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PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE
“GIORGIO BASSANI”
Italia Nostra ricorda Giorgio Bassani, suo presidente dal 1965 al 1980, annunciando la prima edizione
del premio biennale a lui intitolato e destinato a uno scrittore/giornalista che si è distinto negli ultimi
due anni per i propri scritti a favore della tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, paesaggistico
del nostro Paese.
Una giuria, composta da figure di spicco di Italia Nostra, da studiosi dell’opera e cultori del pensiero di
Bassani, esaminerà tutti gli elaborati per decretarne il vincitore. Ne faranno parte: Anna Dolfi, Carl
Wilhelm Macke, Alessandra Mottola Molfino, Gherardo Ortalli, Salvatore Settis, Gianni Venturi
e Luigi Zangheri.
La Giuria riceverà ed esaminerà le segnalazioni di candidati al premio che perverranno dalle Sezioni
locali di Italia Nostra, dai Consigli Regionali, dai Consiglieri, da Soci e da altre fonti identificate (come
associazioni, comitati, gruppi e singoli). La documentazione sui candidati sarà sollecitata, raccolta e
vagliata dai Consigli Regionali di Italia Nostra e inviata (per posta o a mano) alla sede della sezione di
Ferrara (via Kennedy, 3, 44121, Ferrara) entro le ore 12.00 del 31 luglio 2010.
Il conferimento del premio avverrà a Ferrara il 13 novembre 2010, in occasione di un importante
convegno di carattere nazionale che la Sezione di Ferrara di Italia Nostra organizzerà per il decennale
della morte di Bassani, nei giorni dall’11 al 13 novembre, dedicato alla nascita di Italia Nostra e allo
straordinario cenacolo di menti illuminate, tra cui Bassani stesso, che trovò ospitalità in quella Casa
Minerbi che, dopo il completamento dei restauri, diventerà la prestigiosa sede dell’Istituto di Studi
Rinascimentali di Ferrara.
Il bando di concorso del premio è disponibile sul sito www.italianostra.org.
Per informazioni:
Sede centrale: Roberta Giannini tel. 06 85372731 – mail info@italianostra.org
Sezione di Ferrara: tel. 0532 768555 – mail ferrara@italianostra.org

ITALIA NOSTRA ADERISCE ALLA GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA
Italia Nostra in piena condivisione con le motivazioni che animano il Ministero dell’Ambiente nel promuovere la
mobilità ciclo-pedonale e le conseguenti forme di turismo eco-sostenibile, conferma la propria partecipazione alla
Giornata Nazionale della Bicicletta organizzata per il 9 maggio prossimo.
In particolare, l’architetto Massimo Bottini referente per Italia Nostra Nazionale nell’Associazione CO.MO.DO.
realizzerà un Bike-tracking lungo i comuni della Riviera romagnola con la suddetta Associazione, i sindaci dei
Comuni di Rimini, Riccione,Cattolica e Ravenna, Misano, Bellaria, Geamarina, la Provincia di Rimini e l’APT Emilia Romagna. Obiettivo della manifestazione promuovere le piste ciclabili rivierasche e inaugurare il sistema di
Bike-sharing realizzato dalla suddetta Provincia.
Con Italia Nostra gli amanti della bicicletta saranno chiamati a godere dei bellissimi paesaggi di cui la Pineta di
Ravenna è solo uno degli esempi più illustri, nonché riscoprire celebri complessi monumentali ed artistici come
il Tempio Malatestiano, le bellissime Colonie Marine del Ventennio fascista di Rimini, i preziosi mosaici ravennati di epoca bizantina e molto altro, in una specie di “staffetta” turistico-culturale dove il testimone sono l’ambiente, il paesaggio, i monumenti.
Per informazioni www.italianostra.org oppure http://giornatadellabicicletta.minambiente.it/
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Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto e 11 del Regolamento Elettorale è convocata l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci per le votazioni “ad referendum” con il seguente ordine del giorno:
Relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull’attività svolta dall’Associazione nel 2009
Bilancio Consuntivo Nazionale al 31 dicembre 2009
Integrazione di un membro supplente al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16 dello Statuto)
Integrazione di due membri supplenti al collegio dei Probiviri (art.17 dello statuto)
La scheda di votazione verrà recapitata ai soci aventi diritto al voto in una busta preaffrancata allegata a questo stesso numero della rivista (Bollettino num. 452).
Lo scrutinio delle schede verrà effettuato il 5 luglio 2010, saranno quindi scrutinate tutte le schede che
perverranno entro il 4 luglio 2010.
Roma, 29 aprile 2010

Nota Bene

Il Presidente nazionale Alessandra

Mottola Molfino

FAC SIMILE DELLA SCHEDA

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

Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2010

Votazione sui punti all’ordine del giorno

1. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
DALL’ASSOCIAZIONE NEL 2009 (vedi Bollettino n. 452)
! pprovo

! non approvo

a

2. BILANCIO CONSUNTIVO NAZIONALE AL 31 DICEMBRE 2009 (vedi Bollettino n. 452)
! pprovo

! non approvo

a

3. Integrazione di un membro supplente al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16 dello Statuto)
!

ANDREA ANDREOZZI

!

ADELAIDE BIGLIARDI

!

FILOMENA RIZZARO

Eventuale altro nominativo
_______________________
4. Integrazione di due membri supplenti al collegio dei Probiviri (art.17 dello statuto)
!

FAUSTO CORTI

Eventuali altri nominativi
_______________________
_______________________
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!

NERINA SCARASCIA VIVARELLI

assemblea

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DI ITALIA NOSTRA PER IL 2010
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ALESSANDRA MOTTOLA MOLFINO

Il Consiglio Direttivo Nazionale,
la Giunta, i vicepresidenti, il Presidente hanno operato in questi
primi otto mesi per gli obiettivi
indicati nel mandato ricevuto dai
soci.
Sono stati rinnovati completamente gli strumenti comunicativi con un nuovo Ufficio Stampa
nazionale e un grande Portale
Web che sta per entrare in funzione e che sarà gestito da noi direttamente con la possibilità per
le Sezioni e i Regionali di immettere le proprie informazioni in autonomia. Nicola Caracciolo, che
dirige il Bollettino, ha aperto ancor più le pagine agli interventi
scritti e alle notizie dal territorio,
all’informazione e lo scambio di
idee all’interno della nostra associazione.
Un nuovo ordinamento e un nuovo grande progetto hanno trasformato in questi ultimi mesi il
nostro Settore Educazione, rinnovato anche nel nome: Educazione al Patrimonio culturale.
Un impegno che vedrà coinvolte
nell’anno scolastico 2010-2011
moltissime scuole in tutte le regioni sui temi a noi cari dei “paesaggi sensibili” .
La sede centrale nazionale di viale Liegi ospiterà, finalmente riordinata e già consultabile, la Biblioteca e l’Archivio nazionali
per diventare in futuro un vero e
proprio Centro di Documentazione di Italia Nostra.
L’Ufficio Legale nazionale è
stato rinforzato e funziona sempre più come appoggio alle vertenze aperte dalle Sezioni e dai
Consigli Regionali. Abbiamo
formato una rete di comunicazione tra tutti i nostri avvocati e
raccoglieremo nel nuovo portale web nazionale i ricorsi e le sentenze che si riferiscono alle no-
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stre battaglie, per scambiare in
tempo reale informazioni legali
utili a tutti. Abbiamo censito circa un centinaio di azioni legali
di Italia Nostra in corso su tutto
il territorio nazionale; la grande
maggioranza delle quali in difesa del paesaggio e contro i commissariamenti che hanno tolto la
tutela dalle mani dei tecnici e degli specialisti. Il potenziamento
dei nostri strumenti giuridici è
stato direttamente seguito dal
Vice presidente avvocato Urbano Barelli ed ha avuto un momento di grande riscontro nazionale nel convegno giuridico
nazionale di Italia Nostra, organizzato dallo stesso Urbano
Barelli il 17 aprile 2010, Il patrimonio culturale e l’ambiente
tra disciplina ordinaria e regolazione dell’emergenza, al quale hanno partecipato importanti giuristi nazionali e i rappresentati delle associazioni sorelle
(Fai, Legambiente, WWF).
Abbiamo lavorato a razionalizzare i nostri bilanci, nazionale e
locali, con l’obiettivo di arrivare
nei prossimi anni a un bilancio
“certificato” che possa permetterci l’ingresso a finanziamenti
europei.
Nel ricordo dei nostri grandi presidenti del passato, Umberto Zanotti Bianco e Giorgio Bassani abbiamo deciso di bandire due importanti premi biennali: il primo, in occasione del decennale
della morte di Bassani, sarà consegnato il 13 novembre a Ferrara a uno scrittore/giornalista impegnato negli ultimi anni nelle
battaglie care a Italia Nostra; il
secondo, nel gennaio 2011, premierà una personalità della tutela che ha speso le proprie forze e
competenze per salvaguardare il
patrimonio culturale italiano. Le
nostre Sezioni e i Regionali sono

impegnati a individuare e proporre i candidati ai due premi.
In questi mesi, con il Consiglio
Direttivo Nazionale e i Gruppi di
lavoro formatisi al suo interno,
abbiamo lavorato a grandi temi
nazionali come il restauro dei
centri storici dell’Aquila e dell’Abruzzo colpiti dal terremoto;
come l’educazione al patrimonio culturale; come la comunicazione e l’informazione; come
i piani paesaggistici, ai quali
sono dedicati il convegno e il congresso dei soci del 21-23 maggio
2010. Abbiamo attivato gruppi
di lavoro e iniziative sulle ferrovie storiche, sugli orti urbani.
Abbiamo contrastato l’invasione
edilizia, il consumo e la cementificazione del territorio con le nostre azioni contro i piani casa,
le grandi opere, le autostrade
inutili. Abbiamo chiesto a gran
voce di investire nella sicurezza
e manutenzione del territorio
dando priorità alla sistemazione
idrogeologica (attenta alle tecniche di ingegneria naturalistica) e
ai centri storici ormai totalmente privi di manutenzione programmata e di prevenzione.
Ma ci siamo anche dedicati moltissimo alla ricerca e al dibattito
sulle nuove energie, costituendo
un attivo Gruppo Energie, riaffermando l’assoluta precedenza
al risparmio energetico e rifiutando il nucleare e l’eolico “selvaggio” che devasta i paesaggi incontaminati dei nostri monti e
colline, dalla Toscana, al Molise,
alla Sicilia.
Tutto questo ha per noi un obiettivo epocale: lavorare a un nuovo modello di sviluppo umano per il nostro Paese, basato sull’economia della conoscenza, fondata sulla qualità e non sulla
quantità, sulla cooperazione piuttosto che sulla competizione.

editoriale

Otto mesi dopo… e verso
il Congresso nazionale di maggio
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Dossier
Attività della Sede centrale nel 2009
Il 2009 si è aperto con il trasferimento degli uffici della Sede centrale nell’immobile di proprietà in
viale Liegi a Roma, che assicura
spazi ampi e locali ben attrezzati
per le attività dell’associazione. La
grande Sala del Consiglio si presta per ospitare convegni e attività seminariali e culturali. L’attività del Consiglio direttivo guidato
dal Presidente Giovanni Losavio,
che ha concluso il suo mandato a
settembre, è stata segnata dall’impegno straordinario a favore
del patrimonio culturale e monumentale abruzzese colpito dal terremoto il 6 aprile. Dal giorno successivo, l’Associazione si è mobilitata per segnalare la condizione di
eccezionale gravità di un sisma che
ha interessato anche L’Aquila, capolavoro di cultura urbana in
quanto città di fondazione strettamente legata al territorio montano che la circonda. All’appello perché la città fosse dichiarata ‘unico
monumento di cultura urbana’ e
il suo restauro fosse garantito da
una legge speciale, si è affiancata
la scelta di ‘adottare l’Archivio di
Stato’ (la cui sede era all’interno
del Palazzo del Governo), immediatamente assunto come monumento simbolo di una corretta ricostruzione, in quanto contenitore della memoria dell’intero territorio nella sua lunga e prestigiosa
storia. La campagna nazionale
“Italia Nostra per l’Abruzzo” si è,
dunque, aperta con una sottoscrizione a favore dell’Archivio di Stato, contribuendo all’allestimento
della sala di studio della nuova sede. È stato il primo tra gli istituti
culturali a riaprire al pubblico il
31 luglio. L’associazione ha partecipato con il Presidente Losavio a
numerosi incontri di consultazione con i vertici del MiBAC e con il
vice Commissario Marchetti e a

molti convegni e tavole rotonde
promossi a L’Aquila e a Roma. Da
quest’azione è nato anche un progetto di Servizio civile, sostenuto
dalla Protezione civile e dal Ministero per i beni culturali, a sostegno del censimento degli archivi
pubblici dei comuni colpiti dal sisma, che consentirà all’Associazione di avviare una campagna di
studio e ricerca sulle fonti da mettere a disposizione del lungo processo di ricostruzione del capoluogo e degli oltre cinquanta comuni
interessati dall’evento catastrofico. Appuntamento di rilievo del
2009 è stato il convegno “Progettare la memoria. L’archeologia nella città contemporanea” che si è
tenuto a Roma a giugno presso
l’Acquario Romano, in collaborazione con la Direzione generale per
l’Archeologia del MiBAC. Il convegno si è articolato in quattro sessioni che hanno visto la partecipazione di esperti e studiosi di
grande rilevanza. Le relazioni e i
materiali del convegno saranno
pubblicati nella collana “Nuovi
quaderni di Italia Nostra”.
Italia Nostra ha partecipato alla seconda “Giornata delle Ferrovie dimenticate” promosso dalla rete di
associazioni Co.mo.do., con una
speciale campagna sul tema “Paesaggi dal treno” che è stata lanciata a febbraio nel convegno di Roma presso la Società Geografica
Italiana e con un bando di concorso per ‘racconti di viaggio’ che ha
ottenuto un notevole successo di
pubblico. Questa iniziativa si è ben
inserita nel clima della giornata nazionale “Paesaggi sensibili” promossa per il secondo anno nel secondo sabato del mese di settembre. Il tema scelto per il 2009 è il
‘paesaggio urbano’ considerato nella complessità della sua stratificazione, dai nuclei storici alle perife-

rie sempre più dilatate nel territorio. L’azione coordinata dalla sede
centrale, che ha avuto ancora il sostegno del pittore Tullio Pericoli,
ha avuto l’adesione di molte sezioni e disegnato uno speciale itinerario attraverso luoghi pregiati e
ad alto rischio come Palermo, Bologna, Torino, Trento, Treviso, Brescia, Ferrara, Lucca, Siena, Savona. La campagna si concluderà nel
corso dell’anno 2010, con un bilancio dei primi risultati raggiunti, all’Aquila, eletta ‘città-simbolo
dei Paesaggi sensibili 2009’.
La collaborazione con Europa Nostra, sempre più continua ed efficace negli ultimi due anni, ha avuto un chiaro riconoscimento con la
scelta di Taormina come sede del
Congresso nazionale che si è tenuto a giugno, occasione per un convegno internazionale sui ‘centri storici minori’ e per la cerimonia di
consegna dei prestigiosi Premi dell’Unione Europea per il patrimonio culturale/Europa Nostra
Awards.
L’anno 2009 è stato caratterizzato
dall’insediamento, nel mese di settembre, del nuovo Consiglio direttivo che ha eletto Presidente Alessandra Mottola Molfino e definito
la nuova Giunta e gli organi esecutivi dell’Associazione. Il nuovo
organico ha sostenuto e proseguito le principali campagne in corso
o programmate dal precedente esecutivo, ma allo stesso tempo ha avviato con energia il potenziamento del settore della comunicazione
e dell’ufficio legale, intesi come
strumenti primari dell’intera politica di Italia Nostra. La Presidente Mottola Molfino ha chiesto anche speciali energie per avvicinare
le giovani generazioni ai temi della conoscenza e della tutela del patrimonio storico artistico e naturale del Paese.
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Sintesi delle Attività dell’Ufficio
Servizio Civile nel 2009

Italia Nostra, in seguito al sisma che il 6 aprile ha sconvolto L’Aquila e il territorio circostante, ha deciso di impegnarsi per la difficile ricostruzione post – terremoto prendendo parte al progetto di Servizio
Civile Nazionale per l’Abruzzo: un bando speciale che vede la collaborazione di 14 enti di servizio civile nazionale uniti per un unico progetto col quale giovani, tra i 18 e i 28 anni, daranno il proprio contributo per la ripresa socio – economica del territorio aquilano. E così, sotto la supervisione di Italia Nostra, della Sovrintendenza Archivistica per l’Abruzzo e con la collaborazione scientifica dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, il 12 ottobre 3 ragazze
sono entrate in servizio per un anno per il progetto: “Gli archivi storici d’Abruzzo. Recupero di memorie ed identità”. L’obiettivo primario è censire l’intera realtà degli archivi civici e privati – aperti alla
pubblica consultazione - presenti sul territorio dei 49 comuni colpiti dal sisma, creando una banca dati sia cartacea che informatica degli archivi danneggiati o dispersi, intervenendo anche direttamente sui
casi più critici per il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio archivistico e predisponendo un
piano di emergenza. Infine parteciperanno a uno studio di ordinamento complessivo del patrimonio archivistico aquilano, per la sua conservazione, valorizzazione e fruizione.
Italia Nostra ad oggi, dopo la fase di “riordino” richiesta dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, ha
27 sedi accreditate, scelte tra quelle che garantiscono un adeguamento alle norme di sicurezza e che possano dare ai volontari in Servizio Civile il massimo della proposta formativa ed una progettualità di livello negli ambiti del patrimonio dei beni culturali e nell’educazione e promozione culturale. Campi,
questi, dove l’Associazione ha ormai una storica e consolidata esperienza.
Si continua quindi a “scommettere” sul Servizio Civile, non solo perché ci si crede, ma soprattutto perché si vuole portare un contributo alla sua definizione nella vita politica e sociale del nostro Paese.
Va però sottolineato che la congiuntura economica, la diminuzione progressiva dei finanziamenti destinati al Servizio Civile, l’intervento delle Regioni – in ottemperanza con la modifica del titolo V della Costituzione con delega di poteri alle Regioni – che ha suddiviso le risorse del Servizio Civile in parte al
Nazionale e in parte ai Servizi Civili Regionali, hanno reso sempre più competitivo il rapporto tra i progetti approvati con i progetti finanziati attraverso la presa in servizio dei giovani volontari.
La situazione del Servizio Civile Nazionale può essere ormai definita “alla deriva”, in quanto non si riesce a far decollare questo istituto quale “Istituzione della Repubblica” ma viene mantenuto come “residuale” di una politica giovanile legata al concetto del “diritto/dovere alla difesa della Patria”.
La riforma, impiantata dal governo Prodi e ripresa dall’attuale governo - che dopo i primi cinque anni
di “rodaggio” di quel Servizio Civile che andava sostituendo il Servizio di Leva obbligatoria per i soli maschi - doveva dare spazio maggiore e rendere “istituzione” il Servizio Civile. Purtroppo, questa riforma
tanto voluta, si prospetta più come una “revisione” che una vera e sostanziale politica dell’assetto che dia
un futuro al Servizio Civile quale “bene” del Paese. Un Paese che valorizzi i giovani, investendo sulla loro educazione civica e la loro formazione pratica in rispetto dell’art. 58 della Costituzione.
La posizione di dare un futuro al Servizio Civile Nazionale viene espressa con grande vigore dalla CNESC,
dove Italia Nostra, oltre ad esserne socia, ricopre anche una carica operativa come rappresentante degli enti di seconda classe all’interno del Consiglio di Presidenza.
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Sintesi delle Attività del Settore
Educazione Formazione nel 2009
ANNALISA CIPRIANI
ALDO RIGGIO
Per l’Ufficio di Coordinamento
del Settore Educazione
Formazione

Le tematiche principali del Settore, come son emerse dalla riunione della Commissione Nazionale di
Ostuni (febbraio 2008), riguardano:
– la cittadinanza attiva e responsabile, incentivando l’educazione e la formazione alla partecipazione;
– il patrimonio culturale, materiale ed immateriale, diffuso (paesaggio) e puntuale (beni culturali) ai
sensi dell’Art. 9 della Costituzione;
– la sostenibilità ambientale, fondata sull’equità sociale e sulla sobrietà;
– l’educazione e la formazione lungo l’arco di tutta la vita, con riguardo al dialogo inter-generazionale
e inter-culturale;
– le relazioni tra educazione formale e non formale nella prospettiva dell’autonomia scolastica e della
sussidiarietà.

Nel 2009 è stato possibile realizzare un solo corso di aggiornamento nazionale (dei due richiesti dal
riconoscimento MIUR di IN come ente di formazione): “L’educazione che cambia”. Si è svolto a Sabaudia dal 10 al 13 settembre, hanno partecipato 33 docenti provenienti da tutta Italia e 30 relatori,
tra cui quattro del MIUR, due del MiBAC, oltre a rappresentanti qualificati di ANISA, WWF, Legambiente, AGESCI, e altri enti di formazione. È in corso la raccolta degli atti.
Concorsi scolastici correlati con la campagna nazionale “Paesaggi Sensibili”: l’edizione 2009 ha visto
l’adesione di oltre 50 scuole (superiori) e di oltre 1600 alunni; è stata considerata dalla Direzione dello
studente del MIUR un “esempio” di collaborazione e di riuscita all’interno della campagna “Io studio”.
Apprezzata l’iniziativa di “classe IN”, targa-attestazione consegnata a tutte le classi aderenti. Alla giuria di valutazione hanno partecipato MIUR, MiBAC, UNESCO Italia. Le premiazioni sono avvenute in
parte ad Ascoli Piceno (maggio) in occasione del Festival “Saggi Paesaggi” e in parte a Sabaudia (settembre) durante il corso di aggiornamento.
Relazioni istituzionali con il MIUR (protocollo firmato nel 2007, da rinnovare nel 2010, riconoscimento come Ente di Formazione, adesione al programma “Io studio”, partecipazione a Commissioni
ministeriali, interventi in corsi di aggiornamento), con il MiBAC (formazione e promozione, ospiti degli
stand ministeriali: Salone italiano dell’educazione, Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ecc.;
protocollo in perfezionamento con Direzione Centrale Servizi Educativi e con la Direzione Generale per
l’Innovazione Tecnologica), con UNESCO Italia, con il Min. Ambiente (INFEA, Commissioni ministeriali), con il Min. delle Politiche Agricole e Forestali. Accordo di collaborazione con il Gruppo Archeologico Nazionale e con ANISA.
Nell’ambito della rete nazionale INFEA si mantengono con regolarità rapporti con i Responsabili Nazionali del settore scuola – educazione delle Associazioni WWF Italia e Legambiente; il tavolo con le regioni invece è stato (ed è) discontinuo.
LEA/CEA: si sta cercando di istituire una rete nazionale, è stata realizzata una prima riunione per un
coordinamento annuale; si intende costruire una pagina web di presentazione nel sito nazionale. Sono
in fase di avvio alcuni nuovi CEA.
Partecipazione ad iniziative di formazione professionale e superiore: il Settore nazionale segue direttamente il Polo formativo dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Lazio, nella fase di sperimentazione del primo triennio; IN è tra i partner promotori e fa parte del Comitato tecnico Scientifico;
attività svolte dal Polo nel 2009: due IFTS, quattro ricerche sulla domanda e offerta di formazione professionale per la tutela, il recupero e la promozione dei beni architettonici ed artistici e sui Bacini culturali (di cui sono in pubblicazione i risultati).
Dietro richiesta della Reg. Lazio nel 2010 sarà attivato un terzo IFTS “Tecnico Superiore per il Rilievo architettonico e la creazione di modelli virtuali applicati ai beni culturali”. Iniziative di formazione professionale analoghe sono regolarmente in corso in Sardegna (sezione di Sassari – Tre-
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nino verde) e in Lombardia (Bosco in Città) e di volta in volta nelle varie Regioni (legate ai PON e
POR).
Attività di supporto alle sezioni: per la redazione e presentazione di progetti di finanziamento, per la
partecipazione a progetti promossi sia dalle istituzioni italiane (MIUR, Min. Ambiente, UNESCO Italia,
Fondazione Sud, Min. Politiche Giovanili, PSR e POR regionali) che da quelle europee (progetti Grundwig, Comenius, ecc.), per l’organizzazione di seminari e corsi di formazione, per lo sviluppo di tematiche didattiche e metodologiche, per le relazioni istituzionali; coinvolgimento delle sezioni nella realizzazione delle attività nazionali (corsi di formazione, pubblicazioni, ricerche, concorsi, ecc.); promozione delle buone pratiche sia all’interno dell’Associazione che in sedi istituzionali (ad es: Explora Science
Now di MIUR-RAI).
Pubblicazioni: inserto “Quelli che... l’articolo 9”, trimestrale, allegato al Bollettino, rivolto principalmente a studenti e docenti delle scuole secondarie superiori (due numeri dedicati in particolare ai concorsi scolastici sui “Paesaggi Sensibili”); newsletter “INformazione”, dieci numeri nell’anno, oltre 1000
indirizzi, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e a quanti sono interessati alle tematiche del Settore
EF; sottosito web associativo.
Si sono avviati contatti preliminari per un accordo con la nuova rivista “Archeomatica” per una rubrica fissa che presenti le buone pratiche di istruzione e formazione realizzate nelle scuole italiane in riferimento alle nuove tecnologie per lo studio e la tutela dei beni culturali.
Tirocini e stage: sia presso la sede nazionale che presso sezioni, sulla base di protocolli di intesa con
Università (Roma 1 e 3, Milano Bocconi, Urbino, Firenze, Verona, ecc.) e con altre istituzioni di formazione (Scuola Sup. Pubblica Amministrazione), su temi di interesse dell’Associazione e del Settore; spesso i tirocini permettono di sviluppare attività di interesse o utili per il Settore (“il concetto di
Bene Comune”, ricerca antropologica; l’impostazione editoriale di Quelli che...; la legislazione dei
BBCC, ecc.).
Servizio Civile: collaborazione alla redazione dei progetti nazionali e sezionali per i Bandi dei volontari in SCN. Per il “Progetto L’Aquila” (ente gestore il Dipartimento della Protezione Civile), il Settore ha collaborato alla definizione del progetto “Gli Archivi storici d’Abruzzo. Recupero di memorie ed
identità”.
Attività in preparazione:
Protocollo con Educational Tour per la predisposizione e la realizzazione di “istruzione in viaggio” in
collaborazione con i LEA/CEA e le sezioni locali; IN definisce metodologia e contenuti didattici, modalità del viaggio di istruzione (dai pre-requisiti alla valutazione), predispone il materiale didattico, segnala i tutor locali; il partner provvede alla realizzazione delle pubblicazioni e alla promozione presso
le scuole (40% del mercato).
Corso di aggiornamento sulle nuove tecnologie per la conoscenza e la tutela del territorio, per docenti,
funzionari e professionisti, in partnership con il Min. Politiche Agricole e Forestali, la Reg. Lazio, ENEA,
ISPRA, ESRI Italia. Sono in corso anche contatti con la Direzione competente del MiBAC per iniziative
similari.
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Sintesi delle Attività
dell’Ufficio Legale nel 2009
L’Ufficio Legale nel 2009 ha svolto una sistematica attività di consulenza per la sede centrale e le sezioni locali, anche attraverso pareri orali o scritti e predisposizione di atti stragiudiziali (diffide, esposti).
Importante è stato il suo compito di raccordo tra sezioni, avvocati incaricati di seguire la vicenda giudiziaria e sede centrale, garantendo spesso, per vari giudizi pendenti e/o attivati presso gli uffici giudiziari di Roma (Tribunale, TAR, Consiglio di Stato) lo svolgimento di tutte le attività di domiciliazione
necessarie (deposito di atti, sostituzioni d’udienza). Nell’ultimo anno, inoltre, si è rafforzata l’attività di
diretta gestione del contenzioso, su delega della Presidenza.
PROPONENTE
Bergamo
Lecce
Perugia
Perugia
Pesaro e Fano
Roma
Roma
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Siena
Sud Salento
Sud Salento
Trento

DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA ATTO E/O PROCEDIMENTO
Trasformazione di area di pregio in area industriale
Ricorso TAR
– Comune di Palazzago (BG)
Impianto fotovoltaico Scorrano
Ricorso TAR
Piano Casa Umbria – Perugia
Ricorso TAR
Piano Casa Umbria – Foligno
Ricorso TAR
Cava del Bifolco (Comune di Pergola)
Atto di intervento ad adjuvandum TAR
Cava di basalto - Castello di Proceno (VT)
Atto di intervento ad adjuvandum
e Valle dello Stridolone
nel ricorso N.R.G. 62/2009 al TAR Lazio
Mondiali di nuoto
Ricorso TAR
Eolico Morcone (BN)
Ricorso TAR
Eolico Piansano
Esposto alla Procura della Repubblica
Parco eolico Poggi Alti
Ricorso TAR
- autorizzazione in sanatoria
Strada Pomposiana – loc. Marzaglia (Modena)
Esposto alla Procura della Repubblica
Variante P.R.G. Montepulciano
Ricorso TAR
Solvay
Trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato
Ordinanza 12.03.2009 Pres.Cons.Min.
Ricorso TAR
“interventi urgenti di protezione civile” nelle aree di Roma e Ostia Antica
Becchina + altri (commercializzazione reperti archeologici)
Costituzione di parte civile
Costituzione di parte civile
Abuso edilizio Castello di Altomonte (CS)
Centrale Enel Porto Tolle
Ricorso in Cassazione
Centrale eolica Pietrabbondante
Ricorso TAR
Società agricola Gibil (Riserva Imera)
Comparsa di costituzione e risposta
con chiamata in causa del terzo
Commode Luigi XV
Ricorso TAR
Corsini Immobiliare
Comparsa di costituzione e risposta
con domanda riconvenzionale
Matteo Corsini (diffamazione)
Atto di citazioni + altri
Variante piano di recupero Comune di Casole d’Elsa
Ricorso TAR
Abuso edilizio nel Comune di Santa Cesareoa Terme
Costituzione di parte civile
Eolico Giuggianello
Costituzione e appello incidentale
al C.d.S. (ric.n. 7244/09 su sentenza TAR Lecce n. 1890/09)
Impianti funiviari – progetto preliminare
Ricorso TRGA Trento
di collegamento San Martino – Passo Rolle

Nel corso dei primi mesi del corrente anno, sono state promosse nuove azioni giudiziarie. Per ragioni di
completezza, di seguito si ricordano le principali:
Vicenda “Crescent” – Ricorso TAR; Eolico Palmariggi – Controricorso al C.d.S.; Vicenda “Sagburg” –
Controricorso al C.d.S.; S.S. 275 (Maglie – S. Maria di Leuca) – Ricorso TAR; Nuovo P.A.E. Provincia
di Ancona – Ricorso TAR; Variante urbanistica Comune di Palazzago – Costituzione C.d.S.;
Commode Luigi XV – Ricorso C.d.S.; “Interventi urgenti di protezione civile” – Ricorso TAR; Variante
di Camparboli – Ricorso TAR.
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Attività di Sezioni e CR nel 2009
CR Abruzzo
ambiente
sezione
paesaggio
beni culturali

interventi
iniziativa
convegni
iniziative

Alassio
urbanistica
iniziative
beni ambientali e culturali interventi
paesaggio
educazione formazione
turismo culturale
Alba
beni ambientali e culturali

conferenza
iniziativa
iniziativa

territorio

iniziative

iniziative

sezione
intervento
Amelia
territorio
segnalazioni
beni ambientali
Aniene e Monti Lucretili
beni ambientali

su discarica di rifiuti tossici di Bussi, ricorso e costituzione di parte civile
Campagna soci: manifesti – Abruzzo da salvare
“La Piana di Navelli”, “Salviamo la Sangritana”, “Giulianova: la città rinascimentale” (per Paesaggi Sensibili)
a tutela del patrimonio dell’Aquila devastato dal sisma e salvataggio dell’Archivio di Stato dell’Aquila
(mobilitazione)
varie, tra cui per tutela piazze (P.zza dei Partigiani, Stalla e Paccini) e contro il degrado urbano
per la collina e la spiaggia di Alassio, contatti con stampa locale (collaborazione con l’Alassino), colloqui con
sindaco di Andora e consiglieri di Laigueglia
“Paesaggi o Paesacci?”
inchiesta con scuole medie sul tema dei paesaggi sensibili
contatti con musei di Genova e Albegna per il programma “Conoscere la Liguria”
mostra fotografica sull’ambiente nell’Albese (confraternita di San Rocco a La Morra), “campo di lavoro” nel
sito presso l’antica Cappella campestre di Santo Stefano a Perno di Manforte, segnalazioni e osservazioni su
problematiche ambientali e culturali, tra cui sulle proposizioni di tutela UNESCO nelle Langhe e nel Roero
partecipazione a incontri pubblici, riunioni consultive (fra cui Comitato scientifico per il costituendo Museo
comunale “Martina” a Monforte d’Alba) e all’Osservatorio per la tutela attiva del paesaggio delle Langhe e del
Roero
continua riordino e inventariazione della biblioteca della Sezione
varie a Comune, Provincia, Regione, Soprintendenza, Guardia Forestale
iniziative varie per “Orti Urbani” nel Comune di Lugnano in Teverina

ambiente
beni culturali

incontri
interventi

turismo culturale
Ancona
turismo culturale
educazione formazione
beni ambientali e culturali
sezione
Apuo Lunense
beni ambientali e culturali

visite

interventi vari, tra cui contro progetto di ripetitori in area vincolata osservazioni e denunce sulla stampa per
tutela riserve e parchi, preparazione e promozione di materiali e iniziative per progetto su Agro TiburtinoPrenestino coordinato dalla Provincia di Roma
sull’olivicoltura biologica e sull’apicoltura e la produzione di miele (patrocinio Provincia di Roma)
per tutela di Villa Catena a Poli, per recupero complesso archeologico di Ponte Lucano (con comitato cittadino)
e contro lottizzazione vicino Villa Adriana
con il WWF Tivoli

visite
iniziative
iniziative
progetto

“Domeniche culturali”
educazione ambientale nelle scuole
varie, per tutela centro storico, gestione apertura Chiesa S. M. di Portonovo
gestione biblioteca

iniziative

sezione

iniziative

varie per tutela e valorizzazione del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione a incontri pubblici,
segnalazioni, esposti, denunce, dibattiti, manifestazioni, ricorsi in sede legale, in particolare continua azione
contro espansione Porto di Carrara e contro scasso delle grotte di Equi
assegnazione dello “Spremio - Flagellum Civitatis” al Comune di Carrara, gestione blog e preparazione del
busto del Dott. Luigi Bisio (autore il Prof. V. Tabaracci)
vari, tra cui per tutela delle Apuane, contro l’abbattimento di due ponti storici, erosione dell’areale di costa e
rifiuti nocivi nella discarica dell’ex Cava Viti a Montignoso, con altre Sezioni di IN, associazioni e comitati
partecipazione a “tavoli” con Enti locali in particolare per messa in sicurezza idrogeologica, Fiume Magra e
torrente Carrione, sul nuovo Piano Strutturale di Carrara, su progetti Piuss, gestione ciclo rifiuti
per far conoscere le peculiarità ambientali e storico-culturali del territorio, numerose “serate” con proiezioni di
filmati d’epoca, visite guidate, conferenze, ecc.
progetti con Ass. In/dipendenza e ASL1, rapporti con vari enti e associazioni (tra cui FIAB, Promidea,
Biblioteca Civica, Unesco Club Carrara dei Marmi, Consolato Prov. Maestri del Lavoro, Volto della Speranza,
Mauro Botgioli, Accademie BB.AA., Aruntica e Albericiana, Casa di Riposo)
preparazione di vari volumi su peculiarità ambientali, storico culturali del territorio

beni ambientali e culturali interventi
territorio

iniziative

cultura

iniziative

educazione ambientale

iniziative

editoria
volumi
Ascoli Piceno
beni ambientali e culturali incontri
beni ambientali e culturali iniziative
paesaggio

interventi

urbanistica

interventi

editoria
turismo culturale
sezione

raccolta libri
visite
iniziative

musica

rassegna

Asolo
Territorio

monitoraggio

beni culturali
ambiente

restauro
interventi

cultura

iniziative

11

“Gli incontri di Italia Nostra”
varie per la tutela del patrimonio del territorio, in particolare per Cinema Olimpia e Villino Liberty Santori, per
Villa Cerboni Rambelli a San Benedetto del Tronto, contro lottizzazione in una zona contigua al Centro Storico
di Grottammare
per redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Ascoli, in particolare per tutelare sistema
collinare
per centro storico, ad es. richiesta di inserimento nella Lista dell’Unesco, eliminare traffico e tutela Piazza
medievale dedicata a Ventidio Basso
su arte o ambiente per la Biblioteca della Sezione
a città e musei
per campagna soci e per favorire apertura Sezione “Riviera delle Palme” (anche raccolta dati per Distretto
Culturale)
“Percorsi – Piceni”, Sezione “Un artista, un monumento” e “La Musica di Gaia”, in collaborazione con Ass.
Ascoli Piceno Festival
Piano Assetto Territoriale (PAT e PATI) dei Comuni del territorio, in particolare PAT del Comune di Asolo per
tutela centro storico
“Ritratto di Signora” di Guglielmo Talamini, con l’Ass. Amici del Museo di Asolo
a tutela ZPS del Massiccio del Grappa, costituzione Comitato di Tutela del Massiccio e della Pedemontana del
Grappa, contro impattante funivia Crespano del Grappa – Cima Grappa e pista moto-cross in loc. Cassanego di
Borso del Grappa (vittoria)
serate culturali: Scuola di Antico Ricamo di Asolo, Incontro con M. Bordin, L’arte Islamica in Italia, con il
Comune di Asolo
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sezione
turismo culturale
cultura

Assisi
territorio

iniziativa
per raccolta fondi per Archivio di Stato dell’Aquila (lotteria di beneficenza)
visite
varie, tra cui Padova e Bressanone
manifestazioni per 150° anniversario della morte di Giovanni De Min (con “Amici del De Min” di Crespano del Grappa,
finanziamento Regione Veneto, Prov. Treviso, Lascito Fondazione Canova e privati): visite guidate,
presentazione volume “Giovanni De Min a Crespano e nella Pedemontana ai tempi di Monsignor SartoriCanova” di F. Piscopo (pubblicato dalla Sezione) con concerto della Società Filarmonica, presentazione
multimediale della monografia “Giovanni De Min, il grande frescante dell’800” curata da G. Dal Ras, Mostra
fotografica e documentaria a Palazzo Reale
iniziative

beni ambientali
e culturali
Bari
beni culturali e ambientali interventi

territorio

iniziative

turismo culturale
visite
Bassano del Grappa
beni culturali e ambientali iniziative
territorio
interventi
Belluno
cultura
concorso
cultura
concorso
beni ambientali e culturali iniziative
turismo culturale
Bergamo
cultura
sezione
ambiente
educazione formazione

territorio
territorio
territorio
cultura

visita

convegno

beni culturali e ambientali iniziative
iniziative

educazione formazione
iniziative
Braidese
beni culturali e ambientali iniziative
cultura
territorio

iniziative

turismo culturale
visite
educazione formazione
iniziativa
Brescia
beni ambientali e culturali interventi
cultura

varie, tra cui per il recupero del teatro di Bassano e Giornata della bicicletta
vari, tra cui contro variante alla S.S. 47 della Valsugana (articoli di stampa e convegni pubblici) e progetto di 2
Torri nel centro storico (ricorso al Tar)
“Immagini da ricordare”, per scuole medie, mostra e premiazione presso Itis G. Segato e altre scuole
“Acqua Nostra, immagini per ritrovare un dono indispensabile alla vita”
varie per salvaguardare il patrimonio storico, architettonico e ambientale, tra cui per alberi a Belluno, Villa del
primo ‘900, contro centraline
nell’area della Pedemontana Veneta

rassegne musicali “I luoghi della Fede. Un pellegrinaggio musicale nei Santuari della Bergamasca” (con
pubblicazione volume relativo) e “Pizzicando” (con Comune e Centro di Musica Antica)
iniziative
organizzazione della biblioteca e dell’archivio, gestione sito www.italianostrabergamo.org
interventi
per verde urbano, ad es. “Parco agricolo e Cintura Verde per la Grande Bergamo” con WWF, “Il Territorio Del
Senso - cibo e paesaggi della contemporaneità” tavola rotonda e presentazione DVD “Una cintura verde per la
grande Bergamo” (con WWF e Laboratorio80)
iniziative
concorso “Sogno Verde - micro pixel macro pensieri - visioni, desideri, usi e bisogni dei giovani nei confronti
degli spazi verdi della città”, manifestazione “Terra Madre - due giorni di lettura consapevole del film di
Ermanno Olmi” (con Liceo classico Paolo Sarpi di Bergamo, Scuola Primaria Statale di Fiorano, oratorio del
Seminarino, WWF Bergamo e Laboratorio80, patrocinio Prov. e Comune di Bergamo, Ufficio Scolastico
Provinciale e contributo di Agripromo e ConfCooperative)
intervento
Coordinamento permanente Orobievive per la tutela delle Orobie
osservazioni
numerose agli strumenti urbanistici in fase di elaborazione nel territorio, ad es. alla VAS per variante del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo, al Programma Intergrato di Intervento relativo al
comparto “Ex Enel” e “Area ABB SACE”
interventi
vari, tra cui ricorsi, segnalazioni, conferenze, contatti con stampa e autorità, ad es. per Piano Cave della Provincia
di Bergamo, su Piano Casa, per Oasi naturale area “Isolotto”, tutela Orti storici di via San Tomaso in Bergamo
manifestazione “In ricordo di Gian Paolo Agliardi” e presentazione restauro di due tavolette di Defendente Ferrari, con l’
Accademia Carrara di Bergamo (restauro e studio delle opere finanziamento Banca Popolare di Bergamo),
pubblicazione volume relativo
visite
a Valsella e alla mostra “La città visibile” (per la Festa d’Autunno)

cultura
iniziative
beni ambientali e culturali iniziative

territorio

vari, tra cui per Teatro Petruzzelli e Caserma Rossani, per vincolare il complesso Masseria Madia Diana, per
ripavimentazione stradale nel centro storico di Molfetta, contatti con il Comune di Bari per valorizzare il
patrimonio sotterraneo della città, per ricostruire l’Osservatorio Metropolitano (rete di Associazioni per il
patrimonio ambientale e artistico), per diffondere appello di IN su Abbazia di Kàlena
varie relative al Piano Strategico Metropolitano Terra di Bari e partecipazione a tavoli tematici della Consulta
Comunale per l’Ambiente
percorso archeologico nel Palazzo SIMI e esposizione “Bari. Sotto la città”

iniziative

turismo culturale
Bologna
sezione
iniziative
turismo culturale
visite
beni ambientali e culturali interventi

Bolzano
cultura

varie, tra cui campagna fotografica su consumo del territorio di Assisi - Bastiz. Bettona – Cannara – Spello
Foligno e azioni di tutela per le aree agricole
iniziative varie, tra cui studi e incontri per riqualificazione Orto Benedettino dell’Abazia di S. Pietro di Assisi

iniziativa

realizzazione blog, riordino e catalogazione archivio e biblioteca della Sezione
numerose a città e mostre, tra cui “Canova” a Forlì e “Pompeo Batoni”
vari, tra cui sul Civis, mobilità nel centro storico e pedonalizzazione della zona Due Torri, su restauro della
chiesa dei Ss. Giuseppe e Ignazio e della facciata di palazzo Davia Bargellini, pavimentazione di Strada
Maggiore e su decoro urbano
presentazione del libro “Alfredo Barbacci e i Soprintendenti a Bologna”
convegno e campagna fotografica “Allarme Bologna. La città storica alla prova della modernità”, Paesaggi
Sensibili 2009
“Archeologia rubata”, con Ufficio Beni Archeologici Provincia Autonoma di Bolzano, Archeologia Viva e
Rassegna Internazionale Cinema Archeologico di Rovereto
varie, tra cui conferenze sull’Archeologia del Virgolo e su Relitti fascisti e tutela dei Beni Culturali in Alto Adige,
interventi stampa su tutela Memoria del ‘900, del Latemar e di Carezza, dei Prati di Koja (Bressanone),
Caserma dei Vigili del Fuoco di Fleres (Brennero)
varie, tra cui partecipazione a Commissione Comunale di Bolzano per la Tutela degli Insiemi, Osservatorio
permanente per il volontariato, tavolo tecnico sull’inceneritore di Bolzano
per promozione dei valori di tutela ambientale e culturale in particolare nell’Istituto Pascoli (classi seconde)
per Paesaggi Sensibili 2009, sul verde cittadino, segnalazione dell’area ex giardino-orto di S. Chiara, esame
della documentazione relativa alla campagna sul verde cittadino condotta dalla Sezione negli anni ’80
rassegna quattro appuntamenti su “ Il giardino che non c’è”, con conferenze e passeggiate guidate
varie, tra cui partecipazione a Osservatorio per il Paesaggio e Comitato contro la cementificazione di Langhe e
Roero
a Venaria Reale e Castello medioevale di Lagnasco
realizzazione di due cortometraggi sul paesaggio con le Scuole superiori su La Zizzola e il Museo Cottolengo
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui incontri pubblici e dibattiti, conferenze stampa, osservazioni a
piani urbanistici, interventi “ad adiuvandum”, in particolare a difesa del Lago di Garda e del paesaggio,
partecipazione a Comitato Regionale delle Servitù Militari
preparazione mostra e catalogo su “Brescia medioevale”
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dossier
territorio

iniziative

Brindisi
cultura
concorso
beni culturali e ambientali iniziative
ambiente
turismo culturale
Cagliari
cultura
formazione
formazione
cultura
cultura

iniziative
visite guidate

“Recenti acquisizioni della ricerca archeologica in Sardegna” (con Univ. degli Studi di Cagliari e Ass. Italiana di
Geo-archeologia), “Storia dell’archeologia della Sardegna” (con manifestazione finanziata da Circoscrizione 3
del Comune di Cagliari)
corsi
per Operatori naturalistici ambientali, patrocinio dell’Univ. degli Studi di Cagliari, presso Facoltà Ingegneria,
con lezioni, visite guidate, escursioni
iniziative
seminario di aggiornamento “Genna Luas – Iglesias”, “Rosas Narcao (Iglesias)”, tirocinio “Sentieri Natura” e
“Sentieri della memoria”
convegno
“Dalla parte della Terra”, con Sardegna Foreste, Formez, com. di Gonnosfanadiga, prov. del Mediocampidano
manifestazioni “Foreste Aperte”,“Monumenti Aperti” a Cagliari e a Quartu S. Elena, “Monumenti all’aperto” a Quartu S.
Elena, con visite guidate a Ex Palazzo Civico e Teatro Lirico di Cagliari, a Chiesa di S. Maria di Cepola e a
spiaggia di Mari Pintau di Quartu
iniziativa
ciclo di proiezioni di opere liriche (Monserrato), finanziato da Comune di Monserrato (Pro Loco)
visite
varie

beni culturali e ambientali convegno
Caltanissetta
cultura
rassegna
beni ambientali e culturali iniziative
beni ambientali
Campobasso
territorio
progetto
beni culturali e ambientali iniziative
beni culturali e ambientali interventi
educazione formazione

iniziative

turismo culturale
Caserta
cultura

visita

turismo culturale
formazione
beni culturali

visite
progetto
iniziative

iniziative

beni culturali e ambientali interventi

iniziativa

editoria
cultura

iniziative

educazione formazione

corsi

educazione formazione

iniziativa

cultura

iniziative

ambiente

interventi

turismo culturale
Castelli Romani
ambiente
ambiente

visite
osservazioni
conferenze

paesaggio
turismo culturale

interventi
visita

13

“Salviamo la Puglia”
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per beni monumentali del centro storico, per realizzare zona
di rispetto per Santuario di S. Maria del Casale, Fortezza e Castello Alfonsino e Fontana Tancredi, per
riqualificazione lungomare di Brindisi
contro realizzazione rigassificatore nel porto di Brindisi e a difesa della costa e del patrimonio naturale
a mostre d’arte e musei, escursioni in siti di particolare interesse

conferenze

cultura
turismo culturale
CR Calabria
beni culturali e ambientali iniziative

Castelfidardo
cultura

varie, tra cui per un nuovo Parco alpino (Valle Trompia) e partecipazione a Consulta per l’Ambiente del
Comune di Brescia e Gruppo di Consultazione per le politiche energetiche ed ambientali della Regione
Lombardia

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui costituzione sito internet regionale, attivazione protocollo
intesa con sovrintendenze, per salvaguardia Castello Altomonte (costituzione parte civile)
“Paesaggi Sensibili” a Trebisacce
“I Luoghi, le Storie” con visite guidate e incontri tematici
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare ripresa la pratica della cosiddetta “Casa Vinci”
progetto Riserva Naturale Orientata “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale”, gestione, tutela e
valorizzazione
“A Porte Aperte” del MiBAC, con Convegno e Tavolo Tecnico
incontro – dibattito “La Morgia di Pietracatella e i suoi tesori. Un paesaggio da riscoprire” per Paesaggi
Sensibili 2009, partecipazione al PAI della Comunità Montana Trigno - Medio Biferno (partenariato) e a III
Salone della Comunicazione
vari, tra cui progetto per valorizzazione Alta Valle del fiume Tammaro, contro abbattimento dei resti della
Taverna del Cortile in agro di Ripalimosani
partecipazione a convegno “Beni Ambientali e Culturali. Il Molise Adriatico”, incontro su “Alimentazione e
Benessere” anche per alunni e insegnanti
a Larino
programma culturale “I Longobardi d’Italia” e organizzazione mostra “Futurismoltre”, Ordine degli Architetti
di Caserta
varie, tra cui a mostra sul Futurismo a Roma
“Scuole Aperte” con l’Istituto Professionale Mattei di Caserta, finanziato dalla Regione Campania
numerose, in particolare per tutela Reggia di Carditello (apertura straordinaria, con l’Associazione Siti Reali, e
raccolta di firme), Acquedotto Carolino, Reggia di Caserta e del Parco
su Piano Casa, utilizzo delle Caserme dismesse (come area MACRICO e i Mulini Reali di Carlo Vanvitelli),
contro ampliamento cava Cementir e prevista delocalizzazione del cementificio Moccia
convenzione con Comune per gestione e valorizzazione del Museo del Risorgimento a Castelfidardo,
finanziamento dell’Amm.ne comunale, con incontri, visite guidate (con Fondazione Duca Roberto Ferretti),
partecipazione a manifestazioni “M’illumino di meno”, “Note di Primavera”, “C’era una volta… Castelfidardo”
per l’XI Settimana della Cultura del MiBAC (con Fondaz. Ferretti, CEA “Selva di Castelfidardo”, Comune,
civico Museo internazionale della Fisarmonica e Museo del Risorgimento)
iniziativa realizzazione documentario multimediale sulle testimonianze risorgimentali a Castelfidardo,
contributo Fondazione Carilo e Museo Risorgimentale di Roma
varie, tra cui partecipazione a “Notte dei Musei 2009”, “Grand Tour Museo”, “La magica notte della regina
picena di Sirolo e di Medea” (all’interno della rassegna Archeoincanto), “Giornata internazionale dei diritti
delle persone con disabilità”, incontro della Regione Marche “Progetto Museo diffuso”, inaugurazione della
collezione di Villa Ferretti
sul riconoscimento delle erbe spontanee (con Comune, Fondazione Ferretti, Univ. Politecnica delle Marche,
Parco Conero, Accademia Erbe Spontanee) e introduzione all’assaggio dell’olio “Il gusto che educa”
“Centro estivo Giocambiente 2009” presso il CEA “Selva di Castelfidardo”, Settimana dell’Educazione allo
Sviluppo Sostenibile patrocinata da Unesco, progetto “L’Homo videns in un contesto storico, sociale ed
economico familiare” con l’Itis Meucci
“Conversazioni in giardino”, Commemorazione della Battaglia con visite guidate e pedalata storico ecologica
“Due ruote per l’Unità d’Italia”, decennale della Fondazione Ferretti “Il centro della sostenibilità” con
inaugurazione area di sosta culturale “Alfredo Martini” e dell’anfiteatro eco-compatibile
su Gara nazionale di superbike, campagna “Puliamo il mondo”, incontro con studenti su “Sviluppo sostenibile
della città” e raccolta differenziata “porta a porta”, fiera “Eco&Equo” di Ancona,
programma turistico nel territorio di Castelfidardo, Numana, Sirolo
al Piano di assetto adottato dal Parco Regionale dei Castelli Romani
“Emergenza rifiuti: il modello Rifiuti Zero”, “La città in vendita”, “Anatomia del piano regolatore nel bacino
del lago di Nemi”
contro realizzazione di un parcheggio nel centro del comune di Rocca di Papa
a Gubbio
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ITALIA NOSTRA NEL 2009
Castiglione della Pescaia
beni culturali e ambientali interventi
sezione
formazione

iniziative

Catania
beni culturali e ambientali iniziative
cultura
turismo culturale

convegno
visite

beni culturali e ambientali iniziative
cultura
Catanzaro
turismo culturale

proiezione
visite

beni ambientali e culturali interventi
Cesena e Valle del Savio
beni ambientali e culturali interventi
beni ambientali e culturali iniziative
ambiente
turismo culturale
sezione
Cinque Terre
ambiente

convegno
visite
iniziative
iniziative

beni culturali e ambientali interventi

Conegliano
beni ambientali e culturali iniziative

territorio

interventi

sezione

iniziative

cultura

iniziative

turismo culturale

visite

editoria
presentazione
Cosenza
beni culturali e ambientali iniziative
turismo culturale
Cremona
beni culturali e ambientali
cultura
Crotone
mobilità

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui “Gli Archi della Marina, il passatore e la scogliera
dell’Armisi”, Paesaggi Sensibili
“La portualità turistica a Catania”
varie, tra cui a mostra di Burri e Fontana, al bosco di Santo Pietro di Caltagirone con automotrice storica delle
Ferrovie dello Stato, alla porta della Bellezza di Antonio Presti nel quartiere Librino
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui con CittàInsieme, WWF, LIPU e I° municipalità,
partecipazione a Convegno su La Legge Bottai sulla tutela monumentale
raccolta di vecchi film sceneggiati nel Monastero dei Benedettini
programma “Alla ricerca della Calabria sconosciuta”, tra cui alla mostra “Mattia Preti”, al centro storico di
Carlopoli e ai ruderi dell’abbazia circestense di S. Maria di Corazzo, al centro storico di Amantea e alla Chiesa
francescana di S. Bernardino, al centro storico di Crotone e al museo archeologico “Capo Colonna”
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui segnalazioni e denunce a enti competenti, in particolare per
Villa Gemma a Casciolino di Catanzaro Lido
vari a tutela del patrimonio del territorio, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, in particolare per
Parco del fiume Savio, manutenzione luogo simbolo di una tragedia di guerra al passo del Carnaio
varie, tra cui per Castel d’Alfero, Spinello, Rondinaia, Museo Nazionale di Sarsina e Calbano, partecipazione a
convegni sul recupero idropotabile del lago di Quarto e della vallata
“Inquinamento urbano e salute umana: l’aria che respiriamo” con l’Ass. “Il Dialogo”
numerose a città, mostre e musei
sostegno a opera missionaria verso le popolazioni di Gambo in Etiopia
varie, tra cui per tutela pinete del Parco Nazionale Cinque Terre, per scoglio “Gagià”, contro inquinamento del
molo del centro storico al Comune di Monterosso (richiesta di approdo verso il mare aperto)
per recupero Torre Medievale e terreno posti tra il Convento dei Cappuccini e il cimitero, per manutenzione
sentiero “Dei Limoni” lungo il torrente Morione, contro costruzione residence sulla spiaggia di Corniglia e
funicolare a Riomaggiore, per restauro mulattiera che collega Monterosso a Soviore
varie, tra cui per tutela Isola dei Morti, per Brolo e Monastero di S. Giacomo di Veglia, per antichi affreschi a
Casa Bortolazzi (ottenuto restauro), villa del XVIII secolo vincolata a Comune di Farra di Soligo, contro
degrado di Calle Madonna della Neve (ottenuta pulizia) e per palazzo storico di Conegliano (ripristinato
intonaco originario)
vari, tra cui per tutela colline dell’arco Valdobbiadene, Conegliano, Vittorio Veneto, per l’antico Cimitero
Ebraico di Vittorio Veneto minacciato da progetto di passante tra la SS 51 di Alemagna ed il Casello
autostradale di Vittorio Veneto, contro nuovo casello autostradale sull’A27 a S. Lucia di Piave
apertura Brolo di S. Francesco alla cittadinanza, manifestazione “Letture in Città” con scuole primarie di
Conegliano
presentazione opere Lucia Tomasi ispirate dall’architettura di Palladio, conversazione sull’arte dei Macchiaioli e
Telemaco Signorini
numerose, tra cui a trecentesca chiesetta di S. Biagio in Borgo Baver, Ferrara, Venezia, mostra “Déco. Arte in
Italia 1919-1939” a Rovigo, Bosco di Olmè
Opere di Adolfo Vital (edito dalla Sezione)

iniziativa

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui seminari e incontri con soci e professionisti, incontro
pubblico su “Paesaggi Sensibili”
“I Giardini di Pietra: percorsi guidati nel centro storico di Cosenza”

iniziative
conferenze

varie per la tutela del patrimonio storico e ambientale della città di Cremona e del territorio circostante
sulla conservazione dei monumenti

interventi

per potenziamento delle ferrovie joniche, partecipazione alla II Giornata Ferrovie Dimenticate con convegno dibattito per recupero della ferrovia calabro lucana e realizzazione di un percorso cicloturistico lungo il fiume
Tacina, partecipazione al concorso “Paesaggi dal Treno”
varie, tra cui proposta di un itinerario archeologico urbano, messa in sicurezza di Orto Candela, Chiesa
dell’Immacolata, Museo-Biblioteca “Salvatore Liguori” di Casabona, centro storico di Strongoli, piazza
Pitagora (petizione al Sindaco), Parco Pitagora (petizione e convegno), consegna dell’askos al Museo
Archeologico, per gli scavi archeologici di piazza Villaroja (appello al ministro Bondi ed autorità varie)
varie per manutenzione aree verdi cittadine
presentazione
“Primo Trofeo della Magna Grecia U. Zanotti Bianco e attività della Sezione di Crotone”
su raccolta differenziata e riciclaggio, partecipazione a Consulta comunale per l’Ambiente, per bonifica e messa
in sicurezza delle aree ex industriali, adesione al Movimento Terra Aria Acqua Libertà
vari per la tutela delle aree protette, in particolare per Area Marina Protetta a Scifo (con raccolta volontaria di
rifiuti), contro centrali a biomasse e eolico selvaggio, partecipazione a convegni e seminari, incontri vari tra cui
con movimenti ambientalisti, Ente Parco Sila, Corpo Forestale
con le scuole
varie, tra cui partecipazione al convegno “Riprendiamoci lo spazio pubblico” a Trebisacce, “La via da Crotone
a Capo Colonna” per Paesaggi Sensibili, incontri e relazioni per la stesura del Piano Strategico per Crotone

beni culturali e ambientali iniziative

verde pubblico
editoria
ambiente

iniziative

ambiente

interventi

educazione ambientale
cultura

iniziative
iniziative

iniziative

Debeduse
beni culturali e ambientali iniziative
ambiente
beni culturali

vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui eventi, partecipazione ad “Agenda 21” locale, con documento
di Principi e Contenuti sui problemi territoriali non ancora inseriti nel Piano Strutturale dell’Amministrazione
Comunale
iniziativa gestione sito www.italianostracastiglionedellapescaia.it
incontri con i ragazzi su risparmio energetico e cambiamenti climatici, in collaborazione con istituzioni
scolastiche del comune

interventi
studio

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui segnalazioni al Comune per denunciare lavori non autorizzati
nelle case del borgo, progetto di sistemazione dell’antica via romana che si diparte dalla Cappella di San Pietro
contro devastanti pale eoliche, abuso della caccia, disboscamento e nuove devastanti strade
ricerca di documenti e testimonianze storiche
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dossier
CR Emilia Romagna
beni culturali e ambientali iniziative
beni culturali
territorio

convegno
interventi

Este
beni culturali
iniziative
beni culturali e ambientali interventi
ambiente

convegno

ambiente

incontri

turismo culturale
Faenza
beni culturali

visite

beni culturali e ambientali
cultura
turismo culturale
editoria
sezione

interventi
presentazione
visite guidate

iniziative

iniziative

Fermo
cultura

iniziative

mobilità

iniziative

turismo culturale
editoria

visite guidate

territorio

interventi

cultura
conferenza
Ferrara
beni culturali e ambientali iniziative
cultura

interventi

editoria

pubblicazione

Fiorenzuola d’Arda
territorio

iniziative

cultura
paesaggio

iniziative
iniziative

Firenze
cultura
territorio

convegno
interventi

formazione

lezioni

territorio

iniziative

Foligno
beni culturali e ambientali iniziative

territorio

interventi

beni culturali e ambientali iniziative

Forlì
beni ambientali e culturali interventi
sezione
cultura

iniziative
convegno

educazione formazione
territorio

iniziativa
iniziative
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per Campagna Nazionale Paesaggi Sensibili: convegno “Allarme Bologna” (con Sezione Bologna), visita guidata
al paesaggio collinare e urbano di Brisighella (con Sezione Faenza), proposto l’inserimento del crinale
dell’Acquacheta fra i paesaggi naturali a rischio per progetto di parco eolico
sul Patrimonio di Archeologia Industriale promosso dall’AIPAI
vari, tra cui partecipazione all’Assemblea con osservazioni alla legge regionale sul Paesaggio, osservazioni a
progetto di riconversione ex zuccherificio Eridania Sadam di Russi, contro il deposito in unità geologica
profonda di gas naturale a Rivara (con Sezione San Felice sul Panaro)
apertura al pubblico Chiesa di S. Martino e restauro ultimi 4 banchi del ‘700 con stemma
vari, tra cui per tutela Chiesa di S. Lucia e su movimento franoso del Monte Rusta (con Ass. Santa Lucia),
prosecuzione censimento Palazzetti storici non ancora vincolati
“Quale piano, quali progetti per i prossimi 20 anni del Parco dei Colli Euganei”, con Coordinamento Ass.
Ambientaliste
“Raccolta differenziata: ciclo di lavorazione e smaltiment dei rifiuti” (con Sesa), contro inceneritori di
pollina (con altre ass.)
a musei, mostre e città, ville e giardini poco conosciuti di Este
varie, tra cui segnalazioni, osservazioni, denunce e incontri con autorità competenti ad es. per tutela Chiesa di
S. Umiltà, Salone Podestà, Casa Manfredi, Palazzo Laderchi, Rete Museale (collaborazione percorsi e mappe
tematiche), vetrate S. Agostino
osservazioni PSC a Brisighella, Paesaggi Sensibili
di varie mostre come Canova a Forlì, Echi del Futurismo a Faenza, Boldini a Ferrara
a numerose città e mostre, tra cui Padova, Ferrara, Urbino, Forlì
pubblicazione
III volume “Storia delle arti figurative”
numerose, tra cui riordino archivio sede, varie collaborazioni (Pinacoteca Comunale, Museo Palazzo Milzetti,
Museo della Ceramica per rete museale)
incontri letterari “La natura dei poeti”, spettacolo folkloristico “Serata in Stazione”, “Teatrinsieme” alla
scoperta dei piccoli teatri storici delle Marche
II Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, Ex-Ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola, convegno
“Autostrade del mare e ferrovie: trasporti intelligenti per un ambiente migliore”
numerose, tra cui a Massa Marittima, Parco dell’Uccellina, Calcata, Narni, Amelia
pubblicazioni
varie, tra cui “L’arte di fondere campane” di F. Pasqualini (presentazione), “Porta
marina” di A. Ruggieri e M. Gezzi (ristampa), “Monte Urano a volo d’uccello” (patrocino)
vari, tra cui progetto “Fermo nascosta e segreta” (con contributo Centro Servizi per il Volontariato), incontri
per “Percorsi sotterranei adriatici”, per riqualificazione “Strada nuova” a Fermo, Piano portuale di Porto S.
Giorgio
“Teodorico Pedrini, un fermano tra la Santa Sede e l’Impero di Cina”, con esecuzione musicale
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per aree boscate a rischio nei lidi ferraresi e su sede del
Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
partecipazione a “Città e Territorio Festival”, “Quando la comunità diventa parco” e “Le esperienze dei parchi
regionali o nazionali: un’occasione per riflettere sullo stato dei paesaggi culturali e rurali, sui rapporti con le
amministrazioni e sulle occasioni di sviluppo”
“Ferrara – dall’addizione erculea all’addizione verde – omaggio a Giorgio Bassani” Quaderno n.1 della serie “I
nuovi quaderni di IN”, stampa e presentazione
varie, tra cui osservazioni, segnalazioni, comunicati stampa, su questioni di natura urbanistica, ambientale, di
tutela dei beni culturali, in particolare osservazioni al PSC del Comune di Fiorenzuola e a progetto di impianto
energia biomasse, segnalazioni su corsi idrici
incontri culturali e mostre
collaborazione con Istituto Comprensivo Cortemaggiore e Fiorenzuola d’Arda con iniziative sulla diffusione
della cultura del paesaggio
Firenze – Vita urbana, Rischi e Tutela del Patrimonio Culturale, per Paesaggi Sensibili
vari, tra cui incontri pubblici e dibattiti, ad es. su TAV, inceneritore di Rufina, parco della Piana a Firenze,
parco del Mensola, dell’Arno e dei fiumi della Toscana, su problemi delle fonti energetiche alternative (in
particolare per eolico e biomasse)
“I rifiuti nel passato e nel presente” e sulla storia e attualità urbanistica di Firenze, con scuole medie inferiori e
superiori
conferenze stampa con relativi Notiziari su temi di maggiore importanza per città e territorio della provincia,
anche con Comitati dei Cittadini di Firenze e altre associazioni
numerose a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per verifica interventi edilizi Fiume Menotre e opera di
captazione in loc. Cifo (progetto Quadrilatero), su metanodotto SNAM Foligno, su impianto eolico loc. Monte S.
Stefano, verifica stato dei luoghi cava in loc. Manciano Comune di Trevi, demolizione arco gotico XII sec. in loc.
Volperino
vari, tra cui su Piano Casa (impugnazione avanti TAR Umbria), costituzione con altre associazioni di un
Osservatorio Il Cuore blu dell’Umbria
“Gli Altopiani di Colfiorito: un’oasi dell’Appennino umbro-marchigiano da ammirare, da amare e da salvare”
per Paesaggi Sensibili, manifestazione Palazzi Aperti Spoleto Foligno Spello Bevagna Assisi, convegno
presentazione Quadriregio di F. Frezzi da Foligno
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui riproposti temi della mostra “Chi ha interesse a salvare il
paesaggio?” (per “Paesaggi Sensibili” e “Festa dei Popoli”),
per riordino sede
“Non solo zucchero. L’Eridania di Forlì, una risorsa per la città”, con incontri con cittadini e la nuova Giunta,
collaborazioni con AIPAI e con la rivista ANANKE
progetto su bando INFEA e per azioni didattiche in collaborazione con le scuole
varie, tra cui contro eolico, per tutela del canale Doria e del vecchio macello a Meldola, organizzazione e
promozione della conferenza sull’energia di V. Balzani con altre associazioni
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numerosi, per tutela del verde pubblico e privato, storico e non, tra cui incontri con autorità, elaborazione
progetti, ad es. contro progetto di parcheggio sotto l’Acquasola, progetti di restauro Parchi storici (Nervi,
Rosazza, Pallavicini), per Parco del Torrente Nervi, progetto Orti Urbani (con ANCI)
vari, tra cui interventi pubblici, osservazioni e audizioni in Consiglio comunale per Piano Urbanistico Comunale
(PUC) e dibattito pubblico sulla Gronda autostradale, per progetti dell’ospedale Galliera, del Lido, della strada
a mare (lungomare Canepa) e strada di S. Ilario
vari a tutela del patrimonio storico e artistico del territorio, ad es. per Acquedotto storico, contro impattanti
antenne di telefonia, partecipazione a Commissione Toponomastica del Comune
corso di formazione per insegnanti (programma svolto con Centro Risorse Alunni Stranieri), manifestazione
ABCD (Salone dell’Educazione e Orientamento per le scuole)
varie, tra cui Tavolo Tecnico del Comune per monitorare raccolta differenziata “porta a porta” a Pontedecimo e
Sestri e sondaggio con Legambiente e Amici del Chiaravagna sulla qualità dell’informazione di AMIU
“Architetture razionaliste: colonie marine e montane da salvare” e “Alla scoperta” (fotografica)
numerose, tra cui passeggiate per conoscere il territorio (ad es. “Le tracce dell’acquedotto storico dentro le
Mura nuove”, “Nuovi quartieri a Genova: il porto di Sestri Ponente”), gite escursionistiche (ad es. “Le pietre
dei Fieschi: la via dell’ardesia” e “I sentieri e le grotte di Borgio Verezzi”), visite guidate a città e mostre (ad es.
“Paesaggio Giardini Palazzi storici: 3 giorni nella zona lacustre Cusio – Verbano con sguardo sul Ticino”)
“Un secolo che ha cambiato Genova: l’Ottocento” (ciclo di conferenze con visite guidate) e su problematiche di
Genova (Club Anziani di Carignano e S. Cristina)
“Genova per voi” di C. Praga, con patrocinio Ministero dell’Istruzione, Regione e Provincia
“La città rinascimentale e le addizioni urbane”, Paesaggi Sensibili
vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per tutela ambiente e paesaggio, sviluppo urbano,
esame della variante al PRG, incremento di verde pubblico e piste ciclabili
a Tortoreto alto e mostra “Canova” a Forlì
Premio Internazionale della Donna “La Mimosa – Anna Dolci Celletti”, Premio Nazionale di Giornalismo
Minturno – Scauri, Premio “Civis Minturnensis”, IV Premio internazionale di poesia “Ali di Aliante” e di
narrativa “A…bi…ci…zeta”, collaborazione con Prov. di Latina, Comuni e Enti Parchi Regionali per varie
manifestazioni
rassegna “Scauritanum”, con mostre, conferenze, concerti
vari tra cui segnalazioni, osservazioni, comunicati stampa per tutela del patrimonio artistico e ambientale
incontri nelle scuole medie e superiori, visite guidate nell’area archeologica di Villa Franco e nell’area
minturnese e formiana del Parco Regionale della Riviera di Ulisse
corsi di aggiornamento per insegnanti e allievi delle scuole medie superiori con Univ. Verde del Mediterraneo
“Umberto Zanotti Bianco”, anche convenzioni con l’Ateneo di Cassino
“Il Parco e Scauri ieri e oggi, tra certezze e speranze”, presentazione progetto di istituzione del Monumento
naturale del Monte d’Argento (con il CR Lazio)
varie, tra cui “Il Dizionario del nonno” di M. R. Caliman, “Gli angeli di Rock Castle” di A. Artone, “Alla ricerca
del dialetto perduto …e non solo”
“Il mondo del volontariato e il suo ruolo nell’era della globalizzazione”, “Criminalità e sicurezza sociale Rapporti 2009”
L’Arte della poesia e della pittura, La poetica di Fellini: il cinema, le donne…, Il Golfo delle Arti (Pittura e fotografia)
varie a tutela del patrimonio, tra cui partecipazione a Comitato Tecnico Provinciale, adeguamento discariche ad
es. a Brazzano di Cormons, convenzione con Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per restauro
statua di S. Giovanni Nepomuceno e riqualificazione urbana dell’area
varie, tra cui inaugurazione della statua di San Giovanni Nepomuceno, presentazione del volume “La storica
rimessa del tram di Gorizia”, partecipazione a XIII Consiglio Internazionale della Società Italiana per la
Protezione dei Beni Culturali, dedicato a “Aree di confine. Cooperazione nella tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale”, e Convegno Internazionale “Patrimonio culturale: conservazione, innovazione, sviluppo”
lavoro di preparazione del volume sul patrimonio d’arte dell’Istituto delle Madri Orsoline di Gorizia (contributo
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia)
a Udine
riunione straordinaria per celebrare i 40 anni di fondazione della Sezione, gestione biblioteca della Sezione e
preparazione del catalogo per la consultazione on-line
varie sulla tutela e valorizzazione del patrimonio del territorio, anche con associazioni e comitati locali, tra cui
stampa e divulgazione di materiale cartaceo e audiovisivo, incontri pubblici sulla conservazione e valorizzazione
dei beni culturali, ad es. per Mura Medicee di Grosseto (Paesaggi Sensibili)
ricostruzione del percorso della Trafuga di Garibaldi con Ass. “Il Risveglio di Cala Martina” e “La Torre di
Montecastelli”, da vecchi documenti e cartografia storica
osservazioni ai piani strumentali di Comuni della Provincia e al Porto di Talamone, interventi pubblici sul
“Corridoio tirrenico”
vari, tra cui conferenze, incontri pubblici, manifestazioni ad es. su impianti eolici del Monte Amiata,
inceneritori e raccolta differenziata porta a porta, collaborazione con i Comitati di Monte Amiata sullo
sfruttamento geotermico
al progetto e alla VIA dell’inceneritore dei fanghi di depurazione a Monterotondo Marittimo e a VIA
dell’inceneritore dei rifiuti a Scarlino
ricorrenza VIII centenario della conversione di S. Francesco
varie, tra cui per valorizzazione culturale del sentiero Assisi – Gubbio e costituzione del Comitato omonimo,
collaborazione con Terra Mater, progetto Orti del Centro Storico, riqualificazione del vecchio ospedale, recupero
beni archeologici eugubini e istituzione del museo della città
su inquinamento e rifiuti, corso-convegno sulle energie rinnovabili (con il Cesvol), adesione al Comitato No
Tubo per nuovo tracciato del metanodotto della Snam Brindisi-Minerbio, partecipazione al comitato scientifico
del comune di S. Maria Tiberina
di musica antica, A. Macinati e F. Tosini, chiesa di S. Stefano delle Clarisse organisti Imola
collezione Molinari Pradelli, Fondazione Longhi e Certosa di Firenze
varie, tra cui conferenze (Dott. A. Faiolfi, Prof. M. Monfanari), affreschi degli Zaganelli Chiesa di S. Francesco,
lunetta di Girolamo Marchesi, Luogo Teatro Rossini
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interventi

interventi

“Crescita zero-Decrescita” e“Ponte dello Stretto di Messina” (Fusco) Università – Fac. Economia- Diritto
Ambientale (con l’Ass. GIR Maralpin), “Problemi di Pittura Tardo Gotica” e “Il maestro di Luceram è esistito?”
(Sista) Centro Universitario Mediterraneo, Nizza
partecipazione a assemblee di Region Verte – Gir Maralpin – SOS Grand Bleu – Legambiente, e a creazione Ass.
Biancheri di Ventimiglia
varie per tutela patrimonio storico, artistico e ambientale, tra cui contatti con altre associazioni e stampa ad es.
per caccia di frodo, Parco Alpi Liguri, moto sull’Alta Via dei Monti Liguri
varie, tra cui gestione area naturale del torrente Callora, richiesta istituzione Area Naturale torrente Rava
delle Coppelle, ripresi accordi con Comune di Monteroduni e nuova Amm.ne Com.le per istituzione
gestione area di pregio ambientale, rapporto dettagliato sulla situazione delle aree protette in provincia
varie escursioni, individuazione dei tracciati per il Cammina Molise 2009, con il CFS di itinerari
naturalisti
con comune di Macchiagodena e locale scuola media su tracciato didattico educativo
Museo del Mare presso il CEA di Caprera, gestione, allestimento, visite guidate
varie, a tutela del patrimonio del territorio, in particolare in collaborazione con Parco Nazionale dell’Arcipelago
di La Maddalena
“Girotondo di colori”, promosso dalla Provincia Olbia-Tempio
varie, tra cui organizzazione Fiera del Libro Calabrese con Ass. “Sinergie Culturali”, presentazioni di libri sulla storia
del territorio, collaborazione allestimento del Museo della Memoria, ricerca storica su “Giudecche di Calabria”
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare denuncia abbandono dei siti archeologici per i lavori
di ampliamento dell’autostrada SA-RC (loc. Nocera Tirinese), per l’istituzione del Parco del Reventino
conferenze su tematiche storiche e ambientali con l’UNITER (Università della 3°età) e “Identità nazionale e
culture regionali” (manifestazione al liceo “Fermi”), convegno “Catasti Onciari” pubblicazione dei catasti
onciari di Falerma e Castiglione Marittimo
per bonifica area ex IP, sul “Progetto Marinella”, monitoraggio su interventi nel fronte a mare e passeggiata
Morin e su politica sui rifiuti ed energie rinnovabili, su problema della cartellonistica stradale
interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui Campagna Paesaggi Sensibili a Sarzana, per tutela
Isola Palmaria (anche convegno), contro cementificazione e accesso all’area Mirabello
sui marmi di Carrara presso “Progetto uomo” a Sarzana e sulle “Zone umide” (presso Camera di Commercio)
nelle scuole medie superiori
“Efficienza energetica nell’architettura rurale storica”, bando del Servizio Ambiente del Comune di Latina
dell’Architettura Rurale, in particolare nel Comune di Cisterna di Latina
varie, tra cui per tutela Parco Nazionale del Circeo
rubrica ne “Il Settimanale di Latina” su Città di Fondazione dell’Agro Pontino
vari, tra cui osservazione al Piano Territoriale Provinciale, contro devastante Corridoio Tirrenico, studio sulla
mobilità sostenibile nel Centro Storico di Latina (elaborata “Ipotesi di mobilità integrata”), Assemblea
dell’Ambito Territoriale della Caccia LT/1
corso di aggiornamento “L’educazione che cambia”
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare conferenze stampa, ad es. su Villa Catena a Poli (Sezione
Monti Lucretili), Corridoio Tirrenico (a carattere regionale), eolico (Sez. di Viterbo, Aniene e Monti Lucretili)
vari, tra cui contatti con i media (anche nazionali, ad es. Repubblica, Corriere della Sera, Libero, Il
Messaggero)
convegno Il Parco e Scauri ieri e oggi, tra certezze e speranze, presentazione del progetto di istituzione del
Monumento naturale del Monte d’Argento e Premio Internazionale “La Mimosa - Anna Dolci Celletti”, in
collaborazione con Sezione Golfo di Gaeta
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Colonia Fara e albergo di Portofino
per Campagna Paesaggi Sensibili: “Il fronte mare di Margonara a Porto Vado” (con Sezione Savona), “La
basilica di S. Salvatore dei Fieschi e il suo circondario nel comune di Cogorno” (con Sezione Tigullio),
“Urbanizzazione selvaggia nell’area adiacente al centro storico di Sarzana” (con Sezione La Spezia)
contro progetto di lavori invasivi nell’isola Palmaria nel comune di Portovenere
varie, a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, tra cui segnalazioni alle competenti
autorità, amministrazioni e stampa
per tutela parco storico di Villa Polenghi e opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema degli
alberi monumentali
esposizione della tavola restaurata di G. Giovenone (sec. XVI, Madonna col Bambino e Santi), con Sopr. Beni
storici e artistici della Lombardia, Parrocchia di S. Lorenzo, Museo della Collegiata di S.Lorenzo e S. Dionigi
presentazione volume “Il Teatro Vittorio Emanuele II di Mortara” e serie di incontri sul tema “conosci la tua
città” (con la Civica Biblioteca di Mortara)
con le scuole elementari di Mortara
“Progetto Meridiane” (censimento degli orologi solari nella Lomellina)
vari presso MiBAC, Direzione Regionale MiBAC, Soprintendenza e Regione sul Programma PIUSS del Comune
di Lucca, osservazioni (con Legambiente) al Regolamento Urbanistico di Pescaglia, tutela delle corti rurali e del
paesaggio agrario a Capannori
su nuovo stadio in loc. S.Donato e snaturamento stadio “Porta Elisa”, su revisione strumenti urbanistici di
Lucca
vari, tra cui su decoro urbano (ad es. cartellonistica e arredi lapidei), per tutela delle piazze monumentali,
documenti su ruolo culturale ed economico del C. S. e su restauro dell’ambito di Corte del Pesce
numerosi, tra cui per tutela vecchio porto di S. Concordio, chiesa romanica di S. Martino in Greppo, Villa Fiori
(Bagni di Lucca) e Villa Mansi a Segromigno, recupero di S. Pietro a Marcigliano e S. Concordio di Rimortoli,
Anfiteatro Romano (Lucca), per manutenzione Mura Urbane (anche dossier fotografico)
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numerose, ad es. per recupero zonale del tempietto a monte dell’acquedotto ottocentesco (Capannori), su
edilizia nei colli di Petrognano e Vorno, per collina della Maolina (esposto a Procura), per tutela pineta a Marlia
continua censimento degli Oratori della Piana di Lucca, stand a “Murabilia 2009”, su degrado visivo urbano
per Paesaggi Sensibili
apertura sito web www.italianostralucca.org
per recupero dell’antico paese di Buita, sulla questione di Borgo Ducale (esito positivo: ridimensionamento
progetto e tutela per la segheria che diventerà un museo di archeologia industriale), per la tutela dell’arco del
Pomario Ducale, per tutela Ponte dell’Indugio a Forno (ottenuta ripulitura), fermato i lavori di abbattimento
della Chiesa di San Giuseppe a Marina di Massa
varie, tra cui per tutela dune del Bagno Irene e litorale (manifestazioni e convegni), denunce per l’abbattimento
delle piante a Riva dei Ronchi e per cartellonistica invasiva, restauro di 15 targhe stradali
vari, tra cui per la riappropriazione dell’area del CAT (vittoria), per parcheggio nel cortile di Palazzo Ducale,
per discarica della ex Cava Viti a Montignoso (ottenuta inchiesta pubblica)
varie, tra cui incontri culturali con il Prof. Silvano Soldano sulla storia dell’Arte, convegni e dibattiti su
problemi ambientali, presentazioni di libri e dibattiti
numerose gite, escursioni e visite guidate in varie parti del territorio, ad es. Lago di Porta, Colle di Tombara,
Colle di Brugiana
vari, tra cui osservazioni, incontri, dibattiti, conferenze stampa su “Corridoio Tirrenico”, centrale a carbone di
Torre Valdaliga Nord, centrale nucleare a Montalto, aeroporto a Viterbo, anche in collaborazione con CR
Toscana, CR Lazio, Sezioni Grosseto e di Asfodelo di IN, Comitato Amici della Maremma e altre associazioni
locali
a Capalbio e a Tarquinia su Corridoio Tirrenico, carbone a Civitavecchia e nucleare a Montalto
“Le colonie marittime” e gestione Centro Documentazione Regionale dei beni storici e ambientali
sul “Parco Marino del Conero”, iniziative e ricerche
varie a tutela del patrimonio artistico, ambientale e paesaggistico del territorio, tra cui Campagna Paesaggi
Sensibili e Ferrovie Dimenticate, iniziative contro atti di pubbliche amministrazioni o privati
“Marche Restaurate” e preparazione della pubblicazione
numerosi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui progetto di recupero dell’ex chiesa Incompiuta di
Brendola, per tutela Ex Parrocchiale di S. Giovanni in Monte di Barbarano Vicentino
vari, tra cui contro l’ampliamento Cava Monte Cuccoli – Villaga, per vincolare Monticello di Barbarano
Vicentino, osservazioni al Parco Pianura dei comuni di Albettone e di Agugliaro
osservazioni e documentazione su progetto di Fitodepurazione dell’Alto Vicentino Servizi nel Bosco di
Novoledo, per riqualificazione del Parco Ippodromo di Lonigo e tutela alberi (ippocastani e tigli)
vari incontri di studio e contatti stampa, organi amministrativi e ministeriali per Padule di Fucecchio (anche
documento con Legambiente, WWF), progetto “tubone” e questione dell’‘area protetta’, presenza agli incontri
“Il Padule che vorremmo”
varie, tra cui discussioni e programmazioni iniziative riguardo alle varie tematiche culturali e ambientali, su
patrimonio dell’Ex Opera Pia Landini Marchiani
“Il Valdarno che vorremmo”, patrocinio e collaborazione dei 7 Comuni del territorio
nuovo numero del bollettino di sezione e articolo per “Strame”
sul risparmio energetico a San Miniato, anche con il gruppo Agenda 21
partecipazione a “Fucecchio Alta”
vari su inquinamento del Fiume Sarno, tra cui richiesti studio sull’incidenza di neoplasie nell’area del bacino
idrografico e i risultati delle analisi delle acque del torrente Solofrana
su sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti in Loc. Laviano e su randagismo (attuazione Ordinanza 16-7-09 del
Min. Lavoro, Salute e Politiche Sociali), richieste notizie al Sindaco di Mercato S. Severino
PON “Orti periurbani di Ostuni “ con Liceo Classico, Istituto Agrario, Comune di Ostuni, SlowFood
arte e musica con visite al Centro Storico
“Paesaggio urbano” alla scoperta di restauri impropri per Paesaggi Sensibili

iniziative a tutela del patrimonio del territorio, tra cui due pubblici incontri Bellezza e Conoscenza: Appello alla Bellezza
corsi
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“Tesori d’Europa, patrimonio dei cittadini. Nascita e sviluppo del museo moderno”, “Il mondo dello spettacolo
fra tradizione e innovazione. Esempi di eccellenza a Milano e in Lombardia”
ciclo di incontri sul restauro, ciclo su scienza e ambiente (con Museo di Storia Naturale)
incontri con istituzioni e conferenza per promozione Museo del Fumetto a Milano, con Fondazione Franco
Fossati
al PGT e al Piano di Zonizzazione acustica
varie, anche con Legambiente, Wwf e altre associazioni, tra cui ricorso al TAR contro le deroghe del Comune
per Ecopass, per Piano Casa, partecipazione a Osservatorio EXPO, contro ecomostro-grattacielo in Città Studi,
contro Ruota Panoramica al Parco Sempione, per il recupero della Darsena, per recupero ex cava Calchi Taeggi,
esposto in Procura 2006 per parcheggio Sant’Ambrogio
contro il trasferimento del Palazzo di Giustizia a Porto di Mare (documento e convegno), per apertura al
pubblico del Giardino di via Terraggio, a favore del trasloco dell’Accademia di Brera presso ex Caserma di Via
Mascheroni
“Energia solare e infrastrutture”, progetto di massima e convegno
“Spazio libero”
“S. Gerolamo traduce le Sacre Scritture” del Legnanino e “Madonna col bambino e S. Gerolamo e S.
Giovanni” di Antonio della Corna, Finanziamento Laboratorio restauro di Brera, per Fondo Monti
“Milano Imperiale” per la realizzazione di un “Parco archeologico”, “Mediolanum Nostra” (partecipazione a
accordo di programma e segreteria tecnica)
“Boscoincittà” e “Parco delle Cave”gestione e valorizzazione
viaggi culturali per i soci in Italia e all’estero
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manifestazioni partecipazione con punti informativi a varie manifestazioni, tra cui Feste delle Ass. di Cornaredo e S. Pietro all’
Olmo, festa patronale di Cornaredo, Festa del rione S.Rocco, Fiera Sapori e Mestieri di Lombardia di Bareggio
e iniziative di Auser Milano
beni culturali e ambientali iniziative
gestione Area museale, organizzazione visite guidate con scolaresche e gruppi Auser, vari lavori: pavimentazione
della barchessa con mattoni originari, recupero vasca di raccolta acque piovane, impianto audio per le guide
beni culturali e ambientali iniziative
apertura Parco Agricolo Sud Milano-Punto parco e annuale Festa del Punto Parco “Cascina Favaglie”
turismo culturale
visite
gite a Montechiarugolo e a Zavattarello
formazione
corso
Forno di Cascina Croce, corso di panificazione in collaborazione con Università della Terza Età
beni culturali e ambientali iniziative
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per varianti a Piano Governo del Territorio (per zona Villa
Zoia/Villa Dubini in S. Pietro all’Olmo), Ecomuseo Est Ticino (partecipazione alla fondazione dell’ecomuseo e
ai tavoli di lavoro), partecipazione a stesura di progetti culturali presentati a Regione Lombardia
beni ambientali
campagna
contro cementificazione del Parco Agricolo Sud Milano, con raccolta firme e collaborazione con Parco 5 Comuni
Milazzo
beni culturali e ambientali iniziative
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui collaborazione al progetto “SIC” al Capo di Milazzo per
l’aspetto geomorfologico
educazione formazione
iniziativa
“Il Capo di Milazzo. Polmone verde della città” con Scuola comprensiva Garibaldi
beni culturali
iniziativa
“Il patrimonio archeologico di Milazzo e la sua musealizzazione” protocollo d’intesa stipulato con l’ITIS di Milazzo
interventi
su qualità dell’aria, proposta nuovo modello di sviluppo basato su agricoltura e turismo e ammodernamento dei
ambiente
sistemi di monitoraggio
Mondovì
cultura
iniziative
varie per celebrare Andrea Pozzo a 300 anni dalla sua morte: Mondovì (Chiesa di San Francesco Saverio),
Trento (produzione pittorica del Pozzo), Roma (arte della prospettiva)
Montagnana
formazione
corso
Giovani di oggi, giovani di ieri, Corso informatica I e II livello con studenti tutor, in collaborazione con
Educandato Statale “S. Benedetto” e I.I.S. “J. Da Montagnana”
cultura
iniziative
La donna nella società: dalle affermazioni del diritto alla partecipazione reale (incontro con A. Arslan), Incontri
di Primavera (Conversando con gli abitanti della città diffusa, Genesi del Castello, Paesaggio contemporaneo e
memoria collettiva nei camposanti italiani)
turismo culturale
visite
a città d’arte e mostre, Il bello vicino (alla scoperta del proprio territorio), Sulle tracce del romanico lombardo
(3 giorni tra il lago di Como e il bergamasco con lezioni preparatorie), Il barocco piemontese e le Langhe (3
giorni di viaggio di studio)
formazione
progetto
Orti medievali, con I.I.S. “J. Da Montagnana”, Coldiretti Padova e Amm.ne Comunale
beni culturali e ambientali iniziative
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui segnalazioni, incontri con Amm.ne Comunale,
Soprintendenza, stampa in particolare su restauro, stato di conservazione mura medievali, uso di Piazza
Maggiore e fossato attorno alle mura
Monza
beni culturali e ambientali iniziative
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui ricognizioni, attività stampa, incontri pubblici, sostegno a
iniziative di altre associazioni ambientaliste, ad es. per Parco di Monza, Autodromo di Monza e ippodromo, su
alienazione aree agricole pubbliche, per Villa Crivelli-Mesmer
beni culturali e ambientali iniziative
per Consulta del Turismo di Monza e Brianza (incontri pubblici e istituzionali, adesione al Sistema Turistico
Provinciale), Parlamento delle Associazioni di Monza e Brianza, costituzione del Consorzio Villa Reale e Parco
di Monza
territorio
interventi
su variante al PGT di Monza e al PGT di Villasanta (Area Lombarda Petroli)
sezione
iniziative
“Merenda al Parco” (incontro per i Soci all’Infopoint del Parco di Monza), “Natale con Italia Nostra!” (con
visita al Museo del Duomo di Monza e pranzo sociale), patrocinio, promozione e partecipazione a “Pieve in Bici
2009 & Piazze e Campanili aperti del Vimercatese” e “Ville Aperte in Brianza 2009”
beni culturali e ambientali interventi
su Ecomostro di Monza (cannocchiale ottico Villa Reale - Rondò dei Pini): proposte d’intervento, attività
stampa, incontri pubblici, appello nazionale e petizione pubblica
editoria
pubblicazione “Notiziario INMB”
turismo culturale
visite
varie
Naviglio Grande
turismo culturale
visite
numerose a città e mostre, tra cui Pinacoteca di Brera, Tivoli, Villa Necchi e Villa Manin, mostra impressionisti
a Udine, Cividale del Friuli
ambiente
progetto
realizzazione piantumazione Parco del Castello di Robacco
cultura
conferenze
su piani regolatori e bio edilizia, fonti rinnovabili, di arch. Luca Bergo
cultura
iniziativa
partecipazione premio Golgi e concerto
Novara
beni culturali
interventi
vari, tra cui articoli per tutela del Castello di Novara
ambiente
mostra
“Paesaggi - Scatti dal finestrino” con l’ITSC per il Turismo “O. F. Mossotti” di Novara e con allieve del Corso Turistico
beni ambientali e culturali forum
“Il paesaggio lacustre del Verbano: la conservazione come base per la valorizzazione” per Paesaggi Sensibili,
con CR Piemonte-Valle d’Aosta e Sezione del VCO
beni ambientali e culturali iniziative
convegno “Il paesaggio del lago d’Orta tra uso e consumo del territorio” e mostra fotografica “Il lago d’Orta di
oggi e d’antan” di G. Bedoni (per Paesaggi Sensibili, con CR Piemonte-Valle d’Aosta e Sez. del VCO)
ambiente
interventi
vari, tra cui partecipazione a Consulta del Comune per la Qualità della vita e lo Sviluppo sostenibile, riunioni di
studio dell’Amm.ne Prov.le di Novara per “contratto di fiume” per stato ecologico del t. Agogna
territorio
iniziative
varie con il Coordinamento delle Ass. ambientaliste locali su qualità dell’aria, traffico, verde urbano, gestione
materiali post-consumo, contro parcheggio sotterraneo di L.go Bellini
parchi
iniziative
per la promozione del Parco naturale del fiume Sesia, con CR Piemonte-Valle d’Aosta e Sez. di Valsesia, Vercelli
e Lomellina
cultura
iniziative
Convito di Primavera (con conferenza “Chiare, dolci e… utili acque tra Novarese e Lomellina”) e d’Autunno
(“Il sereno paesaggio del lago d’Orta tra uso e consumo del territorio”)
Ostiglia
territorio
iniziative
varie, tra cui partecipazione al Coordinamento interprovinciale di comitati, associazioni ambientaliste e gruppi,
esame e osservazioni al PGT in adozione
ambiente
iniziative
sull’inceneritore del C.D.R. e studio nuovi progetti sulla locale centrale termoelettrica
Padova
beni culturali
interventi
vari, tra cui contro Progetto Regionale per la Rocca di Monselice (esposto alla Procura della Repubblica)
urbanistica
interventi
vari, tra cui per tutela Ghetto, contro la trasformazione del Cinema Teatro Concordi in garage pubblico,
richiesto ripristino pavimentazione originaria di un’antica via del Centro Storico
beni culturali
monitoraggio ai lavori nel Battistero della Cattedrale e suo intorno
beni culturali e ambientali convegno
“Il paesaggio urbano: Padova” per Paesaggi Sensibili
turismo culturale
iniziative
lezioni sulla storia della città e del territorio e visite guidate a monumenti e mostre
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Palermo
cultura

conferenze

beni culturali e ambientali iniziative
formazione

corso

turismo culturale

visite

Parma
beni culturali e ambientali iniziative
turismo culturale
Penne
cultura
beni culturali e ambientali

visite

cultura

iniziative

beni culturali

convegno

turismo culturale
Perugia
territorio

visita

conferenze
iniziative

interventi

beni culturali e ambientali iniziative
mobilità
sezione
Pesaro e Fano
parchi

interventi
iniziativa
interventi

beni culturali e ambientali iniziative
territorio

interventi

Pescara
beni culturali

iniziative

paesaggio
formazione
cultura
turismo culturale
Piacenza
beni culturali e ambientali

iniziativa
corsi
conferenze
visite

beni culturali
turismo culturale
Piazza Armerina
beni culturali e ambientali

intervento
visite

beni culturali

iniziative

iniziative

interventi

cultura
conferenza
CR Piemonte – Valle d’Aosta
beni culturali e ambientali interventi

beni culturali
convegno
beni culturali e ambientali iniziative
territorio

iniziative

Pisa
beni ambientali e culturali iniziative
ambiente
cultura

iniziativa
iniziativa

Via Roma - La strada Nuova del ‘900, Himera e il suo Antiquarium, Bene Comune e Crescita Urbana, Viaggio
in Sicilia: Miti di Creazione da Esiodo a Goethe, Dall’Aleso al Serravalle - 7 Comuni un’identità, Nuove ricerche
archeologiche in Sicilia, I cibi delle feste, E ringrazia che è finita la vernice
varie a tutela del patrimonio del territorio tra cui “Paesaggi Sensibili Urbani - il Centro Storico di Palermo” per
Paesaggi Sensibili, con Univ. degli Studi di Palermo, Ass.to al Centro Storico, Sopr. ai BB.CC. AA.
Corso di Metodologie e Tecniche di Scavo Archeologico per 32 neo laureati, con Sopr. Reg.le ai Beni Culturali
ed Ambientali
numerose escursioni e visite guidate, tra cui a Himera, Villa del Tellaro e la riserva naturale di Vindicari, alla
Valle del Fiume Torto
varie a tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, in particolare per tutela antico edificio delle Terme
di Lesignano Bagni e dell’annesso parco (vittoria, grazie a appoggio della Soprintendenza), per Cattedrale di
Parma (contro erronea collocazione di moderni arredi), contro impattanti torri eoliche
numerose visite guidate a mostre e monumenti
Stemmi inediti delle famiglie nobili e notabili di Penne, Il mito e luoghi del mito in terra vestina
per tutela e valorizzazione del patrimonio del territorio, tra cui pulizia Fonte Ossicelli e Fonte Cupo, “La ballata
dei mesi” recital di un antico testo popolare, presentazione di “Benedetto XV e l’inutile strage” a cura di A. Toma
numerose mostre, tra cui “Il Sepolcro Artistico 2009” e “La chiesa di S. Giovanni Battista nel solstizio d’estate”
(V ed.), Il linguaggio delle immagini, Poggio di Roio dopo il terremoto, Immagini per un archivio storico della
pietà, Viaggio fotografico V
Recupero e valorizzazione delle acque sorgive e delle antiche fontane monumentali di Penne, con mostra
documentaria
a Roma
vari, tra cui per legge regionale umbra sul piano casa, del Piano paesaggistico regionale, del PUC2 del centro
storico di Perugia, trasformazione della E45 in autostrada e del Nodo di Perugia, progetto Ikea e dell’impatto
urbanistico ed economico del settore della grande distribuzione, a tutela del lago Trasimeno, delle sue zone
boscate e del ricorso al TAR contro il PRG di Magione
contro progetto di trasformazione Mercato Coperto in centro commerciale, costruzione di case popolari sulla
necropoli etrusca di Strozzacapponi, ristrutturazione dell’ex scuola Pascoli - oggi Palazzo Grossi
su minimetrò e viabilità cittadina
per festeggiare i 50 anni della Sezione, con mostra curata da M. Moncagatta, F. Serego e F. Trabolotti
per tutela parco naturale regionale del monte San Bartolo, tra cui ricorso al Tar in opposizione al piano del
parco, osservazioni al progetto di ampliamento del porto di baia Vallugola
varie, tra cui osservazioni al progetto di ampliamento delle Terme di Carignano, ricorso al Tar contro la cava di
Ca’ Paradisi in area di tutela integrale e ricorso al Capo dello Stato contro il metanodotto Sestino-Foligno, a
Senigallia giornata nazionale Paesaggi Sensibili
sulla difesa delle alberate dei viali cittadini, contro gli impianti eolici sull’Appennino pesarese, con vari comitati
contro scempio a Acqualagna (insediamento di industria tossica e nociva, impianto eolico di Monte San
Lorenzo e progetto di edificazione in area esondabile del fiume Candigliano)
a tutela del patrimonio del territorio, tra cui costituzione di parte civile nel processo per il villino demolito nella
Pineta dannunziana
esposto su sequestro del cantiere sulla spiaggia di Francavilla
corsi europei sui giardini storici e sul Grand Tour
ciclo di conferenze e incontri culturali
a città e mostre
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per tutela delle piazze storiche, come Piazzetta
Plebiscito, Piazza S.Antonino, Piazza Cavalli, Piazzale Libertà
segnalazione alla Sopr. del caso dell’ex Manifattura Tabacchi (archeologia industriale)
all’ottocentesco ex Carcere cellulare del Barborini, detto di Palazzo Madama, con Fai
vari, tra cui “Osservatorio” sul patrimonio del territorio, segnalazioni e interventi presso le Autorità competenti,
nota al Governatore della Regione siciliana sul degrado della miniera di Sali potassici di “Pasquasia” con ipotesi
di recupero e riuso, partecipazione allo studio e stesura del “Patto per lo sviluppo della provincia di Enna”
collaborazione nel comitato cittadino per la difesa dei mosaici della Villa Romana del Casale (monitoraggio sui
lavori di restauro), gestione e incremento del museo demo-antropologico “Radici e Cultura”, nota tecnica per
tutela e restauro tetto ligneo della Cattedrale di Nicosia
sulla riserva naturale orientata “Monte Capodarso e Valle dell’Imera inferiore” gestita da Italia Nostra
vari a tutela del patrimonio del territorio con le Sezioni competenti e anche in collaborazione con altre Ass.
ambientaliste (Legambiente, WWF, ProNatura, FAI) e rapporti con la Soprintendenza, tra cui contro progetto
del Millenium Park di Mediapolis, per tutela Fiume Sesia (con Sezioni Novara, Vercelli, Valsesia) e rapporti con
Comune ed Enel per recupero del borgo di Leri Cavour
“Ponte della Cittadella di Alessandria” Monumento da salvare 2009, con Sez. Alessandria
Campagna Paesaggi Sensibili: “Il paesaggio urbano di Torino” con Sezione Torino, “Il paesaggio del Verbano” e
“Il paesaggio del Lago d’Orta tra uso e consumo del territorio” con Sezioni VCO e Novara
rapporti con Regione Piemonte, partecipazione audizioni, osservazioni ai DD.LL regionali, supporto alle sezioni
circa le osservazioni su PRG e in procedure di VAS, presenza e apporto ai convegni e dibattiti
varie per la tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione alla Commissione Beni Culturali della
Fondazione Caripisa, per riqualificazione della Storica Luminaria di S. Ranieri e per Piazza S. Luca di Pisa con
ripristino della Vecchia Fonte dell’Acquedotto Mediceo
partecipazione a dibattito sulle Energie Verdi
promozione Giornata su Galileo Galilei (7 ottobre 2009 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa) con l’Ass.
Toscani nel Mondo
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dossier
Pozzuoli
beni culturali e ambientali iniziative
ambiente
interventi
CR Puglia
beni ambientali e culturali iniziative
territorio
ambiente

osservazioni
interventi

CR

iniziativa

Reggio Calabria
beni culturali e ambientali iniziative
beni culturali e ambientali convegno
formazione
iniziative
editoria
iniziativa
turismo culturale
visita
Reggio Emilia
beni culturali e ambientali iniziative

Rieti
beni culturali

interventi

beni culturali

convegno

formazione

iniziative

Roma
beni culturali

iniziative

archivi
cittadinanza
beni culturali

interventi
iniziative
interventi

beni ambientali

interventi

editoria
mobilità

presentazione
iniziative

ambiente

iniziative

territorio

interventi

decoro urbano

campagna

Rovigo
turismo culturale

visite

cultura
ambiente
urbanistica
beni ambientali
ambiente

iniziative
interventi

turismo culturale
visite
San Mauro Pascoli
beni culturali e ambientali iniziative
cultura

mostre

turismo culturale

visite
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varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione a progetto “Cultura a Porte Aperte” del
MiBAC (attività delle Sezioni e Consiglio inserite nel volume “Monumenti di Puglia tra pubblico e privato,
presente, passato, futuro” del MiBAC)
per la VAS sul Piano Regionale delle Coste trasmesse all’Ente Regione
costante impegno del Settore tutela faunistico ambientale, rappresentanti nei Comitati Tecnici Provinciali e in
quello Regionale, interventi su L.R. sull’attività venatoria
Informativa Legislativa con commento e estremi della normativa comunitaria, nazionale e regionale sui temi
ambientali inviata a tutte le Sezioni
numerose, tra cui ciclo di conversazioni “Reggio e i suoi paesaggi culturali”, partecipazione alla Giornata delle
Ferrovie dimenticate, partecipazione a “Progetto cultura a porte aperte” del MiBAC
“Incontro su Polsi” con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
partecipazione al corso di formazione di Sabaudia e al concorso nazionale di IN “Il paesaggio storico e
archeologico” con l’Istituto “U. Boccioni” di RC
presentazione pubblicazioni della sezione “Il patrimonio culturale...raccontato da Italia Nostra”
al sito di Motta S. Agata
numerose a tutela del territorio, in particolare esposto alla Procura della Corte dei Conti contro lavori nel centro
storico, intervento presso le Soprintendenze e comunicati stampa sui lavori di adeguamento liturgico della
Cattedrale e per lavori non autorizzato in zona vincolata in loc. Gottano, contro abolizione di vincolo per
costruzione strada a Novellara
per tutela abbazia dei SS. Quilico e Giulitta di Micigliano: vari sopralluoghi e documentazioni fotografiche al
cantiere, richiesta vincolo, definizione zone ZPS e tutela indiretta a MiBAC, esposti alla Procura
Le emergenze de territorio provinciale. Ammodernare senza deturpare e senza distruggere le ricchezze del
reatino (il paesaggio, i monumenti storici, l’ambiente): il caso della Abbazia dei ss. Quirico e Giulitta nel
paesaggio delle gole del Velino, con conferenza stampa e sopralluogo
eventi CEA Amatrice, tra cui Mostra Cremonese, Corsi per adulti, iniziative con le scuole (i libri luogo di
cultura) e spettacolo per “piovono libri ottobre 2009” con MiBAC, Settimana dell’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile (Istituto Comprensivo Ricci)
varie per tutelare il patrimonio del territorio, in particolare per Pincio, S. Maria della Pietà, ospedale San
Giacomo (richiesta riapertura), aree archeologiche minacciate, opposizione a progetti demolizione di edifici
storici e di archeologia industriale, contro dismissione forti militari, per Porti di Claudio e Traiano (minacciati
da proseguimento della Roma-Fiumicino)
per l’Archivio di Stato (con i Romanisti)
per la “Casa della Città” e regolamento della partecipazione
vari per tutela complesso del Foro Italico, contro costruzione Centrale del Tennis, per istituzione Parco del
Tevere Nord dal Foro Italico alla diga di Castel Giubileo
monitoraggio per gestione corretta dei Parchi, per tutela verde pubblico, per valorizzazione Agro Tiburtino
Prenestino (realizzazione carta sentieristica, portale web, pubblicazione)
Il villino a Roma – Quartiere Nomentano
per rafforzamento mobilità pubblica (in particolare su ferro), avversione a progetto di un secondo Grande
Raccordo Anulare
varie, tra cui monitoraggio inquinamento acustico e ambientale con il primo gruppo dei Vigili Urbani, su
raccolta differenziata porta a porta nel centro storico
sul Nuovo Piano Regolatore con comitati e ass. di cittadini, osservazioni su Piano Territoriale Paesistico
Regionale per tutelare Agro Romano (chiesti anche incentivi e sgravi fiscali per incentivare attività agricola)
per restituire profilo originario del centro storico, contro cartelloni pubblicitari abusivi, per uso corretto piazze
storiche (ad es. Piazza del Popolo)

varie, tra cui “Déco. Arte in Italia 1919-1939”, Pinacoteca di Palazzo Roverella, “Suggestioni di una Villa del
‘700”, Tenuta Avanzo in loc. Ca’ Zen di Taglio di Po
iniziative
seminario “Conoscere il territorio per salvaguardarlo”, presentazione “Le cartoline del Polesine” di L. Benetti e
intervento sui Paesaggi Sensibili
manifestazioni contro uso del carbone nella Centrale Enel di Polesine Camerini, con la Rete dei Comitati Provinciali per la
Salute e l’Ambiente
osservazioni
al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (audizione in Regione) e al Piano di Assetto del Territorio di Rovigo
interventi
su progetto di un porto turistico a Porto Caleri (Rosolina) in area a vincolo paesaggistico e SIC, incontri con
amministrazioni pubbliche e committenti privati
intervento
costituzione come parte civile nel processo penale su realizzazione terminal gasifero off-shore di Porto Levante
davanti le coste del delta del Po e relativo gasdotto

Rutigliano
beni culturali e ambientali iniziative
educazione formazione
San Felice sul Panaro
ambiente

varie a tutela del patrimonio del territorio
sull’emergenza rifiuti

varie, per conoscenza e tutela del patrimonio storico, artistico, ambientale del territorio, in particolare controllo,
vigilanza, campagne di informazione
con le scuole
vari, in particolare su stoccaggio di gas naturale in unità geologica profonda denominato “Rivara”, in
collaborazione con Sez. di Modena, trasmesse alle Autorità competenti “Osservazioni” in ambito di procedura
di VIA e partecipazione alle iniziative dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord di Modena e Comitati
viaggi e visite a vari siti di interesse
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per realizzazione Parco del Rio Salto, segnalazione alla
Sovrintendenza del rinvenimento di reperti archeologici, osservazione e segnalazione in Provincia per variante
al PRG presentata sul territorio
“Immagini di sabbia S. Mauro Mare dall’inizio del ‘900” (mostra fotografica), “Il Paesaggio Urbano” (foto
aeree) per Paesaggi Sensibili
Percorsi culturali, tra cui a Cesena, Ravenna, Perugia, Brisighella, Ferrara
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iniziative
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editoria
presentazione
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sulle Torri Costiere della Sardegna e sull’ecosistema meridionale dell’isola di Sant’Antioco
partecipazione a Settimana Europea della Cultura (con organizzazione concerto a Torre Canai), Monumenti
Aperti, Coast Day 2009 (con elaborato multimediale)
sull’uso responsabile delle spiagge, promossa da Conservatoria delle Coste
varie, tra cui conferenze, comunicati stampa, dibattiti, trasmissioni televisive contro realizzazione di opere
pubbliche dannose per il territorio (bonifica rii S’Arriaxu e Maladroxa) e contro riapertura di cave
di sensibilizzazione e denuncia contro impianti eolici off-shore nel Golfo di Palmas
vari, tra cui campagna sensibilizzazione per la difesa delle spiagge (riunioni preparatorie, conferenza stampa,
consegna brochures e mozzicchini), osservazioni a progetto di parco eolico off-shore di “is Arenas”, documenti e
comunicati su Energia Nucleare in Sardegna e inquinamento ambientale Portoscuso
predisposizione e definizione pratiche per costituzione Sezione di Iglesias
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui documenti e comunicati per Necropoli di Tuvixeddu, Piazza
Satta Nuoro, Anfiteatro Romano di Cagliari, Piano Particolareggiato del Centro Storico di Cagliari (Palazzo
Aymerich), Stadio Sant’Elia a Cagliari
partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio e a progetto “Cultura a porte aperte” promosse dal
MiBAC, al Coast Day 2009 con elaborati grafici e informatici sulla Torre Canai di Sant’Antioco
campagna sensibilizzazione su PPR e Piano Casa, tra cui vari incontri (ad es. tra Giunta Regionale e
Amministratori Locali, con associazioni e con gruppi Consiliari), audizione IV Commissione permanente,
elaborazione documenti su proposte alternative, sit-in di protesta davanti al Consiglio Regionale, convegno
per Paesaggi Sensibili sulla salvaguardia del Centro Storico di Cagliari (interventi, conferenze, dibattiti,
comunicati stampa, documenti, articoli, assemblee popolari)
indagine stato delle acque degli stagni Casaraccio e Pilo, con Istituto Tecnico Attività Sociali
“Piano Casa regionale” e “Il Borgo Medievale di Osilo”, “I cittadini difendono il verde di quartiere”
vari su stampa locale per i lavori pubblici a Sassari
a vari siti di interesse, tra cui al Centro di restauro della Soprintendenza “I Guerrieri di Monte Prama”, agli
scavi di Piazza Castello, al nuraghe Li Luzzani e alla chiesa di Sant’Anna, al centro storico di Sassari (Paesaggi
Sensibili)
inaugurazione della chiesetta della Madonna di Monserrato che custodisce la Campana restaurata da Italia
Nostra
consegna “Cenerini” nelle spiagge del sassarese, con la Conservatoria delle Coste
varie, tra cui I Guerrieri di Monte Prama (incontro con Università della terza età di Alghero), premiazione
concorso di Poesia “La Cionfra”
su ampliamento del Parco dell’Asinara, PUC di Sassari, rilascio della licenza edilizia Santi Angeli (presunte
irregolarità), contro cave in comune di Ittireddu per tutela cratere vulcanico, degrado dell’arenile di Platamona
presso Conservatoria delle coste e Assessorato all’ambiente RAS
“Gli itinerari di Alessia” per le scuole del comune di Osilo
numerose, tra cui alla penisola del Sinis e al museo di Cabras, Cagliari, alle aree archeologiche di Gremau e
Madau, “Sulle orme dei pellegrini”, chiesa di San Pietro di Zuri e di S. Lussorio di Fordongianus
su didattica relativa all’arte ed al patrimonio culturale locale con 310 docenti e 3.785 alunni, in
collaborazione con i Comuni di Savona, Albisola Superiore, Albissola Mare, Celle Ligure e Liceo Artistico A.
Martini di Savona
ai Piani Urbanistici dei Comuni di Savona, Vado, Albisola Superiore (anche iniziative e contatti stampa),
presentate 8 osservazioni alla Variante del Piano Paesaggistico Regionale
vari, in particolare contro incremento di produzione elettrica della centrale di Vado, con altre associazioni
raccolta fondi per ripiantare lecci nel Corso Italia, anche con il contributo di privati cittadini
con altre associazioni per tutela e valorizzazione dei grandi palazzi cittadini (Palazzo Della Rovere, Priamar,
Complesso di S. Giacomo, ecc.)
per Paesaggi Sensibili, serate di incontro, pubblicazioni, giornali contro progetti di cementificazione della costa
savonese (piattaforma container a Vado, residenze sulla spiaggia, edifici intorno rocca del Priamar,
riempimento caletta di Miramare e porticciolo della Margonara
“Orti urbani”, con Comune di Savona
attenta vigilanza sui beni del territorio, in particolare sul restauro del complesso della “Chiesa della
Raccomandata”
intensificato il controllo critico contro l’eolico e la tutela del paesaggio (bloccato progetto di installazione
impianti eolici nel territorio)
“Edicole sacre di Sciacca”, con relativa pubblicazione e conferenza, con partecipazione delle scuole e supporto
editoriale del Lions Club Sciacca e Teleradio Sciacca
28° ciclo di incontri sulla tematica della tutela del patrimonio artistico e ambientale, Il tempio santuario di
Sant’Orso fra storia, arte e religione, Musei etnografici e territorio: Lusiana, S.Vito di Leguzzano e Valstagna
nella rete museale Alto Vicentino, La santa Domenica di S.Vito di Leguzzano, Percorso storico a Santorso
varie, tra cui per Colombara di Malo, Magazzino Caolino Panciera, Chiesa di S. Francesco a Schio, Villa A.
Rossi e promozione restauro della chiesa di Sant’Orso a Santorso (con incontro tecnico)
varie, in particolare collaborazione con Coordinamento Associazioni Ambientaliste di Schio e stesura di un
documento programmatico comune
varie a città d’arte e mostre, tra cui Este e Montagnana, Napoli e Ercolano, “Déco. Arte in Italia 1919-1939” a
Rovigo
tavola rotonda “Archeologia urbana nelle Marche. Stato operativo e prassi normativa: gli esempi di Pesaro,
Matelica e Senigallia”, conferenza “Dalla Turris rupta alla Rocca albornoziana:la storia secolare del Cassero di
Rocca Contrada”
alle mura urbiche di Senigallia, a Farfa e S. Vittoria di Monteleone
“Senigallia nel Cinquecento. Pianta in scala 1:1000 della città murata intorno al 1596” di P. Raggi
per tutela del patrimonio del territorio, in particolare per centro storico, mura cinquecentesche, beni
archeologici, patrimonio arboreo, convenzione con Università di Bologna (Dip. Archeologia), Comune di
Senigallia e Sovrintendenza Archeologica delle Marche (per programmare e coordinare tutte le attività che
riguardano l’archeologia nella città)
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CR Sicilia
beni culturali e ambientali iniziative
beni culturali e ambientali iniziative
educazione ambientale
beni ambientali

iniziative
interventi

Siena
beni culturali e ambientali iniziative

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui esposti alle Procure della Repubblica, diffide, petizioni,
documenti, campagne stampa, comunicati, manifestazioni, anche con altre associazioni
varie, tra cui tavole rotonde, convegni, mostre, seminari di studio, monitoraggio dell’attività politica e
legislativa regionale, testi per pubblicazioni (su supporto cartaceo e informatico), organizzazione e
coordinamento Campagna Paesaggi Sensibili e Paesaggi dal Treno
progetti, conferenze, lezioni per le scuole pubbliche
azioni, studi, proposte per tutela e valorizzazione Riserva Naturale Orientata Monte Capodarso e Valle
dell’Imera Meridionale
varie, a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro progetto di ampliamento dell’aeroporto di
Ampugnano (esposto alla Corte dei Conti, a cura dell’Ass. Ampugnano per la Salvaguardia del Territorio è stata
redatta relazione geologica, manifestazione e conferenza), contro lottizzazione di S. Severo a Casole d’Elsa
(ricorso al TAR Toscana con Ass. Casole Nostra, conferenza, ottenuta demolizione per ordine della Magistratura
di alcune villette), su questione spandimento fanghi a Mezzavia (sopralluogo e denunce)
contro progetto della Centrale a Biomasse di Gallina a Castiglion d’Orcia
contro impattanti costruzioni nella zona ex-distilleria Socini (esposto alla Procura della Repubblica), per
abbattimento quercia secolare in strada di Marciano in zona tutelata (esposto)
al PAERP con riferimento a cave a Gaiole, Casole d’Elsa, Sovicille, Lecceto e Arbia, al PIT della Toscana per
Cittadella dello Sport a Isola d’Arbia, Polo Scientifico, nuove residenze a Renaccio, costruzioni area ex – Socini
partecipazione a numerosi convegni e conferenze istituzionali, tra cui su “Stato dell’ambiente”, “Workshop
sulla prevenzione della produzione dei rifiuti”
gita sulla ferrovia dismessa Colle Val d’Elsa-Poggibonsi e incontro-convegno per Paesaggi Sensibili Urbani
blog http://italianostra.wordpress.com

ambiente
territorio

conferenza
interventi

territorio

osservazioni

cultura

convegni

territorio
sezione
Sinis Cabras
territorio

campagna
iniziativa

cultura

progetto

cultura

progetto

sezione

iniziativa

territorio
formazione

interventi
progetto

Siracusa
cultura

iniziative

editoria

presentazioni

turismo culturale

visite

cultura

iniziative

Sorrentina
beni cultuali e ambientali

interventi

vari a tutela del territorio, tra cui contro il porto di Puolo, su PUP Piano di Sorrento ex L.R. 19/2001 per
parcheggi interrati), su Piano casa L.R. 19/2009, manifestazione XXI Trofeo E. De Martino per vele d’epoca

Spilamberto
turismo culturale
territorio
cultura

visite
convegno
iniziative

in Val di Sella, a Saluzzo
Cave: impatto sul territorio e aspetti economici. Il caso di Modena
varie, tra cui presentazione del volume “Comunicazione politica - Le nuove frontiere” di D. Campus, Incontro
col prof. Tavano Blessi sull’economia della conoscenza, serata pubblica di lettura di poesie
presentazione concorso per la scuola media S. Fabriani “Il Paesaggio racconta…” per Paesaggi Sensibili, serata
sulla memoria storica del Campo Sportivo Bonetti di Spilamberto

progetti

beni culturali e ambientali iniziative
Taranto
beni culturali e ambientali interventi
Teramo
cultura

iniziative

beni culturali e ambientali
Tigullio
sezione
territorio
cultura
beni culturali e ambientali

iniziative

beni ambientali

iniziative
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iniziativa
osservazioni
mostra
interventi

finanziamento Aera Marina Protetta – Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre: volume fotografico sul territorio
dell’AMP di Cabras, documento filmato e diffuso in DVD sulla pesca locale in mare aperto, volume sulle tesi di
laurea e master sulla realtà economica, scientifica, paesaggistica e architettonica dei territori coinvolti nell’AMP
(in fase di produzione)
“Welcome to Cabras” su marketing territoriale, sempre in collaborazione con l’AMP, corsi in inglese per
operatori del turismo, associazioni e chi ha contatti con visitatori stranieri (redatte anche schede informative sul
territorio)
“O.S.P.I.T.E”: indagine “C’era una volta il pescatore: metodi, tecniche e strumenti per la pesca in mare” (con
relativo volume fotografico), ricerca ricette culinarie storiche “Sa cuscina de sa tradizioni” (con relativo
volume), promozione e comunicazione cultura locale della pesca
realizzazione antica imbarcazione “Su Schifu” fatta eseguire da antichi maestri d’ascia, con Ass. culturale
Giovanni Marongiu di Cabras
monitoraggio e denuncia, in particolare contro eolico selvaggio off-shore
“Tutti a scuola... in Guinea Equatoriale”, con Ass. umanitaria OSVIC turismo culturale visite
escursioni
nel territorio
“Siracusa e i suoi Beni culturali” (proiezioni), “Fra poco è Natale, musica e parole”, inaugurazione mostra
“Verso il museo del mare di Siracusa”, “L’orizzonte e l’infinito”, Dante Purgatorio Canto I,“Passio Crucis”
(spettacolo lirico – musicale), “ Concerto di Primavera”
“Il verde e la roccia”, con la Facoltà di Architettura, “Ciane e Saline di Siracusa” di L. Acerra, S. Cacopardi, L.
Gissara
numerose, tra cui a Eremo di S.Andrea e a Eremo Madonna delle Grazie, Bagno ebraico, Catania, “I
monumenti e i luoghi del Verga”
numerosi incontri culturali, tra cui“Leggere per crescere”, “S.Lucia, vedova romana. Un culto unico in Sicilia”,
“Siracusa Medievale” (con Soroptimst club), “Sistemi idrici integrati nella regione degli Iblei. L’acquedotto
Galermi”, “La torre di Vendicari, restauro e nuove acquisizioni”, “Il mito nella pittura”, “I culti religiosi a
Palazzolo Acreide, nuove prospettive di ricerca”, “I Siracusani al Teatro greco. Aneddoti e immagini”

vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per tutela degli archi dell’acquedotto del Triglio (ora
sono in atto lavori di consolidamento e restauro)
ricerca storica su Architettura teramana del Primo Novecento con particolare riguardo all’Ing. Ovidio Bartoli,
con relativa mostra-convegno e monografia
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui incontri con istituzioni e altre associazioni
conferenza stampa su inaugurazione sede
a varianti a PUC e PRG
collaborazione per allestimento mostra sulle colonie di epoca razionalista (curata da M. Bottini)
vari, tra cui per tutela Colonia Fara (vittoria nel ricorso al TAR Liguria e varie proposte per uso compatibile
della Colonia), osservazioni su impattanti edificazioni sulla “Colmata a mare” di Chiavari (anche
manifestazione con Legambiente), dossier sulla moria estiva di animali per inquinamento nel fiume Entella
(con Ass. Ayusya), contro abbattimento muro medioevale, potatura di alberi, eccessivo sviluppo edilizio
collinare in vari comuni
contro costruzione di una fabbrica di munizioni ai confini del Parco regionale dell’Aveto (anche Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato), partecipazione a vari convegni e presentazioni in Regione, in particolare al
Meeting sul Paesaggio e ai Consigli del Parco Regionale dell’Aveto (di cui é membro A.M. Castellano)
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Todi
beni culturali e ambientali

iniziative

Torino
beni culturali e ambientali iniziative
beni culturali e ambientali convegni
turismo culturale
editoria
CR Toscana
territorio

visite
volume
iniziative

beni culturali e ambientali interventi

Trebisacce
editoria

presentazione

territorio

iniziative

formazione
Trento
beni culturali

iniziative
iniziative

cultura
territorio

inaugurazione
interventi

cultura
Treviso
territorio

iniziativa

territorio

interventi

turismo culturale
centro storico
Trieste
beni culturali

gite
iniziative

territorio

interventi

cultura

conferenze

editoria

presentazioni

iniziative

iniziative

Udine
beni ambientali e culturali interventi
cultura

incontri

educazione ambientale
cultura

progetto
iniziativa

turismo culturale

iniziative

CR Umbria
beni ambientali e culturali interventi

beni ambientali e culturali iniziative

Valdeiva
territorio
cultura
Val di Chiana
beni ambientali

osservazioni
presentazione
interventi

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per abusi edilizi a Montelupino, piano di sviluppo per Todi,
problematica percorso lungo Tevere (contatti con Sindaco di Monte Castello per ripristino vecchia sentieristica rurale)
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui monitoraggio e sensibilizzazione pubblica, su iniziative
urbanistiche e sulla qualità ambientale nel Comune di Torino, partecipazione a Commissioni Consiliari del
Comune, interventi alle audizioni, incontri, dibattiti, collaborazioni con altre associazioni e comitati spontanei
“Torino: trasformazioni urbane e nuovo paesaggio” (per Campagna Paesaggi Sensibili), “L’unicità del Po di
Torino e l’impatto delle grandi opere stradali”
“Diogene”, ciclo di visite e valutazione critica interattiva su trasformazioni avvenute negli ultimi anni
“Il Palazzo Scaglia di Verrua e l’Isola di Sant’Alessio in Torino” di M. Cassetti, con conferenza di presentazione
varie, a tutela del patrimonio del territorio, tra cui denunce in materia di urbanistica e di edilizia, anche in
collaborazione con comitati cittadini e altre associazioni (ad es. WWF, Legambiente, Amici della Maremma)
vari per tutela del patrimonio ambientale e culturale toscano, tra cui convegni, conferenze stampa,
segnalazioni, manifestazioni, ad es. su TAV e Tramvia a Firenze, Centro Storico di Lucca, Aeroporto a
Ampugnano, Corridoio Tirrenico, Apuane, Lago di Massaciuccoli, carbone a Civitavecchia e nucleare a
Montalto, Campagna Paesaggi Sensibili
San Lorenzo Bellizzi, dirimpettaio delle gole del Raganello e del complesso del Pollino. Guida turistica di S.
Lorenzo e territori limitrofi
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui manifestazione per Ospedale di Trebisacce (con 23 associazioni
e 5000 partecipanti), Riprendiamoci lo spazio pubblico, stesura pubblicazione sui “mulini dell’Alto Jonio”
Settimana Unesco presso la Scuola Media di Trebisacce
varie, in particolare contro soppressione della Soprintendenza per i Beni archeologici del Trentino, contro
demolizione carcere austroungarico di Trento (insieme al FAI)
Archivio Storico di Italia Nostra con Centro di Documentazione Ambientale “Alberto Agostini”
contro collegamento funiviario “Pinzolo-Madonna di Campiglio” con WWF e Legambiente(ricorso
straordinario al Capo dello Stato e Reclamo alla Commissione europea), contro collegamento “San Martino di
Castrozza – Passo Rolle” con Primiero Viva, Mountain Wilderness, WWF (ricorso al TRGA), partecipazione alla
Conferenza d’informazione per la linea ad alta capacità/velocità ferroviaria Brennero-Verona
Giornata di studio “Il paesaggio storico, risorsa per il futuro. Riferimenti alla Val di Sole” per Paesaggi Sensibili
per processo su incendio stabilimento “De Longhi” (vittoria), inizio studi sull’inquinamento dell’area
residenziale circostante, mostra sul territorio circostante lo stabilimento “per Paesaggi Sensibili
vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su progetti di viabilità provinciale, per edificazioni
abusive (2 esposti alla Procura della Repubblica) e campagna di informazione sulla Legge Regionale sul “Piano
Casa” (incontri pubblici con amministratori e tecnici comunali, partecipazione a 4 convegni organizzati dai
comuni, osservazioni alla Legge Regionale)
varie
contro parcheggio sotterraneo
varie a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, tra cui per tutela di Piazza della Libertà
e suo giardino, per Porto Vecchio di Trieste, su attività organi di tutela, Campagna Paesaggi Sensibili
vari, in particolare opposizione Progetto Rigassificatore Zaule e Progetto del Ponte sul Canale di Ponterosso, su
Pontone “Ursus”, Progetti edilizi su Rio Martesin, variante 118 al PRGC di Trieste
“La centrale idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste” di A. Caroli, su studio “1886. La nascita del Porto
Nuovo” di M. Gortan, “Liberty a Trieste – analisi e rilievo di alcune architetture” di C. Visintini
“La centrale idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste” di A. Caroli e “Guida storica del Porto Vecchio di
Trieste” (Collana di Italia Nostra-Sezione di Trieste presso le Edizioni Italo Svevo)
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Villa Spezzotti a Collerumiz, per vincolare un edificio di
archeologia industriale a Rizzi, contro l’abbattimento viale di tigli a Codroipo, contro insediamento di zona
industriale in area paesaggistica a Moruzzo, partecipazione al Forum “Paesaggio21” a Buttrio
La cultura del Restauro architettonico in Friuli, Tutela dei beni architettonici nella città di Udine, il palladiano
Palazzo Antonini, Interventi su architetture fortificate, il linguaggio della conservazione e dell’innovazione, Le
colonie marine
ripristino ambientale cava di pietra
Incontri di Architettura 2009: I ciclo dedicato agli architetti R. d’Aronco, E. Midena, O. Aloisio, A. Masieri, II
ciclo a D. Fornasir, P. Zanini, E. Gilberti
viaggi studio a Santuari Rinascimentali a pianta centrale, Giardini Storici del Lago Maggiore, Il paesaggio
dell’Alto Mantovano, visite a Archivi di Architettura di Palazzo Morpurgo e a Chiesa di S. Caterina
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui atti di intervento ad opponendum al TAR Umbria su
realizzazione impianto industriale eolico in loc. Bocca Trabaria, voc. il Montaccio e su giudizio iscritto al n.
97/09 r.g. promosso dal Comune di Cerreto di Spoleto, esposto alla Procura della Repubblica su rifiuti discarica
di Bellandanza (Comune di Città di Castello)
varie, tra cui su piano di lottizzazione area sita in loc. S.Eustachio Comune di Norcia, su interventi edilizi in
zone boscate (Comune di Magione), proprietà e riutilizzo ex Convento San Francesco di Montefalco, richiesta
dati controllo qualità aria Comune di Gubbio, per comitato di sorveglianza PAR FAS 2003 2013 e per
commissione parchi Regione Umbria nomina rappresentante, su ampliamento cimitero comunale e pregiudizio
del bene culturale della Via Crucis settecentesca (Città della Pieve)
alle varianti al P.U.C. e sul “Centro Salutistico e per la riabilitazione e nuove abitazioni per i soci della
Cooperativa dei medici”
all’incontro “Deiva dialoga con l’arte”
vari per tutela area dell’ex Zuccherificio Sadam dove è prevista centrale a biomasse, tra cui monitoraggio,
segnalazioni, comunicati stampa, studio documentazione, con WWF, Legambiente, LIPU, Comitato Tutela
Valdichiana, Coordinamento dei Comitati ex Sadam
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cultura
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varie, tra cui su centrali a biomasse in loc. Renaia di Cortona alimentate ad olio di palma, per un nuovo piano
di disinfestazione con utilizzo di metodi naturali che tuteli ambiente e biodiversità (con Legambiente), contro la
caccia (con WWF), studio analisi dell’Arpat su incendio presso la Sirap a Manciano
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui monitoraggio vincoli e autorizzazioni edilizie, ad es. sul
territorio di Cortona e di Castiglion Fiorentino e via della Foce, partecipazione a convegno “Cortona e dintorni
2009. I Sapori del Paesaggio”, comunicato stampa per il Maggio castiglionese e non rispetto delle zone
vincolate
all’Isola Ecologica di Castiglion Fiorentino
Incontri con l’autore, letture e approfondimenti di testi classici con S. Castiglioni e Prof. D. Battaglia,
tradizionale appuntamento a Abbazia di Montetiffi con recital di S. Castiglioni e concerto per Stefano Campana
“La stella e il cipresso”
incisioni a punta secca di Stefano Campana
Inno alla musica con concerti nel centro storico di Gatteo e oltre 100 musicisti, Festa d’Autunno
(organizzazione concerto pomeridiano)
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per borghi dell’alto Rubicone con escursioni e concerti per
Paesaggi Sensibili, collaborazione con Amm.ne Comunale per organizzare visite gratuite al territorio
sostegno alla scuola elementare di Gatteo, Giornata nazionale di sostegno alle Biblioteche “Fame di cultura”,
corso di approfondimento alla scrittura “Scrivere allunga la vita”

I giovedì di Italia Nostra: I veri guerrieri dell’Iliade, Duelli e giochi gladiatorii in Valle Camonica in età romana,
Rapporto tra paesaggio naturale e Paesaggio umano in Valle Camonica
beni culturali e ambientali iniziative
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui apertura e visite guidate del tempio di Minerva in Loc.
Spinera di Breno (in collaborazione con Comune), “Edolo una passeggiata nella Piana” per Paesaggi Sensibili,
richiesto vincolo su Casa Natale di C. Golgi, contro revoca vincolo a Casa della Società Operaia di Breno
(esposto in Procura)
paesaggio
mostra
“Breno ieri e oggi”
urbanistica
partecipazione alla VAS nei paesi della Valle
turismo culturale
visite
ai Castelli di Maddalena di Canossa, giornata in barca a vela sul Lago di Iseo
Valnerina
cultura
convegno
Le marcite di Norcia e il fiume Sordo: un patrimonio da salvare e valorizzare
cultura
iniziative
partecipazione a vari convegni: Verso una politica del Paesaggio: temi e buone pratiche a confronto (invio
ricerca “Torri di avvistamento in Valnerina” per Banca Dati della Gelso), Le stanze della memoria
turismo culturale
visite
alla mostra Scuola Pittorica Caldanorese, a Chiesa di S. Maria di Piazza Alta a Sarnano
beni culturali e ambientali interventi
vari, tra cui per pavimentazione nel Centro storico di Norcia, sopralluogo Chiesa di S. Giovanni a Valcadara di
Norcia (segnalazione a Sopr. Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria)
ambiente
interventi
a tutela dei fiumi Corno e Nera, richiesta regolamentazione su prelievo acqua, controllo su scarichi industriali e
civili, audizioni della Commissione Caccia e Pesca della Prov. di Terni e Perugia, contro costruzione centraline
idroelettriche sul Nera
territorio
iniziative
osservazioni al PRG di Ferentillo, contro pale eoliche a Accumuli
CR Veneto
territorio
interventi
vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare sul fronte urbanistico a contrastare nuovo PTRC, Legge
sulla casa, previsioni degli interventi in prossimità del Parco Regionale del Po, nuove reti stradali con annessi
previsioni di nuovi insediamenti come Veneto City, per miniera Costa Benedetta – Sarego (Lonigo)
Venezia
cultura
iniziative
varie, tra cui “Salvare il parco di via Pio X”, contro gli “obelischi” a Punta della Dogana, “Ripopoliamo
Venezia” (proposta cittadinanza onoraria al sig. Pinault)
beni ambientali e culturali interventi
vari, tra cui contro le speculazioni al Lido, vendita dell’ospedale al Mare, nuovo palazzo del cinema, costruzione
di villette nell’area del forte austriaco (vincolato) e abbattimento cappella ottocentesca, costruzione villetta nel
parco dello storico albergo Des Bains, contro commissariamenti (ad es. per ricostruzione La Fenice, fanghi,
moto ondoso), “Paesaggi Veneti SOStenibili”
territorio
interventi
vari, contro Veneto City, speculazione nel quadrante di Tessera, per una riconversione produttiva di Porto
Marghera, contro il Mose (ad es. commenti e divulgazione relazione della Corte dei Conti e quella della società
off-shore Principia su instabilità)
Vercelli
cultura
progetto
continua “Censimento delle cascine del Vercellese”, in convenzione con Università del Piemonte Orientale
editoria
raccolta
relazioni del Convegno nazionale “Il recupero edilizio nel tessuto urbano dei centri storici”
beni culturali
progetti
per recupero Chiesa SS. Trinità di Albano V.se (contributo Fondazione CRT), della Chiesa S. Giuseppe a
Vintebbio (contributo Compagnia S. Paolo di Torino), del borgo di Leri Cavour, Castello di Albano V.se, per
valorizzazione Grotta dei Saraceni di Ottiglio (preparazione mostra fotografica)
beni culturali
interventi
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui sopralluoghi alla chiesa parrocchiale di Morano Po (per statua
lignea della Madonna del Ceppo del sec. XVI) e alla chiesa di S. Rocco a Torrione di Costantana, segnalazione
di 50 edifici e chiese situati nel territorio del Comune da indicare come “cartelli gialli”
ambiente
iniziative
per tutela Lago di Viverone, ancora attesi finanziamenti per Parco Archeologico delle Palafitte, comunicato
contro corsa di fuoribordo
territorio
osservazioni
al Piano Particolareggiato “Monteoliveto” su Ippodromo di Prarolo (con CR Piemonte-Valle d’Aosta, LIPU
Biella –Vercelli e ProNatura Piemonte), al Piano Paesaggistico Regionale (ad es. per tutela castello di S.
Lorenzo di Rado e fortilizio di S. Sebastiano a Gattinara, per riqualificazione ambientale aree estrattive di
caolino a Bozzolo, della madonna delle Vigne a Trino, del castello Bulgaro di Borgo Vercelli e quelli dei Cipelli
di Motta de’ Conti)
beni ambientali
iniziativa Monumento da salvare: Parco del Fiume Sesia, con CR Piemonte -Valle d’Aosta e Sezioni Valsesia e
Novara, proposta di perimetrazione del Parco
ambiente
interventi
sensibilizzazione della cittadinanza sulla raccolta differenziata e comunicato contro programma di potature e di
abbattimenti alle alberate cittadine dell’Amm. Comunale (con Legambiente, Pronatura, LIPU), per piste
ciclabili
beni culturali
iniziative
osservazioni a progetto di riqualificazione urbanistica area detta “Ca da rat” per tutelare anfiteatro romano,
lettera alla Sopr. per i Beni Archeologici per degrado delle Terme romane, segnalazione del degrado dell’ex
ospedale pneumologico Bertagnetta e suo vasto parco
Verona
beni ambientali
iniziative
a tutela del patrimonio del territorio, tra cui incontri pubblici, interventi sui mass-media locali, un bollettino
cartaceo
urbanistica
osservazioni
al PI (Piano degli Interventi)
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mobilità

interventi

mobilità
ambiente

osservazioni
iniziative

urbanistica

osservazioni

cultura

iniziative

territorio

osservazioni

Versilia
beni ambientali e culturali interventi
beni culturali e ambientali iniziative
beni culturali
intervento
beni culturali e ambientali convegno
formazione
iniziative
territorio
ambiente

interventi
interventi

ambiente
Vicenza
beni culturali

convegno
iniziative

turismo culturale
cultura

visite
incontri

beni culturali

iniziative

beni culturali

interventi

territorio

iniziative

per limitare traffico nel centro storico, realizzare parcheggi scambiatori da realizzare all’estrema cintura
periferica, per concretizzare a scala comunale un moderno sistema di trasporto pubblico non inquinante
collegato a scala provinciale ad una linea di metropolitana di superficie urbana, rete di piste ciclabili
per ridurre inquinamento, contro la strada di Gronda, traforo delle Torricelle
per un sistema urbano del verde, tra cui per realizzazione numerosi parchi (ad es. quello della collina,
dell’Adige, delle mura, allo scalo merci della ferrovia), spazi verdi e pedonali nelle zone periferiche e
collegamenti “verdi” tra città e periferie
per le aree dismesse, ad es. contro lottizzazione ex Cartiere Verona in Basso Acquar, ex Mercati Ortofrutticoli e a
ex Foro Boario, ripristino ex Magazzini Generali e ristrutturazione ex Manifattura Tabacchi
proposte per corretta pianificazione e scelta d’uso degli edifici storici per loro valorizzazione e dotare Verona di
eccelsi spazi per cultura, esposizioni, congressi e musei (ad es. contro vendita Palazzo Forti, Gobbetti e Pompei,
destinazione d’uso di strutture militari come L’Arsenale, Castel San Pietro, La Passalaqua)
al Piano D’Ardea (ex Opificio Tiberghien a Borgo Venezia, Agorà della Croce Bianca, Ecocittà del Crocione,
Porte della Città Al Nassar di Parona), contro lottizzazione a Ecoborgo di Mezzacampagna e nuova Contina a
Verona sud (galoppatoio)
vari atutela e recupero del Lago di Massaciuccoli, tra cui contro inquinamento acque, per decoro Belvedere
Puccini e Per Torre del Lago (ottenuto abbattimento di due torri del teatro pucciniano)
per tutela della “Macchia lucchese” (in particolare per sua manutenzione e contro la “via delle Darsene”)
impedito abbattimento storico muro di Villa Borbone, ottenuta modifica a progetto del giardino da Villa
Medicea alle Scuderie, contro trasformazione di Piazza Mazzini in parcheggio
“Il Paesaggio urbano tra natura e cultura: l’incontro con la natura” per Paesaggi Sensibili, con visita guidata
conferenze e visite guidate con Liceo Scientifico Tecnologico di Viareggio, corsi per la conoscenza del territorio
per le ultime classi
contro mega stadio al posto dello Stadio dei Pini (fermato) e di un mega centro commerciale
per la discarica della ex Cava Viti (inchiesta pubblica, membri della commissione di inchiesta in collaborazione
con Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa), su progetto di escavazione di Cava Macchietta
(commissione d’inchiesta)
“Le energie rinnovabili”, con Legambiente e patrocino Comune di Viareggio
guardiania e guida a Museo e Oratorio di S. Nicola (con Assessorato alla cultura e Direzione dei Civici Musei),
esposizione del Cristo deposto (XIV sec.) per IV Manifestazione del Venerdì Santo
a numerose città e mostre
“I sabati culturali di Italia Nostra”, “La Vicenza Prepalladiana” (con visite guidate ai monumenti),
“Cristianesimi d’Oriente” (con Banca Intesa S. Paolo), “Incontro annuale Natalizio” con lezione su “Il Re Magio
Nero nella Adorazione dei Magi”
per complesso conventuale S. Biagio (“S. Biagio da convento a carcere ad Archivio di Stato” mostra fotografica
di A. Lomazzi, conferenza visite guidate, raccolta fondi)
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui rapporti con la stampa, osservazioni, segnalazioni, incontri
con autorità, ad es. per Villa Madonna, contro errato restauro del Martyrion di S. Felice, contro concessione
edilizia in area ex Q8 Mura scaligere di S. Lucia (vittoria ricorso al TAR e Consiglio di Stato), per Piana di
Marcesina, per area agricola contro attraversamento di variante della SP46 Pasubio e contro progetto nuove
Tangenziali a tutela di area umida (legata al fiume Retrone)
osservazioni a PAT e PATI di vari Comuni del Territorio, in particolare al PAT del Comune di Asiago per tutela
Altopiano di Asiago (anche presentazione di dossier fotografico e cartografico in Regione)
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Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti al Bilancio
Il Collegio dei Revisori dei Conti
ha esaminato il Bilancio Consuntivo Nazionale 2009 dell’Associazione Italia Nostra onlus con rendiconto gestionale e stato patrimoniale, elaborati tenendo in considerazione le linee guida raccomandate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti.
Il Collegio constata che la rappresentatività del Bilancio presenta
ancora aree di miglioramento, non
essendo pervenuti i consuntivi di
alcuni Consigli Regionali e Sezioni; i dati patrimoniali ed economici quali risultanti dal Bilancio Consuntivo Nazionale al 31 dicembre
2009 sono il risultato dell’aggregazione di 137 bilanci consuntivi
pervenuti dalle Sezioni e di 12 bilanci consuntivi pervenuti dai Consigli Regionali. Il Collegio, nel rinnovare l’invito alle Sezioni e ai
Consigli Regionali a rispettare le
scadenze di rendicontazione, dà atto di aver ricevuto assicurazione
dal Consiglio Direttivo che le Sezioni e i Consigli Regionali mancanti non hanno una significatività tale, dal punto di vista economico-finanziario da alterare la corretta rappresentazione della situazione dell’Associazione. I dati aggregati riflettono quindi con sufficiente accuratezza e completezza
la realtà dell’Associazione.
I prospetti rispettano i criteri di redazione civilistici e contabili dei
documenti e rendono conto in modo trasparente dell’andamento della gestione, essendo redatti in modo dettagliato, analitico ed esaustivo. Il disavanzo, quale risultante dal bilancio aggregato nazionale al 31.12.2009, è pari all’importo molto elevato di € 555.062,73.
Dall’analisi del Bilancio emerge peraltro che l’Associazione risulta
avere una struttura patrimoniale
solida e che non risulta esposta verso gli Istituti di Credito; le passività a breve rispetto al 2008 hanno
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subito una riduzione di oltre il 13%
e nello stesso tempo è rilevante a
livello nazionale il dato complessivo relativo ai contributi pubblici
ricevuti durante l’anno, intorno ai
due milioni e mezzo di euro.
La riduzione rispetto al 2008 del
totale complessivo dei proventi,
pari a circa il 16% è stata parzialmente compensata da una riduzione degli oneri complessivi per
circa il 6%. Il Collegio deve rilevare che il risultato gestionale negativo di cui all’aggregato nazionale risente del disavanzo prodotto dal Bilancio Consuntivo 2009
della Sede Centrale, pari a €
455.100,73. Il consistente disavanzo risulta generato in gran parte da costi straordinari di difficile
previsione in sede di elaborazione
del preventivo 2009, quali i molteplici contenziosi che hanno visto
l’Associazione impegnata in cause civili, che hanno generato oneri imprevisti per compensi legali
che hanno superato di circa €
110.000 l’importo stanziato nel
bilancio di previsione. La vendita
dell’immobile sito in Milano ereditato unitamente ad altra associazione ha generato oneri straordinari per circa € 100.000. Dal
punto di vista delle entrate, si registrano proventi complessivamente più bassi di circa il 30% rispetto al dato stimato nel bilancio
preventivo 2009, a dimostrazione
della aleatorietà delle previsioni
specie in materia di fundraising
già segnalata da questo Collegio
in precedenti occasioni. Il Collegio
auspica che il disavanzo al
31.12.2009, generatosi per le motivazioni sopra esposte, rimanga
straordinario, essendosi verificato
nel corso di un anno in cui la vita
associativa è stata caratterizzata
da eventi che hanno condotto alla riorganizzazione e al nuovo insediamento degli organi associativi. È auspicabile che un’attenta

gestione della spesa corrente, unita ad un maggiore impegno nell’attività di potenziamento della
base associativa ed a idonea campagna di sensibilizzazione volta alla raccolta fondi, sicuramente non
facile nella particolare situazione
congiunturale nazionale ed internazionale, possa consentire all’Associazione una gestione 2010
tendente alla riduzione delle perdite ed all’auspicabile pareggio
contabile. I costi relativi all’attività di comunicazione (bollettino)
sono stati opportunamente ridotti; purtroppo l’attività di fundraising come sopra accennato non ha
prodotto risultati positivi, aumentando il disallineamento nel conto economico, e anche i fondi del
5 per mille sono risultati di importo modesto. Tra gli oneri sostenuti per lo svolgimento da parte dell’Associazione della propria
attività istituzionale figurano numerose operazioni di alto profilo,
quali: l’organizzazione di una giornata dedicata al paesaggio e diversi convegni e congressi organizzati sul territorio nazionale. Come detto in premessa, per quanto
riguarda la situazione finanziaria
è da registrare la solidità della stessa, e dall’analisi degli indici finanziari risulta che l’Associazione
è ben patrimonializzata; l’indice
di liquidità nel corso dell’anno
2009 ha registrato una forte riduzione, ciò in seguito alla formalizzazione dell’atto di acquisto dell’immobile per la sede centrale.
Concludendo il Collegio raccomanda di realizzare nell’anno in
corso un’oculata gestione operativa e finanziaria che consenta per
quanto possibile di generare i necessari proventi per sostenere le iniziative istituzionali. Rinnova il proprio invito a che venga posta la
massima attenzione al reperimento di fondi per poter raggiungere
un pieno equilibrio di gestione.

GUIDO ORLANDINI
ALDO D’ORMEA
GIOVANNI ZENUCCHINI
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Bilancio del 2009

STATO PATRIMONIALE – ATTIVITÀ

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.TO QUOTE
Crediti v/soci
Crediti v/sede centrale
Totale
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
3) Altre immobilizz. immateriali
Totale
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti ed attrezzature
3) Altri beni
Totale
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni
2) Crediti
3) Altri titoli
Totale
Totale IMMOBILIZZAZIONI

€
€
€

€
€

4.597,00
1.976,50
6.573,50

120.802,40
120.802,40

€ 11.259.785,17
€
5.216,47
€
188.560,68
€ 11.453.562,32
€
516,45
€
157.265,82
€ 3.368.374,00
€ 3.526.156,27
€ 15.100.520,99

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE
Totale
II – CREDITI
1) verso clienti
di cui esigibili oltre eserc.successivo
2) verso altri
di cui esigibili oltre eserc.successivo
Totale
III - ATTIVITÀ FINANZ. NON IMMOBILIZZ
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
Totale
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa
Totale

€
€
€

1.392.518,17
52.695,11
1.445.213,28

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

€

2.680.255,12

D) RATEI E RISCONTI

€

280.417,19

TOTALE ATTIVO
DISAVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€ 18.067.766,80
€
555.062,73
€ 18.622.829,53

€
€

3.031,29
3.031,29

€

176.546,18

€

1.055.464,37

€

1.232.010,55
-

STATO PATRIMONIALE – PASSIVITÀ
A) PATRIMONIO NETTO
I - PATRIMONIO LIBERO
1) Risultato gestionale eserc.prececedenti
2) Patrimonio Netto
II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per dec.degli organi ist.
Totale PATRIMONIO NETTO

€ 16.683.485,08
€
3.801,29
€
115.519,28
€ 16.802.805,65

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per tratt.quiescenza e obblighi simil.
2) Altri
3) Fondi specifici per realizz.progetti
Totale FONDI RISCHI ED ONERI

€
€
€

26.557,28
266.579,66
293.136,94

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP.

€

269.518,42

D) DEBITI
1) Titoli di solid.ex art.29 D.Lgs.460/97
2) Debiti verso banche:
a breve termine
a medio lungo termine
3) Debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili oltre eserc.Succ.
4) Acconti
di cui esigibili oltre eserc.Succ.
5) Debiti v/fornitori
di cui esigibili oltre eserc. Succ.
6) Debiti tributari
di cui esigibili oltre eserc. Succ.
7) Debiti v/Ist.di prev.ed assistenza
di cui esigibili oltre eserc. Succ.
8) Altri debiti
di cui esigibili oltre eserc. Succ.
9) Debiti v/Sede Centrale
Totale DEBITI

€

282.255,59

€

124.660,41

€

40.879,53

€

606.275,11

€
€

55.692,75
1.109.763,39

E) RATEI E RISCONTI

€

147.605,13

TOTALE PASSIVO
AVANZO ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€ 18.622.829,53
€ 18.622.829,53
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Realizzazione Progetti
1.1. Materie prime
1.2. Servizi
1.3. Godimento beni di terzi
1.4. Personale dipendente
1.5. Collaborazioni a prog.
1.6. Collaborazioni occasionali
1.7 Ammortamenti
1.8. Oneri diversi di gestione
Oneri per pubblicaz./mostre/convegni
Oneri per corsi di formazione e seminari
Totale Oneri da attività tipica
2) ONERI PROM.E DI RACC.FONDI
2.1. Raccolte fondi
2.2. Attività ordinaria di promozione
Totale Oneri promozionali
3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIA
3.1. Materie prime
3.2. Servizi
3.3. Godimento beni di terzi
3.4. Personale dipendente
3.5. Collaborazioni a progetto
3.6. Collaborazioni occasionali
3.7. Mostre/Fiere/Altro
Totale Oneri da attività accessoria
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1. Su prestiti bancari
4.2. Su altri prestiti
4.3. Da altri beni
Totale Oneri finanziari e patrimoniali

€

1.173.165,10

€
€
€
€
€
€
€
€

818.629,80
26.159,91
64.906,08
67.083,68
85.806,95
188.616,81
156.744,01
2.581.112,34

€
€

22.762,74
22.762,74

€
€

423.302,91
423.302,91

€

28.026,58

€

28.026,58

5. ONERI STRAORDINARI
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da altre attività
Totale Oneri straordinari

€
€

285.072,11
285.072,11

6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1. Materie prime
6.2. Servizi
6.3. Godimento beni di terzi
6.4. Personale dipend. e co.pro.
6.5. Collaborazioni occasionali
6.6. Ammortamenti
6.7. Oneri diversi di gestione
Totale Oneri di supporto generale

€
€
€
€
€
€
€

321.253,30
131.694,26
328.716,19
10.024,08
29.892,69
226.437,20
1.048.017,72
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1. Raccolte fondi
2.2. Altri
Totale Proventi da raccolta fondi
3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
3.1. Da contributi su progetti
3.2. Da contributi pubblici
3.3. Da contributi privati
3.4. Altri proventi
Totale proventi da attività accessorie

198.646,10
1.792.790,22
419.658,99
303.594,02
94.128,87
136.077,19
37.446,50
14.092,60
2.996.434,49

-

€
€

521.235,48
521.235,48

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.
4.1. Da depositi bancari
4.2. Da titoli
4.3. Da altri beni patrimoniali
4.4. Da altre attività
Totale proventi finanziari e patrim.

€
€

7.362,58
208.915,40

€
€

9.813,04
226.091,02

5) PROVENTI STRAORDINARI
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da altre attività
Totale proventi straordinari

€
€

89.470,68
89.470,68

6) ALTRI PROVENTI

7. ALTRI ONERI
TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
TOTALE A PAREGGIO

PROVENTI
1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1. Contributi pubblici generici
1.2. Contributi pubblici finalizz. ad un progetto
1.3. Contributi privati finalizzati ad un progetto
1.4. Quote associative
1.5. Erogazioni liberali
1.6. Altri proventi
1.7. Proventi derivanti dalla realizz. di un progetto
1.8. Proventi da progetti e pubblicazioni
Totale Proventi da attività tipiche

-

€
€

4.388.294,40
4.388.294,40

TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€

3.833.231,67
555.062,73
4.388.294,40
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Candidature all’integrazione
del Collegio dei Revisori dei Conti
Andrea Andreozzi
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi La Sapienza, Dottore
Commercialista, attualmente collabora con lo studio Lo Cicero Miliucci & Partners dove si occupa
della gestione contabile, fiscale, tributaria e societaria di società di capitali, società di persone e
persone fisiche. Iscrizione Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma(marzo 2008),
iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (dicembre 2008), Master in Diritto Tributario presso la
Tax Consulting.
Adelaide Mila Bigliardi
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Bologna con Tesi in Diritto
Processuale Civile: “L’uso della lingua nel processo internazionale”. Laurea in Giurisprudenza
conseguita presso l’Università di Parma con Tesi in Diritto Commerciale: “I principi di redazione del
bilancio”. Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista nel marzo 2000. Corso estivo di
finanza presso la Summer School of London School of Economics and Political Sciences (1997).
Borsa di studio Erasmus presso I’Università di Utrecht (Olanda).
Filomena Rizzaro
Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli studi della Calabria. Abilitazione Dottore
Commercialista nel 2007, Revisore Contabile nel 2009. Attualmente collabora con lo studio Lo Cicero
Miliucci & Partners dove si occupa della gestione autonoma di clienti, con ricorsi tributari,
accertamenti con adesione, contenzioso generale (cartelle – avvisi bonari), CO.GE. – Redazione
Bilanci – Dichiarazioni fiscali, Sindaco effettivo in Collegi Sindacali.

Candidature all’integrazione
del Collegio dei Probiviri
Fausto Corti
Avvocato. Opera nel settore civile ed amministrativo, patrocinando per primari Enti pubblici e privati
locali e nazionali. Dal 2001 presidente della Sezione L’Aquila di Italia Nostra. Tra i risultati più
importanti: blocco della c.d. metropolitana di superficie nel centro storico, vittoria al TAR contro
albergo impattante sulla cattedrale di Forcona, opposizione a parcheggio interrato nel parco del Forte
Spagnolo, annullamento del Programma per le recettività del Comune dell’Aquila che prevedeva la
costruzione di circa 1.000.000 di mq in aree agricole.
Nerina Vivarelli Scarascia
Laureata in Ingegneria Civile presso Università La Sapienza di Roma. Socia dal 1959, aiuta a fondare
la Sezione di Brindisi di Italia Nostra, della quale è attualmente consigliere. Membro del Consiglio
Direttivo Nazionale già dal 1969, per molti anni anche membro della Giunta Nazionale.
Tra le storiche battaglie intraprese si ricorda la salvaguardia dell’antico monastero del 1600 dove ora
ha sede l’Archivio di Stato brindisino. Attualmente si occupa in particolare della tutela del Castello
Alfonsino, della Chiesa di Santa Maria del Casale e di altri monumenti brindisini.
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Convegno nazionale

Chi ha paura dei piani paesaggistici?
Ascoli Piceno, Sala della Vittoria, Pinacoteca civica
venerdì 21 maggio ore 15:00

bozza di programma

SALUTI
Guido Castelli, Sindaco di Ascoli
Vincenzo Marini Marini, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Gaetano Rinaldi, Presidente della Sezione di Italia Nostra di Ascoli Piceno
INTRODUZIONE
Alessandra Mottola Molfino, Presidente nazionale di Italia Nostra
R ELAZIONE
Maria Pia Guermandi, Consigliere nazionale di Italia Nostra

TAVOLA ROTONDA
PARTECIPANO
Angela Barbanente, Assessore Urbanistica della Regione Puglia
Urbano Barelli, Vice Presidente nazionale di Italia Nostra
Mario Lolli Ghetti, Direttore Generale del PABAAC al Ministero per i Beni Culturali
Gino Famiglietti, Direttore regionale Beni culturali e paesaggistici del Molise
Olimpia Gobbi, Componente dell’Osservatorio nazionale per la qualità del Paesaggio
Anna Marson, Assessore Urbanistica della Regione Toscana
Massimo Quaini, Geografo, Università di Genova
Maria Teresa Roli, Giunta nazionale di Italia Nostra
Paolo Scarpellini, Direttore Regionale Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche
COORDINA
Paolo Biondani, “ L’Espresso”
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QUALE PAESAGGIO PER LE GENERAZIONI FUTURE?
Ascoli Piceno, 21-23 maggio 2010
21 MAGGIO 2010
M attina – Sala della Vittoria, Pinacoteca civica, Piazza Arringo
11,00

PREMIAZIONE DELLE 7 SCUOLE VINCITRICI DEI CONCORSI ‘PAESAGGI SENSIBILI 2009’
Incontro con le scuole e presentazione dei lavori
_________________________________________________________________________________
13,00
pausa pranzo
_________________________________________________________________________________
Pomeriggio – Sala della Vittoria, Pinacoteca civica, Piazza Arringo
15,00
CONVEGNO NAZIONALE “CHI HA PAURA DEI PIANI PAESAGGISTICI?”
_________________________________________________________________________________
20,30
cena (trasferimento nello storico Caffè Meletti, piazza del Popolo)
_________________________________________________________________________________
22 MAGGIO 2010
CONGRESSO NAZIONALE DEI SOCI “QUALE PAESAGGIO PER LE GENERAZIONI FUTURE?”
M attina – Teatro Ventidio Basso
9,00

registrazione dei partecipanti

9,30

SALUTI

9,45

APERTURA DEL CONGRESSO
Alessandra Mottola Molfino, Presidente Nazionale di Italia Nostra

10,30

INTERVENTI E DIBATTITO
Interventi programmati dei soci e dei consiglieri
_________________________________________________________________________________
13,00
colazione di lavoro
_________________________________________________________________________________
Pomeriggio – Teatro Ventidio Basso
14,30

CASI DI STUDIO “PAESAGGIO: LA TUTELA DIFFICILE”

Interventi dalle Sezioni e dai Consigli Regionali
Coordina
Luigi De Falco, Consiglio Regionale Campania di Italia Nostra
_________________________________________________________________________________
18,30
MOZIONE E CHIUSURA DEI LAVORI
_________________________________________________________________________________
Sera – Teatro Ventidio Basso
20,30

CONCERTO
In collaborazione con l’Ass. Piceno Festival ed il Comune di Ascoli
Al termine cena nel Foyer del Teatro
_________________________________________________________________________________

Con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23 MAGGIO 2010
9,30

VISITA DI ASCOLI ROMANA E MEDIEVALE
Il Ponte Romano di Augusto e il quartiere delle Torri con il Palazzetto Longobardo

Segreteria Organizzativa
Andrea De Angelis: tel 06.85372724 – fax 06.85350596
italianostra@italianostra.org
Dafne Cola: tel 06.85372738 – fax 06.85350596
comunicazione@italianostra.org
visita il sito www.italianostra.org

ESCURSIONE SUL COLLE SAN MARCO E VISITA ALLE CAVE DI TRAVERTINO
Visita alla cava che ospita le opere dello scultore Giuliani
In una delle cave si svolgerà un breve concerto all’aperto
Al termine degustazione di prodotti tipici locali
(offerti dalla Sezione di Ascoli Piceno e dall’Associazione Ascoli Piceno Festival)
_________________________________________________________________________________

