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Care socie e cari soci, 

 
la Sezione di Ancona, nel porgere gli Auguri a Voi ed ai Vostri cari per le prossime festività natalizie, Vi 
ricorda che sono aperte le iscrizioni all’Associazione per l’anno 2012 alle solite quote di adesione, (€ 20 i 
soci familiari, € 10 i soci studenti fino a 18 anni, € 15 studenti fino a 26 anni) eccetto che per i soci 
ordinari la cui quota è stata portata a € 35, dopo 10 anni dall’ultimo aumento. 
Il versamento potrà avvenire direttamente in sede o tramite versamento sul bollettino di conto corrente 
postale n. 18308601 intestato a “Italia Nostra Sezione di Ancona”  . Vi ricordiamo anche che nel mese di 
maggio con il pagamento delle “tasse” sarà possibile devolvere il 5 per mille alla Associazione. Il 
numero da segnare sulla cartella è il seguente : 80078410588 
 
Per quel che riguarda la sezione: 

 è stato varato un nuovo programma di massima delle “Domeniche Culturali” 2012 (1^ semestre) 
che trovate sul retro, 

 sono stati modificati giorni ed orari di apertura della sede : lunedì e venerdì ore 17-19 e mercoledì 
ore 10-1, 

 è attivo tutti i giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 20 circa, il cellulare 327/8238123  
 è attivo il sito della sezione dove trovare informazioni, notizie delle attività, comunicati stampa 

etc. L’indirizzo è www.italianostra-ancona.org 
 siamo presenti anche su Facebook con due nostri gruppi ai quali potrete aderire : “Italia Nostra 

Ancona” e “Eventi Italia Nostra Ancona” 
 

Vi sono due iniziative sulle quali richiamiamo la Vostra eventuale disponibilità a “dare una mano” nel 
corso del 2012: 
 

 l’apertura al pubblico della Chiesa di Portonovo 
 l’apertura al pubblico della Biblioteca presso la seconda Circoscrizione dove trova 

collocazione anche la nostra biblioteca specialistica sui beni culturali ed ambientali. 
 

E’ un modo per fare attività culturale, conoscere persone, svolgere una funzione civile di pubblica utilità. 
 

Oltre le Domeniche Culturali che, insieme alle iscrizioni, sono le  fonti di autofinanziamento della 
Sezione di Ancona, stiamo elaborando una iniziativa che prevede il recupero e la fruibilità di un percorso 
archeologico all’interno della Città Storica, in omaggio al 2400° anniversario della fondazione di 
ANCONA che cade nel 2013. Chi fosse interessato a collaborare è pregato di farsi avanti! 
 
Ricordiamo infine che per partecipare alle Domeniche Culturali, per motivi fiscali, bisogna 
assolutamente essere soci di Italia Nostra e prenotarsi per tempo versando anche la quota di adesione. 
 
Nel ringraziarLa per il sostegno fornito nel corso del 2011 con la sua iscrizione o la Sua partecipazione 
alle numerose iniziative della Sezione, ci auguriamo che voglia confermarci la propria fiducia rinnovando 
la Sua iscrizione per il 2011. Le saremo grati se inviterà altre persone, come Lei interessate alla tutela dei 
Beni Comuni, dei beni culturali ed ambientali, ad aderire ad ITALIA NOSTRA.  
 

CONTIAMO SU DI LEI PER SVILUPPARE LE  INIZIATIVE A TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO 
 
Tanti cari saluti ed auguri di buone feste. 
       
Ancona, 12 dicembre 2011       IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

http://www.italianostra-ancona.org/
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LE DOMENICHE CULTURALI 

Conferenze e visite guidate a carattere culturale e paesaggistico 
Programma 2012 1^ parte 

29 GENNAIO ore 11    VISITA GUIDATA 
       IL PORTO DORICO  TRA ROMA ED IL MEDIOEVO  

(con Stefania Sebastiani) 
 

09 FEBBRAIO ore 17             FOTO ED IMMAGINI 
      (GIOVEDI')             COME ERAVAMO 
            (con  e di Ennio Bastianelli) 
     
26 FEBBRAIO     SPECIALE MOSTRE VENETO - Iscrizione entro il 17 Febbraio 

IL SETTECENTO A VERONA 
L'ARTE DI TIEPOLO, GIGNAROLI E ROTARI 

 
4 MARZO ore 17   PRESENTAZIONE DEL PROGETTO   
       UN  ITINERARIO ARCHEOLOGICO CITTADINO 

 
 

25 MARZO        I BORGHI PIU' BELLI DI ITALIA--Iscrizione entro il 23 marzo 
               PER ABBAZIE E BORGHI NELLA VALLESINA 
 
 
23-24-25 APRILE   VISITA GUIDATA  - Iscrizione entro il  13 aprile    

   DA AQUILEIA A TRIESTE 
 
27 MAGGIO    SPECIALE UMBRIA -  Iscrizione entro il  25 maggio 

         SUL SENTIERO DI FRANCESCO 
 
10 GIUGNO  ore 10    SPECIALE  VERDE 
    VISITA ALLA SELVA DI GALLIGNANO 
      (Visita aperta a tutti) 
 
21-22-23-24 GIUGNO SPECIALE VIAGGIO- Iscrizione entro l'8 giugno 

    ITACA E CEFALONIA 
 
7-8-9 SETTEMBRE  SPECIALE VIAGGIO  Iscrizione entro il  31 agosto 
     (ANNUNCIO)                                  UNA ALTRA PUGLIA  
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Le conferenze sono pubbliche, le visite guidate sono riservate ai soci. Le visite guidate si 
svolgeranno se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Per iscriversi alla visite guidate 
rivolgersi entro le date indicate in sede che è aperta nei seguenti giorni: lunedì e venerdì ore 17-
19, mercoledì ore10-12 o inviare fax o email o lasciare messaggio in cassetta postale o telefonare. 

I programmi definitivi saranno pubblicati sul sito, su facebook ed affissi alla vetrina della sede 15 
giorni prima dell'evento  
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