempo di guerra e del 

dopoguerra a Carrara. 

Partecipazione e collaborazione all’occorrenza, da parte di soci della Sezione, ad 

eventi culturali di pregio, quali: 

- Iniziative di Marzia Dati, autorevole ambasciatrice della cultura italiana nel 

mondo e divulgatrice della cultura inglese-nordamericana e russa, 



rappresentata dalla permanenza a Carrara nell’ottocento-novecento di scrittori, 

pittori e scultori. Grazie a lei, a Carrara, prescelta come sede al posto di New 

York !!! , dal 19 al 24 luglio si è svolto l’annuale Convegno mondiale della 

“Dickens Fellowship” la cui sezione carrarese è stata la prima costituita in 

Italia. 

- Iniziative di Cristiana Barandoni (presidente Archeoclub Apuo-Versiliese e 

Toscana) già molto stimata e nota per la sua capacità di interessare e 

coinvolgere piacevolmente persone di ogni età nella scoperta e valorizzazione 

di siti e reperti antichi con le sue conferenze e i suoi libri di agevole lettura… 

il più recente su “I Faraoni dell’Antico Egitto”. 

- Incontri culturali e promozione di Concorsi per le Scuole a cura del Centro 

Francescano per il dialogo tra i popoli, ideato e presieduto da Maria Luisa 

Drago. 

- Incontro-Consuntivo delle attività svolte da parte dell’Accademia Aruntica di 

Carrara, a cura del presidente Gualtiero Magnani; nell’occasione pregevoli 

contributi di vari relatori. 

Incontri della Sezione con Commissioni Cultura e Marmo su richiesta del Comune di 
Carrara. 

Sedute varie del Consiglio Direttivo della Sezione per programmare: 

- La partecipazione a due Consigli Regionali Toscana di IT NS a Firenze. 

- Lo svolgimento di due Assemblee dei Soci della Sezione per realizzare 

interventi a salvaguardia dei beni naturali culturali in Lunigiana e in zona 

Carrara nonché per commenti sulla Situazione Naz.le. 

- Lo svolgimento di una Assemblea dei Soci della Sezione per il Consuntivo di 

Bilancio e la Relazione sulle attività svolte nel 2016. 

Riunioni in sedi varie e principalmente nella sede di IT NS con le associazioni 

cointeressate per organizzazione di iniziative pubbliche al fine di avversare progetti 

degli enti locali e regionali di alterazione del territorio apuo-lunense dalle Apuane e 

le Cave al mare, con conseguenze deleterie per la sicurezza idrogeologica e 

l’erosione dell’areale di costa (rif. alla mala gestione del Parco regionale delle Alpi 

Apuane, alla regimazione spinta del fiume Carrione, ai progetti per l’ampliamento 

del porto e per il waterfront di Marina di Carrara etc.). 

Le reiterate e documentate Osservazioni critiche degli ambientalisti non sono state 

tenute fino ad oggi in alcun conto da parte degli enti competenti, comprese quelle nel 

Dossier elaborato dal geologo Riccardo Caniparoli di IT.NS che, trasmesso entro i 

termini previsti alla Regione Toscana, è stato respinto in toto due giorni dopo con 

procedura di disamina peraltro non conforme ! 

Incontri con i Presidenti di due Commissioni del Consiglio Regionale della Toscana 

per richiesta di supporto a nostre denunce per scempi ambientali in Lunigiana e in 

zona Carrara. 

Incontri con Archeologo E. Dolci di IT NS, per la definizione del progetto 

“Osservatorio Permanente sui Beni culturali-ambientali di Carrara e adiacenze da 

tutelare e valorizzare”. 

Assemblea con Club Unesco Carrara dei Marmi e cena sociale in occasione del 

prestigioso riconoscimento di “Carrara Città Creativa”. 



- Incontri con Segreteria Fondazione CRC per concessione Sala Palazzo Binelli 

di Carrara per lo svolgimento di importanti eventi organizzati dalla Sezione o 

di concerto con altre Associazioni: Accademia Albericiana, Club Unesco, Ass. 

Archeologica Apuo-Versiliese e Toscana, Amici di Luni etc. 

In data 9 aprile si è svolta la Tavola Rotonda “Da Carrara al Mar Jonio”. 

Preliminarmente intese con l’Arch. Piero Donati per definire tematiche e relatori; 

invitare ed ospitare convenientemente gli stessi; stampa e diffusione locandine, inviti 

e comunicati etc. Le relazioni dell’archeologa Margherita Corrado, dell’arch. Piero 

Donati e del prof. Gianni Caponi hanno riguardato la descrizione e la salvaguardia 

del sito archeologico di Capo Colonna e i restauri a monumenti di marmo di Carrara 

nella Cappella Berlingieri al Cimitero di Crotone. Hanno presieduto il Convegno per 

IT NS Enrico Dolci, Emanuela Biso e Mario Venutelli. 

In data 24 novembre si è svolto l’incontro pubblico con l’alto Magistrato Dott. 

Renato Samek Lodovici per la presentazione del suo libro “40 anni in Magistratura a 

Milano. Ricordi e testimonianze”. Contatti preliminari con il Magistrato, stampa in 

Tipografia di n. 100 copie del suo libro, locandine, inviti e comunicati etc. 

Il Prof. Lanfranco Barbieri di Pisa ha presentato (ovviamente in italiano) ai soci e 

simpatizzanti della Sezione il suo nuovo libro su: “Termografia. Nuove tecnologie 

fisico-scientifiche per la precoce individuazione e la cura delle neoplasie” 

MEDICAL INFRARED THERMOGRAPHY THEORETICAL PREMISES – 

APPLICATIONS – EXAMPLES – FUTURE EXPECTATIONS – PERSONAL 

CASE STUDY (Preliminary Android Application - ) a) Thermography: it’s a technology 

that allows to measure the infrared radiations that are emitted from the external surface 

of a warm body and to translate them into images. Infrared rays are a type of energy that 

is part of the electromagnetic spectrum and, therefore, it isn’t visible to the human eye. b) 

Heat: it’s a type of energy that’s created from the vibro-rotary motion found inside the 

molecules…. 

La Sezione ha supportato, infine, i numerosi incontri e le azioni legali di ricorso al 

TAR del Comitato dei Cittadini (1200!) costituitosi per avversare la messa in 

funzione del “Tempio Forno Crematorio”, costruito a Turigliano di Carrara per la 

cremazione di un numero esorbitante di salme di ogni provenienza, nonostante che, a 

suo tempo, la delibera di Giunta comunale ne prevedesse l’uso per i soli residenti a 

Carrara ad evitare l’abnorme inquinamento ambientale (da richiamare il fatto che a 

Carrara e nella adiacente zona ex Industriale dismessa si registra ancora un altissimo 

tasso di tumori). 

L’intensa attività della Sezione è stata possibile grazie all’abnegazione e ai contributi 

professionali gratuiti di soci e di concittadini simpatizzanti. Il supporto finanziario è 

pervenuto soltanto dalla quota parte del tesseramento, da erogazioni liberali di soci e 

da offerte per i libri stampati a cura della Sezione. Non da Enti locali, né dal livello 

nazionale di IT NS (come suole ormai da troppo tempo…). 

 

ARCEVIA 
 

1. Questione e contenzioso legale contro Piano cave della Provincia di Ancona 

per la salvaguardia del Monte S. Angelo di Arcevia. 

2. Iniziative volte alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, storia, cultura 

dell'entroterra marchigiano. 



3. Manifestazione Calendimaggio 29-30 apr e 1° mag/2017. Visita ai luoghi storici 

ed archeologici di Montefortino di Arcevia. 

4. Partecipazione alla manifestazione HEARTH nel Castello di Piticchio 2-3-4 

giu/2017. Conferenza su "Luna e Lunari" con partecipazione della Fondazione 

Barbanera. 

5. Organizzazione della “ 5^ Festa del Tramonto” al fine di salvaguardare e far 

conoscere le bellezze paesaggistiche e storiche della “Zona dei Castelli di 

Arcevia" 

6. Raccolta fondi pro terremotati. 

7. Partecipazione alle celebrazioni del bicentenario della morte di Andrea Vici, 

architetto, ingegnere, idraulico il 14 /ott/2017. 
8. Partecipazione alla 5° Settimana del Pianeta Terra. Scoperta e visita del Geosito 

di Palazzo-Aia Piana. 
 

ASOLO 

Esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso per violazione legge 

cimiteriale, seguito lottizzazione Villa Calvi a Maser 

1. Cena degli Auguri, con iscrizioni e rinnovo tessere 
2. Collaborazione con “Amici di Crespano” per conoscere il territorio 
3. Visita culturale al museo della Ceramica di Nove e visita alla città di Marostica. 
4. Visita città di Mantova e Sabbioneta 
5. Richiesta di aiuto da parte dell’arch. Sandro Baldan della Regione Veneto 
6. Giornata “Rosa Rosae”, apertura di 4 giardini di ville private in Asolo, coinvolgendo 

30 ragazzi liceali e universitari 

7. Lettera di chiarimenti alla Regione Veneto circa la Pedemontana. 
8. Comunicazione della nuova nomina presidente nazionale, dopo dimissioni Parini. 
9. Presenza ai Consigli Regionali, mensili. 

10. Visita a Monza, cappella Teodolinda, Villa Reale. 
 

ASSISI 
 

Assisi Nature Council Tutela suolo agricolo 

Orti urbani orto serafico orto didattico Ist. Tecnico Assisi 

 

ATRI 
 

Assemblea annuale soci, come da statuto, per approvare i bilanci preventivo 2017 e 

consuntivo 2016. 

19° concorso “I balconi, le pareti, gli angoli fioriti” del centro storico con premiazione dei 

vincitori da parte del sindaco in pubblica manifestazione. 

21/11/17: giornata nazionale degli alberi, celebrata con convegno-dibattito presso il nostro 

bel Teatro con la partecipazione delle scuole della città, dei lori insegnanti, del Sindaco di 

Atri, del presidente Reg.le di Italia Nostra; la cerimonia si è conclusa con la piantumazione, 

in spazio pubblico, degli arbusti. 

Cura del bosco che stiamo costruendo dal 2006; piantumazione nello stesso di altri alberi 

donati, a titolo gratuito dalla Regione. 



Partecipazione della sezione, con relativo vessillo, alla grande manifestazione tenutasi a 

Teramo contro il pericolo di inquinamento delle acque del Gran Sasso a seguito degli 

esperimenti che si svolgono nei laboratori sottostanti la montagna. 

Petizione popolare indetta dalla sezione rivolta al Sindaco, al Vescovo di Atri-Teramo, ai 

parroci, alla Sovraintendenza, al Commissario Governativa per la ricostruzione con la quale i 

cittadini hanno chiesto la rapida riparazione della maestosa cattedrale e della chiesa di S. 

Rita.. 

Mostra, presso l'antica filanda Fioranelli, delle foto prelevate dal mondo di Vincenzo 

Rosati, fondatore della scola di arti e mestieri della città e grande archeologo (la mostra 

ha avuto un buon successo ed è stata progettata, allestita e tenuta aperta dal giovane e 

brillante socio Davide De Luca). 

Partecipazione della nostra Sezione al comitato composto da associazioni e movimenti 

costituitosi per congiurare il previsto ampliamento della discarica dei rifiuti di S. Lucia di 

Atri per contenerne altre 360,000 tonnellate; il Comitato ha vinto la battaglia; la Regione 

infatti ha cancellato il previsto ampliamento. 

Segnalazione al Comune di Atri, al revisore dei conti dello stesso comune e al difensore 

civico reg.le la non integrale applicazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta che 

gestisce in Atri la raccolta dei rifiuti, la spazzolatura delle strade, il loro lavaggio, ecc.; dei tre 

a cui abbiamo segnalato quanto sopra, solo il revisore del Comune non ancora risponde: ma 

noi lo stiamo incalzando; gli altri non hanno potuto far altro che confermare la nostra 

segnalazione che ha costretto la ditta a darvi parziale attuazione. 

Presentazione da parte della Sezione dei tre volumi scritti dal socio dott. Aristide 

Vecchioni, membro del nostro direttivo e addetto culturale della sezione. La 

presentazione si è svolta presso il nostro teatro. 

Gita culturale ricreativa a Roma. 

 

AUGUSTA 
 

Area marina protetta di Brucoli Agnone 

R.N.O. ex saline di Augusta Corso di formazione per docenti Alternanza scuola lavoro 

giornata beni comuni 

Visite didattiche beni culturali di Augusta 

 

BARI 
 

Iniziative culturali 

- Presentazione del libro del Prof. Tommaso Adriano Galiani "Adolfo Rollo (1898-1985) – Il 

persistente ritorno all'ordine". 

- Visita guidata per i soci alla Mostra "Genius loci. Riflessi dell'identità pugliese in 

cinquanta artisti tra passato e presente", allestita presso la sede della Pinacoteca di Bari. 

- Incontro-dibattito sul tema "Verso il Parco delle Lame San Giorgio e Giotta" con 

docenti universitari e Comune di Valenzano. Grande riscontro sulla stampa locale. 
- Presentazione del libro "I giardini della memoria" di A. De Luisi e L. Tangorra. 
- Incontro-dibattito "La Città, nomi e immagini". 
 



Attività di Tutela 

- La Sezione, componente della Consulta cittadina per l’Ambiente, ha attivamente 

partecipato anche a specifici tavoli tematici, fornendo osservazioni e proposte relative 

alla conservazione e tutela del territorio di Bari, in particolare alle questioni del verde 

cittadino e al suo Regolamento. 

- Interventi vari a seguito di appelli di cittadini e comitati di quartiere su questioni 

specifiche del proprio territorio. 

- Continua l'impegno per la realizzazione del Parco Castello SvevoParco Castello. 

- Partecipazione alla Conferenza regionale di servizi istruttoria per l'istituzione del 

Lama San Giorgio Giotta. 

- Appello alla Soprintendenza e al Sindaco di Bitonto per Palazzo De Lerna costruito 

nei primi anni del XVI secolo. 

- Lettera al Sindaco di Bari sulla distruzione della città. Demolizione antica fabbrica 

risalente alla metà del secolo XIX per costruire un fabbricato. La stampa locale ha dato 

seguito con l'articolo "La memoria demolita della città". 

- Nuovi appelli sia agli amministratori regionali che statali per la salvaguardia della 

Piana degli Ulivi secolari, territorio dove è prevista la realizzazione del nuovo ospedale di 

Monopoli. 

- Interventi per la redazione del Piano comunale delle coste. 

- Interventi vari sulla Riqualificazione di via Sparano, in particolare per PiazzaSan 

Ferdinando, con raccolta di firme on line. 

- La Sezione ha partecipato al Percorso Partecipativo di cittadinanza attiva per la 

rigenerazione urbana ex Caserma Rossani in Bari. 
- Rappresentanti della Sezione hanno seguito i vari incontri presso l'URBAN 
CENTER. 
- Lettera al Sindaco e al Soprintendente per la concessione a privati dell'uso del 

marciapiede antistante il palazzo progettato con l’annessa chiesa di rito protestante-

metodista da Saverio Dioguardi, massimo architetto della città della prima metà del 

secolo XX. 
- La Sezione di Bari ha promosso l'istituzione della nuova Sezione di Alberobello. 
Educazione al Patrimonio 

- PON c/ Liceo Orazio Flacco sul tema Paesaggi urbani e rurali della Puglia (tutor il 

referente d'Italia Nostra Puglia Prof. Tommaso Galiani). 

- Disponibilità a collaborare alla realizzazione del progetto PON "Un museo virtuale 

della grande guerra". 

 È stata proposta all'Amministrazione comunale una serie di incontri per addetti 
all'urbanistica della città di Bari al fine di meglio indirizzarli ad un giusto governo di essa. 

 

BASSANO DEL GRAPPA 
 

Partecipazione evento DI RARA PIANTA, allestimento stand e distribuzione opuscolo e 

documenti Stampa e distribuzione opuscolo "Alfabeto Vegetale" istruzioni per l'uso 

Partecipazione al Comitato per il Recupero della Chiesa di San Giovanni 

Pubblicazione e spedizione resoconto attività contro la centralina vicino al Ponte Palladiano 

Ossrvazioni contro una centralina idroelettrica accanto al Ponte Palladiano 

Osservazioni contro la Superstrada Valsugana Partecipazione al Consiglio del Bacino del 

Brenta Osservazioni sul corretto restauro del Ponte di Palladio 



Stesura del Tegomanto sull'uso del verde pubblico e della Consulta del Verde 

Partecipazione con realizzazione e stesura due pannelli alla mostra Paesaggi Terrazzati 

Allestimento della mostra Paesaggi Terrazzati presso la Loggetta del Comune 

Premio Fotografico 2017 Salv@guarda Bassano allestimento mostra e opuscolo 

BELLUNO 
 

Partecipazione all'inaugurazione del nuovo Museo Civico di Belluno e visita guidata alle 

collezioni. Visita al restauro del “Botegon” XVI sec. antica sede dell'Uniera dei Zattieri di 

Belluno 

Conferenza su Ernani Costantini pittore veneziano del '900 

Longarone “Salvare il Grisol” serata dedicata alla montagna e alla valle del Grisol torrente 

minacciato da una centralina idroelettrica 

Visita guidata ai restauri della nuova ala del Museo Diocesano di Arte Sacra di Feltre 

Partecipazione al Convegno Whatsalp a Kartish (Austria) dedicato alla firma del 

Memorandum contro i progetti di prolungamento dell'A27 e traforo del monte Cavallino 

Partecipazione al Convegno “ Adesso basta incentivi” Passeggiata naturalistica nella valle 

del torrente Grisol Interventi 

Diversi comunicati stampa contro realizzazione di centraline idroelettriche; progetto di 

razionaliz= zazione TERNA; potature sconsiderate di alberature cittadine; 

prolungamento A27; distruzione per opera della Comunità montana Bellunese dello 

storico giardino di Piazza Castello a Belluno; Comunicati stampa a firma congiunta con 

altre associazion contro prolungamento A27; conces= sioni di derivazioni idroelettriche; 

contro progetti impattanti di varianti e circonvallazioni su SS Alemagna in Cadore e 

Ampezzano per mondiali di sci Cortina 2021; 

Incontri con: Direttore Fondazione Dolomiti UNESCO; Sindaco di Belluno su decoro 

città e Museo Archeologico; con Assessore alla Cultura del Comune di Belluno per 

segnalazione restauro urgente di sarcofago romano; Presidente della Provincia di 

Belluno e On.De Menech per varianti e circonvallazioni su SSAlemagna. 

Firma Memorandum contro prolungamento A27 e traforo Monte Cavallino; firma Appello 

Nazionale per togliere incentivi al mini idroelettrico 

Adesione al Coordinamento internazionale Freerivers 

Formazione 

Diffusione del Concorso IN “Le pietre e i cittadini” 

Concorso foto-grafico per gli alunni delle scuole medie della provincia di Belluno “Il DMV 

salverà i nostri torrenti? Conoscenza e immagini per la salvaguardia del nostro territorio”. 

 

BERGAMO 
 

Come di consueto vi riporto una sintesi delle principali attività che la nostra sezione ha 

svolto nell’ultimo anno. 

a) Sul fronte della formazione anche nel 2017 abbiamo organizzato con buon successo 

di affluenza (65 partecipanti ) il corso di formazione e approfondimento dal titolo “progettare 

il restauro”, destinato al rilascio di crediti formativi per Architetti e Ingegneri iscritti ai 



relativi Albi. La formula che si è fino a qui rivelata vincente prevede la visita di molti edifici 

oggetto di lavori di restauro che vengono illustrati direttamente dai team progettuali composti 

spesso da diverse e articolate competenze. 

Oltre che a rafforzare la reputazione della nostra associazione presso un pubblico di 

specialisti l’organizzazione del corso consente di raccogliere fondi che servono per finanziare 

le spese di affitto e gestione della sede. Quest’anno l’introito è stato di 3.000,00 €. 

b) Abbiamo seguito attivamente alcune questioni che riguardano la nostra città e il 

nostro territorio e che rivestono grande importanza per ciò che ci sta a cuore, la tutela del 

paesaggio e del patrimonio artistico e monumentale. Ciò è avvenuto mediante 

l’interlocuzione con le Istituzioni che governano il territorio ed in particolare con il Parco dei 

Colli, la Provincia ed il Comune di Bergamo. 

c) La nostra richiesta di includere le aree agricole presenti nella fascia periurbana a sud 

della città all’interno del perimetro del Parco dei Colli, con l’obbiettivo di garantirne una 

tutela certa e non aleatoria è stata condivisa e portata avanti dall’Amministrazione Comunale 

di Bergamo che la sta sostenendo con la Regione e il Parco dei Colli. 

d) Abbiamo presentato un documento di osservazioni all’AdP di Astino destinato a 

decidere le sorti di un luogo tra i più significativi del nostro patrimonio storico/paesaggistico. 

e) Abbiamo seguito costantemente la Variante 10 al PGT di Bergamo che ha introdotto 

alcune innovazioni importanti sulla normativa che regola le destinazioni d’uso, l’utilizzo dei 

piani terra e la valorizzazione delle attività commerciali. La nostra partecipazione è stata 

costante sia nelle fasi dell’agenda di partecipazione , che in quella della procedura di Vas e 

delle osservazioni finali. La variante ha incluso provvedimenti significativi in materia di 

riduzione del consumo di suolo agricolo e inedificato, fra cui l’eliminazione definitiva della 

previsione di insediamento del cosiddetto Parco dello Sport che il precedente PGT prevedeva 

all’interno del Parco Agricolo Ecologico. Sono temi sui quali Italia Nostra , insieme ad altre 

associazioni ambientaliste, ha molto combattuto negli ultimi anni e quindi consideriamo 

questi esiti anche una nostra vittoria. 

f) Grazie al lavoro intenso e tenace di Serena Longaretti la proposta e il sostegno di 

Italia Nostra per il restauro degli affreschi dell’ex chiesa di San Michele all’Arco (oggi 

emeroteca della biblioteca A.Mai) ha dato i suoi frutti: i lavori sono iniziati e di certo , in 

questa prima fase, garantiranno almeno la messa in sicurezza di questo prezioso ciclo del 

pittore Carloni, ponendo fine al processo di degrado che ci esponeva al grave rischio di 

perdere queste importanti testimonianze artistiche. 

g) Come sapete questa azione di Italia Nostra si colloca in un quadro più articolato di 

azioni attuate negli anni scorsi tra cui, per esempio, la partecipazione a un bando indetto nel 

2013 da Fondazione Italiana Accenture -“ARS. Arte che realizza occupazione sociale”- nella 

quale s’è ipotizzato l’uso di immobili – alcuni di proprietà del demanio comunale 

prospicienti la Piazza Vecchia finalizzato a una migliore conservazione e fruibilità del 

patrimonio della Mai e nel contempo a ricreare senso e identità alla Piazza stessa. 

Particolarmente significativa è perciò la recente approvazione da parte della Giunta 

Comunale di un accordo con la Parrocchia del Duomo e la Diocesi che consentirà di 

acquisire al patrimonio demaniale del Comune di Bergamo la chiesa di san Michele 

all'Arco (attualmente di proprietà della Parrocchia del Duomo) così come significativa è 

l'aggiudicazione del bando per la sistemazione di Casa Suardi a funzioni legate 

all'attività della Angelo Mai. 

In accordo con il Comune di Bergamo, l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Bergamo e la 

Soprintendenza, i lavori di pulizia e messa in sicurezza della pellicola pittorica, sono iniziati 

nel novembre del 2017; per la fine di marzo 2018 si prevede di completare questa prima fase 

del lavoro già garantita dalla somma fin qui raccolta grazie alla generosità 

dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, la Fondazione Banca Popolare, 



soci e simpatizzanti di Italia Nostra e degli Amici della Angelo Mai e del centro studi 

CAV dell’UNIBG che ha condotto alcune importanti fasi della diagnostica. 

Ma la campagna di raccolta fondi continua ed è necessario raccogliere l’importo 

aggiuntivo di circa € 40.000 necessario per procedere con il consolidamento a fondo e il 

reintegro conservativo secondo le indicazioni della Soprintendenza. 

CHIEDIAMO PERTANTO DI NUOVO L’AIUTO DI TUTTI VOI PER POTER PORTARE A 

TERMINE QUESTO OBIETTIVO AMBIZIOSO MA DAVVERO UTILE PER LA NOSTRA 

CITTA’. 

h) Qualcuno ci ha chiesto perché non abbiamo aderito al Comitato Noparkingfara : 
IN come immagino tutti sappiate, ha fin dall’inizio - 12 anni fa- dichiarato la propria 

opposizione alla scelta di insediare un parcheggio come questo in quella posizione. Lo ha 

fatto con tutte le amministrazioni che si sono succedute, lo ha fatto proponendo alternative, 

mostrando esempi realizzati in altre città. Lo ha fatto anche con l’attuale amministrazione 

insieme all’Associazione Città Alta e Colli e a Legambiente, da sempre partners su questo 

tema. Abbiamo però ritenuto di non aderire al Comitato Noparkingfara non condividendone 

le modalità e i rischi di strumentalizzazione politica e ritenendo che IN debba sempre 

produrre un livello di interlocuzione certamente aldilà di ogni parte per poter continuare 

ad essere credibile sui contenuti e le proposte che esprime. 

Serena Longaretti è nel frattempo, da alcuni mesi, diventata Presidente del Consiglio 

Regionale di Italia Nostra: è una notizia che ci fa estremamente piacere perché sappiamo 

che svolgerà al meglio questo incarico importante. 

Abbiamo però la necessità di reintegrare il Consiglio a causa delle rinunce di alcuni 

consiglieri, motivate da problemi personali e di salute oppure da trasferimenti e obblighi di 

lavoro. In particolare non possono più partecipare al Consiglio Carlo Nozza, Sandra Giorgi, 

Valeria Rossi e Federica Bonetti. 

Per questo motivo, a seguire durante l’ assemblea, vi proporremo di votare per la nomina di 

tre nuovi consiglieri che già hanno partecipato a vario titolo alle attività della sezione e che 

sapranno portare energie fresche al nostro lavoro. Si tratta di Giorgio Forlani, architetto 

specializzato in restauro; Gianluca Erroi, architetto membro della Protezione Civile e 

Marina Mazzocchi, architetto che, dopo un anno di assenza, ha deciso di rientrare nel 

Consiglio con nostra grande soddisfazione. 

Chiudo come al solito con un appello che è contemporaneamente un ringraziamento a 

voi che continuate a seguirci e a supportarci. 

Abbiamo bisogno di voi: il numero di soci è sensibilmente calato anche a causa della nostra 

assai imperfetta organizzazione. 

Vi chiediamo di rinnovare la vostra tessera, di portare ciascuno nuovi tesserati, insomma di 

darci una mano: sono sempre graditissime e ben accolte le disponibilità ad offrire tempo e 

esperienze per i vari casi che affrontiamo e per organizzare le varie iniziative. 

 

BOLOGNA 
 

Molino di Mezzo - La battaglia al TAR di Bologna, iniziata da Italia Nostra nel 2011 in difesa 

del "Molino di Mezzo" di Bazzano (BO), non è riuscita ad evitare la demolizione del 

Molino a fine 2016. La lotta è però continuata intensamente nel 2017 in varie forme 

culminando in novembre nel ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR 

dell'agosto 2017. 



Legge Urbanistica Regionale - La legge, già oggetto di una conferenza stampa di Italia 

Nostra ER nel novembre del 2016, è stata oggetto di numerosi interventi pubblici e lettere 

ai giornali da parte della Sezione, fino alla pubblicazione del volume Consumo di luogo, cui 

hanno collaborato anche tecnici del settore iscritti alla Sezione bolognese. 

Contratto di Fiume - Numerosi interventi della Sezione su questo tema , proposto dal 

Consorzio Chiusa di Casalecchio e Canale Reno. 

In difesa della città storica - Cinque incontri pubblici, nell’ambito del Festival Internazionale 

della Storia. Negli incontri, ai quali hanno partecipato G. Losavio, P. Berdini, V. De Lucia, 

F. Erbani, A. Marson, E. Garzillo, P. Bonora, I. Agostini, G. Bonsanti, oltre a vari esperti 

della Sezione, si è trattato del valore della città storica e del patrimonio comune, della 

conservazione e del restauro, della sua mutazione attuale, in una visione non 

consumistica delle forme urbane antiche, a partire dall'esperienza di Bologna. 

25 gennaio - Assemblea dei Soci e conferenza della Prof.ssa Paola Bonora sulla nuova 

Legge Urbanistica Regionale. 

24 aprile - Lettera alla ,Prof.ssa Valentina Orioli, Assessore all’urbanistica del Comune di 

Bologna. ATTIVITÀ CULTURALI PER I SOCI (gite - mostre - conferenze) 

BOLOGNA 25 febbraio - Visita all’Archivio di Stato di Bologna, con la guida della dott.ssa 

Diana Tura. REGGIO EMILIA 2 marzo - Mattina: Visita alla mostra Liberty in Italia, allestita 

in Palazzo Magnani, con la guida della dott.sa Federica Franceschini. Pomeriggio: Visita 

della Basilica di Santa Maria della Ghiara, con la guida di di Giuseppe Rossi,e di Jadranka 

Bentini. 

BOLOGNA 21 marzo - Visita alla mostra Costruire il Novecento - Capolavori dalla 

collezione Rossi Giovanardi, con guida della prof.ssa grandi pittori italiani del secolo. 

PIACENZA 31 marzo - Mattina: Visita al Palazzo Farnese di Piacenza. Al suo interno si è 

vista la mostra dedicata al Guercino, guidati dalla dott.ssa Antonella Gigli. Pomeriggio: Visita 

alla chiesa di Santa Maria di Campagna, con la guida del Dottor Stefano Pronti. 

FORLI' 21 aprile - Visita della mostra ART DECO’ - Gli anni ruggenti in Italia, allestita nei 

Musei di San Domenico. Guida a cura di Serena Togni. 

BOLOGNA 17 maggio - Presentazione del libro "Roma, tra incanto e squallore" di V. De 

Lucia e F. Erbani. 

BOLOGNA 23 maggio - Presentazione del libro "Lo sfascio del belpaese" di V. Emiliani. 

GRIZZANA MORANDI 25 maggio - Mattino: Visita alla Rocchetta Mattei, costruita in 

forme eclettiche moresche dal Conte Cesare Mattei. Pomeriggio: Visita al Borgo antico della 

Scola. 

FIRENZE 9 giugno - Mattina : Visita alla mostra Bill Viola Rinascimento elettronico, 

allestita in Palazzo Strozzi,con la guida del dott. Roberto Lami. Pomeriggio: Visita a Santa 

Maria Novella, con particolare attenzione all’opera di Bill Viola Tempest ( Study for the 

Raft) in connessione con il Diluvio e recessione dalle acque di Paolo Uccello. 

BOLOGNA 13 ottobre - Presentazione del libro "Il collezionista di sogni" di E. Colle e S. Di 

Marco. FERRARA 20 ottobre - Mattino: Visita alla mostra Carlo Bononi L’ultimo sognatore 

dell’Officina ferrarese, allestita in Palazzo dei Diamanti con la guida di Giovanni Sassu, e ai 

dipinti del Bononi conservati nella Pinacoteca Nazionale. 

Pomeriggio: Visita ai cicli pittorici di Casa Minerbi. 

BOLOGNA 27 ottobre - Visita alla mostra Luigi Crespi, ritrattista nell’età di Papa 

Lambertini, all’interno del Museo Davia Bargellini, 

con la guida di Irene Graziani. 

FIRENZE 22 novembre - Mattino: Visita all'Opificio delle Pietre Dure e all’annesso Museo. 

Pomeriggio: 

A Palazzo Strozzi, visita alla mostra Il Cinquecento a Firenze Tra Michelangelo, Pontormo e 

Giambologna con la guida di Carlo Falciani. 

 



BOLZANO 
 

Si è proseguito nel lavoro sui temi urbanistici anche in considerazione che la Sezione di 

Bolzano, nella persona del suo presidente, fa parte dell‘Organo di valutazione per la 

“Tutela degli Insiemi del Comune”. 

Il nostro intervento è stato determinante nell‘ accantonare la proposta pubblica di proseguire 

il tracciato di una funivia fino nel centro della città. 

Proseguono gli incontri e la collaborazione con altre associazioni protezionistiche anche 

di lingua tedesca, per la protezione dell‘ambiente e paesaggio della nostra provincia. 

La Sezione di Bolzano, nella persona del presidente, si è molto attivata nella promozione a 

partecipazione ad importanti incontri, in particolare: 

Mostra fotografica sulle “Dolomiti inaccessibili” con materiale fotografico di Alessandra 

Bello. Proposta al Consiglio Nazionale, ed accoglimento, della assegnazione del premio 

ZANOTTI BIANCO alla memoria del nostro iscritto consigliere dott. ing. Renzo Segalla. 

Partecipazione al workshop “Idee 2025” organizzato dal Comune di Bolzano. Definizione 

con il Tribunale di Bolzano di una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica 

utilità. Definizione di una convenzione con la Fondazione del Teatro di Bolzano per 

agevolazioni a favore degli iscritti a IN. Partecipazione all‘iniziativa “Tutta Tua La Città” per 

la scoperta con visite guidate ai vari quartieri cittadini. Partecipazione su invito alla 

manifestazione in piazza per la ricorrenza del due giugno. Collaborazione con “Radio 

Tandem” per la diffusione di notizie da parte di Italia Nostra. Partecipazione alla Giornata dei 

Beni Culturali. Riaffermazione dellla nostra presenza alla Fiera di Bolzano con stand della 

Associazione. Ottenimento dal Comune di Bolzano di due biciclette in gestione per uso 

cittadino. Assegnazione anche alla nostra Associazione di Onorificenza al Merito per il 

lavoro svolto da parte del Prefetto di Bolzano. Altri interventi e partecipazioni di minore 

rilevanza. 

 

BRAIDESE 
 

Gennaio/Febbraio 2017 – Dopo le numerose contestazioni nel 2016 si è presentato 

articolato ricorso al Presidente della Regione Piemonte contro la 1 Variante al PRG del 

comune di Bra con riferimento ai numerosi pesanti interventi edilizi previsti nel centro 

storico di Bra e Pollenzo 

Febbraio /Agosto 2017: La sezione è intervenuta nell’iter di una concessione edilizia 

(tecnicamente definita “Piano di recupero d’iniziativa privata - Ristrutturazione di fabbricato 

e costruzione nuovo edificio residenziali in località Via Santa Maria del Castello n. 12- 14”) 

concessa dal Comune di Bra che prevede la costruzione di una villa con piscina sulla collina 

del centro storico di Bra dove prima vi era solo un terreno misto agricolo alberato. 

Contro tale concessione, da noi ritenuta illegittima, la Sezione ha fatto dettagliati esposti con 

osservazioni e controdeduzioni oltre che al Sindaco e al Dirigente Ripartizione Urbanistica 

del Comune di Bra anche alla competente Soprintendenza regionale, al Presidente e al 

Direttore Commissione regionale per gli insediamenti storico-artistico, paesaggistico o 

documentario della Regione Piemonte (Torino), al Dipartimento della Funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma), all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(Roma) e al Prefetto e all’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Cuneo. 



Numerosi sono stati gli articoli apparsi sugli organi d’informazione locale sulla nostre 

iniziative e sull’argomento 

14 Maggio 2017: In occasione della Prima Giornata Nazionale dei Beni Culturali, 

congiuntamente alla sezione di Fossano, si è inviato un comunicato d’appello ai giornali 

in difesa del pericolante ex Ospedale Neuro Psichiatrico di Racconigi perchè non venga 

abbattuto per ipotetiche ragioni di sicurezza. 

Maggio/Agosto 2017: Su invito dell’amministrazione di Bra si è intervenuti ad un incontro 

pubblico convocato in vista del nuovo Appalto d'Igiene urbana e raccolta rifiuti a seguito del 

quale, invitati dall’Assessore competente a voler formulare eventuali nuovi suggerimenti per 

migliorare il servizio, abbiamo inviato alcune proposte per abbattere i costi all’utenza e 

migliorare la raccolta differenziata del servizio. 

20 ottobre 2017: Partecipazione al convegno sull'Archeologia industriale piemontese che il 

Consiglio Regionale di Italia Nostra ha organizzato a Torino. La sezione del braidese Bra era 

presente con l'intervento "Le concerie sconce" sulle concerie braidesi a cura dell'arch. 

Bonamico. 

La sezione è inoltre intervenuta sugli organi di stampa locali sul caso dell’abbattimento di una 

importante cascina storica dell’800 nella frazione di Bandito preludio ad un pesantissimo ed 

esteso intervento edilizio con edifici fino a 4 piani f.t. su un’area in gran parte agricola (classe 

2) autorizzato dall’Amministrazione ampliando - secondo noi artatamente - le cubature 

autorizzabili. Inoltre si è intervenuto anche su alcune questioni riguardo le alberature 

cittadine. 

 

BRESCIA 
 
Nell’anno 2017 è continuato l’impegno della Sezione nell’attività del proprio Osservatorio territoriale 

con vari interventi sia a livello dei singoli Comuni (con Osservazioni a PGT ed a Piani Territoriali 

regionali) sia presso la Regione Lombardia, con incontri sia nella sede milanese che in quella 

bresciana.  

- Per quanto riguarda l’inquinamento prodotto dall’ ex-azienda chimica Caffaro si è partecipato ad 

incontri pubblici e si sono proposte nuove forme sperimentali di disinquinamento in aree campione. 

Durante l’anno la Sezione bresciana ha partecipato con impegno ad un Bando pubblico per ottenere un 

finanziamento per poter organizzare un importante Convegno internazionale dedicato ad esempi di 

buone pratiche di rigenerazione, come nel caso emblematico della Regione tedesca della Ruhr e 

approfondendo l’evoluzione delle attività di disinquinamento e recupero nel territorio di Seveso.  

(Purtroppo il finanziamento non è stato elargito) Si continuerà, anche nel 2018, il tentativo di 

organizzare questo Convegno.  

- Per l’inquinamento dell’aria si è collaborato con il Comune di Brescia riguardo al monitoraggio del 

funzionamento del termoutilizzatore A2A, contribuendo alla raccolta, elaborazione, pubblicazione dei 

dati dell’Osservatorio del Termoutilizzatore. Particolare attenzione è stata richiesta nel riciclo dei 

rifiuti (ad esempio, riutilizzando le bottiglie di vetro mediante lavaggio) e nel contrasto alla migrazione 

dei rifiuti e delle ceneri da un’area all’altra, in particolare da province diverse.  

- Intenso l’impegno agli incontri dell’Urban Center e dell’Amministrazione comunale di Brescia 

partecipando attivamente al processo partecipativo per il Parco delle ex Cave e di Campo Marte.  

- Si è partecipato a numerosi incontri pubblici e convegni dedicati al territorio della Franciacorta , del 

Lago di Iseo, presentando proprie osservazioni e proposte.  

- Sono proseguite le attività per la salvaguardia del lago di Garda, specie per le criticità del basso lago. 

La nuova ferrovia ad Alta Velocità Milano /Venezia che comporterebbe irreparabili danni al pregevole 

paesaggio ed alle aree di produzione dei pregiati vini DOC del Lugana, a sud del lago di Garda.  



- Negli ultimi mesi del 2017 la Sezione si è intensamente impegnata insieme a Comitati locali, 

all’opposizione contro la realizzazione di una nuova costruzione - da destinare a ristorante - all’interno 

dell’area della Rocca di Lonato sul lago di Garda: tale attività è tutt’ora in corso. 

E’ continuata l’attività di contrasto alle trivellazioni specie nella Bassa Pianura per ricerca e stoccaggio 

di idrocarburi, in area sismica e senza prevenzione contro l’inquinamento delle falde acquifere 

sotterranee. 

BRINDISI 
 

Attività culturali: presentazione del volume "Brindisi" della prof.ssa Rosanna Alaggio; 

conferenza sull'ex ITC "Marconi" di Brindisi (prima scuola di istruzione superiore istituita 

negli anni '20 a Brindisi) in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia; 

conversazione su "I palmenti a Brindisi.Storia e caratteristiche dei manufatti dell'antica 

tradizione enotecnica"; convegno "Le zone umide in terra di Brindisi tra tutela e 

valorizzazione" in collaborazione con il Club per l'Unesco; Visite guidate al centro storico di 

Brindisi e Francavilla Fontana e alla mostra "La guerra del vino" allestita presso l'Archivio di 

Stato di Brindisi. Interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare 

azioni legali in opposizione al Comune per l'autorizzazione a costruire una palazzina 

multipiano in contiguità con la Fontana Tancredi, realizzazione del sagrato della Chiesa di 

S.Maria del Casale, restauro e riqualificazione del Castello Alfonsino di Brindisi. 1^ Giornata 

nazionale dei Beni Comuni - presidio presso l'immobile ex officine Enel adiacenti alla 

vasche limarie dell'Acquedotto romano. 

 

CAGLIARI 
 

XIII ciclo di conferenze (n° 5) sulle recenti acquisizioni della ricerca archeologica in 

Sardegna.  

Sala conferenze del Search - Palazzo Municipale-Cagliari. 

IV Corso di Formazione "Le pietre e i cittadini" Il viaggio tra cultura e sostenibilità. 

Corso di formazione anno 2017/2018. Seminari di approfondimento su diversi modi 

sostenibili di viaggiare: “in bicicletta, in barca, in cammino, in treno".Coinvolte otto scuole 

secondarie di 2° grado di Cagliari e dintorni. 

Alternanza Scuola e Lavoro. Progetto realizzato con il Liceo Scientifico "Brotzu" di Quartu 

S.E. Sito interessato: Promontorio della "Sella del Diavolo" – Cagliari. 

Conoscenza del territorio - Laboratori ecologici. 

Tour Portogallo 

Un viaggio incentrato sulle città più famose e importanti del paese: Lisbona, Oporto e 

Coimbra. 

Visite guidate: 

Nuoro - Visita guidata alla mostra sull'’Espressionismo tedesco e al Museo 
Etnografico Sardo. 

Orani (NU) -Visita guidata al Museo Nivola e alla sfilata delle maschere tradizionali della 

Sardegna 

Ambienti e Paesaggi del Sinis (OR) - Visita guidata agli ambienti e ai paesaggi del 

Sinis. 



Paesaggi del Sulcis (CI) -Visita guidata alle saline di S. Antioco, alla cattedrale e 

all’Antico Borgo di Tratalias, a Porto Pino e alla cantina Mesa di Sant’Anna Arresi. 

Sorradile (OR) - Una giornata a Sorradile con escursione in catamarano sul lago Omodeo 

(fiume Tirso), visita al museo che raccoglie i reperti ritrovati nel sito archeologico “Su 

Monte” 

CALTANISSETTA 
 

- 15 gennaio - partecipazione della Sezione CL al Consiglio regionale di Italia 

Nostra a Siracusa; 

- 6 marzo – Comune di Caltanissetta, iniziative per la “Settimana della Natura” 

organizzata con il prof. Barbera dell’Università degli Studi di Palermo, membro del 

Paesaggio agricolo del Ministero, in contatto con la Fondazione Benetton; 

- 02 febbraio - Rinnovo della Convenzione di tirocinio di Formazione e Orientamento 

con l’Associazione Italia Nostra – Sezione di Caltanissetta della durata di cinque anni 
- fino alla data 02.04.2022, fermo restando che la convenzione dovrà intendersi 

adeguata alle vigenti normative in materia di tirocini di formazione e orientamento. 

- 03 aprile - partecipazione del prof. Edoardo Bartolotta, per conto della Sezione, 
all’incontro con l’Associazione ARPIM (Associazione Regionale Periti Industriali 
Minerari); 

- 11 aprile - incontro del prof. Edoardo Bartolotta con le classi 2B, 3B, 3C e 3D. 

dell’Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Mazzarino (CL), che hanno 
partecipato al Concorso nazionale di Italia Nostra “Occhi aperti sulla città”. Tre 

classi hanno presentato le foto su carta e su CD (selezionati uno studente per 
classe); presso lo stesso Istituto intervento al convegno sul tema: “Beni culturali di 

Mazzarino: Tutela e salvaguardia” presenti il dirigente ed i docenti dell’Istituto, il 
Sindaco di Mazzarino ed altre autorità. 

- 18 aprile - partecipazione di Italia Nostra alla riunione presso gli Uffici dell’ex 

Provincia Regionale di via De Nicola di Caltanissetta per discutere con i responsabili 
di diverse associazioni sulle azioni da programmare per l’istituzione del “Parco 

scientifico, tecnologico e ambientale della sede RAI di Contrada S. Anna”; 

- 05 maggio - Accoglienza studenti del Liceo classico, linguistico e coreutico "R. 
Settimo" – Relazioni Internazionali per il Marketing - Biotecnologie Sanitarie in 
alternanza scuola lavoro. 

- 12 maggio – V. Presidente della Sezione Italia Nostra di Caltanissetta ha partecipato 

all’incontro con la classe IV dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi 

Russo” di Caltanissetta sulle principali azioni di Italia Nostra in campo nazionale e 
locale per la difesa del patrimonio storico, artistico e naturale. Visita all’attrezzato 

laboratorio chimico dell’Istituto. 

- Partecipazione della Sezione di Italia Nostra di Caltanissetta alla IX Giornata 

Nazionale delle Miniere. 

- Enti organizzatori locali Sezione Italia Nostra Onlus di Caltanissetta - Presidente 
Maria Ginevra. 
 

R.N.O. Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale – Direttore Carmelo Bartolotta. 

Distretto Minerario di Caltanissetta – Responsabile Michele Brescia. 

AIPIM GEO – Presidente Gerlando Bennardo. 



Adesioni: 
Soprintendente BB.CC.AA., Commissari straordinari del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta e di Enna, Sindaci dei Comuni di Caltanissetta, Enna e Pietraperzia, Rocca di 

Cerere UNESCO Global Geopark (Sicilia) le sezioni locali del WWF, di Legambiente e della 

LIPU. Loghi inseriti nella locandina assieme a quelli di Dante Alighieri, Storia Patria, Pro 

Loco, la Rete Museale, Culturale e Ambientale del Centro Sicilia, l’Ordine Regionale dei 

Geologi e l’AVIF (Associazione Vivaisti Forestali). 

Enti organizzatori nazionali: 
AIPAI - Associazione Italiana per il patrimonio archeologico industriale; 

A.N.I.M. – Associazione Nazionale Ingegneri Minerari; ASSOMINERARIA – ambiente, 

tecnologia, innovazione; Consiglio Nazionale dei Geologi; 

EuroGeoSurveys - The Geological Surveys of Europe European Minerals Day; G&T 

Geologia e Turismo; 

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; RE.MI – Rete 

Nazionale dei Parchi e dei Musei Minerari. 

PROGRAMMA 

27 maggio - partenza dal Villaggio dei Minatori “Santa Barbara” e visita, con gli esperti degli 

Enti organizzatori, alle zolfare di Gessolungo, Trabonella e Giumentaro. Ripresa fotografica 

dei luoghi, delle strutture e dei macchinari da salvaguardare per fini museali; 

28 maggio - visita al Museo Mineralogico e Paleontologico della zolfara dell'I.I.S.S. 

“Sebastiano Mottura" di Caltanissetta dove, oltre alle importanti collezioni di minerali e 

fossili, è presente - in costruzione - l’installazione per fini didattici di una galleria sotterranea 

di miniera, progettata dai tecnici dell'Associazione Regionale dei Periti Minerari. 

5 giugno - la Struttura Territoriale dell’ARPA di Caltanissetta in collaborazione con 

associazioni ambientaliste e la presenza di Italia Nostra ha aderito all’evento della “Giornata 

Mondiale dell’Ambiente” svolgendo attività di sensibilizzazione dei cittadini presso il 

gazebo Arpa posizionato in piazza Falcone Borsellino. 

 

CAMPOBASSO 
 

o Comunicato stampa per riferire che la sezione ha già presentato le proprie 
osservazioni al Rapporto preliminare al PEAR della Regione Molise, mettendo in 
evidenza la necessità di una programmazione che rispetti i valori naturalistici, 
paesaggistici e storico-culturali della regione ed esprimendo un forte dissenso su 
alcune conclusioni a cui lo studio preliminare è pervenuto. 

o Comunicato per sollecitare i responsabili regionali, essendo il 2017 anno 
nazionale dei Borghi d’Italia ed anno internazionale del Turismo sostenibile, ad 

adottare i necessari provvedimenti mirati a favorire proposte progettuali da parte dei 

Comuni interessati allo scopo di valorizzare e promuovere i propri centri storici, il 
Patrimonio culturale, le bellezze paesaggistiche e naturali del proprio territorio. 

o Appello rivolto alla Commissione Acque ed ai Componenti della I e III 
Commissione regionale in occasione della discussione di una proposta di legge in 

materia di risorse idriche del Molise per ribadire la posizione di Italia Nostra in merito 
alla privatizzazione dell’acqua, mettendo in evidenza quali potrebbero essere le 

soluzioni ai problemi relativi all’acqua nel Molise. 
o Appello al Presidente Nazionale IN, ai consiglieri nazionali ed ai Consigli 

regionali, soprattutto a quello campano, affinché si levi alta la voce di Italia Nostra in 



difesa del Paesaggio, facendo presente che la sezione più volte ha sostenuto nei vari 

sit-in i comitati formatisi in difesa del Sannio beneventano per contrastare i 

numerosissimi progetti eolici da realizzarsi in un ristretto territorio comprendente 
l’area del Matese sud-orientale e la valle del Tammaro, territorio confinante con 

un’area prossima ad essere istituita Parco nazionale del Matese. 
o Richiesta all’Assessorato alla cultura di istituzione dell’EcoMuseo di Molise 

(CB), allo scopo di promuovere la “ricchezza” della terra di Molise, valorizzando il 
suo ricco e stratificato patrimonio storico, culturale ed ambientale e proponendo il 

territorio ed il suo circondario come attrazione turistica. Il progetto è stato elaborato 
dal socio Dott. Nicola Cirelli. 

o Partecipazione ed intervento del Presidente su “Conoscenza ed Educazione: 

presupposti essenziali per la tutela e la valorizzazione del Paesaggio” all’incontro 
organizzato dal segretariato regionale-MiBACT e dal Polo museale del Molise 

presso l’auditorium di Palazzo “Iapoce” a CB in occasione della Prima giornata 
nazionale del Paesaggio. 

o Adesione alla prima giornata nazionale dei Beni Comuni indetta da Italia 

Nostra ed organizzazione di una visita guidata al sito archeologico di Colle 

Ricciuto, nell’agro di Duronia (CB), venuto alla luce casualmente durante la 

costruzione di una strada. Il sito simbolo è stato scelto dalla sezione, per mettere 

in evidenza l’abbandono in cui esso versa e la sua probabile scomparsa per il 

pericolo di una incombente frana. L’organizzazione delle attività programmate per 

la giornata è stata preceduta da una lettera inviata al Sindaco di Duronia per 

sollecitarlo ad attuare il progetto di messa in sicurezza del sito, da un comunicato 

stampa per divulgare la manifestazione e da una richiesta alla Soprintendenza 

archeologica del Molise di un pannello esplicativo da posizionare sul sito e 

dell’autorizzazione per una simbolica pulizia. Dopo la visita è stato programmato 

un incontro presso la sala consiliare del Comune di Duronia con interventi relativi 

all’archeologia preventiva, molto seguito e condiviso dai numerosi presenti. 
o Lettera al segretario regionale- MiBACT in occasione della realizzazione di 

lavori relativi ad un progetto per l’installazione di un’isola ecologica nei pressi del 
Lago di Castel S. Vincenzo, nell’Alta Valle del Volturno, per sollecitare opportuni 
controlli ed interventi, tenendo presente che l’area è di particolare pregio paesistico e 
naturalistico ed, inoltre, è situata nella zona pre-Parco Abruzzo, Lazio, Molise. 

o Comunicato stampa ed appello alla Regione, seguiti, poi, da una conferenza 

stampa per mettere in evidenza che il Piano energetico e ambientale del Molise va 

in direzione opposta a quanto la stessa Regione aveva fatto ben sperare; è seguito 

anche un secondo appello ai Consiglieri regionali in previsione della discussione in 

aula del PEAR, in cui sono state ribadite le numerose criticità del Piano, 

evidenziate anche nelle osservazioni presentate dal MiBACT, tra cui la mancata 

previsione di aree non idonee, la mancanza di linee guida e di un Piano 

paesaggistico; inoltre, collaborazione nella stesura degli emendamenti presentati 

all’esame del Consiglio regionale. 

o Partecipazione del Presidente, presso la sala Fermi della Biblioteca 
universitaria, alla presentazione del Master di II livello in Progettazione e 

Promozione del Paesaggio culturale, indetto dall’Università degli Studi del Molise, 
al quale Italia Nostra ha concesso il patrocinio; nel suo intervento il Presidente ha 

esposto il Progetto della sezione su Valle Banca, area data in gestione dal Comune 
di Civitanova del Sannio (CB) alla sezione. 

o Partecipazione del Presidente, a sostegno della comunità locale, al Convegno 

organizzato da UNICA (Unione italiana consulenti ambientali) a Pontelandolfo 
(BN) su Pontelandolfo: un patrimonio al vento - L’eccesso dell’eolico nel Sannio. 

Nel convegno è stata illustrata la gravità della situazione determinata dall’ 



avvenuta autorizzazione e costruzione di un impianto eolico al centro di un 

comprensorio di grande pregio paesistico e storico- culturale, contiguo a 

molteplici Beni culturali ed ambientali vincolati, senza che il MiBACT e la 
regione Campania (Dipartimenti Salute, Risorse naturali, Ambiente ed ecosistema) 

fossero stati invitati a partecipare ai relativi procedimenti autorizzativi. 
o Partecipazione del Presidente, presso il Museo nazionale di Castello Pandone 

a Venafro, al tavolo di lavoro, organizzato dal Polo museale del Molise sul 
Paesaggio molisano, a cui erano state invitate varie associazioni, allo scopo di 

socializzare i progetti in atto sul Paesaggio ed eventualmente coordinare azioni 
comuni. 

o Organizzazione di una passeggiata guidata sulla Montagnola molisana, tra 
bellezze naturalistiche, archeologiche e paesaggistiche, conclusa con pranzo 
sociale presso il rifugio Valle Banca, che la sezione ha in gestione. 

o Concessione del patrocinio ed utilizzo del loco IN per le iniziative 
organizzate da Simposio- Ripa a Ripalimosani (CB), in considerazione del fatto 

che le tematiche di tali iniziative, tutela, valorizzazione e promozione del 
territorio, coincidono con quelle di Italia Nostra. Tra le iniziative promosse si 

segnala la salvaguardia ed il graduale recupero della chiesetta di S. Antonio di 

Padova a valle del paese del 1647, che presenta uno stato di evidente rischio 
perché situata sotto un ponte del raccordo della strada Bifernina con Campobasso. 

o Richiesta al Presidente della Provincia di IS di vari pannelli in legno, ormai 
inutilizzati in agro di Macchiagodena, allo scopo di un loro riuso nell’area di Valle 

Banca, gestita dalla sezione. Tali pannelli sono stati concessi alla sezione e 
prossimamente saranno installati con la nuova cartellonistica relativa a Valle Banca. 

o Osservazioni inviate alla Regione Molise contro la realizzazione di una 
centrale idroelettrica in territorio di Civitanova del Sannio, condivise dallo stesso 

Comune, per mettere in evidenza che la costruzione di tale struttura, prevista in 
zona E agricola, comporterebbe la irreversibile modificazione della Valle del 

Torrente Pincio con evidente pregiudizio della naturalità del luogo e del Paesaggio 

storico circostante; inoltre, è stato messo in evidenza che l’opera si manifesta di 
assoluta inutilità, non apportando essa alcun beneficio né alla collettività 

civitanovese né ad altre zone limitrofe. 
o Appello al Presidente della Giunta regionale, all’Assessore regionale 

all’Ambiente ed ai Presidenti delle provincie di CB e di IS per l’adozione urgente di 
provvedimenti di moratoria di qualsiasi attività connessa alla caccia per l’intera 

stagione venatoria 2017-18, in considerazione del fatto che, dopo i vari incendi 
verificatisi anche sul territorio molisano con notevoli danni ambientali e dopo la 

prolungata siccità, la fauna ha bisogno di una tregua. 

o Organizzazione di una mostra di pirografie di Silvana Bissòli, artista che esalta 
le forme e la simbologia dell’ulivo, soggetto da lei prediletto, che rispecchia un 

esemplare reale, già fotografato dall’artista. La mostra, allestita dal 16/21 settembre al 
Circolo Sannitico a Campobasso è stata visitata, oltre che da un numeroso pubblico, 

anche da una classe di alunni della scuola primaria di Torella del Sannio e da due 
classi del Liceo artistico “ Manzù” di CB; a tutti gli alunni l’artista ha dato 

dimostrazioni della tecnica usata. In chiusura della mostra è stato organizzato un 
incontro con interventi di una storica dell’arte ed di un curatore di mostre. L’artista ha 

ringraziato la sezione facendo dono di una sua opera che rappresenta un reale ulivo 

del Molise. 
o Organizzazione di attività relative a due giornate micologiche con la 

collaborazione dell’Associazione AMB –Gruppo molisano “C.Linneo”: 
o 7 ottobre incontro con intervento del prof. Giuseppe Giannotti, micologo, su 

“Il ruolo dei funghi nell’ecosistema bosco” ; 



o 8 ottobre allestimento, presso il Circolo sannitico a Campobasso, di una mostra 

di funghi commestibili, tossici e velenosi raccolti dai soci delle due associazioni. Alla 

mostra, che ha avuto grande riscontro di pubblico, sono stati esposti anche pannelli 
esplicativi con aneddoti, curiosità, ricette ed indicazioni metodologiche per la raccolta 

in sicurezza. 

o Partecipazione del Presidente al sit-in presso la Giunta regionale a sostegno dei 

comitati NO- Tunnel di Termoli (CB), organizzato per contrastare il Progetto 

dell’Amministrazione che prevede la sostruzione di un tunnel che attraversa zone 

archeologicamente sensibili e sottostante il castello Svevo. Su tale progetto la sezione 

è già intervenuta ad un incontro a Termoli con intervento della vice presidente della 

sezione , archeologa e con un comunicato in cui sono state esposte osservazioni in 

merito. 

o Partecipazione del Presidente ed intervento su “La revisione della Legge 

Quadro n.394 del1991 in materia di Aree protette e le richieste di 

riformulazione di Italia Nostra” al convegno organizzato ad Isernia dalla sezione 

locale presso l’Auditorium della Provincia su “ Dalle Riserve naturali regionali al 

Parco nazionale del Matese” in occasione della presentazione della Riserva 

naturale regionale di Monte Patalecchia e Torrenti Lorda e Longaniello. 
Settore Educazione: 

o Partecipazione della referente al V Corso di formazione nazionale svoltosi 
a Roma presso la sede nazionale nei giorni 10/12 marzo su ”Educare al 
Patrimonio culturale: Strumenti per conoscere e per fare-Apprendimenti, 
Tecnologie, Professioni”. 

o Uscita didattica a Jelsi (CB) (19 marzo 17), inserita nel Corso nazionale di 
formazione 16-17 per docenti, edizione organizzata a Campobasso su “Beni 

materiali ed immateriali: segni significativi per la storia di una comunità”. È stato 
visitato il Museo del grano, in cui sono custoditi numerosi “Carri” completamente 

rivestiti da chicchi di grano, realizzati dalla gente di Jelsi, adulti e bambini; inoltre, 
è stata visitata la cripta nella Cappella della SS.ma Annunziata risalente al 1363, 

che custodisce un ciclo pittorico, unico nel Molise di pittura trecentesca, in cui si 
possono ammirare alcuni elementi iconografici rari come la rappresentazione di Gesù 

da adulto nudo e la guarigione il giorno di sabato. 
o Partecipazione della referente a Roma il 23 settembre all’incontro di tutti i 

referenti delle sedi disponibili ad organizzare il Corso 2017-18 per concordare i 
programmi delle edizioni locali. 

o Partecipazione della referente e di una docente IN del Liceo artistico 
“Manzù” di Campobasso al primo corso del Percorso di Formazione inerente il 
Progetto “INformazione e INnovazione- le nuove tecnologie applicate ai beni 
culturali”, svoltosi a Roma nei giorni 16/18 ottobre 2017. 

o Collaborazione nell’ambito del Progetto “Scuola Obiettivo Comune”, proposto 
dal Comune di Civitanova del Sannio per l’ampliamento dell’Offerta formativa nei 
plessi della scuola dell’infanzia e della secondaria di 1° presenti nel paese. 

o Organizzazione del corso nazionale di formazione per docenti 2017-18, edizione 

decentrata a Campobasso su “Strumenti e Competenze per la conoscenza e la tutela 

attiva del Patrimonio culturale” con la programmazione di 7 incontri presso l’IIS “S. 

Pertini”e di una uscita didattica sul territorio; 4 di tali incontri sono già stati svolti 

entro dicembre 2017; i rimanenti incontri saranno svolti entro la prima metà di marzo 

2018. 

 



CASABONA E VALLE DEL NETO 
 

Organizzazione convegno "Tutela del territorio, tutela della salute" Escursioni naturalistiche 

nella Valle del Vitravo e Diapiri Salini di Zinga 

Serata musicale nel centro storico di Casabona e Premio Italia Nostra Casabona - Agosto 
2017 

 

CASERTA 
 

Nel 2017 la sezione di Caserta “Antonella Franzese” ha proseguito la collaborazione con gli 

uffici della sede centrale di I.N. a Roma con la continuazione del Corso di Educazione al 

patrimonio culturale “Le pietre e i cittadini” - edizione 2016-2017, che è iniziato il 23 

novembre 2016 ed è terminato il 30 marzo 2017. Il tema di quest’anno è stato svolto con la 

collaborazione dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta che ha rilasciato 

anche i Crediti Professionali per i propri iscritti con l’incontro di gennaio dal titolo 

“Conoscere per riconoscersi: Identità e inclusione" dedicato al patrimonio culturale, 

paesaggio e ai centri storici con l’obiettivo di contribuire alla formazione del “prendersi 

cura” del patrimonio culturale e paesaggistico in cui viviamo e di offrire esempi e metodi per 

il riconoscimento, la comprensione e l’interpretazione del territorio e delle sue risorse, 

analizzando l’opera dell’uomo e la conseguente trasformazione dei diversi tipi di paesaggio e 

di beni culturali. Mentre la giornata di studi dal titolo TUTELARE E RESTAURARE IL 

PROPRIO TERRITORIO si svolse il 24 febbraio 2017 proprio presso la sede dell'Ordine 

Architetti PPC della provincia di Caserta in due sessioni (mattutina dalle ore 9,00 alle 14,00 

e pomeridiana dalle 15,15 alle 20,15) e fu aperta dall’intervento del Presidente nazionale 

Marco Parini. 

Tra i tanti eventi culturali degni di nota si segnalano: 

La presentazione del 6/6/2017 del libro "Roma disfatta" di Vezio De Lucia e Francesco 

Erbani che partorì una proposta che fu inviata al Comune di Caserta e alla Direzione del 

MIBACT a Roma per inserire l’area Macrico nel Parco archeologico dell’Appia Antica per 

archiviare definitivamente la vecchia ipotesi del Parco Aerospaziale nell’Area Macrico 

mentre il Parco dell'Aerospazio potrebbe essere collocato nella cava e nel cementificio 

Moccia, in dismissione, che risultano ideali sia dal punto di vista logistico che per 

l'accessibilità viaria. Potrebbe essere un’occasione economica e di riconversione 

occupazionale per i lavoratori del cementificio. 

Il Convegno del 27/11/2017 dal titolo “Caserta: Risorse culturali e paesaggistiche: quale 

futuro per i nostri territori?” che ha fatto il punto sulle troppe “vertenze” aperte nel settore 

dei beni culturali e paesaggistici che coinvolgono musei locali, aree archeologiche, archivi e 

biblioteche, chiese e borghi. Purtroppo è una situazione diffusissima in tutta Italia, quella che 

induce – nel suo ultimo libro Lo sfascio del Belpaese (Edizioni Solfanelli, 2017) – Vittorio 

Emiliani, giornalista e scrittore, a parlare di malpaese, riconducendo tale condizione ad un 

affievolimento degli strumenti di tutela attraverso una legislazione troppo caotica, così come 

si è sviluppata negli ultimi venti anni, e la diffusione di un’idea quasi esclusivamente 

consumistica della “fruizione” delle nostre bellezze, spesso eccezionali e rare. 

Le visite guidate per la Giornata Nazionale dei Beni Comuni in Campania alla Chiesa di 

San Rufo Martire e Abbazia benedettina di San Pietro ad Montes – Piedimonte di Casolla 

(inserite successivamente nella Lista Rossa) 



La partecipazione col WWF a Urban Nature del 15.10.2017 presso il Giardino Inglese 

del Parco Reale. 

Tante sono state, poi, le attività di denuncia con interventi sul nostro sito web e/o tramite 

interviste e/o comunicati stampa su quotidiani e anche sulle emittenti televisive locali, 

come pure al TG3 RAI o su Sky TG24 relativamente alle problematiche legate al Museo 

Campano di Capua e alla Basilica di Sant’Angelo in Formis, beni segnalati anche sulla 

Lista Rossa nazionale con schede dedicate. 

 

CASTELLI ROMANI 
 

Intensa campagna soci. 

Inaugurazione anno sociale a villa Tuscolana. 

Conferenza a Villa Aldobrandini (Frascati) “Pericolo Elettrosmog” interventi vari riguardo 

emergenze nel territorio. 

 

CATANZARO 
 

SINTESI DELLE ATTVITA’ SVOLTE NEL 2017 

A)     20 Febbraio – visita al centro storico di Gasperina e della 

Grancia di Sant’Anna, magnifico rudere del monastero dell’ordine 

Certosino (XVI sec.) diruto nel terremoto del1783. Visita del 

centro storico e della cattedrale. Il Belvedere offre una visione di 

un ampio panorama su tutta la costa Jonica di eccezionale 

bellezza. 

B)      20 Marzo visita al museo e ruderi del Sa Domenico di 

Soriano, grandissimo complesso conventuale, di cui rimangono 

magnifiche rovine in parte custodite nel museo. Tale visita è stata 

realizzata dopo la presentazione del libro d Domenico Porcelli 

(citato in seguito) 

  

10 Aprile gita a Cleto magnifico borgo in via di spopolamento ma dotato 
di molteplici monumenti e di un particolare assetto urbanistico arroccato 
sulla collina. In particolare sono stati visitati due castelli (uno a valle del 
centro storico, l’altro alla sommità del centro storico). Un percorso tra le 
magnifiche rovine del vecchio borgo, in gran parte spopolato, ha 
evidenziato le potenzialità intrinseche. La presenza di nuovi acquirenti 
stranieri sta ad indicare la via da percorrere attraverso la valorizzazione 
delle risorse architettoniche, paesistiche e gastronomiche della zona. 
1 Ottobre Comune di Taverna visita alla mostra “ Guercino e Mattia Preti 
a confronto la nuova liea dell’arte barocca ” museo civico di Taverna e 
visita al museo della cattedrale e alla chiesa di Santa Maria Maggiore. 
4 Novembre visita guidata alla mostra “ Felice Casorati e Adrea Cefaly, “ 
allestita presso il complesso monumentale S. Giovanni di Catanzaro.  
CONVEGNI : 7 Marzo convegno su “Monachesimo e feudalità” 
presentazione del volume scritto dal socio Domenico Porcelli  su “ Le 
Magnifiche Rovine del S. Domenico di Soriano “ un grande complesso 
conventuale diruto nel 1783 
12 Maggio, convegno su centro e periferie: introduzione di Maria Adele 
Teti (pres. Italia Nostra) relatori Giuseppe Macrì presidente ordine degli 



architetti, Sebastian Ciancio, (rappresentante specializzandi Università 
Magna Grecia), Giuseppe Soriero ( presidente associazione - Il Campo-
)interventi programmati: rappresentanti della Conf Commercio, 
Associazione Imes, Confesercenti Ordine Ingegneri, sindacati Lega 
delle Cooperative e varie associazioni di culturali e di volontariato. 
15 Giugno commento all’Enciclica Laudato Si: Ambiente e Territorio 
nell’Enciclica di Papa Francesco,” conversazione tenuta al Circolo di 
cultura “Augusto Placanica. 
ARTICOLO: Gazzetta del 13 maggio2017 – Articolo: Acceso dibattito 
sulle periferie con tecnici ed esperti. Al setaccio le scelte adottate. Basta 
con L’IMPROVISAZIONE – sottotitolo “Il Boom di Lido non è naturale, la 
zona non è strutturata per accoglierla. Commento al convegno su 
“Centro e periferie. Idee a confronto “Larga partecipazione di pubblico e 
articoli a sostegno delle idee lanciate da Italia Nostra e altre 
associazioni culturali di categoria. 
ARTICOLO: Gazzetta del Sud 9 Novembre2017: “Stop alle demolizioni. 
Il cemento armato non salva il centro storico ”- sottotitolo – riflettori 
puntati sul vecchio ospedale ex convento di S. Agostino. Maria Adele 
Teti presidente Italia Nostra a difesa dell’identità della città. Storia – 
Italia Nostra sezione di Catanzaro è stata l’unica associazione culturale 
ad opporsi al progetto di demolizione e ricostruzione con nuovo e 
grande fabbricato che snaturerebbe ancor più l’assetto storico della 
città, sostenendo un dibattito con il Comune, l’assessore all’urbanistica 
e l’azienda ospedaliera. Tale dibattito ha avuto grande rilievo sulla 
stampa locale. Il dibattito è ancora in corso poiché l progetto sembra 
rimandato, ma non bisogna abbassare la guardia. 
ARTICOLO: Gazzetta del Sud 13 Dicembre 2017 Italia Nostra in 
risposta all’assessore (urbanistica) Migliaccio – Demolire l’ospedale 
vecchio ex-convento di Sant’Agostino (1529) non è terapia giusta per 
Catanzaro già snaturata da continue demolizioni - 
Articolo: Gazzetta del Sud on line 11/11/2017 – Ma cos’è accaduto i 
questi anni? Ospedale vecchio il dibattito è aperto. 
ARTICOLO: Catanzaro informa (Giornale on line) 10 novembre 2017 – 
Maria Adele Teti presidente Italia Nostra Replica all’assessore 
Migliaccio. 
ARTICOLO: Catanzaro informa13 novembre – Convento di 
Sant’Agostino demolire sarebbe un’altra ferita grave. 
POSTER REDATTO A CURA DELA GAZZETTA DEL SUD affisso nella 
bacheca lungo il corso principale dove si riassumono le notizie più 
rilevanti: Giorno 9 Novembre: ITALIA NOSTRA STOP ALLE 
DEMOLIZONI NEL CENTRO STORICO. In corso di redazione: 
Richiesta Vincolo alla Soprintendenza relativa all’ex-convento 
Sant’Agostino. La sezione di Italia Nostra Catanzaro sta preparando la 
richiesta del vincolo dell’immobile noto come Ospedale Vecchio ex 
convento di Sant’Agostino al fine di scongiurarne la demolizione. Sta 
preparando i numerosi documenti richiesti tra cui l’elenco dei proprietari 
del vincolo diretto e indiretto che deve essere ampio e comprendere 
l’antica porta di accesso alla città detta “Portella Sant’Agostino.”     

 

 

 

 

CAVA DEI TIRRENI 
 

PER RAGIONI ECONOMICHE E PER MANCATO CONTRIBUTO SEDE CENTRALE NON 

SONO STATI CONCLUSI I PROGETTI PREVENTIVATI VIENE CONTINUATO IL SERVIZIO 

DI CONTROLLO REDAZIONE PUC COMUNI CONFINANTI,E MONITORATE LE 

ATTIVITA' LEGALI IN ESSERE INOLTRE RIMANE ANCORA IL DEBITO IN ATTESA DI 



CONTRIBUTO VERSO LO STUDIO SANTORO ANTICIPATO DALLO STESSO PER LA 

REDAZIONE DEI 5 PROGETTI A VALERE POR CAMPANIA 2010 

 

CESENA 
 

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE E' IMPEGANTA PER IL RECUOERO E LA 

CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI STORICI MALATESTIANI ED ALTRE 

TESTIMONIANZE DEL PASSATO DELLA NOSTRA CITTA'. 

PROGRAMMIAMO EVENTI, CONFERENZE SULL'ARTE, CONTINUEREMO LA 

BATTAGLIA CONTRO IL CONSUMO DEL TERRITORIO, DI CUI VEDIAMO I PRIMI 

RISULTATI POSITIVI. 

PORTEREMO ANCORA I NOSTRI ASSOSCIATI E SIMPATIZZANTI A CONOSCERE LE 

NOSTRE CITTA' E AMMIRARE LA BELLEZZA DEL NOSTRO PAESE PER 

ALIMENTARE LA SENSIBILITA' DEI PARTECIPANTI VERSO LA LORO 

CONSERVAZIONE. 

PARTECIPEREMO ALLA PREPARAZIOPNE CON ALTRE ISTITUZIONI AL PROGETTO 

PER UN EVENTO SULLA RICORRENZA DEL CINQUECENTENARIO DI LEONARDO IN 

ROMAGNA. 

 

CIAMPINO 
 

01.01.2018 Si apre l’anno con 205 iscritti al 31.12.2017 su soli 38.000 residenti circa a 

Ciampino ed ora la Sezione conferma di essere la più grande d’Italia in rapporto ai 

residenti. 

12.01.2017 riprende con l’anno sociale 2017 il Corso di Storia dell’Arte per 85 soci della 

Sezione condotto dall’insegnante Letizia Stampanoni, e proiezioni di film a cura di Mauro 

Corsi. 

18.01.2017 I soci della Sezione di Ciampino sono stati invitati per mercoledì 18 gennaio 

2017 alle ore 11,00 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Viale 

delle Belle Arti, 131 a Valle Giulia nell’ambito dell’evento mostra “Sensibile comune” -Le 

opere vive- ove si é tenuto l’Evento Conferenza “Opere incurabili”, Cura e curatorialità. 

20.02.2017 I soci dopo una lunga battaglia in merito, celebrano l’ottenimento della Polizza 

Assicurativa Nazionale dei soci sul volontariato. 

21.02.2017 Trasmissione ai soci della Sezione del Sommario riguardante le attività del 

2016 con un anno sociale caratterizzato da 134 soci. 

08.03.2017 Nel giorno dedicato alle donne di tutto il mondo, l’8 marzo, la nostra socia, 

l’insegnante di Storia dell’arte Letizia Stampanoni ha condotto un gruppo notevole di nostri 

soci in visita presso il prestigioso Museo Nazionale Romano del MiBACT, guiderà la stessa 

visita il nostro amico, che é guida turistica abilitata, il Dottor Giuseppe Di Sabato. 

27.03.2017 Partecipazione attiva all’iniziativa del GRAB Grande Raccordo Anulare 

Biciclette, con Roma Velo Love, Legambiente, Touring Club per una ciclovia sull’Appia. 

14.05.2017 – Richiesta al Presidente nazionale di IN onlus di inserire il Complesso 

architettonico “Collegio Sacro Cuore di Gesù” di Ciampino (Roma) nella “Lista rossa 

nazionale”. 



11-13-15-17.05.2017 Concesse dal Direttore de “La Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

e Contemporanea” di Roma la Dottoressa Cristiana Collu queste 4 visite guidate 

riservate ai soci di IN onlus di Ciampino, del Lazio e del Nazionale con ingressi 

agevolati (un pagante ogni tre visitatori). La Dottoressa Flaminia Valentini ha condotto le 

interessantissime visite guidate. 

15.05.2017 Sponsorizzazione a cura della Sezione di Ciampino del lavoro teatrale: 

“Donne di venerdì” Compagnia teatrale di Italia Nostra Ciampino, regista Francesco Tosti 

presso l’Auditorium “Angolo amico” della Parrocchia San Giovanni Battista. 

28.05.2017 – Esultazione dei soci della Sezione di Ciampino per l’odierna elezione del 

carissimo amico della Sezione il Dottor Oreste Rutigliano quale neo Presidente di Italia 

Nostra onlus nazionale. 

04.06.2017 - Sostegno con sponsorizzazione da parte della Sezione IN di Ciampino (Roma) 

del Saggio canoro della Scuola di Canto Moderno “Note d’amicizia” diretta dal Maestro 

Roberto Tucciarelli presso l’Auditorium “Angolo amico” della Parrocchia San Giovanni 

Battista. 

06.06.2017 Collegio del Sacro Cuore di Gesù a Ciampino: compilazione della Scheda 

predisposta da I.N. onlus nazionale per l’inserimento del Complesso Architettonico nella 

Lista Rossa. 

07.06.2017 – Partecipazione dei soci della Sezione di Ciampino ad “Eclissi: oltre il divorzio 

tra arte e Chiesa” il 07.06.2017 alle ore 17,00 presso la “Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

e Contemporanea” di Roma, evento organizzato e condotto da Padre Andrea Dall’Asta S.J., 

Direttore della Galleria San Fedele di Milano e della Raccolta “Cardinal Lercaro” di Bologna 

e dalla Dottoressa Marcella Cossu, Storica dell’arte, funzionario del MiBACT. 

20.06.2017 Adesione e contestuale richiesta di accettazione per lo svolgimento del Progetto 

indetta dalla Regione Lazio: “Beni culturali: tra alta formazione interdisciplinarietà e pratica 

applicata”, rivolto a neo laureati, nella fattispecie la Dottoressa, Architetto, Elda Baccarini. 

30.06.2017 – Ufficiale richiesta della Sezione di Ciampino (Roma) di I.N. onlus di estendere 

i confini territoriali di competenza sia all’area limitrofa delle frazioni di: Santa Maria delle 

Mole, Cava dei Selci e Frattocchie, afferenti al Comune di Marino (Roma) quanto all’area 

urbana caratterizzata dal quartiere di Morena (Casal Morena) afferente al Comune di Roma. 

30.06.2017 Comunicazione della decisione di donare da parte della Sezione di Ciampino 

(Roma) alla Sede nazionale di I.N. onlus nella persona del Presidente Oreste Rutigliano, 

con la sensibile compartecipazione e contributo del Restauratore di beni culturali privato 

Giuseppe Demasi di una cornice autentica, d’epoca e di prestigio, restaurata per 

l’occasione per la valorizzazione della foto della benefatrrice “Maria Luisa Costantini 

Astaldi”, donatrice dell’omonimo villino che consentì con la sua vendita di acquisire 

l’attuale sede nazionale di Viale Liegi, 33 di Roma. 

12.09.2017 Iniziativa del Presidente Rodolfo Corrias di coinvolgere Adriana Spazzoli di 

“Mapei” per la realizzazione con il contributo della Regione Lazio concordemente con il 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MiUR) e Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e del Turismo (MiBACT) una procedura tramite bando regionale con l’obiettivo di 

sostenere la nascita e lo sviluppo di un “Centro di Eccellenza (organismo di Ricerca e 

Diffusione delle Conoscenze – “OdR” dedicato all’Area di Specializzazione “Patrimonio 

Culturale e Tecnologie della Cultura” - DTC – “Distretto Tecnologico per le nuove 

tecnologie applicate ai Beni ed alle Attività Culturali”. 

30.09.2017 – Inaugurazione della Mostra di Marcello Mascherini a Monfalcone. Il Presidente 

Corrias ha conosciuto tutti i Presidenti di Sezione del Friuli Venezia Giulia. 



08.10.2017 Passeggiata archeologica nella preziosissima Area bovilliana a partire da 

Santa Maria delle Mole, Frattocchie che si é conclusa presso Albano condotta da Marco 

Bellitto. 

18.10.2017 - Partecipazione dei soci di IN Ciampino al Seminario in onore del Professor 

Architetto Giorgio Muratore, presso la Facoltà di Architettura di Valle Giulia, Aula 

Magna, via Gramsci, Roma. 19.10.2017 – Raccolta firme per chiedere che venga messa 

una targa nel Parco degli Acquedotti in ricordo della Scuola 725. (Negli anni ’60-’70 Don 

Roberto Sardelli comprende questa situazione di emarginazione ed organizza un 

doposcuola proprio all'interno delle baracche, dando a quei ragazzi di vita un'arma 

potentissima di riscatto sociale. Nasce la Scuola 725). 

25.10.2017 Lettera di richiesta del Presidente della Sezione di Ciampino di IN 

all’Associazione Nazionale degli Arbitri FIGCI dell’uso della grande sala da circa 100 posti 

per l’effettuazione da parte dei soci sezionali del Corso di Storia dell’Arte condotto 

dall’insegnante Letizia Stampanoni ed in maniera alterna di film e la possibilità di tenervi le 

Assemblee dei soci. 

23.11.2017 Lettera appello del Presidente della Sezione di Ciampino concordata con il 

Presidente nazionale di IN onlus Oreste Rutigliano per la massima collaborazione della 

nostra Associazione con il Sindaco del Comune di Ciampino (Roma) per l’acquisizione al 

Patrimonio pubblico dell’area dei Casali della Marcandreola presso la Tenuta ducale dei 

Colonna. 

29.11.2017 Lettera degli iscritti alla Sezione di Ciampino ma residenti nelle frazioni di 

Marino di: Santa Maria delle Mole, Cava dei Selci, Frattocchie, al Presidente nazionale 

Oreste Rutigliano, al Consiglio nazionale di IN, alla Presidente regionale del Lazio Ebe 

Giacometti, al Presidente della Sezione dei Castelli romani, al Presidente della Sezione di 

Ciampino per afferire a quest’ultima in qualità di Presidio paritario anziché alla Sezione dei 

Castelli romani. 

03.12.2017 Lettera di risposta positiva ai soci della Sezione residenti nelle frazioni di 

Marino: Santa Maria delle Mole, Cava dei Selci, Frattocchie, del Presidente di Sezione di 

Ciampino Rodolfo CORRIAS indirizzata al Presidente nazionale Oreste Rutigliano, al 

Consiglio nazionale di IN, alla Presidente regionale del Lazio Ebe Giacometti, al Presidente 

della Sezione dei Castelli romani. 

06.12.2017 Risposta negativa della Sezione Castelli romani per firma Enrico Del Vescovo 

per la costituzione del Presidio delle Frazioni di Marino: Santa Maria delle Mole, Cava dei 

Selci, Frattocchie afferente in maniera paritaria con gli altri Presidi di Ciampino e Morena 

della adiacente e limitrofa Sezione, per ora denominata Ciampino. 

14.12.2017 Presentazione del libro dell’autore Marco Bellitto “L’Antica Bovillae da Cesare 

Augusto a Michelangelo” presso Rosen Platz in via Nettunense al km. 3,500. Ha presentato 

Ugo Onorati, già sindaco di Marino. Ha moderato, il giornalista Massimiliano Curti. 

21.12.2017 Articolo del socio della Sezione di Ciampino Marco Bellitto “De statua” ovvero 

la vera identità della Venere di Bovillae. 

30.12.2017 Santo Rosario e successiva Santa Messa di suffragio in onore della nostra 

socia fondatrice Nuccia Scarfone, dell’Esimio Professor Architetto Giorgio Muratore, 

grande sostenitore della nostra Sezione e del Maresciallo Alessandro Castellani nostro 

ammiratore e simpatizzante. 

 



CIOCIARIA 
 

Per l'anno 2017, oltre alla normale attività istituzione la selezione della Ciociaria ha 

continuato a curare ed esporre le mostre in suo possesso. 

 

COMO 
 

Sono continuate le pratiche per la stipula dell'assicurazione per la quercia secolare 

"Rugulon". Sono continuati gli incontri per seguire l'iter del progetto della "Variante 

della Tremezzina" 

 

CONEGLIANO 
 

Sono proseguiti gli incontri con i tecnici dell'ufficio Area lavori pubblici e infrastrutture e 

verde urbano di Conegliano per la valutazione delle azioni messe in atto per la cura e 

manutenzione del verde urbano. Attraverso corrispondenza ed email sono stati denunciati 

aspetti che segnano negativamente il paesaggio e la vita stessa della Città di Conegliano: 

- alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, e p.c. al 

Sig. Sindaco di Conegliano, per rilevare e denunciare l’impatto estremamente negativo 

che recano le barriere fonoassorbenti installate dalla RFI lungo la linea ferroviaria, 

realizzate in cemento e acciaio, tutte chiuse e sprovviste di pannelli trasparenti per una 

visuale sulla collina; 

- al Sig. Sindaco della Città, e p.c. al Comando dei Carabinieri di Conegliano e al 

Commissariato di P.S., per denunciare lo stato di degrado e di insicurezza in cui versa il 

complesso cittadino del “Biscione”. 

- al sindaco di Conegliano per richiedere l'immediato intervento di rimozione dei 

bozzoli di nidi sericei di processionaria 
che costituiscono un rischio per la salute delle persone o degli animali; 

Come sezione Italia Nostra di Conegliano, Sinistra Piave abbiamo sentito poi la necessità di 

affrontare e dibattere assieme alla popolazione e agli studenti del V anno dell’ ISIS “Cerletti” 

di Conegliano su un tema attuale particolarmente sentito e scottante cioè: la viticoltura 

praticata sulle ns. colline è una viticoltura sostenibile? Abbiamo cercato di capire se essa stia 

andando nel verso giusto per offrire sì al consumatore un prodotto di qualità ma allo stesso 

tempo se le tecniche colturali impiegate riescano a preservare la salute di chi vive tra i 

vigneti in un quadro di economia sostenibile e di salvaguardia della salute pubblica e 

dell’ambiente. 

La nostra Sezione ha poi attivato una nuova iniziativa ha cioè bandito un concorso 

fotografico fra gli studenti delle Scuole Superiori, sfociato in una Mostra Fotografica, 

allo scopo di far emergere gli elementi di degrado del nostro territorio, relativamente al 

patrimonio naturalistico, paesaggistico, architettonico, storico, artistico e per sensibilizzare i 

giovani sui temi della tutela dell'ambiente. 

Sono proseguiti anche i lavori di manutenzione ordinaria della sede della Sezione Italia 

Nostra di Conegliano-Sinistra Piave e nel Brolo di S. Francesco, vasta area a verde con prato 

e alberi da frutta, consistenti in: taglio dell'erba, riverniciatura dei serramenti, delle panchine, 

sostituzione delle piante morte; continua peraltro la collaborazione con allievi ed insegnanti 

della storica Scuola Enologica di Conegliano per lezioni pratiche e lavori di cura e potatura 

degli alberi da frutto, in particolare degli ulivi, che necessitavano da tempo di drastici 



interventi. Nel mese di giugno è stata organizzata nel Brolo di S. Francesco la VII rassegna 

di prosa, musica e poesia col seguente programma: FRANZISKUS VENDRAME 

narra:“VITA e MORTE della MONTAGNA”testi di Antonio Bortoluzzi – canzoni di Paolo 

Perin; MARINA DE CARLI legge: “L'ARPA D'ERBA”di Truman Capote accompagnata da 

un trio che suona musica Blues; 

“IL CONVITO MUSICALE ”CONCERTO IN ONORE DI MONTEVERDI CANZONETTE 

D’AMORE; ANDREA BENEDET presenta: “STORIE IN MUSICA”. 

L'apertura della sede e del Brolo di S. Francesco è proseguita nei fine settimana da aprile 

a settembre per lezioni all'aperto, e per consentire la visita ai cittadini, ai turisti, al mattino 

e pomeriggio, e su richiesta dell'Amministrazione Comunale, anche in altre occasioni. 

Abbiamo partecipato alla 18° Festa dell'Associazionismo organizzata dal Comune di 

Conegliano. Sono state organizzate le seguenti conferenze: 

- alla mostra dell’impressionismo a Treviso; - alla mostra su “Bellini e i Belliniani” a 

Palazzo Sarcinelli a Conegliano;  

-  giro in barcone alla Laguna di Marano;  

- alla mostra all'Ospedaletto della Pietà a Venezia;  

- visita al “Parco Sigurtà” a Valeggio sul Mincio e a Borghetto s/Mincio;  

- visita al sito storico del Fontego dei Tedeschi a Venezia; 

- alla Mostra “SECESSIONI EUROPEE - L’ONDA DELLA MODERNITA” a Palazzo 

Roverella a Rovigo;  

- alla Mostra di “ Damien Hirst” a Palazzo Grassi e alla Punta della Dogana a Venezia; 

-  al Museo Luigi Manzoni presso la Scuola Enologica. Abbiamo inoltre partecipato a 

conferenze e dibattiti inerenti la salvaguardia ambientale; 

- a conferenze alla Fondazione Benetton; alle periodiche riunioni del Consiglio 

Regionale Veneto organizzate a Padova; 

- abbiamo svolto diversi Direttivi della ns. Sezione e l'assemblea generale annuale.  

L'attività 2017 si è conclusa a dicembre con il consueto pranzo sociale. 

Una bella iniziativa ci ha visto coinvolti, assieme ad altre associazioni, a favore dei 

terremotati del Centro Italia con un ns. contributo a favore del restauro di un tempietto di 

rilevanza storica a Capodacqua, nelle Marche, gravemente danneggiato dal sisma. 

Infine due considerazioni finali attinenti la nostra Sezione: la Sezione mantiene in generale i 

suoi iscritti, ai quali si sono aggiunte alcune nuove iscrizioni, che fra poco si accresceranno 

dei nuovi soci giovanili partecipanti al concorso fotografico. Ma per poter intervenire in 

modo più incisivo per il perseguimento degli scopi d’istituto sarebbe indispensabile 

incrementare i nostri mezzi finanziari, ormai molto scarsi, attraverso donazioni a favore della 

Sezione, che possono essere detratti dalle dichiarazioni dei redditi, utilizzando la forma di 

pagamento del Bonifico bancario. 

COSENZA 
 

I giardini di Pietra: itinerari nel CS di Cosenza Seminari ed incontri con soci e professionisti 

Incontro pubblico su "Paesaggi sensibili". 

 



CROTONE 
 

Verde pubblico 

Messa a dimora di piantine per la recinzione verde del perimetro del giardino “Falcone e 

Borsellino”, l’area verde creata da Italia Nostra e gestita da alcuni volontari del quartiere. 

Consegna del Premio Zanotti 2017- nel Parco Umberto Zanotti Bianco, creato da Italia 

Nostra, nell’anniversario della scomparsa del co-fondatore e primo presidente 

dell’associazione, il 28 agosto 2017. Sempre durante la stessa manifestazione, esposizione 

della mostra fotografica sulle più rilevanti iniziative culturali svolte dalla sezione e la 

presentazione del progetto dell’ Orto Botanico di Baluardo san Giacomo, realizzato in 

collaborazione con l’associazione Pantagruel e gestito dai volontari di Italia Nostra. La 

realizzazione dell’Orto Botanico ha consentito di recuperare e riqualificare un’area del centro 

storico, adiacente al castello-fortezza di Carlo V, una volta in degrado. 

Educazione ambientale 

Attività di educazione alla legalità con alcune scuole cittadine nel giardino Falcone e 

Borsellino in occasione dell’anniversario della scomparsa dei due magistrati e delle loro 

scorte Attività nelle scuole primarie per il potenziamento della raccolta differenziata in città, 

ancora a livello insufficiente: incontro con numerose classi di studenti e dialogo con i 

cittadini per il risparmio delle risorse. Firma del protocollo di intesa con l’Istituto 

Comprensivo “Antonio Rosmini” di Crotone ed attività di educazione ambientale con alcune 

classi dell’Istituto presso l’Orto Botanico di Baluardo san Giacomo nelle Giornate dei Beni 

Comuni di Italia Nostra del 13 maggio e dell’ 8 novembre. 

Patrimonio Culturale 

Partecipazione alla Prima Giornata nazionale dei Beni Comuni di Italia Nostra del 13 maggio 

con mostra fotografica dei Beni Culturali in pericolo: le mura del castello-fortezza di Carlo V 

ed in particolare gli stemmi imperiale e reale, situati sul bastione don Pedro, che versano in 

condizioni precarie, tanto da richiedere interventi di restauro. Richiesta indirizzata al 

MIBACT ed al Comune di Crotone per salvare dalla distruzione le Armi di Carlo V e di don 

Pedro da Toledo prima che sia troppo tardi. Richiesta urgente al MiBACT per la 

dichiarazione di bene culturale all’ex convento dei cappuccini, in situazione di forte degrado 

per salvarlo insieme all’orto-cimitero dal rischio che siano inglobati all’interno di una 

lottizzazione edilizia. Impegno per la tutela del patrimonio archeologico urbano e del 

territorio, attualmente in condizione di abbandono e di incuria. Presentazione di un esposto 

denuncia presentato dalla sezione alla Procura della Repubblica insieme al Gruppo 

archeologico Krotoniate sugli interventi abusivi impattanti da parte di privati sul promontorio 

di Punta Scifo, in Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”. 

Mobilità 

Numerose le iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle Istituzioni sul rischio 

isolamento del territorio crotonese, con sit in alla stazione ferroviaria e convegno sull’utilità 

del trasporto ferroviario. Impegno della sezione finalizzato ad ottenere il potenziamento delle 

ferrovie joniche e per restituire alle stazioni la vitalità e mobilità di una decina di anni fa. 

Adesione alla x Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate ( indetta da Co.Mo.Do.) 

dell’11 marzo 2017 - secondo itinerario per i siti archeologici della Magna Grecia- Crotone- 

Sibari. Cerimonia nell’anniversario dell’incidente ferroviario del 16 novembre 

1989 con le autorità, i cittadini ed i familiari delle vittime. Denuncia dell’ inaccettabile 

situazione delle infrastrutture ferroviarie del versante jonico e del materiale rotabile ormai 

antiquato. 

Ambiente 



Partecipazione ad iniziative sul problema degli eventi alluvionali, frequenti nel territorio 

provinciale, nell’anniversario dell’esondazione del fiume Esaro del 14 ottobre 2017. Proposta 

di istituzione del Parco fluviale naturale del fiume Esaro. Impegno sul problema 

dell'inquinamento delle aree ex industriali, di cui si chiedono bonifica e messa in sicurezza, e 

partecipazione agli incontri di movimenti ambientalisti attivati a livello provinciale e 

regionale. Attività di denuncia ed esposti al Ministero dell’Ambiente ed all’Ente Parco del 

Pollino per salvare dal taglio boschi secolari all’interno delle aree protette. Denuncia per i 

frequenti roghi boschivi avvenuti nei mesi di luglio ed agosto nei parchi nazionali della Sila 

e del Pollino. 

Energia 

Continua la ferma opposizione alle centrali a biomasse del territorio crotonese ed in 

particolare iniziative di denuncia contro l’ attivazione della Centrale a biomasse del Mercure, 

all’interno di aree protette del parco del Pollino con conseguente deforestazione, dissesto 

idro-geologico e grave inquinamento atmosferico. Impegno anche contro l'eolico selvaggio 

nel territorio di Crotone, nel quale sono previsti oltre 820 impianti, a partire dalla loc. Piano 

san Biagio, nelle colline settentrionali, con 12 pale eoliche impattanti sul paesaggio, situate 

in area archeologica, tanto che per impiantarle sono stati ricoperti i resti di un’antica 

chiesetta paleo cristiana del VI sec. d.C. ed i resti di una necropoli del VI-VII sec. d.C. 

 

DEBEDUSE 
 

Anche nel 2017 la sezione ha continuato la promozione della tutela della cappella di San 

Pietro che come e' noto risale al 300 dopo Cristo e fu costruita da cristiani in fuga da 

Roma. Si cercano documenti che dovrebbero confermare la datazione e l'importanza 

della costruzione che non puo' essere abbandonata e priva di qualsiasi manutenzione. 

Nel mese di luglio a Debeduse frazione del comune di Calice al Cornoviglio in Val di Vara 

provincia della Spezia e' stata scoperta una targa in ricordo di Gino Cecchi giovane alpino 

mai più tornato dalla Russia durante la seconda guerra mondiale. 

La targa e' stata posta in proprieta' privata dove ha sede la sezione di Debeduse di Italia 

Nostra. La sezione di Debeduse con la sua presidente e i suoi consiglieri costituisce un 

nucleo di persone che vigilano sulle condizioni dell'ambiente della Val di Vara ancora 

privo di contaminazioni e ricco di ecosostenibilita' e di tradizioni contadine e rupestri 

finalizzate al loro ricordo storico. 

In sintesi una sezione che opera secondo il cuore antico come avviene in tante tantissime 

sezioni localizzate e sperdute in tutta Italia. 

 

ESTE 

Ambiente/Territorio 

- Parco Regionale Colli Euganei: interventi, in collaborazione con altre Ass. 
Ambientaliste, su: Nuovo Piano Ambientale – Ridimensionamento Confini Parco. 

- Parco Regionale Colli Euganei: Inaugurazione del Sentiero del Principe – Da 
Este a Calaone, percorso ad anello tra storia e natura, proposto dalla nostra sezione fin 
dagli anni ’80, ripristinato dall’Ente Parco. 

- Due Carrare – Mega Centro Commerciale: la nostra sezione ha aderito e 



partecipato a incontri, dibattiti, fiaccolate per coinvolgere istituzioni e cittadini contro il 

progetto della mega struttura commerciale nel Comune di Due Carrare, a 700 m. dal 

Castello del Catajo e in area agricola dichiarata ad alto rischio idrogeologico. 

- Este, Centro Storico, “Comitato l’Olmo”: adesione al comitato per il recupero e la 
valorizzazione dell’area verde, di proprietà comunale, abbandonata da vari anni, con 
la richiesta di renderla accessibile ai cittadini. 

Beni culturali 

- Chiesa di San Martino, Este: apertura, con visite guidate, della chiesa alla 
domenica e, su richiesta, anche durante la settimana. 

- Cinto Euganeo – Chiesa di Santa Lucia del Rusta: continuo monitoraggio della 
Chiesa, con incontro specifico presso l’Ente Parco Colli, per intervento urgente 
contro le lesioni strutturali. 

Restauri 

- Restauro del portone ligneo dell’ingresso laterale della Chiesa di San Martino in 

Este. 

Convegni 

- Villa Estense - Villa San Bonifacio Ardit: Paesaggi, terre e uomini. 
Rigenerazione, in collaborazione con altre associazioni. 

Visite culturali 

- Visite a centri storici, ville, giardini, mostre (per reperire fondi). 
 

FAENZA 
 

L'attività, come di consueto è stata rivolta, con opportuna iniziativa, ai settori maggiormente 

interessati alla promozione della tutela, ovvero il Centro Storico e relative emergenze e/o 

particolari situazioni, gli immediati dintorni con problemi di carattere ambientale, i musei 

ecc. 

Il caso che perdura da tempo delle Case Manfrediane oltre che il restauro del Palazzo del 

Podestà sono stati affrontati con un ennesimo comunicato “Cronica assenza di una strategia 

per il patrimonio culturale della Città”. 

La situazione problematica della Fontana monumentale danneggiata da pulizie e restauri 

non appropriati, è stata affrontata anche in Soprintendenza senza tuttavia un seguito 

auspicabile. 

Molte le iniziative intraprese assieme a Legambiente per la salvaguardia dell'Arena Borghesi: 

articoli, incontro pubblico, richiesta di riapertura del procedimento di vincolo e oltre al 

sostegno alla petizione, il coinvolgimento del Prof. Pupillo, botanico dell'Università di 

Bologna per la richiesta di tutela degli alberi monumentali che si vorrebbero abbattere per 

l'ampliamento del Supermercato Conad. 

Iniziative a favore della riapertura della GAM (Galleria d'Arte Moderna) con un primo e 

inutile coinvolgimento della Commissione cultura, ma lo scorso 14 maggio, in occasione 

della “Giornata Nazionale dei Beni Comuni”, durante l'incontro in Pinacoteca di 

presentazione delle principali opere, se ne è auspicata l'apertura. 

Completamento del restauro del Teatrino per marionette di Casa Gessi grazie 

all'intervento finanziario di un privato. 



Proposta di tutela degli archivi parrocchiali con il trasferimento all'Archivio Diocesano, 

proposta presentata ben due volte al Vescovo, rimasta ancora senza risposta. 

Richiesta di restauro e valorizzazione delle Sale di rappresentanza del Palazzo Comunale 

(Sec. XVIII) con affreschi di scuola bolognese (V.M.Bigari e S. Orlandi). 

Giornata Nazionale dei Beni Comuni, 14 maggio. Dedicata alla conoscenza e apertura 

della Galleria d'Arte Moderna. 

Varia: Pubblicazione di opuscolo dedicato ad alcuni disegni di Romolo Liverani sul ponte del 

Borgo crollato per la piena del 1842. 

24 febbraio: Art Decó, gli anni ruggenti in Italia. Presentazione della mostra di Forlì. 10 

marzo: Anna Tambini, Pittori del Settecento a Faenza, prima parte. 

31 marzo: Anna Tambini, Pittori del Settecento a Faenza, seconda parte. 

27 ottobre: Marcella Vitali, Le decorazioni nelle ville faentine della prima metà dell'800. 

14 febbraio Bologna, Palazzo Marescalchi e chiesa di S. Salvatore. 

25 febbraio Forlì, Mostra Decó (primo turno) 03 marzo Forlì, Mostra Decó (secondo 

turno) 11 marzo Faenza MIC, Ceramiche Decó. 

18 marzo Nonantola 

02 aprile Piacenza 

08 aprile Pesaro 

30 aprile Pontremoli, Berceto, Fornovo 13 maggio Imola, Villa la Babina 

23 maggio Venezia, San Lazzaro e San Giorgio 

10 giugno Sogliano e Roncofreddo 

16 settembre Fonte Avellana e Pergola 01 ottobre Mantova insolita 

14 e 15 ottobre Genova, per l'apertura dei palazzi dei Rolli. 29 ottobre Fidenza e Castello 

di Scipione 

11 novembre Firenze 

18 novembre Sarsina 

25 novembre Siena, Mostra A. Lorenzetti 02 dicembre Faenza, MIC, Mostra A. Calzi 

 

FERMO 
 

CAMMINATE: Ecologiche, Culturali, Gastronomiche 

1) FALERONE (FM) - A piedi dal Teatro Romano alla Chiesetta di S. Paolino - III 

Edizione 
2) FERMO - MONTE URANO-RAPAGNANO (Girola) - A piedi lungo la vecchia ferrovia 
3) LAPEDONA (FM) - A piedi tra natura, arte e sapori - II Edizione 
4) PEDASO - CAMPOFILONE - A Piedi dal mare alle colline - V Edizione 

5) MONTE CONERO - Alla scoperta dei segreti del Monte dei Corbezzoli e della 

chiesa di Santa Maria in Portonovo. 

Visite guidate a siti Patrimonio UNESCO, Città Slow, Borghi più Belli d'Italia, Bandiere 

Arancione Commemorazione vittime incidente TRENINO DEI SIBILLINI del 26 

novembre 1930 e svelamento di una targa ricordo 

targa ricordo 



Omaggio a GIORGIO BASSANI. Incontro dedicato al fondatore e presidente di Italia 

Nostra, con il patrocinio della fondazione Bassani 

Conferenza su GIUSEPPE FRACASSETTI, letterato fermano, in collaborazione con gli 

alunni delle terze classi della Scuola Media "Giuseppe Fracassetti" di Fermo 

Esposizione Tesi di Laurea del nostro Consigliere L. Trentuno sul recupero della vecchia 

stazione di Fermo Santa Lucia 



 

FIORENZUOLA D’ARDA 
 

Come di consueto, anche nel 2017 l’attività della sezione ha spaziato in diversi ambiti. 

- Aspetti legati alla tutela dell’ambiente, del territorio e dei beni culturali con 

segnalazioni agli enti competenti e/o alla stampa riguardanti situazioni di Fiorenzuola, 

Cortemaggiore, Monticelli e l’Alta Val d’Arda 

- Pubblicazione volume: nel 2017 la sezione ha portato a termine la pubblicazione 

del volume “Gli ebrei di Fiorenzuola. Cinque secoli di storia”, presentato con l’intervento, 

fra gli altri, dell’ex presidente nazionale Giovanni Losavio. 

- Iniziative culturali: la sezione ha aderito alla Giornata nazionale dei Beni 

Comuni di Italia Nostra, ha partecipato alla Giornata europea della cultura ebraica 

(Cortemaggiore e Fiorenzuola), ha promosso incontro culturale con lo scrittore Massimo 

Fini e serata dedicata a Giuseppe Verdi agricoltore, più altre iniziative locali. Inoltre sono 

state organizzate visite culturali in zona e in altre città (Aosta, Genova, Pistoia). 

- Collaborazioni con scuole: collaborazione con alcune classi della Scuola 

primaria di Cortemaggiore (progetto gelsi e seta). 
 

FIRENZE 
 

Nell’anno 2017, la Sezione di Firenze ha svolto la consueta intensa attività statutaria 

di studio, analisi, partecipazione critica teorico-pratica in materia di problemi ed interventi 

riguardanti la salvaguardia, il recupero-restauro e la valorizzazione del patrimonio 

ambientale, paesistico, culturale e storico-artistico di Firenze e del suo territorio comunale e 

metropolitano, con allargamento su alcuni temi al territorio toscano: in ciò collaborando ed 

interloquendo ripetutamente con amministrazioni locali (Comune di Firenze e vari suoi 

Quartieri ed altri enti comunali e Regione Toscana), oltre che con l’Arpat, con il 

Coordinamento dei Parchi Toscani (Federparchi), con l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, 

con l’Associazione per l’Arno e con il Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni di 

Settignano e del Mensola. 

La Sezione, con il presidente Leonardo Rombai che la rappresenta insieme alle altre 

Associazioni Ambientaliste, ha partecipato alle sedute della Commissione Regionale per il 

Paesaggio, e con la consigliera Anna Guarducci ha partecipato alle sedute dell'Osservatorio 

del Paesaggio della Regione Toscana. 

Come da tanti anni, la Sezione ha aperto il suo patrimonio documentario (biblioteca e 

archivio, con gli scritti e i materiali fotografici e cartografici in essi presenti, in cartaceo e in 

digitale) alla consultazione ed utilizzazione da parte di gruppi e intere classi di studenti della 

scuola secondaria di secondo grado e di singoli studenti dell’Università di Firenze (per la 

redazione di relazioni, tesine di maturità e tesi di laurea, progetti didattici); in particolare, 

sono stati accolti alcuni gruppi del Liceo Scientifico Castelnuovo (insegnante S. Grifoni) e 

dell'Istituto Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci (insegnante G. Dell'Olio) che hanno 

lavorato specialmente sui temi “storia e prospettive di recupero del castello di Castiglioni a 

Cercina” e “il fiume Arno alle Gualchiere di Remole e a Firenze”. 

La Sezione ha pubblicato i due volumi S. GRIFONI, R. PICCOLO e L. ROMBAI, Il 

territorio fiorentino. Storia e paesaggio, Firenze, Italia-Nostra-Nicomp, 2017, pp. 492; e L. 

ROMBAI, M. M. ALBERTI LEPRI, C. BORGIOLI, S. CIMMINO, S. GRIFONI e A. 

GUARDUCCI, Firenze e il Grand Tour Europeo. Paesaggi urbani e vita sociale tra '500 e 



'900, Firenze, Italia-Nostra-Nicomp, 2017, pp. 218 che sono il frutto dell'attività didattico-

educativa svolta nelle scuole e tra i cittadini, oltre che di ricerca svolta negli ultimi anni da 

alcuni suoi membri. 

In particolare, nel corso del presente anno 2017, la Sezione ha svolto: 

Conferenze e incontri, visite a mostre, presentazione di libri, sedute di Commissioni: 

- Partecipazione al “Festival River for River”: Pistoia, 10 gennaio 2017); 
- Visite guidate per classi Liceo Castelnuovo Firenze alla mostra sull'Arno presso 

l'Archivio di Stato di Firenze (24 gennaio 2017, 28 gennaio 2017 I mattina, 28 
gennaio 2017 II mattina, 30 gennaio 2017 e 1°febbraio 2017); 

- Tavola rotonda “L'Arno ancora un pericolo o risorsa per lo sviluppo?” presso 

Archivio di Stato di Firenze: partecipazione 28 gennaio 2017; 

- Presentazione del libro “Lungo l'Arno” presso il Consiglio Regionale della Toscana di 

Firenze: 2 febbraio 2017; 

- Conferenza stampa e presentazione del lavoro svolto dalle classi dell'Ist. Leonardo da 

Vinci di Firenze sul castello di Castiglioni e sulle gualchiere di Remole: 10 febbraio 

2017; 

- Incontro con il Sindaco e con la Giunta di Bagno a Ripoli sul problema delle 

Gualchiere di Remole: 20 febbraio 2017; 

- Incontro con l'Assessore Federico Gianassi del Comune di Firenze sul problema delle 

Gualchiere di Remole: 10 marzo 2017; 
- Commissione per il Paesaggio della Regione Toscana: 17 marzo 2017; 
- Presentazione del libro sul paesaggio del Chianti di Luca Anichini: Libreria 

Salvemini: 22 marzo 2017; 

- Partecipazione al G7 Cultura – Convegno ICOMOS, mostra sulle Gualchiere di 

Remole: Firenze Santissima Annunziata 31 marzo 2017; 

- Raccolta fondi con concerto per il restauro della Badia a Settimo: 2 aprile 2017; 
- Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana: 3 aprile 2017; 
- Presentazione del libro “Lungo l'Arno” alla Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli: 

12 aprile 2017; 

- Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana: 8 maggio 2017; 

- Convegno “Centro storico e dehors” Comune di Greve in Chianti: 12 maggio 2017; 

- Presentazione del “Giornale” dell'Ist. Leonardo da Vinci di Firenze con il lavoro 

didattico per la conoscenza e la tutela dei monumenti Aula Magna Ist. Leonardo da 

Vinci: 17 maggio 2017; 
- Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana: 13 giugno 2017; 
- Convegno per il 25° della Riserva Naturale Diaccia Botrona a Castiglione della 

Pescaia: 25 giugno 2017; 

- Convegno sul recupero delle Gualchiere di Remole al Circolo Vie Nuove di 

Firenze: 26 giugno 2017; 

- Commissione per il Paesaggio della Regione Toscana: 18 luglio 2017; 

- Convegno sulla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e sul Centro di 

Documentazione e Ricerca di Castelmartini: Larciano 12 settembre 2017; 

- Visita guidata alle Gualchiere di Remole a studenti e genitori della Scuola Media 

di Pontassieve: 30 settembre 2017; 
- Commissione per il Paesaggio della Regione Toscana: 6 ottobre 2017; 

- Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana: 9 ottobre 2017; 

- Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana: 24 ottobre 2017; 
- Convegno per la conoscenza e il restauro dei Bagni di Petriolo: Siena 29 ottobre 

2017; 

- Convegno per l'anniversario della morte di Anna Maria Luisa dei Medici Firenze 

(Palazzo Incontri): 31 ottobre 2017; 



- Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana: 7 novembre 2017; 

- Mostra sul censimento delle “finestrelle” per vendita di vino presenti nei palazzi di 

Firenze al Fotoclub Borgo Pinti a Firenze: 9 novembre 2017; 

- Convegno sul verde a Firenze al Teatro L'Affratellamento a Firenze: 21 novembre 

2017: 
- Convegno sul verde a Firenze in Palazzo Ricasoli a Firenze: 2 dicembre 2017: 
- Convegno sulla gestione e sul recupero delle abbazie toscane a Badia a Settimo: 2 

dicembre 2017: 

- Associazioni aperte alla città all'Elsa Morante: mostre di libri e documenti: 7 

dicembre 2017; 

- Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana: 10 dicembre 2017; 

- Presentazione del lavoro didattico delle classi dell'Ist. Leonardo da Vinci sul castello 

di Castiglioni e sulle gualchiere di Remole alle Giubbe Rosse: 11 dicembre 2017; 

- Audizione della Quarta Commissione del Consiglio Regionale della Toscana sulla 

Riserva Naturale del Padule di Fucecchio: 12 dicembre 2017. 
 

FORLI' 
 

Come già indicato nel Bilancio preventivo, il Consuntivo di bilancio per il 2017 risente delle 

difficoltà economiche, nonostante l’aumento dei soci, dovute al persistere di spese fisse 

ineliminabili (dopo la rinuncia a riscaldamento e telefono della sede), alla diminuzione del 

contributo 5x1000, al venir meno di elargizioni a progetti. 

Sono proseguite le iniziative del ciclo Leggere il patrimonio. Incontri su aspetti culturali 

della città e del territorio forlivese in collaborazione con altre associazioni ed enti 

territoriali ed è stata mantenuta l’attenzione agli aspetti urbanistici e paesaggistici 

nell’ambito di competenza. 

Conferenze e presentazioni: 

25 gennaio 2017, Marica Guccini ha presentato Un artista riscoperto: Antonello Moroni 

dal legno alla stampa, contestualmente alla mostra dell'autore ai Musei di San 

Domenico; 

22 febbraio 2017, Lorenzo Aldini ha presentato: Lo zuccherificio che c'era a Forlì. 

Trasformazione dell'Eridania nel paesaggio urbano; 

23 marzo 2017, presentazione del libro Antonio Trentanove e la scultura del Settecento 

in Romagna, cui sono intervenuti Elisa Giovannetti, Andrea Bacchi, Silvia Massari; 

19 maggio 2017, Pietro Caruso e l'autore Andrea Santangelo hanno presentato il libro 

Cesare Borgia. Le campagne militari del cardinale che diventa principe; 

17 ottobre 2017, conferenza di Fabio Semprini su Il bosco di Ladino; 

14 novembre 2017, conferenza di Stefano Gotti e Daniele Zavalloni su Le foreste 

casentinesi. Sviluppo sostenibile, reti ecologiche, energie alternative: una coesistenza o 

un'utopia? 

23 novembre 2017, Anna Colombi Ferretti presenta Girolamo Genga e Francesco 

Menzocchi. La maniera moderna e la pittura sacra a Forlì e in Romagna; 

14 maggio 2017, in occasione della Giornata Nazionale dei Beni Comuni, visite guidate 

all'Arena Forlivese, in abbandono, ultimo esempio di valore ambientale e architettonico di 

questo genere, ottenendo l’interesse della Soprintendenza per la tutela. Negata invece 



all’altrettanto rilevante Cinema Teatro Apollo nel cuore della città per il quale il Comune ha 

consentito usi commerciali, nonostante la documentazione prodotta. 

22 settembre 2017, Pierluigi Moressa ha accompagnato per una visita guidata alla chiesa 
di Polenta; 

1-2 dicembre 2017, collaborazione e relazione al convegno Palazzo del Merenda. 

Censimento 2017, con un contributo agli studi sulle funzioni del palazzo e sul suo patrimonio 

culturale, in preparazione del volume monografico della Società di Studi Romagnoli. 

Sulle campagne fotografiche di Paolo Monti per il centro storico e nella montagna forlivese, 

la Sezione è intervenuta nei convegni del 29 aprile 2017, Paolo Monti: l’archivio fotografico 

come progetto , curato dalla Società di Studi Romagnoli, e del 6 giugno, Centro storico, 

centri storici. 

Per il Complesso di San Domenico e Piazza Guido da Montefeltro sono stati forniti 

contributi alla definizione museale e dell’area di pertinenza, ma Comune e 

Soprintendenza hanno ugualmente concordato la realizzazione del progetto per uno 

stralcio del Giardino dei Musei che dovrà essere totalmente rimosso con la demolizione 

della barriera cementizia della “Barcaccia”, mentre il finanziamento già finalizzato fin dal 

2007 doveva contribuire al completamento dei Musei con il IV stralcio per la 

ricostruzione dell’ala mancante. 

La Sezione ha partecipato al dibattito sul nuovo RUE comunale in relazione con la 

nuova legge Urbanistica Regionale della quale anticipa gli effetti negativi con possibilità 

di demolizioni e ricostruzioni nel centro storico, nonché all’incontro di presentazione del 

Piano del centro storico approvato dal Consiglio comunale di Forlì, mentre un ben 

diverso percorso era stato indicato anche dall’associazione Spazi indecisi: 28 ottobre 

2017, partecipazione al convegno Spazi Indecisi: piattaforma di rigenerazione culturale e 

urbana. Opportunità ed esperienze. 

10 novembre COMUNICATO STAMPA per la Rotonda a Pianetto di Galeata ribadendone gli 

effetti negativi sull’ingente patrimonio archeologico, già presentati in Soprintendenza, in 

collaborazione con il comitato locale. 

Particolarmente sentito il problema dei parchi e delle aree protette. 

Il socio Stefano Gotti, Consigliere del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi vi promuove una 

gestione forestale naturalistica per il raggiungimento e mantenimento dello stadio di Climax delle 

Riserve Biogenetiche dello Stato; e l’ estensione di tale modello gestionale al demanio regionale 

forestale (toscano ed emiliano-romagnolo), in evidente contrasto con 

il nuovo D.lgs concernente la revisione della normativa nazionale in materia di foreste e 

filiere forestali.. che sancirebbe pressochè l’azzeramento del patrimonio forestale 

paesaggistico italiano, in favore delle centrali a biomasse. 

 

FUSCALDO 
 

Realizzazione della terza edizione della "Festa del Grano" con i bambini della scuola 

elementare. Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 

 

GORIZIA 
 

21 aprile 2017 - “Giornata della Terra”, VII edizione, Gorizia/Nova Gorica 



La nostra Sezione ha presenziato all’iniziativa, in collaborazione con la Sezione di Udine. 

I temi al centro di questa edizione, promossa dalle Nazioni Unite, sono stati i mutamenti 

climatici e la minaccia che essi rappresentano per la sopravvivenza del pianeta e 

dell’umanità. Accanto alle tematiche ecologiche c’è stata anche la volontà di celebrare il 

superamento dei confini, la cooperazione transfrontaliera e la coesistenza pacifica dei popoli 

europei. La scelta del luogo è ricaduta sulla piazza Transalpina, posta a cavallo del confine 

tra Gorizia e Nova Gorica. Ambiente, dunque, ma senza frontiere. 

La nostra Sezione - ospitata nello stand n. 30 assieme alla Sezione di Udine, 

rappresentata dal dott. Cragnolini - ha impostato la propria attività contrassegnata dal 

titolo: “Storie di casa mia - Gli alberi che raccontano il paesaggio”. Per l’occasione la 

dott.ssa Maddalena Malni Pascoletti e la sig.ra Liubina Debeni hanno prodotto un 

divertente ed educativo libricino destinato ai piccoli allievi delle scuole elementari. Si è 

rivelato un ottimo strumento per la conoscenza di alcune tra le più diffuse essenze 

arboree che caratterizzano il territorio goriziano, dal punto di vista botanico e storico. 

26-28 maggio 2017 - “èStoria”, XIII Festival internazionale della Storia, Gorizia 

Anche quest’anno la nostra Sezione ha preso parte all’importante manifestazione 

goriziana. Come gli anni scorsi eravamo presenti in corso Verdi, all'angolo con via 

Petrarca. Si è trattato di una felice e proficua occasione di relazione e di collaborazione 

con altre realtà associative impegnate nella conoscenza della storia e della cultura del 

nostro territorio. 

10 giugno 2017 - Premio Architetto Mario Chinese – Seconda edizione – Premio 

speciale per l’assegnazione di un premio per tesi di laurea magistrale a indirizzo 

storico artistico e/o archeologico 

Si è svolta presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia la cerimonia di 

premiazione della seconda edizione del Premio Architetto Mario Chinese – premio 

speciale per tesi magistrali a carattere storico/artistico e archeologico. 

Ad agosto si è iniziata la programmazione/progettazione editoriale della pubblicazione 

degli abstract delle tesi premiate e segnalate. 

26 Luglio 2017 - Sacrario Militare Redipuglia a Fogliano Redipuglia (Gorizia): 

segnalazione per la Lista Rossa 

La sezione di Gorizia ha individuato il Sacrario di Redipuglia. E’ stata redatta una scheda 

approfondita sullo stato di degrado in cui versa il monumento, sulle varie iniziative attuate 

per il restauro del bene e ai ritardi riconducibili alla partenza dei lavori. La segnalazione è 

stata sostenuta dal Consiglio Regionale. A luglio la scheda è stata pubblicata sul sito 

nazionale. 

30 settembre 2017 - Incontro con l’arch. Rodolfo Corrias (presidente Italia Nostra 

Ciampino) 

Inaugurazione della mostra “Mascherini lo scultore dei transatlantici” presso il Museo della 

Cantieristica di Monfalcone. Il dott. Corrias è intervenuto in rappresentanza della Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, ente prestatore di alcune opere di 

Mascherini. E’ stata un’occasione di confronto e di dialogo anche con i rappresentanti delle 

sezioni di Udine e Trieste. 

13 novembre 2017 - Conferenza presso la Biblioteca Comunale di Monfalcone - 

“Francesco Leoni e il monumento ai caduti della seconda guerra sul Colle della 

Rocca” 



Il presidente di Italia Nostra Sezione di Gorizia Alessandro Morgera ha presentato l’esito di 

una ricerca condotta presso l’archivio storico del Comune di Monfalcone sulle vicende 

progettuali di un gigantesco monumento che avrebbe dovuto sorgere sul Colle della Rocca. 

Tra il 1948 e il 1952 il Comune di Monfalcone sostiene la proposta dell’Associazione 

Nazionale Reduci dalla Prigionia per la costruzione sul Colle della Rocca di un memoriale a 

ricordo di tutti i caduti italiani della seconda guerra mondiale. Questo simbolo di 

pacificazione e di concordia non verrà però mai eretto. Il progetto è dell’architetto romano 

Francesco Leoni e prevede una magniloquente scalea che da Piazza della Repubblica conduce 

ad una cripta posta in vetta. 

19 novembre 2017 - Conferenza presso la Casa della Cultura Igo Gruden –

Duino&Book, in occasione del Festival del Libro della Grande Guerra. 

Intervento dal titolo: “Architettura in guerra. Antonio Sant’Elia e il cimitero 

della brigata Arezzo di Monfalcone” 

Il presidente di Italia Nostra Sezione di Gorizia Alessandro Morgera è intervenuto trattando il 

tema degli ultimi istanti di vita dell’architetto comasco Antonio Sant’Elia, fantasioso e 

stravagante progettista delle più ardite invenzioni futuriste. Sant’Elia muore nel 1916 a 

ventotto anni sul Carso monfalconese. Appena giunto a Monfalcone, inquadrato nella Brigata 

Arezzo, viene incaricato dal suo comandante di progettare la sezione cimiteriale della 

brigata, all’interno del più esteso camposanto militare presente in città. Per una tragica 

casualità sarà proprio Sant’Elia a venir sepolto nel cimitero da lui stesso progettato ed ancora 

in corso di realizzazione. Sino a pochissimi anni prima Sant’Elia tracciava profili svettanti e 

veloci di grattacieli, centrali idroelettriche, aeroporti e fabbriche, sognando una metropoli 

vertiginosa. In questo cimitero il giovane architetto-soldato concepisce invece un’architettura 

raccolta e meditativa, tutt’altro che futurista. Attraverso documenti, articoli, disegni e 

fotografie si è potuto ricostruire la storia di un luogo che oggi non esiste più. 

 

IMOLA 
 

24/02/2017 Alberto Sordi e la commedia 

10/04/2017 Prof. Minganti – La letteratura americana e le arti visive. 

22/10/2017 gita a Parma: castello di Torrechiara; palazzo della Pilotta, Teatro Farnese e 

Galleria Nazionale 

 

ISERNIA 
 

Attività legata alla realizzazione di interventi delle due Riserve Naturali Regionali Attività di 

della conoscenza e fruizione delle due Riserve Naturali Regionali 

Individuazione tracciati Cammina Molise che si sviluppano lungo i sentieri della Regione 

Molise con oltre 200 partecipanti 

Realizzazione di stampe e materiale divulgativo per le due Riserve Regionali Realizzazione 

di manifesto f.to 70 x 100 con stampa a colori pannelli in forex 10 mm. Individuazione 

tracciati escursionistici 

Consulenza per la effettuazione di manifestazione per la conoscenza del territorio 

Individuazione opere di messa in sicurezza tracciati della Riserva Naturale Regionale di 



Monte Patalecchia e dei torrenti Lorda e Longaniello e Riserva Naturale Torrente Callora 

Partecipazioni attività alla proposta di itinerari a carattere tematici interegionali 

 
 
 

 

JESI 
 

La sezione di Jesi si è impegnata per la valorizzazione dei monumenti della città, in 

particolare per la chiesa di San Nicolò. 

Ha collaborato con le altre Associazioni Culturali della città nell'azione di contrasto con 

l'Amministrazione Comunale per lo spostamento del monumento a Pergolesi e restauro della 

piazza. Sono stati organizzati diversi convegni aperti alla cittadinanza per coinvolgere i 

giovani: 

Il convegno LA CITTA'SI RACCONTA ha visto coinvolte le scuole secondarie di secondo 

grado con un concorso in cui gli studenti hanno studiato i monumenti e il loro stato di 

conservazione Successivamente si è tenuto un incontro su IL PALAZZO PUBBLICO 

MEDIEVALE DI JESI - 

LA SUA EVOLUZIONE FINO AL PALAZZO DELLA SIGNORIA 

Infine un incontro sul tema : A. EINSTEIN : io ve lo avevo detto, tenuto dal Prof. G. FAVA 

 

LA SPEZIA 
 

Il 2017 è stato per noi gravido di responsabilità e di impegni (mentre le soddisfazioni le 

abbiamo, per ora, rimandate …). 

Il numero di cittadine e cittadini che solidarizzano col nostro impegno è in costante 

aumento e, se non fosse per qualche comprensibile ‘pensionamento’, il numero degli 

iscritti alla sezione spezzina vedrebbe un deciso incremento.  

La sede sociale – in via Daniele Manin 37, c/o studio Vergassola – è disponibile al pubblico 

il venerdì (dalle 16 alle 19, grazie a F. Ginocchio), altrimenti su appuntamento. 

La sezione della Spezia si è ormai trasformata ufficialmente, per ragioni sia 

organizzative sia numeriche, in La Spezia - 5 Terre (con delega affidata a Giovanni 

Gabriele): tra gli obiettivi concordati un monitoraggio - in collaborazione con 

un’associazione locale di cittadini - sullo stato di salute delle acque (mirante ad un 

completo allaccio delle fognature alla rete di depurazione) e un’iniziativa dedicata al 

turismo sostenibile (per un’area fragile come il Parco delle 5 Terre). 

Attenzioni alla più ampia realtà provinciale hanno avuto come oggetto il contrasto alla 

proposta di legge regionale di abolizione del Parco Montemarcello – Magra, dove – 

insieme ad associazioni ‘consorelle’ - abbiamo denunciato la situazione di illegalità 

relativa alla presenza di impianti di inerti (Vassallo). 

Ma siamo intervenuti anche per la conservazione dell’integrità della Tenuta agricola di 

Marinella, mentre, sempre relativamente al territorio sarzanese, ci siamo battuti per 

valorizzare parte della prima città, medievale (mura), emersa durante i lavori per la 

costuzione di un contestato parcheggio interrato all’interno del centro storico (nel c.d. 



‘campetto S. Maria’); ma attenzioni sono state riservate anche alla ristrutturazione dell’ex-

hotel Laurina (Damiano). 

Anche il progetto di un parcheggio ‘pubblico-privato’ a La Serra di Lerici continua ad 

occuparci (e a preoccuparci, vista la vicinanza ad un corso d’acqua e in prossimità 

dell’abitato storico della Serra), con una visita che vorremmo effettuare alla Procura presso la 

Corte dei Conti (considerato l’aumento di stanziamenti pubblici, a seguito della rinuncia 

della ditta a proseguire i lavori). 

Nel campo delle ‘buone pratiche’ urbane possiamo pure ricordare: 

1) una vittoria legale (sostenuta da uno studio vicino a “Italia Nostra Salerno”) su 

una costruzione nel quartiere di San Venerio – condannata alla demolizione – in quanto 

non rispettosa delle distanze minime di legge, 

2) mentre alcune ‘sollecitazioni’ rivolte all’amministrazione comunale di Spezia hanno 

finalmente sbloccato la bonifica di una copertura in eternit in un condominio (v. Di Birano); 

3) e senza dimenticare un’attenzione alla politica culturale del comune spezzino, con un 

sollecito a veder conclusi i lavori alla biblioteca civica ‘Mazzini’ (causa di disagi per 

ricercatori e studenti). 

Per quanto riguarda il versante ovest del Golfo il bonus-carburante offerto ai residenti 

nell’area del rigassificatore di Panigaglia non ci ha convinti (in mancanza di piani di 

sicurezza credibili), mentre siamo stati costantemente attenti all’evoluzione del progetto di 

dismissione demaniale dell’isola Palmaria: dopo il contributo rappresentato dal documento 

elaborato dal “Laboratorio Palmaria” (che ci vede presenti sin dalla prima ora), continua il 

nostro monitoraggio, in dialogo con le istituzioni (Regione e Comune di Porto Venere) e con 

l’arch. Kipar (incaricato di un futuro, imminente master-plan). Annunciamo in proposito 

che sabato prossimo 10 marzo vi sarà un convegno sul tema in Comune, a Portovenere, 

organizzato in modo autonomo dalle associazioni ambientaliste (dove cercheremo di 

capire se il “riconoscimento” della Palmaria come “area di interesse strategico” equivale 

ad adottare procedure abbreviate e incomplete - come ad es. fare a meno della V.A.S., da 

noi richiesta a garanzia della maggiore tutela dell’isola). 

La nostra presenza all’interno dell’Ambito Territoriale Caccia ha conosciuto un 

avvicendamento con personale qualificato (E. Cozzani veterinaria): un primo obiettivo è 

stato quello di proporre un progetto per la cura dei selvatici feriti in territorio provinciale. 

Dalla città di Spezia le attenzioni della sezione si sono rivolte alle tematiche urbanistiche – 

sia cittadine (con le azioni a sostegno delle più innovative linee presenti nel Puc, poi 

decaduto) sia portuali (con interventi pubblici e, da ultimo, con il convegno del 25 gennaio 

u.s., dedicato alla piena valorizzazione civica del molo Pagliari: “Molo Pagliari monumento 

civico”, con buona partecipazione di pubblico e risonanza sulla stampa, anche nazionale). 

Di pari passo hanno proceduto alcune richieste di verifica dell’interesse culturale, inoltrate 

alla Soprintendenza ligure, per salvaguardare edifici appartenenti ormai al patrimonio 

storico-edilizio, qualificati come archeologia industriale (edifici della ex-filanda di 

Fossamastra; ciminiera residua di via Redipuglia; edificio anni ’20 alla Pianta). 

Ma anche la cura del verde ha impegnato la nostra sezione, presente nel ‘nuovo’ “Tavolo 

del Verde” coordinato dal Comune (Cerretti, Spinato), relativamente alle piantumazioni 

di scalinata Cernaia e di via S. Francesco, con valore paesaggistico, e all’area a verde 

davanti all’ospedale civile Da ultimo, ci sia consentito ricordare la prematura perdita 

(avvenuta lo scorso novembre) di Massimo Quanini, filosofo e geografo, che continuerà 

ad accompagnarci con la sua opera scritta in difesa e per una corretta valorizzazione del 



nostro ambiente – storico, artistico e naturale – come recita l’art. 1 dello statuto di “Italia 

Nostra onlus”. 



L'AQUILA 
 

 



 

LATINA 
 

Nell’anno 2017 abbiamo celebrato il 60° anniversario della istituzione della Sezione; molte 

delle manifestazioni tenute nel corso dell’anno rientravano nel programma delle 

manifestazioni per tale celebrazione. 

26 gennaio – Lectio magistralis sull’architettura e l’urbanistica di Latina, con l’ 

 Arch.Rosalia Vittorini, Docente all’Università ROMA 2 – Tor Vergata 

09 – 12 Marzo - Visita guidata alla VIA APPIA da Cisterna a Terracina 

09/03 -: Proiezione filmato e descrizione della visita – Sala conferenze Archivio di 

Stato. 

12/03 - Visita lungo la Via Appia, con pulmino 

Tres Tabernae, Ponte Canale Acque Alte, Casal delle Palme, Podere Lapide, Epitaffio, Tor 

Tre Ponti (Chiesa S. Paolo, Complesso monumentale Fondazione Roffredo Caetani), Foro 

Appio, Casal Traiano, Mesa (casale-epigrafi- cippi miliari-sepolcro di Clesippo), Santuario 

di Feronia, Terracina - la Valle-sepolcri, Foro Emiliano, Castello Frangipane, mura Sillane, 

Piazza Palatina. 

07 – 23 Aprile – Mostra “Giuseppe Terragni a Roma”; A cura dell’arch. Flavio Mangione; 

Garage Ruspi - Latina; 

Nell’ambito della Mostra, il giorno 21 aprile 2017, si è tenuto un Convegno dal titolo: 

“Realismo magico e avanguardia nell’opera di Giuseppe Terragni”, condotto dall’Arch. 

Pietro Cefaly, al quale sono intervenuti l’Arch. Flavio Mangione (CE.S.A.R.), la 

Prof.ssa Alessandra Muntoni e l’Arch. Luca Ribichini, dell’Università “La Sapienza” di 

Roma. 

  Con Comune di Latina, Ordine degli Architetti della Provincia di Latina e Casa 

dell’Architettura di Latina. 

20 Maggio – Fogliano 

In occasione della prima “Giornata Nazionale dei Beni Culturali” di ITALIA NOSTRA, 

“GIORNATA PER FOGLIANO”. 

Illustrazione della lunga attività svolta dall’Associazione per la tutela del sito e 

presentazione del progetto per l’arresto del degrado della Villa Caetani; 

Con la partecipazione delle altre Associazioni del “Comitato per Fogliano”. 

09-10-11 Giugno - Gita a Melfi, Venosa, Castel Lagopesole. 

29 Luglio – Concerto della Fondazione Campus Internazionale di Musica, dedicato alla 

Sezione di Latina di Italia Nostra (Giardino di Ninfa). 

6 e 10 agosto – Partecipazione alla Serata astronomica – Ponte di Passo Genovese – B.go 

Sabotino. 

22 settembre 2017, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità sostenibile (16- 22 

settembre), promossa dal Comune di Latina, la Sezione ha organizzato un incontro 

con: il Dott. Alessandro Rossi, Presidente della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i 

Tumori); gli Archh. Stefano Magaudda e Stefano Fondi, i quali presenteranno il“Programma 

sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” (del quale la 



Sezione di ITALIA NOSTRA è tra le Associazioni che hanno dato supporto all’iniziativa e 

verranno coinvolte nel progetto), elaborato per conto del Comune di Latina. 

27 settembre 2017 - Visita ai Fori di Cesare e Augusto, a Roma . 

18.10.2017 – Osservazione al Piano del Parco Nazionale del Circeo. 

18 Ottobre – Letture di poesie, con lo scrittore e poeta (oltre che Socio della Sezione) Renato 

Gabriele, il quale leggerà alcune sue poesie sul tema della “città”. 

6 – 7 – 8 ottobre 2017 - Gita a Lucera, Montesantangelo, Manfredonia (Siponto). 

28 ottobre - 12 novembre - Sublimes - Esplorazioni di Giancarlo Bovina, presso l’EX STEP 

CCIAA, in via Armando Diaz 3, mostra interattiva – multimediale, promossa da 

ITALIA NOSTRA, Sezione di Latina, curata da Patrizia Santangeli, dedicata a 

Giancarlo Bovina, noto geologo ambientale scomparso a fine marzo, nel corso di 

una escursione in Tuscia. 

Nell’ambito della Mostra si sono tenuti un concerto e sette eventi correlati, gestiti da altre 

Associazioni, concertate con la Sezione di ITALIA NOSTRA, con le quali Giancarlo aveva 

collaborato. 

18 Novembre presso il parco "Susetta Guerrini" (q4-q5), Una foresta per un amico. 

Evento di riforestazione coordinato da Italia Nostra Latina e compartecipato da 

Sempre Verde Pro Natura Latina, Q4 Q5 Latina - Comitato spontaneo, Il Gigante 

Buono, Associazione Aenima, NonnoVincenzo, LEGAMBIENTE - Circolo 

Arcobaleno Pontino, Forum Pontino aps, A.C. Cavata Flumen, Comune di Latina. 

23 Novembre – A chiusura delle manifestazioni per il 60° anniversario della istituzione della Sezione: 

“Titolazione della Sezione a Hubert Howard”, cofondatore di ITALIA NOSTRA nazionale 

(1955) e primo Presidente della Sezione di Latina. 

 

LENTINI 
Quale Presidente della Sezione di Italia Nostra di Lentini non posso che relazionare 

l’anno sociale 2017, da qualche mese lasciato alle spalle. 

Un anno dinamico e per tanti aspetti impegnativo, per l’intensa mole di lavoro svolto dai 

membri soci e simpatizzanti dell’assemblea che rappresento, per i progetti di studio e 

valorizzazione del Centro Storico ed in particolare del quartiere Badia di Lentini, con i quali 

affrontiamo uno dei temi fondanti della politica culturale di Italia Nostra. 

1. 

▪ Il 18 gennaio 2017, l’assemblea dei soci ed i simpatizzanti hanno avuto modo di 

visitare e di “conoscere con nuovi occhi” i manufatti nelle vetrine del Museo Archeologico di 

Lentini. La collezione è stata oggetto di studio, di curiosità e di stimoli per nuovi progetti di 

valorizzazione. 

▪ Il 20 gennaio, il quotidiano “La Sicilia” pubblicava uno dei motivi del nostro “NO alla 

DISCARICA in contrada ARMICCI”, il titolo firmato dalla giornalista Gisella Grimaldi 

riportava: Uno dei volatili più rari presenti nel Biviere di Lentini – il “Pollo Sultano” 

“mascotte” contro la discarica. Una protesta nata dalla sinergia con LIPU Catania, che 

accertava e confermava la reintroduzione e la nidificazione (Alessandro Andreotti, Piano 

d’azione nazionale – 2001) della specie detta Porphyrio -Porphyrio, comunemente indicata 

come “Pollo Sultano”. La minaccia è scaturita dal contesto su cui andrebbe a costruirsi la 

discarica per “rifiuti speciali - non pericolosi”: 700 metri dall’argine nord-est dell’invaso, 

quindi un plausibile pericolo verso le specie di ogni genere appartenente alla flora ed alla 



fauna, non esaminando le ripercussioni e i danni che potrebbe causare all’immagine di un 

territorio che vuole rilanciare il turismo e l’esportazione degli agrumi. 

2. 

▪ Il 24 gennaio, negli studi di Radio Una Voce Vicina, argomentavamo le attività 

condotte, i progetti, le finalità e gli obiettivi per il nuovo anno sociale. Una valida occasione 

per relazionare con il giornalista Salvo Di Salvo i sei mesi trascorsi e l’inizio di una missione 

in cui hanno creduto, il presidente regionale Leandro Janni e il presidente provinciale Lucia 

Acerra. 

▪ Il 29 gennaio, accoglievamo con gratificazione il Riconoscimento a Sezione di 

Lentini, estendendo le competenze nei territori comunali di Lentini, Carlentini e Francofonte. 

La nascitura sezione, approvata congiuntamente con Melilli, ad oggi risulta essere la più 

giovane per età media di iscritti e tra le più attive nell’ambito dell’associazionismo. 

▪ Il 7 febbraio si accompagnavano le classi della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. 

“Bottiglieri” ad assistere alla lavorazione dell’Arancia presso i magazzini della città. 

▪ Giorno 11 febbraio si ospitavano le classi degli Istituti Comprensivi “Marconi”, 

“Spinelli”, “Casini”, “Pratolini” di Scandicci (FI), in gemellaggio con l'Istituto Comprensivo 

Bottiglieri; 

▪ Il 12 febbraio si acquisivano per un fondo librario a Palazzo Beneventano le prime 

18 pubblicazioni de “i Quaderni del Mediterraneo”; nuove "porte" per un futuro Centro 

Studi. 

▪ Il 16 febbraio la Sezione di Lentini scriveva all’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), una richiesta di parere tecnico 

sull’autorizzazione regionale per la discarica per Rifiuti Speciali “non pericolosi” in 

contrada Armicci. 

In particolare veniva chiesto se fosse possibile escludere il rischio di disastro ambientale a 

causa di eventi sismici che possano eventualmente causare inondazione dei territori limitrofi 

all’invaso, inclusa l’area in cui si pensa la discarica. Iniziò così la nostra “protesta gentile”, 

non atti illeciti o violenti, ma proteste ed appelli nelle opportune sedi. 

▪ Il 17 febbraio, si ospitava l’incontro dell’Archeoclub Lentini con il prof. Alfio 

Siracusano sui temi de “l’Ariosto e le Donne”. 

Il 21 febbraio i soci dell’Archeoclub Lentini effettuavano una completa visita guidata del 

Palazzo Beneventano, riconoscendo meritevolmente competenze, ruoli e conoscenze messe in 

campo dai soci IN Lentini. 

▪ Nel mese di marzo, durante i consueti lavori di pulizia e manutenzione degli 

ambienti, si procedeva con la bonifica di due sale dell’ala nord-est del Palazzo, sino ad 

allora inutilizzate ed occupate da materiali di risulta di cantiere (divenute 

successivamente Expo 8 e 9). In fase di conclusione, si rinveniva sotto un nido di 

piccioni il DVR delle inutilizzate telecamere, installate lungo il perimetro dell’immobile. 

Grazie ai tecnici presenti in associazione, in brevissimo tempo vennero messe in 

funzione, assicurando gli spazi espositivi di una maggiore sicurezza. 

▪ Il 4 marzo, ospitavamo in Sala Conferenze il dibattito su “La collettività: quale 

assunzione di Responsabilità”, ad intervenire le associazioni: Libertas Anti Mafia, 

associazione “Metapiccola”, Azienda Sanitaria Provinciale Siracusa, Croce Rossa Italiana 

e l’associazione Antiviolenza A.N.G.E.L.I. 

3. 

▪ Il 10 marzo, arrivava una riconoscenza dall'assessore Santi Terranova al nostro 

vicepresidente Salvatore Bombaci, per aver collaborato a favore del nuovo Osservatorio 

Permanente per la Tutela della Salute e dell'Ambiente in memoria di Franz Cormaci. Lo 



stesso giorno l’osservatorio veniva presentato presso la “Sala Conferenze” con i seguenti 

relatori: prof. Gino Schilirò, direttore di oncologia pediatrica del Policlinico di Catania; 

prof. Giovanni Trombatore, primario di chirurgia dell’Ospedale di Lentini; dott. Saverio 

Bosco, sindaco di Lentini e l’avv. Santi Terranova, assessore alla sanità, del territorio e 

dell’ambiente. 

▪ Il 19 marzo, si compiva un gesto anticamente frequente nella famiglia 

Beneventano, in occasione della processione che passa dalla via S. Francesco, in onore a 

San Giuseppe ed alla Sacra Famiglia, si omaggiava di una donazione votiva. 

▪ Il 23 marzo, alle ore 17:30, nella Sala Conferenze di Palazzo Beneventano, 

organizzavamo la Conferenza/Dibattito dal titolo: "Speciali ma non pericolosi". 

Pianificazione ambientale, valorizzazione e sviluppo dal caso Armicci all'aereo U.S.A. del 

1984. Ad intervenire con il sottoscritto erano: Saverio Bosco, sindaco di Lentini; Giusy 

Pedalino, geologa/ WWF Sicilia Nord Orientale; Paolo Guarnaccia, agronomo, Dipartimento 

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania ed Elio Insirello, 

quest’ultimo consulente esterno della sezione In Lentini, nonché biologo. Tutt’oggi si 

conservano gli atti di tale incontro, protocollati nelle opportune sedi e consultabili fra gli 

allegati di questa relazione. 

▪ Sabato 25 marzo, l’esperto esterno/tutor Marco Insolia, la prof.ssa Rita Privitelli, 

responsabile del progetto “Gorgia Accoglie” in Alternanza Scuola Lavoro con gli alunni del 

liceo classico “Gorgia”, apprendevano i contenuti della visita guidata, curata dal sottoscritto, 

ai fini realizzativi del sito dell’omonimo progetto di promozione del territorio. 

Il pomeriggio si coorganizzata nella Sala Conferenze un incontro “intorno ai Quaderni del 

Mediterraneo” con Paolo Giansiracusa relatore su “i tappeti litici della Sicilia Orientale” e 

Luca Maci relatore de “il Sagrato del Duomo di Lentini”. L’iniziativa, promossa 

congiuntamente dall’Archeoclub Lentini e Italia Nostra Lentini, ha presentato neutralmente 

gli studi dei relatori, ponendo priorità sui temi trattati, al di sopra delle convergenze di idee. 

▪ Domenica 26 marzo, a seguito di una richiesta posta in Amministrazione, il 

Coordinamento No Discarica Armicci-Bonvicino di Lentini, detto “Primo Maggio dei 

Territori a Lentini”, beneficiava della Sala Conferenze, ponendo in scaletta gli interventi 

degli esponenti dei circoli Rifiuti Zero, di altri comitati territoriali ed esponenti politici 

locali, quale la portavoce del Movimento 5 Stelle Lentini-Carlentini. 

▪ Mercoledì 29 marzo, si accompagnavano per i “Luoghi della Memoria” le classi 

del Liceo Scientifico “Elio Vittorini” e le classi delle scuole gemellate della città 

spagnola di Girona. Il Museo Archeologico, l’Aula Studio “della Legalità” di Giovanni 

Falcone, il quartiere San Paolo, P.zza Umberto I, il Palazzo di Città, i luoghi “del martirio” 

dei santi patroni, il quartiere Badia e Palazzo Beneventano. 

▪ Il 4 aprile, si firmava un Protocollo d’Intesa tra la Sezione locale di Italia Nostra e il I 

Istituto Comprensivo di Carlentini, per l’Attuazione del Progetto ATELIER CREATIVO 

“MUSEO REALE E VIRTUALE”. 

4. 

▪ L’8 aprile, si aprivano le porte agli studenti ed ai docenti delle sezioni di grafica del 

Liceo Artistico “P.L. Nervi” di Lentini, assistiti dal vicepreside Renato Marino. Sul set di 

Palazzo Beneventano, i ragazzi posavano per il progetto fotografico “ArteRiciclo”. 

L'importanza del "fare comunità" è esserci, dare senza nulla pretendere. Il pomeriggio 

dello stesso giorno, il gruppo intercomunale di " Lentini - Carlentini - Francofonte" 

dell’AIDO, grazie ai membri dell’associazione Quota 190, presentano in Sala 

Conferenze un incontro dal titolo: “DONARE. La Bellezza di Rinascere!” 

Per l’occasione si presentavano le “Magliette di MARADONIAMO 2017”, maratona di 

beneficienza, il cui ricavato dell’edizione del c.a. veniva destinato all’acquisto di alcuni 

defibrillatori destinati alle scuole. 



▪ Il 10 aprile, ospitavamo ed accompagnavamo per i luoghi della città le classi del Liceo 

Classico “Gorgia” di Lentini con quelle ospitate dalla Russia, nell’ambito di un progetto di 

gemellaggio e scambio culturale. 

▪ Il 26 aprile, l’Istituto Comprensivo “Carlo V” di Carlentini affidava ai nostri soci 

l’accoglienza alle scolaresche del gemellaggio Lentini - Trecastagni “sui passi dei SS. MM. 

Alfio, Filadelfo e Cirino”, visitando i Luoghi “del martirio”. 

▪ Il 28 aprile, mentre cresceva l’attesa per i festeggiamenti più attesi dell'anno, quelli in 

onore ai Santi Alfio, Filadelfo e Cirino, nella Corte del Palazzo si consumava un 

partecipatissimo laboratorio d’arte con gli alunni dell'Istituto Comprensivo “Pirandello” di 

Carlentini. A conclusione della giornata, si estendeva l’invito a partecipare ad un concorso di 

disegno “a squadre” avendo come tema “la raffigurazione con materiali di riciclo dei Santi 

Patroni”. La premiazione si sarebbe tenuta la sera dell’11 maggio, in occasione del passaggio 

del Fercolo. 

Il pomeriggio dello stesso giorno si apriva ufficialmente la stagione degli eventi 

Primavera/Estate 2017, con la Prima Proiezione di un film a Palazzo Beneventano. Il 

docufilm “Roma Termini” e l’incontro con il regista Bartolomeo Pampaloni. A presenziare 

nella serata prevista, è stata l’Assessore Alessandra Cottone (Pari Opportunità); un film senza 

pietismi o critica sociale, un documentario di strada, un esempio di cinema-verità, sincero e 

crudo nel quale il regista lascia che i protagonisti, dei clochard, si raccontino senza una 

troupe o una sceneggiatura, con la stazione Termini di Roma che fa da palcoscenico. Il 

documentario rappresenta un’occasione per accorciare le distanze fra il pubblico e una realtà 

inedita, intima ed emozionante. Un incontro con un giovane regista emergente e 

un’occasione per vedere un film che viaggia fuori dai circuiti delle grandi distribuzioni 

cinematografiche. 

▪ Il 6 maggio, ad un anno dall’inaugurazione di Palazzo Beneventano e a ridosso dei 

Festeggiamenti Patronali, la sezione di Italia Nostra dedicherà una Mostra Fotografica 

alla figura dell’Ing. Emilio Mirisola (1940-2011), una intuizione partecipata con Tony 

Samo, cugino e conoscente, così come il sottoscritto e il vicepresidente Salvatore 

Bombaci. 

▪ Emilio è stata una figura non scelta per simpatie o legami affettivi, bensì per il suo 

“terzo occhio”, il suo eclettismo, la sua ricerca e le sue capacità, oltre il ruolo di ingegnere 

aeronautico, maestro nell’arte e nella scienza della fotografia. Le immagini di una vita 

genuina, da Lentini a Parigi, dagli Stati Uniti all'Austria, i viaggi come suggestioni attinte dai 

pensieri, hanno avvicinato centinaia e centinaia di cittadini, complici i giorni di festa che 

permettono un’occasionale rimpatrio. 

5. 

Il 10 maggio a Lentini è Festa. Nei momenti che anticipano e che susseguono l’uscita 

trionfale del Fercolo di Sant’Alfio, eravamo ospiti con la socia Cristina Pulvirenti (esperta in 

oreficeria antica della Sicilia) nel Salone del Palazzo di Città, per la Diretta Streaming più 

seguita, quella condotta, alla regia da Francesco Quadarella, Angelo Fangano (Video 4k 

Revolution) e Francesco Carrubba (Web Marte), alla presentazione il giornalista Silvio Breci. 

Migliaia di feedback positivi ed emozionanti dai fedeli, i concittadini ed i cultori 

sincronizzati da tutto il mondo. (foto 

▪ Giorno 11 maggio, ad anno compiuto, si ripeteva l’usanza rispolverata l’anno 

prima: l’Omaggio al Santo Patrono; come da appuntamento, in occasione del passaggio 

del Fercolo dinanzi la Dimora dei Beneventano, custodita da Italia Nostra. 

Stavolta, davanti una moltitudine di cittadini, l’omaggio musicale avveniva con due ospiti 

d’eccezione: Dario Pometti, tenore catanese, e l’arpista d’adozione lentinese Laura 



Vinciguerra, posti dinanzi al portone centrale. I due hanno incantato i presenti, eseguendo 

brani legati alla tradizionale musica classica. 

La stessa sera venivano premiati in Sala Conferenza, a seguito del concorso di disegno “la 

raffigurazione con materiali di riciclo dei Santi Patroni”, i gruppi dei bambini del I Istituto 

Comprensivo “L. Pirandello”, dinanzi ai familiari ed alle insegnanti. 

▪ Il 14 maggio, accogliendo la proposta della Sede Nazionale di Italia Nostra, la Sezione 

locale di Lentini aderiva alla 1° Giornata dei Beni Comuni, sottoponendo all’attenzione del 

pubblico, delle Istituzioni, delle autorità responsabili della tutela e conservazione, il sito 

archeologico di Monte San Basilio, di cui la sezione già si era occupata mesi or sono, per 

cercare di sottrarre il luogo al mercato nero dell’archeologia e, piuttosto, offrirlo come meta 

di studio e visita ai curiosi, principianti e professionisti. 

▪ Il 27 maggio, si predisponevano ad un convivio i locali del Palazzo, che hanno 

riunito tutta la città attorno a Don Gianluca Belfiore, dopo la sua ordinazione 

presbiterale. Un evento che mancava in città da ben cinquantadue anni (Don Bruno 

Dattilo). 

▪ Il 28 maggio, apriva una nuova collettiva d’arte, stavolta nell’intento di solleticare 

interesse anche ai più giovani. Approdava a Lentini “Pop Vibrations”, mostra sui temi 

del “surreal-pop” che, dopo la prima tappa del Palazzo Ceramico di Caltagirone, veniva 

allestita nelle Scuderie di Palazzo Beneventano (Expo 3), con i seguenti Artisti: Angelo 

Barile, Loredana Catania, Easy Pop, Max Ferrigno, Stefano Gentile, Hackatao, Marina 

Mancuso, Paolo Marchesini, Giancarlo Montuschi, Neirus, PAO, Nina For The Dogs, 

Domenico Pellegrino e Massimo Sirelli. Questa soluzione e ricorrenza dell’accostare il 

Contemporaneo all’Antico, si è rivelato elemento vincente ed innovativo. La mostra era 

corredata di Catalogo. 

▪ Il 30 maggio, si assisteva alla proiezione del video promozionale della rinnovata PRO 

LOCO LENTINI, presso la Sala Conferenze, adibita per l’occasione e per presentare alla 

Città il lavoro “Lentini si apre al Turismo”. 

6. 

▪ Il 2 giugno, la stessa PRO LOCO di Lentini, recava in visita al Palazzo un gruppo 

di cento turisti della Puglia, per conoscenza dei luoghi e degustazione delle tipicità 

enogastronomiche. 

▪ Il 4 giugno sul CORRIERE DELLO SPORT, nello Speciale Turismo, Palazzo 

Beneventano e l’operato della sezione locale di Italia Nostra “occupava” due pagine, 

come meta consigliata per un weekend. 

▪ Giorno 11 giugno, si accoglieva al Palazzo, il gruppo ERASMUS degli studenti 

provenienti dall’Ungheria, dalla Romania e dalla Turchia, coordinati dall’associazione EX-

DUCO LAB di Lentini. 

▪ Il 25 giugno, andava ad aggiungersi un’altra Collettiva d’Arte Contemporanea dal 

titolo SMALL, avendo tema opere in stile “surreal-pop” di piccolo formato. In 

partenariato, per l’occasione, inaugurava con noi il gruppo LIONS Lentini, che si riuniva 

nella medesima sede per chiudere l’Anno Sociale. "Small è armonia nell’universo, un 

ordine in cui il disordine delle cose si esprime e si tesse come trama e ordito contenuto, 

in una forma in cui lo spazio assume un valore bipolare nelle sue diverse espressioni 

artistiche e qui rappresentate in modo informale da collage, pittura e tecnica mista." 

La Mostra ospitava artisti nazionali e internazionali: Salvatore Lanzafame, Giancarlo 

Montuschi, Gianni Serra, Salvatore Mazzone, Demetrio Di Grado, Giulio Giustini, 

Giovanni Proietto, Emanuele Sartori, Massimo Sirelli, Delta N.A., Stefano Gentile, 

Andrea Greco, Manuela Balma, Bruna Larosa, Angelo Barile, Angelo Bramanti, 

Massimo Faraci, Andrea Mattiello, Simona Candini, Antonio Martin Ferrand, Tina Jodie 



Sgrò, MoMò Calascibetta, Loredana Catania, Marina Mancuso, Jeanne Teolis Art, Frida 

Bravo Reynoso, Tanja Ulbrich, Alvaro Sanchez, Raphael Cruz, Paolo Marchesini, 

Simone Geraci, Marilina Marchica, Giuseppe Giuse Tringali, Federico Severino, Cetty 

Previtera, Nicolò D'Alessandro, Giuseppe Matrascia, Tomokazu Shibayama, Olga Lupi, 

Tiziana Viola Massa, Pep Quer, Emanuele Vittorioso, Emanuele Guzzardi, Valeria Lo 

Giudice, David Gorriz e Noemi Beres. La mostra veniva corredata di Catalogo. 

Alle ore 18.00, i soci IN hanno svolto un esteso servizio di volontariato lungo le 

principali vie che interessavano la Corsa podistica “Lets Clean Up”, alla prima edizione 

con partenza dall’eco punto di Via Macello e arrivo in piazza Duomo; una 

manifestazione che ha messo alla prova soci e cittadini in un bel momento di ritrovo. 

Alle ore 20.30, ospitavamo e collaboravamo alla riuscita dello Spettacolo di Danza con 

l’Associazione “Arsis Danza e Musica” di Eleonora Modica e Stefania Lo Presti, nella 

pittoresca cornice della Corte di Palazzo Beneventano, con tre centinaia di spettatori 

incantesimati dalle performance. 

▪ Il 7 luglio, si apriva un nuovo capitolo artistico, un percorso di ricerca e 

comparazione tra i manufatti e le testimonianze del passato greco di Leontini, Gela, 

Morgantina, Akragas, Naxos, Katane ed altre polis, e il linguaggio contemporaneo 

dell’artista riminese Alessandro La Motta, in secondo luogo unito allo scultore Giuseppe 

La Rocca, che ricorrerà alla generosa pietra del Luogo per ripresentare volti e fattezze 

delle divinità del "Pantheon Leontino". 

▪ Nasceva così la Mostra d'Arte Contemporanea dal titolo "DALLE DEE MADRI AI 

MITI DELLA RINASCITA", un titolo che molto ha da dire sugli obiettivi che si ponevano ai 

visitatori, ovvero, la Conoscenza del Territorio e delle sue Origini.  

7. 

Alle 18.00 si inaugurava una Conferenza Scientifica con la dott.ssa Maria Musumeci, 

l’archeologa Serena Raffiotta, l’archeologo Giuseppe Spina, il sig. Vincenzo Pupillo per 

l’Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo Regione Sicilia, il direttore Salvatore Longo e gli 

artisti realizzatori. 

Alle 20.30 si apriva al pubblico di Palazzo Beneventano la Mostra inerente ai temi 

suddetti, allestita nella sala Expo 1 e nella sala Expo 3, con degustazioni, intrattenimenti 

musicali e performance di danza aerea. La mostra veniva corredata di Catalogo. 

▪ Il 9 luglio, una nuova tappa di Edizioni di Storia, moderavo con Carlo Ruta la 

presentazione del testo "Il Mediterraneo oltre il Jihad e le Crociate", presso il Book 

Store di Palazzo Beneventano. 

▪ Il 14 luglio, si effettuava una visita fuori porta, per apprendere l’Arte della Ceramica 

nei Laboratori della famiglia Iudici di Caltagirone. 

▪ Il 17 luglio, si procedeva alle riprese con un nuovo lavoro digitale: il documentario 

"Dalle Dee Madri ai Miti della Rinascita" per dare una ulteriore impronta al territorio 

qual è Leontini, come paesaggio di dialogo, contaminazione e pluralità. L’”Isola 

Possibile” riparte da qui, con Alessandro La Motta e la collaborazione con Video 4k 

Revolution. 

▪ Il 18 luglio usciva su “Il Resto del Carlino” la recensione alla mostra "Dalle Dee 

Madri ai Miti della Rinascita”, esposizione che d’ora in poi farà parlare anche su “Il Sole 

24ore” (23 luglio), “Corriere Romagna” (7-23 luglio) e “La Sicilia” (6/07 – 10/08). 

▪ Il 24 luglio, sventavamo un minaccioso incendio, segnalando a Protezione Civile e 

VV.FF. le fiamme che dalla “Porta Sud” del Parco Archeologico di Leontinoi, 

attorniavano contrada Pozzanghere, valle Sant’Eligio e “Cava Ruccia”. 

▪ Il 26 luglio, le carenze funzionali delle antiche tubature del quartiere su cui è 



alloggiato il Palazzo in questione, non consentivano l’usufruire dei servizi igienici, 

pertanto si procedeva con l’acquisto e la messa in opera di una vasca di raccolta e di 

un’autoclave, ai benefici di tutti, potendo garantire la corretta apertura al pubblico. 

In seno alla stagione estiva, che la sezione lentinese stava alimentando ad alto regime 

con presentazioni di testi, mostre d’arte, numerose visite guidate e concerti, 

sopraggiungevano al programma nuove date: 

▪ Il 28 luglio, realizzavamo uno degli appuntamenti più belli di “MusiCultura”: Folk 

Carousel, dall’omonimo album della “Compagnia La Giostra”. La corte di Palazzo 

Beneventano diventava Teatro di paglia, con una scenografia curata dai membri e diretta 

dalla socia Stefania Urrata (scenografa). Centinaia di cittadini rendevano magica 

l’atmosfera, avvolta da stendardi, bandierine e luci colorate. Ospiti con Michele e Gloria 

Conti, Hilmar Pintaldi, Gianfranco Rafalà e Alessio Di Dio, anche Antonio Paguni e 

Milena Sanzà. 

▪ Il Foglio Quotidiano di sabato 29 e domenica 30 luglio 2017, pag. XII – anno XXII 

n°178, definiva il luogo, valorizzato dalle nostre attività per la città, “IL PALAZZO DEGLI 

8. 

ARTISTI” (vedi allegati), segue riportando, “Foto, sculture, installazioni d’oggi accanto alla 

collezione permanente: una mostra in fila all’altra (…)”. 

(articolo 

▪ Giovedì 10 agosto, si inaugurava alle ore 20.30 la Mostra di Scultura dal titolo 

CONNESSIONI IN- TER-NE(t), una tri-personale di scultura con gli artisti Gianni Andolina 

(Noto), Doris Bouffard (Montreal) e Johanne Ricard (Montréal). 

Nell’arco della stessa serata veniva messa in scena la Seconda Edizione del Festival 

dei cantautori “naviganti” (10 agosto), stavolta con il titolo di Paperboatsongs 

Summer Fest. In questa edizione sono stati ospiti: per la seconda volta i cantautori 

Maurizio Chi e Stefano Cherchi, per la prima volta in assoluto i talenti “Celeste” e 

Sergio Pennavaria. 

Durante la manifestazione sono state svolte delle degustazioni di prodotti tipici del territorio 
curate da 

Italy's Made. 

▪ Il 29 agosto, una delegazione dell’assemblea si reca a Favara, presso il Farm Cultural 

Park, per un incontro di idee (elaborazione progetto per Lentini) con il fautore del centro: 

Andrea Bartoli. 

▪ Poco meno di venti giorni, animati da alcuni visitatori forestieri ricevuti, per poi 

preparare l’appuntamento dell’1 settembre: Personale di Pittura “Le Donne dell’Oltre 

Tempo” di Federica Orsini, rimasta aperta fino al 30 settembre e prorogata sino al 30 

ottobre. 

▪ Il 2 settembre, l’artista ligure diventava “neofita” di un progetto destinato al quartiere 

Badia: la prima ospite a lasciare dono di un’opera alla Città, per mezzo della sezione locale 

IN. Procurati i materiali occorrenti, ottenuto il nulla osta dei proprietari e i permessi necessari 

dalle istituzioni, Federica Orsini realizzava il primo murales di un progetto che stava per 

nascere. “Donna e Luce. Lentini con la Torcia.” questo il titolo dell’intervento, una superficie 

di metri tre per due, un’opera metafisica che vede una Lentini-donna avere per busto una 

colonna (grecità) e in mano una torcia olimpica. 

▪ La sera del 7 settembre, andava in scena “Spettatore in quinta fila”, spettacolo 

teatrale con Davide Sborgiò, assecondato dal talentuoso contrabbassista Antonio Aiello. 

▪ L’ 11 settembre si pubblicava il secondo documentario d’arte, come da progetto della 

sezione locale di Italia Nostra, in collaborazione con Video 4k Revolution. Questa volta si 



lasciava testimonianza della mostra “Le Donne dell’Oltre Tempo”, il linguaggio metafisico 

dell'artista ligure, spiegato dalla Storica dell'Arte Cristina Pulvirenti. 

▪ Sabato 16 settembre, si registrava l’affluenza delle grandi occasioni per la prima 

presentazione del romanzo storico “Piccola Storia di mio Padre” di Patrizia Vacante. Il 

protagonista del racconto è suo padre, da lì il titolo, il quale, a grande sorpresa, lega il 

suo trascorso e le sue esperienze anche con un luogo dell'anima per i cittadini: Palazzo 

Beneventano, ove restaurò i soffitti del prof. Abate. 

La serata veniva accompagnata dall’esecuzione musicale di Carmelo Aglieco; 

▪ intervenivo con l’assessore Alessio Bufalino, il giornalista Rosario Sortino, il prof. 

Giovanni Fichera, l’editore Carlo Morrone e l’autrice. 

9. 

▪ Il 22 settembre, si riaprivano le attività con le scolaresche: visite guidate alle mostre 

e laboratori d’arte. 

▪ 23 settembre: il concetto di progresso, per quanto passibile di interpretazioni, doveva 

toccarsi con mano, agendo nella realtà circostante, migliorando con le proprie energie il Bene 

Comune. Grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione Comune, su più punti confrontata 

con i soci della sezione, al sostegno dei cittadini e particolarmente di alcuni imprenditori del 

territorio, prende inizio il progetto di rigenerazione urbana del quartiere Badia, d’ora in poi 

“Badia Lost and Found” (Badia persa e ritrovata). 

L’idea di un parco d'arte urbano attorno al Palazzo Beneventano, diventava da utopia a realtà, 

consci del lungo tragitto necessario per ottenere i risultati sperati. 

▪ Il 25 settembre, fervevano i preparativi per la Notte Bianca, contesto in cui avrebbe 

preso vita il progetto B.L.&. F.: arrivavano i primi artisti, si arredavano le strade e si 

decoravano gli elementi di arredo urbano preesistenti. 

Stavamo scommettendo in un sogno, un progetto indipendente, promosso 

dall’amministrazione comunale, il primo “parco urbano d’arte” nella provincia di Siracusa, 

un esempio tangibile “di rigenerazione urbana” che si ispira ai modelli più in voga del 

momento: Farm Cultural Park (di cui rivesto una delega sul locale), Fiumara d’Arte, San 

Berillo, Periferica e FestiWall. 

Ridisegnare il volto del quartiere, convertire questo retaggio sociale da calamità in calamita, 

attrazione coesa con le sue (r)esistenze storiche, ammorbidendo abusivismi e cattive pratiche. 

Obiettivo è tutt’oggi fare della via monumentale dove si affacciano Chiesa SS. Trinità, 

Palazzo Beneventano, largo Puccetti e Chiesa dell’Immacolata una meta di arrivo e di 

attrazione di energie e talenti, dove i giovani restano per provare a creare un “futuro 

possibile”. Si punta a creare un nuovo senso di comunità e con il recupero dell’intero centro 

storico a trasformare la cittadina in meta turistica per diventare attrazione vera. 

Con l’intera assemblea stiamo compiendo delle azioni che forse altrove non avremmo 

mai fatto, essendo questa la nostra terra natìa. Il desiderio è restare nella nostra comunità 

e migliorarla, con competenza e rispetto per le genti e i luoghi. 

Abbiamo uno staff di membri con competenze tecnico-manuali non indifferenti, dalla critica 

d’arte alla psicologia, dalle arti grafiche all’ingegneria, dalla comunicazione del patrimonio 

culturale alla tutela e valorizzazione dello stesso. Considerati degli “alieni”, ci siamo 

rimboccati le maniche cercando di comunicare con semplicità i concetti del progetto agli 

abitanti, ora stiamo ricevendo i primi riscontri. Stiamo mettendo le nostre idee e competenze 

a disposizione di tutti; la scommessa è dimostrare che con arte e cultura si può”. Fondatori 

del progetto, promosso dall’Assessore alla Cultura ed all’Associazionismo Alessio Bufalino, 

sono stati Mario Vacante, Anna Maria Deni, Cristina Pulvirenti, Federica Tiralongo, Andrea 

Franco, Francesco Zarbano, Matteo Restuccia, Miriam Arcidiacono, Alfio Franco, Renato 



Sortino, Stefania Urrata, Tonino Valdeggi, Gabriella Roccaforte, Roberta Tirrò, Valentina 

Nipitella, Dafne Sorge, Salvo Di Cannavo, Delfo Zimbone, Anastasia Pignatello, Giulia La 

Rocca, Rosanna Bombaci, Salvo Bombaci ed Emilia Ossino. 

▪ La formula è stata quella dell’ospitalità e dello studio della memoria dei luoghi, una 

batteria di tredici artisti, un innesto di talenti isolani e italiani: Salvo Muscarà, Roberto 

Collodoro, Giovanna Pistone e Nicola Alessandrini, Antonio Barbagallo, Agnes Cecile, 

Doriana Pagani, Ludovico Costa, Gianluca Militello, Corrado Inturri, Giuseppe Gusinu, 

Lorena Fisicaro ed Alice Loma. “Intervenire” sugli edifici di un’area precisa di Lentini, il 

quartiere Badia, che per anni è stato considerato defunto e sterile di animazione culturale, 

dietro la scelta dei curatori, è diventato il battesimo di un progetto destinato ad affinarsi, 

generando una ricchezza di suggestioni e colori. Tutto è stato possibile grazie al concreto 

aiuto di imprenditori locali che hanno fortemente creduto e voluto questo progetto: Mario 

Vacante, Gianluca Amara, Michael e Francesco Manoli, Graziano Piccione, Alfio Raiti, 

Giancarlo Brancato, Stefano Saluta, la famiglia Ferrante, Salvatore Nanfitò, Giovanna Raiti, 

Giovanna Aiello, Renato Parisi, Francesco Castiglia ed altri. 

10. 

▪ Il 29 settembre, si ripeteva il successo dell’anno prima, con l’edizione 2017 della 

NOTTE BIANCA, migliaia di turisti e cittadini invadevano le strade del centro storico della 

città, apprezzando gli artisti che si esibivano nelle performance. Particolarmente le vie del 

Quartiere Badia, hanno suscitato una vera e propria attrazione, un fenomeno che, com’era 

stato pensato, tutt’oggi traina gli interessi di tutti. 

Nasce ufficialmente BADIA LOST AND FOUND. 

▪ Sabato 30 settembre, forti dell’entusiasmo scaturito dai risultati della sera precedente, 

si inaugurava la bipersonale di pittura di Giuseppe Tringali e Demetrio Di Grado nelle 

rispettive sale Expo 7 e Expo 8, con i titoli “Ri_Tratto” e “In Colla Veritas”. Le mostre 

restavano aperte ai visitatori fino al 22 ottobre. 

▪ Il primo d’ottobre ricevevamo accuse circa la tavola di un “San Francesco”, 

donata alla città e realizzata dall’artista Roberto Collodoro. 

- La prima accusa veniva sollevata per lo “sfregio” del portale cinquecentesco, su 

cui era collocata l’opera, a lor dire di “proprietà della Curia” – accusa smentita dai nostri 

tecnici, poiché collocata, secondo catasto nel Foglio 91, in un bene di proprietà comunale 

e fissata sul riempimento cementizio del 2003, come da restauri; 

- la seconda accusa, non potendo avere effetti con la prima, veniva mossa sull’aspetto 

iconologico dell’opera, ovvero sul significato, ritenuto “offensivo” e “perverso”; a fronte 

delle accuse di taluni cittadini, nonostante le difese pubbliche dei più e della Giunta 

Municipale, mi premuravo di scrivere personalmente al Sacro Convento d’Assisi, per avere 

parere ufficiale circa la moralità della raffigurazione. 

Sulla vicenda ha preso posizione il direttore della biblioteca del Sacro Convento di S. 

Francesco in Assisi, fra Carlo Bottero che, «da persona privata e non specializzata» 

ha sostenuto i promotori del progetto. «La scelta di concentrare il messaggio di Frate 

Francesco nel termine Love - scriveva il religioso -è una delle tante scelte possibili 

che nella sua inevitabile parzialità, di certo non pare irrispettosa nei confronti né 

della vicenda umana del Santo né del suo messaggio», augurandosi che «intorno a 

san Francesco non nascano divisioni ma sempre e solo esperienze di dialogo e 

condivisioni, pur nella diversità dei pareri e delle sensibilità». (vedi allegato) 

▪ Il 14 ottobre, si apriva alla Cittadinanza la Sala Conferenze per un incontro-dibattito 

promosso dall’Amministrazione Comunale dal titolo “PARLIAMO DI SPRAR, PERSONE 

(E) STRANIERI”.  

11. 



▪ Il 21 ottobre, si ospitava nei locali custoditi e resi fruibili ai cittadini, il Lions Club per 

l’apertura dell’Anno Sociale. 

▪ Il 27 ottobre, si ospitava nei locali custoditi e resi fruibili ai cittadini, la Fidapa per 

l’apertura dell’Anno Sociale. 

▪ Il 30 ottobre, la carica dei quattro comuni siciliani si era messa in cammino per 

festeggiare la XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano: Lentini, Buccheri, Catania e 

Palermo, sono stati i comuni della Sicilia ad aver proposto itinerari liberi e guidati alla 

scoperta di quartieri, monumenti, contrade e siti d’interesse storico-artistico. 

La prima delle quattro città su citate, Lentini, ha visto la nostra sezione locale spendersi 

sul territorio, affiancandosi alle associazioni Pro Loco e “Talè”, nell’intento di sfoderare 

e mettere a conoscenza aneddoti, memorie e racconti ai partecipanti, cittadini e forestieri. 

L’itinerario di Lentini, con partenza da p.zza Umberto I (sede della Pro Loco), si è snodato 

per le vie Roma, p.zza Cavour, via Paradiso, salita Puccetti, via San Francesco d’Assisi, 

p.zza Oberdan, via Regina Margherita, via Flavio Gioia, via Tirone, via Bricinna, via 

Settembrini, p.zza Umberto I, con oltre mezzo migliaio di unità di affluenza. 

Le tappe che hanno scandito il percorso per i quartieri storici sono state: Chiesa “della 

Fontana”, Carcere romano dei SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino, Palazzo Beneventano, 

Chiesa dell’Immacolata, Chiesa “della Campana”, Castrum Vetus – Castellaccio. 

12 Conclusioni  

L’esperienza di questo 2017 di Italia Nostra a Lentini, è avvenuta attraverso azioni che 

costituiscono, assieme ad altre realtà, lo scenario di riferimento della società ed ha offerto 

importanti energie e spunti sul modo di Tutelare, Comprendere e Valorizzare il Patrimonio 

Culturale esistente, in particolar modo il monumento, da più di un anno custodito ed aperto al 

pubblico: Palazzo Beneventano; l’area da più di un anno sottoposta ad interventi di 

valorizzazione: il Quartiere Badia, facendo di questi, importante polo culturale. 

I risultati conseguiti, senza pretesa di oggettività e completezza, esplicitano l’utilità di 

una strategia di recupero del Luogo, come strumento per promuovere la Cultura. Senza i 

precedenti nessun’altra realtà, singolarità od organizzazione, poteva beneficiare anche di 

una sola visita, conferenza e/o spazio di confronto. Un risultato comunque da esporre 

nelle opportune sedi, per conoscenza e consapevolezza. 

Il nostro intento non si limita ad essere solo un’essenza contemporanea “senza antenati né 

posteri”, ma anche memorante, consapevole delle memorie dei Luoghi, per generare nuove 

soluzioni, con consapevolezza verso il Futuro. L’individualità e la collettività in pratica come 

nelle specializzazioni accademiche, vuole produrre nuovi riti collettivi di un territorio 

dilaniato dall'individualismo e dall’emigrazione. 

Virtus ipsa 

 

LODI 
 

Nel maggio 2017 la sezione di Lodi ha organizzato un incontro sul museo, chiuso da 

vent'anni. All'incontro aperto alla cittadinanza, sono stati invitati i sette candidati sindaco. 

Nell'ottobre 2017, in occasione dell'inaugurazione della sede della sezione, nel palazzo 

abbaziale di Villanova Sillaro, è stata organizzata una giornata di studio in collaborazione 

con l'associazione Ruralia. La sezione ha poi seguito tutti i dibattiti relativi ad interventi sul 

territorio, sia partecipando ad incontri e dibattiti, sia scrivendo lettere sulla stampa locale. 

 



LUCCA 

 



 

MANTOVA 
 

EVENTO SU SERGIO CORDIBELLA 

EVENTO IN MOTONAVE SUI LAGHI DI MANTOVA PER PROGETTO INCENERITORE 

PROGEST  

ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

MAREMMA TOSCANA 
 

Sono stati oggetto di visita alcuni luoghi particolarmente sensibili in zone dell'entroterra 

maremmana (Petriolo, Ravi e Pitigliano). 

E' stata presentata, ad alcuni comuni della provincia di Grosseto, la proposta di recupero del 

percorso costiero Follonica – Orbetello. 

E' stata fatta richiesta, ai comuni interessati, di intervenire sul fenomeno di erosione della 

fascia costiera del litorale grossetano. 

Continua la nostra partecipazione a sostegno del gruppo “Salviamo le pinete” al tavolo 

permanente istituito dalle amministrazioni locali. 

E' in fase di conclusione il censimento delle strade “vicinali storiche” della Provincia di 

Grosseto. Continua il nostro ventennale impegno contro la realizzazione del corridoio 

tirrenico. 

Adesione a diverse iniziative con altre associazioni e comitati riguardanti i seguenti temi: 

 impianti a biogas e biomassa; 

 bonifiche siti inquinati; 

 opposizione costante contro il taglio indiscriminato del verde urbano. 

 

MEDIO E BASSO VICENTINO 
 

Con le limitate forze dei nostri volontari, la Sezione di Italia Nostra del Medio Basso 

Vicentino nel 2017 si è impegnata e battuta, a volte con successo altre volte no, in diversi 

fronti a difesa del nostro patrimonio ambientale e artistico. Come sapete dalle cronache, 

ormai l’aggressione e il consumo del nostro territorio ha superato ogni più cupa 

previsione, e le conseguenze si sono riversate inevitabilmente sulla salute stessa delle 

persone. Come di consueto, andiamo ora ad elencare le principali iniziative che la 

sezione Medio Basso Vicentino di Italia Nostra ha nel corso dell’anno seguito ed attuato. 

Attività di difesa e tutela del territorio e dell’ambiente 

Cava Monte San Giorgio - Comune di Albettone (4 milioni di metri cubi, una della più 

grandi cave del Veneto in area vincolata e protetta). Come si ricorderà la Sezione Medio 

Basso Vicentino di Italia Nostra ha vinto il ricorso in Consiglio di Stato, che, con 

sentenza, ha annullato la concessione regionale. La Regione Veneto ha però riaperto il 

procedimento in modo del tutto illegittimo riapprovato il progetto. La nostra Sezione, 

con il pieno sostegno della presidenza nazionale ha però presentato ricorso al TAR 

Veneto. Il ricorso è stato da noi nuovamente vinto e la concessione di cava di nuovo 



annullata. Attendiamo ora la nuova pronuncia del Consiglio di Stato su questa surreale 

vicenda e la sua definitiva chiusura. 

Questa concessione, come più volte ribadito, è stata autorizzata senza un piano cave 

regionale, che si attende da più di 30 anni, e che dovrebbe normare l'intero settore ed 

essere garante di trasparenza e corretto uso delle risorse ambientali. 

Risulta quindi chiaramente che i politici regionali sfruttano questo vuoto legislativo che da 

loro la massima discrezionalità, per interessi di parte, corporativi, clientelari e questo a danno 

dell’ambiente e dei cittadini. 

Proroga Cantiere Graone nel Comune di Sarego VI La Sezione continua a seguire l’iter della 

richiesta di ampliamento del cantiere Graone in Comune di Sarego. 

Processo penale per illecito smaltimento di scorie industriali non trattate nel sottofondo 

stradale dell’autostrada A31. E’ iniziato il processo per l’illecito smaltimento di rifiuti 

cancerogeni sotto la Valdastico sud. Processo che vede la Sezione Medio Basso Vicentino 

costituita come parte civile. 

Osservazioni per la nuova tratta autostradale Valdastico Nord Abbiamo presentato 

osservazioni e siamo impegnati contro il progetto di proseguimento a nord della 

Valdastico che devasterebbe la bella valle dell’Astico. E’ noto che il Trentino si oppone da 

decenni a quest’opera e non ne permetterà il proseguimento nel suo territorio. Si vorrebbe 

quindi costruire un altra opera inutile e dannosa. 

Villa Trissino a Meledo di Sarego Siamo intervenuti presso l’Unesco e altri enti e istituzioni 

competenti per segnalare un edificio abusivo nei pressi di Villa Trissino di Meledo di Sarego 

chiedendone l’abbattimento. 

Casa “Bonapace” a Montecchio Maggiore A seguito di impropri lavori di abbattimento 

della casa “Bonapace” e del suo pregevole arco storico di accesso nella parte antica di 

Montecchio Maggiore si sono presentate segnalazioni e e richieste di verifica sia al 

comune che ai Vari enti. 

TAV -TAC Prosegue l’iter per il raddoppio della linea ferroviaria Brescia - Padova . Il progetto 

alta velocità / alta capacità coinvolge e attraversa l’intera provincia con un grande impatto 

sia sul patrimonio ambientale sia su quello storico. Si continua a partecipare agli incontri 

informativi. 

PFAS Il gravissimo inquinamento da PFAS delle acque potabili di parte della provincia, 

causato dalla MITTENI, ha coinvolto e coinvolge 200.000 veneti. La sezione Medio 

Basso Vicentino ha iniziato quindi una stretta collaborazione con Medicina Democratica 

, una associazione dedita alla tutela della salute dei cittadini. 

Attività di promozione culturale 

Anche quest’anno la nostra Sezione ha avuto la forza di promuovere delle iniziative culturali 

di buon livello: Ex Parrocchiale di San Giovanni in Monte: sono continuate, le Visite presso 

l'ex Parrocchiale di S. Giovanni in Monte - Barbarano Vicentino, sito di notevole valenza 

culturale di cui andiamo orgogliosi. Nel contempo si sono iniziate le procedure necessarie ad 

un intervento di restauro di urgenza, in collaborazione con le autorità militari e 

l’amministrazione comunale. Albettone. in concomitanza della giornata promossa a livello 

nazionale da Italia Nostra denominata Giornata Nazionale per i Beni Culturali, in 

collaborazione con la proloco, abbiamo aperto al pubblico Villa Negri de Salvi ad Albettone 

con visite guidate, proseguite per alcuni giorni. L’obiettivo della giornata a cui abbiamo 

aderito aveva lo scopo primario di sensibilizzare la comunità sulla necessità di restauro del 

ciclo di affreschi del presenti nella stanza della musica di Villa Negri Sossano. Nell’ambito 

della nostra iniziativa volta a riscoprire i tesori nascosti o abbandonati nei comuni di nostra 



competenza, si è tenuta a Villa Gazzetta a Sossano un serata dedicata alle manifestazioni 

artistiche del culto mariano nei nostri paesi, mettendo in luce il grande patrimonio ancora 

dimenticato a partire dalla “Chiesetta dell’Olmo”. Sajanega, sito storico di Sossano. Abbiamo 

sollecitato la sovrintendenza ad organizzare un sopralluogo nel sito, ora che parte di esso, la 

torre e l’oratorio dei Santi Teobaldo e Ubaldo, è di proprietà comunale. Martedì scorso, 30 

gennaio, alcuni funzionari della sovrintendenza hanno organizzato appunto uno sopralluogo 

constatandone la valenza artistica. Abbiamo partecipato e organizzato la conferenza “Tra 

cave e fornaci: i materiali di costruzione in età antica” che ha ricostruito tecniche di lavoro e 

organizzazione sociale del nostro passato. Collaboriamo con le altre sezioni e il Regionale di 

Italia nostra per allestire in diversi siti tra cui Arcugnano e Barbarano la mostra “Paesaggi 

Terrazzati “. 

 

MEDIO VALDARNO INFERIORE 
 

Riunioni periodiche. Incontri aperti a soci e simpatizzanti per parlare e discutere sulle 

principali questioni culturali e ambientali riguardanti il territorio. 

Progetto Le Vie dei Medici. In collaborazione e a cura dell'arch.Patrizia Vezzosi, supporto e 

divulgazione del progetto 'Le Vie dei Medici', attraverso cui classi e scuole di tutta Italia 

possono incontrarsi e conoscere storia e personaggi riguardanti la famosa famiglia fiorentina. 

Particolare risalto alle iniziative sulla villa medicea di Cerreto Guidi. 

Studio sul Montalbano. Sopralluogo e discussione dell'attuale situazione del Montalbano: 

dal problema del degrado della Pieve di San Giusto, ai resti dell'antico insediamento di 

Pietramarina fino al lago 'mattonato' e naturalmente al Barco Reale. 

Concorso 'Occhi Aperti sulla Città': rilancio del concorso di carattere nazionale e rivolto 

alle scuole. Interesse e partecipazione delle Scuole locali. Iscrizione e passaggio alla fase 

finale con tanto di nota di merito per due ragazzi del liceo artistico di Empoli. 

Riunioni, interventi e comunicati di supporto al Centro di Ricerca Documentazione e 

Promozione del Padule di Ricerca, attanagliato da una pressante crisi. Tuttora in corso. 

Realizzazione del consueto bollettino annuale contenente articoli e immagini sulle principali 

questioni ambientali e culturali del territorio e dei Comuni di competenza della sezione. 

Prosecuzione monitoraggio e segnalazione discariche abusive su Fucecchio e dintorni, 

particolarmente sui boschi delle Cerbaie. 

Monitoraggio e segnalazioni su situazione Capannone Interporto San Miniato, comprese 

le discariche abusive. 

Monitoraggio e studio sul territorio di Orentano (Castelfranco di Sotto) per eventuale utilizzo 

di glifosato sui campi agricoli. 

 

MELILLI 
 

Si è concluso il primo anno di attività della sezione di Italia Nostra Melilli. Sono stati mesi 

esaltanti, di intensa organizzazione, di eventi e di incontri culturali di altissimo livello. È 

stato accolto l’invito ad “allacciare reciproci rapporti di gemellaggio” con altre sezioni della 

Sicilia orientale: presidio di Noto 27-03-2017, Augusta 23-04-2017. Interessanti sono state le 

escursioni svolte al Centro di Educazione Ambientale "Ramarro" di Caltagirone, 21-12-2016 



e a Ferla borgo tra i più belli d’Italia, il 28- 11-2016. È stato inoltre un piacere accogliere ed 

accompagnare il 01-04-2017 il CAI di Linguaglossa, con membri anche da Taormina, 

Giardini Naxos e Misterbianco e il 26-11-17 un gruppo dell’UNITre di Taormina. Le 

celebrazioni per ricordare l’anniversario della "Posa della prima pietra" del convento dei 

Padri Cappuccini di Melilli che avveniva nel lontano1617, hanno caratterizzato molti 

appuntamenti culturali dell'anno 2017: mostre fotografiche, conferenze sull'arte e la storia del 

convento, testimonianze di vita francescana, visite guidate per gli studenti, hanno fatto 

convergere l'interesse di molti partecipanti verso questo luogo di così antica memoria. 

Particolarmente attiva l’adesione al programma delle manifestazioni per la "Giornata 

delle ferrovie non dimenticate" organizzata dalla sezione IN di Siracusa, volta alla 

sensibilizzazione per il ripristino ai fini turistico-culturale della tratta ferroviaria dismessa 

Noto- Pachino, conosciuta come la "Ferrovia del Vino", diramazione della Siracusa-

Ragusa-Gela-Licata-Canicattì. Un percorso di strada ferrata che attraversa un paesaggio 

di grande valore archeologico e naturalistico. In pochi mesi il numero dei soci si è 

triplicato; si tratta di una situazione del tutto straordinaria per una sezione di un centro 

minore tanto da aver attirato l’attenzione del Presidente Regionale Dott. Janni, il quale, 

in occasione della Prima Giornata del Bene Comune, ha voluto gratificare, con la 

partecipazione anche dell’amica Liliana Gissara, l’associazione di Melilli con la sua 

presenza. Inoltre, un gruppo composto dalla nostra Presidente, dal Referente EDU e da 

un Docente socio ha partecipato al primo incontro formativo “INnovazione Informazione 

a Technology for All 2017” promosso da IN nazionale a Roma, nel finire del 2017, che 

vedrà i medesimi impegnati, anche, in altri due incontri formativi nel 2018; le spese di 

trasporto, alloggio e pranzo sono a carico di IN Nazionale, le cene, eventuali 

pernottamenti aggiuntivi e quant'altro a carico dei partecipanti. L’entusiasmo e il 

desiderio di conoscere e tutelare la bellezza storico-artistica del nostro territorio non 

scemano. Il Direttivo è già in azione per l’organizzazione del calendario del 2018. 

Confidiamo che altri cittadini del nostro territorio vogliano diventare soci e condividere 

con noi questo percorso associativo. Calendario programma realizzato: 10 Dic 

Escursione: "Alla scoperta di Palatium, ricca di preziosi gioielli scultorei" - Palazzolo 

Acreide 03 Dic "Le gemme di ieri e di oggi. Viaggio nel mondo delle perle", via San 

Cristoforo, 9 - Melilli 26 Nov Escursione: "IN visita Melilli" con la partecipazione 

dell'UniTre Taormina 25 Nov "IN 3 R (riduci, riusa, ricicla)" con proiezione Trashed 

Fiml/document, via San Cristoforo, 9 - Melilli 19 Nov Presentazione della pubblicazione del 

socio prof. Giuseppe Immé, via San Cristoforo, 9 - Melilli 12 Nov Escursione:"Alla scoperta 

della rocca di Siklah e della sua ubertosa pianura" - Scicli 27 Ott "Omnia munda mundis" 

ricordo di Marianna Missale Ministra francescana - C. Cappuccini - Melilli 30 Giu IN Melilli 

e la drammaturgia classica con "Le Rane" di Aristofane, via San Cristoforo - Melilli 16 Giu 

"Padre Agostino Giardina da Melilli", Convento Cappuccini - Melilli 13 Giu Memorie dei 

Padri Cappuccini che hanno operato a Melilli, Convento Cappuccini - Melilli 03 Giu Italia 

Nostra Melilli incontra la drammaturgia classica, via San Cristoforo - Melilli 4 Mag Prima 

Giornata Nazionale Beni Comuni di Italia Nostra Melilli - Chiesa Spirito Santo con Mostra 

dal 14/18 maggio 2017, via San Cristoforo - Melilli 08 Apr "Aspetti gastronomici, 

antropologici e allusioni in cucina", Via San Cristoforo - Melilli 01 Apr "L'Università e le 

Ferrovie storiche" - Mostra Itinerante 1/9 aprile 2017, Via San Cristoforo - Melilli 26 Mar 

Escursione: "Giornata delle ferrovie non dimenticate!" - Piazzale della Stazione - Noto 25 

Mar "L'Arte nella chiesa dei PP Cappuccini di Melilli", Convento Cappuccini Melilli 17 Mar 

"IV Centenario posa prima pietra Convento dei Padri Cappuccini", Quadro storico del 

Convento, Mostra 17 marzo 2017 - 30 Novembre 2017, Convento Cappuccini - Melilli 12 

Mar Escursione: "Melilli - Tradizione, storia, cultura, sostenibilità" 16 Feb "Melilli, il suo 

territorio e il suburbio di Siracusa", Circolo Unione: via Monfalcone, 52 - Siracusa L'anno 

sociale 2017 è stato chiuso con l'approvazione del Conto Consuntivo, Verbale n.5 delib. n.2 
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MESSAPIA 
 

1) NEL CORSO DELL'ANNO 2017 E' CONTINUATA LA COLLABORAZIONE ATTIVA 

CON IL FORUM DELLA SOCETA' CIVILE 

2) SI E' AVVIATA LA COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE PRIMARIE PER 

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. 

3) SI E' AVVIATA ALTRESI' UNA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI 

SUPERIORI PER PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO, 

4) PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "COMMUNITY LIBRARY" CON LA 

BIBLIOTECA COMUNALE, 

5) ORGANIZZAZIONE USCITE PER LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO, 
 

MESSINA 
 

L’anno sociale appena trascorso è stato un anno bello, denso di eventi, di confronti, di 

chiarimenti, di progetti che hanno spaziato dalle proposte culturali alle iniziative volte alla 

tutela del territorio e anche alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. La peculiarità 

della nostra associazione, infatti - che è la prima a carattere ambientalista in Italia - è quella di 

agire sul territorio, con interventi di salvaguardia, ma anche di promuovere a livello 

intellettuale, la cultura della Bellezza, la conoscenza dei beni culturali locali e favorirne la 

fruizione e la conservazione. Infatti non è senza significato che i fondatori siano stati letterati 

del livello di Giorgio Bassani. 

Abbiamo provato ad agire secondo questi principi – mi pare con buoni esiti – ma 

certamente con prospettive di sempre migliori risultati. 

Un rapido riepilogo delle attività svolte e dei progetti per l’ anno che abbiamo davanti. 

In febbraio si è svolta la programmata visita al Museo Regionale e alla interessante 

mostra dedicata al Mediterraneo realizzata in collaborazione con il MART di Trento e 

Rovereto. L’ iniziativa è stata accolta con molto favore ed ha suscitato notevole interesse 

avvalorato dalla interessata e numerosa partecipazione di soci e di amici. 

In Marzo c’ è stata la presentazione del Libro edito da Loescher, “Leggere la città” sulle 

attività didattiche svolte sul territorio in collaborazione con SISUS. 

In Aprile, in occasione della Giornata delle Ferrovie dismesse, istituite per evidenziare il 

patrimonio culturale che esse rappresentano in termini di memoria storica, abbiamo visitato 

la stazione dismessa di Camaro con l’ intenzione di presentarne le bellezze e le criticità e per 

indicare eventuali progetti di “mobilità dolce” in grado di favorire modalità differenti di 

collegamento che consentano di alleggerire il traffico urbano. 

Anche quest’ anno abbiamo aderito alla Tenda della Pace, con un video dal Titolo “La 

bellezza e la Pace”. Bellezza e pace ci sono sembrate un binomio inscindibile perché la 

Bellezza è per sua natura Armonia e quindi non può non generare pace. La bellezza, inoltre è 

strettamente legata alla produzione artistica che in gran parte è custodita nei Musei. E ci 

siamo chiesti se la straordinaria produzione di bellezza che gli artisti hanno disseminato sulla 

terra possa avere come fine ultimo quello di restare materia inerte, ingessata, relegata a più 

o meno frettolose visite ai Musei o se essa non possa agire sul principio di bellezza che 

ciascuno di noi custodisce nel profondo del proprio spirito tramutando le nostre relazioni 

in PACE. Farsi contaminare dalla bellezza, per diventare, essere Bellezza per essere 

Pace. 



In ottobre abbiamo realizzato la programmata visita guidata al bellissimo Monastero 

benedettino di S. Placido Calonerò che ospita l’ Istituto Tecnico- Agrario “Cuppari”. Si 

tratta di uno dei più importanti monumenti del cinquecento presenti nel nostro territorio, 

fondato nel XIV secolo e in seguito, nel XVI secolo, ingrandito e adattato alle nuove 

esigenze. 

L’ Istituto agrario in qualche modo mantiene viva la tradizione tipica dei monasteri di studio 

e di lavoro. Il terreno annesso, infatti è destinato alla coltivazione della vite e vi si di produce 

un vino faro doc. 

Tutto il consiglio direttivo si è speso per la riuscita di questo evento e il grande successo dell’ 

iniziativa è stato possibile grazie alla intesa con la quale abbiamo lavorato. 

Per quanto riguarda i rapporti con le altre realtà associative presenti a Messina, in occasione 

dei numerosi incendi che hanno devastato le nostre colline, con Legambiente ed altre 

associazioni abbiamo programmato diverse iniziative: dai sopralluoghi alla piantumazione di 

alberi, dai progetti di educazione ambientale nelle scuole, all’ adozione di un’ antica trazzera 

presso S. Michele. Si è stabilito di iniziare una raccolta fondi su larga scala per la 

realizzazione di questi progetti. Gli incontri continuano. 

In Novembre abbiamo realizzato una passeggiata nella bellissima foresta di Camaro 

insieme all’ associazione escursionistica Greenstone che è stata preziosissima per la 

perfetta organizzazione della giornata che ha registrato una grande partecipazione e un 

fortissimo gradimento. 

A cavallo delle feste natalizie, in merito alla redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, 

avendo rilevato che la descrizione progettuale del piano in alcuni punti e per alcune zone 

contrastava nettamente con gli accordi intercorsi tra l’Amministrazione Comunale e l’ Autorità 

Portuale in ordine a densità e altezza di edifici, abbiamo inviato le nostre osservazioni alla 

Regione Siciliana, All’ Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e al Commissario 

Straordinario dell’ Autorità Portuale. 

Per quanto riguarda i progetti per il nuovo anno, il 4 Gennaio alla biblioteca comunale al Pala 

cultura, si è svolto l’ ormai consueto evento dedicato ai bambini e all’ arte che ha lo scopo di 

avvicinare i bambini alla conoscenza degli artisti e delle loro opere. 

Quest’ anno l’ artista prescelto è stato Guttuso che in un bel video si è raccontato ai bambini i 

quali poi si sono cimentati in una gara nel ricomporre i frammenti di alcuni quadri dell’ 

artista con la vittoria del più veloce. 

Si è stabilito di accogliere a Messina la mostra realizzata dalla sede centrale di Italia 

Nostra che riguarda “I paesaggi terrazzati” e che sarà ospitata da noi nel mese di 

Settembre. 

E in questa occasione si è pensato che sarebbe interessante costruire un rapporto con 

Fulvia Toscano, realizzatrice di “Naxos legge”, un evento che comprende una serie di 

manifestazioni culturali e che quest’ anno è ispirato all’ art. 9 della Costituzione. 

In primavera, In collaborazione con SISUS, è in progetto un incontro con Gioia Longo De 

Cristofaro, docente della LUNID che ci sembra in sintonia con i nostri principi in quanto 

essa sostiene che (cito) : “L’arte è una dimensione che appartiene ad ogni essere umano 

in ogni tempo e in ogni spazio … è sintesi di intenzioni, progettualità e abilità. Anche la 

vita di tutti può diventare un’opera artistica, quotidianamente volta ad affermare 

interpretazioni del bello, del buono, del valido secondo i propri carismi …” 

Ancora in primavera abbiamo in programma una visita a Catania per vedere la mostra 

“Da Giotto a De Chirico” ospitata a Castello Ursino che si chiuderà il 20 Maggio. 



Prosegue anche il progetto sulle Ferrovia dismesse di cui ho riferito all’ inizio, e sulle loro 

possibili utilizzazioni, per rilevare la memoria storica che esse rappresentano e per rendere 

fruibile questa interessante parte del nostro territorio. 

Durante le riunioni di consiglio, a proposito di territorio, si è avuto modo di parlare della 

progressiva scomparsa delle attività artigianali e dei saperi contadini, ed è venuta fuori l’ idea 

di realizzare un corso di muretto a secco, il tradizionale sistema costruttivo che si sta 

perdendo. 

I progetti sono tanti e presentano una bella varietà di scelta. Ci apprestiamo a realizzarli con 

la passione di sempre. E con la mente rivolta ai segnali di cambiamento presenti nella nostra 

società, Perché io, noi, le associazioni, i cittadini hanno il dovere di agire tenendo presente 

che viviamo in una società in profonda trasformazione, dalle grandi migrazioni, al nuovo 

concetto di uomo che si va delineando (forse anche in funzione di questi flussi migratori che 

ci obbligano ad una riflessione sul nostro essere o sentirci “occidentali”) perché 

inconsciamente siamo convinti che l’ immagine di uomo finora vigente (uomo economico, 

razionale ereditato dai greci) sia l’ unica possibile, mentre i segnali nuovi ci parlano di un 

uomo che agisce non con una mentalità binaria (ragione o sentimento) ma capace di 

contemperare ed utilizzare ragione e sentimento in ogni momento della sua vita che sia 

pubblica o privata, politica o lavorativa in generale. 

 

MILANO NORD CINTURA METROPOLITANA 
 

Nel corso del 2017, quarto anno di attività della Sezione Milano Nord Cintura Metropolitana, 

l’attività si è sviluppata in stretta collaborazione con la struttura operativa del nostro Centro 

per la Forestazione Urbana- CFU sia con progetti per l’area metropolitana, sia con un ampio 

programma di proposte culturali per i Soci. Ogni attività o programma è stato annunciato e 

commentato attraverso il blog della Sezione – italianostra-milanonord.org – e con la nostra 

pagina Facebook. 

Le iniziative della sezione. 

Lungo tutto l’anno, il progetto cofinanziato nel 2016 da Fondazione Cariplo “Orti urbani 

nella Città metropolitana”, è proseguito con intensa attività di rilevazione negli oltre 134 

Comuni dell’area milanese per una verifica in loco della quantità e delle tipologie di orti, 

nonché per la raccolta di dati e notizie di carattere socio-economico e di informazioni di tipo 

amministrativo riguardo il rapporto fra ente locale e cittadini per la fruizione di particelle 

ortive. Un altro filone della ricerca ha riguardato anche possibili stime sulla produttività delle 

colonie ortive nel 134 Comuni indagati. Ricordiamo che – sotto la direzione del nostro 

Consigliere arch. Mario Cucchi – hanno lavorato vari gruppi di ricerca del Politecnico, 

dell’Università Statale di Milano, della Scuola Agraria di Monza. Alla ricerca ha assicurato 

una collaborazione anche lo studio legale Leone-Torrani. 

Nella primavera del 2017, presso Fondazione Cariplo, si è tenuta una presentazione dello 

stato di avanzamento della ricerca da parte di tutti gruppi di indagine; il lavoro ha suscitato 

molto interesse e vivo apprezzamento. 

Portare a conclusione questo lavoro sarà compito della Sezione nei primi mesi del 2018, con 

la prevista consegna del rapporto finale e con la sua presentazione pubblica, possibilmente 

nella nuova sala- conferenze acquisita con il restauro della Stalla Monumentale della Cascina 

San Romano. 

Nei mesi invernali la Sezione ha progettato e organizzato un nuovo ciclo di incontri pubblici 

di approfondimento di temi legati al mondo naturale, seguiti da un folto pubblico di Soci, di 



giovani e anche di professionisti architetti ed agronomi (il corso dava diritto a crediti 

formativi). 

Il Ciclo 2017 ha avuto come tema “La Natura da Sant’Agostino alle piante che ci 

ascoltano fino ai laboratori open air”, per analizzare il legame/correlazione tra natura e 

filosofia, natura e scienza, natura e vivere urbano. Relatori alcuni consiglieri della nostra 

Sezione e docenti universitari di chiara fama. 

L’iniziativa ha avuto il Patrocinio del Comune di Milano con ospitalità presso la sala di Urban 

Centre in galleria Vittorio Emanuele. 

Un altro progetto rilevante nell’attività della Sezione è stato quello, avviato nell’autunno 

2016, denominato “La Strada dell’Ovest” per l’individuazione di linee di intervento 

paesaggistico, di modifiche e miglioramenti della rete viaria, e di coinvolgimento delle 

popolazioni contermini a Via Novara per valorizzare questo tracciato storico dal centro città 

al Boscoincittà, ma anche al Parco di Trenno, al parco delle Cave fino a raggiungere Settimo 

Milanese. 

Il lavoro di elaborazione dei possibili suggerimenti e interventi lungo la via Novara ha 

portato al dialogo con docenti del Politecnico che hanno coinvolto la nostra Sezione nella 

presentazione di un comune – e assai più ampio – progetto, sempre denominato “La Strada 

dell’Ovest” che è stato presentato ad un bando indetto dal Politecnico (Polisocial), riuscendo 

assai bene nella qualificazione di ammissione. Il lavoro della Sezione e dei suoi consiglieri 

prosegue quindi su più fronti e con un gruppo di lavoro composto con diverse competenze. 

Architettura del Novecento nelle Chiese di Milano del Secondo Dopoguerra: nella primavera 

del 2017 la Sezione ha organizzato il secondo ciclo, dopo quello del 2016, dedicato alla 

conoscenza e alla valorizzazione di pregevoli esempi di architettura moderna e 

contemporanea in ambito milanese, con specifico riguardo agli edifici ecclesiastici. Due sono 

stati gli itinerari dedicati ad opere firmate dagli architetti Gardella, Muzio, Fratelli 

Castiglioni, Baciocchi e Zucchi, chiese dislocate in centro ma anche nelle periferie e pure a 

Sesto San Giovanni e a Metanopoli. 

Attività culturali dedicate ai Soci e per acquisire nuovi Soci: l’anno 2017 si è aperto con un 

interessante dibattito di approfondimento sui temi toccati e posti alla nostra riflessione da 

Papa Francesco con l’enciclica “Laudato Sì” (24 febbraio). Sono intervenuti due teologi, uno 

cattolico ed uno luterano, ed una docente di filosofia morale. La sintesi del dibattito, molto 

seguito, è stata pubblicata sul nostro blog. 

Molte le visite guidate ad ambienti storico artistici. Le ricordiamo: 

 Visita guidata alla Chiesa di San Satiro e le Cinque vie 

 Viaggio di studio a Essen – European Green City: partecipazione di circa 10 tra 

consiglieri e operatori del CFU. Viaggio di studio co-organizzato con lo studio Land 

 Visita guidata alla Basilica di San Lorenzo Maggiore e Colonne 

A questi numerosi appuntamenti, si sono aggiunte le iniziative del ciclo Orti&Arte, itinerari 

che promuovono la conoscenza di orti botanici o giardini/parchi di particolare valore accanto 

a tesori d’arte e cultura in centri storici di rilevanza culturale. Queste le giornate organizzate: 

 Visita guidata a Pavia alla Mostra “Sulle orme dei Longobardi” con accesso alla 

cripta di San Protaso Pavia: il fascino della storia lungo il Ticino (16 maggio) 

 Lodi e territorio tra Adda e Po con cattedrali medievali e cattedrali vegetali (1° 

ottobre). 

Ulteriori partecipazioni ed attività organizzate sono state: 

 Partecipazione a Green City Milano con la giornata straordinaria di pulizia al 



Porto di Mare 

Partecipazione con relazione conclusivo dei tre giorni di convegno nazionale INU “Urban 

Promo” in Triennale con presentazione storia di Boscoincittà e nuovi progetti per il futuro. 

 Dibattito di presentazione e commento del nostro eBook “Il verde a scala 

metropolitana” in ambito Book City a settembre. 
 
 

CENTRO DI FORESTAZIONE URBANA 
 

Nel corso del 2017 l’attività di CFU è stata caratterizzata dalla continuazione dei lavori di 

qualificazione del parco di Cascina Gatti (in comune di Sesto San Giovanni): il “servizio di 

realizzazione partecipata delle opere a verde del Parco del borgo rurale di Cascina Gatti nel 

parco Media Valle Lambro” bandita dal Comune di Sesto San Giovanni, di cui Italia 

Nostra-CFU è stata aggiudicataria per un ammontare di circa 

€ 185.000,00; e dalla conclusione delle attività di riqualificazione di aree nel comune di 
Brugherio. 

I lavori in Sesto San Giovanni iniziati nel mese di maggio 2016 sono continuati con 

regolarità e sono stati conclusi con la fine del 2017, restano a carico per i prossimi mesi 2018 

le attività di cura e irrigazione delle zone di nuova piantumazione, così come 

contrattualmente previsto. 

Nel comune di Brugherio è proseguita l’attività di riqualificazione di aree occupate da 

baracche abusive e rifiuti abbandonati, che ha restituito all’uso pubblico ampie superfici 

sottratte al degrado. 

Aspetti economici L’esercizio 2017 si è chiuso con ricavi complessivi per € 88.174,96 con 

un margine positivo di € 3.385,54. I ricavi per prestazione di servizi per complessivi € 

87.187,15 sono stati assicurati per € 19.750,00 dall’incarico del comune di Brugherio e per € 

67.437,15 dal comune di Sesto San Giovanni per l’intervento sul parco di Cascina Gatti. 

Per quanto concerne i costi la voce personale ammonta a €58.926,38 e a € 1.078,48 per 

soli compensi professionali; materiali, noleggio mezzi d’opera e prestazioni di terzi e 

acquisti per realizzazione opere ammontano complessivamente a € 22.258,49. Le spese 

generali, ammontano a € 2.527,07. 

Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 259.890,49 costituito da liquidità e 

depositi bancari per € 36.190,01 e da crediti per € 223.700,48 di cui € 117.177,15 verso il 

comune di Sesto San Giovanni oltre a € 100.731,00 verso Boscoincittà. 

Il passivo, per un totale di € 256.504,95, è costituito da mezzi patrimoniali di € 155.351,45 

per avanzi di gestione dei precedenti esercizi (Parco delle Cave e avanzi di gestione degli 

esercizi 2011-2016 e al netto dell’avanzo di gestione 2017) e da debiti vari per € 101.153,50 

di cui 96.101,81 verso Boscoincittà per oneri di personale prestato. 

 
BOSCOINCITTA' 
 

L’esercizio 2016 di Boscoincittà è il quarantatreesimo anno di attività ed il quarto esercizio 

completo condotto nell’ambito sezione Milano Nord costituitasi all’inizio del 2013. Come di 

consueto la contabilità di Boscoincittà è tenuta in modo autonomo rispetto alle altre attività 

della Sezione consentendo in tal modo una loro dettagliata rendicontazione, anche verso il 

Comune di Milano, e contemporaneamente di confluire, anche ai fini fiscali, con tutte le 

sezioni territoriali di Italia Nostra nell’unico bilancio nazionale della Associazione. 

Durante l’esercizio, che si è svolto in modo regolare, oltre alle usuali attività di gestione delle 

aree verdi e servizi alla cittadinanza sono state avviate alcune importanti opere progettate nel 



precedente esercizio. A fine ottobre 2016 sono stati avviati i lavori di ampliamento della 

foresteria e di restauro del corpo Stalle, conclusi a fine luglio 2017. I lavori si sono svolti 

con regolarità e con ottima collaborazione con le imprese esecutrici. Alcune opere 

aggiuntive, valutate come opportune per la migliore esecuzione degli interventi, sono state 

commissionate e realizzate nel corso dei lavori con un limitato maggiore onere. 

Attualmente è in corso lo studio per la migliore soluzione relativa ai corpi riscaldanti da 

installare. La stalla è pienamente agibile, ed è già stata sede di visite e incontri, con una 

capienza importante (sino a 99 persone), in un ambiente di grande effetto che testimonia 

la qualità del tessuto produttivo agricolo storicamente presente nell’area milanese. Nei 

prossimi mesi è previsto l’avvio del restauro di una modesta pittura murale dilettantesca 

ma pur sempre importante testimonianza di devozione contadina, raffigurante una 

madonna con bambino, a cura di una scuola di restauro. 

Anche per il 2017 presso Boscoincittà si sono tenute diverse attività formative con diverse 

valenze: di carattere specialistico (tree climbing, abilitazione alla guida di trattori, attività 

formative per persone svantaggiate ecc..). 

Dopo le esperienze positive di inserimento di giovani con borse lavoro attivate dalla sezione 

di Italia Nostra Milano nord, sono stati svolti numerose altre forme di tirocinio e attività, ci 

sono state persone sia minorenni che maggiorenni in attività di messa alla prova in seguito a 

procedimenti penali, ragazzi di scuole medie superiori in attività di alternanza scuola lavoro. 

È continuato il servizio di “Giardiniere Condotto” lanciato già lo scorso anno della Sezione e 

Boscoincittà, in accordo con l’Amministrazione Comunale. Si tratta di un servizio innovativo 

per cui un operatore giardiniere esperto e dotato di attrezzature specifiche, si mette a 

disposizione dei gruppi di cittadini che si occupano della gestione di spazi verdi pubblici. 

Come sempre numerose le iniziative didattiche per le scuole e i campi estivi per i ragazzini 

delle elementari, anche nel corso del 2017 conclusi con il tutto esaurito e piena soddisfazione 

dei partecipanti. Di seguito diamo i temi delle attività e proposte per le scuole: infanzia, 

primaria e secondaria tutte rivolte alla educazione ambientale attraverso il gioco, escursioni 

nel parco, pernottamenti ecc. 

Importante anche l’attività formativa a favore di aspiranti Orticultori e Apicultori per i quali 

sono stati organizzati appositi corsi tenuti da nostri esperti. 

Numerose occasioni di incontro al bosco che vanno dall’annuale falò di Sant’Antonio, 

sino ad alcuni appuntamenti di musica e natura tenuti nel parco. 

Tra le nuove attività praticabili nel parco avviate nel corso del 2017 ricordiamo: attività di 

Nordic Walking ogni martedì mattina al Bosco sotto la guida di un istruttore esperto; 

Slackline (fettuccia di equilibrio tesa tra alberi da percorrere in equilibrio in vista del 

laghetto); la “ragnatela” una zona gioco acquitrinosa percorribile in un ambiente, ricostruito, 

alluvionale prima delle bonifiche. 

Con proprio personale Boscoincittà partecipa attivamente al lavoro di indagine sul fenomeno 

dell’orticoltura urbana nel territorio dei 134 comuni della città metropolitana. L’indagine 

capofilata da Italia Nostra svolta in partenariato con la Facoltà di Architettura del Politecnico 

di Milano-Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, l’Università degli Studi di Milano-

Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi, la Scuola di Agraria del 

Parco di Monza, e il contributo operativo dello studio legale Leone-Torrani e associati, gode 

del contributo della fondazione Cariplo. L’attività avviata a inizio 2016 è stata conclusa a 

fine 2017 ed è attualmente in corso un impegnativo lavorio di editing che vedrà la luce nei 

primi mesi 2018. L’indagine ha consentito di costruire un importante base dati relativa oltre 

2500 colonie ortive individuate sul territorio della città metropolitana, indagate con 



questionari rivolti ai comuni, e circa 500 sopralluoghi, valutare i caratteri del fenomeno sia 

per gli aspetti territoriali, urbanistici ma anche sociali e produttivi. Dall’indagine emergono 

valutazioni che in parte confermano e in parte modificano le comuni valutazioni del 

fenomeno e in parte propongono indirizzi innovativi, o meglio, più aderenti alla evoluzione 

del contesto sociale e urbano. 

Aspetti economici 

Passando agli aspetti economici l’esercizio 2017 si è chiuso con ricavi complessivi per € 

739.498,92 e con costi per € 906.902,19 con una perdita di € 167.403,27 dopo 

ammortamenti per € 201.298,99. 

I ricavi totali dell’esercizio sono stati assicurati da contribuzioni da parte pubblica per 

complessivi € 589.840, di cui € 580.000 da parte del Comune di Milano (in base alla 

convenzione in essere), per € 9.240,00 da parte del Comune di Meda e di Cusago. 

Un ammontare complessivo di € 138.877,22 è stato assicurato da contribuzioni private di 

cui € 7.786,60 per liberalità, € 16.565,00 da Orti insediati nel Parco, € 90.051,10 da 

attività con scuole, campi estivi e altre iniziative di animazione, per € 14.947,84 per 

prestazioni di servizi a favore di AMSA e € 13.442,93 per rimborsi, cessioni di 

sottoprodotti e ricavi finanziari. 

Per quanto concerne i costi la voce principale è rappresentata dal personale per un 

ammontare di € 397.086,60 (al netto dei costi del personale che ha prestato attività alla 

cava Ongari e al nuovo parco Porto di Mare, e ad altre iniziative di CFU – comune di 

Brugherio e parco Cascina Gatti comune di Sesto San Giovanni). La diminuzione del 

costo del personale in carico alle attività di Boscoincittà, rispetto al 2016, è dovuto da un 

lato al turn-over del personale che ha visto l’uscita di un operatore di fascia alta e di un 

operaio, sostituiti con personale di minor costo e da collaborazioni temporanee, e dalla 

attribuzione di una parte del personale prima operante su bosco alla nuova iniziativa di 

Porto di Mare, nelle more della assunzione di nuovi addetti effettuata solo verso fine 

anno. Le consulenze professionali ed operative ammontano a € 124.582,00. 

I costi per la gestione ordinaria del parco sono ammontati nel corso del 2017 a 101.700,26 

sostanzialmente in linea con i costi 2016. Anche i costi generali pari a € 72.810,14 si 

mantengono in linea con il precedente esercizio. 

Si ricorda che nel corso dell’anno sono stati ultimati i lavori di ampliamento della foresteria e 

di restauro delle stalle, i costi sostenuti nel 2017 per entrambe le opere ammontano € 

258.501,59 sono stati capitalizzai e ammortizzati in base alla durata residua della 

convenzione in essere con il Comune (scadenza giugno 2020) trattandosi di intervento su 

immobili di proprietà comunale. 

Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 1.439.047,40 costituito dalle 

seguenti principali poste: 

i) Immobilizzazioni materiali nette € 374.238,30 

ii) crediti per complessivi € 702. 624,79 di cui: 

 

a) verso il Comune (per quote a saldo di contributo) per € 116.000 
b) verso banche per depositi vincolati a scadenza per € 360.000,00 
c) credito Intercompany verso gestione Ongari, CFU e Sezione per anticipazioni di 

cassa per € 218.182,01 

d) disponibilità a breve € 361.209,27 

Il passivo pari ad un totale di € 1.599.590,67 è costituito da un patrimonio di € 1.036.889,27; 

un fondo TFR dipendenti di ammontare pari a € 179.187,36 attualmente costituito in polizza 



presso assicurazioni Generali; debiti per € 323.671,46 di cui € 96.997,67 verso fornitori, e 

per € 103.799,26 per debiti intercompany verso Cfu e sezione, per il restante verso enti 

previdenziali e tributali per le normali poste di fine anno da liquidare nell’anno successivo. 

Nell’assicurare che sono state perseguite modalità amministrative e di rendicontazione 

tali da garantire la assoluta segregazione delle attività economiche e patrimoniali di 

Boscoincittà rispetto alle attività della Sezione Milano Nord di Italia Nostra, escludendo 

qualsiasi confusione patrimoniale e/o reddituale, si ricorda che l’erogazione del 

contributo da parte del Comune di Milano previsto dalla vigente convenzione avviene 

previa rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio cui si 

riferisce la contribuzione stessa. Si ricorda inoltre che il patrimonio di Boscoincittà che 

al 31/12/2017, come sopra riportato ammonta a € 876.346,00 al netto della perdita di 

esercizio 2017, che resta vincolato ad impieghi sul medesimo Parco, si è andato a 

costituire negli anni mediante l’accantonamento di avanzi di gestione generati dalla 

acquisizione di contribuzioni private, sponsorizzazioni, attività di animazione eccetera, 

dopo avere coperto il normale disavanzo tra i costi complessivi per gestione ordinaria ed 

investimenti di Boscoincittà e la contribuzione del Comune di Milano. 

 

ONGARI 

 

Cava Ongari e Porto di MARE 

Nella primavera, in occasione della apertura del percorso protetto nell’area della Cava 

Ongari, assegnata dal Comune a Italia Nostra CFU, la Sezione ha contribuito fattivamente 

all’organizzazione alla promozione dell’evento inaugurale in collaborazione con gli Uffici 

comunali. All’evento hanno preso parte sia il Sindaco Sala che l’assessore all’Urbanistica e 

Verde Maran insieme da un folto pubblico di residenti della zona. 

Altrettanta attenzione e collaborazione è stata assicurata nella fase di comunicazione ai 

Soci e ai cittadini milanesi in occasione dell’assegnazione alla nostra Sezione, da parte 

del Comune di Milano, dell’area ex Porto di mare, alla fine del mese di luglio e in 

particolare nella fase di avvio dei lavori sull’area da parte di CFU che ha costituito un 

nucleo operativo dedicato al nuovo parco che ha visto sin dall’inizio un buon 

coinvolgimento di volontari. 

Aspetti economici 

Passando agli aspetti economici dell’esercizio 2017 sorprende sempre come una attività 

così vasta ed impegnativa possa svolgersi con un impiego di risorse finanziarie molto 

limitate. 

L’esercizio 2017 si è chiuso con ricavi complessivi per € 78.561,02 con un margine positivo 

di € 1.259,76. L’incremento dei ricavi rispetto al 2016 è dato dalla conclusione del Progetto 

“Orti urbani nella città metropolitana” che beneficia di un contribuito da Fondazione Cariplo. 

I ricavi sono stati assicurati da contribuzioni e liberalità per € 2.700 (quali sponsorizzazioni 

private per iniziative -cicli di conferenze, visite- e liberalità da cittadini). Il tesseramento ha 

consentito di raccogliere quote associative per € 4.593,00, i contributi versati dai partecipanti 

a gite, viaggi e visite ha comportato ricavi per € 7.959,08, il contributo da fondazione Cariplo 

a fronte del Progetto Orti Urbani ammonta a complessivi € 63.000. 

Per quanto concerne i costi le collaborazioni occasionali e professionali ammontano a € 

9.532, spese varie per iniziative e attività ammontano a € 66.816,63 di cui € 56.000 per il 

Progetto Orti Urbani. Il ristorno alla sede centrale delle quote associative comporta un 

esborso pari a € 1.516,60. Le spese generali sommano € 952,63; 



Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 82.010,60 costituito per € 78.374,76 

da crediti (fondazione Cariplo per progetto Orti per €63.000) e da liquidità per cassa e 

banche per € 3.635,84. 

Al passivo le principali voci sono rappresentate dal patrimonio netto che ammonta a € 

1.542,94, da debiti vari per un ammontare di € 78.297,90 (principalmente partners della 

ricerca Orti e Boscoincittà) e infine da risconti passivi per € 910. 

__ 
 

L’esercizio 2017 è il quarto anno di attività presso la cava, in base alla convenzione stipulata 

dalla Sezione Milano Nord con il Comune di Milano in data 5/6/2014 scaduta il 31/12/2016, 

e rinnovata nello scorso aprile 2017 per il successivo triennio con scadenza 31/12/2019. 

La nuova convenzione, in continuità operativa con la convenzione precedente, prevede 

una serie di attività rivolte al mantenimento in sicurezza dell’area di pertinenza della 

cava a suo tempo delimitata e cintata ed interdetta al pubblico accesso. 

Con la fine del primo triennio di attività, è stato possibile raggiungere un primo livello di 

riqualificazione ed il recupero dallo stato di abbandono che negli anni trascorsi aveva portato 

ad usi impropri dell’area con accumuli di ingenti quantità di rifiuti e attività illecite. 

Nel corso dei lavori di pulizia e riordino sono stati messi in luce “reperti di archeologia 

industriale” relative alle attività di escavazione un tempo lì praticate e di canalizzazioni e 

chiuse, testimonianza delle attività agricole praticate nell’area. 

E’ stato inoltre possibile dare avvio ad una prima fase di apertura al pubblico della cava 

su un percorso delimitato, che comunque ne consente la visita e l’attraversamento, nel 

rispetto delle prescrizioni di legge per la pubblica apertura di aree un tempo soggette a 

riporto di materiali alloctoni, non essendo stata ad oggi, riformulata la tipizzazione dei 

suoli che consenta la permanenza stabile di persone. 

Il percorso è di particolare interesse sia per la presenza del vasto specchio d’acqua sia 

per l’ambiente rinaturalizzato dopo anni di chiusura e dal mese di marzo 2017 sono state 

organizzate settimanalmente visite guidate da nostri operatori e volontari. 

Nel corso dell’esercizio è anche stato avviato il progetto per raddoppiare il percorso interno 

con la realizzazione di un nuovo passaggio a mezzo di un ponte sospeso a scavalco di un 

fontanile con apertura alla visita di nuove aree del parco. Per la realizzazione di questo 

secondo percorso, maggiormente oneroso e non finanziabile con la contribuzione ordinaria, 

il Comune nelle ultime settimane dl 2017 ha stanziato una somma aggiuntiva di € 100.000 

che consentirà la realizzazione del progetto nel corso del 2018. 

Le attività in cava Ongari-Cerutti hanno richiesto l’impegno da 1 a 4 operatori presenti dai 3 

ai 5 giorni alla settimana. 

Saltuariamente sono state effettuate visite di controllo in orari serali o mattina presto e nei 

giorni festivi, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’associazione Rangers d’Italia. 

Nel 2017 viene confermata la tendenza avviata nel 2015 di riduzione dei danneggiamenti alle 

recinzioni, ci si è potuti dedicare al ripristino delle parti maggiormente degradate con il 

completamento del rifacimento di buona parte della recinzione. 

Sono proseguiti gli interventi di pulizia e raccolta inerti nelle aree meno raggiungibili, 

soprattutto lungo le sponde rese percorribili dall’abbassamento straordinario della falda, il 

maggior presidio dell’area ha comunque generato minori accessi abusivi e di conseguenza 

minore abbandono di rifiuti. 

Aspetti economici 



Passando agli aspetti economici l’esercizio 2017 si è chiuso con ricavi complessivi per € 

69.952,19 e con costi per € 68.079,50, con un margine positivo di € 1.872,69. 

I ricavi sono stati assicurati per € 69.901,64 dal comune di Milano, come previsto dalla 

convenzione in essere. 

Per quanto concerne i costi, il personale distaccato da Boscoincittà (e portato a deconto 

dei costi dello stesso Boscoincittà) ammonta a € 53.520,29, i costi per compensi 

professionali ammontano a € 3.334,41 (tutti riferiti a oneri di progettazione e valutazioni 

peritali per il nuovo percorso ciclo pedonale). I costi di gestione ordinaria per opere 

eseguite sull’area ammontano a € 7.565,78; le spese generali sommano € 3.659,02 di cui 

€ 1.200 per assicurazione Responsabilità Civile. 

Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 60.853,23 costituito da crediti per € 

24.000,00 verso il comune di Milano per il saldo della annualità 2017, e per € 36.835,23 da 

liquidità per cassa e banche. 

Il passivo è costituito da un patrimonio netto negativo di € 5.035,79 (dato da perdite di 

esercizio cumulate) da debiti per un ammontare complessivo di € 64.268,33 di cui € 

58.225,24 verso Boscoincittà, 

€ 4.501,09 verso erario per IVA e ritenute acconto, € 1.324,00 verso fornitori. 

--- 
 

PORTO DI MARE 

 

Il Comune di Milano e Italia Nostra Milano Nord nel corso del 2017 hanno 

comunemente valutato la necessità/opportunità di avviare un intervento articolato diretto 

al recupero e riabilitazione all’uso pubblico di una vasta area urbana (65 ha), prima 

propaggine della città nel parco agricolo sud e verso la storica valle dei monaci dominata 

dalla certosa di Chiaravalle. L’area denominata “Porto di Mare” è da tempo soggetta ad 

un grave degrado ambientale, sia fisico che di frequentazione, con vasta risonanza 

mediatica. 

Italia Nostra ha storicamente dimostrato le capacità tecniche e operative di realizzare il 

recupero e la riabilitazione all’uso pubblico di aree attraverso interventi di “forestazione 

urbana” con metodi e tecniche di progettazione e operatività innovativi e largamente 

ispirati al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini. 

Il programma di intervento sull’area Porto di Mare, oltre alla previsione di una qualificata 

progettazione paesaggistica e tecnico-forestale, presenta molteplici profili di originalità, in 

particolare per gli aspetti gestionali, ai quali comunemente il Comune e Italia Nostra 

aderiscono, e che principalmente consistono in: 

a. Coinvolgimento nell’iniziativa di associazioni e di popolazione locale attivando 

campagne di “volontariato” rivolte ai cittadini che prestino spontaneamente e gratuitamente 

la loro opera nelle attività di recupero e riqualificazione dell’area (campagne di pulizia, di 

piantumazione, campi di formazione ambientale, visite di studio, tirocini di formazione 

professionale, stages, ecc..). 

b. Presidio costante dell’area al fine di garantire la apertura all’uso pubblico dell’area 

con il definitivo allontanamento delle attività illecite ed assicurare con propri operatori e la 

presenza di volontari, nelle prossime fasi di sviluppo del progetto, la frequentazione libera 

e sicura da parte della cittadinanza. 

c. Gestione oculata e rigorosa delle risorse. Comune di Milano e Italia Nostra 

condividono l’obiettivo di realizzare opere ed interventi di alta qualità tecnica e con il minore 

impegno finanziario per le casse pubbliche. 



La convenzione con il Comune di Milano stipulata in data 6/10/2017 di durata quinquennale 

prevede un contributo complessivo di € 950.000. 

L’area che residua dal progetto di realizzazione di un canale navigabile Milano-Cremona Po, 

e da li all’Adriatico, ha visto nei primi anni del ‘900 l’escavazione della futura darsena. Il 

progetto mai attivato per il sopraggiungere della prima e seconda guerra ha lasciato l’area 

inutilizzata per lungo tempo sino al suo utilizzo come discarica di RSU chiusa all’inizio degli 

anni ’70. Il lungo periodo di abbandono ha consentito la rinaturalizzazione del suolo 

producendo un luogo di grande interesse anche naturalistico oltre che paesaggistico per la 

sua collocazione, e con forti potenzialità per la riqualificazione di un brano di città oggi 

problematico. 

Le attività del primo esercizio di soli 3 mesi sono state principalmente centrate su opere 

di prima riqualificazione dell’area con interventi di bonifica dai rifiuti presenti in rilevante 

quantità, anche a mezzo di campagne di volontariato, già attivate, e che hanno iniziato a 

riscontrare attenzione e partecipazione, sia da parte di associazioni presenti in luogo che 

di privati cittadini. Sono state realizzate alcune piste percorribili all’interno dell’area 

anche a supporto delle operazioni di pulizia, riordino forestale e di sicurezza per la quale 

sia l’amministrazione che le forze di polizia sono molto impegnate. 

Il nostro personale è presente quotidianamente con tre operatori qualificati, che conducono 

settimanalmente campagne di volontariato per la pulizia e il riordino dell’area, e visite 

guidate, importanti per farne conoscere il valore paesaggistico, naturalistico e le potenzialità 

di parco pubblico, il cui studio forestale faunistico e la progettazione paesaggistica sono state 

avviate nel corso dell’esercizio. 

Aspetti economici 

Passando agli aspetti economici l’esercizio 2017, avviato ad ottobre con la stipula della 

convenzione di affidamento dell’area, si è chiuso con ricavi di competenza di € 

63.000,00 e con costi per € 54.972,64, con un margine di € 8.054,51 (margine 

esclusivamente contabile dato della appostazione a patrimonio del controvalore per 

l’acquisto di un macchinario agricolo destinato ad operare presso l’area del valore di 

€ 8.191,18 ammortizzato nell’esercizio per € 1.023,90 - ammortamento fiscale -) da 

considerare, in base alla convenzione ed al relativo piano finanziario, quale contributo di 

Italia Nostra alla gestione). 

I ricavi sono stati interamente assicurati dal comune di Milano, come previsto dalla 

convenzione in essere. Per quanto concerne i costi del personale distaccato da Boscoincittà (e 

portato a deconto dei costi dello stesso Boscoincittà) ammontano a € 33.517,76, i costi per 

collaboratori esterni ammontano a € 875,00. I costi di gestione ordinaria per opere eseguite 

sull’area ammontano a € 12.472, 35, mentre per interventi straordinari sono stati sostenuti 

costi per € 6.642,90 principalmente per nolo di macchinari per movimentazioni di terra. Le 

spese generali sommano € 440.73. 

Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 72.876,05 costituito da 

immobilizzazioni tecniche nette (per macchine agricole) pari a € 7.167,28, crediti per € 

63.000,00 interamente verso il comune di Milano per l’annualità 2017 e per i restanti € 

2.708,77 da liquidità per cassa e banche. 

Il passivo è interamente costituito da debiti per € 64.821,54 di cui € 40.174,66 verso 

Boscoincittà (che nella fase di avvio consente questo importante volano finanziario 

fondamentale per il decollo dell’iniziativa), per il restante importo si tratta di debiti verso 

fornitori. 



MILANO NORD OVEST 
 

GESTIONE AREA MUSEALE 

Sistemazione della zona dell'ingresso posteriore all'area museale e manutenzione 

"esterna" della chiesetta di San Rocco. 

E' continuata l'opera di restauro degli attrezzi del museo con particolare riferimento 

all'angolo del maiale". 

CHIESA VECCHIA DI SAN PIETRO 

Continua la nostra assistenza per gli interventi di recupero/ripristino: 

realizzazione di un antiquarium,spazio espositivo dei reperti recuperati nel corso degli scavi. 

La nostra sezione si è fatta carico del restauro dell'antico pulpito ed allo scopo ha promosso, 

con buon esito, una raccolta fondi tra la cittadinanza. 

MANIFESTAZIONI/EVENTI 

Varie: partecipazione con stand informativo a varie manifestazioni sul territorio. Ad 

ottobre, nell'ambito della giornata FAI d'autunno, la nostra area è stata visitata da oltre 

500 persone provenienti da tutta la Lombardia. 

provenienti da tutta la Lombardia. 

Gioeubia: ormai tradizionale appuntamento di fine inverno coi nostri Soci. 

Pizzata: 7' pizzata, serata conviviale per ritrovare i Soci dopo le vacanze estive.Anche 

quest'anno parte del ricavato è stato devoluto all'Associazione Veronica Sacchi onlus che 

pratica la parte del ricavato è stato devoluto all'Associazione Veronica Sacchi onlus che 

pratica la clown terapia negli ospedali e da noi si occupa dell'animazione per i bambini 

durante i nostri eventi. 

Serata di Natale: annuale appuntamento coi nostri soci per lo scambio di auguri, in ghiacciaia, con 

gli interventi delle Autorità. E' un'ulteriore occasione di socializzazione per i nostri Soci. 

Festa del pane: evento realizzato in due giorni col laboratorio del pane e spettacolo 

teatrale per i bambini il sabato.Domenica il tempo incerto ha condizionato il programma 

della festa ma non le sfornate delle pagnotte andate letteralmente a ruba.L'evento è stato 

impreziosito dalla mostra delle macchine del vento e dai lavori realizzati dai ragazzi della 

scuola media Muratori di Cornaredo. 

Festa delle castagne: festa d'autunno che ha registrato un'eccezionale affluenza di 
pubblico.Molto apprezzata l'esibizione del gruppo folcloristico "Firlinfeu" con figuranti in 
costumi d'epoca.Il gruppo si è esibito in canti e danze della tradizione accompagnato dal 
suono dei loro caratteristici zufoli a canne (appunto i firlinfeu).L'evento ha registrato anche 
la partecipazione del "Gruppo Arte" della proloco di Cornaredo e la replica della mostra 
fotografica "arti e mestieri del territorio". 

INIZIATIVE 

Orti didattici:a maggio abbiamo raccolto e consegnato ai ragazzi che avevano 

provveduto alla raccolta dei piselli ed a novembre 140 ragazzi delle scuole del territorio 

hanno provveduto alla nuova semina di piselli,cipolle e fave. 

Laboratorio del pane: 15 classi per oltre 300 ragazzi delle scuole del territorio hanno 

manipolato, dopo la dovuta lezione teorica,il loro impasto e seguito le varie fasi di cottura 

delle pagnotte. Nel corso della mattinata i ragazzi hanno anche seguito una lezione di 

apicultura tenuta da apicultori professionisti.I ragazzi hanno potuto osservare da vicino le 

api,riconosciuta l'ape regina ed assaggiato il loro miele. 



Particolarmente interessante è stata la giornata dedicata agli studenti dell'Istituto 

professionale E.C.Fo.P. di Milano frequentanti il corso di panificazione/pasticceria: qui 

hanno appreso l'utilizzo del forno a legna. 

Interconnector: continua la nostra attiva collaborazione col Comitato sorto per impedire la 
realizzazione di due mega centrali. La problematica interessa anche la sezione di Cusio 
Val d'Ossola.In primavera abbiamo partecipato alla manifestazione di protesta 
organizzata dal Comitato "No ecomostro". 

Puliamo il mondo: in adesione all'invito del Comune di Cornaredo abbiamo partecipato alla 

giornata ecologica di Legambiente. 

Cinema all'aperto:nell'ambito della manifestazione "Cinema all'aperto 2017"organizzata da 

Comune di Cornaredo, la nostra area museale ha ospitato la proiezione del film Miss 

Peregrine-la casa dei ragazzi speciali. Molto buona l'affluenza del pubblico. 

Sculture in legno: un nostro socio/scultore ha tenuto una dimostrazione pratica di come 

scolpire e dare corpo ad un pezzo di legno ai bambini che avevano partecipato in classe 

al 

progetto "A scuola con Pinocchio".Per l'occasione ha scolpito un pinocchio. 

VISITE ALL'AREA MUSEALE 

Numerose visite singole, soprattutto in concomitanza con gli eventi, e visite di gruppo. 

ATTIVITA' CULTURALI 

Organizzazione di due gite per i soci, una al castello di Compiano e l'altra al castello di 
Gabiano. 

PARCO 5 COMUNI 

Continua la nostra collaborazione;l'attività più significative è la stesura del nuovo protocollo 

per il termovalorizzatore Silla2. 

PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

11' edizione della festa del Punto Parco organizzata in collaborazione con l'Assessorato 

alla cultura del Comune di Cornaredo. Tutte le attività sono state drasticamente ridotte 

causa maltempo. 

 
 
 
 
 
 
 

MILANO SUD EST 
 

Segnalazioni alla sovrintendenza, dialogo con enti del territorio, scoperta e segnalazione 

di n.2 coperchi di sarcofago Romani e inizio attività di dialogo con enti preposti per il 

corretto ricollocamento, articoli sui quotidiani locali, dialogo con le amministrazioni del 

territorio su edifici a rischio. 

 

MONDOVI' 
 

Partecipazione con altre associazioni al contro ricorso per vincolo paesaggistico delle 



cave di Villanova Mondovì: 
- condotta slowfood con associazione proloco frazioni progetto alimentare con 

associazione "Salviamo il paesaggio" 

- osservazioni al Piano Regolatore di Mondovì con associazione "Salviamo il 

paesaggio" 
 

MONTAGNANA 
 

 

 

MONZA 
 

Pomeriggi con l'arte a cura di Elisabetta Parente (storica dell'arte) Incontri culturali 

sull'ambiente. 

Visite a mostre precedute da incontri per la preparazione alle mostre stesse Gite culturali 

precedute da incontri preparatori. 

 
 



NAPOLI 
 

Sono molto numerosi gli articoli di stampa a firma del Presidente G. Donatone, in vostro 

possesso, che documentano l’attività svolta nel 2017 dalla sezione di Napoli. In particolare 

va sottolineata la battaglia sostenuta a Napoli solo da Italia Nostra contro l’installazione, 

voluta dal sindaco De Magistris, nella zona vincolata del lungomare di un enorme e goffo 

Corno di 60 metri di altezza. Prima che venisse inconsultamente approvato dal 

Soprintendente ai Beni Architettonici Garella ci si è rivolti al ministro Franceschini 

denunciando, con centinaia di firme, la nuova iniziativa. Garella stavolta ha bocciato 

l’installazione: la stampa ha scritto che Italia Nostra ha affondato il Corno. 

La sezione ha organizzato presso il Blu di Prussia, in data 11 - 9 - 2017, un Convegno sul 

tema: “L’abusivismo edilizio. Malgoverno italiano” e ha pubblicato un pamplet, inviato al 

Presidente Rutigliano. Al Convegno, coordinato dal giornalista R. Fuccillo di Repubblica-

Napoli, hanno relazionato il magistrato Aldo De Chiara, Luigi De Falco della giunta 

nazionale, il politologo Pietro Soldi e il presidente della sezione G. Donatone. La 

pubblicazione con le proposte per il governo italiano è stata a suo tempo inviata alla Sede 

centrale di Roma. 

Per quanto concerne le iniziative culturali la Sezione ha organizzato le seguenti visite 

guidate da esperti di provata esperienza: 

- Mostra “Carlo di Borbone e la diffusione delle antichità” presso il Museo 
Archeologico Nazionale, nonché visita presso lo stesso Museo della sezione dei Mosaici 
romani; 

- Percorso detto “Il Cartastorie” del Museo dell’Archivio Storico del Banco di 
Napoli. Percorso che valorizza l’enorme patrimonio di storie e personaggi nelle scritture 
degli antichi Banchi pubblici, con 17 milioni di nomi, centinaia di migliaia di pagamenti di 

Napoli e di tutto il Mezzogiorno. Un tesoro di memorie lungo 450 anni; 

- Oratorio dei Bianchi della Giustizia nel cortile dell’Ospedale degli Incurabili, 
con affreschi, sculture e pavimenti maiolicati, nonché visita della storica Farmacia degli 
Incurabili. 
 

NAVIGLIO GRANDE 
 

Monitoraggio costruzione superstrada Malpensa - Vigevano Monitoraggio nuovo PGT di 

Abbiategrasso e di Magenta. 

Raccolta ultimo materiale per pubblicazione Guida Ville Naviglio Grande Raccolta 

documentazione per nuove targhe monumenti di Robecco ed Abbiategrasso con 

inserimento del QR code. 

Contributo per restauro organo Chiesa di Falerone danneggiato da terremoto Contributo 

a Onlus locali. 

Gite culturali a: Fontanellato (Labirinto Ricci); Alba (mostra Balla); Pistoia 

 



 

NOVARA 
 

ATTIVITÀ REGOLAMENTARI 

- Iscrizioni: lettera circolare ai soci, solleciti, raccolta adesioni; attività 

promozionale. 

- Consigli direttivi: n. 4 tenuti (più scambi costanti via telefono ed e-mail con i 

consiglieri). 

- Assemblea ordinaria (22.02.2017) per l’approvazione del Consuntivo e 

dell’attività sezionale dell’anno 2016. 

- Approvazione (da parte del CD, 14.11.2017) del Bilancio di Previsione 2018. 

Partecipazione, in Torino, del presidente sezionale Giulio Bedoni e del rappresentante del CD 

dott. Antonio Vercesi alle riunioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell’Associazione e 

alle riunioni della Giunta dello stesso CRP, in quanto anche membri della medesima. 

 

URBANISTICA, AMBIENTE, PAESAGGIO E MONUMENTI 

- Convegno pubblico su “Le ville Cavallini [Lesa, provincia di Novara] e 

Palazzola [Stresa, provincia di Verbania], beni comuni da salvare”, tenutosi il 13 maggio 

2017 a Stresa per iniziativa congiunta delle Sezioni di Novara e del Verbano-Cusio-

Ossola in adesione alla Prima Giornata nazionale dei Beni Comuni promossa 

dall’Associazione. Nel contesto della stessa “giornata”: partecipazione della Sezione di 

Novara con l’indicazione, quale “bene comune” da salvare, della Villa Cavallini di Lesa e 

del suo parco centenario, con il patrocinio e con la presenza di suoi rappresentanti alla 

manifestazione “Fai per la Cavallini” promossa per i giorni 13 e 14 maggio dall’Istituto 

professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Emilio e Gaspare Cavallini” (avente sede 

nel parco di Villa Cavallini e associato all’Istituto Tecnico Agrario “G. Bonfantini” di 

Novara). 

- Conferenza pubblica (21 maggio 2017, presso la Fraternità Domenicana di 

Agognate, Novara) di don Mario Perotti, già direttore dell’Archivio Diocesano di Novara, su 

“La pittura novarese del Quattrocento” e di Giovanna Mastrotisi su “Il restauro degli 

affreschi absidali della chiesa di San Gaudenzio in Agognate”, con susseguenti ”Convito di 

Primavera” e visita al Bosco Est Sesia di Agognate gestito da Pro Natura Novara. L’iniziativa 

era anche finalizzata alla sottoscrizione di un contributo (poi elargito) pro lavori di 

consolidamento del campanile della chiesa di San Gaudenzio in Agognate. 

- Avvio sulla piattaforma internet “www.change.org” (settembre 2017, in 

collaborazione con il Coordinamento Ambientalista Rifiuti del Piemonte-Novara, Pro Natura 

Novara e altre organizzazioni), di una petizione pubblica contro il consumo di suolo 

configurabile in un insediamento logistico progettato nell’area ad alta vocazione agricola 

della frazione di Agognate dall’Amministrazione comunale di Novara. Entro l’anno la 

petizione è stata sottoscritta da più di 700 aderenti. 

- Partecipazione della Sezione, con relazione del suo presidente (Giulio Bedoni) su 

“Novara. Le settecentesche Fornaci Bottacchi: cronistoria di un costoso abbandono”, al 

convegno del Consiglio Regionale del Piemonte di Italia Nostra tenutosi in Torino il 

20.10.2017 per l’iniziativa annuale “Monumento da salvare” sul tema “L’archeologia 

industriale come identità dei luoghi”. 

- Partecipazione (tramite il consigliere delegato ing. Antonio Vitti e il vicepresidente 

sezionale dott. Antonio Vercesi) ai lavori della Consulta per l’Ambiente del Comune di 

Novara, nonché alle riunioni extra Consulta – preparatorie e di successivo approfondimento 

– con le altre associazioni ambientaliste facenti parte dell’organismo. 

http://www.change.org/


- - Partecipazione della Sezione, con relazione del suo presidente (Giulio Bedoni) su 

“Daverio – I monumenti, il paesaggio, Italia Nostra”, al convegno su “La cupola di San 

Gaudenzio negli scritti di Arialdo Daverio” tenutosi il 28.01.2017 per iniziativa 

dell’Amministrazione comunale di Novara e dedicato alla ricognizione della figura e 

dell’opera di Daverio (Novara 1909-Alagna 1990), ingegnere, fra i massimi esperti 

dell’architetto Antonelli, ecologista ante litteram, nonché per oltre vent’anni autorevole 

esponente della Sezione di Novara di “Italia Nostra”. Nel convegno il sindaco di Novara ha 

riferito sull’acquisizione e la catalogazione, avvenuta presso la Biblioteca civica “C. 

Negroni”, della sezione di argomento novarese dell’archivio che Daverio aveva lasciato in 

eredità all’Unione Alagnese e che da questa era stata ceduta al Comune di Novara. 

 

PARMA 
 

La Sezione di Parma ha continuato nelle iniziative di visita ai beni culturali di varie 

località, dedicando particolare interesse ai centri storici e approfondendo la conoscenza 

del loro percorso di recupero. Ha seguito convegni e incontri riguardanti in particolare il 

dissesto idrogeologico del territorio e la gestione delle risorse idriche. Per quanto 

riguarda la tutela dei beni architettonici ed artistici si è interessata ai problemi di alcune 

strutture religiose della Bassa parmense e pricipalmente alle necessità di consolidamento 

e restauro della chiesa di San Michele Arcangelo ad Albareto di Fontanellato. La 

situazione più grave di cui la Sezione si è occupata riguarda la bella struttura neoclassica 

del Casino dei boschi di Sala Baganza. Già residenza estiva di Maria Luigia d’Austria 

duchessa di Parma, la villa, con prospiciente parco monumentale e circondata da 

novecento ettari del Parco Regionale dei Boschi di Carrega, è chiusa al pubblico e versa 

in uno stato di abbandono e di progressivo degrado. Per questo si pensa di chiederne 

l’inserimento nella lista rossa dei beni da salvare. 

 

PENNE 
 

Gennaio- Dicembre Apertura dei musei cittadini in virtù della Convenzione stipulata tra il 

Comune di Penne e la Sezione di Penne di Italia Nostra; 

18 marzo Convegno sulle calamità naturali organizzato in collaborazione con la Pro loco di 

Penne, l’Università della LiberEtà “N. Perrotti” e l’Ordine regionale dei geologi; 

25 marzo Assemblea Ordinaria dei Soci e rinnovo del Consiglio Direttivo; 

8-19 aprile Penne: il Venerdì Santo. Mostra fotografica e documentale a cura di Carlo Pilone, 

Antonio Di Vincenzo e Nicolino Olivieri; 

21 aprile-14 maggio Mostra fotografica sulla festa di San Massimo in collaborazione con la 

Pro Loco di Penne; 

14 maggio Prima Giornata Nazionale dei Beni Comuni: visita al centro storico di Penne e 

convegno finale in collaborazione con l’Istituto Tecnico e Commerciale “G. Marconi di 

Penne; 

29 aprile Manutenzione ordinaria della fontana monumentale “Ossicelli” in collaborazione con gli 

studenti della classe II B dell’Istituto Comprensivo “Laura Ciulli Paratore”; 



3 giugno Incontro con la delegazione di Linaro per valorizzare la figura storica di Francesco 

Federico Falco, medico pennese ed eroe cubano. Evento organizzato in collaborazione con la 

Pro Loco di Penne; 

17 giugno Cena sociale e consegna dei diplomi di benemerenza a Carlo Pilone e Franca 

Mulciri; 

9 luglio Lettera d’intenti per la collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Mario Giardini” 

per il progetto di Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico; 

15 luglio-20 agosto Mostra fotografica e documentale sulla Festa Medioevale “dalle origini 

ai giorni nostri” in collaborazione con la Pro Loco di Penne; 15 luglio-20 agosto Mostra 

fotografica sulla Processione del Venerdì Santo in collaborazione con la Pro Loco di Penne 

e l’associazione “Scrivere con la luce”; 

28 settembre Fratelli di libertà. Bertrando e Silvio Spaventa padri dell’Italia Moderna. 

Convegno; 06 ottobre Giornata del Risorgimento. 180° Anniversario dei Martiri pennesi del 

1837. Convegno; 

21 ottobre Presentazione del 2° volume di poesie vernacolari di Antonio Teodorico; 27 

ottobre Omaggio ad Angelo Colangelo. Convegno; 

17 dicembre Inaugurazione mostra di presepi artistici a cura di Nicolino Olivieri. 
 

PIACENZA 
 

Pubblicazione degli atti relativi al convegno sui rivi urbani. 

Dibattito pubblico su un progetto invasivo di un parcheggio sotterraneo antistante 

Palazzo Farnese. diversi interventi su quotidiani cittadini su un progetto di captazione 

delle acque del fiume Trebbia in località Mirafiori. 

 

PISA 
 

Le attività della sezione si sono concentrate sui beni della Lista Rossa con organizzazione 
di conferenze, interventi sulla stampa, articoli on line ed altre iniziative. In particolare, il 
principale bene della lista rossa è: 

- la chiesa ed il convento di San Francesco a Pisa questo bene, di proprietà 
demaniale, oggetto già nel 2016 di varie iniziative di conoscenza è stato scelto come 
bene simbolo del territorio per la 1ma Giornata Nazionale dei Beni Comuni di Italia 
Nostra 
Il 14 maggio 2017 è stata organizzata una festa all'interno della sala del Capitolo del 

convento (Sala dove si tenne il Capitolo generale dei francescani nel 1263 durante il 

quale San Bonaventura fece approvare la Legenda Aurea con la storia "ufficiale" di San 

Francesco giunta fino a noi) con numerosi interventi sulla storia della costruzione, sui 

legami con Dante, sulle spoliazioni napoleoniche che determinarono anche il passaggio 

al demanio del bene, oltre ad un concerto L'evento ha avuto un grande successo, 

consentendo di mantenere alta l'attenzione sul bene, chiuso da quasi due anni per 

pericolo di crollo del tetto. La sezione ha continuato ad insistere con articoli sulla stampa 

locale, quindi nazionale, al tgr regionale ed infine su rai3 nazionale Questi interventi 

pare siano stati utili a convincere il governo a stanziare i fondi per restaurare la chiesa e 

riaprirla al culto. Grande successo quindi, ma nel 2018 vigileremo per controllare che 

alle promesse seguano i fatti. 



Abbiamo poi seguito con articoli, pressione sugli amministratori, segnalazioni, interventi 
televisivi: 

- Il Centro Radio Marconi di Coltano (PI). Demaniale e abbandonato da decenni 

una nostra segnalazione alla stampa nazionale ha risvegliato interesse ed il comune si è 

impegnato a prendere in gestione dal Demanio il bene per ripulire l'area e fare un 

progetto di recupero 

- La Certosa di Calci ed il Convento di Nicosia, abbiamo affiancato l'associazione 

locale "Nicosia Nostra" che da anni si batte per recuperare il convento del XIII secolo, 

abbandonato ai vandali 
Pare che il nostro interevento su Rai 3 abbia contribuito a sbloccare un finanziamento 
importante 

- La Rocca di Ripafratta (Comune di San Giuliano Terme, PI). Abbiamo organizzato 

due eventi: a Pisa " La Rocca e le Mura. Confini e difese di Pisa nel medioevo e nell’età 

moderna" per sottolineare il legame tra la Rocca di Ripafratta (XII secolo, ristrutturata dal 

Sangallo inizio XVI sec) e le mura urbane di Pisa (la più grande cerchia muraria del XII 

secolo, ristr. dal Sang. inizio XVI s.) a Lucca, in collaborazione con Italia Nostra Lucca, "La 

difesa dei confini fra Lucca e Pisa nel medioevo: verso un itinerario dei sistemi di 

fortificazione", conferenza volta a mostrare la necessità di un itinerario turistico culturale 

"lento" tra le due città, separate in pianura da soli circa 25 km. 

Il tema delle fortificazioni (molte sono le fortificazioni poste lungo il Serchio tra Pisa e 

Lucca) è il principale dei temi turistici culturali che assieme alle cerchie urbane delle due 

città ed alle rispettive torri e campanili potrebbe avere valenza turistica grandissima. Non 

esiste alcun collegamento né è in progetto, nonostante l'intermodalità (treno, vie d'acqua), i 

beni presenti lungo il percorso (Rocca di Ripafratta, Castello di Nozzano (LU), innumerevoli 

magnifiche torri in pietra da taglio, ma anche un tumulo Etrusco di straordinaria importanza 

a 500 metri da Piazza dei Miracoli, etcc. Il collegamento turistico è necessario per salvare 

dall'abbandono molti beni del territorio e per provare a cambiare la tipologia di turismo 

mordi e fuggi che attualmente caratterizza la città, ecco perché per Italia Nostra è di estrema 

importanza. 

- I Viali Alberati Monumentali, la Tenuta di San Rossore, il Parco di S.R., 

Migliarino, Massac.: Il verde urbano, anche quello soggetto a vincolo paesaggistico è 

stato in gran parte distrutto. 

Abbiamo lottato con le amministrazioni per salvare quel che resta e per cercare di 

riportare a delle ripiantumazioni dove oggi cresce verde "spontaneo" al posto di filari 

storici abbattuti Comune a desistere dall'idea di fare installare una orribile ruota 

panoramica alta 50 metri a pochi metri dalla Piazza del Duomo e dalla celebre torre. 

Orrore urbanistico sventato. 

 

PRATO 
 

CASCINE DI TAVOLA, Attività di monitoraggio, sostegno a campagna stampa nazionale e 

locale, Giardino MELAMPO, attività di difesa sia a livello legale che azione di divulgazione 

pubblica Parco Agricolo della Piana, azioni di sostegno. 

Piazza dell'Immaginario, azioni di sostegno e divulgazione Parco Pubblico area ex 

Ospedale, azioni di sostegno al parco. 

 



REGGIO CALABRIA 
 

- Corso di formazione per i giovani sulla storia del territorio VI edizione "A passeggio 

con la storia … le città doppie raccontano" 

- Gestione dell'area archeologica in località Scinà, Palmi (RC), in seguito ad 

affidamento da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria 
Gestione dell'area archeologica "Griso La Boccetta" di Reggio Calabria 

Convegno presentazione pubblicazione Fondo archivistico e bibliotecario Umberto Zanotti 

Bianco Azione di ricerca, studio e tutela de "L'Eremo di S. Ilarione" a Caulonia RC 

- Attività nelle scuole con i progetti del Settore Educazione al Patrimonio Culturale 
_Predisposizione disciplinare per il "Marchio Paesaggio Protetto della Costa Viola" 

- Adozione monumento "Monastero di Santa Maria di Monserrato" a Gerace (RC) 

- Attività di promozione dell'istituzione del museo dell'archeologia industriale presso 

L'ITS "Panella" di RC 

- Corso di formazione per insegnanti "Le dimensioni plurali della città" Ciclo di 

conversazioni "paesaggi culturali" 
Promozione del "Museo A. Frangipane" presso Liceo Artistico "M. Preti-Frangipane" di RC 

Progetto di alternanza scuola-lavoro con l'ITE "Piria" di Rc: Itinerari nelle città duplicate 

della Città Metropolitana" 

Performance di poesie su Ibibico di Reggio e Nosside di Locri Convegno "La biodiversità in 

Aspromonte" 

"Altri luoghi festival": performance teatrale in collegamento tra il MArRC e l'area 

archeologica "Griso La Boccetta 

Giornata Nazionale del Paesaggio - Convegno a Locri in collaborazione con il "Museo e 

Parco archeologico di Locri Epizefiri" 

Commemorazione socio Benemerito, Ing. Giuseppe La Face 

1^ Giornata dei beni comuni: Focus parchi nella Città Metropolitana di RC Ciclo visite 

"ItinerarINprimavera" 

Ciclo visite "ItinerarINautunno" 

Mostra “IN TEMPLO EIUS OMNES DICENT GLORIAM. SAN GIORGIO AL CORSO, 

CRONACHE DI UNA CHIESA MILLENARIA, PUBBLICATA ON LINE SUL PORTALE 

“MOVIO” DEL MIBACT 

Il presente bilancio consuntivo è stato approvato: 1) dal Consiglio Direttivo sez. RC, in 

data 07/02/2018; 2) dall'Assemblea dei soci, in data 01/03/2018. 

 

REGGIO EMILIA 
 

20/21 settembre 2017 : storia della cornice italiana e tecnica della doratura a guazzo presso il 

laboratorio restauro dorature in Reggio Emilia. 

Dal 13 al 18 Ottobre 2017: Tour del Montenegro a cura del Prof. Nobili Umberto. 

18/11/2017: mostra Carlo Bonomi “ L'ultimo sognatore dell'Officina Ferrarese” a cara del 

Prof. Nobili U. 30/11/2017: Cena 



1/12/2017: Reggio Emilia - Palazzo Magnani; Mostra Kandinsky – Cage; visita guidata ore 

17. dal 29/12 al 1° gennaio 2018: Capodanno all riscoperta dei tesori d'arte della Terra di 

Bari. 

 

RIMINI 
 

9 APRILE 2017 ore 10: Sopralluogo sullo stato dell’arte del ponte Tiberio, mura e invaso, 

assieme a storici, associazioni e cittadini. 

28 APRILE ore 15: Seminario Le pietre e i cittadini. 8° e ultimo incontro del corso di 

formazione per docenti. Presso ist. Valgimigli – con le classi e i loro docenti. I ragazzi hanno 

loro stessi illustrato tramite slaid il percorso di ricerca-azione, fatto assieme ai loro 

insegnanti.A13 

28 MAGGIO ore 17: Passeggiata al Rione Montecavallo, con l’Associazione Rione 

Monte Cavallo, associazione Kantharos. 

30 maggio – Conferenza Stampa e sottoscrizione di Appello per tutela del Ponte Tiberio e del 

Fossato del Castello. Pubblicare e da far firmare ai soci. 

Comunicato stampa relativo al progetto della passerella davanti al ponte di Tiberio inviato al 

nazionale. Richiesta di un comunicato nazionale sottoscritto dal Presidente. Pubblicato sul 

sito IN. 

Esposto in procura per il Ponte Tiberio a firma del Presidente Oreste Rutigliano. 

Lettera/A.r. al Comune e Soprintendenza per prog. Monorotaia Rimini-S.Marino, che 

attraverserebbe tutto il parco cervi. In collaborazione con Daniela Magnani. Fare Richiesta 

di tutela di Parco storico. 

Settembre riparte Corso di formazione Le pietre e i cittadini per Alternanza-scuola-lavoro e 

costituzione di un sito dell'Ecomuseo urbano 26-09-17 - invio proposta di piantumazione 

Piante che hanno attinenza storica per l’ecomuseo urbano a completamento del progetto 

iniziato con il corso formazione Le pietre e i cittadini. di Italia Nostra Rimini. ECOMUSEO 

URBANO. L’Ausa: un filo di Arianna nella storia di Rimini” Domenica 24 settembre, Ore 

10. Percorso naturalistico condotto dal prof. Carlo Ferrari (botanico - professore 

dell’Università di Bologna) – che ci racconterà il significato della presenza delle piante nei 

luoghi e dell'origine e dei loro nomi, in quanto le piante sono protagoniste di molte storie 

naturali e umane. ore 11,30, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2017 

(G.E.P) 

“Disegnare la Natura”. Bambini, ragazzi e adulti potranno vivere e scoprire il parco 

disegnando la natura e il paesaggio, interpretare con i sensi e con gusto “romantico” 

ambiente, arte e storia sapendo cogliere scorci originali in quello che è un panorama 

quotidiano. 

I partecipanti dovranno portare con sé un blocco da schizzo, una matita dura e una 
morbida. 

Partecipazione libera e gratuita. Vivi il verde. Il parco Cervi - Rimini 

Musei comunali di Rimini. Evento regionale associato a: IBC e GIORNATE EUROPEE 

DEL PATRIMONIO 

25-10-2017 



Tutelare il “Bosco dei ciliegi” di Tonino Guerra invio lettre a raccomandata alla 

soprintendenza A febbraio 2017 Italia Nostra Rimini invia un comunicato stampa, e a seguire 

in data 10 ottobre 2017 invia una segnalazione all’Architetto Giorgio Cozzolino, 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena 

e Rimini riguardante il “Bosco dei ciliegi” di Tonino Guerra, Riccione (RN), progettato dal 

noto autore, realizzato nel 2003 sul terreno di proprietà comunale, e situato nella parte alta 

della ex fornace, compresa tra via Einaudi, il vecchio cimitero di Riccione, in prossimità del 

Rio Melo e dell’antico “Ponte Romano”. 

Il giardino dal mese di febbraio ad oggi è stato pesantemente modificato 

dall’amministrazione comunale, tagliando ed estirpando una trentina di ciliegi con l’idea di 

riqualificare l’area verde, con un nuovo progetto denominato “Parco degli Olivetani” con 

piantumazioni di Pini. Nuove piantumazioni ben vengano ma chiediamo che ciò non avvenga 

a discapito di un altro bene che riteniamo di grande interesse culturale, naturale e 

paesaggistico, in linea con l’idea di biodiversità sancito nel progetto comunale. 

13-11-2017 

Salvaguardia delle storiche alberature urbane a Riccione – Viale Portovenere, Giardino dei 

Ciliegi, Viale Ceccarini.Continuiamo ad assistere a ripetuti abbattimenti di alberature ad alto 

fusto e in buona salute all’interno dei tracciati urbani di Riccione. Le segnalazioni che 

giungono ad Italia Nostra sono molteplici. 

Dai tagli dei 200 Pini per far posto al cemento del TRC, all’abbattimento di diversi ciliegi del 

Giardino “Bosco dei ciliegi” ideato dall’autore Tonino Guerra, ai tagli ripetuti in diverse 

strade cittadine, al taglio delle radici dei Pini sullo storico Viale Ceccarini. 

“Salviamo il Nostro mare”: Campagna di partecipazione attiva per la salvaguardia delle 

coste e del mare. Menu 

Archivio Notizie Comunicati Video Eventi Dossier Bollettino 

Quaderni e libri Documenti Appelli Convegni 

In evidenza 

Eventi 10-12-2017 

“Salviamo il Nostro mare”: Campagna di partecipazione attiva per la salvaguardia delle 

coste e del mare 10-12-2017 

“Salviamo il Nostro mare”: Campagna di partecipazione attiva per la salvaguardia delle coste 

e L’azione di ripulitura sulla battigia marina è un gesto simbolico per richiamare l’attenzione 

dell’opinione pubblica locale sull’urgenza di soluzioni innovative ed alternative nella 

produzione, nel consumo e nello smaltimento degli imballaggi. 

Italia Nostra Rimini, con Clean Sea Life, Fondazione Cetacea, Ambiente & Salute, DnA 

Rimini, Legambiente Valmarecchia, Rigas, WWF Rimini, Greenpeace gruppo locale di 

Rimini, Soroptimist International d’Italia Club di Rimini, Giacche Verdi, Accademia Kronos, 

comitati di quartiere ed associazioni locali, si mobilita sul problema dell’inquinamento da 

plastiche e microplastiche in mare facendo gli spazzini per alcune domeniche mattina nelle 

nostre spiagge. 

Una piccola azione educativa di pubblica utilità, che ha come obiettivo quello di dare un 

segnale forte e sollecitare Amministratori pubblici, comitati e cittadini sul tema della 

riduzione della produzione dei rifiuti e sulle conseguenze della loro dispersione in mare. 

Il percorso si svilupperà in 4 date partendo da Cattolica il 10 Dicembre 2017 proseguirà a 

Misano il 14 gennaio 2018, a Riccione il 28 gennaio 2018 e a Rimini il 4 febbraio 2018. 



La campagna “ Salviamo il nostro mare” vuole sensibilizzare e far conoscere quanto l’uso 

spropositato di packaging e le difficoltà dello smaltimento di rifiuti sia causa e danno per 

tutto l’ecosistema. 

4 dicembre 2017 Pranzo sociale. 

 

ROMA 
 
Centro Storico 

La sezione di Roma ha continuato nella sua azione di contrasto al continuo degrado, al 

proliferare di minimarket aperti 24 ore su 24, alla trasformazione degli appartamenti in case 

vacanza, (legali o meno) per cercare di dissuadere i residenti ad andare via dal centro storico. 

E’ stata richiesta per l’ennesima volta l’applicazione del vincolo paesaggistico nel rispetto 

delle linee guida dell’Unesco che considera il Centro Storico di Roma “patrimonio 

dell’Umanità”. 

Villa Borghese 

E stato ribadito con forza che la tutela di Villa Borghese deve essere mantenuta dagli Enti 

preposti a questo tema; è stato ribadito di apporre alla villa la ZTL in quanto isola pedonale 

per eliminare il traffico veicolare privato e per ridurre al massimo la sosta dei pullman 

turistici, l’invasione di risciò, macchinette e monopattini elettrici etc., è stato richiesto di 

rispettare la definizione di villa storica eliminando le manifestazioni pubbliche improprie che 

devastano il territorio. 

Villini storici 

E’ stata attivata una campagna di sensibilizzazione, dopo la demolizione del villino di Via Ticino 

e altri villini storici che hanno già il permesso a costruire, per la salvaguarda di tutti i villini 

storici che insistono sull’aria metropolitana. E’ stato richiesto un nuovo PTPR perché questi 

beni rimangano per il godimento pubblico. 

Museo Geologico nazionale 

E’ stato fatto di tutto per cercare di reperire una nuova sede che possa raccogliere tutti i 

reperti ancora conservati in casse. 

Metro C 

L’Italia è in attesa della fine dell’istruttoria di infrazione aperta dalla UE sulla Metro C per la 

mancanza della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) dopo le 46 varianti sostanziali 

prodotte in corso d’opera. Richiesta di VIA che Italia Nostra Roma ha depositato con un 

esposto alla Procura della Repubblica nel luglio del 2014 dove si analizzavano tutte le 

criticità, i costi raddoppiati e i tempi raddoppiati e molto altro. Oggi i finanziamenti statali, 

regionali e comunali coprono solo ed esclusivamente la tratta T3 (San Giovanni- Colosseo). 

Far morire Metro C a Colosseo è la devastazione dell’Area Archeologica centrale ed il 

fallimento completo della più grande opera pubblica italiana. Italia Nostra ha avuto, nel 

novembre 2017, un incontro con Metro C che ha chiarito, in termini inequivocabili, che al 

momento attuale la grande opera pubblica Metro C è fallita. 

Italia Nostra Roma aveva chiesto già nel 2001 e continua a chiedere le procedure di 

VIA fino ad ora ignorate 

Stadio della Roma a Tor di Valle 

- Il primo progetto del Sindaco Marino è stato bocciato nella conferenza dei 



servizi della Regione. Il Sindaco Virginia Raggi che poteva accettare questa soluzione 

che avrebbe risolto il problema ha voluto proseguire riducendo la cubatura, ma 

complicando ulteriormente la situazione della mobilità. Si è riaperta la conferenza dei 
servizi che questa volta ha dato parere favorevole, ma con tante pesanti prescrizioni - 

specialmente da parte del Rappresentante dell’Area Metropolitana - sempre sulla 
mobilità. Italia Nostra ha partecipato alle due conferenze dei servizi e ha inviato le sue 

osservazioni contestando l’intero procedimento che svuota di potere i singoli uffici ed in 
particolare le Soprintendenze .Il Presidente Nazionale Oreste Rutigliano ha avviato la 

richiesta d’intervento al Presidente della Repubblica contro il mancato vincolo 
all’ippodromo di Tor di Valle. 

PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) e Parchi e aree protette 

regionali 

- Si è ripetutamente continuato a richiedere alla Regione Lazio e in particolare 
alla Giunta Zingaretti di eliminare dal PTPR l’art, .43 che esclude il Centro Storico dalla 

tutela paesaggistica che hanno tutti i Centri storici del Lazio. Inoltre si è chiesto di estendere 

la tutela paesaggistica agli ambiti delle “citta’ Storiche “del PRG (Garbatella, Città Giardino, 

Eur ecc.) che rientrano tutte nelle norme dell’Art. 43 che impedisce, finora, le demolizioni 

selvagge. 

- Tale decisione, che ancora non viene presa da chi dovrebbe, avrebbe salvato 
dalla distruzione i villini storici del novecento per la cui demolizione è stato applicato il 
Piano Casa regionale demolizioni che continueranno con la nuova legge regionale della 
Rigenerazione Urbana. 

- Anche i parchi e le aree protette regionali hanno visto diminuire fortemente le 
loro tutele. Italia Nostra Roma si è battuta contro le demolizioni dei villini storici e per la 
tutela dei parchi e delle aree protette regionali. 

 

Sul Rischio Idrogeologico del territorio di Roma 

Il Gruppo di lavoro che ha avuto come principale consulente il consigliere dell’attuale direttivo 

- Giuseppe Gisotti (uno tra i massimi esperti geologi nazionali) è stato 
particolarmente attivo verso Tale problema l’istituzione Comune segnalando la ragione delle 

continue voragini che si aprono nelle strade, degli allagamenti e chiedendo su questo 
problema l’immediata attuazione della “cabina di regia” programmata addirittura con la 

Giunta Marino, poi dalla stessa Giunta Raggi, ma rimasta ancora in attuata. Tale segnalazione 
ha prodotto visto il rischio di cedimenti degli stessi edifici nelle aree a rischio l’immediata 

convocazione da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Gatta di tutte le commissioni 

coinvolte: ambiente, urbanistica e lavori pubblici per attivare la “cabina”. 

- Inoltre il Gruppo chiedere al più presto l’istituzione del Servizio Geologico 
Comunale che riunisca i bravi geologi sparsi in ogni assessorato, spesso inascoltati, che siano 
di supporto alla “cabina” di cui si teme la troppa burocrazia. 

- Tutta l’attività è stata supportata dal Socio Emilio Giacomi. 

Consumo del suolo e tutela dell’Agro Romano 

- Tale problema è collegato alla esigenza urgente di costosissimi interventi sulla 
sicurezza del territorio che ormai deve diventare la priorità urbanistica della città, insieme all’ 
insostenibile problema della mobilità. Il Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio, 

chiese nel 2014, dopo i grandi allagamenti nei quartieri di Roma, che fossero sospese le 

nuove edificazioni previste dal PRG per permettere di eliminare i rischi. Lo stesso 

- Presidente dell’Acer l’anno scorso, indicò come causa principale degli ulteriori 
allagamenti la situazione obsoleta delle fognature e chiese di intervenire per risolverla. 



- Italia Nostra Roma ha fatto proprie queste richieste, ribadendole. 

Caserme e forti dismessi 

- E’ proseguita, in sinergia con comitati ed associazioni, l'azione di pressione nelle 
sedi istituzionali per il loro corretto riuso, in particolare per l'ex SMEEP di via G. Reni, per 
l'ex deposito Atac di Piazza Bainsizza e per il Forte Boccea. 

 

Ex Cinema America 

- è stato richiesto il vincolo. 

Passeggiate culturali 

- Inoltre sono state organizzate passeggiate culturali per coinvolgere 
attivamente soci giovani 

Convenzione tra Italia Nostra nazionale e l’Arma dei Carabinieri. 

La Convenzione nasce dalle due convenzioni che la Sezione di Roma di Italia Nostra aveva 

firmato con il Corpo Forestale dello Stato in materia di tutela ambientale. Con 

l’accorpamento del CFS ai Carabinieri, la Sezione di Roma, in accordo con i vertici 

dell’arma, ha deciso di ampliare la collaborazione anche alla tutela dei patrimonio storico-

artistico-culturale. Quest’ultimo punto rappresenta un rapporto unico tra l’Arma e Italia 

Nostra. 

 

ROVIGO 
 

Visita a mostre d'arte del territorio con la partecipazione di tutte le sezioni di IN del Veneto 

Partecipazione alla Primaria Giornata dei Beni Comuni Con un Convegno sulla subsidenza 

nel Delta, la pubblicazione di un CD con gli atti. 

Convegno e visita ad alcuni luoghi emblematici del territorio che testimoniano 

I'abbassamento del suolo, dovuta anche alle estrazioni metanifere. 

Partecipazione alla XIII settimana dei BBCC in Polesine che ha avuto quest'anno per tema" 

Architetture e paesaggio del 500 in Polesine "con un convegno a tema a Villa Badoer di 

Fratta Polesine, i cui atti sono stati raccolti in una pubblicazione dotata di codice USBM 

Indizione di un concorso grafico/fotografico sul medesimo tema , per gli allievi degli istituti 

Superiori del territorio che si concluderà a maggio 2CI18 con la premiazione dei lavori 

migliori. 

Partecipazione a un bando della Fondazione CaR.iPaRo con altre Associazioni che 

porterà, entro la fine del 2018 alla riqualificazione di una area adiacente ad un tratto 

delle mura antiche della Città. 

Costituzione di parte civile nel procedimento contro Ia COIMPO di Adria, per inquinamento 

da fanghi non trattati. 

 

SALENTO OVEST 
 



CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SULLE PIETRE E I CITTADINI; INCONTRI 

PRESSO IL DIRETTIVO REGIONALE IN BARI; INCONTRI PRESSO IL C.E.A-PORTO 

CESAREO INERENTI ATTIVITA' PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO/ RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE E TORRI COSTIERE DI 

AVVISTAMENTO; PARTECIPAZIONE AD EVENTI IN COLLABORAZIONE CON ALTRE 

ASSOCIAZIONI E/O ISTITUZIONI PUBBLICHE LOCALI. PARTECIPAZIONE 

ALL'EVENTO DI ITALIA NOSTRA NAZIONALE SULLA GIORNATA PER LA 

VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI; INCARICO ALL'ASSOCIATO MARCO LEO 

IMPERIALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO NAZIONALE DI INNOVAZIONE E 

FORMAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO-CULTURALI; 

ELABORAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI RELATIVO ALL'ANNO 

2017/2018 ; CAMPAGNE DE SENSIBILIZZAZIONE SULLE FINALITA' DI CUI ALL'ATTO 

COSTITUTIVO DI ITALIA NOSTRA; PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' 

ARTIGIANALI E ARTISTICHE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO. CONCESSIONE DI 

PARTENARIATO CON ISTITUTI SCOLASTICI E/O ALTRI ENTI ATTIVAZIONE DI 

PROCEDIMENTI PRESSO LA REGIONE PUGLIA ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI BEN STORICO-CULTURALI E 

NATURALISTICI. DEPOSITO DI ESPOSTO INERENTE IL CANALE "ASSO" ECC. ECC. 

 

SALERNO 
 

Progetto Italia Nostra per Laviano: 

lavori di copertura parziale del Castello. fitto bagno chimico, materiali di consumo, 

contributo spettacoli, concerti, rimborso spese ai 33 ragazzi che hanno collaborato 

Le spese per il progetto x Laviano sono completamente coperte da contributi volontari 

per accoglienza e visita guidata a castello e ponte tibetano. 

 

SAN MAURO PASCOLI 
 

GENNAIO : VISITA ALLA MOSTRA A CASA PASCOLI , IL PRINCIPE TORLONIA A SAN 

MAURO PRANZO SOCIALE 

FEBBRAIO : ASSEMBLEA SOCI 

MARZO : VISITA ALLA MOSTRA ART DECO A FORLI' -MUSEI S.DOMENICO PERCORSO 

CULTURALE A VERUCCHIO 

APRILE: PERSORSO CULTURALE A SENIGALLIA BICICLETTATA LUNGO IL RIO 

SALTO PRO PARCO MAGGIO : GITA DI UN GIORNO A VIGNOLA E MODENA 

GIUGNO : MOSTRA FOTOGRAFICA "LA TORRE AI TEMPI DEL PRINCIPE" IN 

OCCASIONE DELLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI "LA MIA TORRE" 

LUGLIO : CONTRIBUTO DI 500€ ALLA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO A 

RUGGERO PASCOLI AGOSTO:PARTECIPAZIONE ALLA RIEVOCAZIONE STORICA 

ORGANIZZATA DA PROLOCO, LA CORTE DI GIOVEDIA, CON LA MOSTRA "GIOVEDIA 

E DINTORNI" 

SETTEMBRE : PERCORSO CULTURALE A PIANDIMELETO, LA CULLA DEI CONTI 

OLIVA NEL MONTEFELTRO. 



OTTOBRE: CENA DI S. CRISPINO , PATRONO DEL PAESE. NOVEMBRE : PERCORSO 

CULTURALE A CESENA. 

ASSEMBLEA SOCI PER RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E RIUNIONE CONSIGLIO 

DIRETTIVO PER RINNOVO CARICHE. 

DICEMBRE: SERATA DI ARCHEOLOGIA " DAL NEOLITICO ALL'ETA' ROMANA. 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PARTECIPATO "LA MIA TORRE" 

 

SANT'ANTIOCO 
 

Progettazione integrata di un itinerario per la difesa e la messa a valore del mare e degli 

spazi costieri, per l'istituzione di un'area marina protetta nell'arcipelago del Sulcis; 

Iniziative per impedire la realizzazione di strutture immobilari-speculative lungo le coste 

dell'isola; 

- Partecipazione al progetto per raccontare attraverso un docu/film di spezzoni della 

storia dell'isola di Sant'Antioco attraverso la narrazione dell'immigrazione/emigrazione. 

- Presentazione di Osservazioni al PUC di Calasetta, contro un eccessivo consumo di 

suolo e una ulteriore cementificazione della fascia costiera. 

- Attività di gestione e animazione della Torre Canai : Apertura al pubblico della mostra 

permanente sulle Torri Costiere della Sardegna e sull’ecosistema meridionale dell’isola di 

Sant’Antioco - Partecipazione alla iniziativa "We love Turri" con passeggiate, incontri etc... 

- Partecipazione all'iniziativa culturale Monumenti Aperti di Sant'Antioco in 

collaborazione col Comune di Sant'Antioco e con gli istituti della scuola secondaria e 

superiori; 

- Iniziative a difesa dell'ecosistema e della biodiversità con particolare riferimento 

alla tutela della fauna autoctona. Segnalazione del degrado in cui versano le zone umide 

del sud ovest sardo e della strage di avifauna causata dai cavi di alta tensione; 

- Attività di denuncia dei processi legislativi tendenti a ridurre le tutele nelle isole 

minori; 

- Organizzazione di iniziative (incontri pubblici, comitati, petizioni, proteste etc...) 

per impedire le grandi opere e chiedere la rimodulazione dei finanziamenti verso 

infrastrutture sostenibili e non impattanti: manutenzione del ponte e della SS 126, 

ristrutturazione del vecchio porto commerciale, bonifica delle aree degradate dall'attività 

industriale etc... 
 

SASSARI 
 

Opposizione realizzazione centrale eolica offshore 

Giornata di studio dal titolo “Foreste Urbane. Il respiro di una Città. Conoscenza, tutela e 

cura del patrimonio Arboreo di Sassari 

Escursioni guidate in varie località archeologiche e culturali sarde. 

Adesione e sostegno al progetto Comunicare l’ambiente in sostegno a Ma….donne 

Interessamento per il ripristino e il rinvaso del Bacino del Bunnari 

Predisposizione terza edizione del premio di caricatura Paolo Galleri 



Escursione guidata a Bega (Bonnanaro) per le Giornate Nazionali dei Beni Comuni 

Avanzamento del progetto Aragona a cura del Dott. Guido in collaborazione con 50 &più. 



 
 

SCHIO 
 

 
 
 

SENIGALLIA 
 

MARZO 3 - Conferenza "Archeologia urbana a Senigallia. I risultati delle ultime indagini" 

MAGGIO 6/6 - Gita e visita guidata a Pitigliano, Sovana e Sorano. 

OTTOBRE 1 - Gita e visita guidata a Lanciano, S. Giovanni in Venere, Atri. OTTOBRE 26.- 

Conferenza " Genti e paesaggio nel Viaggio in Italia di Goethe". NOVEMBRE 3 - 

Conferenza "L'evoluzione storica delle mura urbiche di Senigallia" 

A queste iniziative vanno aggiunti la partecipazione costante alle attività di ricerca 

archeologica condotta dall'Università di Bologna nell'ambito del progetto di Archeologia 

Urbana e gli interventi sulla stampa e nei dibattiti pubblici sui temi del verde urbano e 

dell'urbanistica storica della 



città. 



 

SIENA 
 

Premettiamo che l’azione di Italia Nostra non è mai contro qualcuno o contro qualcosa, a 

favore di particolarismi vari, ma sempre per qualcuno, per qualcosa nel rispetto di norme 

e regole, nel rispetto della realtà e della verità, a vantaggio di tutti, a vantaggio della 

comunità. 

Nell’anno 2017 ci siamo occupati dei seguenti argomenti. 

Siena, Palazzo dei Diavoli- Il Palazzo dei Diavoli non è un palazzo ma un complesso 

monumentale posto al centro di due direttrici della via Francigena: quella che viene da 

Marciano e quella della Via Fiorentina. Il complesso è sottoutilizzato rispetto alle sue reali 

potenzialità per cui oggi che la via Francigena sta per essere dichiarata bene dell’UNESCO, 

abbiamo richiesto che venga dedicato all’accoglienza dei pellegrini. Sulla Francigena a nord 

di Siena il Palazzo dei Diavoli è l’unico “hospitale” rimasto, dei cinquanta che vengono 

descritti nelle antiche memorie. A Siena, oltre alla via Francigena (che giungeva a Siena da 

Lucca attraverso la Valle dell’Elsa), c’era una seconda grande direttrice viaria, quella del 

Brennero che, come l’attuale autostrada del Sole, dopo Bologna giungeva a Firenze. Poi, per 

la Via Chiantigiana, si dirigeva a Uopini, dove si congiungeva con la via Francigena in 

direzione di Siena. Il Palazzo dei Diavoli potrebbe diventare la prestigiosa destinazione per i 

pellegrini, un “check-in”, dove potrebbero essere smistati e diretti nei vari punti di 

accoglienza della città. Siena, città ospitaliera per eccellenza, è oggi carente di strutture di 

ospitalità, e le Pie Disposizioni, proprietarie, hanno accolto freddamente la proposta e 

rifiutato l’invito a presenziare all’incontro sul Palazzo dei Diavoli, promosso dalla nostra 

Associazione il 16 giugno scorso all’Hotel Garden. Sulla storia del Palazzo sono stati relatori 

i professori Vinicio Serino e Giacomo Zanibelli, nonché l’architetto Michela Scarpini, che ha 

illustrato la sua accurata tesi di laurea sul Palazzo. Questa tesi è divenuta un libro edito da 

Cantagalli, oggi esaurito; ci auguriamo che venga fatta una ristampa di questo 

interessantissimo lavoro. L’ultimo relatore è stato il prof. Renato Stopani, presidente del 

Centro Studi Romei, che ha parlato delle strutture ricettive assistenziali nell’area periurbana 

senese. Anche Il partito della Lega Nord, presente in Regione Toscana, si è interessato al 

Palazzo dei Diavoli ed ha ottenuto l’approvazione all’unanimità del Consiglio Regionale di 

una sua proposta, con la quale il Palazzo dei Diavoli. 

Dovrà essere inserito nelle iniziative riguardanti la Via Francigena senese. Proprio in questi 

giorni (vedi articolo di Italia Nostra pubblicato sul Corriere di Siena del 28 gennaio 2018) 

l’assessorato regionale alla Cultura, in base alla mozione promossa dalla Lega Nord, ha 

inserito il Palazzo dei Diavoli tra i siti della Via Francigena Patrimonio dell’UNESCO, dando 

così ragione alla sezione di Siena di Italia Nostra. Via Francigena – Il 24 di novembre la 

nostra sezione ha indetto un incontro a Palazzo Patrizi , col patrocinio dell’Ufficio Turismo 

del Comune di Siena, sulla “Via Francigena a Siena”; moderatore dott. Ranieri Carli, relatori 

Don Domenico Poeta, il prof. Renato Stopani, l’architetto Michela Scarpini, la professoressa 

Anna Guarducci. Don Domenico Poeta, responsabile del coordinamento di tutte le 

associazioni ecclesiastiche che si occupano dell’accoglienza dei pellegrini, ha messo in 

guardia gli intervenuti dal rischio che la Francigena può correre se resa banalmente solo 

luogo per commerci di bevande e souvenirs, senza tenere conto dell’aspetto spirituale che 

muove i pellegrini. Il prof. Stopani ha delineato per sommi capi la storia della strada, la 

quale, oltre che pellegrinaggio religioso, fu percorso fondamentale per i mercanti senesi 

quando da Siena partirono per le Fiandre e la Champagne rendendola una delle città più 

importanti del medioevo. Stopani ha arricchito il suo intervento con alcuni curiosi aneddoti 

che legano la Francigena alla città di Siena ed ha ricordato che il Centro Studi Romei da lui 



stesso diretto, cura pubblicazioni e in particolare la rivista “ De Strata Francigena” ricca di 

studi e di ricerche. Ricordiamo che è iniziato il percorso di candidatura UNESCO della Via 

Francigena e che Italia Nostra ha inviato a questo scopo alle Autorità istanze e petizioni. 

Oggi Italia Nostra si è assunta il compito di creare un luogo di accoglienza per i pellegrini 

nei locali del Palazzo dei Diavoli , l’unico “Hospitale” medioevale rimasto a nord di Siena, 

che deve recuperare la sua antica funzione per i moderni pellegrini, rendendo più adeguata 

l’ospitalità francigena a Siena. Petriolo- Italia Nostra ha organizzato il 29 settembre 2017 a 

Palazzo Patrizi di Siena, con il patrocinio del Comune di Siena, un incontro sul tema 

“Petriolo, patrimonio storico e culturale della Toscana”. Sono intervenuti Mariarita Signorini, 

presidente di Italia Nostra Toscana, e alcuni docenti delle Università di Firenze e di Siena: 

Andrea Arrighetti, Stefano Bertocci, Anna Guarducci; Giovanni Minutoli e Massimo Bottini 

esperti di restauro, infine Raniero Maggini. Arrighetti e Minutoli, rappresentanti della Società 

Sisma, hanno illustrato come saranno realizzati il recupero e il restauro delle terme di 

Petriolo utilizzando tecnologie innovative con alti livelli di conoscenza rivolti alla produzioni 

di rilievi, diagnostica, valutazione preventiva, analisi del territorio e valutazione ambientale. 

L’architetto Bottini ha spiegato l’importanza di questa operazione con la quale Petriolo 

ritornerà fruibile in tutta la sua bellezza. Sono intervenuti il sindaco di Civitella Paganico, 

Alessandra Biondi, il sindaco di Chiusdino Luciana Bartaletti, presidente della Unione dei 

Comuni della Val di Merse, il sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti. Tutti hanno 

riconosciuto l’importanza del progetto, esprimendo la consapevolezza di quanto sia 

necessario supportare con ogni mezzo il lavoro dell’equipe dei professionisti. A conclusione 

dell’incontro, ha fatto una gradita sorpresa il Responsabile della Direzione Immobiliare di 

Unipol, Giuseppe Lobalsamo, che ha manifestato grande soddisfazione per aver potuto 

contribuire alla realizzazione di un lavoro così ambizioso. È stata particolarmente sentita 

l’assenza dell’architetto Adriano Paolella, effettivo “deus ex machina” del progetto, il quale 

non è potuto intervenire per problemi di salute. Italia Nostra auspica anche il coinvolgimento 

delle popolazioni locali, per creare delle strutture nei territori circostanti, a prevalente 

vocazione turistico-naturalistico, sperimentando un nuovo rapporto tra arte, storia, cultura e 

territorio. Durante il 2017 sono state anche avviate le procedure autorizzative finalizzate alla 

realizzazione del cantiere di restauro previsto nell’ambito del Progetto elaborato da Italia 

Nostra Nazionale. Già si sono conclusi positivamente i nostri incontri presso la 

Soprintendenza e l’Amministrazione Comunale (per il paesaggio, siamo in attesa di riscontro 

dalla Regione per la Valutazione d’Incidenza paesaggistica, ed è stata inoltre avviata la 

richiesta delle autorizzazioni edilizie (Genio Civile, scarichi eccetera), connesse al progetto 

esecutivo e alla realizzazione degli interventi. San Gimignano - In data 7 aprile 2017 è 

arrivata la risposta a Italia Nostra di Siena, alla Provincia di Siena e al Comune di San 

Gimignano dalla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, a seguito della nostra 

segnalazione del 17 agosto 2016 di violazione della Direttiva VIA nel progetto della strada di 

collegamento, la SP n. 47 di Castel San Gimignano e la SP n. 68 di Cellole. Infatti, con 

determinazione dirigenziale n.168/2015, il Settore Politiche Ambientali della Regione 

Toscana escludeva il progetto della tangenziale dalla VIA, sostenendo che tale valutazione 

era stata già eseguita per il progetto precedente, il quale non si discostava di molto 

dall’attuale. Nonostante tutto l’impegno profuso negli anni da Italia Nostra di Siena contro la 

realizzazione di una strada che deturpa uno dei paesaggi più belli della Toscana, i lavori sono 

già a buon punto , con il bosco tagliato, i molti olivi estirpati e tutta la campagna modificata. 

Federigo Tozzi e il podere di Castagneto a Poggio al vento (Siena) - In data 7 maggio 2017, 

nell’aia del podere di Castagneto in Via Cappuccini si è svolto un incontro promosso 

dall’Associazione Naturalia, patrocinato da Italia Nostra Sezione di Siena, sul periodo in cui 

lo scrittore Federigo Tozzi ha vissuto in questo luogo (1908- 1914). Rilevanza a questo 

avvenimento è stata data dalla presenza delle nipoti che ancora abitano nella casa del nonno. 

Silvia Tozzi cura con meticolosa attenzione l’archivio dello scrittore, e ha sottolineato 



l’importanza della sua opera a livello europea; Lucilla Tozzi, presidente della Sezione di 

Italia Nostra Siena da circa 20 anni, ha cercato di realizzare le finalità dell’Associazione, il 

cui compito non si esaurisce nel salvare dall’abbandono e dal degrado monumenti antichi e 

bellezze naturali, ma persegue un nuovo modello di sviluppo di sviluppo fondato sulla 

valorizzazione dell’inestimabile patrimonio culturale e ambientale italiano. Relatrice è stata 

l’archeologa Laura Perrini, che ha messo in luce l’importanza delle opere dello scrittore 

anche per lo studio archeologico e antropologico del territorio, e per la ricostruzione del 

paesaggio fuori dalle mura di Siena. La socia Elisabetta Viti ha allestito una mostra di foto 

sia antiche che recenti del podere di Castagneto. Abbattimento dei pini a Siena – Italia Nostra 

scrisse a suo tempo contro l’abbattimento delle piante di pino al parcheggio dello Stadio 

Franchi, iniziato il 2 settembre 2017, poi proseguito nelle vie Pisacane ed Avignone. Tutto 

era iniziato dopo il crollo di un pino allo Stadio alla fine di agosto. In seguito a questo crollo, 

il Comune aveva deciso di abbattere tutti i pini, e fu l’inizio di un drastico intervento di 

demolizione in tutta la città. Italia Nostra continuò a protestare sui giornali e chiese 

spiegazioni al Comune, ricevendo motivazioni confutabili, come la pericolosità per i pedoni 

(inciampi sulle radici), per le auto (caduta di rami), ed altro. È stato detto che i pini non sono 

piante autoctone, ma sono stati percepiti come emblema di una certa epoca, gli “anni Trenta”, 

quando in realtà furono introdotti a scopo sanitario nella lotta contro la TBC, malattia allora 

molto diffusa; forse i pini sono divenuti vittime innocenti di una “damnatio memoriae”? 

Geotermia - Italia Nostra appoggia la richiesta di Medicina Democratica, che ha chiesto ai 

Comuni di opporsi ai nuovi progetti geotermici, dichiarando che i loro territori non sono 

adatti per la geotermia. Oggi, in Italia vi è un eccesso di produzione di energia elettrica, e 

non si può giustificare il danno che le previste perforazioni infliggerebbero alla Toscana, la 

cui economia, oggi più che mai, si regge sull’agricoltura di pregio, sul turismo rurale e sui 

prodotti enogastronomiciAi primi di novembre, c’è stata sull’Amiata una marcia di cinque 

chilometri, tra Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, per dire NO alla geotermia 

speculativa e inquinante, e al progetto della Regione Toscana di realizzare all’Amiata un 

“polo geotermico industriale” al pari del Distretto di Larderello. Il geologo Andrea Borgia, 

nella giornata di studio del 2 dicembre all’Amiata, ha segnalato che le variazioni 

piezometriche della sorgente “ Galleria Nuova”non dipendono dai regimi stagionali della 

piovosità, ma da altri fattori. Lo sfruttamento geotermico succhia dal basso l’acqua potabile, 

e rilascia nell’acquifero sostanze inquinanti come l’arsenico. Borgia ritiene inoltre che le 

autorizzazioni non devono essere considerate valide, perché basate sul presupposto che non 

c’è connessione fra falde potabili e campi geotermiche. Montepulciano – Dopo una lunga 

battaglia di Italia Nostra e del Comitato locale contro la costruzione del parcheggio “Il 

Bersaglio”, non ritenuto consono alle esigenze della città, per paventate pericolosità 

geologiche e per il negativo impatto ambientale, finalmente il progetto è stato accantonato in 

data 20/12/2017. L’intervento doveva occupare un’area verde pubblica, elemento di 

connessione fra tre emergenze storiche di rilievo, la Chiesa di Santa Maria del XIV secolo, la 

Fortezza e l’antica e monumentale Porta delle Farine, in un’area sottoposta a vincolo 

Paesaggistico. La battaglia si è incentrata, oltre che sulla pericolosità geomorfologica e 

sismica, sul fatto che l’intervento avrebbe stravolto la macchia verde dei cipressi, posti sia in 

filare che in ordine sparso, e sul fatto che l’intervento non risultava conforme al Piano 

Urbanistico del Centro Storico, approvato nel 2008. Il Comune ha stabilito di istituire una 

Commissione valutativa che definisse in modo razionale le esigenze della collettività, anche 

turistica, per i parcheggi. Il Comune, nel dicembre 2017, ha accolto le istanze promosse da 

Italia Nostra e dal Comitato locale, decidendo di abbandonare il progetto del Parcheggio “Il 

Bersaglio”, rinviando a nuove riunioni nel 2018 la valutazione per la costruzione di altri 

parcheggi. Per l’area del Bersaglio viene mantenuto il parcheggio attuale, con l’esclusione di 

soluzioni multipiano; questa è la posizione dell’Amministrazione Comunale, in coerenza con 

le altre azioni a tutela del centro storico . Chiesetta di San Pietro e Paolo a Marciano (Siena) - 



Italia Nostra ha segnalato lo stato di abbandono e di degrado in cui si trovano la Chiesetta e 

la Canonica; il teatrino che esisteva nella stanza accanto alla Chiesa è ormai andato distrutto. 

Vicino alla Chiesa, la cui esistenza è documentata dal 994, si trova un piccolo cimitero che si 

affaccia sulla Montagnola. Il complesso si compone di due unità: la chiesa, dal 1986 

declassata ed inglobata nella vicina Parrocchia di S. Ansano, e la Canonica. La chiesa è di 

antica costruzione come dimostra la bella orditura a filaretto ancora ben conservata su tre 

fronti. Il prospetto principale non ha subito gravi alterazioni, ad eccezione della lunetta 

sovrastante l'ingresso, decorata a bassorilievo negli anni '60. L'interno ad aula, presenta una 

piccola abside semicircolare, altare a mensa e pavimento a grandi riquadri di cotto. Nella 

zona sovrastante l'ingresso si trova un piccolo coro sorretto da una coppia di colonne e 

delimitato da una balaustra in legno. La copertura è a capanna e travi lignee, ed è stata 

riparata nel 1984. La Chiesa romanica dei Santi Pietro e Paolo, già presente nei documenti 

nel 1307, fu ampiamente rimaneggiata e presenta all'interno i caratteri dell'ultimo intervento 

in stile neoromanico, con gli austeri altari in pietra serena. Sull'altare maggiore, entro un 

tabernacolo dorato in stile neogotico si trova il quadro, assai venerato, della "Madonna della 

Rosa", dipinto da Francesco Bartalini agli inizi del Seicento e precedentemente conservato 

nel Convento delle Suore di San Domenico a Siena. La Madonna della Rosa veniva portata 

in processione fino a qualche anno fa durante i festeggiamenti nel mese di maggio dagli 

abitanti della zona. La Chiesa ,in pietra antica , è stata oggetto agli inizi dell’ottocento di un 

disegno da parte del grande Ettore Romagnoli. Crediamo che non si possa tollerare che un 

gioiello simile, così ricco di storia, vada perduto, e siamo convinti che, come cittadini, non si 

debba passare sotto silenzio un simile abbandono. S. Ansano a Dofana (Castelnuovo 

Berardenga)- Il Sindaco di Castelnuovo ha scritto agli abitanti di S. Ansano per sollecitare 

una nuova ipotesi di ampliamento del piccolo cimitero di Dofana. Italia Nostra, come ha già 

fatto nel 2011, ha risposto al Sindaco il 22 agosto 2017 confermando la sua netta contrarietà 

al progetto, come aveva scritto nel 2011, rinviandogli la lettera di allora, ritenuta pienamente 

valida, che era stata inviata alle Autorità Comunali, Provinciali e Regionali. Nessuna risposta 

è finora pervenuta. Riqualificazione di Piazza Mazzini a Poggibonsi- Italia Nostra, per i 

lavori progettati in Piazza Mazzini, ha chiesto una variante alternativa al progetto, progettati 

già nel 2015. Il Sindaco di Poggibonsi, scrivendo su La Nazione, sembra escludere ogni 

possibilità di ridiscussione del progetto, e rifiuta il contributo di idee del gruppo di 

cittadini firmatari della petizione (1200 firmatari). Italia Nostra ha rilevato in un articolo 

pubblicato sia da La Nazione che dal Corriere di Siena la storicità della piazza, 

ricostruita dall’Architetto Del Zanna nel 1947 dopo i bombardamenti della seconda 

guerra mondiale, sottolineando che sarebbero passati settanta anni da tale ricostruzione. 

Nella piazza è presente anche un cippo alla memoria dei caduti, e sono presenti anche i 

cedri del Libano piantati dai bambini della quinta elementare nell’immediato dopoguerra. 

Italia Nostra è stata informata dal Comitato di Piazza Mazzini che in data 27 dicembre 2017, 

su richiesta dello stesso comitato, il “Gruppo di Intervento Giuridico Onlus” (GRIG) che ha 

sede a Cagliari, ha inviato un’istanza al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali per la 

verifica dell’interesse culturale di Piazza Mazzini. Il Comitato ha presentato un esposto alla 

Procura e alla Soprintendenza per il riconoscimento dell’esistenza del vincolo storico-

culturale; ricordiamo che Piazza Mazzini esiste dalla fine dell’ottocento, e che esiste una 

targa commemorativa sull’ospitalità di un poggibonsese a Giuseppe Garibaldi nella sua casa 

situata nella piazza. Porta Romana a Siena - La Società di Esecutori di Pie Disposizioni di 

Siena, la Contrada del Nicchio e il Comune hanno redatto un accordo per realizzare il tratto 

del “Parco delle Mura” tra Porta Romana e Porta Pispini. L’accordo prevede che il Comune 

realizzerà percorsi pedonali esterni ed interni alla cinta muraria, accollandosi i costi di 

manutenzione grazie a un finanziamento MIBACT da Euro 2.200.000. I percorsi pedonali 

interni potranno essere usati “promiscuamente per il transito veicolare con mezzi adeguati” 

soltanto tra i firmatari dell’accordo previa apertura, a cura del Comune e fatta salva 



l’autorizzazione della Soprintendenza, di un varco di 2,50 metri accanto a Porta Romana, nel 

muro realizzato nella seconda metà dell’Ottocento dall’architetto Francesco Azzurri per 

delimitare gli spazi dell’allora Ospedale Psichiatrico del San Niccolò. In base quindi 

all’accordo la Contrada del Nicchio diventerà proprietaria di ulteriori terreni che poi 

permuterà con altri cedendoli al Comune (che stranamente non sfrutta l’opportunità di 

espropriarli in funzione del consolidamento e manutenzione delle mura) e ottenendone il 

libero accesso. La Società di Esecutori di Pie Disposizioni venderà alla Contrada i terreni 

lungo le mura togliendosi ogni obbligo e responsabilità di provvedere alle spese di restauro e 

manutenzione delle mura stesse ed eliminando anche la servitù su di una strada già esistente 

vicino al loro palazzo. Inoltre la Società di Esecutori di Pie Disposizioni e la Siena Parcheggi 

hanno in corso accordi per la costruzione di un parcheggio pubblico a raso all’interno delle 

mura con accesso dal varco sopradetto accanto a Porta Romana e nel luogo dove attualmente 

insiste un’oliveta storica. Italia Nostra è decisamente contraria alla realizzazione di tali lavori 

che stravolgerebbero la fisionomia del territorio a ridosso delle mura di Siena; per non 

parlare dei danni che deriverebbero a tutto l’ambiente dai fumi dei tubi di scappamento delle 

auto; inoltre, “per agevolare l’accesso carrabile” è impensabile la demolizione o la modifica 

“dell’arco che insiste sul muro che divide la zona pianeggiante a confine con Via Roma dalla 

valle della Pania” secondo l’Accordo per la realizzazione del tratto tra Porta Romana e Porta 

Pispini. Italia Nostra chiede che venga mantenuto l’assetto originale ottocentesco delle mura 

dell’ex Ospedale Psichiatrico, della viabilità attuale e soprattutto che venga realizzato un 

percorso esclusivamente pedonale nel “Parco delle Mura” e mantenuta salva l’oliveta 

all’interno di Porta Romana, riserva di verde e biodiversità. “La tela del ragno” SienaTV - 

Trasmissione televisiva diretta da Raffaella Zelia Ruscitto, andata in onda su SienaTV il 

giorno 8 dicembre 2017 nella quale sono stati affrontati alcuni aspetti del patrimonio artistico 

e storico della nostra città e della nostra provincia con un intervento su Palazzo dei Diavoli, 

anche grazie alla partecipazione dell’architetto Michela Scarpini che ha raccontato la storia e 

le caratteristiche architettoniche di questo storico palazzo. Nella provincia di Siena sono stati 

individuati luoghi segnalati per le loro emergenze come la struttura monumentale degli 

antichi bagni di Petriolo, che presto vedrà l’apertura del cantiere del progetto di Italia nostra 

in collaborazione con UNIPOL, proprietaria dei luoghi; il Castello di Montepescini del 1200 

(Comune di Murlo) già in parte crollato il cui degrado è ascrivibile all’ente gestore nella 

veste dell’ex corpo forestale di stato; Montespecchio dove resistono al tempo le vestigia 

ancora riconoscibili di un convento costruito e abitato dagli stessi monaci che fornirono la 

serpentite, pietra verde scura, usata nella costruzione del duomo di Siena. Patrocinio di Italia 

Nostra a “Sovicille delle Meraviglie” 28/29 ottobre 2017 - Tutto il Comune di Sovicille è 

stato interessato dalle molteplici iniziative organizzate dal Comune e dalla Pro Loco di 

Sovicille. Appuntamento voluto per promuovere le bellezze naturalistiche, storiche ed 

architettoniche presenti nel territorio. Sono state possibili visite alle numerose pievi, ai 

castelli, alle ville ed ai giardini. La concessione del patrocinio ha reso possibile la 

distribuzione di volantini e brochure illustrative di Italia Nostra nei luoghi della 

manifestazione. IV Forum “Comuni in cammino. Francigena: l’Europa dei comuni” 27/28 

gennaio 2017 - Il Comune di Monteriggioni, in collaborazione con AEVF (Associazione 

Europea delle Vie Francigene), ha organizzato presso il complesso storico di Abbadia Isola 

(Monteriggioni-SI) il IV Forum "Comuni in cammino"- Francigena. L'Europa dei Comuni. Il 

2016 è stato l’anno del Giubileo e l’ ”anno dei cammini” indetto dal Ministero italiano per i 

Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Il 2017 è stato visto come l’anno del boom della 

Via Francigena con una previsione di oltre 50.000 pellegrini sul cammino. Le prospettive 

2017 legate allo sviluppo della via Francigena sono state l’implementazione verso il tratto 

inglese-franco-svizzero, l’estensione dell’itinerario verso Sud, in direzione Puglia e lungo la 

via Egnazia, nei Balcani, l’avvio del gruppo di lavoro per la candidatura UNESCO, la 

partecipazione a bandi europei ed una forte sensibilizzazione ai territori in merito a percorso, 



sicurezza, segnaletica e accoglienza. Italia Nostra ha colto questa occasione per distribuire 

un documento in cui veniva evidenziata l’opera svolta dalla Sezione di Siena per la 

promozione, tutela e salvaguardia della Via Francigena anche nella città di Siena con 

riferimento al Palazzo dei Diavoli. Convegno “Firenze, abbattimento delle alberate storiche. 

Scelta ECO-LOGICA?” 2 dicembre 2017 Firenze palazzo Ricasoli – “Quando si altera con 

violenza e senza condivisione un paesaggio e quando quel paesaggio si chiama Firenze, 

allora è segno che ogni paesaggio è in pericolo. Firenze sta subendo un cambiamento 

sconvolgente e la cittadinanza, superato lo smarrimento iniziale, si oppone con forza alla 

brutalità contro centinaia di sue creature, gli alberi. Hanno abbattuto alberi di grande bellezza 

e sani, in luoghi storici, senza curare quelli che potevano essere curati. A centinaia. Il bello 

coincide con il salubre. E se si cancella il bello si mette a rischio il benessere del corpo e 

della mente. Il bello non è un’astrazione, è anche utile. E’ colpevole cancellarlo. Gli alberi 

sono il principio stesso della salute, ci rappresentano e coincidono con noi stessi, ci 

illuminano dentro e ci proteggono dal calore e dai veleni. Italia Nostra continua la sua 

opposizione alla terribile modalità adottata dal Comune di Firenze. E lo fa, ancora una volta, 

con i mezzi della ragione, riunendo a discutere sul disalberamento della città conoscenze ed 

esperienze differenti, mettendo a confronto chi abita e chi ama Firenze con personalità di 

diversa formazione”. Ma ciò che accade a Firenze è comune a tante altre città italiane. 

Durante il convegno si sono confrontati molti aspetti di questo enorme problema. Festa del 

Bosco Monticiano “Il Bosco bene disponibile dell’umanità” 28 ottobre 2017 - Partecipazione 

al convegno sul bosco a Monticiano dove sono state affrontate con i legislatori problematiche 

relative al passato e al presente e sono state descritte le linee guida che regoleranno le 

prossime gestioni ambientali. Partecipazione al concorso “Occhi aperti sulla città”- Due 

giovani iscritte della nostra sezione hanno partecipato al concorso indetto da Italia Nostra 

con degli elaborati riguardanti uno il Fortino delle Donne e l’altro La chiesa dei Santi Pietro 

e Paolo a Marciano (Siena). Quercia delle Checche (Pienza) - Il 20.05.2017 la Quercia delle 

Checche, albero con oltre 370 anni di vita e con un alto valore storico , ha ricevuto il decreto 

di tutela dal Ministero dei Beni Culturali con l’applicazione, prima volta che avviene, del 

concetto di monumento. A fine luglio 2017 un forte temporale provocò il distacco di una 

grande branca primaria dal tronco, la convocazione di esperti giunti dal Ministero dei Beni 

Culturali, dal Comune e dalla Regione individuarono come causa del crollo l’eccessivo 

sbilanciamento che era in atto dal 2014 per il distacco di un altro ramo. Italia Nostra insieme 

al gruppo locale per la conservazione della Quercia ha chiesto ai Vigili del Fuoco, al 

Questore, ai Carabinieri e alla Soprintendenza un intervento di urgenza per la messa in 

sicurezza e per la sopravvivenza della Quercia. La nostra Associazione dopo aver preso 

consapevolezza dei ritardi degli enti competenti ad iniziare un piano di manutenzione, ha 

insistito con il comune di Pienza perchè mettesse in atto tutti gli interventi fitosanitari e di 

sicurezza che erano già stati individuati nella primavera del 2015. Purtroppo le opere non 

furono realizzate nè dal Comune né dalla Regione , e solo a fine ottobre 2017 dopo incessanti 

richieste il Comune di Pienza ha eseguito alcune opere di sostegno per la messa in sicurezza 

della pianta. Le tecniche poste in atto però, secondo gli agronomi interpellati dalle 

associazioni, risultavano non conformi alla buona conservazione della pianta e di ciò veniva 

data informazione alla Soprintendenza. Facemmo notare che il nostro lavoro unito a quello 

delle altre associazioni era stato sempre connotato da costante attenzione ed aveva fatto 

emergere il bisogno di creare un comitato scientifico come unico strumento di collaborazione 

con la Soprintendenza e con il Comune di Pienza. A fine novembre 2017, Italia Nostra 

presentava un esposto per accertare la legittimità dell’operato degli enti pubblici preposti alla 

cura della pianta, i quali non avevano impedito la caduta del ramo dell’agosto 2017. Italia 

Nostra ha partecipato con Club UNESCO e Opera Valdorcia all’iniziativa tenutasi a San 

Quirico d’Orcia denominata “Vivaio diffuso”, il 21 novembre 2017 per promuovere anche 

con le scuole il progetto di piantumazione delle ghiande della Quercia delle Checche. Ripa 



d’Orcia – Italia Nostra , su richiesta del Comitato locale, si era interessata alla questione su 

richiesta del Comitato locale , il quale documentava fotograficamente che il cancello apposto 

sulla Via pubblica a delimitazione delle mura del borgo, risultava arbitrariamente chiuso 

impedendo l’accesso al Borgo. Risultavano una serie di cancelli e di sbarramenti anche sulla 

strada che conduce alle gole del fiume Orcia , e il Borgo si presentava come se fosse un 

carcere! La chiusura era stata posta dai proprietari del Castello, che non tolleravano nessuna 

ingerenza. Nel maggio 2017 si teneva un incontro con il Comune di Castiglion d’Orcia alla 

presenza del Sindaco, del Prefetto, della Soprintendente dei Beni Culturali, di altre 

Associazioni quali il Club Unesco, Legambiente, Comitato per la tutela della Valdorcia e 

Italia Nostra; in seguito a questo incontro, il cancello veniva aperto ad orario con adeguata 

segnaletica . La la strada, che si dirama dalla via principale a sinistra verso le gole del fiume, 

era pubblica, e la chiusura, pure illegittima, era tollerata dal Comune. La Soprintendente, a 

giustificazione della condotta permissiva del Comune, prendeva atto della problematicità 

della messa in sicurezza dell’accesso alle gole. Era necessario un Piano Strutturale , o almeno 

una variante al Piano Urbanistico, per mettere in sicurezza l’accesso e garantire l’affaccio sul 

fiume Orcia. A novembre 2017, il cancello del Borgo era di nuovo chiuso, ed era presente un 

grande parcheggio privato, insistente sulla via pubblica. Di questo fatto veniva avvisato il 

Sindaco del Comune di Castiglion d’Orcia, e tuttora siamo in attesa di una risposta . 

Termalismo – Nell’aprile 2017 un abitante di Rapolano Terme, segnalava a Italia Nostra 

l’esistenza di un “fenomeno sotto il profilo igienico-sanitario” che poteva configurare il reato 

ambientale per alterazioni irreversibili dell’equilibrio dell’ecosistema per scarico irregolare 

di acque termali . Nel maggio 2017 il vicepresidente Vittorio Cambria incaricava il dott. 

Chessa di produrre una relazione per accertare lo stato dei fatti: non sono risultati elementi 

che facciano pensare a un uso scorretto di attingimenti” e dell’utilizzo delle acque termali , 

tali da giustificare eventuali esposti o azioni giudiziarie, e d’altra parte l’Autorità di Bacino 

svolge un controllo sull’uso delle acque termali. Ampugnano- Nell’ottobre del 2017 si è 

conclusa la vicenda processuale penale relativa all’ampliamento dell’aeroporto di 

Ampugnano, scaturita dall’attività di un gruppo di cittadini del Comune di Sovicille, in cui la 

Sezione Senese di Italia Nostra si è inserita in un’ottica di tutela ambientale . Infatti, nel 

febbraio del 2009, presentammo un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Siena, firmato anche dalla sede Regionale e dall’Associazione Ampugnano per la 

Salvaguardia del Territorio, curato dalla socia Sara Gualandi, teso a verificare eventuali reati 

nella vicenda dell’ampliamento dell’aeroporto. Tale esposto, unito ad altri due presentati dai 

cittadini di Sovicille, ha dato luogo ad un processo con 14 imputati, che si è concluso con la 

prescrizione dei reati più gravi e l’assoluzione per i rimanenti reati di falso. Al di là del 

risultato processuale, Italia Nostra può essere fiera di aver contribuito alla tutela ambientale, 

essendo riuscita a bloccare il progetto aeroportuale che prevedeva l’ampliamento per un 

aumento del traffico di 400000 passeggeri e che sarebbe stato gravemente compromettente 

per il territorio della Montagnola Senese, nonché per i limitrofi SIC (Siti di Interesse 

Comunitario) e SIR (Siti di Interesse Regionale ) . 

 

SINIS CABRAS  
 

01) RINNOVO DELLE CARICHE DEL DIRETTIVO SEZIONE SINIS CABRAS 

ORISTANO. Nuovo mandato: triennio 2017/2020 

02) Corso di formazione per docenti 'Le pietre e i cittadini' - “Social media e 

patrimonio culturale: comunicare per valorizzare”. Gestito in 3 giornate differenti di 8 

ore cad. presso il centro Unla di Oristano. Oltre a 16 ore on-line. Hanno frequentato il 

corso 17 docenti. 

03) Bando per le scuole in ricordo di Mena Manca Cossu 2017; dedicato ai ragazzi delle 



scuola primaria e secondaria di I° e II° grado della provincia di Oristano. 

Il concorso, giunto alla 7° edizione, nasce con lo scopo di sensibilizzare i giovani verso i 

temi cari all'associazione quali la alla tutela del paesaggio e dei Beni culturali e paesistici del 

territorio. I ragazzi dovranno sviluppare il tema “I monumenti del proprio territorio”. 

04) Guarda Dove Vai! camminata di sensibilizzazione per un uso consapevole del 

territorio- Cabras 20/05/17 in collaborazione con Lipu, WWF. Con la partecipazione di 

Coldiretti,AFNI, IMC,Comitato spontaneo cittadini di Cabras, Istituto Comprensivo Cabras. 

Col patrocinio di Comune di Cabras e AMP Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre. 

05) Monumenti aperti 2017 nel Comune di Oristano  turistica nei palazzi 

storici: Campus-Colonna e Palazzo degli Scolopi 

06) VI Edizione della Visita guidata al villaggio novenario di San Salvatore/ e 

Laboratorio dei giochi tradizionali coi bambini; 

07) Adozione, a cura di alcuni soci, dei resti del sito archeologico Dom'e cubas in 

San Salvatore tramite accordo pro tempore col Comune di Cabras e la Soprintendenza 

Archeologica di Cagliari Oristano; 

08) Pubblicazione del volume"I tesori della laguna. Santa Giusta, un patrimonio da 

conoscere" per il comune di Santa Giusta. 

09) Rassegna Cinematografica "Tutti nello stesso Piatto" Tour Sardegna - III Edizione 

2017- Santa Giusta 16 giugno 2017, promosso da Associazione Sucania. Con la 

collaborazione di Altromercato e Mandacarù di Trento. 
10) Orti Urbani gestione della particella Comunale del Comune di Santa Giusta. 

11) Documento per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica con 

Coldiretti, WWF, Lipu. 

12) " Tutelare la natura, coglierne la bellezza e imparare la convivenza " - Accordo di 

partenariato per la realizzazione del progetto col Comune di Santa Giusta per l'impiego di 

volontari nel Servizio Civile. 

13) Progetto Educazione e promozione culturale dal titolo “ Percorsi di integrazione e di 

educazione alla cittadinanza interculturale” in collaborazione con l'Osvic – Oristano. 

14) 

abuso dei litorali nei mesi estivi. 

15) Collaborazione e sostegno alle attività di denuncia dei comitati spontanei di cittadini 

nella difesa del territorio. 

16) Escursioni e gite in tutto il territorio estero e nazionale: Normandia e Bretagna, 

Napoli e Isole Pontine. Regionale: Iglesias e Monte Sirai, Giara e Tuili, Monte Minerva, 

Villasimius, Nule e Bitti. 
 

SPILAMBERTO 
 

Sostegno contro l'improprio abbattimento del Mulino di mezzo Bazzano (Bo) 

Conferenza di presentazione del libro di A.de Jasay del Prof. Gustavo Cevolani 

Presentazione della tesi di M. Stivani La responsabilità sociale di impresa. 

 

 

SCIACCA 
 

Sollecitazioni e appelli sulla riapertura e concessione della chiesa della Raccomandata. 

Progetti alternanza scuola-lavoro con il liceo classico di Sciacca. 



Vigilanza su interventi di ristrutturazione nel centro storico. Aggiornamento pagina web FB. 

III rassegna concertistica “Note di volta” alla Raccomandata. Collaborazione e 

organizzazione Workshop di archeologia. 

Notte di salvaguardia indirizzate al Comune e alla Sovrintendenza. 

Pubblicazione e presentazione libro di Ruta-Tusa “viaggio nella Grecia antica da oriente a 

occidente “ 6/10/17. 

 

SUD SALENTO 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 

TARANTO 
 

Attività svolte per il problema ILVA (incontri, conferenze stampa) e per il "Piano Blandino" 

su Taranto vecchia. 

Incontri c/o Regione Puglia sull'istituendo "Parco Regionale Terra delle Gravine" ed in loco 

con la presenza del Sindaco di Statte e dell'Assessore alla Culura e del ns. esperto 

entomologo Dr. Valentini, che si è svolto presso la sala mediateca della Biblioteca 

Comunale 

di Taranto 

 



 

TERRE DELL'ANGELO 

 

 



 

 

TIGULLIO 
 

Si premette che le attività svolte sino al 12 giugno 2017 interessano la Presidenza di 

Anna Maria Castellano, che ha presentato le sue dimissioni al Consiglio Regionale per la 

Liguria in quella data. 

Territorio: 

presentate osservazioni al PUC del Comune di Borzonasca, progetto nuove costruzioni in 

località Preli – Comune di Chiavari; chiesto accesso agli atti; colloqui tecnici Parco di 

Portofino in quanto necessario relazione incidenza sul SIC; 

corsi d’acqua: lettera agli uffici competenti per il dragaggio del fiume Entella 

Monumenti: 

- sopralluogo e segnalazione per la Lista rossa di IN del Lazzaretto di Bana, 

Comune di Rapallo, e successivo sopralluogo con rappresentanti della Soprintendenza 

- segnalazione per caduta grondaia e penoso stato Cappella S.Leonardo località 

Cavi, Comune di Lavagna; 

- visione progetto vecchio ospedale di via Roma a S.Margherita Ligure 

Paesaggio ambiente e cultura materiale: 

- segnalazione per taglio cipressi alla Pagana 

- contatti con Presidente P.N. 5terre per gestione flussi turistici e carring capacity; 
- lettera contro nuova proposta di passeggiata a mare Zoagli-Rapallo 

Sezione: 

- preparazione (in tutti i suoi aspetti: contatti, locandine, contenuti) della Giornata Beni 

Comuni di IN svoltasi a Chiavari il 13 maggio, tema: Il Paesaggio del Tigullio 



Le lettere e gli interventi si intendono inviati alle competenti autorità, spesso seguiti da 

comunicato stampa. 

Partecipazione a vari convegni, seminari, inaugurazioni. 

Anna Maria Castellano è membro della “Comunità del Parco Aveto” 

Azioni svolte grazie alla competenza di alcuni soci più attivi e con continuativa 

collaborazione con Legambiente e Lipu del Tigullio, e WWF Città metropolitana di Genova. 

 

TORINO 
Nel corso del 2016 Italia Nostra Torino ha svolto come sempre attività di osservazione 

delle iniziative urbanistiche, sulla tutela dei beni culturali e sulla qualità ambientale nel 

comune di Torino, con presenza di osservatori e interventi in numerose sedute delle 

Commissioni Consiliari, soprattutto II e VI. 

Ha tenuto per il nono anno consecutivo un ciclo di visite guidate e valutazione critica 

interattiva, “Diogene” nella città nei punti più influenzati dalle trasformazioni avvenute negli 

ultimi anni, da quelle in corso e da quelle prospettate, con attenzione in particolare ai rischi 

di manomissione del paesaggio e dell'edilizia storica. 

Ha organizzato il convegno “l'area ferroviaria di Porta Nuova e la qualità ambientale di Via 

Sacchi” tenuto il 16 giugno presso l'Archivio di Stato. 

Ha collaborato alla preparazione del Convegno “l'archeologia industriale come identità dei 

luoghi” organizzato dal CR Piemonte, tenutosi il 20 ottobre all'Archivio di Stato di Torino. 

Come sempre ha svolto attività di osservazione, studio e sensibilizzazione del pubblico 

su vari temi di interesse ambientale, urbanistico e di tutela dei beni culturali, sia in 

collegamento con altre Associazioni Ambientalistiche e comitati spontanei, sia 

indipendentemente. 

In particolare è intervenuta: 

Continuando l'azione, iniziata nel 2014 contro la cessione a privati e la trasformazione con 

destinazioni incongrue del complesso della Cavallerizza Reale, parte integrante del Palazzo 

Reale, tutelato dall'Unesco e per la sua natura votato a destinazione culturale. Ha coadiuvato 

nell'opera di esame strutturale e di rilievo dell'elemento più importante del complesso, il 

Maneggio Grande di B. Alfieri, svolta da un esperto particolarmente qualificato. 

Esponendo, come negli anni precedenti criticità gravi nel gruppo di varianti urbanistiche di 

forte impatto prospettate dal Comune di Torino contestualmente alla cessione a privati di 

complessi pubblici di proprietà comunale e demaniale, verosimile trasformazione – 

manomissione di edifici storici, sottrazione all'uso pubblico di ambiti a questo naturalmente 

destinati a di grande valore ambientale. 

In particolare ha contribuito all'azione di contrasto legale e di sensibilizzazione del pubblico 

contro la concessione a privati del parco Michelotti, ex zoo, (con inserimento di un nuovo 

giardino zoologico specializzato in animali domestici di ogni parte del mondo), e tale azione 

è stata coronata da successo con l'annullamento del progetto e l'avvio del processo di 

restituzione ad una piena fruizione come parco pubblico. 

Analogamente contro trasformazione del Palazzo del Lavoro di Nervi in centro 

commerciale. 

Si è appellata energicamente presso le due amministrazioni succedutesi per evitare lo 

sfruttamento del parco del Valentino per manifestazioni commerciali che di fatto ne 

impediscono la giusta fruizione e comportano rischi concreti di degrado. 



Ha proseguito nell'opposizione al tunnel ferroviario sotto corso Grosseto, dall'enorme 

impatto previsto, ma di cui purtroppo sono stati avviati i lavori. 

Ha continuato in altre azioni contro progetti ambientalmente pregiudizievoli: il parcheggio 

sotterraneo dietro alla Gran Madre, l'assurdo impianto idroelettrico presso il parco 

Michelotti, il parcheggio sotto corso Marconi che avrebbe destinato a perenne squallore 

l'alberata, e tali progetti appaiono ora scongiurati. 

E ha condotto varie altre azioni. 

E' intervenuta in numerose conferenze e dibattiti sulla tutela dei beni ambientali e storico 

artistici della città e provincia, ha prodotto redatto vari documenti al riguardo, e altri ha 

collaborato a redigere con altre Associazioni. 

 

TREBISACCE 
 

Seminario “Lo spazio pubblico e il progetto contemporaneo”. Mostra paesaggi Terrazzati. 

Convegno “Fusioni comuni di Rossano e Corigliano”. Mostra Memory of the world. 

Convegno dal titolo “Terzo Megalotto: un impatto economico-ambientale”. Convegno dal 

titolo “La cultura della Via del Mare”. 

Convegno dal titolo “Incendi: Storie di ordinaria aggressione al patrimonio ambientale”. 

Primo corso di fotografia base. 

 

TRENTO 
 

1. Appello al Consiglio della Provincia autonoma di Trento per modificare la 
Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, in modo da 

consentire ai cittadini di assistere alle riunioni del Comitato provinciale di 
coordinamento e di indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio (settore trentino), 

presentato da CIPRA Italia, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness e PAN – EPPAA 

[13 gennaio]. 

 

2. Documenti per la messa in sicurezza dell'abitato di Mori con le alternative 
alla costruzione del “vallo-tomo”[21 gennaio; 16 giugno; 9 luglio]. 
 

3. Osservazioni al disegno di legge 10 ottobre 2016, n. 162 - Modificazioni 
della legge provinciale sulle attività sulle attività culturali 2007, della legge provinciale 
sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse [16 febbraio]. 

 

4. Audizione del presidente Toffolon in Quinta Commissione Permanente del 
Consiglio provinciale di Trento in merito al disegno di legge 10 ottobre 2016, n. 162 
[Trento, 21 febbraio]. 

 

5. Ricostituzione del Comitato permanente per la salvaguardia delle acque del 

Trentino con la partecipazione di Italia Nostra e di altre/i 8 associazioni/comitati: Amici della 
Sarca, Associazione per il WWF Trentino, Canoa Club Trento, Comitato permanente per la 

difesa del fiume Noce, Federazione dei Pescatori Trentini, Italia Nostra, Legambiente, 



Mountain Wilderness, Salvarnò [Trento, 22 febbraio]. 

 

Incontro pubblico intitolato Il valore economico del paesaggio. Qualità della vita e 

turismo di qualità organizzato da: Amici della Terra, Associazione "Riccardo Pinter", 

Comitato per lo Sviluppo sostenibile, Comitato Salvaguardia Olivaia, FAI-Delegazione di 

Trento, Italia Nostra, Mnemoteca Basso Sarca, e WWF e moderato da Walter Nicoletti, 

con interventi di Costanza Pratesi e Chiara Parisi [Riva del Garda, c/o ex biblioteca 

scuole Damiano Chiesa, 24 febbraio]. 

6. Incontro con l’assessore provinciale all’ambiente Mauro Gilmozzi in merito 
alla proposta di riduzione del DMV su alcuni fiumi del Trentino (insieme al Comitato 
permanente per la salvaguardia delle acque del Trentino) [Trento, 22 marzo]. 

 

7. Audizione del presidente della sezione trentina di Italia Nostra al 

processo "ex Argentina" 
[Rovereto, 22 marzo]. 



 

8. Partecipazione di una classe del Liceo “Russel” di Cles al progetto formativo 
per le Scuole del Trentino dal titolo “Le pietre e i cittadini: il paesaggio urbano 
raccontato dai ragazzi” a cura di Ezio Chini e Silvana Zadra, settore Educazione al 
Patrimonio Culturale con interventi in classe e sul territorio da parte di Chini, Ferrari e 
Roberto Pancheri [febbraio – marzo 2017]. 

 

9. Osservazioni alla bozza di Regolamento della legge urbanistica provinciale 

[2 aprile] 

10. Intervento di Ferrari dal titolo “L’aquila tripartita: 
il Parco Nazionale dello Stelvio oggi” al Convegno di studi su scopi e funzioni delle 

aree protette intitolato “A cosa servono i Parchi?” e promosso da Franco Pedrotti e da 

Paolo Pupillo [Trento, 5 maggio]. 

 

11. Incontro pubblico intitolato L'altra metà del paesaggio. Serata 

sull'inquinamento luminoso organizzato da: Comitato per lo Sviluppo sostenibile, 
Comitato Salvaguardia Olivaia, Cantiere 26, Italia Nostra, Mnemoteca Basso Sarca, e 

WWF e moderato da Walter Nicoletti, con interventi di Christian Lavarian, Franco 
Pocher e astrofili Alto Garda e Ledro [Arco, loc. Prabi, Cantiere 26, 5 maggio]. 

 

12. Osservazioni ai disegni di legge 141 e 191/2017: modifiche alla Legge 
provinciale per il governo del territorio [5 maggio] 
 

13. Audizione del presidente Toffolon in Terza Commissione Permanente del 
Consiglio provinciale di Trento in merito a due disegni di legge di modifica della Legge 
provinciale per il governo del territorio [Trento, 8 maggio]. 

 

14. Giornata informativa Lo sfruttamento idroelettrico sulle Alpi: lo stato 
dell’arte organizzata dal Comitato permanente per la difesa delle acque del Trentino e 
moderata da Ferrari [Malé, 20 maggio]. 

 

15. Sentenza n. 17/200 del Tribunale di Rovereto sul caso ex-Argentina ad 
Arco: una vittoria di Italia Nostra con un risarcimento previsto di € 50.000 [31 
maggio]. 

 

16. Intervento del presidente Toffolon alla serata pubblica Cosa fare intanto? 
Storia dell'edificio ex Atesina e proposte per il suo riuso [Trento, NEST- Auditorium, 
31 maggio] 

 

17. Partecipazione di Ferrari e Casanova al Tavolo di lavoro con comitati 
territoriali e ambientalisti sul tema Chi controlla la qualità del territorio? [Trento, 4 
giugno, Oltre Economia Festival]. 

 

18. Assemblea annuale dei soci con approfondimento sul tema Quanto vale il 

paesaggio trentino? con interventi di Maria Cristina Coser, Corrado Diamantini, Natalia 
Magnani, Paolo Mayr e Beppo Toffolon e successiva visita al santuario di Montalbano 



[Mori, ex Municipio 10 giugno]. 

 

19. Intervento dal titolo Quale intervento sul Monte Bondone? [1 giugno]. 
 

20. Osservazioni in merito alla proposta di inserimento di percorsi per mountain 
bike a Trento nei Parchi di Gocciadoro e Montello [12 giugno]. 

 

21. Richiesta alla Soprintendenza per i beni culturali di accertamento 
dell'interesse culturale di un fabbricato neogotico definito "casino di delizie" ad Ala, a 
rischio demolizione [2 settembre]. 

 

22. Intervento dal titolo Passo Rolle senza impianti [23 settembre]. 

23. Osservazioni alla Variante al PRG del Comune di Levico Terme – Accordo 
urbanistico di Colle San Biagio [5 ottobre]. 
 

24. Intervento del Vicepresidente Sartori e del consigliere Casanova al 
Convegno Il Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino: una storia di 
conservazione, conoscenza e sviluppo sostenibile [Tonadico, Sala Negrelli, 27 
ottobre]. 

 

25. Incontro pubblico Trento città dipinta: un patrimonio da salvare organizzato da 

Italia Nostra con il patrocinio del Comune di Trento, in collaborazione con la Soprintendenza 
per i beni culturali, il FAI-Delegazione di Trento, Wasabi Filmakers e le Edizioni FZ e con il 

supporto delle Cantine Ferrari e moderato da Salvatore Ferrari e da Marika Giovannini con 

l'intervento di Ambrosoli, Chini, Ericani, Perini, Tabarelli de Fatis, Toffolon, oltre al sindaco 
Andreatta e alla consigliere provinciale Maestri [Trento, Palazzo Geremia, 25 novembre]. 

 

26. Presentazione del breve filmato Trento città dipinta prodotto e realizzato da 
Wasabi Filmakers e da Italia Nostra con il sostegno finanziario delle Cantine Ferrari e 
del Comune di Trento [Trento, Palazzo Geremia, 25 novembre]. 

 

27. Comunicato in merito alla costruzione di una stalla nei pressi della chiesa di 
Santa Lucia a Bezzecca [28 novembre]. 

 

28. Comunicato per la salvaguardia dell'ex Masera Tabacchi di Levico Terme a 
rischio demolizione [14 dicembre]. 

 

29. Escursioni culturali con i soci a Lodi [27 maggio] e a Portogruaro, Concordia 
Sagittaria e a Santa Maria in Sylvis organizzate da Paolo Coser [7 ottobre]. 

 

30. Partecipazione alle riunioni del Tavolo di consultazione in merito al nuovo 

Regolamento Urbanistico Provinciale (Toffolon), dell'Osservatorio del paesaggio (Toffolon), 
della Conferenza di Servizi (Sartori); della Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai 

(Casanova), del Comitato di gestione del Parco Naturale “Paneveggio Pale di San Martino” 
(Sartori) e del Comitato provinciale di coordinamento e d’indirizzo del Parco Nazionale dello 

Stelvio per la Provincia di Trento (Ferrari). 



 

31. Pubblicazione (in pdf) di 3 numeri di INforma, Bollettino d'informazione della 
sezione trentina con interventi di Casanova, Chini, Coser, Ferrari, Fiorio, Mayr, Sartori, 
Toffolon. 

 

Progetto di riordino della Biblioteca della sezione trentina a cura di Tiziana Ciccolini, 

Barbara Gerlich e Valeria Oss Noser [in corso]. 



 

TREVISO 
 

 



 



 

TRIESTE 
 

PORTO VECCHIO (referente Antonella Caroli) 

 

Attualmente l’area del Porto vecchio è divisa tra Autorità portuale e Comune di Trieste. Il 

restauro e il recupero funzionale del Porto vecchio si trovano in una fase di stallo in quanto 

dal 2013, dopo il restauro e il riuso di cinque edifici storici (magazzino 1, magazzino 26 , 

Centrale idrodinamica, Sottostazione elettrica, varchi storici principali), nessuno degli altri 

20 edifici storici, ancora in abbandono, è stato recuperato o almeno messo in sicurezza. 

Le Istituzioni hanno fatto ripetutamente annunci a proposito dei 50 milioni di 

euro assegnati nel 2016 dal CIPE (Piano stralcio Cultura e Turismo) al Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo per il recupero del Porto vecchio di Trieste. La 

scheda MIBACT/CIPE prevede il piano finanziario in annualità (2016: 0; 2017: 1 

milione; 2018: 2,5 milioni; 2019: 11 milioni; 2020: 11 milioni; 2021: 11 milioni; 2022: 

13,5 milioni). Riteniamo che il milione di euro del 2017 possa essere perso. Nel corso 

del 2017 non è stato avviato alcun cantiere, tranne alcuni lavori propedeutici alla nuova 

viabilità in Porto vecchio. 

ITALIA NOSTRA, in collaborazione con l’AIPAI e il Comitato scientifico 

internazionale per il Porto vecchio, aveva promosso in gennaio scorso un incontro tecnico, 

riservato a tecnici e rappresentanti istituzionali, per far attivare le procedure necessarie 

all’utilizzo del finanziamento di 50 milioni di euro assegnati dal CIPE. Non sono mancati 

imprenditori disponibili ad avviare attività in Porto vecchio e nessuno di loro ha manifestato 

impedimenti in relazione ai vincoli. 

In base alla relazione dell’incontro tecnico di Trieste ( svoltosi il 27 gennaio 2017), la 

Sede Centrale di Italia Nostra ha inviato al Ministero un documento programmatico 

sull’utilizzo dei fondi CIPE/MIBACT chiedendo per il Porto vecchio la realizzazione delle 

opere di infrastrutturazione di base strettamente legate al restauro degli edifici e la messa in 

sicurezza degli immobili di interesse storico-architettonico che versano in condizioni di 

grave degrado, indipendentemente dalla destinazione d’uso futura. 

Binari e Porto vecchio 

I binari esistenti sono tantissimi, ma molti sono ricoperti dall'asfalto, altri sepolti dalla 

vegetazione, altri non più utilizzabili... altri ancora attivi (vedi Adriaterminal). Tutti i binari 

del Porto vecchio sono già vincolati ope legis, ma sono tutelati anche dal vincolo sull’area 

del Porto vecchio (comunque non se ne chiederebbe la totale conservazione). 

Per la nuova viabilità in PV si sono avviati incontri di concertazione con il Comune di 

Trieste e la Soprintendenza. E’ stata inviata al MIBACT/FVG una documentazione con 

proposte di tutela per binari, rimessa ed altri edifici storici.. 

In corso di stampa una pubblicazione su Trieste, il porto e la ferrovia. 

Italia Nostra ha partecipato ad un appuntamento sulle ferrovie storiche itineranti 

con la partecipazione del consigliere nazionale di Italia Nostra arch. Bottino e tutte le 

altre associazioni. (Convegno organizzato da Comodo e breve viaggio in treno storico). 



Conferenze e Mostre 

Nel magazzino 26 sono state organizzate le seguenti conferenze: 

-I porti ferroviari di Trieste e di Fiume (già svolto incontro a Fiume e a Ferrara) 

- Riconversione di aree portuali dismesse (primo incontro con la presentazione del 

libro di S. Fasano) 

Poiché è importante che la città sia consapevole delle attività che si svolgono negli 

edifici restaurati e poiché la presenza di Italia Nostra nel Porto vecchio è, di per sè, un segno 

di vigilanza sulla tutela e sul riuso del complesso, la nostra Sezione (soprattutto nella persona 

dell’attuale Presidente A. Caroli) si è impegnata moltissimo con il Comune di Trieste, 

l’Associazione Ferstoria e l’associazione Porto Arte per organizzare due mostre: 

-Trieste, il suo porto e la ferrovia meridionale 160 anni (1857-2017)- SUDBAHN 

(Centrale idrodinamica - dal 27 luglio all’8 ottobre 2017) 

La mostra è stata realizzata in coorganizzazione con il Comune di Trieste e il supporto di 

italia Nostra. I nostri amici di Ferstosria sono riusciti (nonostante mille difficoltà ) a portare 

anche una vecchia vaporiera (anch'essa in mostra fuori dalla centrale idrodinamica). Italia 

Nostra ha partecipato all'appuntamento delle ferrovie storiche itineranti con la partecipazione 

del consigliere nazionale di Italia Nostra arch. Bottino e tutte le altre associazioni, in 

particolare su questo incontro ha collaborato il nostro socio Bruno Ricamo. 

Attualmente è in corso uno studio di Antonella Caroli e l'ing. ferroviario Roberto Carollo (di 

Ferstoria) per gli approfondimenti di tutela. 

-Biennale Internazionale Donna (Magazzino 26 – dal 25 novembre 2017 al 21 

gennaio 2018) ( Antonella Caroli e Alda Radetti per la sezione di Italia Nostra di 

Trieste) 

BIENNALE INTERNAZIONALE DONNA si è svolta è stata occasione d'incontro di culture 

dei vari paesi partecipanti nel contesto speciale di archeologia industriale del Porto Vecchio 

di Trieste. L'evento si è articolato in tre sezioni: artigianato con riferimento storico alle 

scuole di arti applicate femminili (K.K. Staats Gewerbe Schule) di Trieste e Zagabria che 

ricoprivano, nel periodo dell'Impero Asburgico un posto preminente nella formazione 

professionale femminile. Tutte le espressioni artistiche comprese performances di musica, 

canto, poesia e imprenditoria femminile.Gli obiettivi della mostra sono stati molteplici: 

aprire il distretto storico del Porto Vecchio; valorizzare e sostenere, attraverso le capacità 

femminili, uno spazio culturale condiviso promuovendo una nazionalità europea partecipata 

attraverso la cooperazione tra operatori pubblici, privati ed istituzionali dei Paesi aderenti. 

Entrambe le mostre, a cui hanno collaborato alcuni nuovi soci e i giovani della 

Sezione giovani, hanno avuto notevole successo. 

Arti e vecchi mestieri 

Insieme al gruppo del "Rinascimento sconosciuto" si è iniziato un lavoro per una 

mostra sulle arti applicate e per la formazione professionale degli artieri, essendo stata 

Trieste la sede della più importante scuola dell'impero austroungarico, la " Trieste K.K. 

Staats Gewerbeschule". 

A questa seconda iniziativa si affiancheranno gli artigiani (artieri) che si sono proposti 

per iniziative didattiche operative in vista dei restauri degli elementi decorativi degli edifici 

del Porto vecchio. 

Su questo tema si sono svolti incontri anche con l’assessore alla cultura G. Rossi del 
Comune di 



Trieste. 

Collaborazione per Trieste città della Scienza 

La Sezione si è interessata (nella persona dei Antonella Caroli) all’Euro Scienze Open 

Forum (ESOF) per Trieste capitale della Scienza nel 2020, collaborando con il prof. Sergio 

Fantoni, presidente della Fondazione internazionale Trieste (FIT,) e con il team di ESOF 

(anche per l’insediamento dell’immaginario scientifico al mag. 26). Trieste è stata nominata 

Capitale europea della Scienza nel luglio 2017. L’ESOF avrà sede in un’area del Porto 

vecchio che comprenderà la Centrale idrodinamica, la Sottostazione elettrica, i magazzini 27 

e 28 e una parte del magazzino 26. 

Progetto Imperial Energy Park Trieste in Porto Vecchio 

Italia Nostra, che da sempre promuove una politica energetica a livello nazionale 

basata soprattutto sul risparmio e l’efficienza energetica, ora ha trovato anche a Trieste un 

progetto interessante su cui lavorare: la creazione dell’Imperial Energy Park Trieste in Porto 

vecchio, cioè un Parco Tecnologico incentrato sullo studio, la commercializzazione e 

l’industrializzazione di prodotti e servizi nel settore delle energie pulite e rinnovabili. Il 

progetto consiste nell’inserimento di aziende, operanti nelle energie rinnovabili in sei 

magazzini di Porto Vecchio tra la Centrale Idrodinamica e l’Area Greensisam e di proporne 

l’uso su larga scala. 

Su questo tema nel 2017 abbiamo svolto un lavoro insieme ad Isabella Artioli, 

imprenditrice che ha lavorato in vari settori strategici e nuova socia di Italia Nostra e 

abbiamo avuto contatti con l’Università di Trieste, con il Magnifico Rettore Maurizio 

Fermeglia che ha espresso parere positivo all’iniziativa e con il sindaco di Trieste, 

Roberto Dipiazza. 

La creazione di centri di ricerca sulle energie pulite e rinnovabili in Porto Vecchio 

oltre che una sede permanente per aziende strategiche in un settore in fortissima crescita 

quale quello delle nuove forme di energia, potrebbe costituire un attrattore importante per la 

nostra città, con nuovi posti di lavoro in un campo affino a quello scientifico. 

A questo proposito i temi di Ambiente & Energia saranno i contenuti chiave del nostro 

prossimo Convegno nel 2018 dove saranno invitati relatori di spicco in una location ancora 

da concordare. L’idea è di fare il Convegno alla Centrale Idrodinamica e auspichiamo in 

una pronta conferma da parte del Comune. 

Occupazioni abusive in Porto Vecchio 

Italia Nostra è intervenuta anche contro le occupazioni abusive di edifici storici in 

abbandono del Porto vecchio dove vengono anche dei fuochi. Il magazzino n°11, costruito 

quasi interamente con strutture in legno, e già in situazione di notevole degrado, potrebbe 

andare soggetto ad incendi, capaci di distruggere non solo uno dei più antichi edifici 

dell’area, ma anche di propagarsi agli altri magazzini storici. Onde evitare danni agli edifici 

storici e rischi per le persone, la Sezione ha scritto alle autorità cittadine chiedendo una 

maggiore sorveglianza. 

Bus Storici 

La sezione ha collaborato con l’Associazione “in BUS club” (e altre Associazioni) per la 

valorizzazione del patrimonio storico auto-veicolare dei trasporti pubblici della città di 

Trieste e per la valorizzazione e conoscenza del Porto vecchio di Trieste. E’ in progetto una 

manifestazione che dovrebbe portare in seguito alla creazione di alcune linee di bus storici 

all’interno del Porto vecchio. 

Intervento di ripavimentazione in Porto vecchio 



La scorsa primavera è stato fatto un intervento esterno di pavimentazione e di 

nuove installazioni davanti alla Centrale idrodinamica e alla Sottostazione elettrica. La 

pavimentazione è stata eseguita in graniglia lapidea legata con resina colorata 

monocomponente e carrabile di colore acceso (rosso di Verona); le installazioni esterne 

sono costituite da 9 bitte e da altri due volumi. Le 9 bitte di recupero sono state tagliate e 

poste in un luogo improprio, dove rievocherebbero una “riva” banchina/sponda di 

attracco delle navi che non c’era mai stata; gli altri due volumi, in acciaio Cor-ten scuro, 

non hanno relazione con il Porto vecchio. 

A nostro parere, l’intervento realizzato pone seri dubbi sul rispetto dei vincoli in Porto 

vecchio, considerato che le pavimentazioni ed eventuali allestimenti esterni dovrebbero 

inserirsi nel contesto storico generale del sito e dovrebbero rispettare le “prescrizioni 

generali” (Decreti di vincolo della Soprintendenza regionale MIBACT del 23/8/2001 - art. 49 

del D.leg.vo 490/99). I Decreti di vincolo del 2001 stabiliscono le prescrizioni in via generale 

che prevedono in caso di ripavimentazione “..la risistemazione … delle aree e dei percorsi 

esterni agli edifici in questione in lastre di pietra come documentato in origine ed in parte 

ancora esistenti…” e “l’eliminazione delle superfetazioni edilizie presenti …” 

Se i vincoli non vengono rispettati, tutto il Porto vecchio è a rischio e un simile 

intervento di ripavimentazione, senza visione generale, crea un pericoloso precedente. 

Abbiamo inviato una lettera di osservazioni sia al Ministro Franceschini che alla 

Soprintendenza regionale competente e abbiamo tenuto una conferenza stampa, ma non 

abbiamo ottenuto risultati, dato che i lavori iniziati erano stati regolarmente autorizzati. 

Non abbiamo voluto creare una frattura con la Soprintendenza, ma abbiamo 

raccomandato, anche di recente, maggiore attenzione al rispetto dei vincoli. 

 

VERDE URBANO (referente Giulia Giacomich) Il parco di Miramare 

Nel corso del 2017, con il cambio di Direzione del Castello e parco Miramare (il 

complesso è diventato Museo storico nazionale), abbiamo riscontrato un avvio del restauro 

del parco con il parziale recupero del grande parterre della caffetteria. Poiché l’Università di 

Trieste (Dipartimento Scienze della vita) ha avviato una collaborazione con la nuova 

Direzione, si spera che questo fatto possa portare a buoni risultati. 

Tuttavia, a oggi, i lavori maggiori di restauro sono tutti da fare: l’eliminazione degli 

alberi morti (un centinaio), il restauro degli edifici storici minori, il rifacimento di strade, 

stradine e muri, il recupero di ampie fasce di parco abbandonate alla vegetazione infestante e 

il recupero dei parterre minori del parco. 

Nel gennaio 2017 abbiamo consegnato alla Soprintendenza competente una richiesta 

di vincolo diretto per i 6 edifici storici minori del parco che, a nostro parere, sono a rischio di 

ulteriore degrado o deformazione, malgrado il vincolo ope legis di tutto il sito. 

Durante tutto l’anno 2017 abbiamo continuato con le visite di monitoraggio della 

situazione del parco e abbiamo tenuti contatti con il Dipartimento Scienze della Vita, a cui 

inviamo spesso le relazioni delle visite al parco e con cui abbiamo un frequente scambio di 

pareri. 

In ottobre abbiamo ottenuto un incontro con la Direttrice del parco. A quanto abbiamo 

sentito, sono stati individuati gli interventi di manutenzione straordinaria da affrontare, più o 

meno come Italia Nostra aveva segnalato nella mostra sul degrado del parco del 2015. La 

precedente amministrazione non aveva avviato il recupero naturalistico del parco in quanto 

aveva sempre negato l’esistenza del degrado ambientale. 



Abbiamo inviato alla stampa diverse lettere sul parco per tenere desta l’attenzione 

della città; in dicembre è stata pubblicata sulle Segnalazioni del giornale “Il Piccolo” la 

lettera con la segnalazione dei 100 alberi morti nel parco a rischio di caduta e con 

l’indicazione dell’urgenza di intervento, anche per motivi di sicurezza. 

Il bosco Farneto 

Il bosco Farneto è una vasta area boschiva che si estende per quasi 100 ettari lungo il 

versante collinare del Cacciatore, nella periferia cittadina. La vegetazione tipica della zona è 

costituita da bosco misto con prevalenza di querce; la fauna è varia e ricca di specie. Si tratta 

di un parco urbano molto frequentato per passeggiate; è attraversato da sentieri naturalistici 

ed ha un percorso ginnico attrezzato “Percorso benessere” con 18 postazioni. 

Nei secoli il bosco ha subito ripetuti danni e tagli devastanti nei passati periodi bellici ed è 

stato più volte oggetto di interventi di riforestazione. 

Italia Nostra si è affiancata all’associazione Legambiente, che si stava già occupando 

del parco, sempre con lo scopo di tutelare sia l’integrità del bosco, sia la fruibilità del sito 

(sentieri e Percorso benessere). 

Il bosco, che si sviluppa in pendio, è percorso da alcuni torrenti (i patoc) che 

vanno tenuti sotto controllo; i sentieri sono in parte dissestati e soggetti a smottamenti e 

il Percorso benessere va risanato dove le strutture ginniche sono state danneggiate. Data 

l’ampia frequentazione dei cittadini, vanno rifatti i cartelli di segnaletica informativa 

(flora e fauna), occorrono cartelli sulla conduzione di cani, sulla presenza di cinghiali e 

vanno aumentati i contenitori per deiezioni. 

Le associazioni hanno avuto l’attenzione del Comune; ci sono stati alcuni incontri 

con il Settore Verde Urbano, a cui ha partecipato anche Italia Nostra, e il Comune ha già 

provveduto ai lavori di pulizia, al restauro di alcuni sentieri (riparazione di tombini), al 

controllo delle acque superficiali, all’eliminazione di uno smottamento e al restauro di un 

gazebo. Nel complesso risultati positivi. 

DIDATTICA NELLE SCUOLE (referente Maria Orel) 

L'attività realizzata con le scuole nella primavera 2017 si è sviluppata secondo le 

modalità del progetto ministeriale denominato Alternanza Scuola-Lavoro. 

Su richiesta del Liceo Dante-Carducci, le Sezione ha collaborato, già dal dicembre 

2016, con la Direzione e gli insegnanti dell’Istituto, ha stipulato una Convenzione ed ha 

concordato una serie di lezioni sui seguenti temi: 

1) La tutela dei beni culturali: le diverse categorie di beni culturali e il paesaggio. Cenni 

storici sull’evoluzione della tutela nella penisola dal 1400 in poi (Giulia Giacomich). 

2) L’Associazione Italia Nostra: le sue attività storiche, i suoi scopi e i suoi impegni. 

Presentazione di alcune campagne di tutela, anche in collaborazione con altre associazioni; 

successi e insuccessi (Giulia Giacomich). Presentazione della Sezione giovani (Maria Orel). 

3) Il Porto vecchio. Cenni storici. La struttura urbanistica del distretto storico-portuale, i 

magazzini e gli altri edifici storici tutelati (Antonella Caroli) 

4) La Centrale idrodinamica nella sua storia e il funzionamento delle macchine, ancora 

potenzialmente attive, per la movimentazione delle gru portuali (Riccardo Piccolo - Sezione 

Giovani) 

5) Maria Teresa in città: in vista del anniversario della nascita di Maria Teresa 

d’Austria e delle manifestazioni già programmate dagli enti locali (Zeno Saracino-

Sezione giovani). 



Le lezioni sono state tenute tra l’inverno-primavera 2017 nell’aula magna del liceo 

Dante con presentazione in power point. 

Antonella Caroli ha collaborato con il FAI sul progetto di valorizzazione della figura 

del Barone Revoltella nella storia dell’Istituto Volta erede della Trieste K.K. Staats Gewerbe 

schule, oggi Ist. Tecnico A.Volta (2017-2018), la famosa scuola tecnica di arti e mestieri, il 

maggior politecnico dell’Impero. A questo tema Italia Nostra aveva già dedicato una 

pubblicazione. 

LA QUALITÀ DELLA VITA (referente Piero Sorè)/ Vivibilità urbana 

Intervento dell’Associazione contro i disturbi da emissioni sonore notturne 

Dato che varie zone della città lamentano disturbi notturni da emissioni sonore di 

locali pubblici, già nel 2016 abbiamo deciso di occuparcene, in quanto anche questo impegno 

di tutela rientra nelle finalità della nostra Associazione (Statuto di Italia Nostra, art.3: 

l’Associazione “ si propone di promuovere azioni per la tutela… della qualità della vita”). 

L’Associazione ha ottenuto incontri con esponenti del Comune e della Regione, ha 

rivolto appelli scritti al Sindaco con la richiesta di intervenire per far rispettare la legalità, ha 

scritto al giornale locale, ha partecipato a sedute del Consiglio Comunale e a trasmissioni 

televisive di Tele-4. L’Associazione si è relazionata con altri “movimenti” creati da gruppi di 

cittadini che cercavano di por fine a questi disagi, come “Trieste vivibile” e il “Comitato 

Ponterosso” che ritenevano di poter risolvere il problema con la raccolta di firme o con 

l’aiuto di qualche personaggio influente. 

I risultati non sono arrivati. 

Data la situazione, un membro del direttivo che vive in una zona della città disturbata dalla 

“movida notturna” e che si era impegnato molto, con competenza, in questa “battaglia ”, alla 

fine si è rivolto ad un avvocato e ha iniziato un suo iter privato, a sue spese, per la zona di sua 

residenza. Sono intervenuti tecnici professionali, che hanno fatti i rilievi fonometrici, medici 

di medicina legale e il Tribunale di Trieste; alla fine la Procura della Repubblica di Trieste ha 

sequestrato gli impianti di musica nei locali in cui si oltrepassavano i limiti di rumore imposti 

dalle norme di legge. La voce si è sparsa e, di conseguenza, in quella zona è scesa la massima 

tranquillità durante il giorno e la notte. 

Non sappiamo se il disturbo della quiete continui in altre zone della città, ma ci 

auguriamo che il Comune, a cui compete il controllo delle emissioni acustiche, voglia 

intervenire con una maggiore sorveglianza, consapevole dei risultati delle azioni legali. 

ATTIVITÀ DI ITALIA NOSTRA - SEZIONE GIOVANI 

Da poco costituitasi, la Sezione di Italia Nostra Giovani è formata per lo più da 

studenti universitari e persegue principalmente l’obiettivo di continuare la collaborazione con 

l’Autorità Portuale di Trieste, in merito alla funzione di guide per il pubblico, a fianco di 

altri soci, nella Centrale idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste, in particolare per 

l’illustrazione dei macchinari in essa esistenti e a tutt’oggi funzionanti. Ciò vale anche per 

la Sottostazione elettrica, anch’essa presidiata e illustrata al pubblico dai nostri giovani. 

I giovani collaborano inoltre con il Settore scuola e nel 2017 hanno tenuto delle 

conferenze al liceo classico Dante-Carducci sui temi del Porto vecchio, Centrale 

idrodinamica e Maria Teresa d’Austria. 

E’ merito loro se possiamo tenere aperta la Sezione più giorni alla settimana. 

ARCHIVI STORICI (referente Antonella Caroli) 



Antonella insieme agli amici di FERSTORIA ha consultato i faldoni inesplorati della 

SUDBAHAN in archivio di Stato, dove sono stati ritrovati materiali inediti esposti alla 

mostra. 

In questo periodo Antonella, insieme a Giulia Giacomich e Maria Orel, sta 

riordinando l'archivio storico di Italia Nostra... e stiamo ritrovando pezzi di storia della 

nostra associazione che è doveroso conoscere anche per capire di che associazione 

facciamo parte e quale sia stato il percorso culturale costitutivo che ha portato al 

consolidamento della nostra Sezione, tra le più attive di ITALIA. Questo lavoro 

permetterà la pubblicazione del 55° anniversario della nostra associazione (1962/2017). 

Insieme ai docenti del Volta si sta riordinando l’archivio storico della Trieste K.K. 

Staats Gewerbe schule. Marcello Mascherini, studente e insegnante di questa scuola, è tra gli 

illustri fondatori della Sezione di Trieste, adesso intitolata a MARCELLO MASCHERINI. 

PUBBLICAZIONI (Antonella Caroli) 

Antonella Caroli “Guida storica del Porto Vecchio di Trieste”, Ed. Luglio, Trieste, 2017 - 

Collana di Italia Nostra. (Venerdì 10 marzo, al Magazzino 26 del Porto Vecchio si è 

tenuta la presentazione della terza edizione della guida. 

“Biennale internazionale donna” a cura di Antonella Caroli e Neva Gasparo, ed. Stella 

Arti Grafiche, Trieste, 2017. 

CELEBRAZIONE DEI 55 ANNI DALLA FONDAZIONE DELLA SEZIONE DI TRIESTE 

Sabato 25 novembre si è svolto l’incontro per la celebrazione del 55 ° anniversario 

della fondazione della Sezione di Trieste presso il magazzino 26, con Rodolfo Corrias per 

Italia Nostra nazionale. 

All’incontro hanno partecipato i presidenti delle Sezioni regionali e la fondazione 

Marcello Mascherini. 

La Sezione di Trieste sarà dedicata allo scultore Marcello Mascherini, tra i fondatori 

della sezione Triestina, presidente e autorevole membro fino agli anni ottanta. 

 

TROIA 
Presentazione del libro “Troia e dintorni nel 1600” di Giovanni Guadagno a Troia. 

Presentazione del libro “Troia e dintorni nel 1600” di G. Guadagno ad Orsara di Puglia. 

Presentazione della sezione ad Orsara di Puglia. 

Patrocinio alla mostra “Le vie del Pane” di Antonio Poppa. Uscite sul territorio. 

Progetto con la scuola “Virgilio-Salandra” di storia locale. Progetto con la scuola “Virgilio-

Salandra” per la Continuità. 

Conferenza “Diomede nelle fonti Classiche e Medioevali” di Francesco Chiappinelli. 

Individuazione delle situazioni di degrado nel Centro Storico. 



 

UDINE 
 

Tutela del patrimonio culturale 

Il ritorno dei treni sulla tratta Sacile Maniago è il risultato anche dell'impegno di Italia Nostra 

La difesa delle pinete litoranee 

Il punto di vista di Italia Nostra sul lavori di ristrutturazione del palazzo ex Upim 

Sollecitazioni alla Soprintendenza sulla pavimentazione di Mercatovecchio intervento contro 

l'invasione della Grande Distribuzione 

Educazione e Progetti 

III° Corso di Formazione per insegnanti 

Partecipazione alla Giornata nazionale delle ferrovie NON dimenticate Organizzazione 

della Giornata Mondiale della Terra a Gorizia e Nuova Gorica Organizzazione della 

Giornata Nazionale dei Beni Comuni a Flambro (UD) Partecipazione alla Udine Free 

Bike 

Escursione in Pineta a Lignano Sabbiadoro per l'inserimento nella Lista Rossa 

Iniziative Culturali 

Viaggio di studio a Milano - Arte contemporanea e Arte antica a confronto Viaggio di 

studio a Forlì e Santarcangelo di Romagna 

Viaggio di studio a Illegio e Zuglio Viaggio di studioin Piemonte 

Visita al Patrimonio culturale della città di Cividale del Friuli Viaggio di studio a Montereale 

Valcellina 

Viaggio di studio sul Liberty a Miramare e Trieste 

 

VAL DI CHIANA 
 

A causa della repentina scomparsa della nostra Presidente Liliana Buffant Mungo, 

l'attività della nostra sezione si è fermata. 

Abbiamo avuto bisogno di alcuni mesi per riprendere in mano la situazione e 

ricominciare. 

In questo periodo stiamo prospettando degli incontri volti a celebrare i dieci anni di attività 

della sezione, grazie alla guida della nostra compianta Presidente Liliana, per ricordare a tutti 

il suo lavoro e le vittorie raggiunte fino ad arrivare a quella contro la realizzazione della 

centrale a biomassa nel nostro territorio. 

 

VALLATE DEL RUBICONE E DELL’USO 
 

Incontro con l'autore: presentazione libro “La mi téra” Progetto con le scuole secondarie “Oh 

che bel castello” Ben venga maggio. 

Mostra fotografica “I paliotti in scagliola delle Vallate Rubicone e Uso” La stella e il 

cipresso. 



Visite guidate gratuite diurne e notturne al centro storico e al castello Malatestiano 

Collaborazione con la biblioteca per iniziativa “FIABACEDARIO” per bambini. 

Festa Internazionale della Storia: incontro/conferenza con lo scrittore ERRI DE LUCA 

Incontro con l'autore: Silvio Castiglioni e la riscoperta di Jack London. 

 
 
 
 
 

VARESE 
 Nostri esperti hanno collaborato con il Comune e con la Curia per il restauro del 

Campanile del Bernascone in Varese 

 Nell’ambito della collaborazione con l’Ufficio Territoriale Scolastico e del 

progetto Alternanza Scuola-lavoro”, abbiamo accolto degli studenti per lavorare sul progetto 

del restauro dell’Archivio Fotografico 

 Sempre nell’ambito della collaborazione con l’UST, abbiamo indetto fra le 

scuole del territorio Il Concorso fotografico “Occhi aperti sulla Città”. La premiazione dei 

migliori fotogrammi ha avuto luogo, al Castello di Masnago (Varese), il 6 Giugno 

 Abbiamo proseguito il percorso per il restauro del Castello di Belforte, iniziato 

nel 2015 con un Convegno con numerosi incontri con l’amministrazione comunale. 

Purtroppo ci scontriamo qui con l’eterno ritornello della mancanza di fondi. Italia Nostra ha 

comunque redatto un progetto per lo studio dell’individuazione di una destinazione d’uso del 

Castello e per la sua messa in sicurezza. Siamo ancora in attesa dei fondi necessari per 

portare avanti questo lavoro preliminare, senza il quale il Castello continuerà a restare un 

rudere. 

Abbiamo inoltrato all’Amministrazione Comunale le nostre osservazioni sul “Piano per il rilancio 

turistico della Città di Varese” 

 Si è concluso il progetto di restauro dell’Archivio fotografico dei musei civici di 

Varese. Italia Nostra vi ha contribuito sostanzialmente: 

 abbiamo pubblicato il magnifico volume “Immagini nel tempo. Fotografie a 

Varese tra ‘800 e ‘900” e 

 una selezione delle fotografie più belle è stata oggetto di una Mostra al 

Castello di Masnago nel mese di Giugno. 

 Continua un’intensa collaborazione con l’Università dell’Insubria e col Centro 

di ricerca per le storie locali.raccogliere i fondi necessari per il restauro. 

 Conferenza sulla Civiltà di Golasecca e sugli straordinari reperti archeologici 

che si trovano su quel territorio 

 Nostri esperti hanno collaborato con il Comune e con la Curia per il restauro del 

Campanile del Bernascone in Varese 

 Nell’ambito della collaborazione con l’Ufficio Territoriale Scolastico e del 

progetto Alternanza Scuola-lavoro”, abbiamo accolto degli studenti per lavorare sul progetto 

del restauro dell’Archivio Fotografico 

 Sempre nell’ambito della collaborazione con l’UST, abbiamo indetto fra le 

scuole del territorio Il Concorso fotografico “Occhi aperti sulla Città”. La premiazione dei 

migliori fotogrammi ha avuto luogo, al Castello di Masnago (Varese), il 6 Giugno 

 Abbiamo proseguito il percorso per il restauro del Castello di Belforte, iniziato 

nel 2015 con un Convegno con numerosi incontri con l’amministrazione comunale. 

Purtroppo ci scontriamo qui con l’eterno ritornello della mancanza di fondi. Italia Nostra ha 

comunque redatto un progetto per lo studio dell’individuazione di una destinazione d’uso del 



Castello e per la sua messa in sicurezza. Siamo ancora in attesa dei fondi necessari per 

portare avanti questo lavoro preliminare, senza il quale il Castello continuerà a restare un 

rudere. 

 Abbiamo inoltrato all’Amministrazione Comunale le nostre osservazioni sul “Piano 

per il rilancio turistico della Città di Varese” 

 Si è concluso il progetto di restauro dell’Archivio fotografico dei musei civici di 

Varese. Italia Nostra vi ha contribuito sostanzialmente: 

 abbiamo pubblicato il magnifico volume “Immagini nel tempo. Fotografie a 

Varese tra ‘800 e ‘900” e 

 una selezione delle fotografie più belle è stata oggetto di una Mostra al 

Castello di Masnago nel mese di Giugno. 

 Continua un’intensa collaborazione con l’Università dell’Insubria e col Centro 

di ricerca per le storie locali. 
 
 

 
 
 

VASTO 
 

Organizzazione del corso nazionale di formazione per docenti in Abruzzo 

Organizzazione due corsi di formazione docenti locali. 

Collaborazione al progetto di Open Coesione dell'IIS Mattioli di San Salvo Collaborazione 

nella cultura di prevenzione degli incendi. 

Collaborazione con il Liceo Scientifico di Vasto nell'individuazione di un'area da tutelare per 

l'Atlante dei Beni Culturali. 

Attività di conoscenza e valorizzazione dell'Archivio Storico Comunale di Vasto Visite 

guidate in luoghi rappresentativi e poco conosciuti dell'Abruzzo e del Molise Giornata dei 

Beni Comuni a San Salvo e a Monteodorisio. 

Conferenza sulla lingua locale e edizione del volumetto di L. Murolo, Lessico Perduto 

Collaborazione alla stesura di un PON "Per la Scuola" del Liceo Classico di Lanciano 

Attività di sensibilizzazione e di denuncia sulla qualità dell'aria. 

Segnalazione di lavori senza le necessarie autorizzazioni ad Atessa. 

Denuncia del cattivo funzionamento del depuratore acque nel territorio del comune di 

Roccaspinalveti. 

 

VENEZIA 
 

Nel 2017 la sezione di Venezia è stata attiva su molti fronti, come si è potuto leggere sulla 

stampa, sul nostro sito web e sui principali social network. Delle battaglie che abbiamo 

condotto, siamo particolarmente fieri di aver vinto il ricorso al TAR per Ca' Roman, dove la 

società avrebbe voluto edificare un villaggio turistico anche al di fuori dell'area per cui aveva 

regolari permessi, area che il piano regolatore prevedeva come inedificabile per l'alto valore 

naturalistico. 

 



VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

Nella stesura della presente relazione si richiamano, nel medesimo ordine, tutti i punti 

che erano stati oggetti del programma di attività deliberato dal Consiglio e da valere per 

l’anno 2017,evidenziando gli scostamenti intervenuti, i risultati conseguiti o gli obiettivi 

mancati. Nel seguito si segnalano poi altre attività svolte non necessariamente incluse nel 

programma inizialmente deliberato, ma che sono state oggetto di successivi deliberati del 

Consiglio. 

1. RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 

Considerata la marginalità territoriale di una sezione come quella del VCO, si riteneva che da 

parte del Direttivo Regionale dovesse essere valutata l'esigenza di sviluppare un rapporto più 

diretto con le sezioni, in particolare con quelle, come questa, più territorialmente marginali. 

A tale fine era stata inoltrata una formale richiesta per l’apertura di una sessione annuale 

dedicata all’audizione delle sezioni. 

Tale richiesta, pur anche discussa in sede di organismo regionale, non ha però ottenuto una 

adesione formale in quanto necessiterebbe di risorse di tempo e di disponibilità che il 

Direttivo Regionale, per la limitatezza dei suoi messi oggi non dispone. 

Questo fatto non ha però impedito a questa sezione di essere presente nella quasi totalità 

delle riunioni indette da parte del Direttivo,m sviluppando in esso un proficuo scambio 

di rapporti e relazionando con esso su tutti i temi che via via sono stati portati al suo 

esame. 

2. CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 

La campagna di tesseramento 2017 si è conclusa con un rafforzamento 

complessivi del numero di iscritti che al 31/12/2017 sono risultati nel numero di 27, un 

incremento del 50% rispetto l’anno, indubbiamente positivo, ma che deve anche 

registrare la perdita di alcune vecchie iscrizioni non più rinnovate. Senza queste perdite 

il risultato sarebbe stato ancora migliore. 

3. ASSOCIAZIONE IN RETE 

La sperimentazione della apertura e gestione di un blog di sezione ha indubbiamente 

giovato a livello di diffusione dell’attività svolta. Oltre 12.000 accessi nell’arco del primo 

anno non sono un risultato disprezzabile. La possibilità poi di ottenere la condivisione su 

face book da parte di altre associazioni ambientaliste o di singoli soggetti, ha provocato, 

in alcuni casi, un effetto moltiplicatore del messaggio, 

arrivando su un tema importante quale quello dell’Interconnector, a registrare in poche ore 

quasi 1000 accessi. Nel seguito riporto i dati dei maggior accessi registrati presi alla del 

14/02/2018. 

4. LE AZIONI 

INTERCONNECTOR ITALIA-SVIZZERA: 

La sezione è stata presente nel dibattito locale sul tema e ha prodotto il proprio contributo 

attraverso il deposito di consistenti osservazioni presentate presso la Conferenza di VIA 

aperta presso il Ministero dell’ambiente. Al momento la procedura della Conferenza risulta 

sospesa sino a nuova data. 

STRESA - VARIANTE STRALCIO: 

La pressante azione svolta sul tema ha avuto quale risultato tangibile la richiesta di 

apertura di un tavolo tecnico, formulata dalla Soprintendenza e rivolta a Comune e 

Regione. 



L’inadempienza del Comune ha quindi avuto una prima risposta che lo indurrà, 

necessariamente, a confrontarsi con gli altri Enti su di un a questione urbanistica cui per 

troppo tempo si era sottratto o peggio. 

TUTELA COSTIERA LAGO MAGGIORE: 

Il dossier relativo la tutela speciale dell’ambito costiero di Stresa è stato recentemente 

messo ulteriormente a punto e anche in sinergia con altra organizzazione locale e sarà 

oggetto di prossima approvazione per la sua presentazione presso la commissione 

regionale di cui all’articolo 137 del Codice. 

Per quanto riguarda la situazione del Comune di Verbania relativa alla questione ex 

Eden, al momento, i rischi paventati sembrano esser rientrati e la definitiva approvazione 

del PPR aver posto sull’area una normativa adeguata alla tutela. 

MONITORAGGIO ASSETTI TERRITORIALI: 

La questione del rinnovo della miniera Seula di Baveno, stante il suo impatto sul 

paesaggio dell’intero golfo delle Isole Borromee del Lago Maggiore, è stato oggetto di 

grande attenzione. Sono state prodotte due memorie presso gli Enti interessati evidenziando 

le distorsioni che la gestione non coerente della maniera con il progetto di recupero 

ambientale ha prodotto. E’ stata sviluppata altresì una interlocuzione diretta con il Comune di 

Baveno in quanto proprietario di gran parte del sedime minerario e in quanto gestore della 

competenza paesaggistica. Sotto questo profilo alcune garanzie ci sono state assicurate, ma la 

Sezione è presente con una sua corposa osservazione in ambito di Conferenza di Servizi 

indetta per il rinnovo minerario. Al momento la procedura di conferenza pare interrotta e non 

conosciamo l’esito delle nostre osservazioni. 

AZIONI SVOLTE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 

-Nel corso dell’anno le collaborazioni più intense sono state quelle con l’associazione “ 

Valdossola salviamo il paesaggio”, con la quale sono state svolte azioni comuni su temi 

sensibili. 

5. ALTRE ATTIVITA’ NON PREVISTE IN PROGRAMMA GIORNATA DEI BENI 

COMUNI : 

La Sezione ha partecipato attivamente alla giornata dei beni comuni indetta da Italia 

Nostra Nazionale. D’intesa con la Sezione di Novara ha organizzato due consecutive 

giornate. Nella prima, in unione con Novara, ha tenuto, con buon risultato, a Stresa un 

convegno sui due siti individuati per la giornata dei beni. Il giorno successivo ha 

organizzato una piccola mostra pubblica presso l’ingresso di Villa Palazzola, esponendo 

foto e progetti della Villa. L’attività non si è conclusa con le due giornate, ma l’interesse 

della Sezione ha proseguito e prosegue con la continua sollecitazione presso gli Enti e la 

Fondazione al fine di trovare una soluzione per il recupero definitivo del bene. Sotto 

questo profilo ha avuto garanzie di attenzione da parte dell’Assessore Regionale alla 

cultura. 

CONVEGNO SULL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE: 

La Sezione si è fatta carico di essere presente al convegno di ottobre svolto a Torino ed 

organizzato dalla Sezione Regionale. 

Il tema scelto è stato quello di presentare, nel quadro generale della deindustralizzazione in 

atto nella Provincia del VCO, due realtà ex industriali, colpite da immatura archeologia: la 

Bialetti di Crusinallo e la Girmi di Cireggio, icone locali della crescita industriale degli anni 

60. 



L’intervento è stato apprezzato in sede di convegno e ha poi costituito l’oggetto di un 

articolo sulla rivista, a diffusione Provinciale, “ L e Rive” nel numero del mese di gennaio. 

INTERVENTI DIFFUSI SUL TERRITORIO: 

Le azioni di contrasto rispetto a situazioni locali che sono state segnalate da iscritti o 

conosciute per altre fonti, sono state diverse. Ricordiamo qui l’azione, ancora in corso, 

presso il Comune di Vignone a tutela vasta dell’area dei beni monumentali di S. Martino, il 

contrasto, ancora attivo, nei confronti del deposito autorizzato in area agricola del Comune di 

Vogogna, il mancato rispetto del vincolo Galasso in ambito del Comune di Stresa. Infine si 

segnala l’attenzione che la Sezione ha portato e continua a svolgere nei confronti del progetto 

di industrializzazione turistica del comprensorio delle Alpi Lepontine compreso tra la Valle 

Divedro e il parco Regionale dell’alpe Devero, aderendo al Comitato costituto ad hoc e che 

dovrà costituire l’oggetto di importante interesse e attenzione nel corso del 2018. 

 

VERCELLI VALSESIA 
 

Nel territorio Biellese, a seguito della chiusura della sezione di Biella. 

Per quanto riguarda le attività va rilevato in primo luogo: 

a) E’stata presentata la pubblicazione “Strade cascine risaie. Guida al paesaggio rurale 

della città di Vercelli” che ha riguardato il censimento delle cascine di Vercelli. Ciò è stato 

possibile grazie alla concessione del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Vercelli ed alla fattiva collaborazione dell’Associazione “Strada del Riso di qualità” che ha 

costituito un gruppo di lavoro formato da esponenti della cultura, dell’ambientalismo e del 

turismo vercellese, coinvolgendo anche gli Amici della Via Francigena. 

b) “Censimento delle cascine del Vercellese”. E’stato ribadito l’intento di avvalersi del 

gruppo di lavoro che ha permesso di pubblicare il volume sulle cascine di Vercelli per cui é 

stato predisposto un piano di completamento della schedatura di base delle cascine del 

rimanente territorio del Vercellese, con particolare riferimento alle cascine di antica 

costruzione. A tal fine è stato incaricato un esperto informatico che procederà 

all’informatizzazione della documentazione Nel corso del 2017 sono proseguite le seguenti 

attività già, iniziate negli anni scorsi: 

In particolare: 

1. Albano V.se – Chiesa della SS. Trinità – E’stato effettuato un sopralluogo 

alla chiesa da parte della dott.ssa Francesca Garanzini della Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio delle province del Piemonte Orientale il 10 ottobre, alla presenza del 

dott. Navigato della Ditta Aurea che aveva già scavato con l’individuazione delle fondazioni 

dei muri perimetrali dell’antica chiesa, più piccola dell’attuale sulla testata dell’abside. Per 

consentire di sistemare definitivamente il pavimento interno, la dott.ssa Garanzini ha chiesto 

di presentare un progetto con un preventivo di spesa presentata dalla suddetta Ditta, al fine di 

richiedere un contributo alla Fondazione CRT di Torino nel prossimo anno. 

- Vintebbio – Ex chiesa di S. Giuseppe – A seguito della morte del parroco 

don Pietro Lupo, già dimissionario, si è insediato in settembre il nuovo parroco di Serravalle 

Sesia che si occupa anche di Vintebbio. Nel frattempo sono stati presi i contatti con l’arch. 

Andrea Musano di Serravalle Sesia il quale, in accordo con la direzione dell’Ufficio beni 

culturali dell’arcidiocesi di Vercelli, si è dichiarato disponibile a collaborare per riprendere il 

progetto del recupero strutturale definitivo degli esterni e dell’interno dell’antica chiesa, con 

la richiesta di contributo da presentare alla Compagnia di S. Paolo di Torino. 

- Trino – Borgo Leri Cavour- Il 19 luglio è stata inviata una lettera al 



Sindaco di Trino, e per conoscenza alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per le province del Piemonte Orientale, da parte della presidente regionale Adriana My, in cui 

denunciava lo stato di degrado e di abbandono in cui versa il Borgo da troppo tempo e 
chiedeva la sua messa in sicurezza al fine di impostare un progetto economico condiviso 

volto alla valorizzazione del Borgo a fini culturali ed agricoli. 
Nel frattempo la Sezione ha impostato la stesura degli Atti del Convegno su Leri Cavour 

del 2004, in stretta collaborazione con il Consiglio Regionale, presso la Tipografia Arti 

Grafiche Gallo di Vercelli, essendo stata completata la raccolta delle relazioni. E’prevista, 

entro la prima metà dell’anno, la presentazione del volume degli Atti da organizzare in 

collaborazione con il Comune di Trino. 

5. Viverone - Museo delle Palafitte: La Sezione ha partecipato alla riunione 

del 28 settembre a Roppolo ad una riunione dell’assemblea degli Enti e delle Associazioni 

sottoscrittori del “contratto di lago” di Viverone, a seguito di una lettera della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province del Piemonte Orientale del 27 giugno in 

risposta alla richiesta di incontro per parlare del Museo delle Palafitte. Durante la tale 

riunione la Sezione ha formalizzato la proposta di verificare la fattibilità di realizzare il 

suddetto Museo e nel contempo la costituzione di un “tavolo di concertazione” con il 

coinvolgimento di tutti gli Enti pubblici e privati e le Associazioni culturali interessate. 

Motta de’Conti - Ponte romano a Mantie (Motta de’ Conti): La Sezione, ha ricevuto 

assicurazione dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province del 

Piemonte Orientale del ritrovamento di un reperto di epoca romana, recuperato anni fa da 

ricercatori casalesi nei pressi del ponte, che sarà collocato in un museo del Vercellese. Nel 

frattempo, la Sezione, in collaborazione con il Comune di Motta de’ Conti e grazie al 

contributo dell’Associazione culturale Comitato di San Giovanni, ha organizzato, con 

l’autorizzazione della Soprintendenza, l’intervento del prof. Sandro Veronese al fine di 

effettuare un’indagine con il georadar sul terreno di proprietà comunale, prospiciente la 

testata del ponte romano, in località Mantie. L’indagine, avvenuta in settembre, ha avuto 

esito positivo ed i risultati sono stati inviati alla suddetta Soprintendenza per la valutazione 

scientifica finalizzata ad un futuro sc avo preliminare. 

6. Consulte del Parco del Ticino e del lago Maggiore e della Valle Sesia: La 

Sezione, in persona del suo presidente, partecipa sia alla Consulta di promozione del Parco 

del Ticino e del Lago Maggiore che quella della Valle Sesia, con lo scopo di promuovere la 

realizzazione del Parco naturale regionale del fiume Sesia. Infatti, durante un incontro con i 

due parchi citati più quello del VCO, il 22 ottobre presso la sede del Parco del Ticino alla 

villa Picchetta di Cameri (NO), è stato presentato il suddetto volume che si inserisce fra i due 

parchi attualmente costituiti. Si è ancora in attesa di ricevere la convocazione per la Consulta 

della Valle Sesia con sede a Varallo. 

7. Convegni: “L’archeologia in città” monumento da salvare 2016 – 

“L’archeologia industriale come identità dei luoghi” monumento da salvare 2017. 
Si sono svolti due convegni, organizzati dal Consiglio Regionale Piemonte, il primo il 

28 ottobre 2016, con la collaborazione delle sezioni di Alba, Bra, Novara, Torino e Vercelli- 

Valsesia; ed il secondo il 20 ottobre 2017, con la collaborazione delle sezioni di Alessandria, 

Bra, Novara, Pinerolo, Torino, VCO e Vercelli-Valsesia, entrambi presso l’Archivio di Stato 

di Torino. La nostra Sezione ha partecipato ai due convegni: il primo con l’intervento di due 

archeologi vercellesi, vicini a Italia Nostra, Fabio Pistan e Davide Casagrande, che hanno 

relazionato sui ritrovamenti avvenuti in questi ultimi anni a Vercelli, mentre il secondo con la 

relazione dell’ing. Giancarlo Boglietti sul progetto di recupero presentato dal Comune di 

Vercelli sull’area dell’Ex Montefibre di Vercelli. 

8. Vercelli: 



12. Ex Bertagnetta: La Sezione, in collaborazione con la LIPU Vercelli- Biella e con il 

contributo scientifico di Adriano Soldano, esperto botanico, ha predisposto una bozza di 

convenzione con la direzione generale dell’ASLVC per permettere nel prossimo anno 

all’organizzazione di visite guidate al parco che circonda il vecchio sanatorio provinciale di 

Vercelli. Ciò è stato possibile data la disponibilità della direzione dell’ASL VC di mettere in 

sicurezza un percorso delimitato dai muretti del complesso ospedaliero. E’prevista la firma 

della convenzione, dopo la consultazione con l’Ufficio legale della Sede Centrale, con delega 

da parte del presidente nazionale 

b) Parco fluviale Korczak: La Sezione, in collaborazione con l’Associazione J. 

Korczak e la LIPU Vercelli- Biella, ha avuto un incontro con l’Assessore all’Ambiente del 

Comune di Vercelli il 6 ottobre per definire ricupero del parco attraverso la piantumazione di 

essenze arboree autoctone e la sistemazione dei percorsi pedonali lungo gli argini del fiume. 

Nel contempo ha sollecitato il Comune di Vercelli ha organizzare il prossimo anno la 

giornata dell’Albero con una manifestazione volta al coinvolgimento delle Scuole e dei 

cittadini. 

c) Carta archeologica di Vercelli: Il 19 aprile è stata inviata una lettera al 

Comune di Vercelli con una proposta di istituire la “carta archeologica” della città quale 

strumento indispensabile per una corretta gestione dell’attività urbanistica al fine di prevenire 

problematiche che mettano a rischio la distruzione di ritrovamenti archeologici che 

rappresentano un patrimonio storico della città. A dicembre vi è stato un incontro con 

l’Assessore alla Cultura del Comune di Vercelli per sollecitare tal iniziative e nel contempo 

prevedere una Consulta dei Beni Culturali per meglio valorizzare il patrimonio culturale 

cittadino. 

d) Cartelli Gialli: Descrizione dei monumenti cittadini con il QRCode: 

La Sezione, 

in collaborazione con l’Associazione I Cybernonni di Vercelli, ha preparato un progetto che 

prevede l’installazione di QR Code sulle paline dei “cartelli gialli” cittadini per illustrare i 

monumenti indicati, attraverso un sistema informatico, ai cittadini ed ai turisti che vistano la 

città. Tale iniziativa non comporta oneri per il Comune di Vercelli ma implica una verifica 

dello stato di visibilità dei “cartelli gialli” come elencati della pubblicazione del 1995 “Andar 

per Vercelli”. 

 

VERONA 
 

Collaborazioni con associazioni e gruppi di cittadini per la tutela del patrimonio 

storico e ambientale del veronese: 

Comitato Arsenale Comitato Verona sud 

Coordinamento dei comitati cittadini 

Incontri con le associazioni ambientaliste della città per la modifica della legge 40 

sui parchi regionali del Veneto 

Legambiente WWF LIPU 

Collaborazione per il restauro e la tutela del Ponte Visconteo e di Villa Zamboni a 
Valeggio S/M 

Associazione la IV Luna Slow Food 

Associazione ristoratori Valeggio 



Gestione del Centro di Educazione Ambientale di Ferrara di M/B 

Conclusione dei lavori 

Progetto educativo "I giovani a scuola di paesaggio urbano" Corso di aggiornamento per 

docenti dell'IC9 Valdonega a.s. 2015/18 Visite e viaggi 

Uscite al sabato pomeriggio per visite al patrimonio culturale cittadino Visite guidate di un 

intero giorno 

Visita guidata di 2 giorni in Alto Adige viaggio annuale di una settimana in Spagna 

Conferenze e lezioni 

 

VERSILIA 
 

Particolare è cura è stata rivolta alle pinete e ai problemi dell'erosione e della messa 

in sicurezza del territorio. 

Boschi e pinete, oltre al fatto di essere sempre state considerate come lucrose fabbriche 

di legname e di biomasse (specie le pinete del Parco Migliarin-SanRossore- Massaciuccoli) e 

non sistemi complessi in possesso di una propria storia e di una propria identità di 

grandissimo valore paesaggistico, storico, culturale, naturalistico ed ambientale, da tutelare 

ed esaltare, hanno subito elevato stress e trattamenti addirittura distruttivi da parte dell'uomo. 

Questi i loro problemi: 

incendi ed effettuazione di opere di messa in sicurezza dagli incendi ancora più 

distruttive, se possibile, degli incendi stessi; 

distruzione quasi totale delle pinete di pino marittimo (opera del matzucocco, micidiale 

parassita particolarmente vitale e vorace) con formazione, nelle piante morte e non 

allontanate tempestivamente, di habitat favorevoli ad altri parassiti xilofagi che minacciano 

l'esistenza di tutto il bosco; 

ampie aree di pineta (in particolare la Versiliana: ricordiamo “la pioggia nel pineto”) 

distrutte dal fortunale del marzo 2015; 

la minaccia di ricostruzione delle pinete distrutte e abbattute dal fortunale con 

interventi che le snaturano e ne alterano i caratteri trasformandole in boschi comuni, 

privi di quei caratteri distintivi che ne hanno fatto la storia (e la storia del territorio); 

creazione di infrastrutture all'interno della pineta. Nella Pineta di Levante (Macchia 

Lucchese) a Viareggio si divisa l'apertura di una strada (Asse di Penetrazione) attraverso 

la stessa pineta a servizio (inutile) dell'industria cantieristica, senza adoperare né 

adeguare strade esistenti e strutture e spazi non utilizzati. Contro il progetto abbiamo 

raccolto poco meno di 2500 firme. 

Nella battaglia dura e faticosa che stiamo conducendo, abbiamo avuto il supporto 

scientifico dell'Accademia Forestale Italiana, di professori dell'Istituto di Scienze Forestali 

dell'Università di Firenze e il supporto della Presidenza del Parco Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli, che ha invertito la politica che il Parco ha seguito in questi ultimi anni, 

iniziando a mettere ordine e correttezza in una gestione disastrosa e infelice. 

Siamo riusciti ad ottenere l'istituzionalizzazione di tavoli di consultazione e confronto 

con le amministrazioni comunali di Pietrasanta e Viareggio. 



I convegni da noi organizzati nel 2015 e 2016 sulla storia versiliese, riferiti in modo 

particolare al Lodo di Leone X (che segnarono la nascita della Versilia fiorentina) e 

all'attività di Michelangelo nelle cave di marmo versiliesi, nonché la mostra di carte 

medievali marine e della Versilia (a Pietrasanta e Forte dei Marmi), tesi al recupero dei resti 

del Forte di Motrone (il porto medievale della Repubblica Lucchese) hanno dato quest'anno 

un positivo risultato: il MIBACT ha stanziato una cifra (800.000 euro) per questo recupero. 

Costante è stato il nostro impegno per il padule e il Lago di Massaciuccoli (sfociato anche 

nel Contratto di lago), che l'UNESCO ha finalmente riconosciuto come una delle 50 zone 

umide italiane e delle 2000 nel mondo. 

Siamo stati impegnati anche dai problemi dell'insabbiamento del porto di Viareggio 

(legato all'erosione del litorale pisano), dell'erosione della costa apuo-versiliese e dai 

problemi dell'inquinamento (lago Porta ed ex Cava Viti nel Salto della Cervia). 

Sono proseguite le proiezioni del nostro docufilm sulla cultura e lo stato della 

Versilia negli anni '60 e dei nostri documentari sulle pinete e il Parco. Ne stiamo 

preparando uno sul Lago di Puccini. 

 

VICENZA 
 

Ciclo di conferenze “Sabati culturali” con interventi di relatori esterni, storici dell’arte, 

docenti univ.ri 2^ concorso fotografico biennale riservato agli studenti delle scuole superiori 

di Vicenza e provincia avente per tema il paesaggio e le architetture. 

Attività di monitoraggio e interventi sulle problematiche e sull’impatto ambientale del 

progetto AV/AC nel territorio di Vicenza. 

Ciclo di conferenze autunnali a Palazzo Leoni Montanari 

Visite guidate in ambito regionale per il ciclo “Conoscere il territorio”. 

Uscite giornaliere fuori regione per visite a Musei, Chiese e alle principali mostre espositive 

dell’anno Proseguimento dell’attività di guardiania al Museo cittadino. 


