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

ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI 2012

assemblea

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DI ITALIA NOSTRA PER IL 2012
Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto e 11 del Regolamento Elettorale è convocata per il giorno 30
aprile 2012 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 2011
Bilancio Consuntivo Nazionale al 31 dicembre 2011
Rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale (art. 12 dello Statuto)
Rinnovo del Collegio dei Probi Viri (art. 17 dello Statuto)
Integrazione di un membro supplente al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16 dello Statuto)
LA SCHEDA DI VOTAZIONE VERRÀ RECAPITATA TRAMITE “POSTATARGET CREATIVE”
AI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO IN UNA BUSTA PREAFFRANCATA PER IL RITORNO A CASELLA POSTALE

La votazione si chiuderà il 30 giugno 2012 e lo scrutinio delle schede verrà effettuato il giorno 11 luglio
2012 (saranno quindi scrutinate tutte le schede che perverranno entro il 10 luglio 2012).
Roma, 18 aprile 2012
FAC SIMILE DELLA SCHEDA

Il Presidente nazionale Alessandra

Mottola Molfino

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

1.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2012
        rno
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE SULLATTIVITÀ SVOLTA DALLSSOCIAZIONE NEL
2011 (vedi Bollettino 470)




approvo

non approvo

2.

BILANCIO CONSUNTIVO NAZIONALE AL 31 DICEMBRE 2011 (vedi Bollettino 470)

3.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (art. 12 dello Statuto  vedi Bollettino 470)
Possono essere espresse non più di 8 preferenze





approvo

 Alici Antonello
 Barelli Urbano
 Benedetti Alvise
 Beniscelli Alberto
 Boatti Giuseppe
 Bottini Massimo
 Caracciolo Nicola
 Carra Luca
 Colombo Luigi
 Cordibella Sergio
 De Rossi Anna
 Di Leo Raffaella
 Fontana Renzo
 Frulla Daniele

 Gabriele Giovanni
 Garzillo Elio
 Giacometti Ebe
 Giglio Giacinto
 Gissara Liliana
 Guermandi Maria Pia
 Guerra Ercole
 Iacono Maria Rosaria
 Leverotti Franca
 Liguori Teresa
 Longaretti Serena
 Longo Piero
 Martino Angela
 Marzotto Caotorta Francesca

non approvo

 Morittu Paola
 Mottola Molfino Alessandra
 Oliva Maurizio
 Parini Marco
 Petraroia Pietro
 Petrocchi Evaristo
 Rech Clara
 Rinaldi Gaetano
 Roli Maria Teresa
 Rutigliano Oreste
 Salzano Edoardo
 Signorini Maria Rita
 Venutelli Mario

Si ricorda che...
• Per il rinnovo del Consiglio
Direttivo Nazionale possono
essere espresse non più di 8
preferenze.
• Per il rinnovo del Collegio dei
Probi Viri possono essere
espresse non più di 2
preferenze.
• Non esiste un duplicato della
scheda. L’eventuale
sostituzione avviene solo in
caso sia rovinata previa
restituzione della stessa.

Eventuali altri nominativi di soci

4.

RINNOVO DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI (art. 17 dello Statuto  vedi Bollettino 470)
Possono essere espresse non più di 2 preferenze. I primi tre eletti saranno gli effettivi

 Bagarotto Giancarlo
 Ciaravino Salvatore
 Guelfi Franca

 Pupillo Paolo
 Scarascia Nerina

Eventuali altri nominativi di soci

5.

INTEGRAZIONE DI UN MEMBRO SUPPLENTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (art. 16 dello
Statuto - vedi Bollettino 470)

 Scalzini Nicola
Eventuale altro nominativo di socio
____________________________
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L’Italia è nostra!
Difendiamola!
Cari Soci, cari Amici,

editoriale

la nostra gloriosa associazione ha bisogno di
mobilitare tutte le vostre risorse per crescere e
rafforzarsi. In questo difficile anno 2012 Italia
Nostra opera in mezzo a mille difficoltà, come
sempre e più di sempre.
I fronti sui quali ci battiamo sono moltissimi. I
beni culturali, i centri storici, la pianificazione
urbanistica e territoriale, i parchi nazionali, la
questione energetica, il modello di sviluppo, la
viabilità e i trasporti, l’agricoltura, il mare, le
coste, le isole, i musei, le biblioteche, gli archivi
storici: sono i capitoli importanti di un’attività
capillare che oltre 200 Sezioni (sparse su tutto il
territorio nazionale) sostengono ogni giorno con
la forza del volontariato, la loro
determinazione etica, le proprie competenze
professionali e culturali. Per preservare il
nostro patrimonio culturale e naturale e
consegnarlo alle future generazioni.
Abbiamo lavorato senza mai stancarci:
• per la legalità ambientale: con azioni legali
e continui appelli per evitare le manomissioni
del patrimonio artistico-ambientale del Paese;
• per garantire la tutela, la protezione e la
manutenzione del territorio;
• per difendere il territorio, il paesaggio, il
patrimonio archeologico e artistico anche
quando questo vuole dire spendersi in lunghe
battaglie legali;
• per un nuovo modello di sviluppo umano
fondato sulla conoscenza dell’inestimabile
patrimonio culturale e naturale italiano, capace di
fornire risposte in termini di qualità del vivere, di
ricerca, di consapevolezza civile e di occupazione;
• per diffondere una “cultura della tutela”
rispettosa della storia, dell’ambiente, della
biodiversità, del paesaggio.
Molti sono gli esempi delle nostre azioni di tutela
e molti sono stati in questo ultimo anno i
successi: la difesa dell’area archeologica di
Sepino in Molise, quella per la necropoli fenicia
di Tuvixeddu in Sardegna, le battaglie contro le
grandi opere, i parcheggi sotterranei nei centri
storici, la cementificazione dei paesaggi costieri
della Sardegna, le centrali energetiche inquinanti
o la distruzione paesaggistica della Maremma con
l’autostrada Tirrenica, per la salvezza della
reggia di Carditello, la difesa di Venezia e della
sua Laguna, la salvaguardia dei paesaggi agrari,
ecc. ecc.

Le nostre battaglie nazionali più forti sono oggi
per:
• salvare e ricostruire i centri storici
dell’Aquila e dei paesi colpiti dal terremoto;
• fermare il consumo del territorio, un bene
pubblico che va esaurendosi e che è sempre più
prezioso anche per il nostro benessere
economico e la qualità della vita;
• salvare “l’Italia mangiata” da chi ne invade
paesaggi e territori agricoli con speculazioni
edilizie e distruzioni di ogni genere;
• proteggere con rinnovate campagne i nostri
“paesaggi sensibili”: la campagna di
quest’anno 2012 sarà dedicata ai paesaggi
verdi… ai parchi;
• educare i giovani al patrimonio culturale e
naturale; con un nuovo impegno del nostro
settore “Educazione al patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale”;
• educare al risparmio energetico e chiedere
un piano nazionale per le energie non inquinanti
e non distruttive dei nostri paesaggi e territori…
…ma anche tutte le altre campagne che trovate
descritte sul nostro sito web, come: la “Lista
Rossa” dei monumenti da difendere, IN per
Venezia, Orti Urbani, Ferrovie dimenticate,
Porta la Sporta, Energie e territorio, Fantasmi
di cemento.
Ora è necessario continuare tutte queste
battaglie. Solo la presenza costante dei nostri
soci, vere “sentinelle” sul territorio, può portare
dei risultati. Non possiamo fermarci proprio ora
che il nostro Paese sopporta tanto gravi
difficoltà. Dobbiamo dare e darci una speranza.
Perdere anche solo un socio significa…
rinunciare alla difesa del nostro patrimonio
culturale e del paesaggio e quindi rinunciare
ad una parte di noi stessi.
Cosa possiamo fare?
Non basta più il volontariato e il sacrificio di
ciascuno di noi: dobbiamo condividere con
altri soci questa grande responsabilità.
Quest’anno più che mai la vostra azione e la
vostra sottoscrizione sono decisive per le sorti di
un patrimonio culturale e di un paesaggio che
sono espressione della nostra identità di popolo
e motivano nel profondo le ragioni dell’unità
della nazione. Questo primato del patrimonio
culturale e naturale è sancito dai principi
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ASSOCIATI E FAI ASSOCIARE A ITALIA NOSTRA
Ognuno di noi trovi e conquisti un amico, un figlio, un nipote:
per trasmettere quei valori in cui crediamo
Ricorda che:
oggi Italia Nostra ha bisogno del tuo aiuto
per noi è fondamentale la tua esperienza, la tua sensibilità
le nostre battaglie sono le tue battaglie
dai all’Italia un futuro degno della sua storia
fondativi della nostra Costituzione (art. 9), in
esso ci riconosciamo: partecipi di una comune
cultura e della medesima cittadinanza. Non
possiamo arrenderci a questi tempi difficili: il
nostro patrimonio culturale e naturale è il
nostro futuro.
Ciascuno di voi deve essere sempre più
protagonista delle battaglie di Italia Nostra.
Le migliaia e migliaia di soci sono l’unica vera
nostra forza.

proprio il nostro numero: associatevi e fate
associare tanti nuovi amici!

La prima difesa che possiamo opporre all’attacco
contro il paesaggio e il patrimonio culturale è

Vi chiedo, dunque, un impegno ancora maggiore,
decisivo per la vita di questa nostra Associazione.
Ognuno di noi deve impegnarsi a trovare
almeno un altro nuovo socio… così saremo il
doppio e raddoppieremo i nostri sforzi e i
nostri successi
Cercate, insieme con noi, nuovi soci: vitalizi,
benemeriti e sostenitori; ma, soprattutto, giovani
e tutti coloro che possono condividere le
nostre idee.

ISCRIZIONI E RINNOVI 2012*

Socio Ordinario
Socio Familiare
Socio Giovane (fino a 18 anni)
Socio Ordinario Studente (18-26 anni)
Socio Sostenitore
Ente sostenitore
Socio Benemerito
Socio Vitalizio
Socio Estero

Classe Scolastica

35,00
20,00
10,00
15,00
100,00
250,00
1000,00
2000,00 (una tantum)
60,00 (35,00€ + 25,00€
sp. di spedizione da versare
per intero a sede centrale)
30,00 (con spedizione
di 3 copie della rivista)

QUOTA TRIENNALE €
90,00
50,00
25,00
40,00
270,00
–
–
–

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Bonifico bancario:
intestato a Italia Nostra onlus
Unicredit Banca – filiale 22514
Iban: IT 12 R 02008 05324 000400039817
Codice BIC SWIFT: UNICRITM1E46
Versamento sul ccp 48008007 intestato a Italia Nostra onlus
Iscrizione tramite modulo online (PayPal) sul sito www.italianostra.org
*N.B. La quota di iscrizione è comprensiva delle spese di spedizione della rivista. L’iscrizione ad Italia Nostra è da
considerarsi per anno solare, cioè da gennaio a dicembre, ma si riceveranno comunque i 9 numeri della rivista
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–

editoriale

QUOTA ANNUALE €

Dossier
Relazione sulle Attività
della Sede Centrale nel 2011
Nel 2011 l’attività nazionale dell’Associazione è stata caratterizzata da molte iniziative culturali, da importanti convegni e da campagne, soprattutto indirizzate alla tutela del paesaggio. Eccone una breve sintesi.
Attività culturali e istituzionali
• Riordino Biblioteca e Fototeca, dotate oggi di un regolamento specifico, inserite nel Sistema
Bibliotecario Nazionale (SBN) e riconosciute dal MiBAC, e già aperte alla consultazione con sala di
lettura con consultazione video. La struttura della Biblioteca-Centro di Documentazione sul Paesaggio
“Umberto Zanotti Bianco” ha partecipato al bando della Direzione Generale beni librari del MiBAC
per il finanziamento della catalogazione e inserimento dei volumi in SBN.
• Pubblicazione di due Quaderni di Italia Nostra: n. 28 “Energia. Il punto di vista di Italia Nostra”; n.29
“La città venduta”, atti del convegno tenutosi a Roma il 6 aprile 2011.
• Premio Nazionale Umberto Zanotti Bianco, ripristinato nel 2011 è stato assegnato a due funzionari
del Ministero per i beni e le attività culturali: Rita Paris e Gino Famiglietti.
• Convegni: tra i più importanti la serie di incontri/convegno sull’urbanistica a Roma e a Milano, il
convegno/congresso sul consumo di suolo (“L’Italia mangiata”), preparazione del convegno sui
Paesaggi Agrari in collaborazione con Coldiretti.
• Conferenze-stampa: “Venezia senza Laguna”; “Paesaggi sensibili 2011” (lancio della campagna
“Paesaggi agrari”; “Paesaggi agrari” – Riprendiamoci la terra.
• Lavoro/studio con il Comitato per la misurazione del benessere (BES) regolarmente convocato da
CNEL e ISTAT (S. Settis e Presidente A. Mottola Molfino).
Rapporti con le sezioni e i regionali
• Convegno/Congresso nazionale dei soci “L’Italia mangiata. Per la difesa dei beni comuni e dei diritti
delle generazioni future”, Roma 25-26 novembre 2011, presso la sede nazionale dell’ACI.
• Frequenti e intensi rapporti della Presidenza con i Consigli regionali (incontri assembleari con quasi
tutte le regioni) e con le Sezioni (in particolare costante contatto e-mail con soci e sezioni).
• Attività di monitoraggio dettagliato dei soci e delle attività delle sezioni (iniziato nei primi mesi del 2010).
Attività di tutela
• Rapporti dialettici con le soprintendenze per ottenere la tutela del paesaggio e dei beni culturali diffusi
su tutto il territorio.
• Osservatorio sui Piani Paesaggistici (che propone regolari dossier e aggiornamenti su questo
determinante strumento di tutela).
Campagne nazionali
• Sono in corso numerose campagne a tutela del paesaggio e dei beni culturali e ambientali: Italia
Nostra per l’Abruzzo; La “Lista Rossa” dei beni culturali da difendere; Italia Nostra per Venezia;
“L’Italia mangiata” contro il consumo di suolo; Qualità urbana, per la difesa dei centri storici;
Veleni d’Italia; Orti Urbani; Ferrovie dimenticate; Porta la Sporta; Acqua, bene di tutti; Energie e
territorio; Fantasmi di cemento; Legalità ambientale.
Comunicazione e relazioni esterne
• Potenziato il rapporto con i mezzi di comunicazione (stampa, radio, televisione, web, ecc.) con la
creazione di un vero ufficio stampa professionale affidato a un’agente esperta in comunicazione
culturale e sociale. Il risultato è stato un notevole aumento di citazioni e articoli dedicati a IN sui media
nazionali e locali (in media 10 al giorno); molti servizi televisivi (TG1, TG2, SkyTG24, ecc.) e
radiofonici; un indirizzario stampa di circa 4000 nomi è coperto dal nostro ufficio stampa che invia
ripetutamente comunicati e appelli che diffondono a tutti i giornalisti i nostri messaggi e impegni.
• Il sito web (con una media di 40.000 contatti al mese) è aggiornato quotidianamente dal nostro
personale di ruolo della sede centrale, che gestisce anche la nostra presenza sui social network e l’invio
della newsletter. Nel sito appaiono con costante evidenza news dal territorio e nazionali, eventi, filmati
e power-point, quotidiana rassegna stampa nazionale e locale, articoli e saggi da leggere, convegni con
le rispettive relazioni integrali, campagne di tutela con tutte le schede e i testi elaborati da sezioni e
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dossier
•

•
•

•

•

sede centrale. Il sito è disponibile anche per le sezioni ed i CR che inviano materiali in formato
elettronico da pubblicare sulla pagina relativa presente sul sito nazionale, assistenza web per le caselle
di posta istituzionale a sezioni e CR.
Intensi rapporti sono frequentemente attivati dalla segreteria nazionale per fare arrivare i nostri
messaggi, lettere e appelli agli organi politici nazionali e locali: Presidente della Repubblica, Ministri,
Parlamentari, ecc. (con lettere, appelli, incontri, comunicati).
Il Bollettino nel 2011 ha pubblicato 9 numeri che vengono inviati a tutti i soci (circa 11.000), alle
commissioni parlamentari, a giornalisti, ecc...
Rapporti di collaborazione intensificati con le altre associazioni (v. libro “L’Italia Diversa.
L’ambientalismo nel nostro Paese: storia, risultati e nuove prospettive” pubblicato da Fondazione
3M) e realizzazione azioni comuni (appelli, azioni legali, lettere, ecc.).
Relazioni pubbliche; molti esponenti del mondo culturale e scientifico hanno collaborato con articoli
sui media, appelli, conferenze, interventi ai nostri convegni: per es. Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo,
Tomaso Montanari, Pier Luigi Sacco, Roberta de Monticelli, Piero Bevilacqua, Bernardino Romano,
Maria Cristina Gibelli, Linda Laura Sabbadini, Maria Rosaria Marella, Edoardo Salzano, Pier Luigi
Cervellati, Giuseppe Boatti, Paolo Berdini, Federico Gualandi (e tanti altri che hanno partecipato con
relazioni ai nostri convegni).
Nuova immagine grafica coordinata

Gli uffici della sede centrale hanno, come di consueto, svolto intensa attività di supporto alle sezioni, ai
CR e a tutti gli organi dell’Associazione, svolgendo anche attività di monitoraggio della struttura di Italia Nostra. Gli uffici sono stati ancor meglio organizzati con autovalutazione del personale e dei carichi
di lavoro. Le spese della sede centrale hanno subito una radicale revisione e valutazione ottenendo risparmi di bilancio rispetto agli anni 2008-2009-2010.

Il Settore Educazione
al Patrimonio Culturale
nel 2011
Va considerato che le attività del Settore seguono da vicino il calendario delle scuole, principali interlocutrici delle attività proposte. Nella relazione sono quindi presenti i necessari riferimenti al quarto trimestre 2010. Nel periodo in esame si è sviluppata la seconda annualità del Progetto Educativo “Il paesaggio raccontato dai ragazzi: narrazioni e immagini nell’era digitale” al quale hanno aderito
141 Istituti Scolastici con 266 docenti referenti. Nell’autunno 2011 ha avuto inizio la terza annualità.
Hanno aderito 175 Istituti Scolastici con 258 docenti, con un incremento del 24% rispetto all’edizione
precedente. Anche per quest’anno il Progetto ha ricevuto il patrocinio dei Ministeri dell’Istruzione, dei
Beni culturali e dell’Ambiente e l’adesione del Presidente della Repubblica.

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA R.

FRIULI V.G.

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO A.A.

UMBRIA

VENETO

TOTALE

SCUOLE ADERENTI (TABELLA 1)

15

4

11

15

9

6

7

4

11 10

11

4

22

13

17

1

3

3

6

175
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REGIONE
N. scuole

ITALIA NOSTRA NEL 2011
Si è concluso il progetto nazionale “Educazione al paesaggio: dalla Conoscenza e Consapevolezza alla Creatività”, con i 9 seminari conclusivi del Corso di aggiornamento per docenti* - al quale hanno partecipato 336 docenti e svolto le loro relazioni 128 esperti – e con la premiazione del Concorso (a
Roma il 24/05/2011) che ha visto partecipare 140 scuole, molte con più di una classe. 12 le classi vincitrici selezionate da una Giuria composta da esponenti del MIUR, del MiBAC e di IN.
Per l’edizione 2011-2012 i seminari iniziali si sono svolti a Bologna, Siracusa, Roma, Cagliari, Ancona,
Bari, Alessandria, Fuscaldo (CS), Termoli (CB). Complessivamente hanno partecipato 154 docenti. Al
nuovo Concorso hanno aderito 133 scuole, per 160 classi. La consegna degli elaborati è prevista per
metà aprile e la cerimonia di premiazione avrà luogo a Roma il 25 maggio 2012.

ALESSANDRIA

ANCONA

BARI

BOLOGNA

CAGLIARI

FUSCALDO

ROMA

SIRACUSA

TERMOLI

TOTALE

RELATORI E PARTECIPANTI (TABELLA 2)

Relatori

6

9

10

12

7

13

5

13

10

85

Partecipanti

6

21

12

13

13

16

14

30

34

154

SEDE SEMINARIO

Nell’ambito del Protocollo di Intesa, il MIUR (Dir. Gen. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione
e la Comunicazione) ed Italia Nostra hanno bandito il Progetto nazionale “Turismo a scuola di Sostenibilità” con un Concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie. Il Progetto ha visto la realizzazione di un seminario di “lancio” (Roma il 21/12/2010); un “seminario per stakeholder” (Roma, 23/03/2011)
con la partecipazione di oltre 40 invitati e 13 esperti; il Concorso cui hanno aderito 130 scuole per 149
classi (le 6 classi selezionate dalla giuria composta da rappresentanti del MIUR, di IN, della FIAB, sono
state premiate a Roma il 24/05/2011); due seminari per i docenti, entrambi a Roma, con una partecipazione di 102 docenti e il contribuito di 24 esperti; il Laboratorio di Educazione alla sostenibilità tenutosi
a Ferrara di Monte Baldo con una delle classi vincitrici (5° Erica dell’ICT “De Amicis” di Rovigo).
Dato il successo del progetto, il Ministero dell’Istruzione e Italia Nostra hanno convenuto di replicarlo per
l’a.s. 2011-12 e di produrre un Quaderno dedicato al “Turismo scolastico sostenibile” quale strumento
di documentazione e di lavoro per le Scuole. 122 le scuole che hanno aderito al nuovo Concorso, 42 docenti e 8 relatori di MIUR, Italia Nostra e Associazioni partner (FIAB, AGESCI, Federtrek, Commissione Pontificia Beni Culturali del Vaticano) al seminario di lancio del Progetto (Roma, 15/12/2011).

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA R.

FRIULI V.G.

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO A.A.

UMBRIA

VENETO

TOTALE

SCUOLE ADERENTI (TABELLA 3)

N. scuole

5

3

1

10

4

2

4

2

8

3

1

5

2

4

7

–

2

3

4

66

Docenti al seminario

3

–

–

11

5

1

1

1

2

2

2

3

3

2

4

–

1

1

–

42

REGIONE

* I seminari si sono svolti a Udine, Cabras, Reggio Calabria, Castiglione del Lago, Caltanissetta, Pescara, Salerno, Milano, Bari.
Tra ottobre e novembre 2010 erano stati svolti nelle medesime località i seminari introduttivi
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dossier
È stato aperto il sito www.italianostraedu.org per i due progetti sull’Educazione al Paesaggio e il Turismo sostenibile, per raccogliere la documentazione, le buone pratiche, relazioni e saggi, prodotti didattici delle scuole. Il sito ha registrato oltre 10.000 accessi, proseguiti anche dopo la conclusione dell’anno scolastico.
I progetti sono stati anche l’occasione per arricchire la rete dei referenti sezionali per l’Educazione, passati nuovamente dai 24 del 2008 ai 46 effettivi nel 2011. I referenti regionali si mantengono sui 17 nominativi per alcuni dei quali, però, va registrato un ridotto collegamento con la sede nazionale.
Il 9-10-11 settembre è stato organizzato il Seminario “Paesaggio bene comune: per educare a una
cittadinanza democratica, consapevole, plurale” per i referenti sezionali e regionali del Settore quale momento di confronto, approfondimento e programmazione per le attività (16 relatori di Italia Nostra e 5 esperti esterni, 35 referenti da tutte le regioni).
Si comunica inoltre che il progetto “Paesaggi futuri – Gruppo dei pari e valorizzazione del patrimonio ambientale italiano” presentato per il bando del 2009 “Giovani protagonisti” del Ministero
della Gioventù - ora Presidenza del Consiglio - è stato selezionato (risultato al 4° posto su 140). L’avvio operativo è previsto per l’a.s. 2012-2013.

L’Ufficio Legale nel 2011
Nel 2011 le azioni giudiziarie intraprese da Italia Nostra hanno avuto ad oggetto molteplici criticità
provenienti da tutto il territorio nazionale.
Le predette azioni legali sono accomunate dal profondo e deciso contrasto dell’Associazione avverso il
consumo abnorme di territorio, con l’intento di impedire opere ed attività edificatorie di elevato impatto paesaggistico, in zone di pregio naturalistico, monumentale, archeologico. In questo senso si segnalano, ad esempio, le iniziative intraprese contro i progetti di grandi impianti eolici e fotovoltaici in
aree agricole integre, o contro previsti scempi urbanistici a discapito di beni monumentali tutelati o di
aree protette. È inoltre proseguito l’impegno dell’Associazione avverso il generalizzato ricorso ai commissariamenti ed alle ordinanze d’emergenza, in deroga alla normativa vigente ed in particolare a quella ambientale. Da segnalare, inoltre, la costituzione di parte civile dell’Associazione in vari procedimenti penali, aventi ad oggetto perlopiù abusi edilizi in aree vincolate e/o in danno di beni storici. L’attività
giudiziaria è stata promossa sempre con la preventiva consulenza dell’Ufficio Legale, che in alcuni casi
ha provveduto e provvede alla gestione diretta del contenzioso civile e amministrativo.
L’Ufficio Legale, come sempre, ha svolto il necessario compito di raccordo tra sezioni e/o regionali, avvocati della Rete di Italia Nostra e sede centrale. In ambito stragiudiziale, l’Ufficio Legale ha inoltre fornito sistematicamente, su richiesta della sede nazionale e/o delle sezioni e/o di singoli consiglieri, pareri orali (anche telefonici) e scritti, provvedendo se del caso alla redazione di note, diffide, istanze, osservazioni, nonché alla correzione di convenzioni e contratti.
Di seguito l’elenco delle pratiche legali giudiziali più rilevanti attivate nel 2011.
REGIONE

OGGETTO

TIPOLOGIA ATTO E/O PROCEDIMENTO

Abruzzo

Ville storiche di Pescara (abusi edilizi)

Costituzione di parte civile

Abruzzo

discarica di Bussi
(inquinamento di falde acquifere)

Costituzione di parte civile

Campania

Variante al PRG di Cercola (NA)

Veneto

riconversione della centrale di Porto Tolle

Emilia Romagna

impianto di produzione di bitume
(Vignola Calcestruzzi)

Ricorso TAR

Emilia Romagna

impianto eolico Poggio Biancarda-Monte
Fumaiolo

Ricorso TAR

Ricorso TAR
Atto di riassunzione in Corte d’Appello
+ ricorso per ottemperanza

SEGUE A PAG.
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REGIONE

OGGETTO

TIPOLOGIA ATTO E/O PROCEDIMENTO

Lazio

Impianto fotovoltaico a Fiumicino

Emilia Romagna

Autodromo Marzaglia
(distruzione 85 ha di verde pubblico)

Lazio

Impugnazione dei provvedimenti autorizzativi
per impianto fotovoltaico di 43 ha

Toscana+Lazio

nuova arteria autostradale “Corridoio Tirrenico”

ricorso TAR

Lazio

nuovo piano di assetto del Parco dei Castelli Romani

ricorso TAR

Lazio

Discarica Corcolle (nei pressi di Villa Adriana)

ricorso TAR

Liguria

progetto “Sarzana” (urbanizzazione selvaggia
a ridosso del centro storico)

Atto di intervento TAR

Lombardia

Piano Cave della Provincia di Bergamo

Ricorso straordinario
al Capo dello Stato
+ costituzione TAR

Lombardia

Piano Integrato a Ostiglia su area Eusider

Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato

Lombardia

Lottizzazione del Parco della Vernavola

Costituzione al C.d.S.

Piemonte
+ Lombardia
+ Emilia R.

eventi alluvionali del 2009
(Commissariamenti nel nord Italia)

Piemonte

lavori per le linee TAV

Ricorso TAR

Puglia

Porto Turistico Brindisi

Ricorso TAR

Sardegna

Installazione di radar a Sant’Antioco
e Fluminimaggiore

Ricorso TAR

Sardegna

Lottizzazione a Capo Malfatano

ricorso TAR

Sicilia

Rigassificatore Porto Empedocle

Costituzione C.d.S.

Toscana

Variante Camparboli (SI)

Veneto

Rocca di Monselice (impianto di risalita)

Veneto

Aeroporto Treviso (esclusione VIA)

Ricorso TAR
Costituzione di parte civile
Ricorso straordinario
al Capo dello Stato

Controricorso al C.d.S.

Ricorso C.d.S.
costituzione di parte civile
Ricorso TAR

Attività di Sezioni e CR nel 2011
Alassio
beni ambientali e culturali

interventi

beni ambientali e culturali

iniziative

paesaggio
educazione formazione

convegno
iniziative

educazione formazione
progetto
turismo culturale
visite
Alba
beni ambientali e culturali osservazioni

territorio

iniziative

cultura

iniziative

Amelia
beni ambientali e culturali

iniziative

educazione formazione

incontri

per la collina di Alassio, il Tennis Club e Punta Murena contatti con stampa locale, pubblicazione sui giornali locali
dei dati del sondaggio sui luoghi da salvare
denunce del pericolo alluvioni e frane, domande ai candidati sindaco (anche incontro pubblico con proiezione
fotografica), incontri con Soprintendenza e cittadini
“Facciamoli secchi!” (per Paesaggi Agrari)
intervento nella Scuola Alberghiera per un’intervista “impossibile” a Mario Fazio, per Paesaggi Sensibili:
coinvolgimento di una scuola media (anche costruzione di un muro a secco), assistenza al progetto in via di
elaborazione nell’Istituto agrario di Albenga
“L’orto in condotta” con Scuola Elementare e Slow Food
due gite a Genova
su problematiche ambientali e culturali, tra cui su progetti di variante ai PRGC di Alba e Castellinando, per i
siti archeologici di Alba e Neive, istituzione Parco Naturale nell’“Oasi San Nicolao” tra Canale e Montà, su
proposte istitutive per il riconoscimento Unesco, al progetto di nuova strada d’accesso al nuovo ospedale AlbaBra a Verduno
partecipazione a incontri pubblici, riunioni consultive, fra cui Osservatorio per la tutela attiva del paesaggio delle
Langhe e del Roero, Comitato Scientifico Museo Comunale “Colonnello Martina” a Monforte d’Alba
collaborazione per mostra documentaria “Alba scrittrice. La missione della donna nell’Italia Unita”, ricerca e
documentazione fotografica sugli “Statuti” quattrocenteschi di Magliano Alfieri
varie segnalazioni, rapporti con i sindaci, incontri per “Orti Urbani”, preparazioni fotografiche per mostra al Museo
Civico
con le scuole per “Il paesaggio raccontato dai ragazzi”
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dossier
Ancona
turismo culturale
beni ambientali e culturali

programma
interventi

sezione

iniziative

educazione formazione
Andria
beni culturali e ambientali

corso
attività

turismo culturale

visite

Apuo Lunense
beni ambientali e culturali

iniziative

territorio

interventi

territorio

iniziative

cultura

iniziative

educazione formazione
turismo culturale

iniziativa
visite

Arezzo
beni ambientali e culturali

iniziative

varie, tra cui “Lezioni a ‘passeggio’ sulla storia dell’architettura e del paesaggio nel territorio aretino”, “Paesaggio
rurale e urbano nei secoli”

Ascoli Piceno
beni ambientali e culturali

iniziative

beni ambientali e culturali
turismo culturale
sezione

segnalazioni
visite
iniziative

musica
Assisi
ambiente

rassegna

ciclo “Gli incontri di Italia Nostra”: “Dagli orti murati agli orti urbani”, con visita agli orti medioevali della città;
“Smozzichiamoci”, campagna su inquinamento da mozziconi, “Il paesaggio agrario delle Terre della Primavera
Sacra” (per Paesaggi Agrari)
per tutela del patrimonio urbano, architettonico e naturale del territorio piceno
a città e musei
pubblicazione del calendario 2012 dedicato al Paesaggio Agrario, prosegue raccolta dati per Distretto Culturale,
raccolta libri su arte o ambiente per la Biblioteca della Sezione
“Percorsi – Piceni”, in collaborazione con Ass. Ascoli Piceno Festival

beni ambientali e culturali

iniziative

Atri
beni ambientali e culturali

iniziative

territorio

iniziative

educazione formazione
Bari
beni culturali e ambientali

celebrazione
interventi

territorio

iniziative

cultura

conferenze

cultura

attività

turismo culturale

visite

Belluno
cultura
cultura
beni ambientali e culturali

concorso
iniziativa
iniziative
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convegno

“Domeniche culturali”: 12 visite e gite culturali in Italia
vari, tra cui conferenze, dibattiti pubblici, contatti con la stampa, incontri con amministrazioni locali e
soprintendenza su inquinamento da PM10 e traffico, problema rifiuti, arredo urbano, orti urbani, contro
rigassificatore di Falconara (ricorso al Tar Lazio), con altre 18 associazioni su problema dello stoccaggio con centrale
del gas al porto di Ancona e per la vittoria ai referendum sull’acqua e sul nucleare
varie, tra cui gestione del Centro Culturale Biblioteca e apertura Chiesa S. M. di Portonovo (convenzione con
Comune), gestione sito internet e facebook
di aggiornamento per docenti
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare conferenza “Patrimonio da tutelare”; per la XIII Settimana
Europea della cultura visite guidate a Chiostro S. Francesco e Chiesa di S. Maria Vetere
alla mostra “Incanti e scoperte” a Barletta, Chiesa di S. Andrea e Cattedrale di S. Maria Maggiore; per l’evento “un
aperitivo metafisico” alla mostra “Giorgio De Chirico – il labirinto dell’anima” presso il Castel del Monte e “Giorgio
De Chirico – opere grafiche” presso Lorusso Arte
numerose, tra cui partecipazione a incontri pubblici e convegni, segnalazioni, esposti, denunce, dibattiti,
manifestazioni, ricorsi in sede legale, in particolare contro progetti relativi al litorale per water front, porti turistici,
maxi insediamento Nuovo Pignone-GE Oil&Gas, per la messa in sicurezza idrogeologica (soprattutto per fiume
Magra e torrente Carrione), “Spremio-Flagellum Civitatis”, osservazioni al nuovo piano strutturale e per difesa delle
strutture ospedaliere di Carrara e Pontremoli
vari a tutela delle Apuane e del Parco regionale, tra cui visite guidate alle cave, interviste anche televisive (ad es. TG1
e partecipazione a “Occhio alla Spesa”), incontri con comitati e associazioni, esposto (con Legambiente)
varie, tra cui convegno sulle energie rinnovabili a Pontremoli, azioni, incontri con associazioni e comitati contro
impianti eolici progettati dalla soc. Fera (con dossier per adire le vie legali) e a Zeri, contro minicentrale idroelettrica
sul torrente Rosaro e realizzazione discariche di rifiuti in Lunigiana, sostegno al ricorso al TAR contro costruzione
di un palazzo in zona esondabile a Scorcetoli di Filattiera e interventi per messa in sicurezza dell’antico ponte
“Magren” sul torrente Gordana e su discarica a cielo aperto a Patigno
numerose per far conoscere le peculiarità ambientali e storico-culturali del territorio, tra cui nutrito calendario di
“Appuntamenti con l’ambiente, la storia e la cultura del territorio” (con proiezioni e conferenze), Celebrazioni dei
150 anni dell’Unità d’Italia, volumi “I Maestri del marmo di ieri e oggi, artigiani ed artisti della scultura in terra
apuo-lunense” e “Grammatica e sintassi del dialetto di Comano”
collaborazione con docenti per progetti di educazione ambientale
alla “riscoperta” della città, per celebrare la “fondazione delle mura di Carrara da parte di A. Cybo-Malaspina” e
la “festa di Carrara”

di presentazione in Umbria del progetto nazionale “Orti Urbani” con Anci Coldiretti (Abbazia Benedettina di S.
Pietro)
varie, tra cui segnalazione abbattimento alberi in piazza del Vescovado, denuncia scempio ambientale scala mobile
di Mojano, partecipazione all’Assisi Nature Council (con WWF e Legambiente) per tutela Parco del Subasio, attività
di educazione ambientale
varie, tra cui convegno su tutela dell’ambiente e del terreno agricolo (con concerto); manutenzione del bosco
realizzato dalla Sezione (in comodato gratuito dal nucleo ind.le di Teramo); concorso “I balconi, le pareti, gli angoli
fioriti” (XVII ed.), mostra fotografica sugli antichi portoni di Atri
varie, tra cui per la riserva regionale del Borsacchio di Roseto degli Abruzzi, raccolta di firme e partecipazione a
convegni e manifestazioni contro leggi nazionali e regionali su ricerche petrolifere sulla terraferma e in mare, petizione
polare contro cementificazione a ridosso della scuola elementare di Atri
dei 150 anni dell’Unità d’Italia con tutte le classi IV e V scuola primaria di Atri
vari a tutela del patrimonio storico, artistico e naturale, tra cui contro porto turistico all’altezza della Rotonda di
Piazza Diaz; per vincolare la masseria Madia in agro di Modugno, il verde storico e i manufatti della Caserma
Rossani; segnalazioni per antico giardino di Santa Scolastica, Piazza Cesare Battisti, sui giardini storici del
lungomare, su destinazione del Teatro Margherita a Museo e del Kursaal Santalucia (con altre associazioni), sui
parcheggi alla Madonnella (con Ande e Adirt)
varie, tra cui su impianti fotovoltaici a Spinazzola – Minervino Murge, impianto pubblico di trattamento dei rifiuti
solidi urbani nel bacino BA/5, osservazioni al nuovo Piano Regolatore, interventi presso la Regione Puglia e la
Provincia di Bari sullo sversamento di acque reflue nella Lama S. Giorgio
numerose, tra cui sul Razionalismo a Bari, Il mare, la città ed il suo lungomare, le recenti scoperte archeologiche ad
Egnazia, con visite guidate
ciclo di conversazioni sull’Arte contemporanea e sul Giardino mediterraneo (con altre associazioni), dibattito
sull’acqua bene comune
alle mostre “La vigna di Dioniso” e “Eroine invisibili”, al Laboratorio di Restauro della Soprintendenza ai beni
storici in S. Francesco alla Scarpa e all’Orto botanico presso il Campus Universitario
“Terra Nostra” (IV ed.), per scuole medie, mostra e premiazione presso Itis G. Segato e altre scuole
avviato il quinto concorso fotografico “Disarmonie nel rinnovo”
varie per salvaguardare il patrimonio storico, architettonico e ambientale, tra cui per problematiche archeologiche,
partecipazione con osservazioni del PAT in alcuni Comuni, contro centraline idroelettriche (con altre associazioni) in
particolare nell’area del Parco delle Dolomiti Bellunesi e a Busche, inserimento delle Dolomiti a Patrimonio Unesco
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Bergamo
beni ambientali e culturali

iniziative

territorio

osservazioni

educazione formazione

attività

sezione
beni culturali

iniziative
interventi

cultura

progetto

cultura
cultura

attività
progetti

Bologna
sezione
beni ambientali e culturali

attività
interventi

territorio
cultura

conferenza
conferenze

turismo culturale
Bra
beni culturali e ambientali

visite
iniziative

territorio
turismo culturale
educazione formazione
Brescia
beni ambientali e culturali

attività

iniziativa

territorio

iniziative

paesaggio

iniziativa

Brindisi
cultura
beni culturali

convegno
iniziative

territorio

attività

paesaggio

iniziative

cultura
turismo culturale
Cagliari
cultura

attività
visite

formazione
turismo culturale
cultura
Campobasso
beni ambientali e culturali
paesaggio

conversazione con proiezioni per i 50 anni della Sezione
vari tra cui segnalazioni, esposti, osservazioni, comunicati, lettere e incontri con autorità, ecc. ad es. per degrado
dei palazzi storici, su rischi di demolizione e trasformazione di edifici sottoposti a restauro, tutela delle Due Torri,
adesione al comitato per i referendum su acqua e nucleare, su ripavimentazione della basilica di S. Francesco
(esposto), giardino di piazza Minghetti, problema del “graffitismo”, contro impianti eolici e fotovoltaici in zone di
pregio dell’Appennino
“Italia Nostra lancia l’allarme: i nuovi strumenti urbanistici mettono a repentaglio il centro storico di Bologna”
“Scoperte e nuovi studi in San Giacomo Maggiore” (ciclo a cura di D. Benati), “La città fragile. Le torri e il
patrimonio della città storica” (con centro studi C. Ghirardacci), sulla chiesa di San Giacomo (con Dipartimento
Arti Visive e Padri Agostiniani) e presentazione libro “Convito bolognese” (curato da A. Fiore)
varie a mostre e città, tra cui a Forlì e a ville nei dintorni

varie, tra cui per “Paesaggi sensibili rurali” (mostra e conferenza di presentazione), conferenza su iniziativa “Forum
Nazionale “Salviamo il paesaggio- difendiamo i territori” (con Slow Food), interventi sul verde cittadino
partecipazione a Osservatorio per il Paesaggio Langhe e Roero, Comitato Stop al cemento e quello NO TAV
visite
al Parco della Burcina di Biella, alla mostra “La via del sale” (Camerana, Pruneto, Le vice, Bergolo, Alba)
iniziativa
“Giovani sguardi sul territorio”, conferenza su produzione cortometraggi, con le Scuole superiori

editoria

cultura

osservazioni, richieste di vincoli, azioni legali, comunicati, ecc. per la difesa del patrimonio del territorio, tra cui
per orti di via San Tomaso (con presentazione “progetto di sistemazione”), per la costituzione del PLIS del Parco
agricolo ecologico, per Isolotto di ponte S. Pietro e adesione al Plis del fiume Brembo, partecipazione a
coordinamento “Orobievive”, per San Pellegrino Terme, per Palazzago sostegno a “comitato dell’Isola” (esito
favorevole al Tar), per vincolo a medievale Roggia Serio (ex cotonificio Zopfi), spesso con WWF, Legambiente, FAI
numerose agli strumenti urbanistici in fase di elaborazione nel territorio, ad es. al Piano Indirizzo Forestale e VAS
del Parco dei Colli di Bergamo, Piano Cave della Provincia di Bergamo
stage di 3 giorni con 2 studenti (V liceo classico, Istituto Sant’Alessandro) sul paesaggio, con apertura pagina
facebook; incontri-lezione con classi delle medie superiori
catalogazione informatizzata della biblioteca e dell’archivio, gestione sito
vari, tra cui per sensibilizzare sul tema dei musei civici, in particolare sull’Accademia Carrara di Bergamo, con
tavola rotonda “Investire sulla cultura”; contro vendita beni demaniali del Comune, ad es. palazzo Suardi (anche
raccolta firme); per restauro delle due “Coffee Houses” nel parco di Palazzo Visconti a Brignano
promozione restauro “Madonna con Bambino e Santi Elisabetta e Zaccaria”, Accademia Carrara di Bergamo
(finanziamento FGS di Treviglio)
“I luoghi della Fede – pellegrinaggio musicale nei santuari mariani” (V ed.)
“Fossatum Comunis Pergami - il fiume di Bergamo: fra cronaca e storia della città lineare” presentato per Expo
2015, “Progetto Visibilia”

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per centro storico (ad es. per tutela boschetto di Via Odorici e
piazza Rovetta), collaborazione con comitati locali per difesa colline moreniche del Garda, contro il taglio comunale
dei boschi sul Monte Maddalena, contro villaggi turistici nell’alta Val Trompia e campi fotovoltaici in aree agricole
di pregio, partecipazione a Consulta comunale per l’Ambiente, osservazioni a PGT del Comune di Brescia
preparazione atti del convegno “La città antica di Brescia ed i suoi vuoti urbani: riuso e valorizzazione di spazi
aperti ed edifici dismessi”
continua attività dell’Osservatorio territoriale: osservazioni a piani urbanistici, interventi ad adiuvandum,
conferenze stampa, comunicati ed articoli su giornali nazionali e locali, incontri e dibattiti pubblici
per tutela paesaggio della Franciacorta, con proposta di istituzione di Parco Agrario locale d’interesse
sovracomunale (per Paesaggi Agrari)
Le fortezze sull’isola di Sant’Andrea
intensa attività di sensibilizzazione e tutela dei beni storici e architettonici del territorio, in particolare per Castello
Alfonsino (anche costituzione “ad opponendum” presso TAR Lecce nel ricorso dell’Autorità Portuale contro avvio
procedura di vincolo indiretto), chiesa di Santa Maria del Casale, partecipazione alla campagna nazionale
“Fantasmi di Cemento” (segnalazione TG1), Fontana Tancredi, conclusione attività di promozione e restauro
Chiesa di Santa Maria degli Angeli (e sua riapertura), contro nuove antiestetiche targhe toponomastiche (esito
positivo)
varie, tra cui contro rigassificatore a Brindisi, nuove costruzioni in cemento (ville e strutture ricettive) in loc. Torre
Santa Sabina e villaggio-camping Meditur adiacente area protetta Torre Guaceto, osservazioni al PUG,
partecipazione al progetto di rigenerazione urbana per zona “Sciaia”
conferenza “Paesaggio e agricoltura in Terra di Brindisi” e mostra fotografica “Un presente evocativo: il vigneto
oggi nel paesaggio brindisino” (per Paesaggi Agrari)
presentazione “Edgardo Simone Scultore (1890 – 1948)” (di M. Guastella)
a mostre d’arte e storico-documentarie

conferenze

ciclo “La storia dei colli di Cagliari: Monte Claro e San Michele” (finanziamento circoscrizione 3 del comune di
Cagliari), ciclo “Antichi porti e approdi costieri come interfaccia di scambi di merci e culture” (con Univ. Studi
dell’isola e delle soprintendenze archeologiche di Cagliari e Sassari), “Cagliari e il suo contesto ambientale e
culturale” (finanziamento Scuola media Manno)
iniziative
“Incontro con gli scrittori: Pierluigi Montalbano” (finanziamento Regione Sardegna); promozione della biblioteca
di IN: “La Cattedrale di Cagliari: profilo storico artistico” (finanziamento Regione Sardegna), “Cagliari tra ‘800
e ‘900: Il Cimitero di Bonaria” (conferenze con visite guidate); incontri sul “Turismo della memoria” (L’isola di
Mal di Ventre, Viaggio in Corsica, Cagliari ieri e oggi. 150 anni di storia raccontati con immagini)
iniziative
corsi per Operatori naturalistici ambientali, patrocinio dell’Univ. degli Studi di Cagliari, corso di aggiornamento
“Il paesaggio raccontato dai ragazzi”
visite
numerose, tra cui ai musei di geologia e mineralogia dell’Università di Cagliari, “150 anni dell’unità d’Italia:
escursione alle isole La Maddalena e Caprera”, alla mostra “La pietra e gli eroi. Le sculture restaurate di Mont’e
Prama”
manifestazioni “Monumenti Aperti” a Cagliari e a Quartu S. Elena, con visite guidate
iniziative
iniziativa

varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare partecipazione alla rete dei comitati, sit-in, conferenze
stampa, manifestazioni ad es. contro impianti eolici vicino il sito archeologico di Altilia e a S. Giuliano di Puglia,
a Termoli contro trivellazioni in mare, su abbandono di reperti archeologici a Pietrabbondante
per Paesaggi Agrari “Il paesaggio agrario del Molise. Storia, tutela e valorizzazione”, con Coldiretti-Molise
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dossier
cultura

iniziative

educazione formazione

attività

Caserta
turismo culturale
beni culturali e ambientali

visite
interventi

cultura

attività

paesaggio
educazione formazione

convegno
progetto

Cascina
educazione formazione

attività

cultura
turismo culturale
Castelfidardo
cultura

conferenze
visite

cultura

iniziative

ambiente

mostra

educazione formazione
cultura

iniziativa
iniziative

editoria
Castelli Romani
beni culturali e ambientali

attività

iniziativa

interventi

turismo culturale
visita
Castiglione della Pescaia
beni culturali e ambientali interventi

partecipazione al Convegno su “Paesaggi del vino in Terra di Molise”; incontro “La ceramica greca ed italiota nella
raccolta del museo civico di Baranello”, in collaborazione con il Comune; su premio nazionale “Zanotti Bianco” ex
equo al Direttore regionale per i beni culturali del Molise (candidatura, comunicato stampa, partecipazione alla
premiazione)
seminario di formazione dei docenti sul progetto educativo di IN e partecipazione ai seminari di formazione
organizzati dal Settore, promozione presso le scuole dei concorsi di IN
programma “360.000 passi nella storia: l’Appia antica ed il paesaggio agrario”
vari per tutelare il patrimonio del territorio, tra cui in particolare per Reggia di Carditello (anche delegazione ricevuta
al Quirinale), ottenuto vincolo storico-artistico al Quartiere per operai di Caiazzo e chiesto vincolo per il settecentesco
edificio della Locanda della Posta
per i 150 anni dell’Unità d’Italia alla presentazione del programma culturale (Seconda Università di Napoli) con
proiezione del filmato “Reportage di guerra: Terra di Lavoro 1943-1945” e concerto; presentazione del libro
“Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia” di S. Rizzo e G.Stella
sul paesaggio della Vite Maritata (o alberata aversana) per Paesaggi Agrari
“Le(g)ali al sud: un progetto per la legalità in ogni scuola” con Liceo Scientifico Quercia di Marcianise e Istituto
Bachelet di S. Maria a Vico (progetti PON)
corsi per recupero antichi mestieri; attività didattiche nelle scuole (21 classi) su storia del territorio e tutela
ambientale; per progetto “Paesaggio raccontato dai ragazzi” convenzione con Liceo “25 Aprile” di Pontedera
su tematiche inerenti la storia del territorio
numerose a eventi e città d’arte, tra cui Forlì, Chiavari, Viareggio, Firenze, Fauglia
convenzione con Comune per gestione e valorizzazione del Museo del Risorgimento a Castelfidardo, finanziamento
Amm.ne comunale, numerosi visitatori soprattutto per manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia: apertura
della struttura (anche straordinarie), visite guidate (con Fondazione Duca Roberto Ferretti, anche a centro storico,
municipio, area della battaglia, ossario-sacrario, ecc.), incontri, conferenze, manifestazioni, presentazioni di libri e
documentari
varie, tra cui manifestazioni per i 150 anni dell’Unità (“Buon compleanno Italia!”), con incontro rete scolastica
“Coloriamo il Nostro Futuro”, tavola rotonda “L’identità nazionale a 150 anni dall’unità d’Italia”, dibattito “L’unità
d’Italia nell’unità dei parchi - tracce risorgimentali nel nostro parco”, intitolazione del “Belvedere della Battaglia”,
consulenza storico-iconografica e sopralluoghi (anche per servizi giornalistici, ad es. Sereno variabile e TG3)
“Biodiversità in mostra - uccelli, mammiferi e orchidee d’Italia”, con Fond. Ferretti, Lab - Ter della Prov. di Ancona
e CEA “Selva di Castelfidardo”
“Centro estivo Giocambiente 2011” presso il CEA “Selva di Castelfidardo”
“Conversazioni in giardino”, numerosi appuntamenti tra cui recital, presentazioni di libri, concerti lirici, proiezione di
video, spettacolo teatrale e mostre (ad es. quella itinerante “La guerra d’Italia nel 1860 - 1861” di Gustavo Strafforello)
elaborazione testi e selezioni immagini per nuova guida del Sistema Museale Provincia di Ancona
per tutelare il patrimonio del territorio, in particolare con numerose conferenze e osservazioni, ad es. tre conferenze
a Frascati (Auditorium delle Scuderie Aldobrandini) e una conferenza a Grottaferrata (Teatro Comunale);
osservazioni al piano particolareggiato Grotte Portella
a Pienza
vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare supporto e monitoraggio ai progetti patrocinati
dall’Amministrazione, interventi contro autorimesse private a ridosso del Cimitero e su degrado della pineta (anche
con esposti e denunce)
convegno sull’evoluzione del paesaggio agrario nella Maremma costiera e visita alla fattoria “Le Mortelle” (per
Paesaggi Agrari)
al Corridoio vasariano e tradizionale passeggiata con i ragazzi della scuola media lungo la costa
sul nuovo Piano Urbanistico del Comune

paesaggio

iniziative

turismo culturale
territorio
Catania
beni culturali e ambientali

visite
convegno

territorio

incontri

cultura
Catanzaro
cultura
beni ambientali e culturali

iniziative

turismo culturale
sezione
Cava dei Tirreni
beni ambientali e culturali

visite
attività
interventi

vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare ideazione progetti “Cava Katalog” catalogo interattivo per
i beni culturali e “Un uomo chiamato Giustino” animazione per le scuole di primo e secondo grado (non realizzati
per mancanza di fondi)

Cinque Terre
beni ambientali e culturali

interventi

vari a tutela del patrimonio del territorio (particolarmente danneggiato dall’alluvione), tra cui per Monterosso e per
restaurare il Gigante (chiesto vincolo), l’oratorio Mortis et orationis e i “Misteri”, inoltre finanziamento per il restauro
dell’antico organo parrocchiale

Conegliano
beni culturali

iniziative

educazione formazione
beni ambientali e culturali

lezioni
interventi

varie per il Brolo di S. Francesco, tra cui costruzione di una pompeiana in legno a parziale copertura della terrazza,
organizzazione di rappresentazioni (ad es. letture di poesie, concerto del Convito Musicale, monologo di F. Vendrame
“Ombre Oblique”), apertura, visite guidate, manifestazione “Letture in Città”
su paesaggio, ambiente e la storia delle mura, con scuole primarie
vari, tra cui segnalazioni su degrado Chiesa di S. Urbano; contro demolizione storica palestra della Scuola Mazzini
(bloccata), metanodotto SNAM tra i vigneti delle colline di Susegana, sbancamento collina a S. Fiore Colle Umberto,
avvelenamento platani centenari
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iniziative

convegno
interventi

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui costituzione del Forum Catanese per la Cultura e l’Ambiente con
Fai, Garden Club, Inner Wheel e Ist. Italiano Castelli; stipula di convenzioni con Officine Culturali (Monastero
Benedettini) e Fondazione Puglisi Cosentino; istituzione presidi ad Acireale, Caltagirone e Militello Val Catania;
sollecito lavori manutenzione del torrente Acquicella
vari, tra cui su: La devozione di Sant’Agata, Una metropolitana Aerea, federalismo demaniale, recupero Acquicella
e Monte Po, 150 anni dell’Unità d’Italia
numerose visite culturali, tra cui al Castello Ursino, Paternò, mostra di A. Modigliani al castello Ursi, orto botanico
Achille Fazzari e il palazzo di Catanzaro nella Calabria post-unitaria
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per acquisizione al patrimonio pubblico di Palazzo Fazzari (anche
raccolta firme), partecipazione al convegno: “I parchi commerciali naturali: una risorsa per la sostenibilità sociale
ed economica dei centri storici”, contatti con la stampa, ottenuto vincolo su ex Zuccherificio di Lamezia Terme
varie a città e musei, tra cui a Morano Calabro, Serra San Bruno, Corigliano Calabro
gestione pagina facebook, archivio informatizzato di iscritti, simpatizzanti e autorità

ITALIA NOSTRA NEL 2011
sezione

iniziative

cultura
turismo culturale
Cosenza
beni culturali e ambientali

conferenze
visite

turismo culturale
Cremona
beni culturali e ambientali

iniziative
iniziativa

osservazioni a restauro delle antiche mura (e progetto per finanziare il ripristino di un tratto crollato), applicazione
di 21 targhe nella Chiesa di S. Maria di Feletto
“La natura morta nella pittura”, “La Marca Risorgimentale”, “Il Simbolismo”
numerose a città e mostre, tra cui Forlì, Bologna e Padova
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui seminari e incontri con soci e professionisti, elaborazione progetto
“Eternitfree” con Ist. D’Istruzione “E. Siciliano” di Bisignano Superiore
“I Giardini di Pietra: itinerari nel centro storico di Cosenza”

iniziative

varie a tutela del patrimonio del territorio, anche con iniziative pubbliche e giornalistiche, in particolare contro
progetto di strada sud al centro storico di Cremona e per il restauro degli affreschi della Chiesa di S. Maria delle
Grazie a Soncino

Crotone
verde pubblico

iniziative

ambiente

iniziative

ambiente

interventi

rifiuti

attività

mobilità

interventi

beni culturali

iniziative

paesaggio
Cuneo
beni culturali e ambientali

convegno

per manutenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, iniziativa nel Parco Urbano Zanotti Bianco per la
presentazione del libro sull’Energia di IN e incontro con associazioni e stampa sulle energie rinnovabili in Calabria
numerose per tutela dei Parchi nazionali della Sila e del Pollino, tra cui articoli stampa, lettere ed esposti,
partecipazione a convegni, ricorso al Presidente della Repubblica contro centrale Enel nel Parco del Pollino; denuncia
alla Procura della Repubblica contro taglio alberi nel bosco di S.Anna, con altre associazioni
vari, in particolare contro centrali a biomasse, eolico selvaggio (anche lettera di protesta con nove associazioni),
alluvioni, inquinamento delle aree ex industriali (chiesta bonifica e messa in sicurezza dei siti), incontri di movimenti
ambientalisti, adesione al Movimento per l’acqua pubblica
su raccolta differenziata, riciclo e riuso, partecipazione alla Consulta comunale per l’Ambiente, adesione a campagna
Porta la Sporta con la scuola “A. Rosmini”
per potenziamento ferrovie joniche, tra cui comunicati e convegni, partecipazione alla IV Giornata Ferrovie
Dimenticate con manifestazione inserita nelle celebrazioni ufficiali per i 150 anni dell’Unità d’Italia (anche
apposizione targa di marmo dedicata a Giuseppe Garibaldi e illustri viaggiatori del Grand Tour offerta dalla Sezione)
per creare un itinerario archeologico urbano, articoli e comunicati per sensibilizzare la cittadinanza sul parco archeologico
del quartiere settentrionale di Kroton, promozione del Premio nazionale “Zanotti Bianco”, relazione a Congresso dei Soci
di IN su porto turistico di Scalea (anche ricorso) e partecipazione alla Consulta per l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto
La città fantasma di Akerentia (per Paesaggi Agrari)

territorio

iniziative

Debeduse
beni culturali e ambientali

iniziative

paesaggio
cultura

attività
attività

Faenza
beni culturali e ambientali

iniziative

cultura

iniziative

turismo culturale
Fermo
cultura

visite

mobilità
turismo culturale

iniziative
visite

beni culturali e ambientali

interventi

cultura

iniziative

sezione
Fiorenzuola d’Arda
territorio

attività
iniziative

educazione formazione

attività

cultura

iniziative

Firenze
beni culturali e ambientali

interventi

iniziative

attività

varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare prosecuzione progetto di recupero e valorizzazione dei
cunicoli settecenteschi e delle gallerie sotterranee che corrono nel sottosuolo della città di Cuneo e zone limitrofe;
censimento e monitoraggio dei portali settecenteschi del centro storico
monitoraggio e difesa situazioni critiche e sostegno a comitati locali contro lottizzazioni e anche di eventuali
segnalazioni di cittadini
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare sopralluoghi per il progetto con CAI della Spezia di
sistemazione dell’antica via romana (interrotto da amministrazione), è continuata ricerca documentazione storica
della cappella di S. Pietro (anche due sopralluoghi con l’architetto della Curia e avviata procedura di vincolo)
riproposizione e tutela delle spezie orticole e floreali autoctone e storiche (per Paesaggi Agrari)
ricerca fonti storiche sul Risorgimento in Val di Vara per mostra fotografica sui 150 anni dell’Unità d’Italia; per realizzare
un volume su origini e storia di Debeduse (anche collaborazione con F. Mariano dell’Accademia “Giovanni Capellini”)
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Case Manfredi, chiesa dei Servi, sul trasferimento di mosaici
a Ravenna, per collocazione Museo del Teatro, sopralluoghi per chiesa di S. Umiltà e organo Traeri, proteste per tutela
dei pini a ombrello di Errano, intervento stampa per area verde dell’Arena Borghesi, su vicende “Via Crucis” dei
Cappuccini (inaugurazione dei restauri), chiesto vincolo al Parco della Rimembranza (Brisighella)
visita guidata a Palazzo S. Giacomo di Russi (per Paesaggi Agrari); numerose conferenze, ad es. presentazione mostra
“Melozzo da Forlì”, “Faenza ai tempi dell’Unità d’Italia. L’ambiente artistico”, “La scultura del Seicento”;
promozione del catalogo di mostra “Natura agrestis, Arcangelo Resani e Giulio Bucci: il naturalismo nell’arte faentina
del 700” (G. Palloni) e del volume “La scultura nel 400”(M. Ferretti)
numerose a città e mostre, tra cui a Forlì, Rimini, Firenze
incontri letterari “La natura dei poeti” (VIII ed.), spettacolo folkloristico “Serata in Stazione” (XIII ed.),
“Teatrinsieme” alla scoperta dei piccoli teatri storici delle Marche (IV ed.), seconda Festa della Madre Terra (con
Associazioni e Comitati)
partecipazione IV Giornata delle Ferrovie Dimenticate
numerose gite e passeggiate, tra cui Siti Unesco e Città d’Arte e Cultura, mostra “Licini – Morandi. Divergenze
Parallele” o su Vittore Crivelli a Sarnano
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui progetto “Fermo nascosta e segreta”; partecipazione a riunioni e
incontri (con Comuni, Provincia e ATC), osservazioni alla variante stradale di Amandola per non occupare il sedime
dell’ex Ferrovia e su installazione impianti tecnologici in aree rurali
partecipazione a vari convegni come “Botteghe storiche e antichi Mestieri nelle Marche”, a conferenze come “Fermo
sotterranea” e “Il trenino dei Sibillini”, mostra a cura di M. Bottini “Colonie Marine” a Porto S. Giorgio, patrocini
vari (mostra “PortArte” a Porto S. Elpidio, rassegna “Concerti d’Organo nella Marca Fermana” dell’Accademia
Organistica Elpidiense, convegno “Sviluppo Sostenibile del Territorio” di AGILA)
gestione sito internet
varie, tra cui osservazioni, interventi e segnalazioni, contatti con stampa, in particolare sul verde “storico” (parco
Lucca Fiorenzuola e giardini pubblici Cortemaggiore), sul verde attuale (legge “un albero per ogni nato”), su
elementi del paesaggio agrario (S. Pietro in Cerro e Monticelli), su un impianto per la produzione di biogas
(Besenzone), sull’abbandono di rifuti (Fiorenzuola, con identificazione dei responsabili)
con Scuola Media di Fiorenzuola (su ambiente e cultura) e di Cortemaggiore (su paesaggio urbano), Istituto Superiore
Mattei di Fiorenzuola (con visita ai luoghi storici della città)
“alla riscoperta dei nostri luoghi” per far riscoprire palazzi e cascine della zona, per i 150 dell’unità d’Italia, giornata
europea della cultura ebraica (con Comune e Istituto Comprensivo di Fiorenzuola)
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui studio, analisi, osservazioni, incontri con Autorità, partecipazione
a convegni e seminari, campagna per i referendum su acqua e nucleare (con convegni, presentazione libri e
volantinaggio), sottoattraversamento TAV di Firenze (con convegni, conferenze stampa e interviste), per piani di
recupero Manifattura Tabacchi (incontri e convegni) e per problemi urbanistici e infrastrutturali
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dossier
paesaggio
territorio

iniziativa
interventi

sezione

attività

educazione formazione

attività

Foligno
beni culturali e ambientali

interventi

vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su polveri sottili in centro storico, rifiuti e raccolta
differenziata, verde pubblico, inquinamento della falda (zona Foligno – Sterpete)

Forlì
beni ambientali e culturali

interventi

educazione formazione

attività

vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare si segnala il convegno “Ritorno all’Eridania” e preparazione
convegno sulla pianura centuriata (per Paesaggi Agrari)
partecipazione a Tavolo delle Associazioni per l’educazione ambientale e promozione nelle scuole della tutela
paesaggistica

Genova
territorio

interventi

parchi

interventi

educazione formazione
ambiente

incontri
iniziative

cultura
Giulianova
paesaggio
beni culturali e ambientali

iniziativa
convegno
interventi

territorio

interventi

turismo culturale
Grosseto
ambiente

visite

territorio
territorio

convegni
interventi

paesaggio
ambiente
educazione formazione
Gubbio
beni culturali e ambientali

iniziativa
dibattiti
incontri

ambiente

iniziative

Imola
turismo culturale
cultura

visite
iniziative

mostra di A. Modigliani a Rovereto e al castello di Avio
conferenza del Dott. A. Farolfi (magistrato procreazione assistita-diritto), concerto di canto gregoriano nella chiesa
di S. Giovanni

Irpinia
beni culturali e ambientali

iniziative

varie, tra cui individuato convento di S. Maria a Canne come “monumento da salvare”; sui parchi archeologici:
programma per possibili scavi di tombe antiche a Paternopoli, in collaborazione con Scuola media di Paternopoli e
Soprintendenza ai Beni archeologici di Avellino
vocabolario sul dialetto di Montella (di V. Gambone)

editoria
La Maddalena
cultura
educazione ambiente

incontro

iniziative

volume

per Paesaggi Agrari visita alle Cascine di Tavola e “Museo della natura morta” di Poggio a Caiano
numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su impianti eolici e fotovoltaici su terreni agricoli, con
assistenza pratica legale fino ricorso al TAR Toscana (impianto di Sestino) con confronti e dibattiti sui media
apertura al pubblico di biblioteca e archivio cartaceo e informatico, gestione blog italianostrafirenze.wordpress.com
e facebook
due percorsi didattici attivati con scuole medie e superiori: “L’oro dell’Arno. Antichi mestieri lungo il fiume” e “Il
riciclaggio dei rifiuti nella storia”; lezioni con visite guidate per il programma “Camminare nel Verde”
dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia; attività didattico-educative in scuole superiori con lezioni su storia e
attualità presso l’Istituto Tecnico Duca d’Aosta/Salvemini

vari, tra cui osservazioni e audizione presso la Commissione consigliare sul Piano Urbanistico (PUC); iniziative su
reintroduzione del tram a Genova (Comune in Val Bisagno), tutela ex Fonderie Ansaldo di Multedo (con Aipai) e
contro nuova edificazione a Camogli (area ex scalo Ferroviario); proposta creazione di un regolamento sul Dibattito
Pubblico
vari, in particolare per l’Acquasola (sequestro del cantiere grazie al dossier della Sezione), incontri con assessore al
verde urbano e ai Parchi per azioni di tutela, per ex vivai comunali e la valletta Carbonara, tentativo di far ripartire
la stesura del Piano del Verde, su progetto di una strada a Sant’Ilario
“Imparare a conoscere la bellezza”, con Liceo d’Oria
contributo ai progetti municipali per la concessione di orti urbani, corsi di compostaggio e percorso di smaltimento
dei rifiuti
ottenuta intitolazione “Largo della Giovane Europa” (a fianco di Via Giovanni Costanzi)
Il Paesaggio Rurale della Costa Teramana – Tutela della terra fertile e dei suoi prodotti
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui su progetto illuminotecnico Duomo di S. Flaviano (anche petizione
popolare, richiesta finanziamento Fondazione Tercas), contro riperimetrazione Riserva Naturale del Borsacchio, per
tutela Palazzo Kursaal, petizioni per pedonalizzazione del lato est di Lungomare Zara e via Nazario Sauro (con
Legambiente e WWF)
vari, tra cui osservazioni all’istanza “Villa Carbone” su ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma e al permesso di
ricerca idrocarburi “Villa Mazzarosa” (Medoilgas SpA-Roma)
“Passeggiando nell’antica Giulia” itinerario culturale per le vie del centro, gita ai Musei Vaticani
su problematiche ambientali della Maremma con proiezione di un documentario (di S. Tommasi), su geotermia sul
Monte Amiata, impianto di selezione e compostaggio dei rifiuti speciali a Monterotondo Marittimo e a Le Strillaie,
inquinamento da arsenico della piana di Scarlino, miniere di Caolino nella Val di Farma
sul corridoio tirrenico e sulle energie rinnovabili (in particolare su impianti fotovoltaici a terra)
osservazioni ai vari piani strutturali, per manutenzione delle aree verdi pubbliche cittadine, segnalazioni su degrado
di alcuni centri storici dei paesi collinari della Provincia di Grosseto, costituzione comitato referendario contro il
nucleare
giornata dedicata ai Paesaggi Sensibili, con gita al centro storico di Sticciano
su raccolta differenziata, Mura Medicee, risorse idriche della Maremma
con scuole superiori di Grosseto su corretta alimentazione, gestione dei rifiuti, energie alterative e risparmio energetico
varie, tra cui per valorizzazione culturale del sentiero Francescano Assisi – Gubbio, continua la collaborazione
con Terra Mater, progetto Orti del Centro Storico e in periferia verde pensile e verde verticale (con l’uso degli
Effective Microrganism), riqualificazione del vecchio ospedale, recupero beni archeologici eugubini e istituzione
del museo della città, per spostamento Biblioteca Sperelliana, potenziamento e difesa degli uffici giudiziari di
Gubbio
incontri su inquinamento, rifiuti e discariche, adesione al Comitato No Tubo per nuovo tracciato del metanodotto
della Snam Brindisi-Minerbio, partecipazione al comitato scientifico del comune di S. Maria Tiberina, incontri e
convegni alla Provincia di Perugia e Regione Umbria su ambiente e energia

attività
progetti

gestione, allestimento, visite guidate del Museo del Mare
due progetti: “Storie e leggende delle piante nella tradizione maddalenina” (anche con la creazione di un erbario),
“Vita nel Parco, plasmare per conoscere” (in particolare destinato a ragazzi diversamente abili)

La Spezia
beni ambientali e culturali

interventi

territorio
paesaggio
cultura
cultura

iniziative
attività
evento
convegno

vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Baia Blu, molo spezzino Pagliari, studio e comunicato stampa
per area Romito-Magra, mobilitazione contro taglio degli alberi in città e contro rinnovo certificazione AIA a centrale
Enel/Vallegrande, varie per Isola Palmaria, come esposto contro Progetto Kipar e lettera su applicazione VIA a
nuovo pontile
su raccolta differenziata (anche monitoraggio della politica di Provincia e Comune sul ciclo rifiuti)
visita guidata al borgo e fattoria di Marinella di Sarzana (per Paesaggi Agrari)
BiciInCittà per i 150 anni dell’Unità d’Italia, con UISP
sull’uso pubblico del nuovo Fronte Mare di Spezia (poi spostato a gennaio 2012)
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Latina
beni culturali e ambientali

attività

ambiente
mobilità

progetto
interventi

turismo culturale
Lomellina
editoria

visite

beni culturali

iniziative

Lucca
urbanistica

osservazioni

beni culturali

iniziative

territorio

interventi

beni culturali e ambientali

convegni

ambiente

interventi

beni culturali

interventi

sezione
Mantova
beni culturali e ambientali

iniziative
interventi

cultura
ambiente

iniziativa
iniziative

Maremma Tuscia
territorio

interventi

beni culturali e ambientali

convegni

Massa Montignoso
ambiente

interventi

beni culturali

interventi

beni culturali
territorio

convegno
iniziative

urbanistica
turismo culturale
cultura
Media Valconca
beni culturali e ambientali

convegno
visite
attività

volume

interventi

Medio e Basso Vicentino
beni culturali
interventi
beni ambientali

iniziative

Medio Valdarno Inferiore
beni ambientali
interventi
editoria

iniziative

beni culturali e ambientali

iniziative

cultura

iniziative

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Paesaggi Agrari studio del paesaggio ai margini della via
Appia, contatti con Coldiretti; sul Piano del Parco Nazionale del Circeo riunioni con altre associazioni; partecipazione
alle attività dell’Ecomuseo dell’Agro Pontino e per valorizzazione del Museo della Terra Pontina
Life - Rewetland, partecipazione ai workshop del programma di riqualificazione ambientale nell’Agro Pontino
vari, tra cui studio della mobilità integrata del centro storico (presentazione di nuovi elaborati), partecipazione a
Settimana europea della mobilità sostenibile e a Festival della sostenibilità
a Roma (ad es. al Maxxi e Macro), a Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Latina
presentazione di “Orologi solari in Lomellina – una linea d’ombra per segnare l’ora” (XVII della collana “Archivio
Lomellino”) e di “Risorgimento Lombardo” (di G. Moroni) per i 150 anni dell’Unità d’Italia
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare presentazione dei risultati dello scavo archeologico nella
chiesa di San Dionigi in Mortara (finanziati dalla Sezione) e vasto programma di iniziative per festeggiare i 40 anni
della Sezione; convegno “Paesaggio della risaia” (per Paesaggi Agrari)
su varianti a area stadio Porta Elisa, Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, Mercato del Carmine e variante
ex Manifattura Tabacchi
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per le Mura (anche proposta di vademecum per manutenzione e
restauro), per le Piazze dell’Anfiteatro, S. Michele e Guidiccioni a Lucca, su decoro urbano (ad es. cartellonistica,
arredi, suolo pubblico), per Villa Fiori e “Vecchia Dogana”, su restauro monumenti (Capannori)
sull’agro lucchese per Paesaggi Agrari, a tutela delle aree inedificate in Provincia di Lucca (elaborazione documento),
incontri su Aree Protette, segnalazioni su interventi distruttivi in loc. Setteventi (Capannori)
per tutela Parco della Rimembranza e varie partecipazioni: Le Città Murate, sul Restauro, “Il Parco Agricolo”, su
Aree Protette (con incontri)
su installazione isole ecologiche interrate, impianti fotovoltaici in aree agricole, linee elettriche a traliccio (con
Legambiente), documento su inquinamento atmosferico (con Legambiente)
per tutela del Parco della Rimembranza (con raccolta firme con altre Associazioni e esposto a Procura della
Repubblica), continua catalogazione “Cappelle e Oratori della Piana Lucchese”, stand a “Murabilia”, saggio sul
Mercato del Carmine (su “Arcipelago”)
gestione sito web www.italianostralucca.org
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per chiesa di S. Maurizio, su consumo del suolo, osservazioni al PGT
del Comune di Mantova su urbanistica e mobilità, primo incontro del gruppo “Arredo e Decoro urbano”, su recupero
dei palazzi storici San Sebastiano, Istituti Gonzaga, Caserme Gonzaga
presentazione del libro “Cercare il sole dopo Fukushima” (di M. Agostinelli)
varie, tra cui per migliorare la qualità dell’aria (anche partecipazione al Tavolo della Regione sull’aria, lettera per
“Quaderno dell’energia” di IN), partecipazione attività al “Decalogo” sull’ambiente con Ass. Ambiente & Sviluppo
e Alpenergy – Politecnico di Milano, “Nuovi approcci alla gestione delle fonti energetiche”; interventi contro la
centrale nucleare sul Po e su centrale termoelettrica Enipower, per il referendum contro il nucleare
vari, tra cui osservazioni, incontri, dibattiti, conferenze stampa in particolare per l’Autostrada tirrenica (anche lavoro
di coordinamento dei comitati locali da Tarquinia a Rosignano e poste le premesse per un’azione legale contro
possibili abusi apportati dal progetto), per la centrale a carbone di Civitavecchia e la centrale nucleare a Montalto,
impegno per comitati referendari su acqua e nucleare, anche in collaborazione con CR Toscana, CR Lazio, Sezioni
Grosseto e di Civitavecchia di IN, comitati e associazioni locali
vari a Grosseto, Capalbio, Tarquinia, in Comune di Orbetello sui problemi del territorio della Maremma, in
particolare sul Corridoio Tirrenico, anche con il WWF e comitati locali
costituzione del comitato “Salviamo le Apuane” e comitato “Salvare Marina”, manifestazione contro sito
dell’ospedale di viale Mattei, su alberi a Riva dei Ronchi, bosco della tenuta Sarteschi a Marina di Massa, contro
bruciatore a biomasse nell’ex cartiera di Canevara, manifestazione a Livorno per fusti tossici dispersi in mare,
recupero del parco del Magliano, richiesta revisione del piano di bacino del Magra, per fiume Frigido (risalita a piedi
con esperti idraulici, dossier fotografico)
per castello Malaspina contro costruzione di scala mobile nella collina e ristorante (vittoria), per convento di Santa
Chiara raccolta fondi con aste di quadri e ceramiche (25.000 euro), recupero di Villa Ducale della Rinchiostra,
antichi affreschi nel Palazzo Pincellotti, archivio fotografico G. Miniati
“I tesori di Santa Chiara” per valorizzare la chiesa del Carmine
dossier per piazze Mercurio e Aranci, articoli per cinquecentesco giardino Albericiano, osservazioni al piano
strutturale, al Put e al Pum di Massa
su trasparenza e partecipazione nei processi urbanistici
numerose, tra cui al lago di Porta (Montignoso), Reggio Emilia, Roma, Torino, convegno nazionale dei soci
presentazioni di volumi: F. Frediani su O. Sebastiani, G. Olivieri su S. Salvioni, F. Bigi sulle sette fontane
vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare iniziative per la Festa Futurista (con amministrazione
comunale)
numerosi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per difesa Villa Barbaran Capra a Camisano e Villa Dal Verme
ad Agugliaro, restauro eremo di S. Cassiano, valorizzazione con visite guidate pieve di S. Giovanni (anche concerto
per festa del patrono) e oratorio di S. Gaetano presso Villa Marinoni di Barbarano
vigilanza su grandi opere in particolare la Valdastico Sud, su area industriale Despar, cave e miniere (nuove domande
presentate a Barbarano, Albettone e Villaga), partecipazione al coordinamento per referendum su acqua e nucleare,
contro insediamento di impianti a biomassa, osservazioni al PAT di Nanto, per parco dei Berici
vari per Padule di Fucecchio, tra cui discussioni, incontri, redazione di documenti (con Legambiente e WWF),
partecipazione alla consulta in Provincia di Firenze e contatti stampa, alla luce del progetto “tubone” e questione
dell’‘area protetta’
nuovo numero del bollettino di sezione (ad es. su abbattimento casa colonica presso le Botteghe e stato del Parco
Corsini)
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui incontri e osservazioni su Piano Regolatore e rischio ambientale
per ampliamento fabbricato a Poggio Tempesti, gita in bicicletta per la valorizzazione del centro e delle frazioni
(con Coop Fucecchio, Comune e Legambiente)
partecipazione a “Fucecchio Alta” e “Volontariamente in piazza”, con stand informativo e visite guidate
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dossier
Mercato San Severino
beni culturali e ambientali

interventi

vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per tutelare il complesso monumentale di S. Giovanni in
Parco (ad es. perché si impedisca realizzazione progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 203
del 7.9.2007)

Messina
beni culturali e ambientali

interventi

educazione formazione

attività

territorio

iniziative

cultura
Milano
cultura
ambiente
territorio

iniziativa

vari a difesa del patrimonio del territorio, in particolare su criticità del ponte sullo Stretto (anche conferenza stampa
presso Ministero Infrastrutture, con altre associazioni)
programma regionale dei servizi educativi territoriali (Set) per insegnanti delle scuole superiori, con museo regionale
di Messina
varie, tra cui contro speculazione edilizia con passeggiate guidate all’antico borgo del Tirone, partecipazione
assemblea “Progetto e gestione del territorio nella città”, organizzazione incontro “Parliamo della città” (con Libertà
e giustizia), sponsor alla manifestazione “Un futuro per il passato - storia e miseria dell’archeologia urbana”
presentazione libro “Bella e perduta - l’Italia del Risorgimento” (di L. Villari)

attività
convegno
iniziative

beni culturali
beni culturali

progetto
progetto

beni culturali

iniziative

beni culturali

restauro

parchi
turismo culturale
sezione
Milano Nord Ovest
beni culturali e ambientali

progetto
visite
iniziative
iniziative

beni culturali

restauro

formazione

attività

cultura

attività

turismo culturale
sezione
Milano Sud Est
beni culturali e ambientali

visite
evento
iniziative

varie per conoscere il patrimonio del territorio (nuova Sezione) e primi contatti con le realtà territoriali, redazione
di schede di valutazione e segnalazioni agli organi competenti su beni storici e artistici a rischio, interventi contro
impianti fotovoltaici a terra e consumo di suolo (anche campagne di sensibilizzazione come i “flash mob”)

Milazzo
cultura
educazione formazione
beni culturali e ambientali

progetto
iniziativa
iniziative

“I luoghi della memoria” nelle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, presentato anche opuscolo illustrativo e DVD
collaborazione per istituzione della Libera Università della Terza Età
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su riconversione delle attività produttive energetiche, nuovo
modello di sviluppo incentivando il settore agricolo e il floroviavismo (anche rilancio progetto “I giardini di
Federico”), tutela del territorio di Capo Milazzo (anche proposta di istituzione Riserva naturale Orientata e attuazione
del Piano Paesistico)

Mondovì
beni culturali e ambientali

iniziative

varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare convegno per Paesaggi Agrari e Serata per la città di
Mondovì

Montagnana
beni culturali e ambientali

iniziative

varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare rapporti con amministrazione comunale e assessorati e
collaborazione con Ass. “Città Murate” del Veneto

Naviglio Grande
territorio

iniziative

turismo culturale

visite

varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare sponsorizzazione concerto a Rebecco S. Naviglio per 150
anni’Unità d’Italia, contributo per alluvione Isola d’Elba, a Medici senza frontiere e Filo d’Oro onlus
numerose a città e mostre, tra cui Mostra Rodin a Legnano e Casa Fattoria del 400 (Villa Poggi) a Piliolo S. Giacomo,
Roma sotterranea – Ostia Antica, Oasi di Ninfa, Sermoneta e Civita Castellana

Novara
beni culturali
paesaggio
territorio

convegno
convegno
interventi

cultura

iniziative

Ostiglia
beni culturali e ambientali

iniziative

varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare partecipazione a riunioni di coordinamento “Uniambiente”,
su area Eusider (ricorso al Presidente della Repubblica), contro impianti per produzione energetica se dannosi per
ambiente e salute

Padova
beni culturali e ambientali

interventi

urbanistica
cultura
turismo culturale

interventi
conferenze
visite

vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su ubicazione dell’Auditorium in area destinata a verde, in
prossimità della Cappella degli Scrovegni
vari, tra cui contro interventi edilizi che deturpano ingresso dell’ex Foro Boario e nuove costruzioni nell’ex Capo Tre Pini
ciclo sulla storia artistica di Padova
a mostre e musei della città
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cicli di conferenze “Dialoghi con la città” e “Vedo dunque sono”
Fotovoltaico e grandi infrastrutture
di tutela e salvaguardia del territorio, tra cui campagna “Spazio libero” contro l’abusivismo dei cartelli pubblicitari,
tavola rotonda sulle isole pedonali, incontri per Divulgazione Iniziative Gruppo Territorio
“Milano Imperiale” per realizzare un “Parco archeologico”, partecipazione al gruppo tecnico di lavoro con Politecnico
“Mediolanum Nostra” per valorizzazione area archeologica di Piazza Duomo e Battistero di Ambrogio, partecipazione
all’accordo di programma e segreteria tecnica
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui battaglie e incontri pubblici per Teatro piazza Affari, itinerari
culturali Parco Sud, Villa Simonetta, Chiesa di San Gottardo, Palazzo di Giustizia, carcere di S. Vittore
Museo Bagatti Valsecchi, Museo Poldi Pezzoli, Museo del Risorgimento, Finanziamento Laboratorio restauro di Brera
(Fondo Monti)
“Boscoincittà”, gestione e valorizzazione
in Italia e all’estero
eventi culturali, campagna soci e raccolta fondi
gestione Area museale, organizzazione visite guidate (anche per scolaresche), terminati lavori per aia, forno a legna
e orti didattici; apertura Parco Agricolo Sud Milano; continua collaborazione con Parco dei 5 Comuni
degli affreschi dell’Oratorio di San Rocco e collaborazione con Comune per recupero reperti archeologici della Chiesa
vecchia di San Pietro
corso di panificazione con l’Università della Terza Età, progetto “Cascina Favaglie: ieri, oggi e domani” (cofinanziato
da Fondazione Comunitaria Nord Milano, patrocinio del Comune, partneriato con Cooperativa La Fucina) con
eventi e laboratori didattici, progetto ripetuto con “Cascina Favaglie: ieri, oggi e domani… Una storia che continua”
partecipazione con punti informativi a varie feste sul territorio, apertura polo museale per visite guidate per
“Settimana tra le Groane” e collaborazione a “Mi Rifiuto” (con Comune di Cornaredo)
a Castello di Torrechiara in Valchiavenna e quello di Racconigi
per i 25 anni della Sezione celebrazione anniversario, piantati 25 alberi in collaborazione con scuole medie

su Casa Bossi scelta come “Monumento da salvare”, con Consiglio Interregionale Piemonte-Valle d’Aosta
“Il paesaggio della risaia”, con Sezioni di Vercelli, Lomellina e Pavia (per Paesaggi Agrari)
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro parcheggio sotterraneo di L.go Bellini, osservazioni al PRG
di Oleggio e PRG di Orta San Giulio
Convito d’inverno (con conferenza “Donne del e nel Risorgimento”) e di Primavera (conferenza “Il Parlamento
restaurato”) partecipando a celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia; concorso fotografico “il Centro” dedicato
al centro storico di Novara in collaborazione con il Consiglio circoscrizionale “Centro” (anche cerimonia pubblica
di premiazione e esposizione presso sala mostre Biblioteca Civica “C. Negroni”)
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Parma
beni culturali e ambientali

iniziative

varie a tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale nei comuni di Parma e Fidenza, in particolare per villa
seicentesca minacciata dal raddoppio della ferrovia pontremolese, contro impianto eolico su Appennino, per difesa
collina e storico fabbricato delle Terme di Lesignano de’ Bagni (nuova tangenziale), recupero della cappella nel
Duomo di Fidenza
numerose per approfondire la conoscenza dei beni culturali

turismo culturale
Penne
beni culturali

visite

cultura

iniziative

sezione
Perugia
beni culturali e ambientali

attività
iniziative

ambiente

interventi

territorio

interventi

cultura

convegno

cultura

iniziative

Pescara
urbanistica

convegni

paesaggio

attività

turismo culturale

visite

cultura

iniziative

educazione formazione
Piacenza
beni culturali e ambientali

seminario

territorio

attività

Pinerolese
territorio
beni culturali e ambientali

osservazioni
iniziative

a variante al piano regolatore del Comune di Osasco e variante PAI del Comune di Pinerolo
di sensibilizzazione e stimolo del dibattito sulla tutela del territorio e del centro storico di Pinerolo, anche con contatti
e collaborazioni con enti pubblici, stampa e altre associazioni

Pisa
beni ambientali e culturali

iniziative

varie per la tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Piazza del Duomo, corretta riqualificazione di Piazza dei
Cavalieri, restauro della Cappella Mariana nella Chiesa di Santa Marta (interventi nella Commissione Beni culturali
della Fondaz. Cassa di Risparmio), per la nascita di una Città delle Regole (interventi stampa)
ricerca sulle Lapidi Storiche della Città (si concluderà nel 2012 con la stampa di un volume)

conferenze

iniziative

cultura
Reggio Calabria
beni culturali

attività

beni ambientali

progetto

ambiente

interventi

paesaggio

convegno

cultura

attività

educazione formazione

attività

Reggio Emilia
educazione formazione

conferenze

cultura
turismo culturale

iniziativa
visite

progetti

numerose, tra cui Progetto di restauro e rifunzionalizzazione dell’edificio ex cinema – teatro Ariston (1954); Il
Pantheon di Roma e altre immagini risorgimentali; Il gruppo ligneo della passione e la coltre del Cristo morto di
Penne: storia e simbologia; Bonifica della fontana Trifonte, con le classi 4° dei Geometri dell’ITC “G. Marconi”
varie, tra cui “La città di Penne: note di storia patria e di genealogia”, “Il Patriziato e la Nobiltà Civica nel Regno
delle Due Sicilie”, “Margarita d’Austria e la dinastia Farnese: incisioni e ritratti”, “Garibaldi, i ritratti dell’eroe dei
due mondi nelle incisioni e nelle medaglie”
pubblicazione sito www.italianostrapenne.org
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro fotovoltaico a terra sul Monte Tezio e a Marsciano,
trasformazione del Mercato coperto in centro commerciale, su emergenza smog a Perugia
numerosi su legge regionale n.8 del 2011 (contenente condono edilizio per costruzioni nei boschi): comunicati e
conferenze stampa, istanza al Governo, petizione popolare, audizione presso II Commissione del Consiglio regionale
(ottenuta abrogazione dell’articolo che consentiva la sanatoria)
vari, tra cui opposizione al progetto di insediamento IKEA a S.Martino in Campo e a trasformazione della E-45 in
autostrada, contestazione progetto di maxi stalla e impianto a biomasse a S.Maria Rossa
“La nuova tutela penale dell’ambiente in attuazione della direttiva comunitaria 99/2008/CE”, con CRU e ARPA
Umbria
convegno “Acqua e nucleare: quale partecipazione alle scelte pubbliche?” (chiusura della campagna referendaria),
visita guidata al Bosco Sereni-Fasola (per Paesaggi Sensibili), “Perugia, città e territorio tra crisi e crescita
sostenibile” (con altre associazioni)
numerosi, tra cui “Il nuovo piano paesaggistico regionale”; “Il piano demaniale marittimo regionale”; “La difficile
ricostruzione de L’Aquila e le occasioni perdute, a due anni dal terremoto”
varie per Paesaggi Agrari, tra cui convegno Il paesaggio agrario nella conurbazione Pescara-Chieti: una crescita
urbana senza città e senza campagna; visita alle Ville Marchegiani e De Jacobis; incontro “Dal verde urbano al
paesaggio agrario” con visita all’Azienda vinicola ed olearia MAPEI
numerose a città e mostre (molte in collaborazione con Sezione Chieti), tra cui Città Sant’Angelo, Francavilla al
Mare, mostra “Parigi – Gli anni meravigliosi. Gli impressionisti” a Rimini e San Marino, Riserva naturale “Gole
del Sagittario”, “Biciclettata Adriatica” per riscoperta e valorizzazione della costa abruzzese, con altre
Associazioni
presentazioni, ad es. del video “Viaggio nell’Abruzzo romantico di Edward Lear” (di A. Bini per IN), libro “Cantiere
Italia – Dal Re al Presidente” (di M. Pacelli) per i 150 anni dell’Unità d’Italia e libro “Anders Trulson è qui” di A.
e S. Bini; incontri, ad es. “I trabocchi nel paesaggio del parco della costa teatina” e “Il giardino d’Abruzzo: storia,
letteratura, passione”; inaugurazione mostra fotografica di Pietro Renzetti, compianto socio
interregionale Abruzzo e Molise per insegnanti (per progetto nazionale IN)
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Piazzetta Plebiscito, ricerca e documentazione fotografica di
edifici storici e loro degrado (chiostro quattrocentesco di S. Vittoria e della basilica di S. Antonino, ospedale grande
di Piacenza, mura urbane del 1500) e su elementi caratteristici del paesaggio agrario (a Campremoldo di Sopra),
moratoria su impianti fotovoltaici su terreni agricoli
varie, tra cui ricerca e documentazione fotografica delle recenti trasformazioni urbane, in particolare espansione
industriale, commerciale e logistica nella parte meridionale ed orientale della città; incontri in Provincia per
regolamentazione impianti trasmettitori radio televisivi a Pigazzano

attività di gestione dell’area archeologica in località Scinà-Palmi (affidata da Soprintendenza Beni archeologici);
gestione del Parco Archeologico dei Tauriani, con Movimento S. Fantino di Palmi; avvio iter per l’adozione del
“Monastero S. Maria di Monserrato” di Gerace
protocollo d’intesa su recupero delle linee ferroviarie “taurensi” (con Direzione Reg. Beni culturali della Calabria,
Sopr. Beni Architettonici delle province Reggio Calabria e Vibo Valentia, Ente Parco Naz. Aspromonte e Univ.
Mediterranea), con conferenza stampa
per tutela tartaruga “Caretta caretta” e biodiversità nel parco marino “Costa dei gelsomini” (partecipazione a
comitato di gestione del parco)
sul paesaggio terrazzato della Costa Viola (per Paesaggi Agrari), con Soprintendenza Beni Architettonici e Assessorato
Aree Protette della Prov. di RC
presentazione di numerosi volumi ed avvio di un accordo con Confindustria di RC per una pubblicazione
sull’archeologia industriale
seminario per insegnanti (per progetto nazionale IN); “A passeggio con la Storia… sulle orme di Edward Lear alla
scoperta del paesaggio agrario” (III ed.); corso di formazione per il servizio di volontariato al Parco Archeologico dei
Tauriani di Palmi; partecipazione e patrocinio al Workshop “Pettinissa” dell’Università Mediterranea di RC; progetto
“Il paesaggio raccontato dai ragazzi nell’era digitale” in partnership con gli istituti scolastici di RC
“Alla scoperta del territorio regionale: manifestazioni storico-artistiche dell’area romagnola” (XVII corso di storia
dell’arte)
ciclo di incontri: “In mezz’ora… incontri con l’opera d’arte”
numerose a città e mostre, tra cui “Bologna sconosciuta”, “Nel cuore delle Marche”, mostra del Lotto a Roma
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dossier
Rieti
cultura
beni culturali

iniziativa
interventi

territorio

iniziative

educazione formazione

iniziative

cultura
Roma
beni culturali e ambientali

attività

territorio

iniziative

ambiente

azioni

mobilità

attività

territorio

iniziative

educazione formazione
Rutigliano
beni culturali e ambientali

iniziative

interventi

“Di segno in segno… attraverso l’eloquenza del segno”, mostra e intervento scritto per catalogo
continua impegno per tutela abbazia dei SS. Quilico e Giulitta di Micigliano: sopralluoghi, documentazioni
fotografiche, incontri con autorità, articoli, contatti stampa (sentenza del Tar Lazio per sospensiva lavori e recesso
del contratto di appalto, dopo informativa antimafia prefetto di Roma del 23.11.10)
per valorizzazione del Terminillo e contro autorizzazione della Regione Lazio a erogazione di fondi per 42 km di piste
da sci
attività estive del Centro polivalente di educazione ambientale di Amatrice, dove si sono svolte mostre di pittura e
scultura
varie, tra cui scavi archeologici della chiesa di Santa Restituta e attività della Biblioteca Comunale di Borbona
numerosi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per difesa delle aree archeologiche e Foro Italico; contro
degrado e uso improprio di piazze (anche esposto alla Procura della Repubblica per P.zza del Popolo) e ville storiche;
contro parcheggio interrato alla Passeggiata di Ripetta; su decoro urbano: preparazione evento di presentazione
delibera comunale per rottamazione delle antenne romane e azioni per adozione piano urbanistico per impianti
pubblicitari
varie contro discarica di Corcolle a 700 metri da Villa Adriana (presentato anche ricorso al Tar con Comitato
“Salviamo Villa Adriana”), su legge per Roma Capitale, federalismo demaniale e vendita di caserme e forti, contro
candidatura di Roma alle Olimpiadi
per corretta gestione dei parchi, istituzione di nuovi e ampliamento degli esistenti; campagna di informazione sul
fotovoltaico (con l’Univ. La Sapienza Dipartimento ECOINFO di Ingegneria)
iniziative per mobilità pubblica su ferro, continua la denuncia contro autostrada tirrenica nel tratto laziale e
raddoppio autostrada di Fiumicino, azioni su Metro C
numerose, tra cui per “Casa della Città”, su Piano Casa, contro varianti e deroghe realizzate con Accordi di
Programma (in particolare nell’Agro romano), contrasto a nuove edificazioni e richiesta rispetto vincoli (ad es. a
Pantano Borghese, Prato Lungo, Colle della Strega, ecc), per bloccare modifica del piano di assetto su edificazioni
anche nelle aree di pregio nel Parco di Veio
numerose, in particolare corsi di formazione, seminari, eventi

iniziative

varie per conoscenza e tutela del patrimonio naturale, storico, artistico, tra cui partecipazioni a convegni, incontri
nelle scuole, controllo sul territorio

Salerno
ambiente

iniziative

territorio

iniziative

beni culturali e ambientali

iniziative

educazione formazione
Savona
beni culturali
educazione formazione

attività

campagna per i referendum per acqua e nucleare, iniziative di Arcabio (Ass. del territorio della costiera amalfitana)
sulla biodiversità
varie, tra cui denunce di abusi e illegalità (ad es. Hotel Crescent di Salerno, centrale Terna a Montesano sulla
Marcellana, scheletri a Pogerola), osservazioni ai piani Puc di Capaccio Paestum e PTCP di Salerno, partecipazione
a conferenze di servizio
su restauro dell’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa, partecipazione a manifestazione “Salerno Porte Aperte”,
con mostra fotografica e proiezioni video, e manifestazione della scuola edile con mostra fotografica sull’alluvione
di Atrani del 2011
incontri con alunni (licei, elementari e medie) e seminari con gli insegnanti

iniziative
attività

beni ambientali e culturali

iniziative

territorio
turismo culturale
San Mauro Pascoli
beni culturali e ambientali

interventi
visita

turismo culturale

visite

Sant’Antioco
cultura
territorio

mostra
iniziative

beni culturali e ambientali

iniziative

turismo culturale
Sassari
cultura

visite

turismo culturale
sezione
educazione formazione
beni culturali e ambientali

visite
premio
progetto
iniziative

Schio
cultura
beni culturali e ambientali

incontri
iniziative

beni culturali
educazione
turismo culturale

restauri
iniziative
visite
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iniziative

convegni

proposte di vincolo alla Sovrintendenza: Casa Sabatelli (ottenuto) e Tinara (in corso)
didattica nella Pinacoteca di Savona e nella biblioteca del comune di Albissola (coinvolgimento di circa 3000
studenti); incontri nelle scuole sui temi di IN
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per S. Giacomo, Valle del Santuario e Litorale di Ponente, contrasto
ai nuovi quartieri residenziali; riutilizzo degli edifici storici e porticciolo a Miramare
in opposizione a eolico e ampliamento Centrale di Vado
a Capo Noli e Grotta del Falsaro
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per Paesaggi Agrari iniziativa “Gloria decadenza e Rinascita
di Villa Torlonia” e convegno “La Torre quale futuro”; protesta contro incuria Parco 100 Comuni
numerose a città e mostre, tra cui Castel Sismondo Rimini, mostra “Da de Chirico a Guttuso” a Ravenna, Cervia,
percorso lungo il fiume Uso
sulle Torri Costiere della Sardegna e sull’ecosistema meridionale dell’isola di Sant’Antioco (apertura al pubblico)
conferenze, contatti stampa, dibattiti, incontri, manifestazioni, ecc. contro installazione di un radar di profondità
nell’isola di Sant’Antioco (anche ricorso al TAR Sardegna), per impedire speculazione immobiliare (“Centro
Termale”)
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare partecipazione a “Paesaggi Agrari” e “La Lista Rossa”, a
“Monumenti Aperti di Sant’Antioco” (con Liceo Emilio Lussu)
alla scoperta degli spazi più suggestivi dell’isola
numerosi, tra cui “Religiosità tra gli Orti” (ciclo); per Ferrovie Dimenticate con viaggio su trenino verde; “Ciao
Mare” sull’erosione delle coste in provincia di Sassari, con ricerca-studio e pubblicazione elaborato multimediale
numerose, tra cui Cagliari, La Maddalena, Nuoro, Firenze
“Nuraghe” per attività svolta in campo ambientale (ricevuto dalla Consulta Provinciale del Volontariato di Sassari)
“Facciamone altro!” sul riciclaggio dei rifiuti, con Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè”
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su abusi edilizi (Ossi); contro abbattimento alberi su strade
provinciali da parte dell’ANAS; azioni contro impianto eolico (in loc. Balascia) e radar; riutilizzo palazzotto liberty
dell’antico acquedotto
“30° Ciclo di incontri di Primavera”
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per recupero villa Tonello di C.Negrin e giardino Gasparini di Schio;
riunioni per riqualificazione centro storico; per antica ghiacciaia e ospedale della I Guerra Mondiale; richiesta
sopralluogo a Villino Rossi; per smantellamento centralina Saccardo di Schio, contro antenna Telecom su territorio
antica pieve (Zugliano); partecipazione all’osservatorio su inceneritore di Schio
Chiesa del Santo a Santorso; Giardino Jacquard di Schio (anche apertura al pubblico)
ricerca interdisciplinare su Roggia Marzara (con varie scuole), seminario “Design for all” con Ass. Aniep
numerose a città e mostre, tra cui a Brescia, Vicenza, Forlì, Padova, L’Aquila

ITALIA NOSTRA NEL 2011
Sciacca
territorio

interventi

beni culturali
beni culturali

interventi
iniziative

Senigallia
educazione formazione
turismo culturale
cultura

conferenze
visite
conferenze

beni culturali e ambientali
cultura

interventi
attività

Siena
territorio

interventi

beni culturali e ambientali

iniziative

Sinis Cabras
beni ambientali e culturali

iniziative

cultura
cultura

progetto
iniziative

formazione
educazione formazione
editoria
turismo culturale

concorso
corso
pubblicazioni
visite

beni ambientali

iniziativa

Siracusa
beni ambientali e culturali

iniziative

cultura

iniziative

turismo culturale
formazione
Taranto
beni culturali e ambientali

visite
seminario

Teramo
beni culturali e ambientali

vari, tra cui contro piattaforma petrolifera in mare (con comitato “Stoppa la piattaforma”); proposta di zonizzazione
degli impianti di energia alternativa con la Redazione di un Piano Energetico Comunale
vari, tra cui monitoraggio patrimonio architettonico e sul paesaggio, per valorizzazione della ceramica locale
visite guidate e apertura della restaurata chiesa S. Maria della Raccomandata (anche proposta di crearvi
un’istituzione culturale)
sull’evoluzione urbanistica della città dall’età antica a quella moderna (interventi negli istituti superiori)
Rocca Roveresca di Senigallia, scavi e museo archeologici di Suasa, eremi e abbazie della Maiella
ciclo “Le città romane della costa adriatica. Problemi di urbanistica”, con comune e Dip. Archeologia dell’Univ. di
Bologna
vari a difesa del paesaggio, tutela dei monumenti e del patrimonio urbanistico storico e decoro urbano
partecipazione a studio su archeologia urbana di Senigallia, per convenzione tra Comune, Dip. Archeologia dell’Univ.
di Bologna e Sopr. Beni Archeologici delle Marche
vari, tra cui per bloccare Regolamento urbanistico di Siena in contrasto con PIT Regionale (anche chiesta
Convocazione Conferenza Paritetica); contro Tangenziale di San Gimignano (anche esposti alla Procura della
Repubblica); osservazioni e incontri con comitato locale sulle due centrali a biomasse a Colle Val D’Elsa
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare conferenza stampa sul progetto “Cittadella dello Sport”;
denunce dell’enorme Torre dei Pomodori; mobilitazione e raccolta firme contro cementificazione del bosco di Busseto
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro installazione di radar (anche adesione a Comitato No Radar
Capo S. Marco e vittoria al TAR); per referendum su nucleare; tutela arenili nel Golfo di Oristano; “arenabianca_2010”
con Area Marina Protetta (Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre, Assessorato alla difesa dell’Ambiente e del
Patrimonio del Comune di Cabras), giornata ecologica di pulizia delle spiagge (con Surfrider Foundation Europe)
in via di conclusione “San Salvatore” (per progetto “Rete dei Novenari”)
adesione a XIII Settimana della Cultura del MiBAC (ad es. due incontri “La Chiesa di S. Martino in Oristano tra storia
e arte”) e a Monumenti Aperti 2011
“Mena Manca Cossu” sulla tutela patrimonio storico, artistico, naturale del territorio
Il Paesaggio raccontato dai ragazzi, con Sede nazionale e CR Sardegna
I Quaderni dell’AMP (4 volumi tascabili); calendario 2012 con Comune
varie escursioni, tra cui al sito archeologico di Barumini, Museo MAN di Nuoro, Torino e dintorni, trekking presso
il Nuraghe Mereu (NU)
“LEGES – Legalità, Educazione, Governance e Sostenibilità” partenariato con AMP (per progetto “Promozione di
forme di turismo ecologicamente e socialmente sostenibili”)
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare “Latomiaperta” (inaugurazione nuovo percorso di visita),
convegno “Il paesaggio agrario nell’area iblea” (per Paesaggi Agrari)
numerosi incontri culturali, tra cui Ortigia: La caserma spagnola e il “quartiere vecchio”; Il Teatro Massimo di
Siracusa: Storia e immagini dal passato; I tesori dell’Hermitage; Noto, dal Risorgimento al Referendum
numerose, tra cui “Masseria del mare” Cassibile, Adrano, Noto
“Il Paesaggio agrario nella provincia di Siracusa e i suoi segni distintivi” per docenti

interventi

vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare si segnala il convegno: Il paesaggio raccontato dai ragazzi
“Paesaggi Agrari” (presso la Biblioteca Comunale)

interventi

vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare studi sull’architettura teramana del 900 (per futura
pubblicazione); ricerca documenti per recupero degli studi di Valerio Croce
del ponte medioevale “Degli impiccati”

beni culturali
Tigullio
territorio

restauro
interventi

territorio

osservazioni

beni ambientali e culturali

iniziative

beni culturali

iniziative

Torino
beni culturali e ambientali

iniziative

territorio

azioni

turismo culturale
paesaggio
Trebisacce
beni culturali e ambientali

visite
convegno

territorio
educazione formazione

osservazioni
attività

editoria
Trento
beni culturali e ambientali

presentazione

iniziative

iniziative

numerosi, tra cui su discarica e tombinatura rio Campodonico (anche diffida alle autorità); per alluvioni alle Cinque
Terre e Genova; su edificazioni a S. Margherita Ligure e in loc. Bacezza
numerose, tra cui su Nuovo Regolamento per i corsi d’acqua, anche ricorso al TAR (con WWF e Legambiente); per
Piano di Bacino del fiume Entella, anche raccolta firme; su PUC di Rapallo; progetto di porto e centro benessere S.
Margherita Ligure; progetto Lames del Comune
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione e a convegni e contatti stampa, richiesto vincolo
paesistico per Piana dell’Entella e monumentale per antico argine napoleonico (“segiun”); mostra e seminario “I
terrazzamenti nel Tigullio” (per Paesaggi Agrari); per tutela Giglio delle dune (con CR Liguria, WWF e Legambiente)
per Cappella fliscana di Carasco (vittoria al TAR); contro progetto demolizione villa S. Michele di Pagana; degrado
cappella di S. Bartolomeo
varie a difesa del patrimonio del territorio, in particolare attività di monitoraggio e sensibilizzazione su tutela con
altre associazioni e comitati; contro alterazione del Palazzo del Lavoro, parcheggio sotterraneo adiacente la Gran
Madre, soppressione dell’attività ferroviaria di Porta Nuova e cementificazione delle aree disattivate; partecipazione
a conferenze e dibattiti
numerose, tra cui monitoraggio iniziative urbanistiche e qualità ambientale, con presenza di osservatori e sedute delle
Commissioni Consiliari e interventi in varie audizioni
“Diogene nella città” (III ed.)
“Il paesaggio agrario periurbano” (per Paesaggi Agrari)
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione a convegni e dibattiti e contatti stampa, convegno
“Il rischio del paesaggio costiero dell’Alto Jonio” (per Paesaggi Sensibili); manifestazione per Unità d’Italia; progetto
“Il Museo delle Conchiglie a Palazzo Giannettasio - Oriolo(CS)” (protocollo intesa con Fondazione “Roberto Farina”)
al Piano Strutturale Comunale di Trebisacce
numerose per programma “Le(g)ali al sud: un progetto per la legalità in ogni scuola”; relazione al workshop
internazionale “Educazione Ambientale come apprendimento multidisciplinare”
del libro “La via dei Mulini ad acqua nell’Alto Jonio” edito dalla Sezione
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui tavola rotonda “Quale futuro per il Parco Nazionale dello Stelvio?”
(con Sezione di Bolzano); osservazioni al progetto Metroland; incontri per problematiche in Alta Valsugana; per
carcere austro-ungarico di Trento (anche azione legale)
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dossier
paesaggio
mobilità
urbanistica
sezione

iniziativa
iniziative
osservazioni
attività

“Paesaggi agrari perduti, salvati e da salvare: il caso dell’Alto Garda trentino” giornata di studio per Paesaggi Agrari
convegno “Quale mobilità ferroviaria per il Trentino del XXl secolo”, mostra “Proposte ferroviarie per il Trentino”
a Variante del PRG di Nago-Torbole; a progetto di nuove piste da sci a Madonna di Campiglio
realizzazione nuovo sito www.italianostra-trento.org

Trieste
beni culturali

convegno

beni culturali e ambientali

iniziative

territorio

interventi

beni ambientali

interventi

cultura

conferenze

editoria

pubblicazioni

2° Meeting internazionale “Trieste e Amburgo, città porto a confronto” (aperto da mostra fotografica sul Porto
Vecchio di Trieste), con Istituto italiano di Cultura di Amburgo, Regione Friuli-Venezia Giulia, MiBAC, Camera di
Commercio e Autorità Portuale di Trieste, Speicherstadtmuseum e HafenCity di Amburgo, Associazione Porto Arte,
AIVP, AIPAI e Società Canottieri Adria
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Porti storici di Trieste e Amburgo (anche tavola rotonda e
mostra fotografica, incontri con autorità, denunce, contatti stampa, ecc.), su progetto riqualificazione piazza della
Libertà (e taglio alberi) e su Piazza Hortis; continua lotta contro ponte pedonale su Canale di Ponterosso (anche
petizione e raccolta firme); su Capofonte teresiano e per difesa del comprensorio ex ospedale “La Maddalena”
su nuova Variante al PRGC del Comune di Trieste, anche contatti stampa, incontri, conferenze e sollecitato metodo
partecipativo (anche con WWF e Legambiente)
per verde urbano (anche ciclo di conferenze), contro cementificazione valle di rio Martesin e Scala Santa (con
Comitato per difesa di Roiano); Parco del Mare, Rive di Trieste
“Il Paesaggio negato: il caso di Trieste” per “Ciclo di incontri culturali sul verde urbano ed extraurbano”; “Per una
nuova pianificazione che tuteli paesaggio e ambiente”; “Approccio scientifico per una nuova cultura del paesaggio”
varie di A. Caroli: “What is the future of the Old Port in Trieste” (Bollettino TICCIH 25 - Industrial Patrimony
2011), “Patrimoni portuali e industriali in Friuli Venezia Giulia” (Report del Convegno internazionale - Trieste 21,
22, 23 ottobre 2010), “La centrale idrodinamica del porto di Trieste” (II ed.)

Udine
paesaggio

iniziative

educazione formazione
cultura
turismo culturale
beni culturali e ambientali

corso
iniziativa
visite
iniziative

Valdeiva
beni culturali e ambientali

iniziative

cultura

incontri

Val di Chiana
territorio
beni culturali e ambientali

osservazioni
iniziative

cultura

seminario

paesaggio

iniziativa

Vallate Rubicone e Uso
cultura

iniziative

turismo culturale
paesaggio

visite
convegno

Valle Camonica
beni culturali e ambientali

iniziative

educazione formazione

progetto

territorio

iniziative

Valnerina
cultura

iniziative

beni culturali e ambientali

iniziative

Varese
beni culturali e ambientali

iniziative

cultura

conferenze

turismo culturale
educazione formazione

visite
iniziative
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per Paesaggi Agrari: visita ad Ariis e dintorni, incontro di studio “Paesaggi Agrari, paesaggi urbani” con Dip. Scienze
Umane Univ. di Udine
“Educazione al Paesaggio: dalla Consapevolezza alla Creatività” per docenti
presentazione libro “Il gelso e il baco da seta”
Ville medicee e Prato, Pavia e la Lomellina, Cividale
varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui osservazioni a nuovo PRG, monitoraggio di siti sensibili come Borgo
Brossana, Aquileia, Lungomare Trieste a Lignano Sabbiadoro, Palazzo Antonini a Udine, Palmanova (inserita nella
Lista Rossa)
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su nuovo water-front, pulizia pista ciclabile, ipotesi di box
interrati
partecipazione a “Deiva dialoga con l’arte” e “Deiva dialoga con la cultura”
su bonifica area ex Sadam e su progetto centrale a biomasse di Castiglion Fiorentino
varie, in particolare contro impianto eolico “Tre Vescovi”, gare di enduro, adesione a Ass. Tutela Valdichiana e
comitato anti nucleare, incontri con comitati e associazioni, adesione a futuro “distretto rurale”, progetto “Salvare
la coltivazione degli ulivi”
“Le prospettive di crescita dei territori rurali verso il 2020. Attualità e prospettive del distretto rurale come strumento
di Governance locale”
Tra Brolio e Cesa, le sue colline e colmate (per Paesaggi Agrari)
“Incontri con l’autore”, “Ben venga Maggio”, notte di musica per le vie del borgo di Gatteo, “La stella e il cipresso”,
serata al castello di Teodorano (recital poesie e musica), “In nome della madre” di E. De Luca (lettura in musica),
“Festa d’Autunno” con altre associazioni
gratuite per turisti di Gatteo Mare
Longiano l’innocenza del paesaggio rurale (per Paesaggi Sensibili)
varie, in particolare su Parco dell’Adamello e l’istituzione del “Parco Agricolo della Prada”, contro motoslitte in
aree vincolate e campionato nazionale di enduro (comune Borno)
su rapporto tra l’istituzione scolastica e il territorio, per la fondazione Cariplo, con Ist. Tecnico Ghislandi e Ist.
Comprensivo di Breno
partecipazione a progetto Paesaggi Itineranti: Il Fiume Oglio del regionale Lombardia e a convegno sul Parco dello
Stelvio della Sezione di Trento, a mostra L’acqua racconta
“I Giovedì di Italia Nostra” con varie visite (ad es. Museo della Castellina, chiese di S. Maria di Piazza e S. Salvatore
di Campi, organi storici di Avendita, Cascia e Preci), concerto presso Auditorium di S. Francesco, presentazione
scavi dell’Imperatore Vespasiano (loc. Città Reale)
varie, in particolare contro lottizzazione in loc. S. Eustachio e cementificio in loc. Casali di Serravalle, partecipazione
a tavola rotonda sul Piano di Gestione Ambientale (progetto finanziato da Regione Umbria), osservazioni su cave e
edificazioni nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini
varie, tra cui contro terza pista aeroporto di Malpensa nel Parco del Ticino, riapertura di due cave a Cantello e per
eliminazione traliccio sulle sponde del lago Maggiore a Luino
ciclo sulle particolarità del Barocco in architettura, urbanistica, pittura e scultura, giardino; ciclo su arte moderna
e contemporanea, architettura, paesaggio, pittura e scultura, design
sei visite a corredo dei temi delle conferenze e a mostre particolarmente interessanti
concorso “Gli effetti della controriforma sullo sviluppo del Barocco lombardo” per le scuole superiori; giornata
per studenti della Consulta delle Scuole medie superiori con visita e studio di un manufatto abbandonato (per
possibile restauro); contatti con UST (Provveditorato agli studi) per convenzione su una serie di attività con gli
istituti provinciali
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Vercelli - Valsesia
cultura
territorio

progetto
iniziativa

paesaggio
beni culturali

convegno
attività

beni culturali

interventi

territorio

azioni

Vicenza
beni culturali e ambientali

iniziative

territorio

interventi

mobilità
cultura

interventi
attività

turismo culturale
editoria
sezione
Vittoria
beni culturali e ambientali

visite
iniziativa
attività
iniziative

turismo culturale
cultura

visite
iniziative

continua “Censimento delle cascine del Vercellese”
tavola rotonda “Centro storico 2011” con presentazione Atti del Convegno nazionale “Il recupero edilizio nel tessuto
urbano dei centri storici”
“Il paesaggio della risaia” (per Paesaggi Agrari), con Sezioni di Novara, Lomellina e Pavia
varie per tutelare i beni del territorio, tra cui recupero Chiesa SS. Trinità di Albano V.se (continuano i restauri e
sopralluoghi), della ex Chiesa S. Giuseppe a Vintebbio, per valorizzazione Grotta dei Saraceni di Ottiglio e Lago di
Viverone; contro impianto fotovoltaico nei pressi del borgo Leri Cavour, Castello di Albano V.se, Abbazia del
Muleggio
contro cementificazione a Alagna Valsesia e ex miniere a Riva Valdobbia, installazione “cartelli marroni” a edifici
d’interesse storico artistico con Comune di Villanova Monferrato e incontri per farlo a Casale M.to, osservazioni
contro demolizione antico Mulino Ugliengo (ottenuto in parte il vincolo da Sopr.), preparazione progetto di
censimento dei monumenti funebri nel cimitero monumentale di Vercelli
osservazioni su Variante PRG Rimasco, elettrodotto Fervento-Riva Valdobbia, questione raccolta differenziata, per
tutelare anfiteatro romano
varie, in particolare per recupero Piazzetta S. Nicola e convento San Biagio, tutela verde pubblico (anche documenti
e denunce), per parco di Villa Madonna, Valletta del Silenzio
vari, tra cui contro centro logistico industriale a Breganze, centro ippico e Parco a Caldogno (anche due assemblee
pubbliche e campagna stampa); progetto parco fluviale del fiume Astichello; osservazioni a PAT (ad es. di Asiago,
Dueville e Vicenza)
contro bretella della SP46 Pasubio, traffico e inquinamento nel centro storico
“I sabati culturali di Italia Nostra” (VI ciclo di incontri), incontri “Cristianesimi d’Oriente”, conferenza su iconografia
natalizia
numerose, tra cui per la cinta muraria vicentina, itinerari gotici nel centro storico, Venezia, Forlì e Cremona
riedizione di F. Barbieri del volume “Vicenza, la cinta muraria, forma urbis”
promosso presidio per Altopiano dei Sette Comuni (Asiago)
varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare pubblicazione volume su Chiesa di Sant’Antonio Abate (ha
portato a intervento della Sopr. Beni Culturali di Ragusa, ottenuti fondi da Amm. Comunale e CEI per prosecuzione
restauro, raccolta fondi per cancellata in ferro); collaborazione con Parco terracqueo di Kamarina, incontro pubblico
su riqualificazione del centro storico, adesione a consulte comunali
nel territorio
concerto e due conferenze per i 150 anni dell’Unità d’Italia

CONSIGLI REGIONALI
Abruzzo
beni culturali e ambientali
paesaggio
Calabria
educazione formazione

iniziative
convegno

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui esposto contro la realizzazione del complesso edilizio ad Atessa,
richiesta di vincolo per Valle Porclaneta e Cimitero napoleonico di Civita d’Antino, contro mega-villaggio turistico
su costa teatina
“Il paesaggio agrario nella conurbazione Pescara-Chieti” (per Paesaggi Agrari)

iniziative

seminario/convegno “Educazione al paesaggio” a Fuscaldo, progetto “Iride: Architettura e Musica” (con Università
della Calabria)

Campania
beni culturali e ambientali

iniziative

varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contrasto alla speculazione edilizia, partecipazione alle
conferenze di servizio, divulgazione della campagna nazionale sui Paesaggi Agrari

Emilia Romagna
beni culturali e ambientali

iniziative

varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare collaborazione con sezioni e sede nazionale su iniziative per
Paesaggi Agrari, partecipazione alle conferenze di servizio dell’Assemblea Legislativa regionale e monitoraggio sullo
stato della pianificazione paesaggistica in regione e province, costituzione di un gruppo energia regionale (in
collegamento a quello nazionale)
partecipazione alla campagna nazionale “Educare al paesaggio”

educazione formazione
Lazio
beni culturali e ambientali

iniziativa

cultura

convegni

cultura

iniziative

turismo culturale

iniziative

Liguria
beni culturali e ambientali

iniziative

varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui incontri in Regione e osservazioni su varianti al PTCP e vari
disegni di legge (anche con altre associazioni); su waterfront; contro nuove discariche nel Tigullio e in provincia di
Genova (anche ricorso alla Magistratura)

Marche
beni culturali e ambientali

iniziative

varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul
governo del territorio e la salvaguardia del paesaggio; azioni contro rigassificatore di Falconara (con presentazione
di ricorso al TAR); problema Valleremita di Fabriano; parere favorevole a costituzione nuova sezione ad Arcevia

iniziative

Piemonte e Valle d’Aosta
beni culturali e ambientali interventi

varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su consumo di suolo e reti infrastrutturali (anche relazione
al Congresso dei soci di IN), eolico e fotovoltaico, polo tecnologico in area Passo Corese (con sezione Sabina),
corridoio tirrenico (con Sezioni Latina, Aprilia e Castelli Romani), restyling della Piazza di Sabaudia (anche
interpellanza in Senato)
Scauri: dove tutto ebbe inizio. 25 anni di tutela ambientale; I rifiuti e la raccolta differenziata: emergenza ambiente
per i territori e le comunità
numerose, tra cui presentazione volumi “Tenera madre” di A. M. Capasso e “La Fortezza di Cristallo” di M. Maggiari;
gemellaggio culturale con Univ. Verde del Mediterraneo e incontri con Loyola University Chicago, John Felice, Rome
Center; partecipazione a premio internazionale La Mimosa e manifestazione Onore al Monumento al Carabiniere
nella piazza antistante la Darsena Flyng Scauri (con Sezione Golfo di Gaeta)
visite guidate e “Traversata delle tre provincie” passeggiata in canoa lungo il fiume Garigliano (con Sezioni di Golfo
di Gaeta, Cassinate, Caserta e patrocinio Federazione Italiana Canoa – Kayak

vari a tutela del patrimonio del territorio con le Sezioni competenti e spesso in collaborazione con altre Associazioni
e comitati, tra cui vari esposti per impianti eolici e campi di fotovoltaico; su TAV Torino /Lione (anche esposti e ricorsi
al TAR); su progetto Millenium Canavese; adesione a movimenti per referendum su acqua e nucleare, a Forum
Nazionale “Salviamo il Paesaggio”
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dossier
territorio

iniziative

territorio

partecipazioni

paesaggio

iniziative

cultura
Puglia
territorio

convegno

beni culturali e ambientali

Sardegna
beni culturali e ambientali

territorio
cultura

varie, tra cui su Grandi opere (anche relazione al Congresso dei soci di IN), osservazioni su nuova legge su Parchi e
Aree protette, documento su fotovoltaico a terra (anche per Quaderno di IN su Energia)
alle sedute della Commissione Tecnica Urbanistica e osservazioni alla Legge Urbanistica Regionale 56; audizione
preliminare su normativa regionale per impianti a biomasse (anche osservazioni su inquinamento luminoso), a tavolo
di trasparenza sulle attività di messa in sicurezza dei siti nucleari (anche opposizione a costruzione del Deposito D2
in Comune di Saluggia)
per Paesaggi Agrari partecipazione a convegni su paesaggio agrario periurbano (Torino), del Monregalese (Mondovì),
di risaia (Vercelli)
Monumento da salvare 2011 - Casa Bossi (con sezione di Novara)

partecipazione a audizioni commissioni consiliari e incontri con assessori regionali, con osservazioni e suggerimenti ai disegni e
proposte di legge, ad es. Commissione parlamentare d’inchiesta su attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti,
osservazioni su modifica della legge di tutela degli ulivi e legge regionale sulla caccia; a conferenze di servizi e di
consultazione ad es. Porto turistico di Otranto, su istituzione Parco naturale regionale “Dune di Campomarino
Torrente Borraco” e su perimetrazione del Parco “Terra delle Gravine”
interventi
vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui Osservatorio Regionale Rifiuti; osservazioni a disegni e proposte di
leggi regionali sul Piano Casa; inserite nella Lista Rossa alcune emergenze pugliesi; su degrado del sito “Impronte
dei dinosauri” (Pontrelli, Altamura); partecipazione a Commissione Regionale Paesaggio; relazione “La questione
energetica in Puglia” per Quaderno di IN su Energie; su “Progetto definitivo sui lavori per il ripristino della continuità
idraulica della Lama S. Giorgio”, anche ricorso al TAR Puglia (con Sezione di Bari)
interventi

vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui documenti, articoli e contatti stampa, in particolare per Parco
Geominerario (anche partecipazione a manifestazioni, segreteria e iniziative delle Associazioni per il Parco); contro
speculazione edilizia di Capo Malfatano e Tuerredda (anche ricorsi e impugnazione atti), su campi fotovoltaici e
eolico (anche verifica atti per parchi eolici off-shore)
interventi
su progetto Sardegna Nuove Idee per revisione PPR – inquinamento ambientale e paesaggistico lungo le coste;
revisione del Piano Paesaggistico Regionale; osservazioni su Piano Particolareggiato del centro storico di Cagliari e
sul progetto eolico di Balascia
partecipazione a Giornate Europee del Patrimonio del MiBAC, attività del Settore Educazione e Formazione, Osservatorio sui Piani
Paesistici Regionali

Sicilia
sezioni
editoria
beni culturali e ambientali

iniziative
pubblicazione
interventi

apertura dei presidi di Caltagirone ed Augusta; nomine rappresentanti presso Enti Pubblici ed Istituzionali
“Lo scavo archeologico. Filosofia, prassi, documentazione”, I volume di “Strumenti di Italia Nostra – Sicilia”
per tutela patrimonio forestale e boschivo presso la Prefettura di Enna; sopralluogo a Villa del Casale (Sezione di
Piazza Armerina); coordinamento dibattiti e incontri con altre associazioni (ad es. Lions International, Rotary Club
e Fidapa)

Toscana
beni culturali e ambientali

interventi

beni culturali

interventi

beni ambientali

azioni

parchi
Umbria
beni culturali e ambientali

azioni

vari a tutela del patrimonio del territorio con le Sezioni competenti ad es. contro Autostrada Tirrenica (anche due
convegni e interventi sulla stampa), sottoattraversamento TAV di Firenze e la gallerie del Mugello; difesa della Val
d’Orcia, Monti del Chianti e Valdambra, variante di San Gimignano a Siena
contro scale mobili e chiesa delle Clarisse a Massa; ex Mercato dei fiori e villetta Liberty degli Alberghi a Pescia; scavi
archeologici a San Casciano Val di Pesa; Piazzale della Rimembranza a Lucca; Passeggiata di Viareggio
contro impianti eolici (Garfagnana, Lunigiana, Sestino, Badia Tedalda), a biomasse (Valdichiana) e fotovoltaici a
terra, porti turistici (ad es. Cecina e Marina di Carrara), erosione delle coste, deviazione di corsi d’acqua e
cementificazioni di zone golenali, su bonifica zone SIN (ad es. caso “Nuova Pignone-General Electric”)
in difesa di San Rossore, delle Apuane e della Maremma

interventi

territorio

interventi

Veneto
beni culturali e ambientali

interventi

territorio

iniziative

vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su edificazione Collelungo e S. Venanzo, accesso informazioni
ambientali, su situazione rifiuti e discariche, depuratore di Porchiano – Todi
numerosi, tra cui per elaborazione del PPR Regione Umbria, contro variante collegamento tra S.P. Tiberina ed
Acquasparta; Comparto Posterna – Spoleto; quadrilatero SS77 (verifica progetto, controlli e monitoraggi), eolico San
Giustino – Città di Castello
vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro il consumo del suolo come Veneto City e su Piano
Paesaggistico del Veneto
contro la centrale a carbone di Porto Tolle nel cuore del Parco del Delta del Po e realizzazione di grandi infrastrutture
come la nuova autostrada “Pedemontana”

N.B. La tabella riporta in maniera molto sintetica l’elenco che ci è giunto delle numerose attività svolte dalle Sezioni e dai Consigli Regionali nel 2011. Ci
scusiamo per eventuali mancanze.
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Bilancio del 2011
STATO PATRIMONIALE – ATTIVITÀ
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.TO QUOTE
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

STATO PATRIMONIALE – PASSIVITÀ
€

–

€
€

190.645,80
190.645,80

€
€
€
€

11.259.785,17
€ 11.389,60
€ 111.677,76
11.382.852,53

€
€
€
€
€

1.016,45
187.402,39
2.549.030,02
2.737.448,86
14.310.947,19

€
€

5.515,96
5.515,96

€

33.692,36

€

541.711,73

€

575.404,09

€
€

–
262,50
262,50

€
€
€
€

1.474.628,15
52.528,38
1.527.156,53
2.108.339,08

D) RATEI E RISCONTI

€

284.817,72

TOTALE ATTIVO
DISAVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€

16.704.103,99
165.069,43
16.869.173,42

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
Totale ATTIVO CIRCOLANTE

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

€
€

10.243.263,76
5.210.673,61

€
€
€

189.034,65
238.098,04
15.881.070,06

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

€

83.589,60

€

83.589,60

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP.

€

284.959,14

€

398,40

€

118.079,75

€

89.243,97

€

26.855,64

€

152.377,40

€

386.955,16

E) RATEI E RISCONTI

€

232.599,46

TOTALE PASSIVO
AVANZO ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€

16.869.173,42
–
16.869.173,42

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

€

24

dossier
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. Ammortamenti
1.6. Oneri diversi di gestione
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/co.pro e coll.occas.
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
5) ONERI STRAORDINARI
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da altre attività
Totale Oneri straordinari
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. Ammortamenti
6.6. Oneri diversi di gestione
Totale Oneri di supporto generale

€
€
€
€
€
€

€
€

€

€

€
€

€
€
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62.463,51
62.463,51

562.975,57

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

€
€
€
€
€
€
€

175.133,00
1.297.684,66
130.412,62
325.035,38
267.205,16
8.163,47
2.203.634,29

€

14.598,59
14.598,59

€
€

748.054,67
748.054,67

€
€

5.086,92
120.973,46

€

126.060,38

€
€

46.545,99
46.545,99

562.975,57

686,35
686,35

43.752,66
43.752,66

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

€
€
€
€
€
€

7) ALTRI ONERI

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
TOTALE A PAREGGIO

840.247,81
7.665,74
763.563,37
29.803,20
199.140,88
1.840.421,00

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
Totale Proventi da attività tipiche

–

170.507,29
68.959,24
212.508,87
31.665,95
310.022,91
793.664,26
–

€
€

3.303.963,35
–
3.303.963,35

TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€

3.138.893,92
165.069,43
3.303.963,35
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Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti al Bilancio
FILOMENA RIZZARO
ALDO D’ORMEA
GIOVANNI ZENUCCHINI

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Bilancio Consuntivo Nazionale 2011 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 2011 sono il risultato
dell’aggregazione di 113 bilanci consuntivi pervenuti dalle Sezioni e di 14 bilanci consuntivi pervenuti dai CR.
Il Collegio ha peraltro ricevuto assicurazione dal Consiglio Direttivo che i CR e le Sezioni non presenti 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 31.12.2011 è pari a € 165.069,43, decisamente meno preoccupante rispetto ai passati esercizi, anche in considerazione del fatto che l’Associazione risulta avere una struttura patrimoniale attiva solida e che non risulta esposta verso gli Istituti di Credito; le passività rispetto al 2010 hanno subito una riduzione di oltre il 57% e nello stesso tempo è rilevante il dato complessivo relativo ai contributi pubblici erogati durante l’anno e destinati alla realizzazione di progetti, intorno
ad un milione e trecentomila euro, con un incremento di circa il 18% rispetto all’esercizio passato. Da rilevare
inoltre un incremento dei proventi complessivi, rispetto al passato esercizio, pari a circa il 3,37% ed una riduzione degli oneri complessivi per circa il 2,51%. A livello territoriale l’Associazione, considerati i 113 consuntivi 2011 pervenuti su 205 Sezioni e i 14 su 16 dei CR, rileva un avanzo di esercizio pari a complessivi €
79.964,72. Il Collegio rileva inoltre che il risultato gestionale negativo di cui all’aggregato nazionale risente del
disavanzo prodotto dal bilancio consuntivo 2011 della Sede Centrale. Il disavanzo registrato è pari a € 245.034,43.
L’Associazione nello svolgimento della propria attività istituzionale ha portato avanti una serie di iniziative culturali e campagne indirizzate alla tutela del paesaggio: è opportuno citare il riordino di Biblioteca e Fototeca
dotate oggi di un regolamento specifico, l’intrattenimento di rapporti dialettici con le soprintendenze per ottenere tutela per i tanti paesaggi e beni culturali diffusi su tutto il territorio, sono stati organizzati numerosi e importanti convegni sui Paesaggi Agrari, ad esempio quello condotto a Roma in collaborazione con Coldiretti, la
serie di incontri/convegno sull’urbanistica a Roma e Milano, progetti educativi annuali dedicati alla conoscenza del paesaggio e del patrimonio culturale, l’osservatorio sui Piani Paesaggistici. Tutto ciò ha comportato una
serie di costi che pur se contenuti spesso non hanno trovato la giusta copertura.
Il consistente disavanzo risulta generato da costi di attività istituzionale che hanno superato di circa € 83.000,00
l’importo stanziato nel rendiconto preventivo, in particolare si rileva che sono state sostenute spese legali esterne per un importo pari al doppio dell’importo indicato nel preventivo gestionale; si rileva inoltre che per i progetti associativi di cui al POLO Formativo Beni Culturali e per il Progetto Turismo Culturale e Mobilità Sostenibile sono stati sostenuti complessivamente € 204.430,61 contro complessivi € 80.000,00 stanziati e che hanno trovato ampia copertura finanziaria dai relativi fondi ai quali l’Associazione ha avuto accesso. Gli oneri straordinari sono quasi in linea con la somma prevista nel bilancio preventivo, mentre gli oneri di supporto generale sono inferiori rispetto alle somme stanziate. Più in generale si registrano dei proventi complessivamente più
bassi di circa il 17% rispetto al dato stimato nel bilancio preventivo 2011. Le quote associative hanno registrato
una riduzione di circa il 18%, questo in assenza dei proventi derivanti dall’attività da campagne sito web.
La struttura finanziaria dell’Associazione risulta “equilibrata” con discreti indici di liquidità; dall’analisi degli indici finanziari si evince che l’Associazione è ben patrimonializzata. È auspicabile che un’attenta gestione della “spesa
corrente”, un razionale impiego delle risorse finanziarie disponibili, un maggiore impegno nell’attività di potenziamento della base associativa unitamente a un’idonea campagna di sensibilizzazione volta alla raccolta fondi, considerata anche la particolare situazione congiunturale nazionale e internazionale, possa consentire all’Associazione una
gestione 2012 almeno in “pareggio contabile”. Concludendo, il Collegio raccomanda di realizzare nell’anno in corso un’oculata gestione della finanza che consenta di avere degli stabili proventi per sostenere le iniziative istituzionali. Naturalmente bisogna porre attenzione al reperimento dei fondi per poter raggiungere un pieno equilibrio di
gestione. A tal proposito si consiglia di ultimare il riordino della Biblioteca e Fototeca della Sede centrale al fine di
renderla pienamente operativa. Si consiglia inoltre un maggior coordinamento gestionale/contabile di tutte le sedi.
La rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell’Associazione è stata elaborata in termini apprezzabili e il Collegio raccomanda al Consiglio di proseguire sulla linea del rigore e della trasparenza sin qui adottata.
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CANDIDATURE
al Consiglio Direttivo Nazionale
ALICI ANTONELLO
Architetto, ricercatore di Storia dell’Architettura presso
l’Univ. Politecnica delle Marche di Ancona e Visiting Professor presso la Aalto University di Helsinki. Presidente
dell’Associazione nazionale archivi di architettura contemporanea (AAA-Italia) con la quale è impegnato nella tutela e valorizzazione del patrimonio documentario
dell’architettura del Novecento. Dal 2007 al 2010 è stato Segretario generale di IN. Ha promosso la campagna
nazionale ‘Paesaggi sensibili’ e coordinato la campagna
per l’Abruzzo aquilano colpito dal sisma.
BARELLI URBANO
Avvocato in Perugia, già Presidente Nazionale dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati. Autore di
articoli e saggi in materia di giustizia, ordinamento delle libere professioni, diritto amministrativo, diritto dell’ambiente e dei beni culturali, tra i quali il “Codice delle libere professioni” e “La tutela dei centri storici: osservazioni critiche alla legge della Regione Umbria”.
Presidente della Sezione di Perugia e Vicepresidente del
CR Umbria. Vicepresidente nazionale uscente.
BENEDETTI ALVISE
Professore ordinario di Chimica Fisica presso l’Univ.
Ca’ Foscari. Si occupa di nano sistemi con proprietà
luminescenti, autore di più di 120 pubblicazioni internazionali con referee e oratore in convegni internazionali. Già presidente Coordinamento interuniversitario veneto per le nanotecnologie e Preside della facoltà di Scienze di Ca’ Foscari. Iscritto a IN dal 1989,
Consigliere della Sezione Venezia dal 1991, Presidente della Sezione dal 2003 al 2009. In particolare si è
occupato dei problemi relativi al polo industriale di
Porto Marghera. Consigliere nazionale uscente.

tettonici per committenti pubblici. Autore di circa sessanta pubblicazioni relative a: urbanistica, pianificazione territoriale, geografia, settore abitativo, pianificazione dei sistemi di mobilità e tutela del patrimonio
storico - architettonico, del paesaggio e dell’ambiente.
BOTTINI MASSIMO
Architetto, Presidente della Società Operaia Mutuo
Soccorso di Santarcangelo di Romagna. Delegato
Co.Mo.Do, responsabile e co-organizzatore della giornata nazionale delle ferrovie dimenticate. Già responsabile settore Educazione al Patrimonio per l’Emilia
Romagna. Promotore di ricerche storiche e ambientali, tra cui: “IPOGEA Percorsi Adriatici Sotterranei”;
“Limes Reipublicae: i confini di San Marino dalle mappe ‘700 al paesaggio contemporaneo”; “Le Colonie
Marine: ipotesi per la conoscenza e tutela del patrimonio storico e architettonico del moderno”. Consigliere nazionale uscente.
CARACCIOLO NICOLA
Presidente del CR Toscana e Sezione Maremma Tuscia.
Direttore Responsabile del Bollettino dal 2007. Ha avuto un ruolo in molte battaglie ambientaliste in Maremma, tra cui contro nucleare a Montalto di Castro, centrale a carbone a Civitavecchia, corridoio autostradale
tirrenico. Giornalista e documentarista, è stato inviato
per il Giorno e L’Espresso in varie parti del mondo, per
la Stampa corrispondente negli USA. Si occupa di programmi storici per “La Grande Storia” (Rai3). Ha partecipato a molti Festival (es. Venezia, Cannes, Biarritz,
Londra). Vicepresidente nazionale uscente.

BENISCELLI ALBERTO
Professore ordinario di Letteratura italiana presso l’Univ.
di Genova. Autore di numerose monografie, in particolare su cultura e estetica settecentesche. È stato socio
della Sezione di Alassio. Insieme al gruppo alassino guidato da Mario Fazio, già Presidente nazionale, ha condotto molte battaglie in difesa del paesaggio collinare e
marino, minacciato dal fenomeno della seconda ondata speculativa nel campo dell’edilizia e relativo consumo del suolo. Presidente della Sezione di Genova.

CARRA LUCA
Consigliere della Sezione Milano (di cui presidente
2007-2010), capo gruppo del Boscoincittà, membro
del gruppo Energia di IN. Giornalista scientifico e ambientale (Agenzia Zadig), scrive per numerose riviste,
condirettore di scienzainrete.it. Autore di saggi e libri,
tra cui “Polveri & Veleni” e “Enigma nucleare” (con
M. Fronte), per IN ha curato il Quaderno 28 “Energia” e “L’Italia Diversa” sulla storia dell’ambientalismo (con G. Salari). Si occupa di orti urbani, energia,
conservazione e comunicazione. Responsabile del sito nazionale di IN. Consigliere e membro di Giunta
nazionale uscente.

BOATTI GIUSEPPE
Architetto e professore di Progettazione urbanistica, in
ruolo al Politecnico di Milano fino al 2011. Autore di
numerosi piani urbanistici generali e particolareggiati, di Piani territoriali provinciali e di progetti archi-

COLOMBO LUIGI
Attivo in Italia Nostra da molti anni, è stato Presidente di Sezione, Vicepresidente di Consiglio regionale,
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comi-
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CANDIDATURE 2012
tato Esecutivo del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ed è presente in organismo di altre Fondazioni e Onlus. Vicepresidente nazionale uscente.
CORDIBELLA SERGIO
Laureato in Lettere Moderne. Nel 1975 Consigliere del
Comune di Mantova, già Assessore all’Infanzia e alla
Cultura (1980-1990). Si occupa del restauro della villa giuliesca di Palazzo Te e relativa mostra di Giulio Romano. Nel 1990 fonda il Centro Internazionale Palazzo Te, nel 1997 ne diviene Vicepresidente e membro del
Comitato Scientifico, concorre all’organizzazione di mostre (tra cui Alvar Aalto 1998 con MOMA di NewYork,
Raffaello 1999 con Albertina di Vienna). Consigliere
regionale in Lombardia (1990-2000). Presidente del
Conservatorio di Musica e Presidente della Sezione di
Mantova.
DE ROSSI ANNA
Avvocato civilista, presiede la sezione di San Felice sul
Panaro. È impegnata da vent’anni nella tutela di ambiente, paesaggio e beni culturali. Ha pubblicato saggi
di valore scientifico nel campo della Storia dell’Arte.
DI LEO RAFFAELLA
Iscritta a Italia Nostra dagli anni ‘70, ha ricoperto varie cariche sociali: consigliera, segretaria e presidente
della sezione di Salerno; attualmente presidente del
Consiglio Regionale Campania. Già membro del Direttivo Parco regionale Monti Lattari (2008-2010), ha
seguito complesse vicende, tra cui i piani regolatori di
Salerno, Capaccio, S. Teresa a Salerno, della Campania; il primo progetto di recupero dell’area del Fuenti; l’Auditorium di Ravello, l’intervento sul monastero
“S. Rosa” Conca dei Marini; il progetto “Crescent”.
FONTANA RENZO
Attualmente membro del direttivo della sezione di Padova, ne è stato presidente per dieci anni. Ha insegnato
storia dell’arte nei licei e Storia sociale dell’arte presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Per conto della
sezione ha seguito le tematiche urbanistiche e ambientali del territorio padovano.
FRULLA DANIELE
Architetto, esperto di restauro architettonico, riqualificazione urbana e paesaggistica. Presidente della Sezione di Ancona e del CR Marche; per IN si occupa di
Educazione Ambientale, oltre che di tutela, recupero
e valorizzazione del patrimonio storico-culturale ambientale e paesaggistico della Regione Marche. Ha inoltre organizzato diversi convegni scientifici e curato varie pubblicazioni sugli argomenti; ha collaborato con
diversi atenei sulle tematiche del restauro e del paesaggio. Consigliere nazionale uscente.
GABRIELE GIOVANNI
Laureato in Scienze Geologiche, geologo professionista. Tra le numerose attività, ha eseguito studi di si-

stemazione idrogeologica e ambientale, indagini geologiche relative a pianificazioni territoriali a carattere
ecologico e archeologico. Membro dell’Accademia Lunigianese “G. Cappellini”. Già membro del Consiglio
Direttivo del Parco Regionale Montemarcello-Magra.
Direttore del rilevamento della carta geologica della
Prov. di Savona. Già Presidente della Sezione La Spezia (2002-2007), Presidente del CR Liguria (20072009). Consigliere nazionale uscente.
GARZILLO ELIO
Architetto specializzato in Restauro dei Monumenti,
Professore in diverse Facoltà e Sedi Universitarie. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecniche, storiche e scientifiche. Membro di Commissioni tecnicoamministrative dell’UE e dei Ministeri Lavori Pubblici
e Beni Culturali. Ha svolto attività pubblicistica, formativa (didattica, mostre etc.) e ricerca scientifica. È
stato Soprintendente per Beni Architettonici e Paesaggistici a Bologna e Salerno e, più recentemente, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
di Emilia-Romagna e Sardegna. Consigliere nazionale uscente.
GIACOMETTI EBE
Laureata in Storia dell’Arte, specializzata in museologia, esperta di sistemi territoriali. Tra le numerose attività, ha diretto progetti di ricerca e valorizzazione del
Parco dell’Appia Antica (Piano Roma Giovani ’85);
consulente per Regione Lazio (Distretti Culturali, Musei del Lazio), per MIUR, MiBAC, MAXXI. Ha curato
progetti di catalogazione e schedatura di complessi museali (Museo Abbazia Monte Cassino), chiese e monumenti (Priverno, Roma, Viterbo, ecc). Numerose pubblicazioni. Consigliera della Sezione Roma e Vicepresidente CR Lazio. Consigliere nazionale uscente.
GIGLIO GIACINTO
Architetto, urbanista specializzato in pianificazione
ambientale e restauro. Collabora con l’Ist. di Costruzioni Rurali dell’Univ. di Bari; tecnico catalogatore e
Ispettore onorario della Soprintendenza ai BCA della Puglia; componente della Commissione Regionale
per il Paesaggio ambito BR-LE-TA e Rappresentante ONG Ambiente nel Comitato di Sorveglianza del
POR/PO Puglia; docente ordinario di Tecnologie e
Tecniche di Rappresentazione Grafica; membro del
gruppo “Osservatorio sulla pianificazione paesaggistica” di IN, delegato di settore per il CR Puglia, attivo nella Sezione Bari.
GISSARA LILIANA
Laurea in Scienze Naturali. Dirigente Scolastico a riposo. Ha promosso il convegno “L’Educazione Ambientale, materia curriculare o progetto educativo?”,
nel ‘97 ha ideato la I Festa dell’Ambiente con la Provincia e l’Ispettorato Forestale. Dal 2003 cura l’iter per
l’emissione filatelica Cyperus papyrus con il logo di IN.
Nel 2008 ha elaborato il progetto nazionale “A Futu-
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ra Memoria”. Ha pubblicato “A Futura Memoria” e
“Pesca e Pescatori nel Siracusano”. Attività didattica
nei corsi della Sez. per studenti e insegnanti. Vicepresidente della Sez. di Siracusa, membro del CR Sicilia.
GUERMANDI MARIA PIA
Archeologa. Responsabile sito, sistemi informativi territoriali dell’Ist. Beni Culturali della Regione Emilia Romagna per il quale coordina progetti europei sul patrimonio culturale. Si occupa di ICT e comunicazione per
i beni culturali e tutela del paesaggio. Ha curato il Quaderno n. 29 “La città venduta” e, con Vezio De Lucia,
il “Rapporto sulla pianificazione paesaggistica”. Fra le
sue pubblicazioni, “Un italiano scomodo. Attualità e
necessità di Antonio Cederna”. Ha coordinato l’informatizzazione dell’Archivio di A. Cederna. Vicedirettrice di eddyburg.it. Consigliere nazionale uscente.
GUERRA ERCOLE
Architetto, docente di Disegno e Storia dell’Arte presso Liceo Scientifico “G. T. Giordani” di Monte Sant’Angelo. È socio della sezione di Monte Sant’Angelo.
IACONO MARIA ROSARIA
Laureata in Lettere Classiche. Già funzionario Bibliotecario Direttore Coordinatore del MiBAC, ha lavorato presso biblioteca Nazionale di Bari e di Napoli, per Soprintendenza BAPSAE di Caserta e Benevento responsabile Servizio educativo e progetto “Il
museo all’aperto”. Si occupa di storia di giardini storici e territorio con mostre, convegni, pubblicazioni e
di diffusione cultura della tutela con strumenti didattici. Socia dal 1995, già Presidente della sezione Caserta, responsabile nazionale Settore Educazione. Consigliere nazionale e membro della Giunta uscente.
LEVEROTTI FRANCA
Laureata in Filosofia, perfezionamento in Storia Medievale alla Normale di Pisa e in Paleografia, Archivistica e Diplomatica a Milano. Già archivista di Stato,
docente in varie Università, membro del comitato scientifico Soc. Italiana Demografia Storica e Ist. Storico per
il Medioevo. Socio effettivo Deputazione Storia Patria
Antiche Provincie Modenesi. Co-fondatrice della Sez.
di Massa del WWF e del Comitato Antinquinamento,
membro del direttivo della Società degli Amici di Ronchi e Poveromo e socia della sez. Massa-Montignoso.
Consigliere nazionale uscente.
LIGUORI TERESA
Laureata in Lingue Straniere e in Lettere Moderne a
Pisa. Docente Scuole Superiori. Giornalista Ordine
Toscana. Nel 1979 fonda sezione Crotone, di cui è
Presidente. Delegata regionale Educ.Ambientale
(1975-2004). Presidente CR Calabria (2002-2006).
Tra le numerose attività, promuove per U. Zanotti
Bianco: Parco Urbano, Regata Velica Taranto-Crotone, due convegni, riproposizione Premio Nazionale.
Nel 2012 dona edificio al Comune per Biblioteca-se-
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de IN. Organizza Giornate Ferrovie. Membro gruppi
Energia, Parchi, Paesaggi Agrari, Comunicazione.
Consigliere nazionale uscente.
LONGARETTI SERENA
Architetto, libero professionista, si occupa di restauro
e recupero edilizio del patrimonio esistente, membro
del Consiglio d’amministrazione dell’Accademia Carrara di Bergamo dal 1999 al 2010. Presidente della sezione Bergamo dal 2003.
LONGO PIERO
Ha insegnato Storia dell’Arte moderna presso l’Univ. di
Palermo. Consulente storico-artistico del Palazzo Reale di Palermo. Giornalista pubblicista, regista teatrale e
poeta, collabora alle pagine culturali della Repubblica
e altri quotidiani, autore di saggi di letteratura e critica
d’arte su riviste italiane e straniere. Curatore e autore
di importanti pubblicazioni dedicate al patrimonio storico artistico di Palermo e di Caccamo (di cui è cittadino onorario). Presidente della Sezione di Palermo.
MARTINO ANGELA
Laureata in Economia e Commercio, docente di discipline economico-aziendali e turistiche presso la scuola superiore. Presidente della Sezione Reggio Calabria
dal 2009. Impegnata in varie realtà culturali del territorio, ha realizzato progetti multimediali come
“Aspromonte, un mondo da scoprire” e “Pennellate
sulla provincia di RC”. In particolare si occupa di educazione (ad es. progetto “A passeggio con la storia”)
e di beni culturali (ad es. protocollo d’intesa per la gestione a IN del Parco archeologico dei Tauriani; promozione del “Paesaggio Protetto della Costa Viola”).
MARZOTTO CAOTORTA FRANCESCA
Diploma di Paesaggismo (Ichbold School of Design di
Londra), corsi di approfondimento alla Clock House di
John Brooks. Svolge l’attività di paesaggista in Italia e
all’estero. Fonda e dirige il mensile Gardenia. Numerose pubblicazioni e collaborazioni con le principali testate italiane (es. Corriere della Sera, Repubblica, ecc), ha
condotto trasmissioni radiofoniche e televisive, per 23
anni ha tenuto la rubrica “Verdissimo” del Sole 24 Ore.
Da 17 anni organizza “Orticola” a Milano. Consigliere
della Sezione di Milano e Consigliere nazionale uscente.
MORITTU MARIA PAOLA
Laureata in Giurisprudenza, specializzata in Conservazione dei Beni Culturali (con master a Siena e stage a
Caen alla DRAC). Tra le attività, consulente e docente
su beni culturali e paesaggio, collaborazione con Scuola Pianificazione Territoriale di E. Salzano e Centro Europeo Ricerca Conservazione e Restauro. Referente per
la Pianificazione Territoriale della Sardegna, in particolare ha seguito le vicende di Tuvixeddu e Malfatano,
collaborato al “Primo rapporto sulla pianificazione paesaggistica”, scritto saggi, fatto osservazioni su piani regolatori, revisione PPR, Piano casa e Legge sul golf.

CANDIDATURE 2012
MOTTOLA MOLFINO ALESSANDRA
Laureata in Storia dell’Arte. Dal ‘73 al ‘98 ha diretto
il Museo Poldi Pezzoli. Dal ’98 al 2006 direttore centrale della Cultura e Musei, Sport e Tempo Libero del
Comune di Milano. Tra le attività, numerose mostre,
convegni, seminari, corsi di museologia, pubblicazioni,
articoli e saggi per enciclopedie, riviste, cataloghi e periodici specializzati. In particolare si occupa di museologia e collezionismo, storia della cultura materiale, arti decorative e storia della moda. Membro della direzione dell’ICOM Italia. Presidente nazionale uscente.
OLIVA MAURIZIO
Presidente della Sezione di Monza. Informatico e manager, consigliere del CREDA Centro Ricerca Educazione Documentazione Ambientale. Attivo sui temi critici del territorio monzese e brianzolo, tra cui, autodromo e campo da golf nel Parco di Monza, fiume Lambro, Consorzio e Villa Parco Reale, pedemontana, Expo 2015. Attività in coordinamento con comitati spontanei e altre associazioni attorno ai PGT e loro varianti
dei numerosi comuni della provincia. Di rilevanza il
successo contro la variante al PGT di Monza.

gente scolastico del Liceo Visconti di Roma. Docente
di Didattica della Storia dell’Arte Contemporanea
presso la SSIS Lazio. Membro della Commissione ministeriale per le nuove Indicazioni, Supervisore di tirocinio per le SSIS. Tra le numerose attività, progettista di corsi di formazione per Indire, autrice di articoli, libri, testi per trasmissioni culturali della Rai e
cataloghi d’arte.
RINALDI GAETANO
Laureato in Giurisprudenza. Presidente della Sezione di Ascoli Piceno, impegnato nella costituzione della sezione della Riviera delle Palme. È Presidente
onorario dell’Ass. Ascoli Piceno Festival che organizza rassegne musicali in collaborazione con IN. Sostenitore dell’iniziativa dei Distretti Culturali è impegnato nella promozione della realizzazione del Distretto Culturale dell’Angelo (Monte S. Angelo – Gargano) e di quello delle Terre della Primavera Sacra
(Ascoli Piceno). Già Vicepresidente e Consigliere nazionale di IN.

PARINI MARCO
Avvocato, Presidente della Sezione di Milano. Già Presidente del Consiglio Regionale Lombardo, Consigliere nazionale e Vice-Presidente di IN. È stato consigliere comunale e Assessore alla Cultura del Comune di Milano. Vice-Presidente della Fondazione Museo Bagatti Valsecchi e revisore di ICOM Italia. È docente di legislazione dei Beni culturali all’università
Cattolica e al Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura.

ROLI MARIA TERESA
Architetto urbanista. Vicepresidente della Sezione di
Torino, Referente sulla Pianificazione territoriale per il
CR Piemonte-Valle d’Aosta, rappresenta le associazioni ambientaliste nella Commissione Tecnica Urbanistica del Piemonte. Già membro eletto nella Commissione beni culturali provinciale. Partecipa per IN alle consultazioni dei DD.LL nelle Commissioni regionali. In
particolare si dedica alle tematiche urbanistiche e alla
difesa del paesaggio e dei beni monumentali, anche collaborando con altre associazioni e comitati. Consigliere nazionale e membro della Giunta uscente.

PETRAROIA PIETRO
Storico dell’arte. Soprintendente per i Beni artistici e
storici per la Lombardia occidentale e la Pinacoteca di
Brera dal 1991. Ha diretto il restauro del Cenacolo Vinciano (1991-1999). Direttore generale per la cultura
presso la Regione Lombardia (1997-2007). È stato amministratore di fondazioni artistiche e associazioni professionali, membro del Consiglio Nazionale per i Beni
culturali e ambientali. Professore presso Univ. Sacro
Cuore e Bocconi di Milano. Direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza (2009-2011). Consigliere nazionale uscente.

RUTIGLIANO ORESTE
Dal ’74 Consigliere della Sezione di Roma di IN. Si
occupa di urbanistica e difesa dei monumenti. Ha
svolto un’efficace azione nella creazione del sistema
dei Parchi dell’area metropolitana romana, anche con
mostre. Oggi è principalmente impegnato nella difesa del paesaggio storico e del paesaggio rurale, in particolare delle aree interne e marginali del centro sud
sotto l’inopinato attacco delle nuove speculazioni dell’eolico, delle discariche e dell’abbandono e distruzione del loro patrimonio storico. Consigliere nazionale uscente.

PETROCCHI EVARISTO
Avvocato-artista, già presidente della Sezione Assisi e
del CR Umbria, è stato Consigliere nazionale e membro della Giunta di IN. È promotore del progetto nazionale “Orti Urbani”.

SALZANO EDOARDO
Fondatore e direttore del sito web eddyburg.it, è stato
amministratore pubblico a Roma, a Venezia e nella Regione Veneto. Già Professore ordinario all’Univ. IUAV
di Venezia e Preside della Facoltà di Pianificazione del
Territorio. Consulente di amministrazioni pubbliche
per la pianificazione territoriale e urbanistica. Tra i
suoi libri, “Urbanistica e società opulenta” (1969),
“Fondamenti di urbanistica” (1998), “Ma dove vivi?”
(2007), “Memorie di un urbanista” (2010). Socio della Sezione di Venezia.

RECH CLARA
Laureata in Lettere, Filosofia e Sociologia, con specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e Moderna. Socia della Sezione di Feltre di IN e membro del
Consiglio del FAI Lazio. Presidente dell’Anisa, Diri-
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SIGNORINI MARIA RITA
Restauratrice per il Polo Museale fiorentino (principalmente per Galleria degli Uffizi e Accademia), per
le Soprintendenze di Toscana e Lombardia e per collezioni private. Specializzata nella conservazione di
opere su tavola. Autrice di saggi pubblicati su libri e
riviste d’arte. È Vicepresidente della sezione Firenze,
membro del Direttivo Toscano e dei gruppi nazionali
“energia” e “comunicazione”. È anche responsabile
della comunicazione per il CR Toscana (in particolare cura il blog e la pagina facebook di Fi). Consigliere nazionale e membro della Giunta uscente.

VENUTELLI MARIO
Già insegnante elementare a Torino e provincia di Massa-Carrara. Attivo per la sperimentazione e l’innovazione dei programmi e della didattica, anche come Presidente Distretto Scolastico n.2 della Toscana (inserimento disabili, laboratori informatica e educazione
ambientale). Socio IN dagli anni ’80. Presidente Sezione Apuo-lunense. Segretario e Vice Presidente CR
Toscana. Tra le grandi battaglie, per costituzione e difesa dei parchi regionali del Magra, delle Apuane, del
parco archeologico delle Cave; contro scempi in Lunigiana e nell’areale di costa dal Magra al Versilia.

al rinnovo del Collegio dei Probiviri
BAGAROTTO GIANCARLO
Entrato nella Magistratura Ordinaria e poi in quella
Amministrativa, ha prestato servizio a Roma come
Consigliere di Stato e a Trieste come presidente del
TAR per il Friuli-Venezia Giulia. In quiescenza con
la qualifica di Presidente Onorario del Consiglio di
Stato, insignito della Gran Croce dell’OMRI. Iscritto
a Italia Nostra dal 1967, è stato consigliere della Sezione di Venezia e consigliere nazionale. Componente del CdA, poi Presidente FF dell’Istituto Regionale
Ville Venete (2006-2010). Membro uscente del Collegio dei Probiviri.
CIARAVINO SALVATORE
Laureato in Giurisprudenza; Presidente della Sezione
di Trapani. È stato membro del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trapani, docente in materie giuridiche ed economiche, membro della Commissione provinciale di Controllo Enti Locali della Prov. di Trapani, esperto per le problematiche giuridiche e di diritto
amministrativo del Sindaco di Trapani e del Sindaco di
Catalafimi-Segesta, Consulente del Comune di Trapani (dal 2002 al 2007). Consigliere nazionale uscente.
GUELFI FRANCA
Insegnante di Italiano e Latino a riposo. Iscritta a Italia Nostra dal 1969. Dal ‘72 al ‘93 Componente del
Gruppo nazionale Educazione/Ambiente; coautrice
del volume “Per un’educazione ambientale”. È stata

Presidente della Sezione di Genova (1980-1991), consigliere della Sezione fino al 2003, ora Consigliere
onorario. Per la Sezione direttore dell’attività editoriale (30 i titoli pubblicati). È stata Consigliere nazionale (1980-1998) e membro di Giunta. Membro
uscente del Collegio dei Probiviri (dal 2003).
PUPILLO PAOLO
Professore ordinario di Fisiologia vegetale all’Univ.
di Bologna dal 1982, autore di numerose pubblicazioni nel campo della fisiologia e biochimica vegetale, è stato preside della Facoltà di Scienze MFN e prorettore per le sedi universitarie di Romagna. Socio di
IN dal 1969, è stato per molti anni presidente della
Sezione di Bologna. Membro uscente del Collegio dei
Probiviri.
SCARASCIA NERINA
Laureata in Ingegneria Civile presso La Sapienza di
Roma. Socia dal 1959, aiuta a fondare la Sezione di
Brindisi, 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. Oggi si occupa in particolare della tutela del Castello Alfonsino,
della Chiesa di S. Maria del Casale e altri monumenti brindisini.

membro supplente dei Revisori dei Conti
SCALZINI NICOLA
Laureato in Scienze Politiche. Docente di Scienza delle finanze, dirigente generale e capo del Dipartimento
economico della Presidenza del Consiglio. Socio della
Sezione di Roma. Già membro supplente del Collegio
dei Revisori dei Conti di Italia Nostra.
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