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ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI 2013
CONTIENE SCHEDA DI VOTAZIONE

2638-6 Italia Nostra Bollettino n 475_Layout 2  18/04/13  16.39  Pagina 1



a
ss

e
m

b
le

a
AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DI ITALIA NOSTRA PER IL 2013
Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto è convocata per il giorno 30 aprile 2013 l’Assemblea Gene-
rale 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 2012
• Bilancio Consuntivo Nazionale al 31 dicembre 2012

La scheda di votazioNe verrà recapitata ai soci aveNti diritto aL voto

aLLegata a questo stesso Numero deLLa rivista

già preaffraNcata per iL ritorNo (da ripiegare, iNcoLLare sui Bordi e rispedire).

Lo scrutinio delle schede verrà effettuato il giorno 9 luglio 2013 (saranno quindi scrutinate tutte le
schede che perverranno entro l’8 luglio 2013).

Roma, 4 aprile 2013 Il Presidente nazionale marco parini

Nota BeNe

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

• Si avvisa che la scheda presenta un numero progressivo stampato sul bordo al di fuori del tratteggio,
ma questo non ha alcun valore, né permette l’identificazione del votante. Può anche essere rimosso. 

• Dopo aver votato, ripiegare la scheda, incollarne i bordi e rispedite senza affrancatura (la scheda è
già predisposta per il ritorno alla casella postale). 

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

 
 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2013 
 

 
 
 
 

1. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE SULL ATTIVITÀ SVOLTA 
DALL SSOCIAZIONE NEL 2012 (vedi Bollettino n. 475) 

 
 approvo       non approvo 

 
 
 
 
 

2. BILANCIO CONSUNTIVO NAZIONALE AL 31 DICEMBRE 2012  (vedi Bollettino n. 475) 
 

 approvo       non approvo 
 

 

FA
C
 S
IM
IL
E
 D
E
L
L
A
 S
C
H
E
D
A

2638-6 Italia Nostra Bollettino n 475_Layout 2  18/04/13  16.39  Pagina 2



seguici su www.italianostra.org

I SOCI
sono l’unica vera NOSTRA FORZA
ASSOCIATI ad Italia Nostra per il 2013
e diventa PROTAGONISTA
delle nostre battaglie e campagne

EDITORIALE
Il Paesaggio: 
da quanti nemici dobbiamo tutelarlo?
MARCO PARINI

DOSSIER
Relazione sulle Attività 
della Sede Centrale nel 2012

Il Settore Educazione 
al Patrimonio culturale nel 2012

L’Ufficio Legale nel 2012

Attività di Sezioni e CR nel 2012

Bilancio del 2012

Relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti al Bilancio

SEGNALAZIONI
Le convenzioni di Italia Nostra nel 2013

4

5

7

8

10

26

28

30

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma 
il 6 marzo 1957, n°5683 Sped. A.p., art. 2 c. 20/b 45% legge
662/96 Filiale di Roma
DIRETTORE Francesca Marzotto Caotorta

REALIZZAZIONE GRAFICA – STAMPA

SEDE
Viale Liegi, 33 – 00198 Roma – tel. 068537271 fax 0685350596
P.I. 02121101006 – C.F. 80078410588
e-mail: italianostra@italianostra.org
e-mail redazione: comunicazione@italianostra.org
sito internet: www.italianostra.org
ADESIONE A ITALIA NOSTRA 2013
quota comprensiva delle spese di spedizione rivista
SOCIO ORDINARIO: 
quota annuale euro 35,00 – quota triennale euro 90,00
SOCIO FAMILIARE: 
quota annuale euro 20,00 – quota triennale euro 50,00
SOCIO GIOVANE (inferiore 18 anni): 
quota annuale euro 10,00 – quota triennale euro 25,00
SOCIO ORDINARIO STUDENTE (fino a 26 anni): 
quota annuale euro 15,00 – quota triennale euro 40,00
SOCIO SOSTENITORE: 
quota annuale euro 100,00 – quota triennale euro 270,00
SOCIO VITALIZIO: euro 2.000,00 (una tantum) 
SOCIO BENEMERITO: quota annuale euro 1.000,00
ENTE SOSTENITORE: quota annuale euro 250,00
SOCIO ESTERO: quota annuale euro 60,00
CLASSE SCOLASTICA: quota annuale euro 30,00
Versamenti su c.c.p soci n°48008007
intestato a Italia Nostra – Roma
Per informazioni su abbonamenti alla rivista 
per i non soci: Servizio abbonati – viale Liegi, 33
00198 Roma – Tel. 0685372723
Finito di stampare: aprile 2013

ITALIA NOSTRA ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E NATURALE
DELLA NAZIONE
(riconosciuta con D.P.R. 22 VIII-1958, n. 1111) 
PRESIDENTE Marco Parini
VICE PRESIDENTI Luigi Colombo – Teresa Liguori 
Pietro Petraroia
SEGRETARIO GENERALE N.N.
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Antonello Alici – Nicola Caracciolo – Luca Carra 
Luigi Colombo – Sergio Cordibella – Raffaella Di Leo 
Daniele Frulla – Giovanni Gabriele – Ebe Giacometti 
Liliana Gissara – Maria Pia Guermandi – Ercole Guerra
Franca Leverotti – Teresa Liguori – Serena Longaretti 
Francesca Marzotto Caotorta – Alessandra Mottola Molfino
Marco Parini – Pietro Petraroia – Evaristo Petrocchi
Gaetano Rinaldi – Maria Teresa Roli – Oreste Rutigliano 
Maria Rita Signorini
GIUNTA
Luigi Colombo – Sergio Cordibella – Teresa Liguori 
Marco Parini – Pietro Petraroia – Evaristo Petrocchi 
Gaetano Rinaldi – Oreste Rutigliano – Maria Rita Signorini
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Aldo d’Ormea – Filomena Rizzaro – Giovanni Zenucchini
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Giancarlo Bagarotto – Franca Guelfi – Nerina Scarascia
AMMINISTRAZIONE E INDIRIZZARIO
Mauro Di Bartolomeo
SOCI E ABBONATI
Emanuela Breggia
SEGRETERIA DI PRESIDENZA
Roberta Giannini
SEGRETERIA GENERALE
Luciano Marco Blasi – Dafne Cola – Andrea De Angelis 
Marketa Junova
SERVIZIO CIVILE
Irene Ortis
Il pensiero ufficiale dell’Associazione sui diversi
argomenti è espresso nell’editoriale. Tutti gli altri articoli
rappresentano l’opinione dei rispettivi autori.
Normativa sulla Privacy: 
ai sensi del D.L. 196 del 30/06/03 i dati sono raccolti ai soli fini
associativi e gestiti con modalità cartacea ed elettronica da Italia
Nostra. In qualunque momento Lei potrà aggiornare i suoi dati o
cancellarli scrivendo ai nostri uffici di Viale Liegi, 33 – 00198 Roma

In copertina
Versione artistica da una foto di Archivio di Italia Nostra

Stampato su carta ecologica senza uso di sbiancanti chimici

2638-6 Italia Nostra Bollettino n 475_Layout 2  18/04/13  16.39  Pagina 3



Il Paesaggio: da quanti nemici
dobbiamo tutelarlo?

MARCO PARINI
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Il paesaggio è un bene primario, identitario, d’ine-
ludibile valore e di prioritaria importanza. Un as-
sunto culturale di valore generale che nel nostro
Paese ovviamente trova una fondamentale ampli-
ficazione per la qualità e per l’integrazione con i
beni culturali che vi si trovano. La tutela del pae-
saggio rientra tra i principi che informano la no-
stra Costituzione nel dettato del suo articolo 9 ed
il Codice dei Beni Culturali lo considera compo-
nente del patrimonio culturale della Nazione.
Or bene tutte queste considerazioni che lo nobili-
tano e lo collocano tra i valori primari del Bel Pae-
se nei fatti risultano disattese.
Italia Nostra, nei lontani anni cinquanta nacque
anche per la sua tutela. Come non ricordare la bat-
taglia per l’Appia antica e per la legge Ponte, a pro-
posito d’urbanistica e paesaggio urbano. Come non
ricordare la mostra “Italia da Salvare”. Molto si è
fatto ed alcune vittorie, nella nostra incessante azio-
ne di salvaguardia, le abbiamo ottenute; quanto si
sarebbe perso senza l’azione di Italia Nostra e di
tanti come noi!
I nemici con il tempo sono cambiati, si sono modi-
ficati, si sono evoluti nella loro azione ma sempre
uguale resta il fine: la convenienza di pochi, il van-
taggio economico, la miopia del devastatore che è
disposto a distruggere per l’utile del momento.
L’abusivismo edilizio continuò, e continua. Con il bo-
om degli anni sessanta ed il rilancio dell’economia,
puntuale, arrivò l’effetto negativo con il gigantismo
infrastrutturale, con strade, ponti e quant’altro, spes-
so legato ad una logica di spesa non correlata ad
un’esigenza reale, e comunque quasi mai nel rispet-
to e nell’armonizzazione con il territorio. Lo svilup-
po industriale, con i grandi impianti inquinanti, il

moltiplicarsi disordinato di capannoni oggi magari
chiusi per la crisi, sconta scelte urbanistiche miopi
con terreni abbandonati e da bonificare.
Si dirà “ma tutto ciò servì per lo sviluppo del Paese”,
vero, ma tutto ciò si sarebbe potuto realizzare diver-
samente non scambiando un bene con un danno.
Oggi il Paese ha imparato la lezione? Non sembre-
rebbe. In un’economia in stagnazione si avanza an-
cora il ricatto occupazionale, si contrappone la tu-
tela del paesaggio, anzi della salute stessa, con le
esigenze della produzione e dell’effimera certezza
dei posti di lavoro.
Oggi anche altri nemici si stagliano, è il caso di dir-
lo, all’orizzonte del paesaggio. Penso ai cosiddetti
parchi eolici, selve di torri alte fino a 130-160 me-
tri con colossali pale sui crinali dei monti, in pae-
saggi talvolta ancora incontaminati, o ai progettati
impianti off shore avanti alle coste che vengono pre-
sentati come un valore ambientale in ragione di una
scelta energetica non inquinante e rinnovabile.
Italia Nostra ha sempre sostenuto le energie pulite
e rinnovabili, il vento come il sole, ma non si ba-
ratti il vantaggio ambientale con un danno al pae-
saggio. Perché affermare che questi impianti eolici
colossali o le piastre ustorie del solare a terra siano
l’unica soluzione possibile per le energie pulite? In
questo dibattito e nelle sue battaglie spesso siamo
soli ma convinti che si possa coniugare la tutela del
paesaggio con lo sviluppo compatibile del Paese. Lo
pensavamo in passato per l’edilizia, per gli impianti
produttivi e per le infrastrutture, lo pensiamo oggi
per l’energia pulita. Italia Nostra seguirà sempre
questa linea anche se nel dissenso di taluni o nel
non gradimento del mondo dei partiti, che sempre
più si stanno allontanando dalla gente.
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Il 2012, anno in cui il Consiglio direttivo nazionale in carica ha esaurito il suo mandato triennale e si
sono quindi svolte le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio e della nuova Presidenza, è stato ca-
ratterizzato da molte iniziative. Eccone una breve sintesi.

attività culturali ed istituzionali
• Convegno “Il volto dell’Italia. Paesaggi agrari: bellezza, sostenibilità, economia” (Roma, 16 febbra-
io), in collaborazione con Coldiretti.

• Convegno interassociativo sul Ponte sullo Stretto di Messina del 13.11.12 “La scelta insostenibile del
ponte sullo stretto di Messina”.

• Lavoro con il gruppo BES della Commissione e Comitato per la misurazione del benessere (CNEL-
ISTAT).

• Partecipazione al tavolo sulla PAC (Politica agricola comune).
• Partecipazione al tavolo sulla riforma della legge 394 sui Parchi.
• Gruppo di Lavoro “Biodiversità e parchi”, riunione e attività di scambio procedurale e progettuale
con le altre associazioni per l’eventuale riforma della legge 394/91.

• Partecipazione al tavolo per la messa in sicurezza del territorio con altre associazioni (FAI, Legam-
biente, WWF, CAI e Touring Club).

• Partecipazione al tavolo interassociativo sul PAN (Piano di azione nazionale pesticidi).
• Seconda edizione del Premio nazionale Giorgio Bassani, premiazione a Ferrara.
• Proseguimento del riordino della Biblioteca Umberto Zanotti Bianco e dell’annessa Fototeca, con il
perfezionamento della convenzione con l’Università di Genova, Prof. Quaini, che prevede la digita-
lizzazione dell’archivio fotografico della Sede centrale (vedi pag. 29).

attività di tutela
• Appelli in difesa del patrimonio culturale storico paesaggistico: Laguna di Venezia, Saepinum, refe-
rendum contro la caccia, tutela del Paesaggio in Campania, la reggia di Carditello.

• Conferenze stampa e comunicati su varie questioni (Venezia, terremoto in Emilia Romagna, Roma,
Campania, Isola del Giglio, L’Aquila, Biblioteca dei Girolamini a Napoli).

• Richiesta di apertura di un’inchiesta pubblica per valutare il danno ambientale prodotto dalle cave pre-
senti nel versante massese del monte Tambura; lettera al Governo per ribadire la richiesta di non ap-
provazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto (con le altre associazioni); richiesta di accesso
agli atti della vendita di ca’ Corner (Venezia); lettera al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere
per la salvaguardia della Reggia borbonica di Carditello (Caserta) in vista dell’asta giudiziaria; richie-
sta di apertura di un’inchiesta pubblica per valutare gli effetti negativi che potrebbero essere provocati
dalla proroga dell’attività estrattiva nelle Cave Cantonaccio, Col Pelato e Poggio di Sante collocate nel-
la Parete Nord del Pizzo d’Uccello (Comune di Casola in Lunigiana – Parco Regionale delle Apuane);
richiesta di apertura di inchiesta pubblica per valutare gli effetti negativi che potrebbero essere provo-
cati dalla proroga dell’attività estrattiva nella Cava Cattani Lisciata di Equi Terme (Comune di Fiviz-
zano), Parco Regionale delle Apuane; richiesta di accesso agli atti del Progetto Definitivo del Raccordo
autostradale Campogalliano – Sassuolo; lettera (con le altre associazioni) sulla “Fascia Bolano”, al pre-
sidente della Commissione speciale di VIA (Ponte sullo Stretto), lettera all’Unesco per la salvaguardia
di Venezia; lettera ed esposto per la tutela del palazzo Fontego dei Tedeschi di Venezia.

• Diffida ai comuni della Toscana sul mancato rispetto delle norme che regolano la raccolta differen-
ziata dei rifiuti.

• Mozione per Venezia sulla questione del Palais Lumière e sul problema delle grandi navi in laguna.
Relativa conferenza stampa.

• Richiesta al Ministro Grilli di intervento economico per il restauro del Palazzo Ducale di Mantova do-
po il terremoto.

• Avvio dei contatti con il Ministro dell’Agricoltura Catania e con l’ANCI per il rinnovo del Protocollo
d’Intesa sul progetto Orti Urbani.

Relazione sulle Attività 
della Sede Centrale nel 2012

Dossier
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• Interventi relativi alla questione del ponte sullo Stretto di Messina.
• Avvio dei contatti con ICOM Italia per la stipula di una convenzione.

campagne nazionali
• Campagna nazionale Paesaggi Sensibili 2012: I Parchi.
• Partecipazione alla Campagna nazionale “Porta la Sporta”.
• Partecipazione alla V Campagna Nazionale delle Ferrovie Dimenticate.
• Partecipazione alla Settimana Nazionale della Cultura.
• Avvio campagna nazionale soci finalizzata al raggiungimento della quota 20.000 alla fine del trien-
nio. Studio per agevolazioni e servizi agli associati, quali sconti, ingressi agevolati ai musei, conven-
zioni con teatri, librerie ecc. (vedi pag. 30).

• Progetto di campagna nazionale di raccolta fondi.

comunicazione
• Intensa l’attività relativa alla Comunicazione che si è avvalsa anche nel 2012 dell’ufficio stampa. Re-
datti molti comunicati stampa, come: “Venezia, caso Fontego dei Tedeschi, Italia Nostra replica al sin-
daco Orsoni”, “Venezia: la procura apre un fascicolo per il caso Fontego”, “Olimpiadi a Roma. Italia
Nostra ringrazia il Presidente Monti”, “Italia Nostra contro lo stravolgimento della legge nazionale sui
Parchi e contro la legge della Regione Umbria che attribuisce la gestione delle aree naturali protette
alle Unioni dei Comuni”, “Il volto dell’Italia. Paesaggi agrari: bellezza, sostenibilità, economia”, “A
tre anni dal terremoto in Abruzzo, quattro questioni ancora aperte per i beni culturali”, “Reggia di
Carditello, vandali in azione in attesa dell’asta giudiziaria”, “Costa Concordia: Italia Nostra si costi-
tuirà parte civile”, “Rigassificatore Brindisi, fra abusi e irregolarità”, “L’Aquila, Venezia, parcheggio
di Sant’Ambrogio. Alessandra Mottola Molfino consegna al ministro Ornaghi tre dossier per tre pro-
blemi rilevanti su cui intervenire con urgenza”, “Solidarietà di IN al sindaco di San Tammaro”, “Ita-
lia Nostra. Lettera aperta al ministro Ornaghi”, “Grandi navi a Venezia: Italia Nostra boccia i pro-
getti di Clini e Passera”, “Il tar condanna la Regione Piemonte. Il referendum si farà”, “Italia Nostra.
Vittoria in Sardegna per Capo Malfatano”, “Campania. Fermiamo l’assalto al territorio”, “Italia No-
stra. Una speranza per Roma” (sollecitazione a nominare il soprintendente archeologico di Roma).
Inoltre gestione quotidiana di rassegne stampa, colloqui con i giornalisti, richieste di interviste e di in-
formazioni varie.

• Aggiornamento quotidiano del sito web da parte del personale di ruolo della sede centrale, con reda-
zione e pubblicazione di notizie, elaborazione di immagini fotografiche e video. Pubblicazione sui so-
cial network, redazione ed invio della newsletter ad oltre 8.000 indirizzi.

• Redazione ed invio del Bollettino dell’Associazione. I Bollettini nel 2012 hanno approfondito in par-
ticolare alcuni argomenti, tra cui il congresso dei soci del 2011 “L’Italia Mangiata”, i Paesaggi Agra-
ri, i Parchi, Roma e il terremoto in Emilia.

• Avvio di uno studio per la pubblicazione on line del Bollettino nazionale da affiancare all’edizione car-
tacea e per la realizzazione di quaderni monografici.

gli uffici della sede centrale hanno, come di consueto, svolto intensa attività di supporto a se-
zioni, ai consigli regionali ed agli organi dell’associazione.

ITALIA NOSTRA NEL 2012

I problemi della salvaguardia di Venezia e
della sua Laguna convinsero Italia Nostra
della necessità di fondare un’associazione
internazionale capace di denunciare anche
a livello europeo i gravi rischi del Patrimo-
nio storico-artistico, che le singole associa-
zioni in vari Paesi stavano difficoltosamente
difendendo. 
Così, nel novembre del 1963, dopo tre an-
ni di lavoro preparatorio con altre associa-
zioni francesi-tedesche-inglesi, nella Sede
dell’UNESCO di Parigi nacque Europa No-

stra (per saperne di più vedi Bollettino n.
462). L’Associazione pan-europea, oggi ri-
conosciuta come “La voce del Patrimonio
culturale in Europa”, celebra i suoi 50 an-
ni, programmando in città europee – da Ve-
nezia ad Atene, da Bruxelles a Parigi – even-
ti culturali dedicati al Futuro del Patrimo-
nio in Europa. 
Il 15 marzo 2013, organizzato da Europa
Nostra con la “madre” Italia Nostra, si è svol-
to il primo incontro dal titolo “Per la rina-
scita del Patrimonio Culturale e naturale

d’Europa”, ospitato, non a caso, nella sede
UNESCO di Venezia. Oltre al Focus su Ve-
nezia, i relatori internazionali si sono uniti
nel lancio della proposta di un “New Deal”
per l’Europa, basato sul comune impegno
per il rinascimento del nostro Patrimonio
culturale e naturale, unico al mondo (di que-
sto importante incontro ne parleremo più
approfonditamente nel prossimo Bollettino).

ROSSANA BETTINELLI

Board Member di Europa Nostra

1963-2013: I CINQUANT’ANNI DI EUROPA NOSTRA
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Il Settore Educazione 
al Patrimonio Culturale 
nel 2012

dossier

PROGETTO EDUCATIVO DI ITALIA NOSTRA – “il paesaggio raccontato dai ragazzi: narrazio-
ni e immagini nell’era digitale”
Il progetto è stato lanciato a giugno 2011 con l’apporto degli Uffici Scolastici Regionali e provinciali del
MIUR, le sezioni di Italia Nostra e i docenti della mailing list del Settore. 
Il progetto prevedeva due attività diverse, proposte come complementari:
• un corso di aggiornamento per i docenti, parte in presenza e parte on line; per facilitare la parte-
cipazione dei docenti alle attività in presenza e per ridurne le spese, sono stati organizzati tra ottobre
e dicembre 2011 nove seminari di avvio “decentrati” sul territorio nazionale che si sono ripetuti per
la conclusione del corso tra aprile e maggio 2012; ai seminari hanno partecipato più di 150 docenti.
I seminari sono stati organizzati dalle sezioni locali sulla base di un “canovaccio” unico e condiviso,
frutto di incontri del Gruppo di lavoro con i referenti delle sezioni ospitanti;

• un concorso per le classi scolastiche (o per gruppi di studenti) su alcuni argomenti di indagine o
di riflessione collegati al tema generale del paesaggio raccontato. Hanno aderito al concorso 175 scuo-
le, molte con più di una classe; oltre la metà ha concluso il percorso concorsuale inviando un proprio
elaborato in formato digitale. Una giuria, composta da esponenti del MIUR, del MiBAC e di IN, ha
selezionato tre elaborati per ogni argomento di indagine; le 12 classi selezionate hanno preso parte
alla premiazione svoltasi a Roma a fine maggio. 

PROGETTO DIDATTICO – “turismo a scuola di sostenibilità” (partenariato MIUR-IN)
Il progetto è derivato direttamente dal Protocollo d’Intesa MIUR-IN ed è stato formalizzato a dicembre
2010. Il tema proposto è la promozione della conoscenza di un paesaggio organizzando una “visita
d’istruzione” che nelle sue modalità operative e per i mezzi di trasporto utilizzati risultasse significati-
vamente sostenibile. Per la realizzazione del Progetto, che ha usufruito di un contributo finanziario del
MIUR, sono stati organizzati:
• un concorso per le scuole, sul tema del turismo sostenibile, cui hanno aderito 122 scuole; a con-
clusione del periodo di elaborazione della proposta di visita d’istruzione, hanno inviato il loro pro-
dotto 70 classi; gli elaborati sono stati esaminati da una giuria composta da rappresentanti del MIUR,
di IN e della FIAB; le 5 classi selezionate hanno preso parte alla premiazione svoltasi a Roma a fine
maggio. La classe vincitrice ha svolto un soggiorno premio (laboratorio di sostenibilità) nel mese di
settembre presso il sito archeologico dei Tauriani gestito dalla sezione di Reggio Calabria; 

• un seminario per i docenti delle classi aderenti al concorso a Roma nel mese di dicembre 2011;
• la pubblicazione del libro “turismo sostenibile e scuola” che raccoglie contributi di esperti che
hanno collaborato alla realizzazione del progetto, nonché la sintesi delle attività svolte dalle scuole (il
libro è uscito a fine gennaio 2013, editore Gangemi).

PROGETTO DIDATTICO – “giovani protagonisti – paesaggi futuri” (finanziamento Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù)
A fine gennaio 2012 è stata perfezionata la convenzione del progetto presentato per il bando 2009; a
marzo hanno avuto inizio le attività di programmazione, sono state stipulate le convenzioni con i par-
tner del progetto (Soc. Innopolis e Opera onlus) e nel mese di giugno si sono selezionate le 16 scuole
partecipanti (8 nel Lazio e 8 in Abruzzo); a settembre sono stati selezionati i giovani tutor (uno per pro-
vincia) e svolto il relativo corso di formazione; nel mese di novembre sono stati svolti i due corsi regio-
nali di formazione per i docenti referenti delle scuole e a dicembre sono stati organizzati due eventi di
lancio del progetto presso le scuole.

I progetti sono stati sostenuti anche tramite il sito www.italianostraedu.org, ormai attivo da due an-
ni e che registra più di 15.000 contatti/anno. Il sito ha funzionato essenzialmente come deposito ra-
gionato di documenti inerenti ai temi dei primi due progetti ed è in fase di modifica per incrementa-
re l’offerta.  15 4 11 15 9 6 7 4 11 10 11 4 22 13 17 1 3 3 6 175
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Il settore nazionale ha inoltre collaborato con numerose sezioni per l’approntamento di specifici progetti
locali di educazione (Udine, Reggio Calabria, Trebisacce, Pescara, Bologna, Roma, ecc.)

La rete dei referenti sezionali per l’Educazione raccoglie ora 54 nominativi, mentre i referenti sono sta-
bili sui 17 nominativi per alcuni dei quali, però, va registrato un ridotto collegamento con la sede na-
zionale.

regioNe oggetto tipoLogia atto e/o procedimeNto

Abruzzo ville storiche di Pescara (abusi edilizi) riassunzione dinnanzi 
alla corte di appello di Pescara 
e costituzione di parte civile

Abruzzo ampliamento S.S. 17 (Piana di Navelli) costituzione di parte civile

Abruzzo danneggiamento acquedotto romano – Vasto costituzione di parte civile

Abruzzo variante al PPCS di Atri – demolizione  ricorso straordinario al capo
e ricostruzione dell’ex consorzio agrario dello stato e costituzione al Tar 

a seguito di trasposizione

Abruzzo abuso edilizio in area vincolata costituzione di parte civile

Abruzzo discarica Bussi costituzione di parte civile

Basilicata Maratea – variante pineta ricorso al Tar

Calabria realizzazione porto turistico a Scalea ricorso straordinario 
al capo dello stato e costituzione al Tar 

a seguito di trasposizione

Calabria realizzazione complesso alberghiero  ricorso al Tar
in area agricola (comune di Villa San Giovanni)

ITALIA NOSTRA NEL 2012

L’Ufficio Legale nel 2012
Nel corso dell’anno 2012 l’attività di Italia Nostra si è caratterizzata per il consueto e deciso contrasto agli
scempi che in tutto il territorio nazionale minacciano quotidianamente l’integrità del patrimonio naturale,
monumentale, archeologico del Paese. In quest’ottica s’inseriscono ovviamente anche le numerose battaglie
legali intraprese, cui corrispondono altrettante azioni giudiziarie spiegate a tutela degli interessi collettivi e
dei beni comuni. Dopo l’infruttuoso perseguimento di altre vie di natura stragiudiziale – si pensi alla parte-
cipazione diretta ai procedimenti amministrativi, agli appelli, alle diffide, all’uso dei canali d’informazione
per stigmatizzare interventi critici per il territorio – l’azione giudiziale rappresenta l’estremo tentativo per
impedire il definitivo degrado, se non la perdita, del bene comune di cui all’art. 9 Costituzione. 
Per la maggior parte i procedimenti giudiziali di Italia Nostra sono accomunati dall’obiettivo di censu-
rare ed evitare il consumo abnorme del territorio, perpetrato attraverso opere o attività edificatorie aven-
ti un elevato impatto paesaggistico, all’interno o a ridosso di zone di pregio monumentale o naturali-
stico: a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le iniziative contro i progetti di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, o contro le urbanizzazioni selvagge a discapito dei beni mo-
numentali tutelati o di aree protette. Sempre più numerosi sono inoltre i casi di abusivismo edilizio, an-
che in aree oggetto di tutela, per i quali sono pendenti in tutta Italia vari procedimenti penali a carico
dei responsabili: anche in queste ipotesi Italia Nostra è spesso presente, prima con le denunce e gli espo-
sti alle autorità competenti, poi con le costituzioni di parte civile. 
L’attività giudiziaria di Italia Nostra viene promossa con la preventiva consulenza dell’Ufficio Legale,
che svolge un costante ruolo di supporto per la Presidenza nazionale in relazione a tutte le questioni di
natura giuridica. L’Ufficio Legale svolge inoltre il compito di raccordo tra la sede centrale, le sezioni
e/o i consigli regionali e gli avvocati della rete di Italia Nostra, fornendo spesso pareri, scritti o orali,
valutando e correggendo diffide, istanze, note, convenzioni, etc. 

Di seguito l’elenco delle pratiche legali giudiziali più rilevanti attivate nell’anno 2012.
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dossier
Calabria Villa Margherita (taglio alberi) costituzione di parte civile

Campania alienazione di bene immobile  ricorso straordinario al capo dello stato
storico in viale Crispi a Cava de’ Tirreni

Campania Crescent appello al CdS

Emilia Romagna delibera Cipe di approvazione  ricorso al Tar
del progetto definitivo bretella 
autostradale Modena

Emilia Romagna Palazzo Rasponi e Chiesa di San Giacomo  atto di intervento ad opponendum al Tar
a Russi (RA) – avvio procedimento 
vincolo indiretto

Emilia Romagna impianto eolico Passo della Biancarda ricorso per motivi aggiunti

Emilia Romagna centrale elettrica da biomasse  costituzione al CdS
(riconversione ex zuccherificio Eridania)

Lazio piano d’assetto parco regionale Castelli Romani atto di intervento ad opponendum 
nei ricorsi NRG 5804/2011 

e 7127/2011 al CdS

Lazio lottizzazione Nathan (Villa Adriana) ricorso al Tar

Lazio Collina Fleming Roma – edificazione atto di intervento ad adiuvandum

Lazio Villa Blanc a Roma ricorso al Tar

Liguria progetto di trasformazione a carbone  ricorso straordinario al capo dello stato
della centrale di Vado Ligure

Lombardia centrale turbogas Enipower Mantova nuova domanda di fissazione 
udienza (Ric.N. 1298/2003 
– Tar Lombardia Brescia)

Lombardia piano di recupero “Villa Coccini”  ricorso al Tar
comune di Moltrasio

Lombardia programma integrato d’intervento  costituzione al Tar con nuovo procuratore
San Leone – Cenate di Sopra

Lombardia Ecopass – “Area C” Milano atto di intervento al Tar

Lombardia realizzazione centro commerciale  ricorso al Tar
in parco locale di interesse sovracomunale 
(comune di Bizzarone - CO)

Lombardia PGT del comune di Volta Mantovana ricorso al Tar e ricorso per motivi aggiunti

Marche piano di recupero del complesso storico  ricorso al Tar
di San Nicolò a Jesi

Marche impianto eolico Camerino ricorso al Tar

Piemonte linea Tav Torino-Lione ricorso al Tar

Puglia rigassificatore Brindisi costituzione parte civile

Puglia eolico Palmariggi costituzione nel ricorso per revocazione 
innanzi al CdS

Puglia inquinamento ambientale  costituzione di parte civile
centrale Enel di Brindisi

Sardegna edificazione Capo Malfatano costituzione al CdS

Toscana abuso edilizio nel comune di Casole d’Elsa (SI) costituzione di parte civile

Toscana eolico Riparbella appello al CdS

Toscana impianto biogas a Capalbio atto di intervento ad opponendum

Toscana estrazioni minerarie Solvay ricorso al Tar

Toscana autostrada Tirrenica ricorso al Tar

Toscana centrale geotermica di Bagnore 4 – Monte Amiata ricorso al Tar

Trentino Alto Adige vecchio carcere di Trento esposto – opposizione all’archiviazione
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Umbria variante al PRG del comune di Acquasparta  ricorso al Tar
– nuova viabilità in zona vincolata

Veneto vendita Ca’ Corner ricorso al Tar

Veneto ampliamento impianto trattamenti  ricorso al Tar
inerti nel comune di Nervesa della Battaglia (TV)

Veneto progetti complessi - PAT comune Caldogno ricorso al Tar – appello avverso 
ordinanza cautelare al CdS

Veneto Porto Tolle ricorso cassazione

Veneto impianto biogas Barbarano Vicentino ricorso straordinario al capo dello stato

Attività di Sezioni e CR nel 2012

ITALIA NOSTRA NEL 2012

acqui terme
beni ambientali e culturali interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per area archeologica di piazza Maggiorino Ferraris; reperti archeologici

in corso Cavour e corso Dante; facciata laterale della chiesa di S. Spirito; contro l’abbattimento dei monumentali cedri
della ex Vetreria Miva; segnalazioni alla direzione del civico museo archeologico

cultura mostra esposizione itinerante sulla Sinagoga di Acqui, con contributo del Soroptimist International Club
beni culturali iniziative collaborazione con l’Arma dei Carabinieri per le ricerche sul ritrovamento del busto marmoreo di Gianni Remuzzi

(riportate alla luce altre opere dello scultore), progetto di mostra
cultura attività censimento delle testimonianze di Acqui liberty (con allieva del Prof. Francesco Sborgi, Università di Genova), progetto

di mostra e catalogo
alassio
beni ambientali e culturali attività di monitoraggio e difesa del territorio, collaborazione con mensile locale “L’Alassino” per sensibilizzazione e promozione
beni ambientali e culturali conferenza per Paesaggi Sensibili sulla Via Julia Augusta, con passeggiata
educazione formazione iniziative con le scuole e corso di fotografia digitale con premiazione
sezione iniziativa inaugurazione nuova sede con esposizione di foto e locandine
turismo culturale visite gita a Genova per il programma “Conoscere la Liguria”
alba
beni ambientali e culturali iniziative segnalazioni e osservazioni su problematiche ambientali e culturali, tra cui per i siti archeologici di Alba e Neive,

nuove antenne a Cossano Belbo e Govone, contro progetto d’impianto a biogas a Ceresole d’Alba, diffusione del
comunicato per il referendum sulla caccia in Piemonte

territorio iniziative partecipazioni e incontri pubblici, riunioni consultive, visite e sopralluoghi, fra cui a: Osservatorio per il Paesaggio delle
Langhe e del Roero, Comitato Tecnico-Scientifico Museo Civico “F. Eusebio” e Centro socio-culturale “Bakita” di
Alba, “Parco culturale Alta Langa”

sezione attività ultimazione del riordino e dell’inventario della Biblioteca della Sezione, celebrazione del quarantennale delle attività
con esposizione alla “Fiera internazionale del Tartufo”

turismo culturale visita collaborazione organizzativa a “Passeggiata naturalistica e storico-artistica a Serravalle Langhe”
amelia
beni ambientali e culturali iniziative a tutela del patrimonio del territorio, in particolare incontri con l’Amministrazione Comunale per segnalazioni varie;

varie attività e incontri su “Orti Urbani” (con ANCI, Coldiretti e referente avv. Petrocchi)
formazione attività con due classi della Scuola Elementare “Iole Orsini” per progetto di Italia Nostra su “I Parchi”
ancona
turismo culturale programma “Domeniche culturali”: con visite e gite culturali a Verona, nella Vallesina, nella Valle del Potenza, sull’itinerario

francescano in Umbria, a Serrapetrona, a Cartoceto sulle orme dei Bronzi dorati, ecc.
sezione iniziative varie, tra cui gestione del Centro Culturale Biblioteca “Sturani” di Villa Beer e apertura Chiesa S. M. di Portonovo

(convenzione con Comune), gestione sito internet e facebook (oltre 2000 amici)
beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui conferenze, dibattiti pubblici, contatti con la stampa, incontri con

amministrazioni locali e soprintendenza su inquinamento da PM10, salvaguardia stazione marittima, decoro urbano
(piazza Cavour), dehor, nuovo campo di pannelli solari a Paterno di Ancona, contro rigassificatore di Falconara, con
altre 18 associazioni su problema dello stoccaggio di gas al porto di Ancona

cultura attività incontri “Ancona Im/Possibile” presso la Libreria Canonici (ad es. su Decoro e degrado urbano, Il paesaggio della
periferia di Ancona, Il centro di Ancona: quale mobilità?); conferenza “Quel gennaio ad Ancona dell’Infanta di
Spagna”; corso per le scuole “Il paesaggio agrario, sintesi tra uomo e natura”; partecipazione a iniziativa UNIVPM
“Orto Botanico” a Gallignano su “Beni ambientali e felicità” e alla giornata di apertura di alcuni siti archeologici
cittadini (con I circoscrizione, circolo Legambiente “Il Pungitopo” e giovani del Rotary)

andria
cultura convegno “La Puglia e Andria sono a rischio alluvione? Il rischio idrogeologico e l’impatto socio-economico”
beni ambientali e culturali attività varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione alla settimana della cultura con mostre e eventi
turismo culturale visite al centro storico di Ruvo e alla cattedrale di Troia (Fateo e Celle di San Vito)
aniene e monti Lucretili
beni ambientali e culturali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro la discarica di Corcolle e una lottizzazione nei pressi di Villa

Adriana (Tivoli), contro il progetto eolico di Vivaro Romano nell’area ai confini del Parco dei Monti Lucretili
turismo culturale visite programma di escursioni e visite guidate, in collaborazione con altre associazioni
apuo Lunense
cultura iniziative conferenze e visite guidate a palazzi, fontane, lapidi e icone sacre del centro storico, ai borghi storici del Comune, a

siti di pregio della Lunigiana, a musei e raccolte d’arte a Firenze
beni ambientali e culturali interventi numerosi per  la  salvaguardia  e  la valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche  e  storico-culturali del proprio

comprensorio, avversando anche sul piano legale abusi e scempi ritenuti deleteri
cultura attività numerose con gli Ospiti Anziani della Casa di Riposo di Carrara, anche con docenti e studenti (ad es. su celebrazioni

per l’Unità d’Italia)
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dossier
educazione formazione iniziativa coinvolti centinaia di ragazzi in incontri di educazione all’ambiente ed escursioni (centro storico e paesi a monte di

Carrara, parchi e castelli in Lunigiana), collaborazione con centro ANSPI-Bassagrande di Marina di Carrara
beni culturali attività visite guidate agli Uffizi di Firenze con raccolta fondi per il restauro di opere antiche (busti in marmo del Seneca

morente e di Julia Mesa)
ascoli piceno
beni ambientali e culturali iniziative ciclo “Gli incontri di Italia Nostra” (tra cui su proposta del Distretto culturale delle Terre della Primavera Sacra e il

Parco del Sistema Urbano di Ascoli, città del travertino); creazione gruppi di lavoro per elaborazione proposta di
realizzazione di 8 Parchi culturali-ambientali; visita agli Orti Murati, con la Fidapa e Comune di Ascoli

beni ambientali e culturali segnalazioni per tutela del patrimonio urbano, architettonico e naturale del territorio piceno
sezione iniziative pubblicazione del calendario 2013 dedicato a Paesaggi Sensibili (con CR Lombardia, Sezioni di Fermo e di Monte S.

Angelo); prosegue raccolta dati per Distretti Culturali della Riviera delle Palme e della Nobile Marca Fermana; raccolta
libri su arte, urbanistica e ambiente per la Biblioteca della Sezione

musica iniziative concerto pianistico per la Settimana della Cultura e rassegna “Percorsi Piceni”, in collaborazione con Ass. Ascoli
Piceno Festival 

turismo culturale visite a mostre e città d’arte
asolo
beni ambientali e culturali interventi progetto di un “Piano strategico del Massiccio del Grappa” (presentato e protocollato in Regione Veneto 11.01.2013,

dopo incontri con Amministrazioni comunali e Associazioni delle Province Belluno, Treviso, Vicenza); ricorso per
impianto di biomasse con Associazione Arianova di Pederobba; segnalazione alla stampa contro ampliamento zona
industriale Replay e contro ubicazione nuovo edificio CEO di Asolo

beni culturali e ambientali iniziative conferenza “Tappeti armeni nella pittura del ’500 veneziana”; mostra “Robert e Pen Browning” presso il museo di
Asolo

educazione formazione attività con le scuole elementari di Pagnano d’Asolo, Monfumo e Asolo; analisi della pala del Lotto nel Duomo e della scultura
del leone della fontana di Asolo; mostra dei disegni degli alunni

turismo culturale visite a Piacenza, Crespano con “Amici di Crespano”, archeologia industriale (calchera, falegnameria) e all’isola di San
Lazzaro degli Armeni

assisi
beni ambientali e culturali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui campagna stampa e pubbliche affissioni contro la cementificazione

delle  aree  agricole  Santa  Maria  degli  Angeli,  denuncia  e  campagna  stampa  contro  scala  mobile  di  Mojano,
partecipazione all’Assisi Nature Council

atri
territorio iniziative varie, tra cui ricorso straordinario al Capo dello Stato contro nuova costruzione a ridosso di edificio scuola primaria

in pieno centro storico, ulteriore ricorso al TAR dell’Aquila, osservazioni su PRG e PPCS adottati dal Comune
beni ambientali e culturali iniziative varie, tra cui cura e manutenzione del bosco che la Sezione sta realizzando dal 2006 (mq. 10.000 circa); raccolta firme

per restauro interno ed esterno dell’ex vescovado
educazione formazione attività “Festa dell’albero”, con la partecipazione degli alunni della scuola primaria
turismo culturale attività passeggiata nella Riserva regionale dei Calanchi alla scoperta delle fontane (Kanai) archeologiche ancora funzionanti,

con Circolo Studentesco Atriano e WWF
cultura mostra fotografica “Grovigli” su grave degrado del centro storico a causa di cavi telefonici ed elettrici a vista
augusta
sezione evento inaugurazione della sezione
beni culturali iniziative primo intervento a tutela del patrimonio del territorio: allarme e interventi sulla stampa regionale per il degrado delle

mura cinquecentesche di Carlentini (già oggetto di restauro tra il 2004 e il 2007)
Bari
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio storico, artistico e naturale, tra cui sulla destinazione dell’ex Caserma Rossani; lettera

aperta su riattivazione biblioteca comunale e biblioteca di quartiere; su degrado dei giardini di piazza Isabella
d’Aragona; segnalazione zona archeologica di Egnazia (per Paesaggi Sensibili) e partecipazione alle celebrazioni per
il centenario della scoperta del sito archeologico; conferenze di servizi della Regione su istituzione Parco naturale
Lama S. Giorgio e su realizzazione della condotta sottomarina di scarico di reflui depurati in loc. Torre Calderina (con
CR Puglia)

cultura conferenze “I nuovi linguaggi dell’Arte”; “L’area protetta delle Lame S. Giorgio e Giotta” (anche per dar vita a un movimento
di difesa dei siti); organizzazione del ciclo di incontri “Il Giardino mediterraneo”; “Le manifatture di porcellane nel
’700 europeo”

cultura convegno per XIV Settimana dei Beni Culturali, “Ognissanti di Cuti: un gioiello architettonico alle porte di Bari”, con visita
guidata

beni culturali interventi esposto su degrado della storica Villa Lamberti; denuncia su stato di abbandono dell’abbazia di Sant’Angelo di
Frassineto (comune di Sammichele); dibattito presso il Castello Svevo su “Bari tra memoria e futuro” (su Determina
regionale di vincolo paesaggistico dei quartieri Murat, S. Nicola, Libertà e Madonnella)

territorio iniziative varie, tra cui partecipazione alla manifestazione contro le trivellazioni petrolifere; osservazioni al progetto MUSA –
Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori Culturali; denuncia contro progetto comunale di naturalizzazione di piazza
Carabellese (detta “Madonnella”); partecipazione alla Consulta ambiente del Comune di Bari e ai tavoli tematici

turismo culturale visite Parco Naturale Regionale “Lama Balice”, Gipsoteca del Castello Svevo, mostra dello scultore Mimmo Paladino
Bassano del grappa
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per area verde limitrofa al campanile di S. Andrea Apostolo di Mason

Vicentino;  partecipazione  alla Consulta  per  il  verde  e  all’Urban Center  di  Bassano del Grappa;  opposizione  a
Gassificatore a Cassola

sezione cerimonia per 40 anni di fondazione della Sezione 
territorio interventi esposto contro escavazioni in Valbrenta e sostegno ai comitati locali; osservazioni al Piano generale del Traffico Urbano

(Piano della Mobilità Sostenibile) e a Strada Statale Valsugana (su studio di impatto ambientale progetto preliminare)
cultura iniziativa Premio fotografico 2012 “Salv@Guarda Bassano, ri-pensare la città e il suo territorio”, con catalogo, CD, mostra
sezione iniziative ideazione della pedalata “Sport per la vita con i campioni”; rassegna “CicloStile – la bicicletta tra memoria immagini

e parole” (con mostre e presentazioni di libri); presentazione ristampa anastatica di “Storia di Bassano e del suo
territorio” di O. Brentari

Belluno
cultura concorso fotografico “Disarmonie nel rinnovo” (V ed.) per scuole medie, mostra e premiazione presso Scuola Media “S. Ricci”
cultura iniziative avviato il sesto concorso fotografico “Luoghi nostri da valorizzare” e preparazione di una mostra fotografica e una

conferenza su opifici e fabbricazione delle spade bellunesi del XV - XVII sec.
beni ambientali e culturali iniziative varie per salvaguardare il patrimonio storico, architettonico e ambientale, tra cui su alberi a Belluno, cave, contro

realizzazione di centraline elettriche, partecipazione all’attività degli Amici del Parco delle Dolomiti bellunesi e sul
problema dell’acqua
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Bergamo
beni ambientali e culturali iniziative osservazioni, richieste di vincoli, azioni legali, comunicati, ecc. per la difesa del patrimonio del territorio, tra cui per

trasferimento delle fonderie Mazzucconi di Ponte san Pietro, l’impianto sciistico a tunnel di Selvino, lottizzazione a
Cornello dei Tasso, recupero dell’area degli ex magazzini generali, disboscamenti in comune di Carona, legittimità
dell’iter per la trasformazione di area agricola in area industriale a Palazzago (esito favorevole del ricorso al TAR)
e di alcune concessioni edilizie a Bergamo, completamento restauro di una delle Coffee House del Palazzo Visconti
di Brignano

beni ambientali e culturali iniziative anche per orti di via San Tomaso (con presentazione “progetto di sistemazione”); per la costituzione del Parco
agricolo ecologico di Bergamo e Stezzano; San Sosimo in Palazzago; sostegno a comitati locali per Isolotto di ponte
S. Pietro, San Pellegrino Terme e contro le previsioni del PGT di nuove edificazioni a ridosso della chiesa di S.
Giorgio (Almenno S. Salvatore); partecipazione a coordinamento “Orobievive”; contro vendita beni demaniali del
Comune, ad es. palazzo Suardi

territorio interventi osservazioni agli strumenti urbanistici in fase di elaborazione nel territorio, ad es. alla Vas del Piano d’Indirizzo
Forestale e Piano per il Parco Naturale del Parco regionale dei Colli di Bergamo; per Piano Cave della Provincia di
Bergamo (esito positivo del ricorso al Consiglio di Stato) e su progetto Cittadella dello Sport

sezione iniziative riordino archivio storico (con schedatura informatica), catalogazione informatizzata della biblioteca, gestione sito
e pagina facebook, collaborazione al progetto “Paesaggi itineranti”

cultura progetto promozione restauro “Ritratto di Giuliano de’ Medici” (A. Botticelli), con Civica Pinacoteca dell’Accademia Carrara
di Bergamo (contributo Ubi Banca e FGS di Treviglio)

Bologna
educazione formazione corso per docenti (II ed.) e conferenza di Paolo Trost su Energia e agricoltura
turismo culturale visite a palazzo Leoni; palazzo Pallavicini di via S. Felice (denuncia del degrado); mostra “Il disagio della civiltà. Opere

1962-2012”
sezione attività consegna dei premi della Sezione a Maurizio Bottarelli, Gerardo Veronesi e Tito Gotti, e conferenza “Giardini e

paesaggi: un’arte del contemplare”
beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui segnalazioni, esposti, osservazioni, comunicati, lettere e incontri

con autorità, ad es. per tutela centro storico da proposte di “riqualificazione” che ne cancellano l’identità storica;
denuncia  Amministrazione  comunale  e  Soprintendenze  per  “RUE  – Regolamento  Urbanistico  Edilizio”
(manomissione città storica); su vincoli di tutela a collina e centro storico; contro intervento su piazza Minghetti,
progetto di riqualificazione del cortile del pozzo del Palazzo Comunale, progetto del “Passante Nord” (anche nella
nuova ridotta versione, il cosiddetto “passantino”), Parco eolico Monte Fontanavidola

beni culturali iniziative a tutela di edifici storici a rischio demolizione, trasformazione o degrado, ad es. ex Centro Trasmittente RAI di
Budrio, edificio ospedaliero progettato da Enzo Zacchiroli, villa Sacchetti di Melchiorre Bega in via Bassi, ex-
convento di S. Agnese, Caserma Minghetti; su rimozione della parte superiore della ciminiera del Molino Parisio
(testimonianza  di  archeologia  industriale),  edificio  di  p.zza  VIII  Agosto  dipinto  di  rosa  dopo  discutibile
ristrutturazione

territorio partecipazioni a incontri del Comune su progetto di “pedonalità” nel centro storico; al Piano Strategico Metropolitano, “Tavolo
Ambiente, assetti urbani e mobilità” con progetto di Salvaguardia e tutela dei colori dell’edilizia storica di Bologna
e “Tavolo Conoscenza, educazione e cultura” con progetto di Trasformazione Culturale dell’Agricoltura (attraverso
un corso organizzato per le scuole agrarie); al Piano Infraregionale Attività Estrattive e Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile (e alla stesura del Protocollo di Intesa con il Comune di Bologna)

Bra
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui costante attenzione agli interventi sul verde cittadino, incontri con

Legambiente su progetto di teleriscaldamento a Bra, con Associazione Amici dei Musei per la destinazione della
Zizzola e con Comitato No BIOGAS di Roreto

territorio partecipazione a Osservatorio per la tutela del Paesaggio Langhe e Roero e a Comitato Stop al cemento 
Brescia
territorio iniziative 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
beni ambientali e culturali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui collaborazione con comitati locali per difesa colline moreniche del

Garda e della Franciacorta; contro costruzione di un inutile e costoso nuovo parcheggio nel colle Cidneo, villaggi
turistici nell’alta Val Trompia, campi fotovoltaici in aree agricole di pregio, taglio comunale dei boschi sul Monte
Maddalena e sostituzione dei robinieti (considerati infestanti) con altre essenze

territorio interventi incontri con i sindaci della Franciacorta contro realizzazione di nuove discariche, in particolare su vicenda della
Cava Macogna (realizzato anche dibattito pubblico); partecipazione a Consulta comunale per  l’Ambiente del
Comune; azioni per evidenziare le cause di inquinamento atmosferico e delle acque nel bresciano; realizzazione di
un  dossier  per  la  gestione  ambientale  della  città  (con  altre  associazioni);  osservazioni  a  PGT  del  Comune
partecipando a dibattiti e incontri con Assessori

paesaggio azioni per  la tutela della Franciacorta, ad es. per  la creazione di un Parco Agrario  locale d’interesse sovracomunale
(annunciato nel convegno “Paesaggi agrari e sviluppo sostenibile: quale futuro per la Franciacorta?” fatto per
Paesaggi Agrari) e organizzazione convegno “Franciacorta: tutela e biodiversità”

Brindisi
beni culturali e ambientali interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per la questione inquinamento, partecipazione alle

audizioni sulla situazione ambientale di Brindisi, interventi sul rigassificatore della British Gas e per la mega centrale
Enel; attenzione alla sorte degli scavi archeologici rinvenuti sul lungomare e preoccupazioni per il progetto di
manutenzione del lungomare Amerigo Vespucci; attenzione per il futuro ai tanti beni culturali del territorio quali
ad es. il capannone ex-Montecatini, Forte a Mare e Castello Alfonsino, Ex Collegio “Tommaseo”, Chiesa di Santa
Maria del Casale

parchi iniziative partecipazione a Paesaggi Sensibili con il Parco Regionale di Salina di Punta della Contessa, allarme per l’Oasi di
Torre Guaceto

cultura convegni “XXV Colloquio sui Beni Culturali. Il rilievo per il restauro della Chiesa di San Paolo Eremita a Brindisi” e “XXVI
Colloquio sui Beni Culturali. San Lorenzo da Brindisi, dottore della chiesa. La formazione presso i Conventuali di
San Paolo in Brindisi”

sezione iniziativa Premio Italia Nostra “Sportivi con l’ambiente” 2012 all’Associazione Sportiva Dilettantistica Sottosopra Brindisi
cagliari
cultura conferenze “Dall’arte prenuragica e nuragica ai guerrieri di Monte Prama”, ciclo di 5 conferenze sulle Recenti acquisizioni della

ricerca archeologica in Sardegna; conferenza “Case padronali e paesaggio nella zona di Capoterra” e preparazione alla
visita guidata “Le case padronali, il paesaggio agricolo di Capoterra” con itinerari tra stagni, campagne, boschi e miniere

cultura incontri “Cagliari nel mondo romano”, incontri con gli scrittori: “Rocce e fossili raccontano la Sardegna” e “Templari a
Cagliari”

beni culturali e ambientali convegno “Il parco geominerario della Sardegna: problemi e prospettive”
formazione iniziative corsi per Operatori naturalistici ambientali, patrocinio dell’Univ. degli Studi di Cagliari e collaborazione con altre

associazioni; progetto nazionale Italia Nostra “Il paesaggio raccontato dai ragazzi”
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turismo culturale attività varie visite guidate: Sito fossilifero di Nureci e centro storico, I templari a Cagliari, La basilica di San Saturnino di
Cagliari, Paesaggi minerari

cultura manifestazioni “Monumenti Aperti” a Cagliari e a Quartu S. Elena, con visite guidate
campobasso
cultura convegno “Pittura e rappresentazione del Paesaggio - Dalla cura del passato ai pericoli del presente”, con le Soprintendenze ai

Beni Storici ed Artistici ed ai Beni Architettonici e Paesaggistici
beni ambientali e culturali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare partecipazione al Comitato di Sorveglianza del POR-Molise,

con  l’ANSI  alla  manifestazione  in  onore  dei  Caduti  in  guerra  (anche  sollecito  per  tutela  alberi  e  viale  della
Rimembranza) e alla Giornata nazionale del Turismo organizzata dalla CEI nel Molise

turismo culturale visite a Venafro e a Scapoli
educazione formazione attività organizzazione II seminario di formazione a Termoli per progetto educativo nazionale di IN
paesaggio iniziativa concorso fotografico “Paesaggi Sensibili nel Molise: i parchi e le aree protette”
caserta
cultura attività incontro pubblico sulla storica battaglia per l’area MACRICO; convegno per Presidenza Onoraria della Sezione di

Caserta a Desideria Pasolini
beni culturali e ambientali interventi vari per tutelare il patrimonio del territorio, tra cui in particolare per Reggia di Carditello, Acquedotto Carolino,

Reggia di Caserta, edificio della Locanda della Posta (anche chiesto vincolo); area MACRICO (bloccati progetti di
cementificazione)

territorio iniziative varie contro impianto siderurgico a Riardo (nei pressi delle sorgenti della Ferrarelle); su cave e cementifici, ad es.
partecipazione al Forum organizzato dai cittadini di Pietravairano; interventi urbanistici riguardo la Variante ERS
di Castel Morrone e la nuova cementificazione a Caserta

turismo culturale visite “Percorsi d’acqua”  lungo  l’Acquedotto Carolino; “Le  terre del vino” a Paternopoli e Gesualdo; “I  luoghi della
rappresentazione” a Macerata, Loreto, Urbino; “Stupor mundi” in Basilicata; “Giardini storici” alle Ville Vesuviane
di Ercolano e S. Giorgio a Cremano; “Miti e leggende” ai Campi Flegrei; “Luoghi e linguaggi del contemporaneo” al
Parco della Musica e al MAXXI di Roma

paesaggio iniziative chiesti vincoli a salvaguardia dell’architettura rurale di pregio e della centuriazione romana nella pianura casertana,
partecipazione a Paesaggi Sensibili con Parco Regionale di Roccamonfina - Foce del Garigliano

castelfidardo
cultura attività apertura del Museo del Risorgimento a Castelfidardo e incontri con comitato di gestione del museo, esperti e studiosi;

visite  guidate  (con  Fondazione  Duca  Roberto  Ferretti)  a  centro  storico,  municipio,  Museo  del  Risorgimento,
Monumento Nazionale della Marche, Area della Battaglia per turisti e scolaresche; con l’ufficio cultura del comune
redazione delle schede di autovalutazione dei musei locali

cultura iniziative numerose, tra cui incontri, concerti, conferenze, manifestazioni, presentazioni di libri e documentari, spettacoli teatrali
e visite guidate: “Soffia il mantice nella storia”, “Grand Tour Musei”, “Conversazioni in giardino 2012” (rassegna
culturale in collaborazione con Fondazione Ferretti e Comune), “La Sibilla. Natura, paesaggi, sentieri, miti e misteri
dei Sibillini”, “Da un salto nel buio. Le grotte di Frasassi”, “Il segno del tempo. Tonino Guerra a Castelfidardo”,
“Tango Nuevo. Musiche di Astor Piazzolla”, “Spiragli. Sospiri, parole,  sussulti  e… armonie nel bosco”, “100°
anniversario del monumento nazionale delle Marche”, “Attenti… di antiche e nuove battaglie” (con Ass. Rovine
Circolari), “Gran ballo del centenario” (danze ottocentesche in abiti storici con la Società di danza di Ancona)

paesaggio iniziativa partecipazione a Paesaggi Sensibili con la Selva e l’area della battaglia di Castelfidardo
sezione attività invio foto e materiale per convegno nazionale sul volontariato culturale, consulenza a staff di storici e fotografi per

un dizionario del Risorgimento (in preparazione)
castelli romani
beni ambientali e culturali incontri rassegna “Frascati-Ambiente” (III ed.), con conferenze (ad es. “Il recupero dei centri storici”, “Cemento e territorio”,

“Rifiuti zero si può”), presentazioni di libri (ad es. “Il futuro dell’energia”, “La colata”) e di film, spettacoli teatrali
e seminario di formazione su lettura di un piano regolatore

turismo culturale visite a Museo Archeologico Romano, Villa Gregoriana a Tivoli, Oasi Naturale di Ninfa e Castello di Sermoneta
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui comunicati stampa per l’integrità paesaggistica del comune di Nemi

e del suo lago, contro la cementificazione del territorio dei Castelli Romani e per la tutela delle risorse idriche; richieste
di accesso agli atti sulle lottizzazioni di “Cartabrutta” e “Pratone2”, sul progetto del nuovo depuratore a Grottaferrata;
appello lanciato via web “Basta cemento ai Castelli Romani”

territorio iniziative varie, tra cui ricorso al Consiglio di Stato in difesa del Piano d’Assetto del Parco regionale dei Castelli Romani;
dibattiti pubblici “Un’altra mobilità è necessaria: le conseguenze disastrose del progetto del GRA bis” e “Ora basta
cemento”

castiglione della pescaia
cultura conferenza “Considerazioni sull’economia dell’energia”
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare campagna di denuncia e sensibilizzazione sul degrado delle

pinete costiere, visita alla mostra “Il modello inimitabile - Percorsi di Civiltà tra Etruschi, Enotri e Dauni” e lancio
del progetto di restauro del grande lebète in bronzo esposto

educazione formazione attività tradizionale escursione con i ragazzi delle seconde medie per la conoscenza del paesaggio e della flora costieri
turismo culturale iniziative visite guidate a sostegno dei progetti di restauro sponsorizzati dal CR Toscana e al giardino “Viaggio di ritorno” sede

d’istallazioni create dall’arch. Lacquaniti con materiale di recupero
catania
cultura attività ricerche sullo stato delle sopravvivenze delle cinte murarie della città (in preparazione un convegno)
beni ambientali e culturali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare collaborazioni con WWF, Lipu, Legambiente, Cittainsieme,

Forum (Fai, Istituto Castelli, Etna Garden club e Inner Weel); su lungomare e via De Gasperi, con interventi a sostegno
dell’Amministrazione Comunale e collaborazione altre Associazioni Ambientaliste (raccolta firme in corso)

catanzaro
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui comunicati stampa, lettere di denuncia e appelli, ad es. per lungomare

fino Stalettì, per la casa del poeta Achille Curcio, contro la demolizione dell’ex-cementificio nel quartiere Sala, per il
“presidio culturale per il Cinema a Catanzaro”, per la pulizia dell’area attorno il Castello di Maida

cultura convegni “Via Francigena o vie Francigene? Riflessioni su un percorso storico-culturale calabrese” (per la XIV Settimana della
Cultura del MiBAC); “Il diario di Gaspare Colosimo, Ministro delle Colonie 1916-1919”

turismo culturale visite numerose a mostre e città, tra cui “Enzo Cucchi” e “Evan Penny” al MARCA di Catanzaro, al villaggio rupestre di
“Zungri” e al paese abbandonato di Papaglionti (Vibo Valentia); a Santa Sofia d’Epiro e San Demetrio Corone
(Cosenza)

sezione attività proiezione del documentario “Segreti passaggi” sulla Catanzaro sotterranea; donazione del volume “La Calabria”
alla Biblioteca De Nobili; stipula convenzioni per soci; partecipazione al convegno “Beni culturali, privati e volontariato
per un progetto comune in Calabria”

territorio interventi per il cavalcavia progettato da ITALFER e relativa rete viaria; osservazioni al Piano Strutturale dei comuni di
Cortale, Amaroni, Borgia, Girifalco e Caraffa, e sulla VAS del Piano Strutturale dei comuni di Fossato Serralta e
Pentone

dossier
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cesena
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro l’uso speculativo del territorio (con altre associazioni);

partecipazione a iniziativa dell’Amministrazione Comunale con proposte per uno sviluppo della città compatibile con
ambiente e storia; proposte al piano parcheggi con forte opposizione ad alcuni progetti deturpanti per l’ambiente cittadino

cultura conferenza sulla storia locale
turismo culturale visite per conoscere meglio il nostro territorio e la storia delle città
ciampino
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, anche in collaborazione con altre associazioni
colorno e Bassa est parmense
cultura attività preparazione Convegno “Colorno, un grande avvenire dietro le spalle”
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per la Torre delle Acque (incontri con sindaco e famiglia

proprietaria, individuazione di percorso con obiettivo restauro); contro la centrale a biomasse prevista a Trecasali
(incontri con cittadini e istituzioni); partecipazione ad iniziative del CGR contro l’inceneritore previsto a Parma

educazione formazione attività rapporto con le scuole del territorio per iniziative di educazione ambientale
como
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare osservazioni a diversi e importantissimi PGT e lavoro di

preparazione al convegno sugli archivi (in previsione per il 2013)
conegliano
beni culturali iniziative varie per il Brolo di San Francesco (convenzione con Comune per l’affidamento), tra cui restauro di un tratto delle

Mura della Castagnera che era completamente crollato; organizzazione di una rassegna di prosa, musica e poesia;
apertura, visite guidate

cultura attività pubblicazione del volume “Restaurare Conservare Tramandare. Cleonice Vecchione. 30 anni in Soprintendenza”
educazione formazione attività manifestazione “Letture in Città”, con scuole primarie
cultura iniziative conferenze “Espressionismo” e “Dopo l’Espressionismo” (Prof. Pierluigi Buda); “I percorsi del Risorgimento nell’Ata Marca”

spettacolo di narrazioni, canti e poesie; proiezione del documentario “Tibet il grido di un popolo” e visita alla mostra
beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui incontro per Villa Spada a Refrontolo; osservazioni al PAT del

Comune di S. Pietro di Feletto; segnalazioni per scavi del nuovo parcheggio in zona archeologica di Oderzo
turismo culturale visite Castello di Conegliano (con 120 soci dell’Università del Tempo Libero di Cornuda); “Espressionismo” a Villa Manin

di Passariano; Venezia; Castello di Stenico e Castel Thun in Trentino, tra i vigneti della Tenuta Contarini di S. Pietro
di Feletto; in Svizzera (Livigno, Tirano - ferrovia del Bernina, St. Moriz, Coira)

cosenza
beni culturali e ambientali iniziative a tutela del patrimonio del territorio, in particolare “I giardini di Pietra: itinerari nel centro storico di Cosenza”,

seminari e incontri con soci e professionisti
cremona
beni culturali e ambientali attività a tutela del patrimonio del territorio come iniziative pubbliche e giornalistiche, in particolare partecipazione a iniziative

su progetto di strade pulite al centro storico di Cremona
cultura iniziative per favorire la stampa di pubblicazioni sulla situazione naturalistica del territorio
crotone
sezione inaugurazione Biblioteca civica - Museo Archeologico “Salvatore Liguori” a Casabona (donato dalla famiglia Liguori), sede del

presidio di Italia Nostra
educazione formazione attività protocollo d’intesa tra Sezione di Crotone, Comune di Casabona e le scuole cittadine per la conoscenza del patrimonio

culturale, naturale e paesaggistico del territorio
ambiente iniziative numerose,  in  particolare  a  tutela  dei Parchi  nazionali  della  Sila  e  del Pollino  (denuncia  tagli  indiscriminati  e

cementificazione)  e  degli  ulivi  secolari  (anche  contributo  per  approvazione  della  legge  regionale  di  tutela  del
patrimonio olivicolo); denuncia taglio alberi del Bosco di S. Anna (anche costituzione parte civile nel processo penale);
adesione al progetto “Parco fluviale del fiume Neto”, con visita guidata alla foce del fiume e denuncia attività estrattive
di ghiaia e sabbia sulle sponde del Neto

mobilità iniziative per linea ferroviaria jonica, partecipazione alla V Giornata delle Ferrovie Dimenticate alla stazione di Sibari con la
sezione di Trebisacce; sul Diritto alla Mobilità (Convegno e inaugurazione del Giardinetto)

verde pubblico cerimonie 49esimo anniversario della scomparsa di Umberto Zanotti Bianco nel Parco Urbano a lui dedicato; sulla legalità nel
giardino dedicato a Falcone e Borsellino

sezione iniziativa designazione a socio onorario di Carmine Abate, vincitore del premio Campiello 2012
ambiente interventi vari, in particolare contro torri eoliche nel territorio di Crotone e centrale a biomasse a Strangoli
rifiuti attività adesione a campagna Porta la Sporta con le scuole primarie, incontri con docenti e alunni per iniziative su risparmio,

recupero e riciclaggio
cuneo
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui incontri con Istituzioni pubbliche e altre Associazioni, nonché

ricerche di documenti e testimonianze storiche
beni culturali e ambientali iniziative prosecuzione progetto di recupero e valorizzazione dei cunicoli seicenteschi e delle gallerie sotterranee che corrono il

sottosuolo della città di Cuneo
debeduse
beni culturali e ambientali iniziative sono continuati il progetto della Spezia di sistemazione dell’antica via romana con CAI (anche sopralluoghi), la ricerca

di documentazione storica della cappella di S. Pietro (anche due sopralluoghi con l’architetto della Curia e avviata
procedura di vincolo) e di materiale per riproposizione e tutela delle spezie orticole e floreali autoctone e storiche

cultura attività è continuata la collaborazione con F. Mariano (Accademia “Giovanni Capellini”) per realizzare un volume su origini
e storia di Debeduse

este
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio, tra cui apertura al pubblico della Chiesa di San Martino (si garantiscono custodia e visite

guidate); intervento presso Ente Parco Colli Euganei per lesioni strutturali alla Chiesa di Santa Lucia e movimento
franoso del Monte Rusta–Cinto Euganeo; prosecuzione censimento e rilievo fotografico nel centro storico (iscrizioni,
lapidi e chiavi di volta sulle facciate)

educazione formazione attività Concorso fotografico “Immagini da ricordare - Immagini da dimenticare nell’ambiente in cui si vive” con Scuole
Primarie I e II grado di Este e Baone (anche premiazione e esposizione delle opere)

territorio iniziative contro progetto di Revamping di Italcementi a Monselice (incontri e manifestazione) e per anello ciclabile Colli Euganei
Vo’-Este-Monselice, collaborazione con altre associazioni

turismo culturale visite a musei, mostre, centri storici
faenza
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per: Pinacoteca (anche sopralluogo con Dirigente alla Cultura,

incontri con Amministrazione comunale e proposta di un progetto); nuova collocazione Museo del Teatro; recupero
dell’appartamento del conte Achille Laderchi; recupero e pulitura della Colonna a Piazza Giangrandi; tutela dei pini
di Errano; adesione a iniziative WWF e Legambiente per l’area verde dell’Arena Borghesi
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cultura iniziative acquisto e donazione allo Stato per Palazzo Milzetti di un letto neoclassico; Premio “Gianna Boschi 2011” consegnato
al Prof. Antonio Paolucci; partecipazione al Convegno sui Beni Ecclesiastici (Modena, 17 maggio 2012)

educazione formazione attività rapporti con le scuole, progetti su celebrazioni manfredine con un’indagine sul territorio (con la scuola media Strocchi)
cultura conferenze Unterbergher  e Gottardi  (Anna Colombi Ferretti); Alla  scoperta dei  pittori  faentini  del  ‘700  (Anna Tambini);

Collezionismo d’arte a Faenza (Marcella Vitale e Carmen Ravanelli Guidotti); Nobiltà e committenza a Faenza nel
secolo dei Lumi (Domenico Savini)

turismo culturale visite numerose a città e mostre, tra cui a Forlì, Mostra Wildi; Rimini, da Wermeer a Kandinski; Urbino, La città ideale; Isola
del Garda; Perugia, Signorelli; Tarquinia e Tuscania; Ville venete oltre il Po; Valchiana; Firenze, Itinerario chiese e musei

fermo
mobilità iniziativa “A  piedi  da  Fermo  a  Porto  San Giorgio  lungo  la  vecchia  Ferrovia”,  per  la Giornata  nazionale  delle  Ferrovie

Dimenticate
cultura attività incontri letterari “La natura dei poeti” (X ed.), spettacolo folkloristico “Serata in Stazione” (XIV ed.), “Teatrinsieme”

alla scoperta dei piccoli teatri storici delle Marche (per le più importanti manifestazioni sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fermo); Festa della Madre Terra (con Associazioni e Comitati)

turismo culturale visite a Urbisaglia e Francavilla d’Ete (Marche); Matera, Castelmezzano, Craco, Venosa (Basilicata); Parma, Fontanellato
e Sabbioneta (Emilia Romagna e Lombardia); Trento, Rovereto, Castel Thun e Segonzano (Trentino Alto Adige)

beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro la riapertura a parcheggio di Piazza del Popolo; su degrado
e abbandono Monumento funebre a  Ippolito Langlois, di via Colucci, Torrione di via Bellesi; per realizzazione
Auditorium da 1500 posti per uso scolastico nell’area deposito STEAT; proposta di spostamento del Carcere di Fermo
dal centro città, costruzione di una nuova struttura, per ampliare l’Ospedale “A. Murri”; attivazione di un Trenino
turistico su gomma, nel periodo estivo, tra Fermo e Porto S. Giorgio

cultura iniziative concessi vari patrocini, ad es. a ciclo di conferenze “Alla scoperta del XV secolo” (organizzate dalla Contrada
“Fiorenza”) e Premio letterario nazionale “Volponi”; partecipazione al convegno “Convivere con il Fiume: dal controllo
al rispetto”, organizzato dal Coordinamento Ambientalista del Fermano (Italia Nostra, LIPU, CAI, WWF, Archeoclub,
FAI, Legambiente, Circolo River Keeper) e alla conferenza sugli orti urbani a “Tipicità, Made in Marche Festival”

beni culturali e ambientali attività varie, tra cui osservazioni su impianto Mini eolico a S. Vittoria in Matenano; raccolta firme per Forum Paesaggio
Marche sulla proposta di legge regionale ad iniziativa popolare “Norme per la tutela del paesaggio, lo sviluppo
ecocompatibile ed il governo partecipato del territorio regionale”; partecipazioni a varie riunioni: Coordinamento
Ambientalista del Fermano; Tavolo Azzurro (Ass.to al Turismo) Prov. di Fermo; Assessorato all’Urbanistica della
Provincia di Fermo (per nuovo PTC); Ambito Territoriale di caccia (ATC – FM1); Forum provinciale del Paesaggio
Marche; CR Marche di Italia Nostra; Consulta della Cultura del Comune di Fermo; Sistema Turistico Locale “Marca
Fermana”

firenze
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione a incontri, convegni e seminari, con Istituzioni,

associazioni e cittadini, collaborazione per organizzazione di convegni e dibattiti sui temi della tutela del patrimonio,
della  qualità  della  vita,  della mobilità  (in  particolare  per  la  riorganizzazione  delle  linee  autobus  ATAF  e  del
sottoattraversamento di Firenze da parte dell’Alta Velocità), della mobilità ciclabile, partecipazione iniziative al gruppo
No Smog Firenze delle energie rinnovabili, del nuovo piano paesaggistico regionale

paesaggio iniziativa partecipazione a Paesaggi Sensibili con il Parco della Piana Fiorentina e Cascine di Tavola (con Sezione Prato)
sezione attività gestione e aggiornamento con documenti e studi del blog italianostrafirenze.wordpress.com e della pagina facebook

di Italia Nostra Firenze
educazione formazione attività lezioni nelle scuole sul paesaggio fiorentino e toscano, sulla storia urbanistica di Firenze e su Amerigo Vespucci e gli

altri navigatori e viaggiatori fiorentini del XVI secolo; adesione a progetto educativo su “Firenze vista dai viaggiatori
stranieri dei secoli XVI-XX”

turismo culturale visite a musei e mostre, in particolare alla Galleria degli Uffizi con raccolta fondi e restauro dei busti marmorei dello “Pseudo
Seneca Morente” e busto di “Giulia Mesa”

territorio osservazioni al Settore VIA per impianti eolici “La Faggeta” (Pr Firenze) e di “Monte La Fine” ai confini regionali con Emilia
Romagna

fiorenzuola d’arda
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per progetto d’iniezione CO2 (da catturare a Brindisi) nel sottosuolo

a Cortemaggiore; impianto per la produzione di biogas (Besenzone); taglio di alberi nell’area del Parco provinciale
(Lugagnano e Morfasso); progetto di un parco divertimenti a Caorso (su circa 100 ha di terreno); Rocca di Monticelli;
inquinamento

educazione formazione iniziative su paesaggio e ambiente con le scuole di Fiorenzuola d’Arda e Cortemaggiore
cultura iniziative contribuito alla pubblicazione e presentazione del libro “La seta di Abramo”; presentazione del libro “Il monte Penna”

(con Ctp - Istituto Comprensivo Fiorenzuola); organizzazione della 13^ edizione della giornata europea cultura ebraica
(con Comune)

turismo culturale visite in particolare per conoscere paesaggio e beni culturali locali
foligno
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su carenza idrica del fiume Topino, polveri sottili in centro

storico, conservazione del verde pubblico, inquinamento della falda, eolico a Colfiorito
forlì
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare sui progetti per la città, il suo centro storico e i Comuni vicini;

partecipazione a Tavoli e Commissioni
cultura iniziative convegno sul sito storico-archeologico di Monte Poggiolo; partecipazione alla “Notte Verde Europea di Forlì”
genova
cultura convegno “La memoria dell’acqua”, confronto sulla tutela del territorio dopo l’alluvione
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare esposto per villa Raggio; progetto “100 sentinelle” per cittadini

più attenti alla tutela del territorio; adesione a Paesaggi Sensibili con il Parco Serra di via Galata
territorio osservazioni al PUC, in particolare su aree interessate da ambiti di trasformazione, conservazione dei nuclei storici, mancanza di

un piano del Verde, partecipazione dei cittadini; partecipazione a tavola rotonda dell’associazione “Libertà e Giustizia”
educazione formazione attività collaborazione con Laboratorio di Urbanistica (presso facoltà di Architettura) su mobilità sostenibile
beni ambientali interventi vari, in particolare per Parco dell’Acquasola; su incuria e abbandono delle aree verdi a Genova (Parchi storici,

alberature dei viali, aiuole, scarpate, giardinetti, ecc.); attenzione a condizione della Valletta Carbonara
cultura progetto studio del litorale di levante dalla Foce a Quinto, con sopralluoghi, oltre 300 fotografie e appunti per documentare

cementificazione, accessi, tratti di “spiaggia libera”, stabilimenti, manutenzione, ecc.
turismo culturale visite numerose alle bellezze della  città,  ad  es. Archivio Agostiniano, Chiesa della Consolazione, Palazzo Centurione

Cambiaso e Palazzo De Ferrari Belimbau; a città e mostre, ad es. Milano, Abbazie di Chiaravalle e Mirasole, Udine,
Aquileia, Grado e Cividale, Pisa e mostra di Kandinskij

cultura iniziative visita all’Accademia Ligustica e conferenza “Formazione, conservazione e promozione dell’arte in Liguria”; visita a
Monterosso dopo l’alluvione; giornata dedicata a Eugenio Baroni

cultura conferenze ciclo sui Castelli tra Ottocento e Novecento (con E. De Negri e G. Franzone), con visita guidata ai castelli Mackenzie
e Bruzzo

dossier
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ambiente seminari sui vantaggi del compostaggio domestico, ristampa del volume sul Corso di Compostaggio Domestico in città e in
campagna e assistenza tecnica per la realizzazione di un DVD (con lezione del Dr. Federico Valerio)

giulianova
cultura iniziative varie, tra cui “Il Tesoro Ritrovato: gli affreschi della chiesa di Santa Maria della Misericordia”, concerto barocco per

il restauro della chiesa
beni culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui comunicati stampa, lettere e appelli, in particolare per la collezione

Bindi e salvaguardia della città storica ottocentesca contro demolizioni ad es. in via Gramsci e per Villa Concetta
beni ambientali iniziative contro riperimetrazione Riserva Naturale del Borsacchio, osservazioni al rapporto ambientale VAS alla Variante

generale al PRG adottata
gorizia
territorio iniziativa partecipazione al Progetto di Regione e Autorità di Bacino “Laboratorio Isonzo” – sulla risoluzione del problema delle

portate del fiume Isonzo senza compromettere il paesaggio – con incontri, una giornata aperta di apprendimento e
workshop, anche convegno “Il Nostro Isonzo. La partecipazione di Italia Nostra - Sezione Gorizia all’esperienza del
Laboratorio Isonzo” (finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia)

cultura attività ideazione e organizzazione del “Premio Architetto Mario Chinese” su tesi di laurea in valorizzazione, tutela, restauro
del patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico della Provincia di Gorizia (3 premiati ex aequo e 2 segnalati)

cultura intervento partecipazione con relazione a Stati Generali della Cultura indetti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gorizia
turismo culturale visite alle mostre “Il tempo sospeso. La storia del Monte di pietà di Gorizia (1831-1929) tra beneficienza e credito” e “Delle

mie gioie ed oggetti d’oro. Le mode e gli affetti nei gioielli dei Conti Coronini Cronberg di Gorizia”
cultura attività collaborazione alla XV edizione di Chocofest a Gradisca d’Isonzo, con visita  in esclusiva all’interno del Castello,

presentazione delle attività della sezione e conferenza: “Gusto per l’arte… Gusto per la cioccolata” (di M. Malni Pascoletti)
sezione attività gestione della biblioteca della sezione, incrementata con donazioni di soci e scambi con altre sezioni di Italia Nostra

e Istituzioni (raggiunte le 1200 unità)
grosseto
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su recupero e rinnovamento della fascia di pineta della costa

Maremmana; evento nella zona pinetata di Marina di Grosseto per Paesaggi Sensibili; per fruizione delle Mura Medicee
di Grosseto e proposte all’Amministrazione Comunale per una corretta gestione del verde pubblico urbano

beni culturali e ambientali convegno “Tirrenica e altre criticità ambientali in Maremma”, con il coordinamento dei comitati della Provincia di Grosseto
ambiente iniziative varie, tra cui organizzazione di tre giornate pubbliche e conferenze nelle scuole su temi ambientali; adesione a diverse

iniziative, con altre associazioni e comitati locali, su: geotermia, fotovoltaico a terra, impianti a biogas e a biomassa,
fracking, incenerimento rifiuti, bonifiche siti inquinati, impianti eolici

imola
cultura conferenze “Annibale Carracci e i mestieri” (Prof. Daniele Benati) al Museo San Domenico; “Magistrato Diritto all’istruzione”

(Dott. Alessandro Farelfi)
turismo culturale visita a Montepulciano, con la partecipazione di studenti dei licei classico e scientifico
imperia
beni culturali e ambientali iniziative per la tutela del patrimonio del territorio, in particolare con denunce alla stampa e adesione a iniziative di altre

associazioni,  ad  es.  contro  cementificazione,  caccia  eccessiva,  inattività  delle  amministrazioni  (quasi  tutte
commissionate e indagate)

La maddalena
cultura attività gestione del Museo del Mare, allestimento, visite guidate
educazione ambiente iniziative portati a termine due progetti di Educazione Ambientale con alcune classi della scuola elementare locale e i ragazzi

del corso di ceramica riservato ai giovani diversamente abili; realizzati due nuovi percorsi didattici di interesse storico-
culturale sull’isola di Caprera: per la conoscenza e valorizzazione delle case dei primi abitatori dell’arcipelago (i
pastori corsi), per lo studio degli “Orti di Garibaldi”

La spezia
territorio iniziative monitoraggio sull’intero ciclo rifiuti e raccolta porta a porta
cultura iniziative convegno “Un altro waterfront è possibile?”; mostra-seminario su Archeologia Industriale alla Spezia
beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per i Parchi, ad es. ricorso (pendente) al Tar di Genova su riduzione

da 12 a 5 dei consiglieri dei Parchi; dura lotta in difesa di verde e alberi in città, ad es. impedito che Pinetina diventasse
il tetto di un garage; contro la cementificazione della Diga Foranea del golfo; per spiaggia di Levanto contro il
banchinaggio e costruzione di molo alto 6 metri; adesione a petizione e azioni varie contro l’uso del carbone per la
centrale ENEL di Spezia; per Tavolo per il monitoraggio del Piano Reg. Portuale; contro nuovi interramenti del golfo
(per ben 14 ha o 140.000 mq)

Latina
cultura convegno “Il paesaggio agrario della Via Appia, tra Cisterna e Terracina”, per Paesaggi Sensibili
beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Parco nazionale del Circeo (anche riunioni con altre Associazioni

sul piano del Parco); per la valorizzazione del Museo della Terra Pontina; su Mobilità integrata nel Centro Storico;
partecipazione all’attività dell’Ambito Territoriale della Caccia (ATC)

educazione formazione attività progetto  LIFE+  Rewetland,  partecipazione  ai  workshop  del  programma  di  riqualificazione  ambientale
(fitodepurazione diffusa nell’Agro Pontino)

sezione iniziativa in preparazione il sito web
cultura attività partecipazione alle attività dell’Ecomuseo dell’Agro Pontino; fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino; performance

di poesia “Bruciando il verde natalizio” (di R. Gabriele) per l’80° anniversario della Città di Latina
turismo culturale visite varie,  tra  cui  a Museo Comunale Duilio Cambellotti, Abbazia  di Valvisciolo,  Sermoneta, Maenza  e Museo del

Paesaggio, Museo “Centrale Montemartini” a Roma, Catania, Etna, Piazza Armerina
Lomellina
cultura volume presentazione del volume “La Sezione Lomellina di Italia Nostra una presenza quarantennale nel e per il territorio

1972 -2012”, diciottesimo della collana “Archivio Lomellino”
cultura attività partecipazione con altre associazioni ai festeggiamenti per l’anniversario dell’Unità d’Italia e all’iniziativa “Paesaggi

itineranti” (con CR Lombardia, Rai 5 e scuola di cinema di Milano) per realizzazione di un filmato sul territorio
beni culturali iniziative redazione delle schede storico-artistiche delle opere d’arte della Basilica di San Lorenzo in Mortara (promossi molti

restauri)
territorio interventi contro la realizzazione dell’Autostrada Broni-Mortara
Lucca
territorio iniziative incontri su Contratto di Fiume e Parco Agricolo; osservazioni alla Variante al Regolamento Urbanistico del Comune

di Lucca; documenti sul futuro urbanistico del complesso ospedaliero di Campo di Marte
beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per Parco della Rimembranza (anche esposto alla Procura),

con altre associazioni e comitati; chiesetta romanica di S. Giusto di Marlia (Capannori); spalti delle Mura urbane
(anche elaborazione di un vademecum per la manutenzione); aree non edificate e stop al consumo di territorio;
conclusione della catalogazione degli oratori e cappelle della Piana di Lucca; segnalazione di interventi incongrui in
aree a vincolo paesaggistico; interventi impropri sul lago di Pontecosi (Pieve Fosciana)
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territorio interventi per decoro urbano, ad es. su cartellonistica, segnaletiche, uso degli spazi esterni dei pubblici esercizi, manutenzione,
tutela degli ambiti monumentali, pubblicità

cultura iniziative varie, tra cui preparazione della pubblicazione “Luoghi della Devozione” sugli oratori e cappelle della Piana di Lucca;
presentazione di relazioni a Convegno e nel Consiglio Comunale di Lucca sul futuro urbanistico del complesso di
Campo di Marte, presentazione di un volume sulle immagini storiche della vita e del paesaggio agricolo, edito da
altra Associazione

ambiente iniziative varie, tra cui su programmazione di isole ecologiche; incontri e interventi sul tema elettrodotti e sul sistema delle aree
protette; partecipazione all’Osservatorio permanente telefonia mobile

mantova
beni culturali iniziative per il post-terremoto, tra cui comunicati stampa, conferenze, appelli, lettere e articoli (anche per Bollettino), ad es.

su necessità di tutelare chiese e edifici minori dal rischio demolizione; lettera-appello a Ministro Ornaghi e Presidente
Consiglio  su  riapertura  Camera  degli  Sposi  e  Sala  di  Manto  nel  Palazzo  Ducale  (anche  conferenza  stampa);
partecipazione alla “Catena di Polirone” per riparazione del complesso monastico di S. Benedetto Po

beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per nuova illuminazione pubblica; partecipazione a riunione della
Comunità del Parco del Mincio; osservazioni su inopportunità di conservare la vecchia ciminiera dismessa della
centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio; adesione a conferenza del sindaco di Cassinetta di Lugagnano (comune
virtuoso a consumo zero di suolo) e a Federazione delle Associazioni ambientaliste propositive della Prov. di Mantova;
partecipazione a convegno su “La strategia energetica nazionale. Spunti di riflessione”

cultura attività varie, tra cui evento a Villa Zanin Provasoli Ghirardini di Castelgrimaldo con visita, dibattito, concerto e rinfresco (per
la settimana della cultura); concerto per organo a Conservatorio “Campiani”; visita di “Paesaggi Itineranti” (con CR
Lombardia)

cultura convegno “Arredo urbano di Mantova città Unesco, un confronto”
ambiente interventi emergenza smog, partecipazione al Tavolo Aria della Regione Lombardia, necessità di filtri anti NOx sulle centrali

turbogas, comunicato per sollecitare interventi su centrali termoelettriche e migliorare qualità dell’aria
territorio interventi osservazioni  al  PGT  del  Comune  di  Mantova,  partecipazione  a  conferenza  di  VAS  sul  PGT  (relazione  su

riqualificazione dei palazzi storici, nuovi piani attuativi, mobilità), conferenza stampa su opposizione a cittadella dei
servizi, supermercato a Porta Cerese e area Lubiam

maremma-tuscia
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro il progetto di Autostrada Tirrenica e a impianti di bio-

gas nei centri abitati (ad es. a Capalbio Scalo – bloccato – e a Montalto di Castro), con ricorsi giudiziari, convegni,
manifestazioni  di  protesta,  interventi  stampa,  in  collaborazione  a  CR  Toscana  e  Lazio,  le  sezioni  Grosseto  e
Civitavecchia,  i  “comitati  associazioni  ambientali  della  provincia  di  Grosseto”,  i  comitati  ambientali  laziali  e
l’associazione Colli e Laguna di Orbetello

beni culturali e ambientali convegni realizzati anche otto convegni, tra cui si segnala “Attacco alla Maremma”
massa
beni culturali e ambientali interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui raccolta firme per Villa Massoni, denuncia dei cartelloni

abusivi, dibattito sul Pomario Ducale, iniziative contro taglio di alberi in aree protette e denuncia al Ministero
dell’Ambiente; comunicati per Parco pubblico delle Terme Undulna a Montignoso; manifestazioni per fornace romana
di Piazza Mercurio 

beni culturali e ambientali interventi contro degrado alla Cuncia; critiche a arredo urbano di Piazza Aranci e richiesta di totem con spiegazioni storiche;
allarme diossina in discarica Fornace a Montignoso; manifestazione in difesa dell’ambiente marino a Livorno; dossier
su discariche sul Candia e sopralluogo delle colline dopo l’alluvione

ambiente interventi vari per le Apuane, tra cui presentazione dossier al Parco delle Apuane e richiesta di inchiesta pubblica, presentazione
a stampa e pubblico di due inchieste relative a Tambura e Pizzo d’Uccello; contraddittorio per cava Piastramarina
e Paludello; convegno sulle Apuane e presentazione Carta

beni culturali iniziative per restauro di Santa Chiara, organizzazione di convegni e raccolta fondi, pubblicazione e presentazione del libro
“I Tesori di Santa Chiara”

sezione attività gestione del Parco Magliano, diventerà un parco didattico della flora mediterranea e con Valentina Giumelli onlus
sarà inserito un percorso ludico-motorio per bambini

cultura conferenze La misericordia di Massa (L. Faenzi); Francesco Hayez e Carlo Prayer (G. Olivieri); La cartografia storica del Lago
di Porta (N. Gallo); Nella terra del Drago (R. Del Ponte); George A. Wallis (A. Tenerini)

turismo culturale visite numerose, in particolare al centro storico, cimitero di Massa, Torre medicea e lago di Porta, mostra su Gaugin a
Genova, l’arsenale a La Spezia, Pitigliano Sovana, museo Macchiaioli a Livorno, Lago Maggiore, Siena, Vernon

medio e Basso vicentino
territorio interventi sulla questione cave per nuove aperture sui Colli Berici o ampliamento delle esistenti (ad es. contro progetto a

Barbarano, osservazioni per Albettone - Monte San Giorgio e incontro-dibattito)
beni ambientali e culturali iniziative vigilanza su conseguenze della Valdastico Sud, in particolare insediamento logistico della Despar; impianto a biogas

a Barbarano, fraz. Ponte (anche due assemblee pubbliche e esposto al Presidente della Repubblica); contro progetto
a Santa Maria di Camisano per difesa ex Casa Trevisan e Villa Barbaran Capra

territorio osservazioni al PAT al Comune di Torri di Quartesolo (in particolare per nuova zona residenziale dietro Villa da Porto Slaviero) e
indicazioni per Comune di Brendola (sulla costruzione della bretella di collegamento in zona Pedocchio)

turismo culturale visite S. Giovanni in Monte (anche concerto per festa del patrono), complesso S. Floriano di Caselle, Villa “La Rotonda di
Vicenza”, Venezia (con Ass. “La bella Età” di Dueville), Mostra “Aethiopia Porta Fidei”, Vicenza

medio valdarno inferiore
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare si segnalano incontri mensili, discussioni e programmazioni

di iniziative; per Poggio Tempesti monitoraggio dell’area per cui era stata fatta l’osservazione e sollecito al Comune
di Cerreto Guidi per ultimare la ripulitura dell’area

ambiente interventi per boschi delle Cerbaie: reportage e solleciti per rimozione enorme quantità di rifiuti abbandonati
mobilità progetto proseguimento dello studio e discussione del recupero e creazione di percorsi ciclabili lungo l’Arno (con associazione

Rivallegra)
mercato san severino
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare preparazione del volume “Osservazioni alla proposta di Piano

Urbanistico Comunale di Mercato S. Severino” e del Convegno “Tutela della salute e sviluppo sostenibile nel Bacino
del Sarno”

messapia
beni culturali e ambientali interventi sulle problematiche locali, in particolare seminario sul tema “Il parco come modello fra vecchi e nuovi approcci al

territorio” e visita guidata al Parco delle Dune Costiere (per Paesaggi Sensibili)
cultura iniziativa presentazione di due tele di proprietà comunale restaurate a cura della sezione per la Settimana della Cultura
educazione formazione progetti con le scuole superiori per il concorso sui Paesaggi Sensibili
messina
territorio iniziative assemblea cittadina “Tirone, quale futuro”, con “Officina delle idee per Messina”; assemblea del IV Quartiere sul

problema del dissesto idrogeologico nel territorio, con particolare riferimento al torrente Trapani

dossier
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turismo culturale visite ai luoghi devastati dalle frane, da Giampilieri a Molino ad Altolia, con Liceo Artistico Spirito Santo
educazione formazione progetto “La Messina che vorrei: partiamo dal Tirone” per avvicinare i bambini alla conoscenza e all’“appropriazione” della

loro città
beni culturali e ambientali interventi in particolare su ponte sullo Stretto: con tutte le associazioni ambientaliste creazione di equipe di esperti (per noi ing.

Claudio Villari) per esame approfondito del progetto definitivo, dossier su criticità e carenze presentato con conferenza
stampa presso il Ministero delle Infrastrutture

cultura iniziative presentazione  libro “Notturno  italiano”  (di Lucio Villari),  con Libreria Bonanzinga;  realizzazione di un Breve
itinerario, in italiano e francese, nel centro storico di Messina (con Cattedra di Lingua e Traduzione Francese, del
Dipartimento di Scienze cognitive)

milano
cultura iniziative ciclo di conferenze “Vedo dunque sono” e “Linguaggi del tempo”
ambiente convegno “Fotovoltaico e grandi infrastrutture”
territorio iniziative di tutela e salvaguardia del territorio, tra cui campagna “Spazio libero” contro l’abusivismo dei cartelli pubblicitari,

tavola rotonda “Isole pedonali – proposte IN”, incontri “Divulgazione Iniziative Gruppo Territorio”
beni culturali e ambientali interventi mostra e convegno “Il piano regolatore di Cesare Beruto”, comunicato sui PGT di Milano, conferenza stampa “Canale

Expo”, proposta “anello mancante per una rete ciclabile cittadina”
beni culturali restauro conferenze “Bramantino” al Castello Sforzesco e “Bentornato Picasso”; Fondo Monti: Museo del Risorgimento “La

breccia di Porta Pia” di C. Ademollo, Finaziamento Laboratorio di Restauro
beni culturali progetto “Milano Imperiale” per realizzare un “Parco archeologico”, partecipazione al gruppo tecnico di lavoro con Politecnico
beni culturali progetto “Mediolanum Nostra” per valorizzazione area archeologica di Piazza Duomo e Battistero di Ambrogio, partecipazione

all’accordo di programma e segreteria tecnica
beni culturali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui battaglie e incontri pubblici per Teatro piazza Affari, itinerari

culturali Parco Sud, Via Emilia, Villa Simonetta, Chiesa di San Gottardo, Palazzo di Giustizia, carcere di S. Vittore
parchi progetto “Boscoincittà”, gestione e valorizzazione
turismo culturale visite in Italia e all’estero
sezione attività iniziative promozionali, eventi culturali, campagna soci e raccolta fondi
milazzo
cultura convegno “Dall’utopia al progetto della città del futuro - I giardini di Federico” (con patrocinio del Comune)
beni ambientali iniziative in particolare per un nuovo modello di sviluppo del territorio basato sulle risorse naturali, ad es. rilancio progetto

dell’orto botanico europeo (“I giardini di Federico”) e sistema di monitoraggio delle emissioni industriali per la
salvaguardia della sicurezza ambientale e delle norme di risanamento dell’aria, proposta di risanamento ambientale
dell’area ad alto rischio con uso dell’idrogeno prodotto dalla raffineria di Milazzo da parte della vicina centrale
termoelettrica per la produzione energetica ad inquinamento zero

educazione formazione corso sulle strutture industriali legate all’agricoltura, in collaborazione con Libera Università di Milazzo (LUTE), anche
realizzazione di dispense

mondovì
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare nota sullo stato di attuazione del PRGC di Mondovì, appello

ai candidati Sindaco (elezioni amministrative 2012), attivazione progetto “Orti Urbani”, adesione all’iniziativa “Porta
la Sporta” (con gazebo - fiera di primavera), esposizione pannelli istituzionali alla “mostra dell’artigianato” di Mondovì

monte sant’angelo
cultura conferenza Gli incontri di Italia Nostra: un paesaggio tra sacro e archeologia
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare documentazione fotografica sulle problematiche urgenti

riguardanti il patrimonio artistico, architettonico, urbano, paesaggistico e naturale; impegno per il riconoscimento
Unesco di Monte Sant’Angelo come bene patrimonio dell’umanità

turismo culturale visite ai monumenti e ai quartieri storici di Monte Sant’Angelo
Naviglio grande
ambiente conferenza su mini-idroelettrico ad Abbiategrasso
beni culturali progetto promozione e raccolta fondi per il restauro della Chiesa nel Lazzaretto di Casterno
cultura iniziative sponsorizzazione dei volumi “Le Marcite” e “La Prima Conca dei Navigli Milanesi” (di Mario Comincini) e conferenza;

promozione studio di fattibilità di un “Museo Diffuso” del Naviglio Grande; studio definitivo per posizionamento
targhe presso edifici storici dei comuni di Abbiategrasso, Corbetta, Cassinetta

beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui su piano traffico a Abbiategrasso; per rimozione copertura amianto
Azienda Peralza e osservazioni al PGT di Robecco S/N; contro nuovo ponte sul Naviglio; per segnalare ed approfondire
inquinamento Naviglio Grande, per impedire nuove costruzioni presso il Convento Annunziata a Abbiategrasso

turismo culturale visite a città e mostre: Firenze e dintorni, cascina ca’ Granda, Zibido S. Giacomo, “Brugel” a Como
Novara
sezione attività cambio sede e trasloco dell’archivio; omaggio ai soci del volume “Eugenio Bonzanini pittore/1871-1932”
ambiente interventi vari, tra cui partecipazione a lavori della Consulta per l’Ambiente del Comune e alle riunioni extra Consulta con le

altre associazioni ambientaliste; contro strage di tigli in fregio alla SS 32 Ticinese (lettera all’ANAS); sopralluoghi e
studi per osservazioni contro la discarica di materiali contenenti anche amianto alla Cumiona di Borgomanero

territorio interventi osservazioni al nuovo PRGC di Borgomanero; continua l’azione con l’Ass. “Ernesto Ragazzoni” contro il ponte a
scavalco di via alla Basilica sull’Isola di San Giulio (tra cui: partecipazione a tavolo tecnico con l’Amministrazione
comunale, ricorso a Regione Piemonte e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avvio di petizione
pubblica); contro parcheggio sotterraneo nell’alberato Largo Bellini

cultura iniziative Convito di Primavera (con conferenza “Il supervulcano della Valsesia – Viaggio dal centro della Terra”) e d’Autunno
(con conferenza “L’Ecomuseo della Roggia Mora”)

padova
cultura iniziative organizzazione di visite e convegni culturali, in particolare convegno per la celebrazione del Cinquantenario della

sezione di Padova
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Padova e il suo territorio, in particolare lettere alla

stampa e alle istituzioni, ad es. per Cappella degli Scrovegni (problemi statici in caso di terremoto e errata ubicazione
dell’Auditorium in area destinata a verde); partecipazione all’iniziativa sul Parco Agricolo Urbano di Padova con
altre associazioni

territorio osservazioni al Piano Urbanistico Attuativo per il centro storico di Padova; al PUA e Progetto di Riqualificazione dei Musei Civici
agli Eremitani; sul PUA contro la lottizzazione a Isola dell’Abbà

palermo
cultura attività conferenze: I rifiuti sono ricchezza (ing. G. Riccio); Via Dante: palazzi e ville vetrine di un’epoca (arch. A. Chirco);

Fasti  e  solacia della  corte  panormita:  l’Uscibene,  perla  dimenticata  (prof.  P.  Longo);  La  cultura  islamica
contemporanea e l’Occidente (P. Longo jr.); Le cittadinanze insorgenti (arch. D. Leona e G. Lo Bocchiero); Venere e
Artemide: la donna ispiratrice e artefice d’arte (prof.ssa A.M. Ruta); India: alle radici dell’umanità (dott.ssa M. Croce);
le varie attività sono in collaborazione con Istituto Pedro Arrupe, Università di Palermo (Dip. Storia e Progetto
nell’Architettura), Ars Nova
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turismo culturale visite a Trapani, Sciacca, Catania, a P.zza del Principe di Camporeale e le ville di via Dante, Camporeale, S. Biagio Platani,
l’antico corso del Kemonia, Riserva naturale di Monte Cammarata e Eremo di S. Stefano di Quisquina, Assoro, Piazza
Armerina, Aci Castello, Acitrezza e Acireale, Convento di S. Francesco

cultura iniziative “Nuova musica per la Storia” e “Pomeriggi culturali: Hotel d’arte e case storiche a Palermo”, con Ars Nova
parma
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro l’installazione di impianti eolici sull’Appennino (con

altre associazioni); partecipazione a incontri e convegni soprattutto riguardo la tutela dei parchi e della biodiversità;
segnalazione alla Soprintendenza del possibile rischio della costruzione di un parcheggio nello spazio verde circostante
l’antico oratorio di Torrechiara, dedicato a San Rocco

cultura iniziativa mostra fotografica sugli effetti dannosi delle potature improprie su varie essenze arboree (grazie all’accurato lavoro
del prof. Rizzoli Nunzio)

turismo culturale visite ai beni culturali di alcune città, focalizzando l’interesse sui centri storici e la necessità della loro tutela
penne
cultura iniziative varie, tra cui presentazione del volume “Tra le mura di antiche vie”; mostra di incisioni stampe e fotografie “La città

di Penne e gli Ordini Religiosi”; Vedute inedite della città di Penne 1960–1982; note storiche sulla chiesa della
Santissima Annunziata di Penne, recital dei Poeti Vestini: omaggio a Madama Margherita d’Austria duchessa di Penne

pescara
beni culturali e ambientali iniziative su processo ai responsabili dell’avvelenamento delle falde acquifere e per la messa in sicurezza dell’area ex stabilimento

Montedison di Bussi (come Comitato Bussiciriguarda, con Marevivo, Mila-Donnambiente, Ecoistituto-Abruzzo);
promozione del Coordinamento delle associazioni per evitare la cancellazione della memoria e della realtà di Borgo
Marino Nord di Pescara e per l’elaborazione di un piano di sviluppo dell’area portuale, sia commerciale che turistica

sezione iniziativa realizzazione del sito web della sezione www.italianostra.pescara.it
turismo culturale visite varie, tra cui ai Musei Archeologici Nazionali “Villa Frigerj” e “la Civitella” a Chieti; “Il murale di Milwaukee” di Keith

Haring; Ascoli Piceno e dintorni; Rocca Canterano (con conferenza di preparazione su Cascella e Florestano Di Fausto;
Giardini di Ninfa e Castello Caetani; Santo Stefano di Sessanio; Palazzo de’ Mayo (con Sezione di Chieti); Via Appia
a Roma; mostra “Il sentimento della natura - Pittori abruzzesi al tempo dell’Italia unita” al Museo V. Colonna di
Pescara; mostra “L’arte in Abruzzo al tempo di Margherita d’Austria” per le Giornate Europee del Patrimonio

cultura attività numerose, tra cui inaugurazione mostra “Il luparo” di A. Lanci (con presentazione, proiezione di filmato e concerto);
presentazione del volume “Sa terra sonadora” di G. di Lisio; iniziativa “Dona un libro e ricevi una rosa” con studenti
del Liceo Scientifico “Da Vinci”, Associazione FORM-ART, Biblioteca scolastica e Biblioteca “Di Giampaolo”

cultura iniziative ciclo di incontri “Acqua bene comune”: “L’acqua? Sono io!”, “L’acqua, la vita, la nostra salute, il paesaggio: proposte
di buon governo in una società capace di futuro”; iniziativa “Pescara ed i suoi luoghi identitari”, con visita all’Aurum:
la fabbrica delle idee, all’edificio storico e alle ville di epoca dannunziana

educazione formazione attività progetto “Passeggiando nella natura” con gli studenti dell’indirizzo Geometri; secondo seminario interregionale di
formazione degli insegnanti per Paesaggi Sensibili: il paesaggio agrario (con sezioni di Chieti e Campobasso e dei CR
Abruzzo e Molise) e seminario interregionale Abruzzo-Molise per “Paesaggi Sensibili: Parchi e aree protette”; seminario
di formazione per docenti sul progetto nazionale “Giovani protagonisti” (con partecipazione di 4 Istituti Superiori di
Pescara e 4 di Chieti)

cultura convegno “Recupero, valorizzazione e fruizione di Villa Turchi”, orto botanico dell’Ottocento oggi in abbandono (con sezione
di Chieti)

beni ambientali e culturali iniziative per  la  Settimana nazionale  di  IN  sui  Paesaggi  Sensibili,  in  particolare  convegno  “La Riserva Naturale Pineta
Dannunziana: un’oasi di verde nel cuore dell’area metropolitana”

cultura iniziative “Recupero della memoria: la seconda guerra mondiale in Abruzzo”, con passeggiata “Sui luoghi della Battaglia di
Pizzoferrato” con Anthony Wigram e incontro con la scrittrice Gertrude Goetz

piacenza
territorio convegno “Piano strutturale comunale, demanio militare e parco Pertite” (con Comitato Pertite) per riaffermare la necessità di

un’adeguata tutela delle aree militari dismesse o dismissibili
beni culturali convegno “Dimore storiche, problemi per la loro conservazione”, con locale sezione dell’ADSL e altre associazioni
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare ricerca e documentazione edifici storici dismessi di proprietà dello

Stato (convezione con il comune di Piacenza per la loro valorizzazione); per sollecitare una regolamentazione dell’uso
delle piazze e delle vie storiche del centro storico; ricerca e documentazione su ponte sul fiume Trebbia (voluto da Maria
Luigia D’Austria)per sollecitarne il restauro

piazza armerina
beni culturali e ambientali interventi in particolare si segnalano: incontro con Federazione internazionale dei giornalisti e degli scrittori di turismo e gli

assessori del territorio, denuncia del degrado del complesso monumentale dei Teatini (ottenuto sopralluogo della
Soprintendente ai beni culturali); intervento a tutela della pineta nel centro storico; partecipazione alle attività per
ricordare gli 850 anni di Piazza Armerina

ambiente progetto “Riprendiamoci il bosco”
turismo culturale visite a aree naturali protette e ai centri storici minori che vi insistono
pinerolo
beni culturali e ambientali iniziative a tutela del patrimonio del territorio e dei monumenti storici, in particolare contatti e collaborazioni con enti pubblici,

articoli sulla stampa, osservazioni su aspetti urbanistici riguardanti il Comune di Pinerolo
cultura iniziative mostra fotografica sul degrado del Palazzo degli Acaja di Pinerolo (già monumento da salvare 2012), alla rassegna

“alla corte del Re Sole”, proseguimento dei contatti con biblioteche e scuole del territorio per presentare ai cittadini
la mostra fotografica

pisa
beni ambientali e culturali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione alla Commissione Beni Culturali e alla Deputazione

della Fondazione Pisa per il restauro di beni culturali, interventi anche sulla stampa ad es. per realizzazione di una
pista ciclabile da Pisa a Marina di Pisa (in golena d’Arno), sull’intitolazione di un banale tratto di strada lungo l’Arno
a Giacomo Leopardi, contro l’invasione incontrollata di taxi e auto NCC nella Piazza dell’Arcivescovado

sezione attività sponsorizzazione della stampa del volume “Le Epigrafi Commemorative di Pisa” di Maurizio Villani (dato in
omaggio ai soci)

prato
beni ambientali e culturali iniziative varie, tra cui contro il traffico nel centro storico, partecipazione alle attività del Comitato per la Riqualificazione

dell’area “ex Ospedale” e del Comitato per il Parco Agricolo di Prato; per Paesaggi Sensibili visita alle Cascine di Prato
(con Sezione di Firenze) e giornata di sensibilizzazione del consumo di prodotti a Km 0, il Pane, l’Olio ed il Vino di
Prato e Carmignano

cultura iniziative Festeggiamenti per il Capodanno Cinese, con Dryphoto Arte Contemporanea e Ass. Buddista della Comunità Cinese
di Prato

educazione formazione attività sui rifiuti nella Scuola Media Ser Lapo Mazzei

dossier
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ravenna
beni culturali e ambientali interventi a  tutela del patrimonio del  territorio,  in particolare  campagna  informativa per  l’immobile  “ex-caserma Dante

Alighieri” che il Comune vuol trasformare in parcheggio
reggio calabria
educazione formazione corso di formazione per i giovani sulla storia del territorio “A passeggio con la storia… per riscoprire Umberto Zanotti Bianco”
sezione attività gestione del Parco Archeologico di Taureana e dell’area archeologica in località Scinà, Palmi (affidamento da parte

della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria)
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare ricorso al TAR contro il progetto “Parco dei Falchi”; partecipazione

al Protocollo d’Intesa per il paesaggio della Costa Viola e alla realizzazione della “Magna Charta” dei Beni Culturali
della Calabria; Protocollo di  Intesa con  la Provincia di Reggio Calabria e  l’Istituto  ITS “Panella-Vallauri” per
l’istituzione del museo dell’archeologia industriale

territorio interventi partecipazione ai tavoli per la redazione del QTR Paesaggistico della Calabria
cultura attività all’interno del Parco Marino “Costa dei Gelsomini”; promozione del recupero delle ferrovie taurensi (con Fedecrail);

predisposizione disciplinare per il “Marchio Paesaggio Protetto della Costa Viola”; rievocazioni storiche al Parco
Archeologico dei Tauriani (Vinalia Priora, Castrum Romano, Vinalia Rustica); partecipazione con proprio stand alla
Fiera internazionale del Turismo Storico di Ferrara

beni culturali iniziative campagna d’indagini archeologiche nel sito medievale di Motta Sant’Agata; adozione monumento “Monastero di
Santa Maria di Monserrato” a Gerace

educazione formazione attività nelle scuole con i progetti del Settore Educazione al Patrimonio Culturale e organizzazione del viaggio-premio per la
classe vincitrice del concorso nazionale “Turismo a scuola di sostenibilità” (realizzato con il MIUR)

cultura progetto Primo Simposio Internazionale di Scultura Marmythos presso il Parco Archeologico dei Tauriani
cultura convegno Motta Sant’Agata, il Medioevo dentro la città
rieti
beni culturali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare incontri, comunicati stampa e interventi in TV per i beni di

Borbona (travi inchiavardate Sant’Anna), sopraluoghi e interviste per la Basilica di Micigliano (inosservanza della
sentenza conclusiva che ordina il ripristino dei luoghi

cultura attività varie, tra cui partecipazione alla seduta finale del Master della Sapienza a Rieti con una relazione sul Paesaggio;
adesione al progetto dell’Accademia delle Belle Arti di Roma “Di segno in segno…” (con Fai di Tivoli), con mostra a
Villa Gregoriana e catalogo; L’arte e il Parco: Una nuova cittadinanza

roma
territorio iniziative numerose, tra cui contro candidatura di Roma alle Olimpiadi 2020 (appelli per sensibilizzare le forze di Governo,

conferenza stampa e richiesta di realizzazione del Parco del Tevere Nord); contro la cementificazione dell’Agro Romano
(delibera su “housing sociale”) e richiesta di istituire con legge regionale il “Parco Agricolo dell’Agro Romano”; con
comitati e associazioni presidio fisso al Campidoglio contro le delibere urbanistiche; contro l’applicazione del Piano
Casa sull’area dell’ex Fiera di Roma

beni culturali e ambientali interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui lunga battaglia insieme al Comitato di Ripetta contro il
sottopasso all’Ara Pacis (progetto annullato) e con il Comitato “Salviamo Villa Adriana” contro discarica di Corcolle
a 700 metri da Villa Adriana; per Tomba del Gladiatore a via Vitorchiano (ad es. preparati 3 accessi agli atti, diffida
alla Soprintendenza e interrogazione parlamentare, inoltre ottenuti vincolo diretto, ampliamento dell’area vincolata,
adozione del vincolo indiretto)

beni culturali e ambientali iniziative modifica di  destinazione d’uso del Foro  italico  (assistenza  legale);  denuncia dell’abusivismo  edilizio nel  parco
dell’Appia Antica e del rilascio facile dei condoni edilizi (questione Camera di Commercio di Roma e Villa Dino);
incontri  con  associazioni,  comitati  e  istituzioni  per  il  centro  storico  (legalità  e  decoro  urbano),  ad  es.  per
pedonalizzazione del Tridente, eliminazione del passaggio dei bus turistici a Passeggiata di Ripetta e Lungotevere in
Agusta, su Piani di Massima Occupatibilità, osservazioni su strade e piazze di pregio

sezione attività realizzazione e gestione del blog “Riqualificazione di Villa Borghese” (su incarico dell’Assessorato all’Ambiente di
Roma Capitale)

beni culturali iniziative assistenza legale e ricorso al TAR per Villa Blanc; contro la vendita di beni pubblici vincolati, ad es. impedita vendita
della Casina Valadier, del Museo Burcardo e dell’Hosteria dell’Orso

beni ambientali interventi seguito con particolare cura l’iter della proposta del Piano d’Assetto del Parco di Veio, ad es. chiesti abolizione dei
Parchi Territoriali, rispetto dei vincoli dei Piani Paesistici e revisione della zonizzazione

sezione iniziative gestione del blog della sezione www.italianostraroma.blogspot.com e della pagina facebook
rutigliano
educazione formazione attività incontri nelle scuole per promuovere e far conoscere il patrimonio e la tutela del nostro patrimonio culturale e naturale

e preparazioni di testi informativi
salerno
beni culturali e ambientali interventi per Paesaggi Sensibili: incontri con documentazione su restauro di strutture agrarie a S. Agata dei Goti e su vite

maritata nel casertano, anche visite guidate sui luoghi
educazione formazione attività incontri nelle scuole; concorso sulla tutela del territorio intitolato a Francesca Mansi; cerimonia di premiazione
cultura iniziative convegno “All’ombra dei templi”, omaggio ad Amedeo Maiuri, dibattito sui progetti per il territorio di Capaccio-

Paestum; presentazione di libri
territorio iniziative varie, tra cui osservazioni e dibattiti sul PTCP di Salerno e varianti al PUC; vicenda giudiziaria contro l’edificazione

del “Crescent”, interventi al TAR e al Consiglio di Stato
salsomaggiore
beni culturali intervento salvato dalla demolizione il Chiosco Liberty
beni culturali iniziative varie, tra cui cura del pozzo storico in Salsomaggiore e richiesta ampliamento Confim centro storico
san mauro pascoli
turismo culturale visite numerose a città e mostre tra cui a Gatteo, San Marino, Ravenna, Vicenza
territorio iniziative varie, tra cui per la tutela rive del fiume Uso e osservazioni all’accordo di programma proposto nel comune di San

Mauro Pascoli
sant’antioco
beni culturali e ambientali mostra permanente sulle Torri Costiere della Sardegna e sull’ecosistema meridionale dell’isola di Sant’Antioco (Torre Canai)
beni ambientali iniziative ricorso al TAR Sardegna contro  l’installazione di un  radar di profondità nell’isola di Sant’Antioco  (vittoria)  e

presentazione dei risultati attraverso conferenze, incontri pubblici, manifestazioni, incontri con le scuole
beni culturali e ambientali interventi numerosi, tra cui conferenze, comunicati stampa, dibattiti, trasmissioni televisive a difesa del territorio e per impedire

la  realizzazione  di  una  speculazione  immobiliare  camuffata  da  “Centro  Termale”  nell’isola  di  Sant’Antioco;
partecipazione a “Monumenti Aperti di Sant’Antioco”; partecipazione alla campagna Paesaggi Sensibili

educazione formazione incontri con le scuole superiori sull’istituzione di un’Area Marina Protetta nell’Arcipelago del Sulcis
sassari
territorio iniziative varie, tra cui contro impianto di serre fotovoltaiche in comune di Giave e impianto termodinamico nel territorio dei

comuni di Cossoine e Giave; progetti di eolico offshore nel golfo dell’Asinara, eolico in loc. Balascia e in loc. Monte
Pelao; centrale a biomasse di Porto Torres e intervento sul piano dei nuovi investimenti in Costa Smeralda
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rifiuti progetto “Facciamone altro” Riciclaggio e compostaggio, con Liceo Artistico Statale Fabrizio De Andrè Tempio
educazione formazione attività “Osilo pulita” con gli alunni delle scuole dell’obbligo del comune
cultura convegni “Quarant’anni di Italia Nostra Sassari”; “Ampliamento del Parco Intercomunale di Bunnari”, nell’ambito della

campagna nazionale Paesaggi Sensibili
turismo culturale visite in diverse località della Sardegna
sezione iniziativa premio “Paolo Galleri” di caricatura
cultura iniziative partecipazione alle manifestazioni “Monumenti Aperti” con visite guidate al Parco Ferroviario di Viale Sicilia e della

ristrutturata “Casa Tomè” (con Comune di Sassari e Istituto Tecnico Statale per Geometri) e “Settimana europea del
Patrimonio” con visite guidate al Parco Ferroviario di viale Sicilia

savona
territorio interventi vari, tra cui contro speculazione nella valle del Santuario (Riborgo) e ampliamento della Centrale di Vado; contro nuovi

quartieri residenziali e opposizione a eolico
beni culturali e ambientali iniziative a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per la Valle del Santuario e litorale di Ponente; proposta per riutilizzo

degli edifici storici e del porticciolo a Miramare
paesaggio attività Incontro su parco del Beigua e altre zone pregiate, per Paesaggi Sensibili
educazione formazione iniziative incontri nelle scuole e attività didattica in Pinacoteca (con 3000 studenti) e nelle Albisole
turismo culturale visite alla mostra di Gauguin, Alassio degli inglesi e Casa Jorn
schio
territorio incontri con rappresentanti comunali su vari temi: valorizzazione del centro storico, osservatorio per l’inceneritore di Schio,

designazione di nuovo rappresentante di Italia Nostra
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare promozione del restauro della facciata della chiesa del Santo

e Santorso (anche raccolta fondi); parere consultivo sul restauro del Palazzo Gasparini e all’intervento sul suo giardino
storico; adesione al Comitato “Salviamo il paesaggio” (raccolta firme per il censimento della cementificazione);
raccolta firme per restauro del Giardino Jaquard (con Fai)

cultura attività organizzazione degli “Incontri di Primavera”, relazioni su “I luoghi del territorio vicentino testimoni della presenza
dei templari” e “La chiesa di san Lorenzo a Vicenza”

turismo culturale visite varie a città, centri storici e beni culturali
sciacca
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro i persistenti progetti di parchi eolici e sulle trivellazioni

nel Canale di Sicilia delle società petrolifere; segnalazioni d’inquinamento ambientale
beni culturali progetti di una Fondazione Culturale presso la “Chiesa della Raccomandata”; di inventariare i beni mobili del Comune; di una

Pinacoteca o Museo Civico nel vecchio Archivio Notarile
senigallia
educazione formazione conferenze negli istituti scolastici superiori cittadini sulla storia urbanistica di Senigallia
turismo culturale visite alla Rocca Roveresca per la Settimana della cultura, gita a Sepino, Trani, Castel del Monte, Lucera e agli eremi della

Maiella
cultura conferenze ciclo  su  “Le  città  romane  della  costa  adriatica.  Problemi  di  urbanistica”,  con  il  Dipartimento  di  Archeologia

dell’Università di Bologna
cultura attività ricerca e studio sull’archeologia urbana della città di Senigallia, nell’ambito della convenzione stipulata fra Comune di

Senigallia, Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna e Sovrintendenza ai beni Archeologici delle Marche
beni culturali e ambientali attività diverse sui temi della difesa del paesaggio, della tutela dei monumenti e del patrimonio urbanistico storico e del decoro

urbano, anche con iniziative per il recupero di alcuni manufatti storici
sinis cabras
ambiente attività “Arenabianca_2012”, in collaborazione con Area Marina Protetta – Penisola del Sinis e Assessorato alla difesa

dell’Ambiente e del Patrimonio del Comune di Cabras, giornata ecologica di pulizia delle spiagge organizzata dalla
Surfrider Foundation Europe

cultura iniziative progetto “La Rete dei Novenari in Sardegna”, per la valorizzazione e istituzione di una rete dei siti urbani campestri
tipici della cultura sarda; mostra “A sa Crabarissa”, per valorizzare e identificare l’autentico costume sardo tipico del
paese lagunare; partecipazione alla XIV Settimana della Cultura e alla manifestazione Monumenti Aperti 2012
(organizzate visite alla scoperta dei Palazzi degli Scolopi e Campus-Colonna)

cultura convegno “Camminantes” (II edizione) presso il Comune di Sedilo a conclusione del progetto San Salvatore
educazione formazione concorso “Mena Manca Cossu”, per le classi quarta e quinta della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di I grado,

sui principi di tutela del patrimonio storico, artistico e naturale del territorio
educazione formazione iniziativa “Progetto Giardini”, attività di formazione e studio sulle essenze floreali autoctone, con 4 visite guidate in diverse aree

del territorio e concorso finale “Giardini, terrazzi, balconi e davanzali in fiore”
territorio iniziative monitoraggio, presentazione di istanze e osservazioni agli strumenti urbanistici in fase di elaborazione (con Amici della

Terra) e osservazioni in merito al PUC di Cabras, PP di San Giovanni di Sinis, PUL di Oristano
beni ambientali iniziative varie, tra cui partecipazione al “Comitato No Radar Capo San Marco” vittoria al Tar contro installazione di alcuni

radar della Guardia di Finanza; “No al furtovoltaico” con il Comitato S’Arrieddu pro Narbolia  contro la costruzione
(oramai ultimata) di circa 1615 serre fotovoltaiche su un’area agricola estremamente fertile (con assemblee pubbliche,
esposto in procura, raccolta fondi, ecc.); “No al progetto Eleonora” - Comitato di Arborea, contro le trivellazione in
aree naturalistiche di alto rilievo limitrofe ad aree protette (SIC) per la ricerca di idrocarburi e gas

turismo culturale visite varie, tra cui Monte Arcosu e San Sperate, alla scoperta del Romanico in Sardegna, Cagliari sotterranea, l’Asinara,
agli affreschi del Contini nella Cantina Sociale a Solarussa, alla chiesa Madonna della Grazie, allo stagno (importante
area SIC/ZPS europea) a Cabras

siracusa
cultura conferenze Il Teatro Massimo di Siracusa: storia e immagini dal passato (Prof. M. Malesari); Il carsismo degli Iblei (Prof. G.

Ansaldi); I tesori dell’Hermitage (Prof.ssa P. Cannizzo); Il patrimonio etnoantropologico di Siracusa e della sua provincia
(Dott.ssa M. T. Di Blasi); Le ville tardoantiche e la geografia patrimoniale dell’aristocrazia romana in Sicilia (Prof.ssa
M. Sgarlata); I percorsi del gusto nella vecchia Ortigia (Dott.ssa C. Siena); Riqualificazione funzionale del Borgo antico
di Cassibile (Dott. D. Giaracca e Dott. P. Accardo); Palazzolo e Buccheri: edifici religiosi ed opere d’arte (Prof.ssa L.
Gissara); Noto, dal Risorgimento al Referendum (Avv. F. Maiore), “No alla speculazione” (Dott. G. A. Stella)

cultura attività progetto “Siracusa e Noto anche in Lingua dei Segni”; visite guidate alla Latomia dei Cappuccini con interprete in
LIS, alla Galleria d’arte “Mani d’oro onlus”, al palazzo Rizzarelli di Palazzolo (segnalato per il restauro ad Europa
Nostra); “Passio Crucis”, spettacolo lirico-musicale alla Latomia

beni culturali e ambientali attività varie, a tutela del patrimonio del territorio, tra cui appello ai neo deputati regionali “Ora venite in soccorso della
città”; “In difesa del Piano paesistico” e “Piantiamola, il cemento non ha radici”, con SOS Siracusa

sorrentina
territorio interventi contro il piano casa in area sottoposta a vincolo
beni ambientali e culturali interventi partecipazione  al  presidio  e  alle  attività  di  denuncia  contro  la  legge  regionale  “Norme  in materia  di  tutela  e

valorizzazione del paesaggio”; contro la realizzazione del project financing di ampliamento e ristrutturazione del
porto di marina della Lobra, Massa Lubrense

sezione iniziativa “Trofeo Eduardo De Martino”, regata per barche tradizionali in legno

dossier
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spilamberto
territorio interventi ricorsi al TAR su problematiche  inerenti  il  territorio della provincia,  tra cui  contro Calcestruzzi Vignola per  il

bitumificio di Savignano e Comune di Bazzano (in corso) sul progetto ILIP
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare sostegno al Comitato No Inceneritore Inalca di Castelnuovo

contro installazione di un impianto a biomasse di categoria 1; osservazioni alla variante al Piano Particolareggiato del
Polo 8 Spilamberto su escavazione di ghiaia e di impianti in cava; su concessione di un dehor che deturpa Piazzale
Rangoni antistante la sua Rocca; contro progetto di ricerca di idrocarburi nell’area del fiume Panaro da parte della
società americana Hunt Oil e contro l’escavazione di ghiaia e l’introduzione di nuovi impianti in cava

educazione formazione concorso “Il Paesaggio Agrario”, rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola media di Spilamberto
cultura iniziative tra cui, presentazione del libro “Perdere e ritrovare il territorio” di T. Casali e G. Santagata, sulla pianificazione

territoriale in Emilia Romagna; sostegno alla serata del Comitato Salute e Ambiente di Bazzano, con la Sezione di San
Felice, per la raccolta fondi pro terremoto Emilia

sud salento
territorio interventi varie a contrasto di progetti come quello del gasdotto della TAP e di ampliamento della strada provinciale Casarano-

Ruffano; documento presentato alla provincia di Lecce contro le emissioni in atmosfera di microinquinanti; esposto
contro abbandono di rifiuti pericolosi in agro di Matino

territorio osservazioni a progetti di ammodernamento della rete viaria (ad es. della SP 361 Varianti di Collepasso e Alezio); su numerosi
progetti di parchi eolici in diversi comuni della provincia di Lecce (anche assemblee pubbliche); all’ampliamento del
porto turistico di Otranto e contro un grande centro commerciale a Galatina

cultura convegni “L’eolico che non va”; “Il Castello di Fulcignano: prospettive di fruizione e restauro” con Comune di Galatone
beni culturali e ambientali interventi partecipazione ai lavori della Commissione Ambiente della Provincia su percorso istituzionale del Parco rurale delle

Serre salentine; contro il degrado del Castello angioino di Parabita; per tutela testimonianze archeologiche a Piazza
Schipa; proposte di “rigenerazione urbana” per Parabita e Matino

cultura iniziative varie, tra cui la 14^ edizione di “Identità Salentina”, conclusione mostra su “Ennio Marzano” con pubblicazione
e incontro a Parabita; partecipazione alla “Giornata Mondiale della Terra”; presentazione del volume “Economia
senza natura: la grande truffa” di F. Boero; collaborazione alla redazione dell’opuscolo “Per un mare sicuro e
pulito” (redatto dall’ATO Lecce 2)

educazione formazione mostra fotografica “Il Paesaggio salentino: quale identità, quale futuro?”
taranto
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare si segnala il convegno “Il paesaggio raccontato dai ragazzi -

Paesaggi Agrari” tenutosi presso la Biblioteca Comunale
teramo
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare si segnalano la scansione e archiviazione di documenti progettuali

del ben noto periodo “razionalista” nell’architettura teramana e il progetto di ricordo artistico in ceramica dedicato
a Valerio Croce

tigullio
beni culturali e ambientali interventi esposti e segnalazioni alle autorità competenti sui danni apportati dalle mareggiate sulla spiaggia di Cavi di Lavagna

all’ultima popolazione residua di Giglio delle dune e contro i pesanti lavori di ripristino stabilimenti (ottenuto riscontro
dall’ufficio regionale con sopralluogo e intervento)

beni culturali e ambientali iniziative varie,  tra cui esposto contro  il centro ricreativo-turistico  località Belpiano (Borzonasca);  lettere contro progetti
sull’eremo di Niasca (Portofino) e per lavori sulla collina di Lavagna; contro i campionati di trial a S.Stefano d’Aveto;
segnalazioni per mulino a Castiglione Chiavarese e cicogna (pozzo) in centro a Chiavari; adesione a Comitato per
“Contratto di fiume” per l’Entella, insieme a varie associazioni

territorio studio sulla tombinatura dei corsi d’acqua: ricognizione in tutti i comuni costieri del Tigullio e dello spezzino, ricerche presso
archivi e uffici, lavoro sugli aspetti legali e di protezione civile (presentato a Genova e Chiavari)

territorio osservazioni al PUC di S.Margherita Ligure; agli obiettivi del PUC di S.Colombano-Certenoli; contro la passeggiata sospesa sulla
falesia di Zoagli; contro il progetto di strada Zoagli-Semorile

paesaggio attività partecipazione a Paesaggi Sensibili con due Parchi Naturali Regionali, 10 SIC terrestri, 6 SIC marini e Alta via dei
Monti Liguri

torino
territorio monitoraggio delle iniziative urbanistiche e sulla qualità ambientale nel comune di Torino, con presenza di osservatori a numerose

sedute delle Commissioni Consiliari rilevanti, intervenendo in varie audizioni
turismo culturale visite “Diogene” (IV ed.) ciclo di visite e valutazione critica interattiva in particolare sui rischi di manomissione del paesaggio

e dell’edilizia storica
cultura convegni “Il parco della collina Torinese”, con CR Piemonte-Valle d’Aosta (per Paesaggi Sensibili); “Torino, case e carattere:

la tutela dell’architettura storica minore”
beni culturali e ambientali interventi a  tutela  del  patrimonio  del  territorio,  tra  cui  con  altre  Associazioni  e  Comitati  attività  di  monitoraggio  e

sensibilizzazione su temi di interesse ambientale, urbanistico e di tutela dei beni culturali, ad es. contro parcheggi
sotterranei a giardini pregevoli ed aree delicate (come quello adiacente alla chiesa della Gran Madre); alterazione al
Palazzo del Lavoro di Nervi (lo si vuole trasformare in centro commerciale)

cultura interventi a numerose conferenze e dibattiti sulla tutela dei beni ambientali e storico artistici e redazione di documenti al riguardo
territorio iniziative contro  tunnel  ferroviario  sotto  corso Grosseto  (sostituibile  con  alternative  decisamente meno  impattanti)  e  la

soppressione, o quasi, dell’attività ferroviaria di Porta Nuova e cementificazione delle aree disattivate
trebisacce
cultura convegni varie partecipazioni in qualità di relatori, tra cui “Falcone e Borsellino vent’anni dopo. Noi non dimentichiamo” (con

il Liceo Scientifico Galileo Galilei) e “Alimentazione, agricoltura e paesaggio: tutela dell’ambiente naturale e culturale”
per la Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2012; patrocinio al convegno “Non Solo Sole”
(organizzato da Liceo Galileo Galilei di Trebisacce e Università “La Sapienza” di Roma)

cultura iniziative presentazione delle pubblicazioni sull’Alto Jonio (La via dei mulini ad acqua nell’Alto Jonio, Alto Jonio Calabrese,
Poesie dell’Alto Jonio, Amendolara)

territorio iniziativa partecipazione alla presentazione del Quadro Territoriale Paesaggistico della Regione Calabria
trento
cultura iniziativa presentazione del volume “Il turismo culturale nella Valle di Non: esperienze e prospettive” curato da Ezio Chini
territorio interventi vari, tra cui lettera aperta al Ministro dell’Ambiente sul futuro del Parco Nazionale dello Stelvio (con CIPRA Italia,

Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness e WWF); osservazioni al collegamento viabilistico “Loppio-Busa”; incontro
su “Pubblico e privato nella costruzione della città” (per l’assemblea annuale) 

territorio convegno “Il piano regolatore di Plinio Marconi. La travagliata genesi del primo piano regolatore generale di Trento e il conflitto
con il piano urbanistico provinciale”, con il Comune 

cultura dibattiti “Italia Nostra: 50 anni di battaglie in difesa del patrimonio culturale e ambientale del Trentino”; “Dall’archivio di Italia
Nostra agli archivi per la tutela del territorio: idee per un progetto”; “Quale futuro per i Musei italiani? Contributi
per un dibattito”

beni ambientali incontri “Quale futuro per il Bondone?”, con Legambiente, Lipu e Wwwf; “Il piano guida di Trento nord: quale città, dopo
la bonifica?”

cultura mostra “Costruire nelle zone rurali. Perdita e conservazione del paesaggio rurale alpino”, con Comunità Rotaliana-Konisberg
e Provincia autonoma di Bolzano
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treviso
beni culturali e ambientali iniziative 6 convegni (su paesaggio e consumo di suolo a Castelfranco Veneto, Costituzione e bene comune, gestione del territorio

a Treviso: i “buchi neri”, TAV, progettazione partecipata) e 6 conferenze su archeologia (nel territorio locale e in
medio oriente)

territorio iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui su ampliamento aeroporto (osservazioni alla VIA); per ampliamenti
attività produttive in zone improprie: ricorso TAR per Nervesa della Battaglia, Altivole, Maser; contro impianto di
biogas a Mignagola di Carbonera; insediamento agroindustriale a Barcon di Vedelago (con partecipazione a Comitato,
raccolta  firme,  incontri,  gazebo)  e  insediamento  per  lavorazione  della  carta  a  Castelfranco;  verde  pubblico  e
pianificazione paesaggistica regionale

parchi attività varie, tra cui “Il Sile a Treviso” con IV Liceo Scientifico “Da Vinci”; su gestione dell’Ente regionale Parco del Sile e
proposta di legge regionale sui parchi; su variante a Piano ambientale del Sile nel Comune di Morgano

turismo culturale visite a Palazzo Corner della Regina, negozio Olivetti di Venezia, Monte Grappa
trieste
cultura convegno  “La Centrale idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste” e pubblicazione di un volume sullo storico edificio
cultura iniziativa “Le macchine della rivoluzione industriale: porti, produzione industriale, tecnica, arte, storia e sport del nostro

territorio nella cultura europea”: programma culturale articolato tra Trieste, Amburgo, Stoccolma e Lubecca, in
collaborazione con Regione FVG,  Istituto di Cultura marittimo portuale di Trieste, MiBAC, Autorità Portuale,
Istituzioni locali (Comune e Provincia di Trieste), gli Istituti italiani di Cultura di Amburgo e Stoccolma, Centro di
catalogazione e restauro di Villa Manin, Camera di Commercio di Trieste, i musei tecnologici di Praga e Pribam,
associazioni culturali, sportive e imprese private

cultura mostre “Il porto, le navi e gli armatori del 1818 al 1918”, con Associazione marinara Aldebaran; “I trabaccoli”, con il
giornalista Claudio Ernè; “Il restauro del dragone Aretusa I-18”, con arch. Maurizio Anselmi

cultura conferenze “Il patrimonio storico dei porti”; “Stoccolma e Trieste in un percorso tra storia e progresso: i porti, la produzione
industriale e lo sviluppo del commercio marittimo portuale” e mostra fotografica “La Centrale Idrodinamica e il Porto
vecchio di Trieste: il patrimonio storico del porto di Trieste nella cultura europea” (a Stoccolma); “La valorizzazione
culturale, commerciale e artistica nel processo di riqualificazione dei distretti portuali storici” e “Le macchine della
rivoluzione industriale: porti, produzione industriale, tecnica, arte, storia e sport del nostro territorio nella cultura
europea” (a Amburgo)

cultura mostre “Le macchine della rivoluzione industriale”; “Vedute del Ponterosso, l’antico porto-canale di Trieste” (concorso e
mostra fotografica); “I mezzi modelli” dell’Istituto Nautico (realizzati tra il 1840 e 1970)

territorio attività partecipazione alla formazione della nuova Variante generale al PRGC dei Comuni di Trieste e Muggia
valdeiva
territorio interventi sullo stato del progetto del depuratore e sulla costruzione del water front
educazione formazione attività collaborazione con la scuola elementare/media di Deiva Marina
cultura iniziative partecipazione a vari incontri culturali
val di chiana
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per centrale a biomasse di Castiglion Fiorentino (anche incontro con il

Sindaco); variante al R.U. di Cortona (Santa Caterina); Granai Santa Caterina di Cortona; Castiglion Fibocchi; Foiano
della  Chiana;  Rigutino;  Progetto  Aboca;  partecipazione  a  convegni,  assemblee  pubbliche  e  a  Primo  forum
internazionale su sviluppo ambiente e salute

ambiente progetto per salvare le coltivazioni degli ulivi, riunioni con Legambiente
vallate dell’uso e rubicone
cultura iniziative “Incontri con l’autore”; “Ben venga maggio” (concerti nel centro storico di Gatteo); “La stella e il cipresso” (serata

di letture e musica per ricordare Stefano Campana); festival “Poesia e melodia”; “I pomeriggi del tè”; “Piccola fiera
d’autunno”, con l’associazione Castello e dintorni

turismo culturale visite servizio gratuito per il centro storico di Gatteo in collaborazione con l’Associazione albergatori di Gatteo Mare
territorio iniziativa organizzazione di visite a dimore storiche, parchi e giardini per Paesaggi Sensibili
valle camonica
beni culturali attività apertura del Parco Archeologico di Spinera (Breno) con visite guidate
beni ambientali convegno “Idroelettrico in Vallecamonica: sfruttamento di una risorsa o valorizzazione di un bene comune?”
cultura iniziative varie, tra cui “I giovedì di Italia Nostra”; concerti al Castello; partecipazione al progetto “Paesaggi Itineranti” (con il

CR Lombardia, Dipartimento di Studi preistorici di Vallecamonica, Prof. Sansoni, e Istituto Ghislandi di Breno)
territorio iniziative incontro per la revisione del PTCP della Provincia di Brescia; audizione in commissione della Regione Lombardia per

regolamentare la circolazione di motoslitte
territorio osservazioni a PGT di Breno e di Malegno; partecipazione alle Conferenze di VAS per i Comuni di Corteno Golgi, Malonno, Ossimo,

Vione
turismo culturale visite “Il vedutismo e le ville venete”, Ca’ Marcello a Levada di Piombino Dese, “La casa del Podestà” alla Rocca di Lonato

e “Villa Lechi” a Montirone
vercelli - valsesia
beni culturali progetto completamento schedatura “Censimento delle cascine del Vercellese” e preparazione di una pubblicazione a riguardo
beni culturali restauri completati i lavori di risanamento e sistemazione delle murature interne della Chiesa della SS. Trinità (Albano V.se)

grazie a sostegno del Comitato degli Amici della Panissa di Albano e contributo della Fondazione CRT di Torino;
progetto per la realizzazione della copertura definitiva della chiesa di S. Giuseppe (Vintebbio)

beni culturali e ambientali attività siglato protocollo d’intesa con il MiBAC, Regioni e Comuni per Piano nazionale di gestione dei siti palafitticoli sui laghi
di Mercurago e Viverone (anche contestate gare motonautiche)

territorio iniziative per Trino – Borgo Leri Cavour, incontro con la funzionaria della Soprintendenza per i Beni Archeologici per sollecitare
la sistemazione nel Castello Paleologo del Museo Civico G.A. Irico; contro costruzione di un autodromo nel Comune
di Buronzo; per tutela Castello di Albano Vercellese

versilia
territorio tutela della Viareggio liberty e razionalista con particolare riferimento alla Passeggiata a mare
beni ambientali tutela delle macchie e delle pinete costiere e della Versilia (Pietrasanta); interventi per il Parco Migliarino San Rossore

Massaciuccoli e per quello delle Apuane; interventi per le colline e gli uliveti di Massarosa e Camaiore
territorio interventi sulle cave di Marmo della Versilia (cave Macchietta e Granolesa); e in difesa della costa dall’erosione
vicenza
territorio azioni varie anche con azioni legali come quelle contro il comune di Caldogno sul PAT per legittimità e contro la costruzione

di un centro ippico e un parco tecnologico, a tutela del territorio agricolo
urbanistica azione per recupero di una piazza nel centro storico di Vicenza con raccolta firme contro operazione immobiliare
beni culturali restauri raccolta fondi per ristrutturare l’Oratorio dei Boccalotti, edificio affrescato del XIV secolo e finanziamento del restauro

di una pala del 1500
cultura iniziative numerose, tra cui un ciclo di conferenze sulla pittura russa e il VII ciclo annuale di conferenze dal titolo “I quattro

sabati culturali di Italia Nostra”; convegno“L’albero pilastro della terra”
cultura editoria presentazione del volume edito da Italia Nostra dal titolo “Vicenza: la cinta murata, forma urbis” in collaborazione

con l’ufficio UNESCO di Vicenza
turismo culturale visite numerose tra le quali a mostre tematiche a Firenze, Milano, e Vicenza e gite guidate nel territorio del Veneto

dossier
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abruzzo
archivi interventi riordino e inventariazione dell’archivio della Sezione di Pescara e del CR Abruzzo
paesaggio convegno “Rischio idrogeologico e tutela del paesaggio”
beni culturali azione costituzione di parte civile nel processo contro il danneggiamento dell’acquedotto romano “delle luci” a Vasto
sezione intervento convocazione dell’assemblea dei soci della Sezione dell’Aquila (25 feb. 2012)
calabria
beni culturali progetti “Seminari Restauro” e “Iride: Architettura e Musica” in collaborazione con Università della Calabria
campania
territorio iniziativa monitoraggio per l’attività di formazione PUC in ambito regionale, osservazioni su piano casa regionale e suoi sviluppi

locali
beni culturali e ambientali attività ufficio legale regionale: assistenza alle sezioni
emilia romagna
beni culturali interventi sui danni provocati dal terremoto a beni culturali e centri storici, proposte sulle modalità di intervento alla Regione

e alla Direzione Regionale, conferenze stampa a Bologna sui rischi di demolizione degli edifici danneggiati, sopralluoghi
per  suggerire  interventi  conservativi  con  tecnologie  avanzate,  interventi  per  emendare  la  legge  regionale  sulla
ricostruzione, convegno a Ferrara in occasione del Premio Bassani

beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui sulle aree militari a Piacenza; patrimonio ecclesiastico a Modena;
incontri  con Assemblea Legislativa Regionale  e Assessori per  la  formazione di norme;  supporto alle  sezioni  su
osservazioni alla pianificazione urbanistica

educazione formazione iniziative partecipazione al gruppo nazionale e incontri sul paesaggio agrario
ambiente osservazioni a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree non idonee, ad es. a Poggio Biancarda presso il

Fumaiolo, Fontanavidola di Granaglione, impianto a biomasse a Russi; azione legale per eolico a Poggio Biancarda
(con Sezione di Cesena e WWF)

Lazio
cultura convegno “La figura di Pietro Fedele intellettuale, storico, politico”, per le Giornate Europee del Patrimonio
cultura iniziative varie, tra cui organizzazione di visite guidate e di eventi letterari con presentazione di libri, partecipazione alla

manifestazione in onore al monumento al Carabiniere nella piazza antistante la Darsena Flying Scauri e premio
internazionale “La Mimosa” (con Sezione Golfo di Gaeta); gemellaggio culturale: Italia Nostra e Università Verde del
Mediterraneo incontrano la Loyola University Chicago, John Felice, Rome Center

sezione manifestazione organizzazione della “II Traversata delle tre provincie. Gara non competitiva lungo il corso del fiume Garigliano”, con
Sezioni Golfo di Gaeta, Cassino e Caserta, patrocinio della Federazione Italiana Canoa – Kayak

beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare conferenze stampa su eolico e fotovoltaico; polo tecnologico
nell’area di Passo Corese (con Sezione Sabina); corridoio tirrenico, sia nel tratto Roma-Latina (con Sezioni di Latina,
Aprilia e Castelli Romani), che tratto tosco-laziale (con Sezione Asfodelo) e progetto Corridoio tirrenico a nord di
Roma con il CR Toscana

Liguria
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare lettere e osservazioni alla Regione su piano cave; tutela corsi

d’acqua; metodo screening impianti eolici; contrasto a fotovoltaico a terra; foreste e assetto idrogeologico
marche
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui lettere alle autorità competenti, comunicati stampa, incontri e

dibattiti, in particolare contro lottizzazione in Comune di Loreto (anche esposto alla Procura della Repubblica);
progetto di scaricare gas al porto di Ancona e realizzazione del rigassificatore dell’Api offshore; parco eolico
all’interno della Comunità montana di Camerino (anche ricorso al TAR Marche); impianto a biogas nel comune di
Potenza Picena

beni culturali attività prosegue recupero dell’eremo di Valleremita di Fabriano
piemonte
territorio interventi partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica Urbanistica della Regione Piemonte, audizioni sui DD.LL.,

osservazioni alla nuova Legge Urbanistica Regionale; collaborazione con Sezione di Novara per ricorso al Comune di
Orta San Giulio

beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui azioni di coinvolgimento delle Soprintendenze; a difesa del territorio
agricolo; sulla tutela ambientale nelle aree protette e situazione grave della gestione dei Parchi Piemontesi; contro il
progetto “Millenium Canavese”

territorio azioni contro scorrette procedure relative alla TAV Torino-Lione (con altre associazioni); sulla politica regionale delle grandi
opere; contro il deposito di scorie radioattive SOGIN; su impianti eolici, campi di fotovoltaico e termovalorizzatori;
partecipazione agli Osservatori del Paesaggio al movimento “Salviamo il paesaggio” e del forum “Acqua pubblica”

beni culturali progetto “Monumento da salvare”, sui due centri valsesiani di Alagna e Riva Valdobbia
paesaggio convegno “Il Parco Naturale della Collina Torinese”, con la Sezione di Torino per Paesaggi Sensibili
puglia
territorio osservazioni al progetto del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia sulla cementificazione di Lama San Giorgio; sul ddl norme in

materia di  funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio; sul pdl Regolazione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili;  sul pdl Tutela e valorizzazione del paesaggio degli olivi monumentali;  sul pdl
Promozione del sistema golfistico regionale; sul ddl in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)

territorio partecipazione a varie conferenze di servizi indette dalla Regione, con produzione di osservazioni documentate, ad es. su istituzione
del parco naturale Lama S. Giorgio e Giotta; su messa in sicurezza di Sito inquinato di Interesse nazionale ex Fibronit;
impianto  di  biostabilizzazione  e  compostaggio  in  provincia  di  Foggia;  istituzione  Riserva  Orientata  Dune  di
Campomarino e Torrente Borraco e del parco naturale regionale “Barsento-Belvedere”; direttrice viaria litoranea
Taranto-Avetrana; lavori di consolidamento a tutela dell’isolotto Crepaccio

educazione formazione attività progetto nazionale settore educazione scuola
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui manifestazione a Monopoli contro trivellazioni petrolifere; denuncia

dell’insediamento di uno stabilimento balneare nell’area archeologica vincolata di Egnazia;  impegno dei nostri
rappresentanti nelle commissioni regionali del paesaggio, in particolare per realizzazione del vincolo paesaggistico e
architettonico ai quartieri storici di Bari e sugli uliveti monumentali (ad es. lungo la fascia costiera del brindisino)

ambiente progetto di ricerca e promozione del territorio “Puglia: giardino del sud. L’architettura vegetale in Puglia”
cultura mostra “I trulli di Alberobello. Oltre cent’anni di tutela e turismo”
sardegna
territorio azioni numerose, tra cui contro l’insediamento della Sitas a Capo Malfatano (anche ricordo al Consiglio di Stato, interviste

e documenti); ricorso al TAR sulle serre fotovoltaiche di Narbolia (anche numerose denunce a Magistratura, GSE e
NOE); osservazioni al SAVI su centrale fotovoltaica termodinamica a concentrazione nelle campagne del Meilogu;
mobilitazione contro installazione di rete di radar (conferenze, manifestazioni, incontri con le scuole, esposti, denunce,
segnalazioni, ricorso al TAR Sardegna)
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beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione a incontri, feste e iniziative contro l’inquinamento
paesaggistico dovuto all’eolico e fotovoltaico selvaggio, soprattutto nelle aree agricole; denuncia degli abusi sulla
composizione della Commissione per il Paesaggio Regionale (anche documenti, comunicati, conferenze stampa con
altre associazioni); contro parcheggio interrato sotto le mura di Cagliari (anche presentazione di osservazioni e di
proposte alternative)

beni culturali e ambientali convegno sul Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna (per Paesaggi Sensibili), anche partecipazione della
segreteria e alle iniziative della Consulta delle Associazioni per il Parco

sezione attività gestione del blog italianostrasardegna.blogspot.it; partecipazione a conferenze, incontri pubblici e manifestazioni
con altre associazioni su temi della difesa dell’ambiente e dei beni culturali; incontri con le scuole e col Settore
educazione al patrimonio della sede centrale

sicilia
sezioni iniziative aperta una nuova sezione ad Augusta e due nuovi presidi (a Militello Val di Catania ed a Caltagirone)
territorio  interventi si è provveduto alla nomina e/o alla surroga di alcuni rappresentanti dell’Associazione presso Enti Pubblici ed

Istituzionali che ne hanno fatto richiesta
beni culturali e ambientali iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione a conferenze e dibattiti, interviste

e contatti stampa, stampa e presentazione del volume “Lo scavo archeologico. Filosofia, prassi, documentazione”
toscana
beni culturali e ambientali iniziative varie  a  tutela  del  patrimonio  del  territorio,  tra  cui  documenti,  convegni,  incontri  (spesso  con  comitati  e  altre

associazioni) in particolare su consumo di suolo, dissesto idrogeologico e politiche regionali, ad es. per ampliamento
dei porti e erosione delle coste (come a Cecina e Massa Carrara Marina); frane, alluvioni, crolli di ponti e di edifici
causati da alterazione dei corsi d’acqua e dalla edificazione sulle rive (vedi Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Maremma,
ecc.)

beni ambientali interventi a difesa di parchi e aree protette, in particolare contro la politica della Regione che tenta di depotenziarli (ad es. per
Parco Migliarino san Rossore Massaciuccoli); per Alpi Apuane e Garfagnana contro escavazione del marmo e progetti
distruttivi (ad es. traforo del monte Tambura)

territorio azioni contro impianti energetici a biomasse e a biogas distruttivi dell’ambiente, paesaggio e salute; impianti eolici invasivi
(ad es. a Zeri e Pontremoli); tutela del territorio (specie Maremma, Valdichiana e Valdera) da trivellazioni indirizzate
alla ricerca di minerali, idrocarburi (specialmente shale gas), sequestro ed estrazione di CO2; su siti bisognosi di
bonifica dall’allocazione di impianti industriali inquinanti (vedi Massa e Carrara)

beni culturali progetto con la Galleria degli Uffizi (instaurato dalla Sezione di Firenze) per il restauro di opere in marmo visite guidate
riservate ai nostri soci

umbria
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare osservazioni su impianti fotovoltaici in loc. Assignano e

Asproli; su attività edilizia in loc. Todi e lottizzazione a S. Eustachio-Norcia
territorio interventi numerosi, tra cui ricorso al TAR Umbria su variante di collegamento tra SP 113 “Tiberina” e Acquasparta; richiesta

documentazione su attività estrattiva in loc. Dunarobba
veneto
territorio interventi continua l’impegno sulle problematiche urbanistiche legate al consumo del suolo (ad es. Veneto City), la realizzazione

di grandi infrastrutture (la nuova autostrada “Pedemontana”), contro la realizzazione della centrale a carbone di
Porto Tolle, sull’elaborazione del Piano Paesaggistico Veneto

PS. La tabella riporta in maniera molto sintetica le tante attività svolte dalle Sezioni e dai Consigli Regionali di Italia Nostra nell’anno 2012. Sono
state inserite le attività di Sezioni e CR giunte in redazione fino al giorno dell’andata in stampa. Ci scusiamo molto per eventuali omissioni o errori. 
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVITÀSTATO PATRIMONIALE – ATTIVITÀ

a) crediti v/soci per vers.to quote
Crediti v/soci € 7.481,89
totale crediti v/soci € 7.481,89

B) immoBiLizzazioNi
I - IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
3) Altre immobilizz.immateriali € 168.803,91
totale € 168.803,91
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati € 11.259.785,17
2) Impianti ed attrezzature € 14.328,05
3) Altri beni € 121.881,81
totale € 11.395.995,03
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni € 1.016,45
2) Crediti € 209.088,94
3) Altri titoli € 2.497.173,56
totale € 2.707.278,95
totale immoBiLizzazioNi € 14.272.077,89

c) attivo circoLaNte
I – RIMANENZE –
totale € –
II – CREDITI
1) verso clienti € 97.470,20
di cui esigibili oltre eserc.successivo
2) verso altri € 370.592,68
di cui esigibili oltre eserc.successivo
totale € 468.062,88
III - ATTIVITÀ FINANZ.NON IMMOBILIZZ.
1) Partecipazioni –
2) Altri titoli € 651,57
totale € 651,57
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali € 1.846.069,19
2) Denaro e valori in cassa € 74.881,20
totale € 1.920.950,39
totale attivo circoLaNte € 2.389.664,84

d) ratei e riscoNti € 158.621,97

totaLe attivo € 16.827.846,59
disavaNzo di esercizio € 130.236,86
totaLe a pareggio € 16.958.083,45

a) patrimoNio Netto
I - PATRIMONIO LIBERO
1) Risultato gestionale eserc.prececedenti € 12.193.367,13
2) Patrimonio Netto € 3.308.212,22
II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi € 12.677,34
2) Fondi vincolati per dec.degli organi ist. € 329.621,21
totale patrimoNio Netto € 15.843.877,90

B) foNdi per rischi ed oNeri
1) per tratt.quiescenza e obblighi simil.
2) Altri € 104.832,30
3) Fondi specifici per realizz.progetti
totale foNdi rischi ed oNeri € 104.832,30

c) trattameNto di fiNe rapp. € 315.217,55

d) deBiti
1) Titoli di solid.ex art.29 D.Lgs.460/97
2) Debiti verso banche:
a breve termine € 15.149,28
a medio lungo termine
3) Debiti verso altri finanziatori € 6.595,00
di cui esigibili oltre eserc.Succ.
4) Acconti
di cui esigibili oltre eserc.Succ.
5) Debiti v/fornitori € 129.815,90
di cui esigibili oltre eserc. Succ.
6) Debiti tributari € 95.590,58
di cui esigibili oltre eserc. Succ.
7) Debiti v/Ist.di prev.ed assistenza € 34.141,63
di cui esigibili oltre eserc. Succ.
8) Altri debiti € 122.767,37
di cui esigibili oltre eserc. Succ. 
9) Debiti v/Sede Centrale
totale deBiti € 404.059,76

e) ratei e riscoNti € 290.095,94

totaLe passivo € 16.958.083,45
avaNzo esercizio –
totaLe a pareggio € 16.958.083,45

Bilancio del 2012
ITALIA NOSTRA NEL 2012
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RENDICONTO GESTIONALE

oNeri
1) oNeri da attività tipiche
Realizzazione Progetti
1.1. Materie prime
1.2. Servizi € 900.650,52
1.3. Godimento beni di terzi € 7.693,24
1.4. Personale dipendente e collab. € 846.545,97
1.5. Ammortamenti € 6.014,66
1.6. Oneri diversi di gestione € 192.545,58
totale oneri da attività tipica € 1.953.449,97

2) oNeri prom.e di racc.foNdi
2.1. Raccolte fondi
2.2. Attività ordinaria di promozione € 44.680,78
totale oneri promozionali € 44.680,78

3) oNeri da attività accessoria
3.1. Materie prime
3.2. Servizi € 244.591,06
3.3. Godimento beni di terzi
3.4. Personale dipendente e collaboraz.
3.5. Collaborazioni a progetto
totale oneri da attività accessoria € 244.591,06

4) oNeri fiNaNziari e patrimoNiaLi
4.1. Su prestiti bancari
4.2. Su altri prestiti
4.3. Da altri beni € 176,73
totale oneri finanziari e patrimoniali € 176,73

5) oNeri straordiNari
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da altre attività € 43.980,95
totale oneri straordinari € 43.980,95

6) oNeri di supporto geNeraLe
6.1. Materie prime
6.2. Servizi € 183.246,37
6.3. Godimento beni di terzi € 77.822,58
6.4. Personale dipend.e collaboraz. € 296.790,65
6.5. Ammortamenti € 29.858,59
6.6. Oneri diversi di gestione € 254.690,13
totale oneri di supporto generale € 842.408,32

7) aLtri oNeri –

totaLe oNeri € 3.129.287,81
risuLtato gestioNaLe positivo –
totaLe a pareggio € 3.129.287,81

proveNti
1) proveNti da attività tipiche
1.1. Contributi pubblici generici € 155.515,96
1.2. Contributi pubblici finalizz.ad un progetto € 990.377,39
1.3. Contributi privati finalizzati ad un progetto € 589.199,97
1.4. Quote associative € 331.098,08
1.5. Erogazioni liberali € 168.175,34
1.6. Altri proventi € 90.662,25
totale proventi da attività tipiche € 2.325.028,99

2) proveNti da raccoLta foNdi
2.1. Raccolte fondi
2.2. Altri € 64.314,54
totale proventi da raccolta fondi € 64.314,54

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 € 378.066,64
totale proventi da attività accessorie € 378.066,64

4) proveNti fiNaNziari e patrim.
4.1. Da depositi bancari € 1.722,71
4.2. Da titoli € 147.848,82
4.3. Da altri beni patrimoniali
4.4. Da altre attività € 19.712,52
totale proventi finanziari e patrim. € 169.284,05

5) proveNti straordiNari
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da altre attività € 62.356,73
totale proventi straordinari € 62.356,73

6) aLtri proveNti –

totaLe proveNti € 2.999.050,95
risuLtato gestioNaLe Negativo € 130.236,86
totaLe a pareggio € 3.129.287,81
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Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Bilancio Consuntivo Nazionale 2012 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 con-
suntivo nazionale al 31 dicembre 2012 sono il risultato dell’aggregazione di 126 bilanci consuntivi per-
venuti dalle sezioni e di 14 bilanci consuntivi pervenuti dai Consigli Regionali. Il Collegio ravvisa, in par-
ticolare, l’importanza di verificare l’esistenza dei bilanci sia della sezione di Milano Nord-Ovest, che pe-
raltro aveva inviato un bilancio preventivo che presentava un disavanzo di € 35.880,00, sia del Consiglio
Regionale Friuli Venezia Giulia, che aveva presentato un bilancio preventivo con disavanzo di € 27.000,00,
sia del Consiglio Regionale Lombardia, non presente nell’aggregato di bilancio da due anni. 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 31.12.2012, è pari a € 130.236,86, un
dato 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 Isti-
tuti di Credito; le attività a breve rispetto al 2011 hanno subito un incremento del 7% mentre le passivi-
tà mostrano un leggero incremento pari circa al 12%, nonostante ciò il rapporto tra attività a breve e pas-
sività a breve è soddisfacente così come il rapporto tra attivo immobilizzato e passività a medio e lungo
termine, e nello stesso tempo è rilevante il dato complessivo relativo ai contributi pubblici erogati duran-
te l’anno e destinati alla realizzazione di progetti, intorno ad un milione e centocinquantamila euro, an-
che se con un leggero decremento rispetto all’esercizio passato. 
Da rilevare inoltre una riduzione degli oneri complessivi per circa il 3% ed una riduzione dei proventi
complessivi rispetto all’esercizio precedente pari a circa il 5%. 
L’indebitamento a breve di € 425.804,04 dell’aggregato nazionale è la sommatoria di Debiti v/Fornitori,
Debiti Tributari, Debiti v/Istituti di credito a breve termine, Debiti v/Istituti Previdenziali e Altri finan-
ziatori a breve termine, Debiti v/Istituti previdenziali e altri Debiti imputabili per il 25% a Milano Bosco,
per il 13% alla sezione di Milano, per il 7% a Milano CFU, per il 2,6% da RNO, per il 9% dalla SEDE
Centrale, importi che trovano copertura con le altre consistenze in attivo e ancora per il 7,6% imputabi-
li alla sezione di Reggio Calabria, per il 7% alla sezione di Roma e per circa l’8% alla sezione di Verona. 
A livello territoriale l’Associazione, considerati i 126 consuntivi 2012 pervenuti su 193 Sezioni, e i 14 CR
su 16, rileva un avanzo di esercizio pari a complessivi € 35.347,34. Il Collegio rileva inoltre che il risul-
tato gestionale negativo di cui all’aggregato nazionale risente del disavanzo prodotto dal bilancio con-
suntivo 2012 della Sede Centrale. Il disavanzo registrato è pari a € 165.584,20.
L’Associazione nello svolgimento della propria attività istituzionale ha portato avanti una serie di ini-
ziative culturali e campagne indirizzate alla tutela del paesaggio, è opportuno citare il convegno “Il vol-
to dell’Italia. Paesaggi Agrari: bellezza, sostenibilità, economia” in collaborazione con la Coldiretti; la
partecipazione al tavolo per la messa in sicurezza del territorio, partecipazione al tavolo sulla riforma
della legge 394 sui Parchi nonché sulla Politica agricola comune, lavori con il gruppo BES della Com-
missione e Comitato per la misurazione del benessere; la seconda edizione del premio Bassani ed il rior-
dino della Biblioteca Zanotti Bianco e dell’annessa Fototeca, progetto iniziato lo scorso anno. E poi an-
cora convegni e conferenze stampa su varie questioni, tra questi è doveroso citare la questione dell’Iso-
la del Giglio, i terremoti dell’Aquila e dell’Emilia Romagna, la Biblioteca dei Girolamini a Napoli, ap-
pelli in difesa del patrimonio storico paesaggistico come referendum contro la caccia, tutela del paesag-
gio in Campania ecc, partecipazione alla settimana Nazionale della Cultura e alla Campagna nazionale
“Porta la Sporta”, Progetto didattico “Giovani protagonisti-Paesaggi Futuri”, Convenzioni per la ge-
stione dei tirocini formativi con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno e
tante altre attività culturali. 
Tutto ciò ha comportato una serie di costi decisamente contenuti rispetto al passato esercizio. Nel corso del
2012 vi è stato inoltre il rinnovo delle cariche istituzionali e l’Assemblea dei Consiglieri eletti ha nominato il
nuovo presidente dell’Associazione in data 15.09.2012. L’analisi della situazione economico-patrimoniale al
31 dicembre 2012 evidenzia un disavanzo economico pari ad € 165.584,20 contro un disavanzo di € 217.500,00

Relazione del Collegio 
dei Revisori dei Conti al Bilancio

FILOMENA RIZZARO

ALDO D’ORMEA

GIOVANNI ZENUCCHINI
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stimato nel preventivo 2012, in particolare si può rilevare un incremento dei proventi straordinari e dei pro-
venti finanziari rispetto al preventivo, un incremento degli oneri di supporto generale di circa l’8% rispetto
al dato stimato, una riduzione degli oneri da attività istituzionale e degli oneri rispettivamente al 29% ed al
34% ed infine una riduzione dei proventi da attività istituzionale pari a circa il 17,30% rispetto al preventi-
vo 2012. Quindi dai dati esposti si evince un ammontare complessivo di proventi inferiore per circa l’8,50%
rispetto al dato stimato e un ammontare complessivo di oneri inferiore per circa l’11,74% rispetto al dato del
preventivo 2012. La struttura finanziaria dell’Associazione risulta “equilibrata” con discreti indici di liqui-
dità, 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 finanzia-
rie disponibili, un maggiore impegno nell’attività di potenziamento della base associativa unitamente ad
un’idonea campagna di sensibilizzazione volta alla raccolta fondi, considerata anche la particolare situa-
zione congiunturale nazionale ed internazionale, possa consentire all’Associazione una gestione 2013 al-
meno in “pareggio contabile”. Concludendo il Collegio raccomanda per ogni progetto di impostare un bu-
siness plan iniziale, un frequente controllo periodico dello stato di avanzamento, una rendicontazione det-
tagliata. Raccomanda inoltre di realizzare nell’anno in corso una scrupolosa gestione della finanza che
consenta di avere degli stabili proventi per sostenere le iniziative istituzionali. Naturalmente bisogna por-
re attenzione al reperimento di fondi per poter raggiungere un pieno equilibrio di gestione e cercare di at-
tuare una campagna volta all’incremento della base associativa. 
La rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell’Associazione è stata elaborata in termi-
ni apprezzabili e il Collegio raccomanda al Consiglio di proseguire sulla linea del rigore e della traspa-
renza sin qui adottata. Il Collegio infine, onde poter ottenere un quadro completo riguardo ai progetti e/o
convezioni per i quali Italia Nostra riceve contributi dall’esterno, auspica la possibilità di poter accedere
alle informazioni relative a ciascun progetto quali ad esempio la descrizione dello stesso, l’Ente erogato-
re, la data di stipula, gli importi ricevuti, vale a dire una rendicontazione dettagliata degli stessi. Il Col-
legio ravvisa inoltre la necessità di visionare i bilanci, sia preventivi che consuntivi, di tutte le gestioni par-
ticolari come Caltanissetta RNO, Milano Bosco e CFU, al fine di attuare con trasparenza tutti i controlli
del caso e a tal proposito chiede che questi ultimi siano messi a disposizione del Collegio.

dossier

Pubblichiamo una sintesi dell’attività della Biblio-
teca - Centro di documentazione sul paesaggio “Um-
berto Zanotti Bianco”.

Biblioteca. A seguito del contributo ottenuto dal Mi-
BAC nel settembre 2012 e alla stipula del contratto
a progetto con una bibliotecaria (come previsto dal-
le modalità applicative del finanziamento ministe-
riale) si sta procedendo alla catalogazione e all’inse-
rimento in SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) dei
nostri fondi librari. Attualmente l’inserimento pro-
cede con un ritmo di circa 60/70 volumi a settima-
na. Complessivamente sono stati inseriti un totale di
1200 volumi. La catalogazione sta avvenendo nel ri-
spetto delle linee guida dell’ICCU (la Biblioteca è ade-
rente al polo SBN RML) rendendo consultabili in re-
te tutti i volumi catalogati. Contestualmente si attua
anche un’operazione di manutenzione ordinaria di
alcune opere a rischio di deperimento. 

archivio fotografico. In seguito al Protocollo d’In-
tesa con l’Università di Genova, Dipartimento di
Antichità, Filosofia e Storia, in collaborazione con
il prof. Massimo Quaini, è stato avviato dal genna-
io 2013 il progetto di catalogazione e digitalizza-
zione del materiale fotografico in possesso della Bi-
blioteca. Si sta quindi provvedendo alla scansione

delle foto cartacee e, in parallelo, alla loro catalo-
gazione ed inserimento nella nostra posizione SBN,
precisamente nel settore “grafico”. Sulla posizione
SBN, oltre la scheda descrittiva, sarà poi inserito un
link, che farà riferimento ad un deposito on line, do-
ve potranno essere visibili le foto opportunamente
filigranate.

Note: La consistenza del patrimonio librario e fo-
tografico è la seguente: 8400 libri – 100 riviste (50
periodici: 40 periodici correnti, 10 periodici spen-
ti). Materiale audiovisivo: presenza di film in for-
mato Super8 e VHS – il totale tra diapositive e fo-
to cartacee è di circa 5.300 unità – l’archivio delle
foto in digitale molto cospicuo: abbiamo 106 tra
CD e DVD con immagini usate per i passati Bol-
lettini – materiale fotografico digitale delle cam-
pagne degli ultimi 6/5 anni (Paesaggi Sensibili, Pae-
saggi dal treno, Lista Rossa-Monumenti da salva-
re, Fantasmi di cemento, campagna fotografica
2007, e dossier fotografici su: Roma, Venezia, Na-
poli, Siena, L’Aquila).

MARIA ROSARIA IACONO

Direttrice della Biblioteca 
Umberto Zanotti Bianco

BIBLIOTECA E ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI ITALIA NOSTRA
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Essere socio di Italia Nostra dà diritto a usufruire 
di sconti e agevolazioni per mostre, musei, teatri,
cinema, ma anche in numerosi negozi e a tanto altro
ancora su tutto il territorio nazionale. 
Con il nuovo anno stiamo lavorando per ottenerne 
di nuove. Perché essere “IN” conviene!
Per ragioni di spazio editoriale elenchiamo qui
brevemente le convenzioni in atto regione per regione
e vi invitiamo a leggerne tutti i dettagli (tipologia 
di agevolazione, indirizzo, contatti, aggiornamenti 
e “speciali temporanei”) nell’apposita sezione del sito
www.italianostra.org. 

calabria

catanzaro

Libreria ubik: 10% di sconto su libri, merchandising e bar

cinema teatro comunale: biglietto ridotto dal lunedì al ve-
nerdì

Libreria arcade Book & Look: 10% di sconto su libri e oggetti

campania

Napoli

associazione alessandro scarlatti: riduzione biglietto per i
concerti

emilia romagna

Bologna

musei civici di Bologna: ingresso ridotto

forlì

musei san domenico per la mostra “Novecento. arte e vi-
ta in italia tra le due guerre” (fino al 16 giugno 2013): in-
gresso ridotto

reggio emilia

fondazione palazzo magnani: ingresso ridotto alle mostre

Libreria dell’arco: sconto 10%

La contabile: sconti su cancelleria

istituto ottico: sconti su acquisti occhiali

photohouse: sconto su stampa foto

Lazio 

roma

palazzo doria pamphilj: ingresso ridotto

Liguria 

genova

palazzo del principe a genova (Famiglia Doria Pamphilj):
ingresso ridotto

palazzo ducale: ingresso ridotto

civici musei: ingresso ridotto a Museo Navale di Pegli; Mu-
seo Archeologico; Musei di Strada Nuova; Museo d’Arte Orien-
tale “E. Chiossone”; Museo di S. Agostino (mostra “Le incre-
dibili macchine di Leonardo” fino al 30 giugno 2013); Museo
del Risorgimento; Museo d’Arte Contemporanea di Villa Cro-
ce; Museo di Storia e Cultura Contadina; Civiche Raccolte Fru-
gone; Museo “Giannettino Luxoro”; Museo di Storia Naturale
“Giacomo Doria”; Museoteatro della Commenda di Prè; Mu-
seo del Tesoro della Cattedrale di S. Lorenzo; Museo delle Cul-
ture del Mondo – Castello D’Albertis; Galleria d’Arte Moder-
na; Wolfsoniana

teatro cargo: ingresso ridotto a Teatro del Ponente; Teatro
Villa Galliera

farmacia alvigini: sconto del 10% su parafarmaci, prodotti
per bambini, prodotti sanitari e per dermocosmesi

arteviva: sconto del 10% su oggettistica e stampe artistiche

Baby star: sconto del 10% su abbigliamento per bambini

camisasca sport: sconto del 10% su abbigliamento ed at-
trezzature sportive

camisasca gomma: sconto del 10% su gomma, materie pla-
stiche ed articoli per la casa e il tempo libero

Lombardia

milano

museo del Novecento (presso il Palazzo dell’Arengario): in-
gresso gratuito

musei del castello sforzesco: ingresso gratuito

museo archeologico: ingresso gratuito

museo del risorgimento: ingresso gratuito

museo di storia Naturale: ingresso gratuito

museo Bagatti valsecchi: ingresso ridotto

museo poldi pezzoli: ingresso ridotto

museo diocesano: ingresso ridotto

pac padiglione d’arte contemporanea: ingresso ridotto

teatro piccolo: agevolazioni abbonamenti

teatro manzoni: agevolazioni abbonamenti

teatro filodrammatici: biglietto ridotto

crt: Teatro dell’Arte e Teatro Salone: biglietto ridotto

teatro parenti: biglietto ridotto

teatro Litta: biglietto ridotto

milano classica: biglietto ridotto

La verdi: biglietto ridotto e agevolazioni abbonamenti

società del quartetto: biglietto ridotto

Libreria partipilo: sconto 15% sui libri

Libreria della Natura: sconto 10%

Libreria il trittico: sconto 10%

c.d.i. centro diagnostico italiano: sconti dal 10 al 20%

centro estetico eversun: sconto 15%

Le Convenzioni 
di Italia Nostra nel 2013

Segnalazioni
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Ottica Artioli: sconti dal 5 al 30%

Ottica Cenisio: sconti dal 10 al 30%

Cose Preziose s.r.l.: sconti del 20%

Cristallerie Galbiati s.r.l.: sconti dal 10 al 20%

Valigeria Canevari: sconti del 20%

Tutto per lo Sport: sconti dal 10 al 20%

FL Trading: accesso con card gratuita

Itiservizi s.r.l.: sconto del 20% 

Monza

Teatro Manzoni: biglietto ridotto e agevolazioni abbonamenti

Varese

Musei Civici: ingresso gratuito

Marche

Ascoli Piceno

Musei di Ascoli: ingresso gratuito a Pinacoteca Civica, Gal-
leria di Arte Contemporanea, Museo della Ceramica, Forte Ma-
latesta

La ditta Nuovo Arredo s.r.l.: sconto del 10% su pavimenti,
rivestimenti e arredo bagno

Resort Di Sabatino: riduzione sul prezzo delle camere

Castelfidardo

Museo del Risorgimento: ingresso gratuito

Museo Internazionale della Fisarmonica: ingresso gratuito

Fondazione Ferretti: tariffe ridotte per visite guidate

Fermo

Musei civici: biglietto ridotto a Polo museale “Palazzo dei
Priori”, Grandi Cisterne romane, Teatro dell’Aquila, Musei
scientifici di villa Vitali

Musica e Teatro: AMAT Associazione Marchigiana Attività
Teatrali: biglietto ridotto

Stagione concertistica Gioventù Musicale d’Italia: bigliet-
to ridotto

Teatro dell’Aquila di Fermo: biglietto ridotto

Teatro “Alaleona” di Montegiorgio: biglietto ridotto

Teatro “La Perla” di Montegranaro: biglietto ridotto

Teatro comunale di Porto S. Giorgio: biglietto ridotto

Teatro “Cicconi” di Sant’Elpidio a Mare: biglietto ridotto

Programmazione TAM: biglietto ridotto

Cinema “Sala degli Artisti”: biglietto ridotto

Museo Diocesano: biglietto ridotto

Rete museale Pinacoteca Vittore Crivelli e Museo della
Calzatura: biglietto ridotto

TIPICITÀ - Made in Marche Festival: biglietto ridotto

ECCOFATTO: sconto 10%

ANMIL: sconto 50% Assistenza Fiscale

Clinica FIRMA FIDES: sconto su Servizi Odontoiatrici

Pesaro e Fano

Musei Civici di Pesaro: ingresso ridotto

Molise

Campobasso

La Nuova Libreria: sconto del 10% su libri e oggetti

Hotel San Giorgio Alma s.r.l.: riduzione sul prezzo delle ca-
mere

Piemonte

Vercelli-Valsesia

Museo del Tesoro del Duomo: ingresso ridotto

Museo Borgogna: ingresso ridotto

Museo Leone: ingresso ridotto

Museo Civico “Gianandrea Irico”: ingresso ridotto

Libreria Coppo: sconto sugli acquisti

Libreria Dell’Arca: sconto sugli acquisti

Puglia

Mattinata (Gargano)

Centro Turistico Fontana delle Rose: sconto dal 10% al 20%,
inoltre il Centro erogherà un contributo del 5% a Italia Nostra
(alla sezione dell’ospite)

Taranto

Ottica Fornaro: sconto del 30%

Sicilia

Catania

Fondazione Puglisi Cosentino: ingresso ridotto

Toscana

Firenze

Fattoria Selvapiana: sconto del 15%

Fattoria Settemerli: sconto del 15%

Hotel Palazzo Guadagni: riduzione del 10% sul prezzo del-
le camere

Prato

MET Teatro Metastasio Stabile della Toscana: biglietto ri-
dotto e agevolazioni abbonamenti

Teatro Fabbricone: biglietto ridotto e agevolazioni abbona-
menti

Veneto

Vicenza

Biglietto unico per i musei di Vicenza: ingresso ridotto a Pi-
nacoteca civica di Palazzo Chiericati, Teatro Olimpico, Museo
del Risorgimento e della Resistenza, Museo archeologico e na-
turalistico, Museo Diocesano, Galleria di Palazzo Leoni Mon-
tanari (comprende l’esposizione stabile di icone russe e la vi-
sita al Palazzo Barocco sede della Galleria)

Book shop del Teatro Olimpico: sconto del 10%

E ANCORA…

Edizioni Umberto Allemandi & C. spa:

per gli abbonamenti annuali di Il Giornale dell’Arte € 70,00
anziché € 100,00 e Il Giornale dell’Architettura € 30,00 anzi-
ché 50,00 – Il Giornale dell’Arte + Il Giornale dell’Architettu-
ra € 100,00 anziché € 150,00

Gangemi Editore

Sconto del 30% sul prezzo di copertina su tutte le pubblica-
zioni della Gangemi Editore

A TUTTE LE SEZIONI: vi ricordiamo che se aveste convenzio-
ni non menzionate o ne aveste stipulate di nuove potete scriver-
ci a comunicazione@italianostra.org o telefonare al 06 85372738
così aggiorneremo subito il database e ne daremo notizia.
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ITALIA NOSTRA | SEDE NAZIONALE
Viale Liegi, 33 | 00198 Roma | tel. 068537271 | fax 0685350596

P.I. 02121101006 | C.F. 80078410588

e-mail: italianostra@italianostra.org | sito internet: http: //www.italianostra.org

A TE NON COSTA NULLA, 
PER NOI PUÒ FARE MOLTO!
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