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ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI 2014
CONTIENE SCHEDA DI VOTAZIONE
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AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DI ITALIA NOSTRA PER IL 2013
Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto e art. 11 del Regolamento Elettorale è convocata per il giorno
30 aprile 2014 l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci per le votazioni “ad referendum” con il seguente
ordine del giorno:

• Relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull’attività svolta dall’Associazione nel 2013
• Bilancio Consuntivo Nazionale al 31 dicembre 2013
• Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16 dello Statuto)

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 2 luglio 2014 (saranno quindi scrutinate tutte le
schede che perverranno entro il giorno 1 luglio 2014).

Roma, 4 aprile 2014 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.

• Per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti verranno eletti 3 membri effettivi e 2 supplenti. pos-
sono essere espresse non più di due preferenze. I primi tre eletti saranno gli effettivi.

• 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 2014
Votazione sui punti all’ordine del giorno

1. relAziOne del COnsiGliO direttivO nAziOnAle sull’Attività svOltA dAll’AssOCiAziOne nel 2013
(vedi Bollettino n. 480)

q approvo q non approvo

2. bilAnCiO COnsuntivO nAziOnAle Al 31 diCembre 2013 (vedi Bollettino n. 480)

q approvo q non approvo

3. rinnovo del Collegio dei revisori dei Conti  (3 effettivi e 2 supplenti – art. 16 dello statuto) 
Possono essere espresse non più di due preferenze. i primi tre eletti saranno gli effettivi.

 BORGATTI ENRICO  SBATTELLA PAOLO
 CAROLI DONATELLO  SEBASTIANI ALDO MARCELLO
 D’ORMEA ALDO  ZENUCCHINI GIOVANNI
 RIZZARO FILOMENA

Eventuali altri nominativi

––———————————————————- ————————————————————————
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I SOCI
sono l’unica vera NOSTRA FORZA
ASSOCIATI ad Italia Nostra per il 2014
e diventa PROTAGONISTA
delle nostre battaglie e campagne
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Nel programma che ci siamo dati per questo trien-
nio si è sottolineata la necessità di essere propo-

sitivi, facendo seguire ove possibile all’enunciazione
di un dissenso, sulla stampa o nelle aule giudiziarie,
una proposta alternativa e concreta. Una tutela at-
tiva e non di sola testimonianza nel convincimento
che il Paese e l’opinione pubblica non condividono
più mere iniziative di contrasto prive di un’alterna-
tiva costruttiva. Tuttavia, ciò non va inteso in senso
assoluto: quando ci opponiamo ad un grande pro-
getto d’insediamento di colossali pale eoliche che de-
vasterebbero il crinale di una vallata o le coste del
nostro mare, lo facciamo per la tutela del paesaggio
senza altro proporre che  la salvaguardia stessa di
questo patrimonio culturale ed identitario del nostro
Paese, e così accade per le iniative di tutela dei nostri
beni culturali. Talvolta dobbiamo, però, cogliere l’op-
portunità di proporre soluzioni e modelli di sviluppo
compatibili con la tutela del territorio. Dobbiamo
battere la speculazione edilizia, la cultura dello spreco
e della cattiva gestione del territorio con un modello
alternativo che offra posti di lavoro e rilancio del-
l’economia locale nel più rigoroso rispetto dei principi
di tutela e valorizzazione. La conservazione e la va-
lorizzazione possono essere compatibili con il benes-
sere dei cittadini e sbaglia chi, in mala fede, sostiene
il contrario. Non ripeterò il mantra del turismo, delle
città d’arte, della cultura dell’artigianato, delle ini-
ziative culturali perché tutto ciò è noto, anche se poi
nel concreto poco apprezzato ed agito dalla politica
che ci guida. L’esperienza di altri Paesi e quanto ac-
cade in alcune aree d’Italia dimostrano che ciò è pos-
sibile. Italia Nostra, insieme con altre associazioni e
fondazioni, dà e darà il suo contributo al persegui-
mento di uno sviluppo compatibile con azioni e pro-
poste concrete non scordando però il suo dna, le sue
battaglie ed i valori su cui si poggia dalla sua costi-
tuzione. 
Nel 2013 abbiamo intrapreso e continuato a patroci-
nare battaglie d’opinione e giudiziarie in tutta Italia.
Abbiamo lavorato con il Gruppo Educazione per gli
insegnanti e nelle scuole. Abbiamo proposto progetti
operativi ai Ministeri dai quali abbiamo già avuto ri-
scontri positivi. Abbiamo deciso di affrontare temi
quali le ferrovie, l’archeologia industriale, la collabo-
razione dei cittadini al verde con il progetto nazio-
nale Orti Urbani in accordo con l’Anci ed il Ministero
delle Politiche Agricole. Con il Ministero della Difesa
stiamo lavorando per una convenzione sulla tutela
dei Parchi delle Rimembranze e sui monumenti ai
caduti. Sul territorio sono tantissime le convenzioni,
gli accordi ed al tempo stesso, essendo liberi, le bat-
taglie con gli enti locali. 

Sul piano normativo abbiamo fatto molto parteci-
pando, con proposte di contenuto e di emendamento,
nelle Commissioni parlamentari in occasione delle
sessioni per la riforma della legge sui parchi, del con-
sumo del suolo agricolo e non; abbiamo poi pronte
delle proposte d’integrazione del Codice dei Beni Cul-
turali e del Paesaggio per la salvaguardia dei centri
storici,  impegno  cinquantennale  dell’Associazione
che se la politica non ostacolerà potrebbe trovare so-
luzione entro poco tempo. Abbiamo però inteso pro-
seguire nell’azione concreta portando al rinnovo la
gestione della Riserva dell’Imera, continuando l’espe-
rienza del Boscoincittà a Milano, progettando nuove
convenzioni per le Saline ed una riserva marina ad
Augusta, per un’area archeologica a Caltanissetta,
per una riserva in Molise e tanto altro operando nelle
gestioni  delle  aree  verdi  e  dei  beni  culturali.  Nel
campo dei progetti culturali abbiamo presentato ed
abbiamo in corso di presentazione al Ministero dei
Beni Culturali molte proposte sui temi della didat-
tica, sulle ferrovie storiche, sui modelli di raccolta
fondi e sponsorizzazioni, sulla conservazione e valo-
rizzazione dell’antico sedime della via Clodia, nella
Tuscia. 
In mille occasioni abbiamo fornito sostegno alle Se-
zioni ed ai Regionali. Quante battaglie combattute
sul territorio hanno trovato appoggio. Impossibile
enumerarle. Vicende anche recenti come il rischio di
uno stravolgimento urbanistico a Verona o gli im-
pianti del gas a Gela. Per i 60 anni di Italia Nostra
stiamo lavorando su molte iniziative. Per prima cosa
intendiamo riproporre la storica mostra “Italia da
Salvare“ al cui  titolo aggiungeremmo “oggi”.  In-
sieme al Touring Club, già coautore della prima ras-
segna, vorremmo realizzare una mostra su paesaggi
e su beni culturali da salvaguardare. Una carrellata
di luoghi, rievocando immagini della prima mostra
e proponendo contenuti nuovi sul bello che resiste
affiancato da esempi di cattiva pianificazione o di
danneggiamento al territorio. Si tratterà di un evento
con immagini, su cd, da far circolare tra i soci, nelle
scuole, tra gli operatori turistici, nella pubblica am-
ministrazione, una pubblicazione ad alta diffusione.
Promuoveremo l’opera insieme al Touring Club tra
grandi sponsor confidando in un risultato simile a
quello prodotto dalla prima mostra. Il sessantesimo
si arricchirà di altre iniziative dall’emissione filate-
lica, ad alcuni progetti editoriali legati all’opera del-
l’Associazione, alla pubblicazione delle tesi di laurea
su Italia Nostra, ad un’edizione speciale del premio
Zanotti Bianco, ad un progetto editoriale con il Na-
tional Geographic, alla produzione di nuovo mate-
riale promozionale per  le sezioni, ad un percorso
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ferroviario rievocativo legato al quadro di iniziative
dedicate  a  questo  tema.  Un  tema  affascinante,
nuovo, al quale abbiamo dedicato un numero mo-
nografico del bollettino e per il quale intendiamo
avanzare proposte di riflessione in un convegno na-
zionale ed alcune iniziative concrete lavorando per la
riattivazione di alcune tratte storiche di grande inte-
resse  turistico. La  riflessione “ferroviaria” non si
ferma al tema delle ferrovie storiche ma investe il
tema del trasporto odierno su ferro ove solo le tratte
ad alta velocità trovano sviluppo e valorizzazione
mentre le ferrovie locali, importantissime per la po-
polazione, languono in un progressivo disservizio.
Nel quadro del sessantesimo anniversario abbiamo
immaginato iniziative che rievochino la Magna Gre-
cia, un  territorio di grande valore paesistico e di
enorme valore culturale ove si dipanò l’esperienza di
ricerca  del  nostro  fondatore  Umberto  Zanotti
Bianco; tra queste un percorso lungo le coste, se-
guendo il cabotaggio delle navi greche tra colonia e
colonia, in vela, con una “regata della Magna Gre-
cia”, per la quale abbiamo già provveduto alla tutela
del nome, registrandolo. I grandi temi quale la rico-
struzione dell’Aquila, Pompei, Venezia, Carditello, il
porto Vecchio di Trieste, la battaglia per piazza Verdi
a La Spezia, la salvaguardia delle Apuane ed il tema
delle  maestranze  ivi  occupate,  della  Città  della
Scienza a Napoli, di Recanati, del terremoto in Emi-
lia ed in Lombardia, di Palazzo Ducale e Palazzo Tè
a Mantova, delle Cascine di Tavola a Prato, del si-
stema traffico, dei siti archeologici e dei navigli a Mi-
lano, della metro C a Roma, del porto turistico di
Otranto ecc. ecc. sono tutti temi rievocati nelle varie
relazioni programmatiche predisposte dalle rispet-
tive Sezioni. Così i convegni ed i corsi, i progetti per
l’educazione quali le Pietre e i Cittadini od i concorsi
fotografici realizzati e tuttora in corso sono insieme
al Congresso Nazionale, tenutosi a Fermo, momenti
di partecipata elaborazione culturale cui far seguire
quell’azione che si richiama alla cultura “del fare”
contenuta nel programma di chi scrive. Così è avve-
nuto nel dibattito interassociativo sul New deal della
Cultura per il quale vi è stato un confronto con i Pre-
sidenti del Touring Club, del FAI e di Federculture.
Il fondamentale rapporto tra Associazioni ha regi-
strato iniziative comuni sui Parchi, sul dissesto idro-
geologico e la messa in sicurezza del territorio, sulla
tutela ambientale nel Codice della Strada. Battaglie
comuni con WWF, Fai, CAI, Mountain Wilderness,
LIPU, Legambiente con la quale però si registrano
diversi orientamenti sugli impianti eolici. Rapporti
costanti e mirati su iniziative a livello nazionale e lo-
cale, ma collateralmente ai quali dobbiamo crescere
come Associazione.  Crescere  comunicando  attra-
verso il Bollettino, apprezzato dai Soci e del quale ci
impegnammo alla diffusione on-line al fianco della
tradizionale edizione cartacea. Risultato raggiunto,
ora il bollettino è consultabile sul sito e prestissimo

sarà leggibile su tablet. Oltre quattrocentomila ac-
cessi avvengono annualmente al sito d’Italia Nostra,
un successo poco noto che vede i nostri contenuti ac-
cessibili anche al di fuori della cerchia degli iscritti.
La televisione ci dà spazio, tante puntate di Kili-
mangiaro hanno presentato nostri  servizi  e  tante
altre rubriche o format ci hanno coinvolto. Anche la
voce dell’Associazione ha trovato nuove occasioni
d’ascolto con la RAI che ormai spesso ci intervista
nei Giornali Radio o le seguitissime “radio libere”
che quotidianamente intervistano i nostri dirigenti o
li chiamano a microfono aperto. Mentre vi scrivo si
è appena rilasciata un’intervista alla Radio Vaticana
su Pompei. Abbiamo chiuso il bilancio 2013 in at-
tivo ed i soci, piano piano, hanno ripreso a salire.
Dobbiamo però fare, tutti insieme, di più, molto di
più, crescere per meglio realizzare i nostri fini di tu-
tela e valorizzazione. Crescere nell’impegno lavo-
rando per aumentare i soci ed incrementare le risorse
dell’Associazione, indispensabili per il finanziamento
delle nostre battaglie. Promuovere raccolte fondi,
donazioni,  lasciti,  sponsorizzazioni  per  realizzare
nuove iniziative, incrementare il personale per assu-
mere in concessione siti archeologici minori e di-
menticati e piccoli musei sul territorio aiutando la
pubblica amministrazione in difficoltà e rendendo
possibile la conoscenza di luoghi diversamente inac-
cessibili. Servono risorse per le battaglie giudiziarie,
per i nostri progetti, per le iniziative delle sezioni:
campagne di raccolta fondi generali e mirate ad ini-
ziative specifiche, serve una sensibilizzazione alle de-
voluzioni attraverso la destinazione del cinque per
mille del proprio reddito. Abbiamo centinaia di eletti
nei Consigli direttivi delle nostre sezioni che da que-
st’anno confido vorranno testimoniare la loro mili-
tanza attraverso questo segno coerente e tangibile
aiutando Italia Nostra nell’esercizio della sua azione. 
Negli anni  l’azione dell’Associazione  si  è  resa più
complessa, articolata, difficile. Sempre più spesso ve-
niamo chiamati a difendere beni e luoghi culturali o
d’interesse paesaggistico vicariando o talvolta sosti-
tuendo le pubbliche amministrazioni. Centinaia di
battaglie condotte dalle Sezioni che si relazionano al
centro, accompagnano le iniziative di respiro nazio-
nale. Trova indispensabile sviluppo il rapporto con
l’iniziativa privata in correlazione con il territorio. Un
tempo prevalevano le grandi battaglie simbolo, oggi
a queste s’accompagnano mille specifiche iniziative
sul territorio e la necessità di comunicare in modo ef-
ficace quanto facciamo. Ecco perché dobbiamo cre-
scere dimostrando all’opinione pubblica che siamo
giorno  dopo  giorno,  senza  cedere mai,  all’altezza
della sfida della complessità che l’odierno ci conse-
gna. Dobbiamo crescere per supplire ai partiti politici
ormai non più creduti dalla gente quali portatori
d’interessi collettivi. Dobbiamo crescere “nel fare”
per dimostrare che nel volontariato prevalgono i fatti
alle parole.
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Il 2013 è stato caratterizzato da molte iniziative. Eccone una breve sintesi.

Attività culturali ed istituzionali
• Convegno nazionale “La centralità della cultura nell’azione di governo” e Congresso Nazionale

dei Soci di Italia Nostra “La Tutela del Territorio non è un costo ma un investimento” (Fermo,
12-13 ottobre).

• Partecipazione al tavolo delle Associazioni sulla PAC (Politica agricola comune) e a quello
sulla PAN (Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei pesticidi); al tavolo sulla riforma
della legge 394 sui Parchi con audizioni alla Commissione preposta al Senato della Repubblica;
al tavolo tecnico-scientifico istituito dall’Agenzia del Demanio.

• Gruppo di Lavoro “Biodiversità e parchi”, riunione e attività di scambio procedurale e pro-
gettuale con le altre Associazioni per la riforma della legge 394/91.

• Emergenza dissesto idrogeologico: “La mitigazione del rischio idrogeologico, una priorità per
l’Italia”, partecipazione al tavolo con le associazioni ambientaliste, di categoria e degli ordini
professionali. Partecipazione al tavolo per la messa in sicurezza del territorio con FAI, Legam-
biente, WWF, CAI e Touring Club Italiano e presentazione al Governo di un documento unita-
rio.

• “Roma. Non c’è economia senza cultura”, incontro promosso da Federculture, FAI e Italia No-
stra sull’attuale emergenza sociale e culturale nella Capitale.

• Manifestazione e convegno “L’Aquila 5 maggio. Storici dell’arte e ricostruzione civile”
• “Orti urbani”:protocollo d’intesa tra MiPAAF, ANCI e Italia Nostra; rinnovo convenzione con

Anci e Res Tipica. 
• Nel cinquantesimo anniversario della morte del Senatore Umberto Zanotti Bianco seconda

edizione del Premio biennale a lui dedicato (premiazione avvenuta il 29 novembre presso la
Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva del Senato). Inau-
gurazione del museo ‘Umberto Zanotti Bianco’ a Paestum.

• Polo museale di Trieste: convenzione fra Italia Nostra e Istituto di Cultura marittimo portuale
per avviare la valorizzazione dell’intero il patrimonio storico del Porto.

• Richiesta per il rinnovo della gestione della Riserva Valle Imera (Sicilia) e apertura delle trat-
tative per la concessione del parco archeologico di Sabucina.

• Progetto del settore Educazione al Patrimonio Culturale “Le Pietre e i Cittadini”, con corsi per
docenti delle scuole di ogni ordine e grado e concorsi scolastici in attuazione del protocollo
d’intesa con il MIUR. 

• Proseguimento del riordino della Biblioteca Umberto Zanotti Bianco e dell’annessa fototeca,
con l’ulteriore perfezionamento della convenzione con l’Università di Genova per la digitaliz-
zazione dell’archivio fotografico della Sede centrale. 

Attività di tutela
• Appelli  in difesa del patrimonio culturale storico paesaggistico: le regge di Caserta e di

Carditello, in particolare richieste di acquisizione da parte del MiBACT del complesso mo-
numentale di Carditello, sopralluoghi e riprese RAI; la “Città della Scienza” a Napoli;
Pompei; difesa del Codice dei Beni Culturali; sulla tutela del paesaggio all’interno dei par-
chi; sulla salvaguardia di Villa d’Elboeuf a Portici; per il ripristino della storia dell’arte
nelle scuole. 

• Azioni in difesa dell’ambiente: richiesta di apertura di un’inchiesta pubblica per valutare il
danno ambientale prodotto dalle cave sulle Alpi Apuane; lettera al Ministro dell’Ambiente sulla
questione dei due impianti eolici offshore che dovrebbero essere realizzati nel Golfo di Manfre-
donia in provincia di Foggia; risposta all’Unione Europea in occasione della consultazione su
catastrofi naturali o indotte dall’uomo; Consultazione sulla Direttiva Acque Sotterranee, Italia

Relazione sulle Attività 
della Sede Centrale nel 2013

Dossier
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dossier
Nostra risponde all’UE suggerendo modifiche alla Direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre
2006 sulle acque sotterranee; a favore della nuova politica energetica proposta dal governo na-
zionale che tassa i profitti da energie rinnovabili. 

Campagne nazionali
Continuazione e nuovo impulso ad alcune campagne nazionali, come “Orti Urbani”, “Ferrovie Di-
menticate” e “Italia Nostra per l’Abruzzo”. Campagna europea contro l’ecocidio

Comunicazione
• Intensa l’attività relativa alla Comunicazione che si è avvalsa anche nel 2013 dell’ufficio

stampa. Redatti molti comunicati stampa, tra cui: “Il Codice dei Beni culturali non si tocca”,
“Non indebolire la tutela del paesaggio all’interno dei parchi”, “Rinnovabili e Capacity Pay-
ment”, “La mitigazione del rischio idrogeologico, una priorità per l’Italia, “Emergenza disse-
sto: basta promesse e parole”, “Italia Nostra sul Decreto del Fare”, “Il tempo di Pompei è
arrivato”, “Italia Nostra e intellettuali statunitensi contro il MUOS di Niscemi”, “Vittoria di Ita-
lia Nostra al Tar Calabria per Scalea”, “La questione dei prestiti di beni culturali a paga-
mento”, “Ferrovie dismesse: premio del Consiglio d’Europa a una meraviglia del nostro Paese”,
“Consumo di suolo: consumo di paesaggio, Italia Nostra si oppone alla distruzione del pae-
saggio costiero di Maratea”, “Orti Urbani, Italia Nostra ANCI e Res Tipica firmano un Proto-
collo di Intesa”, “L’Aquila 5 maggio. Storici dell’arte e ricostruzione civile”, “Italia Nostra
candida il monastero di San Benedetto Po tra i ‘I 7 siti più a rischio’ in Europa”, “Italia No-
stra: esposto al Governo contro la privatizzazione di foreste e parchi liguri”, “Ricostruiamo in
fretta la Città della Scienza”, “Il 15 marzo a Venezia: Europa Nostra festeggia i 50 anni”, “Eo-
lico offshore davanti al Gargano: l’ultima follia”, “Le richieste di Italia Nostra al Governo che
verrà”, “Italia Nostra aderisce alla mobilitazione Riprendiamoci il treno”, “Appello per gli
scavi di Sibari sommersi dal fango”, “Per un rilancio della carta del rischio”. Inoltre, gestione
quotidiana di rassegne stampa, colloqui con i giornalisti, richieste di interviste e di informa-
zioni varie, predisposizione del materiale per collaborazione ad inchieste e servizi televisivi.

• Aggiornamento quotidiano del sito web da parte del personale di ruolo della Sede Centrale, con
redazione e pubblicazione di notizie, elaborazione di immagini fotografiche e video. Pubbli-
cazione sui social network, redazione ed invio della newsletter ad oltre 8.000 indirizzi. 

• Redazione ed invio del Bollettino dell’Associazione. I Bollettini nel 2013 hanno approfondito
in particolare alcuni argomenti con dei numeri monografici, tra cui si segnalano quello sul
Convegno e Congresso dei soci del 2013 “Quale economia per il patrimonio culturale?”, sul-
l’educazione al patrimonio culturale “Conoscere per tutelare” dossier; sulla “complessa arte del
restauro”; inoltre sono state realizzate e pubblicate interviste a ricordo di Maria Luisa Astaldi
e all’ultima socia fondatrice di Italia Nostra Desideria Pasolini dall’Onda. Messa on line del Bol-
lettino sul sito nazionale. 

Attività di gestione e sviluppo
• Grazie all’Ufficio Sviluppo è stato dato nuovo impulso alla campagna soci (anche campagna

di Natale “Essere IN è semplice!”) e per la sottoscrizione del 5 per mille. Si è prodotto nuovo
materiale divulgativo dell’Associazione. Lanciata una nuova campagna presso le Sezioni per
incrementare i lasciti e le donazioni. Nuova spinta all’attività di progettazione atta alla realiz-
zazione  delle  politiche  programmatiche  dell’Associazione,  Progetto  Fondazione  Telecom
2013/2014 “Progetto LIS multimediale. Accesso alle informazioni per tutti”. Realizzato il
Concorso fotografico “Occhi aperti sulla città” 2013-2014 per le scuole secondarie di primo e
secondo grado.

• Sono stati registrati i loghi dell’Associazione presso la Camere di Commercio.

Attività legale
Promosso costituzioni di parte civile e promosso innumerevoli ricorsi al TAR e Consiglio di Stato a
tutela di beni paesaggistici, di beni culturali e contro parchi eolici.

Gli uffici della Sede Centrale hanno, come di consueto, svolto intensa attività di supporto a Sezioni, ai
Consigli Regionali ed agli Organi dell’Associazione.
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Nel 2013 si è provveduto a un rinnovamento del Settore Educazione al Patrimonio Culturale. A gennaio il CDN ha nominato la
Dott.ssa Alessandra Mottola Molfino quale Consigliere Responsabile del Settore e le ha voluto affiancare un Gruppo di Lavoro,

che durante l’anno si è riunito tre volte in plenaria (a Milano, Roma, Bologna) e diverse altre volte per gruppi ristretti su tematiche
specifiche. Numerose sezioni hanno nominato il proprio referente per l’Educazione o lo hanno rinnovato: a fine anno risultavano
72 referenti sezionali. Sono state invitate le scuole, che negli anni precedenti hanno partecipato più assiduamente alle attività del
Settore, a nominare un referente di Istituto per l’Educazione al Patrimonio Culturale (gli “Insegnanti IN”): a fine anno risultavano
nominati 25 referenti scolastici. Sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di Lavoro e per meglio coordinare le attività lo-
cali dal 9 all’11 settembre si è svolto un seminario di formazione sul tema annuale “Le pietre e i cittadini”, a Roma presso la sede
nazionale di IN. Ad ottobre è stato pubblicato il num. 477 del Bollettino “Conoscere per tutelare” che presenta molte delle attività
del Settore sia a livello nazionale che regionale e di sezione. A settembre si è iniziato a riorganizzare il sito www.italianostraedu.org
per renderlo più simile a quello nazionale e più fruibile come “strumento di lavoro” tra e per gli interessati alle attività del settore.
Da novembre è ripresa la pubblicazione della newsletter “educazioneINformazione” che viene spedita a circa 2.200 indirizzi.

Progetto turismo a scuola di sostenibilità
Nell’ambito del Protocollo di Intesa tra il MIUR ed Italia Nostra, a partire dall’a.s. 2010-11 i due organismi hanno sviluppato il pro-
getto biennale “Turismo a scuola di sostenibilità” per una riflessione sul viaggio di istruzione e un rilancio dei suoi contenuti edu-
cativi. A giugno 2012 sono state avviate le attività per realizzare una pubblicazione che raccogliesse i risultati dei due anni di attività:
il libro “turismo sostenibile e scuola” è stato presentato a Roma il 12 febbraio 2013, in un seminario presso la sede nazionale. 

Progetto Giovani Protagonisti – Paesaggi futuri
A marzo 2009 Italia Nostra ha risposto al bando “Giovani Protagonisti” del Ministero della Gioventù, presentando il progetto
“Paesaggi futuri – Gruppo dei pari e valorizzazione del patrimonio ambientale italiano”. Gli Istituti Superiori che hanno
sottoscritto la convenzione, tra settembre e ottobre 2013, sono 14: 3 della provincia di Roma (di cui uno con due classi di indirizzo
diverso), 4 della provincia di Frosinone, 4 della provincia di Pescara e 3 della provincia di Chieti (di cui uno con due classi di indi-
rizzo diverso) per un totale di 390 alunni. In ogni Provincia opera un tutor (giovane under 35) a supporto dei docenti, individuato
e formato da Italia Nostra. A primavera sono stati organizzati quattro stage laboratoriali, su base provinciale, per dar modo agli stu-
denti dei diversi Istituti di presentare le rispettive idee-progetto e di confrontarsi fra loro. Tra settembre ed ottobre sono riprese le
attività della seconda annualità del progetto. Per “riprendere le fila” con gli studenti sono stati organizzati quattro incontri provin-
ciali (Chieti, Pescara, Frosinone, Roma) e quindi un seminario di verifica e programmazione con i docenti su base regionale. Il Co-
mitato Tecnico Scientifico del progetto si è riunito durante l’anno con cadenza bimensile. 

Progetto scuola, Cittadinanza, sostenibilità
Il progetto per l’anno scolastico 2012-13 ha visto l’adesione di 86 Istituti Scolastici di vario ordine e di quasi tutte le regioni: 

Nell’ambito del progetto sono stati organizzati alcuni seminari strutturati per essere un’opportunità di incontro e discussione tra
i docenti degli Istituti. I seminari sono stati realizzati su base interregionale: a Rovigo (per i docenti del Friuli, Veneto, Lom-
bardia, Emilia Romagna, Trentino A.A.), a Taranto (Puglia, Basilicata) ed a Caserta (Lazio, Campania, Molise, Calabria). 
Al progetto erano collegati i tre concorsi scolastici: 

• “Il Paesaggio raccontato dai ragazzi. Narrazioni e immagini nell’era digitale” (IV ed.)
• “Turismo a Scuola di Sostenibilità” (III ed.)
• “Agire bene per Ben-essere” (I ed.)

La premiazione si è svolta il 24 maggio a Villa Torlonia in Roma.
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le linee guida per il triennio 2013-2015
Una volta insediato, il Gruppo di Lavoro ha elaborato le linee-guida per il triennio 2013-15 al fine di individuare e acco-
gliere in un progetto unitario nazionale le tematiche, gli obiettivi e le metodologie comuni e condivise, in collaborazione con le
sezioni e i regionali di IN, e le ha presentate al CDN all’inizio di marzo 2013. Il Gruppo di Lavoro ha ribadito come per Italia
Nostra l’Educazione al Patrimonio significhi suscitare nei cittadini del nostro Paese la consapevolezza delle potenzialità forma-
tive del Patrimonio Culturale, in grado di incidere su competenze e comportamenti relativi alla persona nel suo complesso, ri-
feribili alla cittadinanza attiva e democratica e non legate esclusivamente all’ambito disciplinare istituzionale o a parziali aperture
interdisciplinari. Ha sottolineato inoltre il ruolo dell’educazione per l’inclusione sociale e l’integrazione culturale. Per Italia No-
stra l’educazione permanente non è soltanto un campo specifico del Settore Educazione, ma è trasversale a tutta l’Associazione;
mentre lo specifico del Settore Educazione è diffondere la consapevolezza e suggerire strategie. 

Proposta 2013-14 agli istituti scolastici
Il tema annuale proposto all’associazione ed agli istituti Scolastici è “le pietre e i cittadini” con un focus specifico ai centri
storici ed alle loro problematiche e potenzialità.
Per approfondire tale tematica e individuare percorsi e contenuti didattici è stato organizzato un Corso di aggiornamento (dallo
stesso titolo); per favorire la partecipazione dei docenti, superando le difficoltà di autorizzazione da parte del proprio Dirigente
Scolastico, e per ridurre al massimo le spese di partecipazione, il Corso è stato articolato su 12 sedi scelte sulla base della dispo-
nibilità o della richiesta delle sezioni locali ad ospitare gli incontri seminariali; le modalità specifiche di ogni sede sono state con-
cordate tra il Settore nazionale e i referti sezionali, in modo da adeguarsi alle realtà territoriali ed alle risorse locali. Ai seminari
si sono iscritti quasi 250 partecipanti (la partecipazione è gratuita per i soci di Italia Nostra: questo ha fatto sì che numerosi par-
tecipanti – si stima circa 100 – aderissero all’Associazione).
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Contestualmente, con oggetto la stessa tematica de “Le pietre e i cittadini”, è stato replicato il Bando di Concorso per le
scuole, da quest’anno articolato per ordini scolastici, sui tre ambiti ormai consolidati prima richiamati. A chiusura dei termini,
hanno aderito 90 scuole per circa 200 classi. La partecipazione al concorso è subordinata dalla iscrizione della scuola ad Ita-
lia Nostra.
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Nel corso dell’anno 2013 l’impegno di Italia Nostra si è caratterizzato 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.

Parte significativa della funzione istituzionale di tutela dei beni comuni è stata perseguita dall’Associazione attraverso il ricorso ad
azioni legali, sia stragiudiziali che giudiziali. Quanto alle azioni stragiudiziali, lo strumento principalmente utilizzato è stato quello
della diffida, rivolta sia ai soggetti, pubblici e privati, ritenuti responsabili di condotte in danno del patrimonio di cui all’art. 9 Cost.,
sia a quelli deputati per funzione alla tutela del medesimo patrimonio minacciato; altrettanto significative sono le istanze di par-
tecipazione ai procedimenti amministrativi, che hanno permesso all’Associazione di poter rappresentare le proprie istanze, riguardo
a determinati progetti ritenuti negativamente impattanti, ancor prima della definitiva approvazione. Quanto alle attività giudiziali,
esse hanno riguardato principalmente il contenzioso dinnanzi ai Giudici amministrativi e ai Giudici penali, oltre ad alcune cause
civili aventi ad oggetto lasciti in favore dell’Associazione, domande risarcitorie, liti con passati collaboratori. 
Con riferimento specifico al contenzioso riguardante in maniera precipua i fini istituzionali, si segnala che nell’ultimo anno Ita-
lia Nostra, oltre ai vari ricorsi giurisdizionali amministrativi, è intervenuta, attraverso la costituzione di parte civile, in molti pro-
cedimenti penali aventi ad oggetto varie ipotesi di reato, tra le quali le più ricorrenti e significative riguardano le imputazioni
per abusivismo in aree o su immobili vincolati e per disastro ambientale. L’attività legale – giudiziale e stragiudiziale – ha ri-
chiesto, come sempre, il decisivo apporto dell’Ufficio Legale dell’Associazione. L’Ufficio Legale, infatti, ha esercitato in primo
luogo una continua attività di consulenza in favore degli uffici della Sede nazionale, coadiuvando sia l’ufficio di Presidenza sia
gli uffici di amministrazione e di segreteria nell’ambito di ogni attività legale di rispettivo interesse. Nello specifico l’Ufficio Le-
gale ha fornito pareri, scritti e orali, ha verificato o predisposto direttamente contratti, convenzioni con Enti pubblici e/o pri-
vati, ha elaborato diffide. Ha altresì svolto una costante attività di ricerca in ambito normativo e/o giurisprudenziale, questa in
supporto – oltreché appunto degli Uffici centrali – anche degli Avvocati della rete di Italia Nostra incaricati della gestione delle
pratiche giudiziali e delle varie Sezioni. Proprio in favore delle Sezioni e/o di singoli soci, l’Ufficio Legale ha fornito la propria
consulenza scritta e orale su tematiche di interesse specifico, suggerendo anche le procedure di partecipazione amministrativa

Pubblichiamo una sintesi dell’attività della Biblioteca – Centro di documentazione sul paesaggio “Umberto Zanotti Bianco”

biblioteca. A seguito del contributo del MiBACT nel settembre 2013 e alla stipula del contratto a progetto con una bibliote-
caria (come previsto dalle modalità applicative del finanziamento ministeriale) stanno continuando la catalogazione e l’inseri-
mento in SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) dei fondi librari della Biblioteca di Italia Nostra. Complessivamente i libri
inseriti in SBN sono 3.355. La catalogazione sta avvenendo nel rispetto delle linee guida dell’Istituto Centrale del Catalogo Uni-
ficato (ICCU) rendendo consultabili tutti i volumi catalogati via internet, collegandosi appunto al sito dell’ICCU, nel Catalogo
del Servizio Bibliotecario Nazionale. Grazie all’inserimento dei testi nel Catalogo, ci sono stati numerosi visitatori, prevalente-
mente studenti (per tesi di laurea) e ricercatori. 
La risistemazione della Biblioteca ha messo in evidenza un insieme di materiali della così detta “letteratura grigia”, cioè quel-
l’insieme di testi che non vengono diffusi attraverso i normali canali del commercio librario ma che rientrano tra il materiale di
biblioteca prodotto da autori (prevalentemente soci) o da enti e organizzazioni senza fini di lucro, come Italia Nostra. Tale ma-
teriale, importante per la storia dell’Associazione, vedrà una nuova sistemazione. 
Archivio fotografico. Il 2013 è stato l’ultimo anno che ha visto la collaborazione con l’Università di Genova mediante il Pro-
tocollo d’Intesa stipulato con il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia. Il progetto, che precedeva la catalogazione e digi-
talizzazione del materiale fotografico presente presso la Biblioteca come base conoscitiva per i progettati “Osservatori del
Paesaggio”, ha visto la scansione e catalogazione (su idonea scheda) corredata da ricerca delle fonti bibliografiche, di 307 foto
cartacee, appartenute, per la maggior parte, alla mostra del 1967 “Italia da Salvare”. Mentre sono state catalogate 259 foto di-
gitali appartenenti all’archivio delle campagne “Paesaggi Sensibili”.
richiesta fondi. È stato presentato il progetto “Archivi” alla D.G. Archivi del MiBACT in risposta al bando “Progetti di ricerca
santifica finalizzati a censimenti, riordinamenti, inventariazioni ed edizioni di fonti archivistiche”, con la richiesta di 50.000 euro
per la sistemazione dell’archivio fotografico e di altro materiale d’archivio presente nella biblioteca. Inoltre è stato richiesto il
contributo MiBACT 2014 per continuare l’informatizzazione della biblioteca con l’inserimento di altri testi in SBN.
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dossier
a livello locale e/o fornendo formulari di interesse concreto (es. istanze di accesso agli atti o di partecipazione al procedimento
amministrativo, esposti, etc.).  L’Ufficio, inoltre, ha svolto il compito di raccordo tra Sezioni Locali, Consigli Regionali, Sede
centrale ed Avvocati che su tutto il territorio nazionale si occupano delle vicende legali dell’Associazione: nello specifico l’Uf-
ficio Legale – in stretto contatto con la Presidenza nazionale cui fornisce ogni dettaglio ed informativa – ha ricevuto, esami-
nato e valutato ogni richiesta di intervento legale, giudiziale o stragiudiziale, proveniente da Sezioni o Consigli Regionali,
gestendo inoltre, in ipotesi di successivo interessamento della Sede centrale, anche gli incombenti di natura pratica (es. rila-
scio delle procure del Presidente nazionale, attività di domiciliazione presso gli uffici giudiziari di Roma). Alcune pratiche
giudiziarie civili, amministrative e penali sono state inoltre seguite direttamente, su incarico della Presidenza nazionale, dai
professionisti dell’Ufficio Legale, che continuano a gestire anche il contenzioso passato ancora pendente ed affidato dai pre-
cedenti Presidenti nazionali. 
Ogni pratica legale, seguita direttamente dall’Ufficio Legale o curata da altri legali esterni, viene catalogata nell’archivio digi-
tale dell’Ufficio Legale, che viene costantemente aggiornato. Attualmente, è in corso di verifica tutto il contenzioso risalente ad
oltre 10 anni fa, per il quale l’Ufficio Legale sta svolgendo un’attività di aggiornamento, anche attraverso l’informativa fornita
dalle Sezioni locali o dai vari legali all’epoca incaricati, con lo scopo di delineare compiutamente lo stato delle pratiche più an-
tiche. L’Ufficio Legale sta altresì portando avanti un progetto interno di ricerca sulla legislazione e sulla giurisprudenza nazio-
nale e comunitaria nell’ambito di alcune macro-aree di interesse (es. energie da fonti rinnovabili, rifiuti), con lo scopo di creare
un database da mettere a disposizione della Sede nazionale, delle Sezioni, dei Consigli Regionali e dei singoli associati, al fine
di fornire utili strumenti di supporto e conoscenza.

Attività di Sezioni e CR nel 2013
Acqui terme
territorio interventi contro l’autorizzazione della discarica in località Borio di Sezzadio (AL); campagne di sensibilizzazione sul territorio a Sezzadio

(AL) con associazioni e comitati; attività in previsione dell’adozione della variante di Piano Regolatore di Acqui Terme (con
formazione gruppo di lavoro specializzato)

beni culturali e ambientali interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui censimento delle testimonianze del periodo liberty; ; con il contributo del
Soroptimist International Club di Acqui realizzazione della ricostruzione virtuale della demolita Sinagoga (i pannelli troveranno
la definitiva collocazione nei locali del cimitero israelitico); censimento delle cascine del territorio comunale; ricostruzione virtuale
del cenotafio di epoca romana (distrutto nel 1838-39 in località Madonnalta) e del neoclassico teatro Dagna in Corso Italia
(demolito nel 1912)

cultura attività studi al Castello dei Paleologo per conoscenza delle fasi di costruzione; sul busto marmoreo di Vittorio Amedeo III re di Sardegna;
per valorizzare l’opera in ambito locale dei pittori Giovanni Antonio Rizzi (1825 – 1868) Luigi Garelli (1840 – 1914) e dello
scultore Gianni Remuzzi (1894 – 1951)

Alassio
beni ambientali e culturali attività a difesa del patrimonio del territorio, in particolare ricorso al Tar Liguria contro Comune di Alassio per modifica del PUC che

consente di costruire sotto le aree verdi pubbliche (con raccolta firme); collaborazione con la stampa locale e altre associazioni
cultura iniziative corso di fotografia con manifestazione finale; manifestazione per la conoscenza del territorio dell’entroterra, in collaborazione

con Istituto Alberghiero di Alassio
Alba
sezione attività redazione di schede-campione dei libri della biblioteca della Sezione per il sito del Centro studi “Beppe Fenoglio” di Alba;

realizzazione newsletter su iniziative e tematiche affrontate dalla Sezione; riordino dei materiali librari e documentari (in
previsione del trasloco della sede)

beni ambientali e culturali segnalazioni su problematiche ambientali e culturali, tra cui per Castellinaldo, Castino, Cortemilia, Diano d’Alba, La Morra, San Benedetto
Belbo, Serralunga d’Alba, Vezza; osservazioni su: nuovo progetto per candidatura UNESCO delle Langhe-Roero e del Monferrato;
strada d’accesso all’ospedale Alba-Bra in costruzione a Verduno; Variante al PRGC di Canale

territorio partecipazioni a riunioni del Comitato tecnico-scientifico del Museo Civico “F. Eusebio” di Alba; escursione e conferenza pubblica “Andar per
Erbette” a Montelupo Albese; riunione della Commissione comunale per la Toponomastica di Alba; incontri programmatici
dell’Ass. “Parco Culturale dell’Alta Langa”; adesione a manifestazione del Forum “Salviamo il Paesaggio” sul tratto della
dismessa linea ferroviaria Alba-Asti

turismo culturale iniziative visite scolastiche al Museo Comunale “Colonnello Martina” a Monforte d’Alba; escursioni a piedi a Treiso ed a Barbaresco-Neive,
collaborazione con C.S.I. – Comitato di Alba; visita guidata a Santa Vittoria d’Alba, con Centro Culturale “Toniolo” di Torino e
Ass. “Anforiano”

beni culturali iniziativa donazione al comune di Marsiglia di due lampade per illuminazione del polittico quattrocentesco di Rufino d’Alessandria 
Alessandria
cultura attività corso d’Arte “Alla scoperta dell’Alessandrino - Architettura, Archeologia e Arti Figurative”
educazione formazione iniziative su raccolta differenziata; “Qualità della vita”: conferenze su educazione alimentare
turismo culturale visite a monumenti e mostre, “Andar per borghi e castelli”, con Unitre
beni ambientali e culturali iniziative a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro l’inquinamento
Amelia
beni ambientali e culturali iniziative a tutela del patrimonio del territorio, in particolare sulla vicenda del Rio Grande: sopralluoghi, individuazione dei tecnici a

supporto delle soluzioni migliori, incontri con sottosegretario del Ministero Infrastrutture, reperimento documentazione su
Progetto Life, comunicati stampa e altre attività pubbliche

formazione attività con scuola elementare e medie inferiori sull’educazione al Paesaggio
Ancona
sezione attività convenzione con Comune per apertura Chiesa S. M. di Portonovo e gestione della Biblioteca di Villa Beer (con catalogazione del

patrimonio librario recentemente acquisito); convenzione con Teatro Stabile per sconti ai soci; rinnovamento e gestione del sito
web e social network



turismo culturale programma “Domeniche culturali”: con dieci visite guidate per le Marche e l’Italia, tra cui: “Arte e vita in Italia tra le due guerre”, Musei San
Domenico a Forlì; “L’editto di Milano ed il tempo della tolleranza”, Milano; “Ascoli Picena Segreta”; la Fiorita di Castelluccio;
speciale Lazio “Sul sentiero di Francesco” e speciale mostra “Il Quattrocento a Camerino”, ecc.

cultura attività incontri “Ancona Im/Possibile” presso la Libreria Canonici (sul documento “La città dei cittadini”, “Cosa ci dice la Archeologia”,
“Le reti del Porto e la sicurezza”); ciclo “Ancona Incontra” presentazione di iniziative editoriali, tra cui “101 storie sulle Marche
che non ti hanno mai raccontato”, “Lezioni di Storia”, “Il Genio Italiano, 25 Secoli di civiltà italiana a beneficio dell’umanità”

formazione corso di aggiornamento per docenti presso Villa Beer
beni ambientali e culturali interventi vari  a  tutela  del  patrimonio  del  territorio,  come manifestazioni,  dibattiti  pubblici,  contatti  con  la  stampa,  incontri  con

amministrazioni locali e soprintendenza, tra cui per: proposta di legge d’iniziativa popolare per governo del territorio con Forum
Paesaggio Marche (anche raccolta firme); osservazioni alla variante nei pressi della Rocca di Sangallo e su Uscita Ovest; incontro
con l’assessore ai Lavori Pubblici per presentare il “Piano per il decoro urbano”; attivazione di una rete con altre associazioni e
manifestazione per il sentiero della Fonte e quelli della costa del Conero; manifestazione contro le “reti” al porto di Ancona (con
pubblicazione di un volume); mobilità e circolazione in Ancona; degrado del teatro Maratti a Camerano; rischio di cementificazione
tra Collemarino e Palombina Nuova

Andria
cultura iniziative stampa della pubblicazione “Il chiostro di San Francesco in Santa Maria Vetere” con varie presentazioni (presso Biblioteca

Comunale e auditorium Parrocchia di Santa Maria Vetere); convegno “Il verde urbano”
turismo culturale attività passeggiata in bici per i parchi della città; visita nei luoghi dei Longobardi: Monte Sant’Angelo e Basilica di Santa Maria di Pulsano;

percorso tematico “I tesori di Andria”, Chiesa di Sant’Agostino
Aniene e monti lucretili
turismo culturale visite programma di escursioni e visite guidate, in collaborazione con altre associazioni
beni ambientali e culturali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro lottizzazione nei pressi di Villa Adriana a Tivoli (anche collaborazione

con MiBACT e Commissione internazionale per la relazione voluta da ICOMOS per possibile estromissione dalla lista UNESCO);
continuata l’azione contro la centrale eolica ai confini del Parco Regionale dei Monti Lucretili (anche ricorso al TAR)

Aprilia
sezione interventi vari contro l’abbattimento di alberi monumentali nel centro urbano di Aprilia
cultura incontri inaugurazione della mostra “Aprilia città razionalista”; presentazione del libro “Frammenti di Aprilia sparite… quando io e lei

avevamo venti anni” di P. Nencini
turismo culturale visita alle grotte di Val dei Varri a Rieti
Apuo lunense
sezione iniziative per celebrare i 40 anni della Sezione: organizzazione di 3 giorni di incontri, con conferenze (ad es. “La situazione idrogeologica

del comprensorio apuo-lunense e le perduranti criticità”, “Per un’analisi storico artistica delle immagini sacre disseminate nel
territorio apuo-lunense”, “Arnoldo Zocchi scultore”), omaggio al Dott. Luigi Biso “un om e un dotor brav e bon” (anche
presentazione del busto in marmo a lui dedicato dello scultore V. Tabaracci), proiezioni di filmati (ad es. Il Fiume Magra nel
1952-54” del dott. Biso), presentazione libri (ad es. “Medioevo senza città – La società medievale carrarese…” di R. Ricci, “Borghi,
Paesi e Valli delle Alpi Apuane” di G. Bogazzi e P. Marchini), organizzazione visite guidate

beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per la salvaguardia delle Apuane e del Parco regionale, ad es. contro progetti
traforo della Tambura, tracciato forestale Sir Monte Borla, impianto eolico a Campocecina, apertura nuove cave, ecc.; convegni
“Ripensare i Parchi e il loro territorio. La Toscana occidentale e le Apuane”, “Le Apuane disastro illegale. Di chi la colpa? I beni
civici e il Parco della Apuane”

territorio azioni varie, tra cui iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione, esposti e ricorsi alla Magistratura (molti con esito positivo) contro
scempi ambientali, su impianto trotificio e minicentrale idroelettrica su torrente Osca; minicentrale idroelettrica su torrente Terchio;
per impianto a biomasse a Novoleto di Pontremoli (anche convegno); su eolico a Zeri e Pontremoli; per tutela siti di Groppodalosio
e Valdantena; dossier contro taglio della Pineta storica a Villa Ceci di Marina di Carrara e denuncia taglio pini su Via Aurelia loc.
Anderlino Carrara

sezione attività partecipazione alle iniziative dell’evento estivo “Marble Weeks” a Carrara con proiezioni di filmati e film d’epoca, conferenze, visite
guidate, dibattiti; incontri estivi per intrattenere gli Ospiti della Casa di Riposo di Carrara

educazione formazione iniziative “Carrara. I luoghi e le storie” (caccia al tesoro III ed.) con Ist. Compr. Carra e Paesi a Monte; pomeriggio di studio “Carrara.
Medioevo senza città; La città albericiana. La città tra passato e presente”; iniziative albericiane

turismo culturale visite guidate numerose sia per i soci che per le scuole, ad es. agli Uffizi di Firenze, centro storico di Parto, a Roma, ecc.
Arcevia
territorio attività contenzioso legale contro Piano cave della Provincia di Ancona per la salvaguardia del Monte S. Angelo di Arcevia e ricorso al TAR;

partecipazione ed intervento in IV Commissione Ambiente della Regione Marche
beni culturali e ambientali iniziative partecipazione a incontro con l’Assessore all’Ambiente della Regione Marche, al Convegno Europeo Histcape “Historical Assets

and related landscape” e alle attività del Forum Paesaggio Marche; organizzazione della “Festa del Tramonto” nel castello di
Piticchio per far conoscere la “Zona dei Castelli di Arcevia”

Ascoli Piceno
cultura iniziative ciclo “Gli incontri di Italia Nostra” (tra cui su Parco Culturale ed Ambientale di Ascoli, Vie del Pellegrinaggio come Risorsa

Culturale e su collegamento ferroviario dei Due Mari da Ascoli a Roma); serie di concerti per la rassegna “Percorsi Piceni”, in
collaborazione con Ass. Ascoli Piceno Festival

beni ambientali e culturali segnalazioni per tutela del patrimonio urbano, architettonico e naturale del territorio piceno; continua lavoro per proposta di realizzazione di
8 Parchi Culturali e Ambientali per il Distretto culturale delle Terre della Primavera Sacra

sezione iniziative pubblicazione del calendario 2014 dedicato ai Parchi culturali-ambientali proposti (inviato in tutta Italia e distribuito ai soci della
Sezione); raccolta libri su arte, urbanistica e ambiente per la Biblioteca della Sezione

turismo culturale visite agli Orti Murati di Ascoli in collaborazione con Fidapa e Comune; iniziativa “Italia Nostra alla scoperta dei Tesori di Ascoli Piceno”
(con approfondita analisi dell’opera, in collaborazione con Direttore Pinacoteca Civica); a mostre e città d’arte

Asolo
beni ambientali e culturali interventi su taglio dei cipressi nel viale a nord della Villa Fietta a Paderno; collaborazione e contributi per realizzazione delle due mostre in

Palazzo Reale con i comuni di Longarone e di Crespano del Grappa; per la conoscenza di manufatti d’arte minore del territorio
collaborazione con le Associazioni “Lunedì della musica” e “Amici di Crespano”; contro il nuovo PAT di Asolo (anche interviste
sulla stampa locale, comunicati stampa e raccolta firme)

cultura pubblicazioni del progetto “Piano Strategico del Massiccio del Grappa” nella miscellanea della Regione Veneto (a cura degli arch. Camatta e
Baldan); stesura della guida alla scoperta dei capolavori del Duomo di Asolo (a cura di S.Bacchin e M. Missiroli)

beni culturali e ambientali conferenze su Antonio Dal Zotto, scultore della fontana col leone della piazza di Asolo (di P. dal Zotto); sul Teatro Romano di Asolo (di N.
Rigoni); recital al cimitero di San Vito di Altivole (di L. Canciani e M. Perosin)

educazione e formazione attività studio, analisi e visite alle sculture di Canova giovane e dei Torretti, con le scuole elementari di Pagnano; coinvolgimento dei
giovani soci architetti, archeologi, geologi e fotografi per studi sul territorio e la storia della città

turismo culturale visite a mostre e città, tra cui mostra di Tiziano a Pieve di Cadore “San Pietro, il Papa Borgia e Jacopo Pesaro” e al museo dell’occhiale;
a Longarone; mostra sul costume dal ‘500 all’800 a Villa Emo di Fanzolo

Assisi
beni ambientali e culturali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui campagna pubblicitaria contro la cementificazione del territorio agricolo e

denuncia contro i nuovi interventi comunali nel Pincio di Assisi; partecipazione alle sedute del consiglio comunale contro il nuovo
PRG, alle riunioni dell’Assisi Nature Council e al convegno sull’urbanistica del territorio comunale
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Atri
sezione iniziative convegno-dibattito sull’edilizia sociale ad Atri; festa dell’albero con i bambini delle scuole; convegni sui cambiamenti climatici e

sul dissesto idrogeologico
ambiente iniziativa cura e manutenzione (con nuove piantumazioni) del costruendo bosco in contrada Camerino
territorio osservazioni al Piano Spiaggia del comune di Roseto degli Abruzzi
Augusta
beni ambientali e culturali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare elaborazione progetti per istituzione della Riserva naturale ex-Saline di

Augusta e della Riserva marina protetta Brucoli - Agnone
bari
territorio iniziative partecipazioni varie, tra cui a: manifestazione contro le trivellazioni petrolifere; Consulta ambiente del Comune (in particolare per

tematiche su quartieri periferici, Bari smart city, viabilità, amianto, ecc.); Conferenza Programmatica Regionale “La Puglia verso
l’adozione del Piano Paesaggistico”; conferenza di servizi su Lama S. Giorgio e Lama Giotta per l’istituzione del Parco; incontro
col Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia su dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro di Bari

beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio storico, artistico e naturale, tra cui appello per riqualificazione di Piazza Umberto; osservazioni al
progetto MUSA; interventi col Comitato Parco Rossani per il Concorso internazionale di idee per le aree ferroviarie “Bari Centrale”;
lettera aperta all’Amministrazione comunale “Cosa pensano i cittadini della loro città?”; dibattito su “Più vincoli sui quartieri
storici”; contro approvazione del nuovo PUG di Bari e “passeggiata verde” sul Lungomare monumentale; raccolta firme contro
la colmata di Marisabella nel porto di Bari e adesione all’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora; sostegno alla candidatura
di Lecce a Capitale Europea della Cultura 2019 e adesione al Comitato Promotore, contro abbattimento di una villa storica in via
A. De Gasperi

turismo culturale visite a beni del territorio come gli scavi di Piazza S. Pietro e a varie mostre (tra cui quella di Riccardo Tota e quella di Amerigo Tot,
“Paris Bordon in Puglia”, “Luoghi comuni – Esperienze d’arte di strada”, ecc.)

cultura iniziative conferenze, incontri, eventi e dibattiti, tra cui conversazione “L’Arte veneta in Puglia”, incontro su “Bari e il suo territorio nel primo
‘800” per celebrare il bicentenario del borgo murattiano, presentazione del libro “Bari racconta” di T. De Francesco, presentazione
ricerca storica “Tradizioni ingegneristiche e realizzazioni in Puglia tra Ottocento e Novecento” pubblicata dal .prof. Ing. A. Sollazzo

bassano del Grappa
cultura attività Premio fotografico 2013 “Salvaguarda Bassano”, “Ciclostile, la bicicletta tra memoria, immagini e parole”, catalogo, cd, mostra

fotografica
territorio iniziativa pedalata “Sport per la vita con i campioni”, Bassano del Grappa e la costruzione della nuova strada Valsugana
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui osservazioni contro impianto a biomasse in comune di Enego in Altopiano di

Asiago e ricorso al TAR; partecipazione al Comitato per il Recupero della Chiesa di S. Giovanni (restauro della facciata)
bologna
territorio interventi vari, tra cui contro costruzione del Centro Tecnico Sportivo del B.F.C. a Granarolo, parcheggio a Grizzana Morandi, costruzione

di  cave  in  località San Marino,  Sabbiuno  (Castelmaggtiore)  e  nella  parte  est  del monte Finocchia  (Castel D’Aiano),  con
Legambiente e WWF

cultura iniziative promozione del convegno “Alfonso Rubbiani e Bologna: un modello di città storica”, al Museo Archeologico, e del concerto a
seguito del restauro dell’organo della chiesa di S. Salvatore in Rodiano; partecipazione al convegno “La Città Metropolitana e il
suo Statuto: come renderla un’occasione concreta per una vita buona per tutte e tutti?”

cultura iniziative giornata di studi “I Musei Civici. Quale futuro?”, pubblicazione web degli atti; adesione alle Celebrazioni per il Centenario della
morte di Alfonso Rubbiani; presentazione di libri all’ArteLibro di “Bologna delle torri. Uomini, pietre, artisti dall’XI secolo a
Giorgio Morandi” di A. L. Trombetti e L. Pasquini (con E. Riccòmini) e di “Manuale di Diritto dei Beni Culturali” di G. Volpe

beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Palazzo Pallavicini, contro variante al P.R.G. di Zola Predosa; incontro con
altre associazioni e assessori su vari temi (potenziamento Ufficio Centro Storico, dehors, portici e serrande dipinte, traffico,
pavimentazioni storiche); salvaguardia della zona di Val Pozzo; contro il vandalismo grafico sul Palazzo Paleotti e altre aree

beni culturali e ambientali partecipazioni varie, tra cui presso il SAIE 3 ad incontro sulla ricostruzione post-terremoto 2012; al convegno sulla ricostruzione presso il Salone
del Restauro a Ferrara; al corso “Una nuova cultura per le colture agrarie”; al gruppo di lavoro “Viabilità e qualità urbana”
indetto  dal  Comune  nell’ambito  del  Piano  Strategico Metropolitano  (PSM)-Tavolo  Ambiente,  Assetti  Urbani  e Mobilità,
presentazione del progetto “Salvaguardia e tutela dei colori dell’edilizia storica di Bologna”, al piano per sistemazione dei viali del
Comune di Bologna con WWF e Legambiente; alle riunioni per la costituzione di Bologna Metropolitana; alla proposta di
“Istituzione del Paesaggio naturale protetto Colline di San Luca”

turismo culturale visite a Prato per la mostra “Da Donatello a Filippo Lippi” e villa medicea La Màgia, a Palazzo Pizzardi, alla Sala Matrimoni in Palazzo
Comunale

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

amministratori per realizzazione del teleriscaldamento; esame Piano Regolatore (in particolare per Piazza Carlo Alberto)
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 villaggi turistici e torri eoliche 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; partecipazione alla
formazione del nuovo “Parco delle Cave” (con conferenza)

paesaggio azioni per la tutela della Franciacorta, ad es. per la creazione di un Parco Agrario, partecipazione ad incontri con sindaci e popolazione
contro nuove discariche, in particolare su vicenda della Cava Macogna (realizzato anche dibattito pubblico)

territorio interventi partecipazione a Consulta comunale per l’Ambiente del Comune; azioni per evidenziare le cause di inquinamento atmosferico e
delle acque nel bresciano (anche partecipazione ai gruppi di lavoro per mobilità sostenibile e inquinamento); osservazioni a PGT
del Comune partecipando a dibattiti e incontri con Assessori e osservazioni a Piano Paesistico della Regione; studio della situazione
di inquinamento dell’area Caffaro (diossine e PCB) con proposte di soluzione utilizzando i microorganismi

sezione attività organizzazione sito internet
brindisi
beni culturali e ambientali interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare proposta per collegamento ciclabile tra i parchi cittadini; su

problematiche legate al fotovoltaico sui campi; adesione a LECCE 2019 per la candidatura di Lecce Capitale Europea della
Cultura 2019 (con partecipazione a incontri, focus group, seminari, etc.); costituzione del gruppo di associazioni “Mai più Terra
di Ricatti” per la vertenza energetico-ambientale nel territorio (con raccolta firme, coinvolgimento enti locali e manifestazione
pubblica)

territorio partecipazioni al Gruppo PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) con osservazioni al Piano; al progetto internazionale per la mobilità
ciclistica “CiELo e le reti ciclabili euro-mediterranee”

cultura convegno per le celebrazioni dell’80° anniversario dell’inaugurazione del Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia
sezione iniziativa convenzione con libreria Feltrinelli Point per sconti ai soci
educazione formazione attività sede del Corso Nazionale di formazione “Le pietre e i cittadini”
Cagliari
cultura attività ciclo  di  conferenze  “Caratteri  insediativi,  architetture  templari  e  pratiche  culturali  del  periodo  prenuragico  e  nuragico”;

incontro/dibattito “Cagliari a settant’anni dai bombardamenti del 1943” con mostra fotografica “Cagliari ‘43, prima, durante e
dopo”; conferenza “Evoluzione del concetto di giardino nei vari contesti storico- culturali”; “Pianeta in vendita: il cinema per
raccontare la difesa dei territori e i diritti delle comunità” presentazione e dibattito con OSVIC

dossier
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cultura iniziative incontri con gli scrittori: “Il paesaggio naturale ed umano dei tacchi d’Ogliastra” di F. Di Gregorio, “Storia della città attraverso
architettura e archeologia” di F. Masala e M.A. Mongiu; manifestazione “Monumenti Aperti. Dietro le quinte del Teatro Lirico di
Cagliari”; incontri “I parcheggi del Cammino Nuovo Bastione S. Croce”, “Lo sguardo del turista”, “Alberi monumentali dedicati
a grandi e meno grandi eventi della storia”, “Nivola e le sue opere”, “La Cattedrale di Cagliari: profilo storico artistico” con visita
guidata

turismo culturale attività varie visite guidate: Grotta Santa Barbara Iglesias e centro storico, Paesaggio del Carignano del Sulcis, Museo Nivola e centro storico
di Orani; San Vito-Giornata Nazionale delle Miniere; Mostra “Le Sculture restaurate di Mont’e Prama” nel centro di Restauro dei
Beni Culturali di Li Punti (SS)

Caltanissetta
turismo culturale visite al centro storico di Caltanissetta, alla Riserva Naturale Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale, Montedoro - escursione

a Museo della zolfara e Osservatorio astronomico; alla masseria Turolifi alla scoperta delle opere di Vincenzo Roggeri; al Museo
Mineralogico e Paleontologico “S. Mottura”

beni culturali e ambientali interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su Progetto Pilota di riqualificazione del quartiere Provvidenza; NO
MUOS - in difesa della Riserva Sughereta di Niscemi; contro smontaggio della storica antenna RAI e realizzazione di un parco
urbano; documento su problematica delle miniere del nisseno; promozione della raccolta differenziata dei rifiuti e del compostaggio,
con invito al Comune di partecipare al progetto N.O.WA.S.T.E.

beni ambientali iniziative per Area verde/parco dell’ex sanatorio Dubini con atto stragiudiziale di significazione e diffida con WWF, Legambiente, Lida e
LAV; documento contro il taglio di 50 alberi lungo il Viale Unità d’Italia

cultura conferenza per il terzo centenario della morte del Pittore nisseno Vincenzo Roggeri (1634 - 1713)
educazione formazione partecipazione al Corso Nazionale di formazione “Le pietre e i cittadini”
Campobasso
territorio partecipazioni alla manifestazione nazionale contro l’eolico “selvaggio” a Orvieto; alla giornata “Cantine aperte” con allestimento stand sui

Paesaggi sensibili; agli incontri della Regione in preparazione del POR 2014-2020 (con redazione di 6 schede con proposte mirate
di interventi insieme alla Sezione di Isernia) e ai tavoli tecnici del PSR; alla cerimonia della posa di una targa alla memoria per il
progetto didattico “Adotta un Territorio” (pulitura dei muri e dei pannelli bronzei della “Via Matris”)

beni culturali e ambientali interventi numerosi  a  tutela  del  patrimonio  del  territorio,  in  particolare  richiesta  d’individuazione  di  eventuali  siti  contaminati
dall’interramento di rifiuti tossici

paesaggio iniziativa concorso fotografico “Parchi ed aree protette nel Molise”, con premiazione e mostra fotografica
cultura iniziative manifestazione relativa ai Parchi della “Rimembranza” con cerimonia celebrativa al sacrario dei caduti, con l’Ass. UNMS del

Molise; incontro sulle ferrovie dimenticate, con presentazione del libro “Le Ferrovie delle Meraviglie” (a cura di M. Bottini)
comunicato stampa contro soppressione della tratta ferroviaria CB-Termoli

educazione formazione attività sede del Corso Nazionale di formazione “Le pietre e i cittadini”
Carbonia
cultura iniziativa convegno e mostra fotografica sulla storia di Carbonia, con particolare riferimento alla differenza tra passato e futuro della città
Caserta
turismo culturale manifestazione “Relazioni armoniche” (dedicata a Antonella Franzese): incontro col musicologo P. Di Lorenzo per un viaggio nella musica in Terra

di Lavoro; varie visite: alla Reggia di Caserta e ascolto degli organi a rullo, al Teatro San Carlo di Napoli e Museo Memus, al Museo
Campano di Capua, in Basilicata alla scoperta delle Dolomiti lucane e dell’arpa di Viggiano, al Conservatorio di Avellino, a Cerreto
Sannita, al Museo degli strumenti musicali di Roma e Basilica di S.Croce in Gerusalemme, al Conservatorio di S.Pietro a Majella
di Napoli; su armonia e musica dei cieli spettacolo organizzato per Italia Nostra al Planetario di Caserta

cultura convegno sull’Archeologia degli Aurunci
educazione formazione iniziative organizzati due seminari formativi per i docenti; incontro pubblico sulla storia e il rilancio della coltivazione della canapa, con Liceo

Quercia di Marcianise
beni culturali e ambientali interventi vari per tutelare il patrimonio del territorio, tra cui in particolare per Reggia di Carditello e sito Unesco di Caserta (anche conferenza

stampa nazionale); appello per la ZTL e contro il consumo di suolo (con altre associazioni); appello per l’edificio di Taverna
Catena, nel comune di Vairano Scalo; osservazioni alla rimozione del vincolo a un giardino storico nel comune di Curti

Castelfidardo
cultura attività apertura e gestione 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; servizio guida gratuito per l’iniziativa “CAMIROSA”, per la giornata
della Liberazione

sezione iniziative servizio di prestito librario; incontri alla Regione per adesione a “Happy Museum”
cultura iniziative numerose, tra cui incontri, concerti, conferenze, manifestazioni, presentazioni di libri e documentari, spettacoli teatrali e visite

guidate, tra cui: “Grand Tour Musei Marche” e “La notte dei Musei” (ideazione di un itinerario culturale su Collezione d’arte di
Villa Ferretti, museo Internazionale della Fisarmonica e museo del Risorgimento); “Conversazioni in giardino 2013” (XIV edizione)
con Fondazione Ferretti, Comune e Pro Loco; intervento al convegno storico internazionale “Castelfidardo città della riconciliazione
tra Stato e Chiesa”; “Gran ballo verdiano in abiti d’epoca” con Società di danza di Ancona; “Ida y vuelta. Note sulle dita”;
“Persone perbene” reading letterario e musicale; “Hollywood Boulevard. Melodie immortali del cinema italiano e internazionale”;
cerimonia commemorativa per il 153° anniversario della battaglia di Castelfidardo “Tra storia e mobilità dolce” e commemorazione
del 150° anniversario della “Deputazione di storia patria delle Marche”; “Dolcezze al Museo”

cultura concorso “Naturarte” arte storia e natura nell’area della battaglia di Castelfidardo, con Fondazione Ferretti, Ass. Polis Nova, artista Walter
Paoletti, patrocinio Comune di Castelfidardo e Regione Marche

beni ambientali iniziative partecipazione alla campagna di Legambiente “Puliamo il mondo” con classi dell’ITIS Meucci; organizzazione manifestazione
“Madre Terra. Turismo, cultura, agricoltura paesaggistica, sport e natura”

Castelli romani
beni ambientali e culturali iniziative varie, a tutela del patrimonio del territorio, tra cui continua campagna di pressione per approvazione Piano d’Assetto del Parco

regionale dei Castelli Romani; vertenza contro l’edificio del PUA (Piano utilizzazione aziendale) alle pendici del colle Tuscolo, con
denuncia di abusivismo; manifestazione-presidio contro cementificazione presso il lago di Castel Gandolfo; vertenza contro
lottizzazione a Corsi presso lago di Nemi; partecipazione al comitato contro centrale a biogas a Colonna; osservazioni al comune
di  San  Cesareo  su  piano  integrato  “La  pietrara”  e  appello  per  tutela  dei  reperti  archeologici  di  villa  Cesare-Massenzio;
manifestazione contro discarica di Falcognana; consegna al comune di Frascati delle firme raccolte contro la cementificazione in
loc. Cocciano

cultura incontri rassegna “Frascati-Ambiente” (IV ed.): conferenza di S. Latouche su “Cos’è la decrescita serena”; D. De Masi e R. Salina su “Il
riscatto della terra”; “È possibile prevedere i terremoti?”; R. Del Nero sui reperti archeologici e storici andati perduti nel territorio
dei Castelli Romani; conferenza-dibattito con E. De Luca su “Terra, mare, aria: le nostre radici”

turismo culturale visite reggia di Caserta, Caserta vecchia ed antica seteria di S. Leucio; Siena e il pavimento istoriato del duomo; centro storico di Nemi
educazione formazione iniziative percorso formativo “Le pietre e i cittadini” con l’ITIS Fermi di Frascati; adesione a manifestazione “Lanuvio in bici” e progetto

“Lanuvio città amica della bicicletta”
Castiglione della Pescaia
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare organizzazione di attività didattico culturali e di sensibilizzazione di

autorità locali e giovani (ad es. passeggiata della Via delle Dogane)
beni culturali collaborazioni con Museo Etrusco di Vetulonia per organizzare visite guidate e raccolte di fondi per realizzare restauri di reperti etruschi del Museo;

con Lega Navale Italiana
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Catania
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per blocco della progettazione esecutiva del raddoppio ferroviario tra la

stazione centrale di Catania e la stazione di Acquicella e creazione di un parco lineare costiero, con manifestazioni, raccolta firme,
coinvolgimento del Forum Catanese per la cultura e per l’Ambiente e la partecipazione di altre Associazioni, Conferenza dei
Servizi;  segnalazione  per  una migliore  collocazione  delle  statue  degli  ultimi  re  Borbone  dello  scultore  Antonio  Calì;  per
conservazione valori paesaggistici della costa del comune di Acicastello

cultura iniziative prosecuzione dell’indagine fotografica di ricerca e di confronto dell’apparato decorativo storico della città ricostruita dopo il sisma
del 1693, con Ass. Sicilia Antica (per poi realizzare anche una guida agli interventi di manutenzione nel centro storico)

Cava dei tirreni
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare monitoraggio della redazione dei PUC dei comuni confinanti
Cesena
beni culturali e ambientali attività varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare osservazioni al progetto dell’Autostrada Mestre-Ravenna-Orte
cultura iniziative conferenze e pubblicazioni sulla storia di Cesena e per il restauro e la conservazione delle mura malatestiane
turismo culturale visite per conoscere meglio il territorio e il Paese
Ciampino
cultura iniziative convegno “Antonio Cederna tra passato e presente”; partecipazione alla conferenza “La via Francigena del Sud”; presentazione

del libro “Città di Ciampino”; adesione al Corso Aspiranti Guardie Zoofile-Ambientali dell’Ass. City Rangers Italia
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione a manifestazioni, incontri e dibattiti pubblici anche con altre

associazioni, in particolare varie azioni di tutela dell’Area delle Mura dei francesi, ex Tenuta ducale dei Colonna, ad es. diffida al
Ministro dei Beni Culturali (ottenuto vincolo indiretto, ma è in atto un ricorso al TAR per eliminarli), redazione del documento di
“osservazioni” alla soprintendenza e invio a MiBACT e Regione Lazio per richiesta di istituzione del Monumento Naturale con
‘corridoi unitivi’ al Parco dell’Appia antica

turismo culturale attività “Per una passeggiata archeologica” (dal Portale del Rainaldi agli scavi archeologici presso il piazzale del cimitero comunale) con
un appello-diffida; visita guidata all’ex tenuta Barberini/Pamphili della Cecchignola”

Cirò
cultura attività mostra di pittura e fotografia panoramica
Colorno e bassa est Parmense
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare incontri e monitoraggio per situazione edifici storici di Colorno e su

inceneritore di Parma; preparazione progetto “Prendiamoci cura del nostro territorio”
cultura attività pubblicazione Atti del Convegno “Colorno, un grande avvenire dietro le spalle” con presentazione; candidatura del Presidente

Onorario Antonino Pezzani al Premio per la Solidarietà e Impegno Sociale (premiato); pubblicazione del dvd “La città nella
città”, raccolta di testimonianze sull’ex ospedale psichiatrico di Colorno

Como
cultura convegno sugli archivi a Como “Il sogno della memoria”, due appuntamenti tra settembre e novembre, in particolare per focalizzare

l’attenzione sulla ricchezza delle raccolte documentarie del territorio comasco
Conegliano
cultura attività continua gestione e tutela del Brolo di San Francesco (rinnovata convenzione con Comune fino 2018): organizzazione di una

rassegna di prosa, musica e poesia; apertura per lezioni all’aperto con gli alunni delle scuole e per i cittadini, per la 14° edizione
della “Penisola del tesoro” organizzata da TCI; manifestazione “Letture in Città” con scuole primarie

beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per antico vigneto in comune di Godega di S. Urbano (vittoria); incontri per la
chiusura al traffico della storica via XX Settembre; su degrado di due boschetti sulle colline; contro progetto di costruzione di un
albergo a ridosso della storica cinta di Mura del Castello

cultura conferenze “La storia del soffitto affrescato del Barocco a Tiepolo” e “Le scuole italiane dell’800” (prof. P. Buda)
turismo culturale visite a mostre e spettacoli, tra cui “Giambattista Tiepolo” a Villa Manin di Passariano; spettacolo “Alchemy” (Momix) a Milano; “De

Nittis” a Padova; alle Ville Palladiane del Vicentino; Comacchio e le sue valli; Collezione Franchetti e Teatro La Fenice a Venezia;
Mostra Venetiken e al planetario di Padova

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 contro

progetto di mega cava di argilla a spese del geosito denominato “alto piano della Melotta”
Crotone
ferrovie attività varie per il potenziamento del sistema ferroviario, in particolare delle ferrovie joniche, tra cui partecipazione alla VI Giornata delle

Ferrovie Dimenticate; “Giornata delle Ferrovie” con pulizia del giardinetto e convegno; I Giornata Nazionale delle Ferrovie a
Portici con CIUFER, Salviamo il Paesaggio e Amministrazione comunale; cerimonia a ricordo dell’incidente presso il casello
ferroviario di Crotone

beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui appello per il parco archeologico di Sibari, per patrimonio immobiliare e naturale
di proprietà ex Arssa (ottenuto vincolo), denuncia per Capo Colonna dell’erosione marina e della falesia, richiesta di vincolo per
lo stemma imperiale del baluardo di don Pedro da Toledo; “Giornata della Terra 2013” piantumazione a Parco Pignera; denuncia
del taglio alberi nel bosco di S. Anna e nel parco nazionale del Pollino, denuncia del progetto di svuotamento del lago Ampollino

cultura iniziative presso il giardino Falcone e Borsellino commemorazione dell’anniversario di Capaci e cerimonia a ricordo del giudice Borsellino;
concerto di musica da camera per il 50°Anniversario di Umberto Zanotti Bianco presso il parco urbano Zanotti; Regata Velica
Crotone - Le Castella, con la Lega Navale Crotone e altre società veliche; iniziativa “Mare pulito, spiagge sporche”

turismo culturale visite varie, tra cui alla mostra di Mattia Preti, scavi del parco archeologico di Capo Colonna, Morano (CS), fattoria didattica “La
taverna del Brigante” loc. Difisella Cotronei

sezione iniziative partecipazione a incontro della carovana antimafia al parco Pignera, al convegno/congresso nazionale di Fermo e al Premio U.
Zanotti Bianco a Roma, convegno sul paesaggio di Casabona e inaugurazione presidio, incontro con la ricostituenda sezione di
Lamezia Terme

Cuneo
beni culturali e ambientali attività varie a tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio, anche con incontri con istituzioni e altre associazioni,

in particolare si segnala prosecuzione progetto di recupero e valorizzazione dei cunicoli sotterranei e delle gallerie del centro storico
debeduse
beni culturali e ambientali attività varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per la realizzazione del progetto di ripristino dell’antica strada romana

e nella creazione di un osservatorio culturale naturalistico ad essa connesso
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 (con Ass. S. Lucia); prosecuzione censimento e rilievo fotografico nel centro storico (iscrizioni, lapidi e
chiavi di volta sulle facciate)

educazione formazione attività stage di preparazione studenti “cicerone” per guida visitatori ai monumenti del centro storico, con ITCG “Atestino”
territorio iniziative contro Protocollo di Intesa per autorizzazione passaggio camion Cementi Zillo spa in centro storico; con altre associazioni interventi

presso Sindaci di Vo’ e Cinto Eug. contro vendita a privati strada sul Monte Versa

dossier
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cultura iniziative conferenza sul Tibet; continuazione ricerca per pubblicazione sul Complesso dei “Battuti” in Piazza Trento – Este (con ITCG
“Atestino”)

turismo culturale visite a musei, mostre, centri storici; escursioni a piedi su percorsi tematici nel paesaggio agrario
faenza
beni culturali e ambientali interventi sul degrado del centro storico di Faenza, in particolare per impropri interventi di pseudo arredo urbano (ad es. per il “Total Pink-

Urban Knitting” o i “Giardini di Natale”); con WWF e Legambiente protesta contro alcune manifestazioni folkloristiche in centro
storico (ad es. gare diverse, arrivi di corse ciclistiche); a tutela della Galleria dei Cento Pacifici; contro le pale eoliche sul Monte
Romano a Brisighella (ottenuto vincolo per l’area di Monte Romano) e su degrado della Chiesa di S. Francesco

sezione attività manifestazione celebrativa per il 50° anniversario della fondazione della sezione, con la presentazione al pubblico del restauro del
quarto divano della sala Ottagona (donato dalla sezione al Museo di Palazzo Milzetti) e conferimento del diploma di benemerenza
ai soci iscritti da più tempo

educazione formazione iniziative progetti con l’Ist. Comprensivo Carchidio-Strocchi; realizzato progetto relativo alla signoria dei Manfredi
cultura attività pubblicazione e presentazione del volume “Dossier sulla Pala Bertoni” di A. Colombi Ferretti; ciclo di conferenze dedicati alla

Signoria Manfrediana e sui pittori faentini dell’ultimo Settecento; conversazioni introduttive alle mostre Tiepolo, La Primavera
del Rinascimento, Manet, Zurbaran

turismo culturale attività varie visite guidate (ad es. Brisighella sconosciuta; a Bologna; mostra Arturo Martini a Faenza, ecc.) e gite (ad es. alla mostra
“Novecento” a Forlì; mostre “De Nittis” e “Pietro Bembo” a Padova; Firenze, Ferrara; nel Garda trentino, ecc.)

fermo
ferrovie 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”, spettacolo folkloristico “Serata in Stazione” (XV ed.), Giornata di Studio “Fermo, magia

di una città - soluzioni per il centro storico”, incontro letterario “Tra le pagine e il mondo”, “Teatrinsieme” alla scoperta dei piccoli
teatri storici delle Marche, Tipicità - Made in Marche Festival con presentazione del volume “Ferrovie delle Meraviglie” (per le
più importanti manifestazioni sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo)

sezione attività organizzazione del Convegno nazionale “La centralità della cultura nell’azione di Governo” e Congresso dei Soci di Italia Nostra
(con la Sede Centrale)

turismo culturale visite al MITI - Museo dell’Innovazione e della Tecnica Industriale, camminata ecologica da Pedaso a Campofilone, Val d’Orcia, il
Sannio, mostra “Augusto” a Roma

cultura iniziative concessi  vari  patrocini:  incontri  “Scienza  &  Tecnologia  al  Montani  di  Fermo”,  mostra  fotografica  “Antichi  splendori
montevidonesi”, “La notte degli Oscar marchigiani” a Francavilla d’Ete, Premio letterario nazionale “Volponi” - Letteratura e
impegno civile, Congresso nazionale ex allievi dell’Istituto tecnico “G. e M. Montani”, XXIII Esposizione internazionale “Manifesti
di mostre d’arte” di F. Paci

beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui appello su impianto mini eolico a S. Vittoria in Matenano; contro impianto di
Stoccaggio del Gas a Sant’Elpidio a Mare (con CR Marche); inadeguatezza della segnaletica turistica; contro l’uso di piazza del
Popolo come parcheggio auto; plauso per la qualità del recupero e restauro conservativo della torre gentilizia “Matteucci” a Fermo;
partecipazione a riunioni e incontri promossi dai comuni, dalla provincia, dall’ATC, da associazioni e comitati, ecc. (ad es. con
Comitato per la riattivazione del “Trenino dei Sibillini”); IV Festa della Madre Terra (con altre associazioni e comitati), incontro
pubblico “Il governo del territorio nelle Marche: quali cambiamenti”

fiorenzuola d’Arda
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui segnalazioni di rifiuti abbandonati, intervento sul transito di mezzi pesanti

(parzialmente vietato) sul ponte del Po a Castelvetro P.no; messa a dimora di albero offerto dalla sezione nel giardino casa di riposo
di Cortemaggiore; contro trasferimento tomba romana (attualmente ospitata presso Sc. Media di Fiorenzuola); segnalazioni su
alterazione giardino storico del castello di Vigoleno di Vernasca; su progetto di impianto fotovoltaico nei pressi dell’abbazia
cistercense di Chiaravalle di Alseno

educazione formazione iniziative edizione primo concorso per le scuole (sui castelli); collaborazione con le scuole di Fiorenzuola e Cortemaggiore (rinnovato il
protocollo d’intesa)

cultura iniziative proiezioni sull’avifauna di pianura; organizzazione della 14^ edizione della giornata europea della cultura ebraica a Fiorenzuola
e Cortemaggiore (con i comuni e altre associazioni); serata rievocativa dell’austerità dell’inverno 73-74

turismo culturale visite a Fiorenzuola sulle tracce della presenza ebraica (con Ist. Sup. Mattei), cascine tra Cadeo e Fiorenzuola, a Milano, Bologna, nel
Cuneese, Innsbruck

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 di beni ambientali, culturali e paesaggistici
turismo culturale visite a musei e mostre, in particolare alla Galleria degli Uffizi con raccolta fondi e restauro di opere d’arte
educazione formazione attività lezioni nelle scuole sul paesaggio fiorentino per progetto finanziato da Regione Toscana e sulla conoscenza storica della città da

parte dei viaggiatori stranieri per progetto “Le chiavi della città” del Comune
sezione attività gestione e aggiornamento del sito web, apertura del patrimonio documentario alla consultazione e utilizzazione di studenti
foligno
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su inquinamento delle acque e situazione del fiume Menotre; polveri sottili

pm 10 e 2,5 e superamento dei minimi previsti dalla Legge; opposizione mini eolico altopiano Plestino loc. Annifo
cultura attività apertura della Casa del Parco il Molinaccio, Parco di Colfiorito
forlì
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su patrimonio architettonico, verde e mobilità, con discussione delle

normative e dei progetti comunali, in collaborazione con altre associazioni e presentazione di proposte alternative; su situazione
dei musei, con organizzazione e partecipazione a convegni locali e regionali; su verde nel centro storico, ad es. su parcheggio del
Campus universitario e sostituzione con giardino dell’area prospiciente i Musei S. Domenico; alle zone protette e attività del Parco
delle Foreste casentinesi

territorio partecipazione al Tavolo delle Associazioni ambientaliste con condivisione di iniziative su risorse energetiche, traffico urbano, tutela del paesaggio
e pianificazione urbanistica e presentazione di emendamenti alle proposte comunali

turismo culturale visite incontri e visite guidate ai viali e al verde cittadino per sensibilizzare alla corretta cura del verde
cultura attività mostra “La restituzione della memoria” per il salone del Restauro di Ferrara, L’Aquila e Forlì (con CR Emilia Romagna) e incontro

– dibattito “Prevenzione, riparazione, ricostruzione del patrimonio architettonico in zona sismica”
fuscaldo
territorio azioni varie a tutela del paesaggio, in particolare di quello agrario
educazione formazione attività progetto didattico “Festa del Grano” in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo di Fuscaldo, per evocare alcuni

momenti di forte caratterizzazione manuale (ad es. semina e mietitura) nella pratica della tradizione contadina coinvolgendo la
popolazione scolastica del territorio che si compone di circa ottocento allievi

Genova
sezione attività realizzazione del sito internet della sezione e della newsletter; aggiornamento della pagina facebook; accordi con la redazione del

Secolo XIX per collaborazione nel 2014; partecipazione al Congresso dei Soci a Fermo; ricerca su Parco Serra di via Galata;
pubblicazione“34 musei all’aperto” di C. Praga

territorio osservazioni numerose,  soprattutto  sulla  situazione del  litorale di Levante con particolare  riguardo alla disponibilità di  spiagge  libere,
accessibilità al mare e percorribilità della battigia (con sopralluoghi); superamento delle vicende del parcheggio dell’Acquasola e
recupero del giardino; osservazioni al progetto di parcheggio alla Salita della Misericordia; per autosilos in Piazza Solari (anche
consulenza al Comitato Bosco Pelato); al PUC con incontri e osservazioni specialmente su centro storico, rapporto città-porto e
distretti di trasformazione, mobilità dolce e miglioramento della qualità della vita, stop al consumo di suolo; collaborazione con
Forum Salviamo il Paesaggio
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beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui lettera esposto sul progetto di restauro di Villa Gervasoni e osservazioni per Ex
Ospedale Psichiatrico (Quarto); per Villa Dofour Spinola (Conegliano); per Villa Spinola Pallavicino; sui parchi storici della città,
in particolare su progetto di recupero dei Parchi di Nervi; segnalazione per nuove urbanizzazioni su un antico terrazzamento a
Bogliasco

ambiente iniziative incontro-dibattito su esperienza pilota di raccolta Porta a Porta a Genova Sestri e Pontedecimo, promossa da Italia Nostra,
Legambiente e Amici del Chiaravagna; partecipazione a incontri del gruppo di lavoro sull’Osservatorio della Gestione di Materiali
Post Consumo del Comune di Genova per stesura del regolamento

cultura conferenze sulla pittura del Novecento; Città Porto Grandi Opere: errori di metodo, errori di progetto; Passato, presente e futuro di Parco Serra
di Via Galata; Da Munch all’Espressionismo tedesco

turismo culturale visite numerose visite guidate e gite escursionistiche, tra cui le passeggiate “Dalla Porta di S. Tommaso all’antico abitato di Carbonara”
o “Dalla Valbisagno alla Valpolcevera”, le visite guidate al Museattivo delle Forme Inconsapevoli “Claudio Costa”, “Itinerari
genovesi: architetti e scultori” o la mostra “Da D’Annunzio all’aeropittura”, le gite “Varigotti-Capo Noli-Noli” o “Sui sentieri
della  transumanza,  la  via  delle  malghe”,  i  viaggi  “Una  giornata  alla  scoperta  del  Monregalese”,  “itinerario  artistico
nell’alessandrino” o il “Viaggio sul Lago di Garda”

Giulianova
cultura iniziative conferenza “L’arte della miniatura in Abruzzo tra Medioevo e Rinascimento”; presentazione del libro “Ambiente fragile” di E. Di

Salvatore e dibattito
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare richiesta di dichiarazione dell’interesse culturale sull’immobile denominato

“Palazzo Kursaal” di Giulianova
Grosseto
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare su corretta gestione del verde urbano e opposizione al taglio delle alberature

nei viali cittadini; intervento per laguna di Orbetello su problema delle alghe e loro smaltimento; per tutela di “Petriolo” per i
cantieri della strada Grosseto – Siena; adesione a diverse iniziative, con altre associazioni e comitati locali, interventi contro
costruzione centrale geotermica di Bagnore Quattro sul Monte Amiata; impianti a biogas e biomassa nella provincia di Grosseto;
sfruttamento del sottosuolo con il metodo Fracking

territorio iniziative convegno “Maremma sotto attacco” e “Maremma sotto attacco 2”, manifestazione e conferenza pubblica contro la realizzazione
dell’autostrada tirrenica

sezione iniziativa conferimento di una targa a una cittadina che a sue spese ha recuperato una cava di tufo dismessa e adibita a discarica nel comune
di Sorano

iglesias
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui riunioni, manifesto “La Strada”, Conferenze su tradizioni, monumenti, attività

produttive
imola
cultura attività concerto M. Sciarretta violino - R. Ropa pianoforte al Circolo Serianti; “La cultura del cibo tra arte e letteratura” (Prof. M.

Montanari) al Museo San Domenico
turismo culturale visita a mostre e città, ad es. a Padova, mostra De Nittis; a Cremona, la pittura a Cremona prima del Caravaggio
imperia
sezione attività realizzazione e aggiornamento del sito internet
beni culturali e ambientali attività ricerche presso i luoghi di culto medioevali per la redazione di studi e analisi; interventi sulla stampa locale, a congressi e riunioni
isernia
beni ambientali interventi per favorire la fruizione, valorizzazione, ricerca scientifica e conoscenza della “Riserva naturale del Torrente Callora” e della

“Riserva regionale di Monte Patalecchia e dei Torrenti Lorda e Longaniello” gestite dalla Sezione
turismo culturale iniziative visite ed escursioni alla scoperta dei beni ambientali e culturali (anche con la realizzazione di pieghevoli illustrativi), prosegue la

collaborazione con i comuni della provincia di Isernia, in particolare con i comuni di Fornelli, Macchiagodena, Castelpetroso,
Longano, Castelpizzuto, Sant’Agapito, Monteroduni per le visite guidate nel territorio

ambiente attività Progetto Life+ Crain at Conservation and Recovery of Austropotamobius pallipes in italian Nature 2000 Sites gestione durevole
della biodiversità fluviale; gestione dell’area di Rocchetta al Volturno con sopralluoghi; attività di ricerca del gambero lungo i
corsi d’acqua fluviali; 

educazione formazione iniziative seminari formativi presso le scuole di Cerro al Volturno, Carovilli, Miranda, Isernia
sezione interventi partecipazione al Programma Ferrovie dismesse; collaborazione alla manifestazione “Cammina, Molise!” con individuazione,

apertura e segnaletica dei tracciati che univano paesi abruzzesi e molisani lungo il fiume Sangro e la realizzazione di materiale
illustrativo

isola d’elba e Giglio
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare incontro con sindaci: di Portoferraio; di Marciana per tutela sito dei Pittori

di Procchio; di Rio nell’Elba per pulizia di alcuni sentieri di valore storico nel Comune di Rio (a carico della Sezione); partecipazione
a bando PNAT per finanziamento di progetti e plauso per impegno economico al progetto d’intervento sul Volterraio; osservazioni
al progetto del Water Front e richiesta di accesso agli atti comunali di Portoferraio, con Legambiente; disastro della Concordia;
giornata di pulizia delle spiagge “adottate”: “Norsi e Magazzini”

beni culturali e ambientali progetti numerosi, tra cui: salvaguardia del “foyer” dei Pittori di Procchio; presentazione dei libri sui giardini; supporto all’Open Air
Museum; intervento economico a favore del gruppo degli scavi di San Giovanni; sostegno economico e organizzazione della mostra
degli ex-voto alla chiesa del S.S. Sacramento di Portoferraio; su arte sacra con presentazione del libro del Prof. Casini per
individuare percorsi di visita; comunicazione del degrado del territorio e articoli sulla “Cultura come volano dell’economia elbana”

sezione attività gestione e aggiornamento del sito web; organizzazione Festa della Primavera a Giannutri, con WWF; contributo alle escursioni
nel Walking Festival

turismo culturale visite a Rio Elba e Rio Marina; ai Musei Vaticani e alle chiese di Roma
l’Aquila
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare dedicati alla ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009 e sostegno

all’incontro nazionale “Storici dell’arte e ricostruzione Civile” del 5 maggio; proposte e interventi per riutilizzo dell’edificio ex
SERCOM di Pagliare di Sassa come progetto pilota di riqualificazione dei centri storici minori; su riqualificazione urbana per le
Mura della città, il Pomerio e Porta Barete (con Comune e altre Associazioni); per tutela stradina verso la chiesa di S. Pietro a
Pagliare di Sassa; su progetto di consolidamento strutturale della chiesa di S. Silvestro; contro la realizzazione di strade nei pressi
del Lago Vetoio ed nell’area archeologica di Amiternum; opposizione a costruzione di un edificio a ridosso del Teatro romano (a
Amiternum)

cultura attività mostra a S. Stefano di Sessanio (partenariato con Soprintendenza BSAE); raccolta fondi per restauro della Natività di Pompeo
Cesura (1566), in accordo con Soprintendenza BSAE

educazione formazione partecipazione al progetto nazionale “Le pietre e i cittadini” e sua promozione nelle scuole
turismo culturale visite alla  città  dell’Aquila  con  il  Gruppo Giardino  Storico  dell’Università  di  Padova;  alla  chiesa  di  S.  Clemente  a Casauria  e

all’Antiquarium
la maddalena
cultura attività gestione del Museo del Mare del CEA di Caprera, allestimento, visite guidate
educazione ambiente attività realizzazione di due progetti per le scuole Gemellaggio tra l’Area marina di Tavolara e il Parco Nazionale di La Maddalena:

confronto tra le due Aree Protette e Conoscenza dei sentieri dell’isola di Caprera con approfondimenti storico-naturalistici;
collaborazione con Parco Nazionale per tutte le attività di educazione ambientale organizzate dall’Ente

dossier
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la spezia
beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per la tutela di Piazzale Verdi (impegno costante con azioni legali, di

comunicazione e sensibilizzazione opinione pubblica, volantinaggio, studio e redazione di documenti); per Scalinata Cernaia (e
suo patrimonio arboreo di Sephora japonica); contro la cementificazione del territorio (con altre associazioni); progetto per
valorizzare manufatti di Archeologia industriale (in itinere)

territorio attività partecipazione al Tavolo Tecnico su progetto di ampliamento del Porto (con cementificazione anche delle storiche Marine di
Canaletto e Fossamastra); onitoraggio e partecipazione al mega-progetto comunale “WaterFront” per renderlo sostenibile

lamezia terme
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro la cementificazione e monitoraggio del PSC; incontri su balneabilità del

mare; per salvaguardia Laghi la Vota nel comune vicino Gizzeria
turismo culturale visite alla riscoperta e valorizzazione di siti calabresi
latina
beni culturali e ambientali interventi avviato studio sull’area del Monticchio per chiedere l’istituzione di un’area protetta (con l’Amministrazione Comunale di Sermoneta

e la Fondazione Caetani); aggiornamento della ricognizione degli Archivi Storici dei Comuni di competenza della sezione per una
loro corretta conservazione; partecipazione al Forum su “Latina e l’identità del Centro Storico: quale presente e quale futuro?”
(con movimento RinascitaCivile)

territorio attività tavola rotonda sul “Consumo di suolo in Agro Pontino”; incontro sulla qualità delle acque nell’Agro Pontino, con l’Ass. Nazionale
Ufficiali Aeronautica; partecipazione al “Comitato Argini” e al Consiglio d’amministrazione dell’Azienda territoriale della Caccia
LT1; nota sulla Stazione Ferroviaria di Latina Scalo

ambiente interventi per il Parco Nazionale del Circeo, in particolare osservazioni alla redazione del Piano del Parco
turismo culturale visite Ostia Antica e Ostia del ‘900; Sant’Oreste al Monte Soratte; la Scarzuola a Montegiove (TE); Abbazia di S. Magno e Castello di

Itri; Pesaro Urbino e Montefeltro
lomellina
territorio interventi osservazioni alle integrazioni dello studio di impatto ambientale del progetto “autostrada regionale – integrazione del sistema

transpadano direttrice Broni – Pavia – Mortara”, con WWF e FAI
cultura presentazioni del volume “Lomellina in Tram –Linee extraurbane 1880-1933” (XIX vol. della collana “Archivio Lomellino”); “Tesori d’arte

della Basilica di San Lorenzo in Mortara”
cultura attività partecipazione con altre associazioni ai festeggiamenti per l’anniversario dell’Unità d’Italia; cura dell’organizzazione delle visite

alla Basilica di San Lorenzo per la “Giornata di Primavera del FAI”
beni culturali iniziative redazione delle schede storico-artistiche delle opere d’arte della Basilica di San Lorenzo in Mortara (promossi molti restauri)
lucca
territorio iniziative osservazioni agli strumenti urbanistici in elaborazione nei comuni di Lucca e Capannori; analisi e proposte per decoro urbano;

interventi a mezzo stampa sulle situazioni di degrado nel centro storico
beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per Parco della Rimembranza (anche ricorso al TAR); per le aree umide;

valorizzazione dei paesaggi agricoli con interventi a mezzo stampa
cultura iniziative pubblicazione del volume “Luoghi della Devozione” (con conferenze di presentazione); avvio campagna per il censimento dei

monumenti ai caduti della Prima Guerra Mondiale della Piana di Lucca
maremma-tuscia
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro il progetto di Autostrada Tirrenica e per la realizzazione di impianti

a biogas (vittoria contro il biogas a Capalbio Scalo), con ricorsi giudiziari, convegni, manifestazioni di protesta, interventi stampa,
in collaborazione con 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 numerosi convegni e conferenze pubbliche contro la realizzazione dell’autostrada tirrenica e sui tanti guai della Maremma, tra cui
“Autostrada Tirrenica: le molte ragioni del no” a Orbetello, partecipazione a “Maremma sotto attacco”, “Maremma sotto attacco
2”, “Maremma sotto attacco 3”

massa montignoso
beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare per la tutela delle Alpi Apuane; raccolta fondi per restauro della chiesa di

Santa Chiara (raccolti 24 mila euro); raccolta di  firme per messa  in sicurezza e restauro di Villa Massoni; campagna per
riappropriazione del Palazzo Ducale alla città con la proposta di museo cittadino; denunce contro abbattimento di piante ad alto
fusto sulla fascia litoranea in zona protetta; riqualificazione del Pomario ducale; denunce per recupero della zona della Cuncia
come continuazione del parco fluviale del Frigido

territorio iniziative vari incontri con autorità (ad es. prefetto di Massa, nuovo sindaco e assessori, Autorità di Bacino); partecipazione a incontri per
il piano strutturale (con invio di osservazioni); numerose denunce: su sporcizia del centro storico; capitozzatura dei tigli a Marina;
foce del Frigido parzialmente occlusa; mancata messa in sicurezza del Salto della Cervia; cartellonistica abusiva sul lungomare;
degrado opere di Bartolozzi a Montignoso; opposizione al progetto delle 105 fontane monumentali e a quello di mandare in mare
il canal Magro

beni ambientali progetto gestione del parco comunale del Magliano - Parco della Flora Mediterranea - con progetto botanico di messa a dimora di piante
e cartellonistica esplicativa

educazione formazione attività corsi comunali “Realtà locale”, “Storie di pirati fra realtà e fantasia”
turismo culturale visite numerose, tra cui alla zona del ponte interessata dai lavori assetto urbano, alla foce del Serchio con tecnici e ambientalisti, alle

colline del Candia - azienda Scurtarola, a San Piero a Ripa d’Arno, a Regnano per le Apuane, ecc.
cultura iniziative manifestazione a ricordo del comandante Pietro del Giudice; presentazione del libro “La fondazione di Lucca e Luni” di L.

Marcuccetti e del volume sul Ciceuracchio; varie manifestazioni con il comune (ad es. presentazione documentario sull’ambiente
in Piazza Mercurio e dei lavori di ristrutturazione del Teatro Guglielmi)

medio e basso vicentino
territorio interventi monitoraggio della situazione delle cave, in particolare per Cava Monte S. Giorgio (anche ricorso al TAR con comitato locale e Ass.

AMBO) e Cava di Monticello a Barbarano Vicentino; procedimento di ricorso contro impianto a biogas di Barbarano Vicentino;
osservazioni contro la richiesta di proroga di escavazione fino al 2015 della miniera Graone nel comune di Sarego

beni culturali interventi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per l’ex Casa Trevisan a Camisano Vicentino; il centro storico di Costozza e i piccoli
centri del Basso Vicentino (anche costituzione di un gruppo di studio e serate di sensibilizzazione della cittadinanza); analisi
stratigrafica sugli affreschi di San Giovanni in Monte per un possibile recupero

sezione iniziativa mostra fotografica in ricordo di Adriana Carezzoli
turismo culturale visite alla mostra  di Guttuso  a Palazzo Pisani  di Lonigo; Corte Grande Serego  e Veronella; mostra  “Bembo  e  l’invenzione del

Rinascimento” a Padova; giardino botanico di Padova; Borgo del Castello di Arzignano
medio valdarno inferiore
cultura attività stampa e divulgazione del nuovo numero del bollettino di Sezione con articoli sui problemi del territorio, tra cui: recupero di piste

ciclabili lungo l’Arno (con Ass. Rivallegra); discariche abusive a Fucecchio, frazioni e comuni limitrofi; il Padule e i problemi di
gestione; la situazione del centro storico di Fucecchio; il MUMELOC, museo della memoria a Cerreto Guidi

beni culturali e ambientali attività a tutela del patrimonio del territorio, tra cui: sopralluogo e intervento per rimozione rifiuti abbandonati nei boschi delle Cerbaie
(con Publiambiente); informazione e studio della situazione di depurazione nel territorio in particolare per i problemi riguardanti
il depuratore di Fucecchio, con riunioni e incontri con esperti anche per valutare il tasso d’inquinamento e mortalità legato a
malattie provocate dallo stesso

cultura iniziative visita guidata alla mostra sulle antiche mura di Fucecchio, con il Museo Civico; partecipazione a “Fucecchio Alta”, con stand
informativo e visite guidate
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mercato san severino
beni culturali e ambientali attività a tutela del patrimonio del territorio, in particolare preparazione del volume “Osservazioni alla proposta di Piano Urbanistico

Comunale di Mercato S. Severino” e progetto di un libro bianco (dossier) relativo all’intervento di sistemazione di piazza E.
Emperio

messapia
beni culturali e ambientali interventi sulle problematiche locali, in particolare realizzazione di progetti in collaborazione con altre associazioni, uscite sul territorio
educazione formazione attività con le scuole
messina
educazione formazione attività conclusione del progetto educativo “La Messina che vorrei: partiamo dal Tritone” con l’Ist. Compr. Passamonte; corso di formazione

per insegnati di ogni ordine e grado “La città e il mare. Percezione – Rappresentazione – Linguaggi” con il SISUS, la “La
Ragnatela” e “Il Cantiere dell’InCanto”; “Una merenda nella bottega di Antonello” iniziativa dedicata ad Antonello da Messina
per i bambini dagli otto ai dieci anni (presentata in occasione della notte della cultura)

cultura convegno “La città inizia. Messina e il suo porto: prove tecniche di riqualificazione”
milano
beni culturali e ambientali azioni varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui iniziative, battaglie, incontri pubblici su Teatro Piazza Affari, itinerari culturali

Parco Sud, Villa Simonetta, Chiesa di S. Gottardo, Palazzo di Giustizia, carcere di S. Vittore; incontri per divulgazione dei lavori
del “gruppo territorio”; iniziative di tutela e salvaguardia del territorio, campagna “Spazio libero” contro l’abusivismo dei cartelli
pubblicitari

beni culturali progetti “Milano imperiale” per la realizzazione di un parco archeologico; “Mediolanum Nostra” per la valorizzazione dell’area archeologica
di Piazza Duomo e del Battistero di Ambrogio

beni culturali restauri tramite Fondo Monti, l’eccidio della famiglia Tavani Arquati di Carlo Ademollo, finanziamento Laboratorio di restauro di Brera
cultura conferenze ciclo su “Linguaggi del tempo”
ambiente convegni “Fotovoltaico e grandi infrastrutture”; tavola rotonda su “Isole pedonali: proposte di Italia Nostra”
sezione attività iniziative promozionali, eventi culturali, campagna soci e raccolta fondi
turismo culturale visite viaggi culturali per i soci in Italia e all’estero
milano nord – Cintura metropolitana
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare sul tema della realizzazione della Via d’Acqua Expo, con osservazioni, dibattiti,

conferenze, manifestazioni e proposte alternative; adesione a progetto “Insieme – esperienze di tecnologie energetiche antiche e
future al servizio della sostenibilità” (finanziamento Fondazione Cariplo)

parchi attività gestione del Boscoincittà – Centro di Forestazione Urbana; realizzazione degli orti a Bergamella (comune di Sesto San Giovanni);
supporto a iniziative pubbliche e private, ad es. per riqualificazione di aree occupate da baracche abusive e rifiuti a Brugherio

sezione attività creazione e gestione del sito web (http://italianostra-milanonord.org) e profilo Facebook
cultura iniziative organizzazione di vari incontri (ad es. “Flauti e ninfee” presso il giardino d’acqua a Boscoincittà); realizzazione delle “Passeggiate

del benessere” con visite ai parchi dell’hinterland milanese
educazione formazione iniziativa sede del Corso di aggiornamento per docenti “Le pietre e i cittadini”
milano nord Ovest
beni culturali e ambientali iniziative gestione Area museale, organizzazione visite guidate (anche per scolaresche), acquisto di materiali, restauro di attrezzi della

collezione museale; apertura Parco Agricolo Sud Milano (anche 7^ edizione della festa del Punto Parco); continuata collaborazione
Parco 5 Comuni per progetto europeo “UrbanSpace”; raccolta firme su parere negativo alla nuova pavimentazione di Via Garibaldi

beni culturali restauri continuata la collaborazione con Amministrazione comunale per reperti archeologici della Chiesa vecchia di San Pietro; restaurata
la tela “Gesù crocifisso tra la Vergine e Sant’Antonio da Padova” donata a Italia Nostra

educazione formazione attività corso di panificazione con l’Università della Terza Età, progetto “Cascina Favaglie incontra i giovani” per diffusione delle tradizioni
contadine (con eventi e attività didattiche, ad es. Cascina in Fiore, Castagne in Cascina e Festa del Pane, semina e raccolta ortaggi);
semina sperimentale di cereali selvatici, antichi e moderni per illustrare l’evoluzione dell’agricoltura (con Università di Milano e
agricoltori della rete dei Semi Rurali)

cultura attività adesione a “Supermilano 2013” (ex Settimana tra le Groane) con stand informativi; bando per 2 borse di studio al merito per
studenti residenti nei Comuni di competenza

turismo culturale visite a Montichiari, Malpaga e nel Varesotto
milano sud est
beni culturali restauro terminato restauro del dipinto “Il martirio di Santa Eurosia” (XVII sec.) in dotazione alla chiesa di S. Lorenzo martire in Riozzo

di Cerro al Lambro
educazione formazione attività laboratori didattici sulla conoscenza del territorio, l’archeologia e la flora spontanea del sud Milano
beni culturali e ambientali attività azioni di tutela nei comuni di competenza della sezione, partecipazione a fiere e sagre per la promozione della tutela del territorio

e delle attività associative; collaborazione con la locale Pro Loco per la tutela e fruizione di cascina Castello (comune di Carpiano);
produzione del CD “L’acqua del Lamber” con il comune di Melegnano

cultura iniziative patrocinio a pubblicazioni sulla storia del territorio e a rappresentazioni teatrali; partecipazione e organizzazione di convegni e
incontri culturali; gestione del servizio prestiti della “biblioteca di storia locale” del Sistema Bibliotecario Est Milano presso Rocca
Brivio Sforza e organizzazione di incontri sulla storia locale “le 4 chiacchiere del giovedì”

milazzo
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare elaborazione di un progetto di “distretto culturale” della fascia tirrenico-

peloritana caratterizzata da castelli e centri storici collinari; sulla difesa dell’identità del patrimonio monumentale contro tentativi
di “utilizzazione impropria”; impegno per ottenere l’attuazione delle leggi per le aree ad alto rischio ambientale (documentando
i livelli d’inquinamento e la situazione della salute pubblica); recupero e riuso del dismesso tracciato ferroviario e delle stazioni
abbandonate; studio del corso dei torrenti e analisi dei rischi di dissesto idro-geologico del territorio; azioni su piazza di Patti
trasformata in parcheggio

sezione attività campagna soci e rinnovata organizzazione della sezione, assemblee, riunioni, formazione di gruppi di lavoro, programmazione
eventi, visite guidate; realizzazione del sito web www.italianostramilazzo.it

educazione formazione attività coinvolgimento delle scuole per migliorare la conoscenza del patrimonio storico-artistico e naturale del territorio
modena
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui esposti alla Procura regionale: mancata manutenzione dell’edificio dell’ex

Convento dei benedettini, ex sede del Distretto militare; demolizione, dichiarata illegittima dalla sentenza del TAR, di 2 edifici
dell’originario insediamento di archeologia industriale ex AMCM; accesso indebito al finanziamento regionale per demolizione-
ricostruzione della casa assistenziale Augusto Modena di S. Felice s/P. non danneggiata dal sisma

sezione iniziativa realizzazione del sito web
cultura iniziative presentazione del volume “Italia Revolution. Rinascere con la cultura” di C. Caliandro; appello contro trasferimento della Biblioteca

Estense nel polo Sant’Agostino
territorio interventi vari, tra cui opposizione al nuovo piano urbanistico attuativo (PUA) per l’area ex AMCM, iniziativa giudiziaria su sentenza del

TAR che aveva annullato il precedente PUA; costituzione procedimento penale per abuso in atto d’ufficio, nuovo esposto alla
Procura della Repubblica per la realizzazione dell’opera “Pista guida sicura” in contrasto con il PUA e la VIA; nuova opposizione
alla richiesta di archiviazione per la realizzazione del parcheggio sotterraneo nel vincolato Ippodromo ottocentesco di Modena

mondovì
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare osservazioni per la revisione del piano regolatore di Mondovì; richiesta

di dichiarazione di pubblico interesse della collina di Mondovì Piazza; inizio del progetto con l’Istituto Tecnico Agrario di Mondovì
su “Paesaggi Agricoli e consumo di suolo”

dossier
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naviglio Grande
cultura iniziative posizionamento targhe monumenti (23 Abbiategrasso + 14 Corbetta); donazione di 5 candelabri Chiesa Lazzaretto di Casterno;

partecipazione a Fiera San Majolo per raccolta donazioni; avanzamento lavori per produzione guida “Ville dei Navigli”; ricerca storica
sul paesaggio di Robecco S/N e piantumazione piante autoctone; interessamento per pubblicazione della tesi “I Mulini dei Navigli”

beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione all’elaborazione del PGT di Abbiategrasso; su realizzazione del
comprensorio turistico “Terre dei Navigli”

turismo culturale visite Salento e Ducato di Parma e Piacenza
napoli
beni culturali e ambientali interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare si segnala la redazione del “Rapporto sulla Questione napoletana”

presentato all’Istituto degli Studi Filosofici di Napoli
turismo culturale attività visite guidate a: centro storico di Napoli (“Convento e chiesa di Santa Maria Regina Coeli”, “Ex Oratorio dei Nobili con dipinti di pittori

napoletani del ‘600”); Stazioni d’Arte Metropolitana di Napoli (“Stazione Toledo e svincolo Montecalvario”, “Stazione Piazza Garibaldi,
progettata dall’Arch. Dominique Perrault”); Villa Lucia al Vomero; Carinola (sito di caccia di Alfonso d’Aragona), Ventaroli e la
Basilica di Foro Claudio

novara
sezione attività omaggio ai soci del volume (“L’opera dell’architetto Pellegrino Pellegrini detto il Tibaldi”, a cura di G. Peagno)
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; osservazioni contro la discarica di materiali contenenti anche amianto alla Cumiona di Borgomanero e il progetto di
discarica di amianto in Comune di Barengo

territorio interventi osservazioni al nuovo PRGC di Orta San Giulio, petizione pubblica con raccolta di 1363 firme per l’appello contro il ponte in ferro a
scavalco di via alla Basilica sull’Isola di San Giulio (con l’Ass. “Ernesto Ragazzoni”)

educazione formazione attività conclusione e cerimonia di premiazione del Concorso scolastico letterario “Il paesaggio narrato”
cultura iniziative conferenza su “I ‘borghi nuovi’ del Comune di Novara” (con presentazione dell’omonimo volume) e Convito d’Inverno; conferenza su

“L’ambone di San Giulio d’Orta” (con presentazione dell’omonimo volume) e Convito d’Autunno
Ostiglia
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare partecipazione alle riunioni di Uniambiente e agli incontri sul piano di governo

legge 12/05; monitoraggio degli insediamenti a rischio ambientale; sostegno all’iniziativa di partecipazione ricorso al Presidente della
Repubblica sull’insediamento (non ancora iniziato) ditta EUSIDER; interventi di tutela sulla convenzione Comune – E/ON locale;
sostegno e assistenza alle iniziative locali di tutela del cittadino e dell’ambiente

Padova
sezione iniziative organizzazione di visite e convegni culturali; trasloco nella nuova sede concessa dal Comune
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Padova e provincia, in particolare comunicati stampa, lettere alle

istituzioni e interventi, ad es. per Cappella degli Scrovegni (problemi statici in caso di terremoto e compromissione paesaggio per
costruzione del nuovo auditorium in zona ex piazzale Boschetti da destinare invece a verde pubblico); partecipazione alle commissioni
comunali Urbanistica e Cultura; partecipazione quindicennale alla trasmissione radiofonica di Radiocoperativa

territorio interventi contro il Piano Casa ter e alla variante al Piano Regionale di Coordinamento con valenza paesaggistica della Regione Veneto;
partecipazione ai lavori per il progetto Parco Periurbano Agropaesaggistico di Padova; esposto alla Procura della Repubblica sul
progetto di riqualificazione dei Musei Civici agli Eremitani

cultura convezione con Assessorato alla Cultura del Comune per ciclo triennale di conferenze sull’architettura a Padova nel XX secolo
Palermo
cultura iniziativa convegno di studi in onore di Giuseppe Bellafiore, con patrocinio del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo
cultura conferenze “Piazze come salotti, un’idea di comprensorio pedonalizzabile nel centro storico di Palermo” (di P. Longo e A. Chirco); “Le strade

mercato” (di V. Sconzo); “Palermo con 10 euro, istruzioni ad uso del turista e … non solo” (di A. Chirco); “I Borboni a Palermo e la
Costituzione del 1812” (di P. Longo)

turismo culturale attività conoscenza del territorio attraverso escursioni e visite a Partinico, Cefalà Diana, Marsala, Caccamo, Agira; Museo Gemmellaro di
Palermo, al mercato di Ballarò, quello della Vucciria e il mercato del Capo

Parma
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione a numerosi incontri e convegni; intervento presso l’amministrazione

del Comune di San Secondo contro il progetto di abbattimento di numerosi platani; osservazioni al Piano Operativo Comunale di
Langhirano sulla costruzione di un parcheggio a Torrechiara nello spazio verde circostante l’antico Oratorio dedicato a San Rocco

territorio interventi contro l’installazione di impianti eolici sull’Appennino (con altre associazioni), in particolare osservazioni allo studio di incidenza
dell’impianto eolico del Passo Santa Donna, in comune di Borgo Val di Taro

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 commemorazione del 150° Anniversario della Cittadinanza Onoraria a Giuseppe Garibaldi con la Sig.ra Annita Garibaldi

Jallet; presentazione del saggio “La Città di Penne e le celebrazioni garibaldine dal 1882 al 1932” a cura di A. Di Vincenzo;
manifestazione XX SETTEMBRE – Giornata del Risorgimento i Martiri pennesi del 1837 e Roma Capitale d’Italia; recital dei Poeti
Vestini: omaggio a Madama Margherita d’Austria duchessa di Penne

turismo culturale visite a Cantalice (Rieti); alla Mostra “L’Arte in Abruzzo al tempo di Margherita d’Austria” – Ortono, alla costa dei Trabocchi
Perugia
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui conferenza stampa su inquinamento atmosferico; incontro pubblico sul declino del

centro storico e degrado di Piazza Grimana
cultura convegni I limiti all’installazione degli impianti per le energie rinnovabili; Diga sul Chiascio
territorio interventi su progetto di trasformazione della E45 in autostrada; impatto ambientale e paesaggistico degli impianti fotovoltaici e biomasse; legge

regionale sulla perequazione urbanistica
Pescara
turismo culturale visite Viaggio in Puglia (Ruvo, Museo Archeologico Jatta, Cattedrale di Bitonto, Galleria Nazionale); San Valentino in A.C. (anche concerto

del M.o Mauro Pappagallo, con organo settecentesco restaurato); visite a mostre e musei, ad es. “Rocco Carabba e la cultura dell’anima”
alla Casa D’Annunzio di Pescara; “Vibrazioni di luce: Pasquale e Raffaello Celommi. Poesie dipinte” e “I Cascella: Basilio, Tommaso,
Michele, Gioacchino - dal Verismo al Postimpressionismo” al Museo “Vittoria Colonna”; Museo di Scienza, archeologia e medicina di
Chieti; Museo Archeologico dell’Abruzzo Bizantino e Altomedievale di Crecchio

beni ambientali attività varie, in particolare per i giardini storici, tra cui conversazione con N. Martella “Giardini dimenticati: il giardino di delizia in Abruzzo”;
“Sensibili alla siepe, sensibili all’arte” per presentare giardini e edifici storici d’Abruzzo (con la Soprintendenza Beni Architettonici e
Paesaggistici per l’Abruzzo); visita ai giardini privati di Sporting Hotel Villa Maria a Francavilla al Mare e Villa Di Bartolomeo a
Pescara; visita al “Giardino dei Semplici”, Orto Botanico delle piante medicinali, della Facoltà di Farmacia - Università “G. D’Annunzio”
(con la Sezione di Chieti)

cultura conferenze “D’Annunzio e la Natura” (con la Sezione di Chieti); “Letteratura di viaggio in Abruzzo, dal Settecento al Novecento” (con Agenzia
per la Promozione Culturale della Regione Abruzzo); “Il VI secolo d.C.: un viaggio virtuale nella cultura materiale dell’impero romano
d’oriente”

cultura mostra patrocinio a “Nell’anima l’eco delle zampogne: D’Annunzio e le antiche sonorità del mondo pastorale” a cura di A. Bini, con Ass.
Culturale Zampogne d’Abruzzo

cultura attività numerose, tra cui numerose iniziative con l’Università della Libera Età “F.Caffè”; presentazione del volume “I Longobardi in Abruzzo
e Molise” di V. Morelli; concerto al Teatro Massimo: G. Rossini “Petite Messe Solennelle”; partecipazione a varie manifestazioni culturali
e tradizionali, ad es. Festa delle “Farchie” a Fara Filiorun Petri; Festa dei Talami a Orsogna; Taranta Peligna: “Il sentiero della libertà”
(XIII ed.), celebrazioni per il centenario della tratta ferroviaria Ancona – Pescara (promosso dall’A.C.A.F.)
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educazione formazione attività incontri con le scuole che hanno partecipato ai progetti educativi nazionali; partecipazione a Borse europee con il programma di
educazione per adulti “Grundtvig”; seminario nazionale di formazione “Educazione al Patrimonio Culturale” nella Sede Centrale;
sede per il corso nazionale di formazione “Le Pietre e i Cittadini”

Piacenza
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare proseguimento ricerca e documentazione dello stato di conservazione degli edifici

storici tutelati a Piacenza e provincia; ricerca e documentazione su ponte sul fiume Trebbia (voluto da Maria Luigia D’Austria)
per la realizzazione di una mostra e per sollecitarne il restauro

territorio interventi contro progetto di riqualificazione tramite la realizzazione di parcheggio sotterraneo in Piazza Cittadella; studi e ricerca su fattibilità
e convenienza dell’applicazione di fonti di energia alternativa (fotovoltaica) su tetti di edifici storici vincolati

Pinerolo
beni culturali e ambientali iniziative a tutela del patrimonio del territorio, in particolare partecipazione al confronto sull’urbanistica di Pinerolo con predisposizione di

documenti, articoli stampa locali, dibattiti; contrasto alla costruzione di unità residenziali all’interno del Parco Alpi Cozie;
valorizzazione dell’edificio conosciuto come “Palazzo Acaia” (anche con mostra fotografica itinerante)

cultura iniziative elaborazione del concorso nazionale di idee progettali Lyda Turck; organizzazione di percorsi storici (con altre associazioni, come
Centro cultura valdese, Cestiap, Società storica, ecc.)

educazione formazione collaborazione con le Istituzioni scolastiche del territorio
Piazza Armerina
beni culturali e ambientali iniziative completamento del progetto “Riprendiamoci il Bosco”; percorso da Dittaino a Randazzo anche con treni del passato per tutela delle

ferrovie storiche; collaborazione (anche economica) per salvare gli affreschi del Borremans della Chiesa di San Giovanni di Piazza
Armerina

cultura attività “Piazza850” in occasione dell’850° anniversario della fondazione di Piazza che nel 1862 aggiungerà Armerina; dibattito e
partecipazione alle rappresentazioni classiche di Siracusa dell’Istituto nazionale del Dramma Antico; produzione di documenti,
foto e testi per partecipazione della città al premio giornalistico internazionale “La mela d’oro”

Potenza
beni ambientali e culturali iniziative a tutela del patrimonio del territorio, tra cui monitoraggio, rapporti istituzionali con amministratori e associazioni, incontri con i

cittadini  per  promozione  della  tutela  e  della  valorizzazione  del  paesaggio;  attività  di  indagine  e  ricerca  sulle  emergenze
paesaggistiche, storico antropologiche e culturali nei territori della provincia

sezione attività campagna soci e promozione associativa; contatti con le scuole per la promozione delle attività di Italia Nostra
Prato
territorio iniziative a tutela del patrimonio dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, in particolare numerose per la salvaguardia delle Cascine di

Tavola (con la Sezione di Firenze); partecipazione alle attività del Comitato per la Riqualificazione dell’area “ex Ospedale” e del
Comitato per il Parco Agricolo di Prato; intervento in sede di valutazione ambientale contro il progetto idroelettrico Gora del
Cavalciotto; supporto al Comitato “No Aeroporto” contro l’ampliamento dello scalo fiorentino

educazione formazione attività nelle scuole per la riduzione dei rifiuti (con ASM); progetto “Giardino Melampo” per l’arte contemporanea ambientale alla biennale
di Venezia su recupero di spazio urbano (con Mandela Garden e Dryphoto)

reggio Calabria
educazione formazione corso di formazione per i giovani sulla storia del territorio “A passeggio con la storia… scoprendo i centri storici della Calabria”
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)
cultura attività all’interno del Parco Marino “Costa dei Gelsomini”; presentazione libro “Patrimonio storico e artistico delle chiese di Motta S.

Giovanni” di A. Ambrogio; attività di promozione delle ferrovie taurensi; manifestazioni “Armo in fiore” per valorizzazione dei
borghi antichi e in memoria dello scrittore Lorenzo Calogero

cultura iniziative manifestazioni per il cinquantenario Umberto Zanotti Bianco, mostra tessuti calabresi presso il Museo Pigorini e convegno “Agire:
infinito presente” a Roma

educazione formazione attività nelle scuole con i progetti del Settore Educazione al Patrimonio Culturale; 1° Corso di formazione per docenti “La civiltà bizantina
in Calabria”

beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare Protocollo di Intesa con la Provincia di Reggio Calabria e l’Istituto ITS “Panella-
Vallauri” per l’istituzione del museo dell’archeologia industriale; promozione e istanza per istituzione del Museo Frangipane (con
Liceo Artistico Mattia Preti, Reggio Calabria); partecipazione alle conferenze di servizi per “Progetto di riqualificazione del Lido
Comunale di Reggio Calabria” e per “Progetto di sistemazione dell’area antistante il Museo Nazionale di Reggio Calabria”

reggio emilia
cultura attività XXI corso di storia dell’arte; varie iniziative promosse in occasione del 54° anniversario di Ludovico Ariosto; Almanacco 2015

dedicato a “Ludovico Ariosto”
sezione iniziativa in preparazione la costruzione del sito della sezione
rieti
educazione formazione attività “Io faccio la differenza”, progetto sperimentale di educazione tra pari propedeutica alla raccolta differenziata domiciliare dei

rifiuti per le scuole primarie di primo grado (con Assessorato all’Ambiente del Comune di Rieti e Ass. Postribù onlus)
roma
territorio iniziative numerose, tra cui per la realizzazione del Parco Fluviale Tevere Nord; contro la cementificazione dell’Agro Romano con la delibera

su “housing sociale” (revocata) e richiesta di istituire con legge regionale un Parco Agricolo Metropolitano; con comitati e
associazioni presidio fisso al Campidoglio contro l’adozione della manovra urbanistica della Giunta comunale (fermate le circa
100 delibere e proposta di adottare una politica di riuso e messa in sicurezza degli edifici della Capitale); contro l’applicazione del
Piano Casa (osservazioni e richiesta di cancellazione della legge regionale)

beni culturali e ambientali interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per Tomba del Gladiatore a via Vitorchiano (richiesto vincolo indiretto per
creazione del Parco archeologico della Via Flaminia Antica); lotta all’abusivismo edilizio nel parco dell’Appia Antica (con 8°
Municipio e Soprintendenza Archeologica); ha continuato a seguire le delibere delle Commissioni del I Municipio sui problemi del
centro storico, ad es. per piani di massima occupabilità,sicurezza e decoro, pedonalizzazione del Tridente; per Museo Geologico
Nazionale (anche richiesta di vincolo per la collezione storico-scientifica unica al mondo); azioni per Villa Blanc; interventi per
Palais Lumière a Venezia

territorio interventi per Metro C (anche incontri pubblici e richiesta nuova procedura di VIA); appelli contro la chiusura dell’ostello della Gioventù e
proposta di diversa localizzazione; continua battaglia per la Casa della Città e diritto alla partecipazione dei cittadini alle
trasformazioni del territorio e centro di informazione, consultazione e incontri; contro la vendita di beni pubblici vincolati, come
le caserme; sui parcheggi sotterranei (ad es. per quello di Via Giulia); attenzione all’EUR (nuovo Centro Congressi, Nuvola Fucksas,
mobilità, assetto urbanistico, autostrada Roma-Latina/Tirrenica Sud)

beni ambientali interventi prosegue azione per revisione della proposta di Piano d’Assetto del Parco di Veio; tutela e rilancio del sistema dei parchi regionali
di Roma; azioni per il grave problema idrogeologico; contro abbattimenti incongrui di alberature per fare dei garage; a tutela del
verde storico, ad es. controllo dei lavori a Villa Borghese di ripristino delle siepi di alloro e bosso e demolizione di pino domestico
a grave rischio di schianto (metodo da applicare a tutte le ville storiche) e gestione del blog “Riqualificazione di Villa Borghese”
(su incarico dell’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale)

cultura iniziative per celebrare il cinquantesimo anniversario della scomparsa del Sen. U. Zanotti Bianco
educazione formazione iniziative per le scuole coordinamento dei progetti e concorsi del Settore Educazione al Patrimonio Culturale
rutigliano
beni culturali e ambientali attività costante controllo del territorio; incontri nelle scuole con visite guidate al patrimonio naturale e artistico della zona; pubblicazione

di un libro in preparazione

dossier
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salerno
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare in sostegno a ricorso di un gruppo di cittadini contro l’edificazione in area

pubblica (messa in vendita) di Piazza Mazzini; della Sopr. Bap contro parco Eolico di Ricigliano (appello accolto in Consiglio di
Stato) e contro fondo della Valle Calore; contro progetto del Porto di Pastena e della galleria via Ligea – autostrade (anche con
contributi tecnico-scientifici); attività di contrasto giudiziario: ricorsi Crescent, Torre autorità portuale, variante al Puc di Salerno

educazione formazione attività interventi nelle scuole: incontri con insegnanti ed alunni; collaborazione con l’Ass. Alarblo; premio “Francesca Mansi” con le
scuole e gli imprenditori in costiera amalfitana; presentazione di libri, incontri con associazioni, gruppi e comitati

cultura convegno per riapertura del museo narrante alla foce del Sele, con Soprintendenza Archeologica, Sezione di Roma di Italia Nostra e ANIMI
san felice sul Panaro
beni culturali e ambientali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare le attività svolte hanno riguardato il monitoraggio delle vicende ricostruttive

dopo il sisma del maggio 2012, adesione al percorso partecipativo istituito dall’Amministrazione comunale su criteri e ambiti
d’intervento per la riqualificazione territoriale, forte e costante presenza per contrastare forme improprie, se non distruttive, di
recupero dei beni culturali compromessi dal sisma (quali ad es. la Parrocchiale, il Palazzo sede del Municipio, il Teatro Comunale,
il Real Casino di caccia del Duca d’Este, la Torre dell’Orologio, il “Borgo” fortificato e la Rocca), contro nuove lottizzazioni

ambiente azioni continua l’impegno (ormai quasi decennale), con la Sezione di Modena, a contrasto della realizzazione del progetto sperimentale
di maxi deposito in acquifero profondo di gas naturale (Rivara), chiesto anche alla Regione di farsi parte attiva per ottenere il veto
assoluto di ogni attività di ricerca e di sfruttamento del sottosuolo (sia di natura estrattiva che di stoccaggio) nel territorio interessato
dal sisma del 2012

turismo culturale iniziative per far conoscere il patrimonio storico, architettonico, naturalistico in primis locale: uscite organizzate, anche per visitare mostre
(sempre precedute da incontri formativi mirati)

cultura attività organizzazione di incontri a tema culturale ogni terzo giovedì del mese, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune
di San Felice

san mauro Pascoli
beni culturali e ambientali azioni a tutela del patrimonio del territorio, tra cui incontro con l’Amministrazione comunale su fusione dei comuni di San Mauro Pascoli

e Savignano sul Rubicone; biciclettata lungo il Rio Salto per chiedere il progetto di parco fluviale;su intervento comunale di arredo
urbano in via Matteotti e XX Settembre

sezione incontri tra i soci con lettura di poesie; incontri di programmazione di attività; partecipazione alla Festa “Sentieri dell’Uso”; mostra “La
restituzione della memoria”

territorio osservazioni su chiusura della strada di collegamento tra Via Cagnona e Via Bellaria; per vecchia strada storica “Via Giovedia” e costruzione
di capannoni industriali

turismo culturale visite a Forlì; Castrocaro; Pesaro; Saludecio; giornata nelle Marche (Tolentino, Ubisaglia, Abbazia di Piastra); Ravenna; alla settecentesca
Villa Silvia di Cesena

sant’Antioco
sezione attività apertura mostra permanente sulle Torri Costiere della Sardegna e sull’ecosistema meridionale dell’isola di Sant’Antioco (Torre

Canai); partecipazione a giornate Europee del Patrimonio del MiBACT e a Monumenti Aperti di Sant’Antioco (con Liceo Emilio
Lussu)

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; a tutela del Forte Sabaudo
minacciato da interventi edilizi (bloccati i lavori); per rimozione dei rifiuti alle saline di Carloforte; adesione alla campagna
promossa dai cittadini di Calasetta su “restyling” di piazza Belly (progetto ritirato); su installazione di impianti eolici nei pressi
della necropoli di Sirai a Carbonia, interventi ai dibattiti e assemblee, presentazione di osservazioni (impianti non ammessi dalla
VIA)

educazione formazione iniziative con la scuola secondaria inferiore di Sant’Antioco; organizzazione di una giornata internazionale dell’arte con la partecipazione
di numerosi artisti italiani e stranieri (con Ass. AVAS)

sassari
territorio iniziative varie,  tra  cui  attività  di  controllo  e  opposizione  alla  realizzazione  impianti  di  produzione  industriale  di  energia  elettrica

termodinamici, eolici e fotovoltaici nel territorio; contro centrale a biomasse Porto Torres; opposizione al progetto “Matrica” (con
“Medici per l’ambiente”)

educazione formazione progetto “Facciamone altro” Riciclaggio e compostaggio, con Liceo Artistico Statale Fabrizio De Andrè Tempio
turismo culturale visite a Monti – Olbia; nel Barigadu; nell’Oristano; Montevecchio; nel Sanluri “Sa domo de sa mariposa”; a Palau – Santa Teresa di

Gallura
sezione iniziativa concorso di caricatura “Primo Premio Paolo Galleri”, con convegno, mostra delle caricature in concorso, retrospettiva dell’opera

di P. Galleri e rassegna di opere artisti storici e contemporanei italiani ed internazionali
beni ambientali conferenza “Pianeta in vendita” sull’uso indiscriminato dei terreni, con la Sezione di Cabras
cultura incontri con sindaco di Tadasuni per la realizzazione del “Museo Della Musica di Don Dore”; “In…canto Romanico” presso le chiese di

San Michele di Plaiano e di Santa Anastasia con descrizione storico-artistica di A. Ponzeletti ed esecuzione di brani della Corale
Luigi Canepa diretta dal Maestro L. Sirigu

savona
beni culturali e ambientali iniziative a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro speculazione a Borgio con FAI e WWF (vittoria); suggerito passaggio a mare

intorno al Priamar opponendosi a passerella sul fronte roccioso, Vecchio San Paolo contrasto ad un recupero molto scadente;
interventi per decoro urbano; salvate le magnolie della Camera di Commercio

educazione formazione attività con le scuole di Savona e Albissola (con la Pinacoteca, circa 4000 ragazzi)
territorio interventi interlocuzione con le autorità pubbliche sui temi relativi a piani urbanistici e paesaggistici; osservazioni e proposte miglioramenti

per Aurelia Bis (accettati)
schio
turismo culturale attività numerose gite culturali: Castrocaro – Verona – Liguria di Ponente; la porta occidentale Canale di Brenta – Laguna Nord di Venezia

– Venezia; Monferrato e la via del Romanico – Cremona – Vicenza; mostre: Padova “Giuseppe De Nittis”, “Pietro Bembo e
l’invenzione del Rinascimento”, “Viaggio nella terra dei Veneti antichi”; Treviso “Tibet Tesori del tetto del Mondo”, Forlì
“Novecento Arte e vita in Italia tra le due guerre”, Rovereto “Antonello De Messina”, Trento - Il Museo

sciacca
beni culturali e ambientali iniziative catalogazione  dei  beni mobili  del  patrimonio  comunale  di  Sciacca  e  degli  alberi monumentali  del  centro  storico  (anche

manifestazione presso il sito ambientale dell’oleastro Inveges per segnalare presenza di una pianta millenaria); raccolta di tesi di
laurea sui beni culturali e architettonici della città e eventuale pubblicazione; partecipazione al tavolo tecnico della Regione Sicilia
sulla questione off-shore

sezione iniziative proposta di istituzione di una fondazione presso il complesso monumentale “La Raccomandata” (salvato anche grazie alla Sezione
che si propone di gestire), anche organizzazione della manifestazione musicale “Concerto per archi e portali” con l’Accademia “Il
cerchio delle Arti” e patrocinio Comune

senigallia
turismo culturale visite trekking urbano alla scoperta delle mura romane e medievali di Senigallia; alla Tuscia (Bagnoregio, Tuscania e Tarquinia); Chiusi

– Montepulciano
cultura conferenze ciclo sull’urbanistica delle città romane  in relazione all’uso dell’acqua, con l’Università di Bologna
cultura progetto 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; partecipazione alle
indagini sismiche e georadar per progetto di archeologia urbana con Università di Bologna

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
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siena
beni culturali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare sulla nuova superstrada Siena-Grosseto e il cantiere collocato nell’area termale

dei Bagni di Petriolo, con segnalazioni, interviste e contatti con la stampa, incontri con autorità, conferenze; protesta sulle nuove
costruzioni nell’area di rispetto di Palazzo dei Diavoli

territorio iniziative contro Tangenziale di San Gimignano; progetto Mensano in Valdelsa per ricerche geotermiche (con Comitati cittadini di Casole e
di Colle Val d’Elsa); Centrali a biogas a Buonconvento (progetto sospeso)

sinis Cabras
territorio iniziative monitoraggio, presentazione di istanze e osservazioni, adesione a Comitati locali e campagne di sensibilizzazione su interventi nel

territorio, tra cui su degrado dei litorali nei mesi estivi; con Comitato di Arborea sul Progetto Eleonora contro le trivellazioni per
idrocarburi e gas nell’area di S’Ena Arrubia (anche raccolta firme); con Ass. Amici della Terra e WWF contro realizzazione di un
campo da golf all’interno della pineta del litorale; “No al furtovoltaico” con il Comitato S’Arrieddu pro Narbolia, Italia Nostra
Sardegna e Adiconsum; su Legge Rifiuti Zero

educazione formazione attività concorso “Mena Manca Cossu” (III ed.), per la scuola primaria e secondaria; inaugurazione mostra e donazione alla scuola primaria
di Cabras delle mostre “Cabras: le strade, la gente” e “Abitare il Sinis: dalla barracca alla domu”; visita/laboratorio S. Salvatore
2013 per bambini e adulti

cultura progetti “I volti e i Mestieri di Santa Giusta” ricerca e interviste per pubblicazione (promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di
Santa Giusta); “Novenario San Salvatore” ricerca e documentazione sul centro novenario situato nel Comune di Cabras

ambiente iniziative progetto Orti urbani (fase di avvio), con Comune di Oristano, Laore, Osvic; “Arenabianca_2013” giornata ecologica di pulizia
delle spiagge organizzata dalla Surfrider Foundation Europe, con Area Marina Protetta – Penisola del Sinis e Assessorato alla difesa
dell’Ambiente e del Patrimonio del Comune di Cabras

turismo culturale progetto “Turismo Responsabile”, itinerari etno-musicali e naturalistici, con Osvic, C.S.C. Unla Oristano e Provincia di Oristano
cultura iniziative partecipazione alla manifestazione Monumenti Aperti 2013; convegno “Madre terra: cibo agricoltura e  lavoro” (Comitato

“S’Arrieddu per Narbolia”, Adiconsum, Crocevia); rassegna itinerante “PIANETA IN VENDITA -Il cinema per raccontare la
tutela dei territori e i diritti dei popoli” (con le Sezioni di Sassari e Cagliari, Osvic, il C.S.C. Unla Oristano e Macomer, Gas Pira
Camusina Nuoro)

turismo culturale visite in Ogliastra; a Molentargius –Villa D’Orri-Nora; escursione in battello sul Flumendosa e siti archeologici Pranu Muttedu a Goni
e Nuraghe Arrubiu a Orroli; viaggio nel Veneto; alla Sella del Diavolo e visita al Lazzaretto della mostra sull’Africa a Cagliari; alle
mostre di Chiara Samugheo a Samugheo e sul Novecento alla Pinacoteca di Oristano

siracusa
beni culturali e ambientali attività varie, a tutela del patrimonio del territorio, in particolare gestione della Latomia dei Cappuccini, ad es. con manifestazioni e

eventi, tra cui “Dai viaggiatori del Grand Tour al 2013 con i Narratori di Italia Nostra”, “LatomiArte”, “Latomie sotto le stelle”;
per salvaguardia delle ferrovie, ad es. “Riprendiamoci il treno” evento alla stazione di Siracusa, per la Noto-Pachino, per la tratta
Gela-Caltagirone

cultura attività progetto “Siracusa e Noto anche in Lingua dei Segni” (presentazione anche alla BIT Milano)
cultura iniziative conferenze e letture “I borghi rurali siciliani del periodo fascista” (N. Abela); “Santa Lucia nelle pagine di autori italiani e stranieri”

(M. Dell’Utri); “Le leggende di S. Lucia nelle tradizioni popolari” (R. Abela); “Fotografi e fotografie nella Sicilia fra ‘800 e il ’900”
(S. Zito)

sorrentina
beni ambientali e culturali interventi numerosi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare ricorso al TAR contro progetto Piano Casa a Sorrento; contro

ampliamento e ristrutturazione porto Massalubrense; su cambiamento Legge regionale sui parcheggi pertinenziali interrati;
partecipazione alla Commissione comunale Paesaggio Sorrento

sezione iniziativa organizzazione regata per barche tradizionali in legno “Trofeo Eduardo De Martino”
spilamberto
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare pubblica assemblea per il centro storico, con la presentazione di dati

demografici e proposte per il recupero - restauro delle abitazioni
cultura iniziative tra cui, presentazione del libro “L’esercito del Ducato di Modena dal 1848 al 1859” di A. Menziani
sud salento
territorio interventi collaborazione a manifestazioni pubbliche, conferenze, contatti stampa, giornate ecologiche, ecc; promozione, d’intesa con la Sede

Nazionale, di esposti e costituzioni di parte civile in procedimenti penali riguardanti i settori di nostra competenza; partecipazione
al Convegno/Congresso Nazionale di Italia Nostra a Fermo

educazione formazione attività partecipazione alle azioni di promozione, tutela, ecc. dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo e della Riserva Regionale Orientata
Palude del Conte e Duna Costiera Porto Cesareo (con Legambiente)

taranto
beni culturali e ambientali interventi in particolare si segnala l’azione di contrasto allo sventramento della facciata laterale della Chiesa Matrice di Statte
cultura incontri sul centenario dell’apertura alla cittadinanza di Villa Peripato (con Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia): “Un sito

privilegiato per l’archeologia”, “La villa di delizia della Marchesa Bonelli”, “Riferimenti botanici sulle presenze vegetali in villa
Peripato”

educazione formazione attività sede del seminario “Educazione al patrimonio culturale”
teramo
territorio attività a tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale
terre dell’Angelo
cultura convegni ciclo “Gli incontri di Italia Nostra” con importanti relatori: “I progetti per Manfredonia”, “Progetto Dolmen”, “Eolico offshore

nel golfo di Manfredonia e nel Nord Gargano”
territorio interventi proposte riguardanti l’adozione del Nuovo Piano Regolatore della Regione Puglia e del Comune di Monte Sant’Angelo
sezione iniziative pubblicazione del calendario di Italia Nostra sul tema Paesaggi Sensibili - I Parchi con la Sezione di Ascoli Piceno; documentazione

fotografica su aspetti più interessanti e problematiche più urgenti del patrimonio artistico, naturale, architettonico e paesaggistico
del Gargano

turismo culturale visite ai monumenti e ai quartieri storici del paese
tigullio
ambiente attività presentato a Chiavari e a S.Margherita L. il lavoro di ricerca sulle tombinature dei corsi d’acqua “Calma apparente”; continuato

l’impegno sui corsi d’acqua: presentati motivi aggiunti (con WWF e Legambiente) al ricorso al TAR sul regolamento regionale
per i corsi d’acqua in seguito alla L.R. 14/13

paesaggio convegno “I Parchi: spazi a rendere” per Paesaggi Sensibili
territorio azioni contro i devastanti progetti di “messa in sicurezza e nuova viabilità”, e “depuratore comprensoriale” del fiume Entella; sopralluoghi

post-ricerca tombinamenti alle Cinque Terre; chiesta apposizione di vincolo paesistico per la piana del fiume Entella
territorio osservazioni al PUC di Coreglia L.; al PEARL (Piano Energie Alternative Regione Liguria); a revisione vincoli espropriativi del Comune di

Chiavari; alla nuova cartografia del reticolo idrografico regionale; ai progetti Preli (nuove costruzioni in area fronte mare) e Lames
(nuovo quartiere) in Comune di Chiavari; pre-osservazioni ai PUC in redazione di Borzonasca e di Chiavari

beni culturali e ambientali iniziative segnalazioni per beni vincolati e non, tra cui Lazzaretto di Bana, chiesetta di Arena, cappella fliscana di Rivarola; interventi per
cedimenti e dissesto dei terrazzamenti collinari; azioni contro accorpamento dei Parchi Naturali Regionali, trasferimento di
scoiattoli grigi esotici all’isola Palmaria, motocross selvaggio; installazione di barriere marine sommerse nell’AMP di Portofino;
ripetuti interventi e segnalazioni per discariche abusive e cattiva gestione rifiuti

sezione attività chiusura sede e trasloco materiale; proposte di modifica statuto; raccolte adesioni a concorso proposto dal settore educazione
beni ambientali partecipazioni a convegni e seminari su dissesto idrogeologico e prevenzione; su politica agraria regionale; a manifestazioni dei Parchi N.R. di

Portofino e dell’Aveto; intervento ad un convegno sul Parco di Portofino

dossier



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

Commissioni Consiliari rilevanti (soprattutto II e VI)
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
paesaggio convegno “I fiumi di Torino e il parco lineare…. Che non c’è”, con CR Piemonte-Valle d’Aosta (per Paesaggi Sensibili)
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 o sotto lo storico corso Marconi); alterazione al Palazzo del Lavoro
di Nervi (lo si vuole trasformare in centro commerciale); manomissione del Parco Michelotti (ex zoo); ruota panoramica nello storico
Parco del Valentino; cessione a privati e trasformazione d’uso di complessi pubblici di proprietà comunale e demaniale

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 iniziative presentazione  della  pubblicazione  “Sulle  tracce  del  Raganello  tra  pittoreschi  paesaggi  e  storiche  culture”  di  F.  Adduci;

partecipazione ai convegni “Sibari tra passato e futuro” e “L’Alto Jonio incontra l’Unesco”
beni culturali e ambientali convegno “Territorio, Beni Comuni Democrazia, dalle proteste alle proposte”, promosso con numerose associazioni e comitati, tra cui WWF,

Legambiente, Arci, Lipu, Coordinamento Calabrese Medici per l’Ambiente Isde-Italia, ecc.
trento
beni ambientali e culturali interventi vari a difesa del patrimonio del territorio, in particolare per il Parco Nazionale dello Stelvio a rischio “smembramento”, anche

giornata informativa “Parco Nazionale dello Stelvio: un Parco per l’Europa” organizzata con SAT, CIPRA Italia, Legambiente,
LIPU, Mountain Wilderness e WWF

beni ambientali e culturali iniziative appello ai Comuni per tutela dei centri storici trentini (con FAI e ADSI); appello/petizione per la Val Nambino e l’area dei 5 laghi
in Alta Val Rendena (con CIPRA Italia, FAI, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, PAN - EPPAA e WWF)

sezione attività assemblea dei soci con approfondimento sul tema “Centri storici: risanare o demolire?”; incontro “Italia Nostra in Trentino: 50
anni a difesa del patrimonio culturale e ambientale” in occasione dei cinquant’anni di fondazione della sezione

cultura conferenza “Edifici pubblici in Trentino: il nuovo ospedale di Trento”
turismo culturale visita nelle Giudicarie Esteriori (Santa Croce del Bleggio, Castel Campo, Fiavé)
territorio interventi osservazioni alla variante del Piano del Parco Naturale “Paneveggio – Pale di San Martino”; osservazioni ed emendamenti al

disegno di legge n. 392 (Disciplina provinciale della valutazione d’impatto ambientale e modificazione della legislazione in materia
di ambiente e territorio); partecipazione ai Tavoli di confronto e consultazione su adozione dei Piani Territoriali delle Comunità
di Valle (Rotaliana-Könisberg, Giudicarie, Val di Sole e Alta Valsugana e Bernstol)

educazione formazione iniziativa sede del Corso di formazione “Le pietre e i cittadini”
treviso
cultura incontri 2 cicli di 5 incontri su temi di storia locale e generale
territorio iniziative indagine su aree ed edifici non utilizzati nel territorio comunale di Treviso come preparazione alla relazione del nuovo Piano

Regolatore (incontro pubblico e 4 assemblee); 48 osservazioni al nuovo PRG; opposizione ad impianto biogas sul comune di
Carbonera (progetto ridotto di 2/3) e impianto biogas Castello di Gosbego

beni ambientali e culturali interventi vari a tutela del patrimonio del territorio, in particolare domanda di dichiarazione di interesse culturale su bastione della cinta
muraria ungherentesca; contro realizzazione di attività “agroalimentare” a Barcon di Vestelego(vinta); proposta di miglioramento
alle attività del Parco Regionale del Sile

trieste
beni culturali attività varie a tutela del distretto storico portuale di Trieste: collaborazione ai restauri del Porto Vecchio (finito quello della Sottostazione

elettrica di riconversione); apertura del Polo museale del Porto di Trieste, con visite guidate e sorveglianza (con Istituto di Cultura
marittimo portuale), inserimento nel Polo museale di tutta la documentazione portuale compresa negli archivi storici, il museo
del Lloyd e i Musei del Mare e della Marineria; richiesta di fondi europei per la messa in sicurezza dei magazzini e per un iniziale
restauro con l’obiettivo di un recupero funzionale a fini culturali, didattici, scientifici, imprenditoriali, turistici e economici in
genere; preparato quindi un Masterplan per risanamento, restauro e riuso del Porto vecchio; collaborazione del Comitato scientifico
internazionale per recupero e riuso del distretto portuale, con due incontri con studiosi tedeschi (T. Kulmann sul masterplan del
porto storico di Amburgo, J. Palas su modalità e materiali per restauro delle macchine della Centrale idrodinamica)

sezione attività convenzione con l’Istituto di Cultura marittimo portuale di Trieste per la valorizzazione dei beni culturali del Porto vecchio e per
la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale portuale, con un programma coordinato di interventi; due pubblicazioni”La
sottostazione Elettrica” e “II Masterplan del Porto vecchio” a cura di A. Caroli, G. Giacomich e F. Zubin

cultura iniziative convegno “II restauro leggero dei magazzini del distretto storico portuale di Trieste”; presso la Centrale idrodinamica “Mostra
documentaria del distretto minerario di Cave del Predi!” e mostra sulla documentazione grafica della K.K. Staat Geverbeschule
l’antico politecnico dell’impero (oggi Ist. tecnico A. Volta); programma culturale “Distretti costieri e distretti minerari dismessi tra
il Baltico e il Friuli Venezia-Giulia”, con mostre, visite, incontri e conferenze a Trieste e all’estero (Danzica, Varsavia, Praga)

beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui monitoraggio dei progetti in atto nella città storica, tra cui per problema del
recupero del lastricato storico, ad es. su progetto “Pedonalizzazione di piazza Ponterosso” con eliminazione del masegno storico
(con Ass. CoSaPu studio per eventuale ricorso); terminato il tabellone illustrativo del Torrione tardo-romano del IV-V sec. d.c.
donato al Comune per farlo esporre accanto al monumento

territorio interventi osservazioni alla nuova variante comunale al PRGC, con altre associazioni; per salvaguardia del verde urbano, dell’ambiente
naturale e del paesaggio, ad es. partecipazione alla formazione del secondo Regolamento del verde urbano (con “Triestebella”, “Tra
fiori e piante del FVG”, “Legambiente”); continua impegno per degrado del Parco di Miramare, con sopralluoghi, incontro
pubblico

udine
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare monitoraggio su nuovi interventi nel centro storico, bretella Udine-Tarvisio e

bretella stradale Palmanova-Manzano, nuova pista ciclabile a Venzone
cultura iniziative presentazione di “S. Antonio Abate, eremita e taumaturgo” (Prof. M. Turello); incontro “La persona di Gianugo Polesello: memoria

e testimonianze” (A. Contardo); patrocinio ai volumi “Genius Loci” di E. Commessati e “I colori del bianco. L’amideria Chiozza
di Perteole” di P. Sartori e T. Perini

turismo culturale attività viaggio di studio a Mantova e al bosco fontana; per il programma “Paesaggi Sensibili” nel parco dei Monti Sibillini e Macerata; a
Illegio sul “Cammino di Pietro” e nell’Austria medioevale di Gurk e Friesach; in Croazia tra siti medioevali e “danze macabre”,
il centro storico di Capodistria

val di Chiana
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare contro impianto a biogas di Castiglion Fiorentino (con lettere alle autorità,

manifestazione con altri comitati, partecipazione a comitato inchiesta pubblica e assemblee); contro biogas a di Castiglion Fibocchi
e discarica zuccherificio (amianto e calcinacci); convegno Cortona; su ponte costruito dall’Amministrazione comunale di Castiglion
Fiorentino in vincolo paesaggistico senza autorizzazione Soprintendenza

ambiente progetti oasi in area dei laghetti dell’ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino (continua collaborazione con WWF) e su rilievo del dissesto
del territorio locale

vallate dell’uso e rubicone 
cultura iniziative “I pomeriggi del tè” incontri culturali con personaggi del territorio; “Ben venga maggio 2013” (concerti a Montiano); “La stella

e il cipresso” (serata di letture e musica a Montetiffi); “La poesia e la melodia” con giovani poeti locali e concerto a Teodorano;
“Piccola fiera d’autunno”, con l’associazione Castello e dintorni; Bellaria Igea Marina serata per il fiume Uso dalla sorgente al mare;
Festa d’autunno a Gatteo con altre associazioni; “Incontro con l’autore Anton Cechov”
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turismo culturale visite a Cesena rinascimentale; a Meldola; al convento di clausura di pennabilli e al Museo Diocesano; visite guidate gratuite per i turisti
della riviera con l’Ass. albergatori Gatteo Mare

educazione formazione attività Viaggio da Gatteo all’altrove - Cicli di lezioni per le scuole elementari; “O che bel castello” visita al nostro centro storico con le
scuole medie

valle Camonica
sezione attività apertura del Santuario di Minerva con visite guidate; partecipazione al Congresso nazionale di IN a Fermo
cultura iniziative varie, tra cui “I giovedì di Italia Nostra”, Il Sannio Molisano e gli uomini delle rocce, presentazione di libri (“Qualcosa di noi” di

P. Milani e “Leggende e tradizioni carnevalesche nelle Alpi centrali” a cura di L. Giarelli; concerto ethno-jazz “L’eco delle pietre
2” per la valorizzazione del patrimonio artistico di Breno

territorio iniziative per Centraline idroelettriche su controllo e programmazione regionale delle concessioni (con altre associazioni); audizione in
commissione provinciale e regionale; partecipazoione ai procedimenti di VAS nei comuni della Valle: Temù, Parco dell’Adamello,
Artogne, Corteno Golgi, Breno, Bienno, Lozio

educazione formazione attività “Progetto Casa Luce di Breno: un bene confiscato alla mafia” (con istituto per Geometri Olivelli di Darfo e istituto comprensivo
Tonolini di Breno), con ricerca storica, rilievo del bene e progettazione per un possibile recupero, presentazione del progetto alla
cittadinanza

valnerina
beni culturali e ambientali azioni a tutela del patrimonio del territorio, tra cui su lottizzazione in loc. S. Eustachio (tiro a segno); per industria del calcestruzzo loc.

Serravalle Norcia (ex cava Brunacci); per la pala di Iacopo Siculo “Incoronazione della Vergine” nella Sala dell’Auditorium di S.
Francesco a Norcia

territorio interventi sull’impianto fognario nelle Marcite di Norcia, con incontri con le autorità e sopralluoghi, anche produzione di documentazione
video e fotografica della situazione; sullo sversamento del fito depuratore a cielo aperto a Castelluccio di Norcia (ottenuta recinzione
dell’area e cartello esplicativo del funzionamento del fito depuratore); incontro con comitati e associazioni sulla realizzazione degli
acquedotti per Terni e Spoleto previsti dalla Regione (con fondi europei) per la futura realizzazione dell’autostrada Orte Mestre

educazione formazione iniziativa corso di formazione di Diritto Costituzionale presso l’Istituto d’Istruzione “Roberto Battaglia”
turismo culturale attività numerose visite e attività culturali, tra cui all’Organo Storico della Chiesa di Cerreto di Spoleto e concerto d’organo del M. Oscar

Mattioli; Arquata del Tronto (AP); Auditorium S. Francesco di Norcia concerto pianistico del M. Stelvio Cipriani; al Criptoportico
romano di Porta Massari; Monteleone di Spoleto; Auditorium S. Francesco di Norcia “La Valnerina vista da Luigi Valentini”;
partecipazione  all’incontro  “Casa  del  Parco  il  Molinaccio”  a  Colfiorito  e  alla  “Giornata  di  mobilitazione  per  fermare  il
completamento della diga sul fiume Chiascio” (organizzazione CR Umbria)

varese
educazione formazione concorso “Caccia al degrado” per scuole medie inferiori e superiori (350 segnalazioni, per le più gravi azioni verso i comuni responsabili

perché prendano provvedimenti); predisposizione del nuovo concorso “Caccia alle Eccellenze” per il 2014
educazione formazione iniziative preparato Protocollo di intesa con Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia (firmato nel 2014) e con Università dell’Insubria

(in corso di approvazione)
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare commenti e osservazioni a numerosi PGT e VAS dei comuni della provincia;

realizzato programma di visite culturali e di conferenze; per l’inquinamento di Varese e per il problema “ingresso autostradale
direttamente nel centro città”; preparazione del “Progetto Orti Urbani e Periurbani” (in corso trattative con Comune)

vasto
beni culturali e ambientali interventi a tutela del patrimonio del territorio, in particolare denuncie varie (Festa del Patrono di Vasto, Museo, Palazzo d’Avalos, erosione

marina); processo contro i distruttori di uno dei pozzi dell’acquedotto romano ipogeto delle Luci di Vasto; Progetto Orti Sociali
cultura eventi su  Gesualdo  da  Venosa;  conferenza  e  mostra  sul  presepe  tradizionale  napoletano;  70  anni  della  Liberazione  di  Vasto

dall’occupazione tedesca; collaborazione al Convegno su “I Sanniti d’Abruzzo, Molise, Campania e Puglia”; presentazione del
volume “Vitaliu” di N. Mastronardi

turismo culturale visite alle tombe storiche del cimitero di Vasto; ai resti dell’antica Histonium (due incontri)
venezia
sezione attività aggiornamento quotidiano del sito web; interviste a organi di informazione locali, nazionali e internazionali, apparizioni nei

notiziari radio e TV locali e nazionali, sulla tutela di Venezia e della Laguna, Arsenale, restauro morfologico della Laguna,
portualità e grandi navi da crociera, progetto di ‘restauro’ del Fontego dei Tedeschi, cessione di palazzi storici dell’Università Ca’
Foscari, progetto di luna park all’isola di San Biagio, progetti al Lido, qualità delle bonifiche e futuro di Marghera

beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui ricorso al Tar contro il progetto di ‘restauro’ del Fondaco del Tedeschi (con
conferenza stampa); per problema del transito delle grandi navi (anche incontri con esponenti parlamentari e segnalazioni al
MiBACT e Soprintendenza); accesso agli atti di Comune e Soprintendenza  in merito a progetti  e  restauri del patrimonio
architettonico veneziano

beni culturali e ambientali partecipazione ai lavori del comitato di cittadini Forum per l’Arsenale, del Coordinamento delle associazioni ambientaliste del Lido, di altre
associazioni (ad es. Fai e WWF) sul futuro di Venezia; a documentari per le televisioni di molti Paesi europei; a manifestazioni
acquee contro le grandi navi

vercelli - valsesia
beni culturali progetto completamento schedatura “Censimento delle cascine del Vercellese” e preparazione di una pubblicazione a riguardo (anche

richiesto contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli)
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 ex chiesa di S. Giuseppe a Vintebbio (in attesa dei contributi); segnalazione del
degrado delle facciate di Palazzo INCIS

beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per valorizzazione a fini turistico-culturali dell’area palafitticola del Lago di
Viverone (anche contatti con il Gruppo Archeologico Canavesano); per messa in sicurezza di Trino – Borgo Leri Cavour; per
recupero funzionale del Castello di Albano V.se a fini culturali e turistici; posa in opera dei cartelli turistici sugli edifici storici di
Villanova Monferrato; proposta di installare cartelli turistici a Biella; preparazione con CR Piemonte-Valle d’Aosta del convegno
sulle problematiche dell’Alta Valle (in programma per la primavera del 2014)

territorio osservazioni al PRGC di Quarona Sesia e al PRGC di Santhià; su razionalizzazione della raccolta differenziata in città e partecipazione alla
decisione del Comune di Vercelli e di Atena di chiudere definitivamente l’inceneritore per la riconversione in impianto di riciclaggio,
con altre associazioni; partecipazione alle riunioni contro ampliamento o nuove cave di inerti nel territorio del Comune di Cavaglià
ed in altri Comuni del Vercellese

cultura iniziative per pubblicazione di un catalogo sul cimitero monumentale di Vercelli; seguito l’iter dello studio di fattibilità per messa in sicurezza
dell’Abbazia del Muleggio; adesione alla costituzione di una Consulta con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e il Comune
di Vercelli per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino (anche vari incontri e preparazione di un
documento)

verona
territorio interventi per pedonalizzazione del centro storico e riorganizzazione della mobilità con minibus elettrici e biciclette; sistema di trasporto

pubblico elettrico per collegare la provincia al centro storico; parcheggi scambiatori e fermate intermodali all’esterno delle mura
magistrali; sistema di percorsi ciclabili; richiesta di attenzione alle periferie, ad es. ogni borgo e rione dovrà avere la propria piazza
e le proprie aree verdi pedonalizzate

beni culturali e ambientali iniziative moratoria sulle nuove edificazioni, residenziali, commerciali, direzionali e produttive; per recupero del patrimonio edilizio esistente:
caserme cedute alle cooperative per realizzare abitazioni economico-popolari; parte dell’area dell’arsenale recuperata per eventi
e mostre e come sede del Museo di Scienze Naturali; Castelvecchio e palazzi scaligeri come sedi di musei d’arte; palazzo della Gran
Guardia come sede di grandi mostre, eventi e congressi; caserma Passalacqua come campus universitario 

cultura iniziative proposta di percorsi turistici: percorso museale Gran guardia, Museo Maffeiano, Castelvecchio, Arsenale e percorso archeologico
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sui vari reperti romani e medievali venuti alla luce durante gli scavi in centro storico
beni ambientali attività per realizzazione del parco dell’Adige; di quello della collina; delle mura; dei forti extra moenia; della Spianà e di quello allo scalo

merci ferroviario; per Sistema del verde che collega i parchi con il verde dei quartieri; per Sistema del verde attrezzato con piste
ciclabili e pedonali per consentire di percorrere l’intera area urbana di Verona senza auto

educazione e formazione attività varie dedicate all’educazione alla lettura del paesaggio per giovani e adulti; contatti con le scuole e proposizione dei progetti e
concorsi nazionali di Italia Nostra; Concorso fotografico “Occhi aperti sulla città” 2013-2014 per studenti della scuola secondaria
di primo e secondo grado; gestione del Centro di Educazione Ambientale “E. Prato” di Ferrara di Monte Baldo e realizzazione della
“Vacanza Avventura” per ragazzi dagli 8 ai 14 anni

turismo culturale attività visite guidate e incontri tematici; viaggio “Mare nostrum” (come bacino d’incontro tra le civiltà europee e il mondo mediterraneo:
la civiltà nuragico-fenicio-cartaginese nell’incanto del paesaggio sardo)

cultura incontri numerosi, tra cui: Il fascino dell’oriente alla casa dei Carraresi di Treviso: il Tibet e il popolo delle nevi; Conversazione sull’arte
contemporanea: dall’Espressionismo al Surrealismo; Conversazione sull’arte contemporanea: dall’informale alla Transavanguardia;
presentazione del volume “La gestione del territorio e dell’ambiente a Verona” di G. Massignan; Il magico mondo del Tiepolo nella
mostra di Villa Manin e negli affreschi del museo diocesano di Udine, ecc. 

sezione attività gestione quotidiana del sito web; realizzazione di un DVD sul viaggio in Sardegna
vicenza
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio, tra cui contro la speculazione immobiliare del complesso

di  Borgo  Berga;  collaborazione  al  documentario  “Giace  Immobile”  (report  giornalistico  sulla  speculazione  legata  alla
cementificazione del territorio); contro Centro equestre nuove impugnazioni contro comune di Caldogno in prosecuzione dei ricorsi
al TAR e al Consiglio di Stato; denuncia sulla stampa contro le scelte amministrative di nuovi programmi edilizi in Vicenza su aree
di pregio del centro storico

territorio interventi osservazioni sul Piano di Interventi deliberato dal Consiglio Comunale nel febbraio 2013; osservazioni e proposte alternative sulla
nuova infrastruttura Tangenziale Ovest; realizzazione di un Osservatorio di Urbanistica del Territorio (OUT) con altre associazioni
e comitati

beni culturali restauro del Crocifisso ligneo policromo (XV sec.) depositato nel Museo Civico di Palazzo Chiericati
cultura attività “Icone Luce di Dio” (XIII corso autunnale) con le “Gallerie Italia” di Palazzo Leoni Montanari; “I quattro sabati Culturali di Italia

Nostra”  lezioni  pubbliche  su  tematiche  di  Storia  dell’arte  del  territorio;  incontri  su  Toponomastica  del  Centro  Storico;
manifestazione venerdì Santo dell’Esposizione del “Cristo Deposto” nella corte di Palazzo Braschi; presentazione di film culturali
e di denuncia critica ambientale

turismo culturale iniziative Domeniche senza auto, visite guidate per la cittadinanza; alla restaurata Basilica del Palladio, con l’Assessorato alla Cultura; a
mostre e a centri d’arte

educazione formazione iniziative attività didattica e guardiania nella Pinacoteca civica di palazzo Chiericati; riedizione rinnovata del volumetto “Medaglioni
dell’ottocento vicentino” per le scuole superiori di Vicenza

COnsiGli reGiOnAli
Abruzzo
beni culturali e ambientali azioni varie  a  tutela del  patrimonio della Regione,  in particolare  richiesta di  vincolo  indiretto  colonia marina  “Stella Maris” di

Montesilvano; richiesta di verifica di interesse culturale per Torre Ciarrapico e resti S. Francesco a Francavilla al mare (anche
intervista su Radio Radicale)

Calabria
beni culturali e ambientali azioni varie a tutela del patrimonio della Regione, in particolare elaborazione Osservazioni al Quadro Territoriale Regionale paesaggistico;

campagna in difesa dei Laghi della Sila
cultura convegno “Agire: infinito presente” 50° Anniversario Umberto Zanotti Bianco
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
territorio azioni a tutela del paesaggio e dei centri storici, con particolare attenzione alla pianificazione territoriale soprattutto riguardo le normative

e determinazioni conseguenti al terremoto del 2012 in Emilia
cultura mostra “La restituzione della memoria”, presentata al Salone del Restauro di Ferrara, poi riproposta a L’Aquila, Forlì e in altre sedi, con

convegni e dibattiti a livello nazionale
CR attività partecipazione al Congresso dei Soci di Fermo e proposta di inserimento dei centri storici nel Codice dei Beni Culturali
ambiente iniziative contro impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree non idonee, ad es. su progetto a Poggio Biancarda presso il

Fumaiolo (vittoria del ricorso in giudizio con WWF)
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui partecipazione alle sedute dell’Assemblea Legislativa regionale e incontri con

gli Assessori per formazione di norme su patrimonio culturale e paesaggistico, centri storici e parchi; per progetto di autostrada
Orte  Mestre  approvato  dal  CIPE  partecipazione  al  Comitato  appositamente  costituito;  sostegno  alla  Sezione  di  Bologna
nell’organizzazione del convegno sui Musei Civici

friuli venezia Giulia
CR attività ampliamento realtà istitutiva biblioteca regionale di Italia Nostra nella sezione di Gorizia; Programma Operativo Regionale POR

FESR 2007-2013, 2014-2020, Obiettivo Competitività e Occupazione; gruppo per attuazione degli obiettivi del piano strategico
nazionale per lo sviluppo rurale

ambiente interventi per nuovo piano regionale dei rifiuti urbani (idee, indirizzi e progettualità), Direzione Centrale Ambiente e LL.PP; Tavolo
interlocutorio sulle misure di salvaguardia per il fiume Tagliamento e Isonzo; su strumenti di tutela della laguna di Marano;
partecipazione al comitato dell’ATO orientale per proposte di gestione dell’acqua; battaglia contro i rigassificatori a TS

territorio osservazioni su modifica alla legge urbanistica regionale e avvio piano paesaggistico (presentazione di proposte in audizione); sui principali piani
regolatori

beni culturali interventi per  promozione  e  tutela  del  patrimonio  storico,  archeologico  e  culturale  del  territorio  regionale,  ad  es.  Aquileia,  Grado,
valorizzazione percorso archeologico di Gonars, promozione scavi archeologici in Carnia a Tolmezzo, Arta, tutela del patrimonio
di Zuglio; attività di promozione della tutela delle cave storiche e delle lavorazioni tradizionali locali; anche dei sistemi urbanistici
edilizi dell’architettura tradizionale locale (con mostra e conferenze)

lazio
cultura iniziative varie, tra cui premio internazionale “La Mimosa” (con Sezione Golfo di Gaeta); partecipazione a Convegno Internazionale di

Studi “Settant’anni dalla tragedia dell’Italia, campo di battaglia” a Minturno (organizzato da Italia Nostra e Liceo Scientifico
“Leon Battista Alberti”)

beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare conferenze stampa su eolico e fotovoltaico nel Lazio; Corridoio tirrenico,
sia nel tratto Roma-Latina (con Sezioni di Latina, Aprilia e Castelli Romani), che nel tratto tosco-laziale (con Sezione Asfodelo);
Progetto infrastrutturale Corridoio tirrenico a nord di Roma, in collaborazione con CR Toscana; segnalazioni con esposti alla
Procura della Repubblica per la verifica su abusi nel territorio; partecipazione a tavoli programmatici per le nomine dei nuovi
Consigli Direttivi dei Parchi Nazionali

CR attività partecipazione al Convegno/Congresso dei Soci di Fermo, relazione su “Valorizzare per tutelare. Investire nei beni culturali e nel
paesaggio”; organizzazione di visite guidate; partecipazione a attività delle Sezioni

liguria
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, in particolare controllo delle leggi regionali e delle modifiche al piano paesistico (anche

osservazioni); su sbocco dei corsi d’acqua al mare presentazione del lavoro svolto dalle Sezioni Tigullio e Genova; per Piazza Verdi
a Genova sopralluogo e esame della situazione; per passeggiata a mare Framura con rischio danni alla scogliera

marche
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PS. La tabella riporta in maniera molto sintetica le tante attività svolte dalle Sezioni e dai Consigli Regionali di Italia Nostra
nell’anno 2013. 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.



beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui contro lottizzazione in località Montorso nell’area della ex fornace di Pizzardeto;
parco eolico a Camerino (vittoria del ricorso al TAR, ora in attesa del Consiglio di Stato); partecipazione alla raccolta di firme per
la proposta di legge di iniziativa popolare del Forum Paesaggio Marche per una nuova legge sul governo del territorio (proposta
andata in audizione in IV Commissione); su delibera della provincia di Ancona per attività estrattiva nell’area di Monte S. Angelo
di Arcevia (vittoria del ricorso al TAR, ora in attesa del Consiglio di Stato); intervento ad adiuvandum al Ministero Beni Culturali
contro progetto di ristrutturazione edilizia sul Colle dell’Infinito di Recanati; intervento su ampliamento area archeologica della
città di Potentia (Porto Recanati) e bocciatura progetto di costruzione di un centro commerciale; osservazioni su progetto eolico
a Campodiegoli di Fabriano

CR iniziative partecipazione al Convegno/Congresso dei Soci di Fermo; iscrizione all’albo regionale delle associazioni per lo svolgimento delle
visite culturali

territorio interventi partecipazione a riunioni di organismi pubblici, ad es. varie audizioni: III Commissione regionale per osservazioni sulla pdl 87/2011
sui consorzi di bonifica; IV Commissione sulle modifiche alla LR 3/2012; Commissione di inchiesta regionale su impianti a biogas
e parco eolico di Camerino; IV Commissione sulla pdl 326/2013 per il territorio; incontri con Vice Presidente Giunta Regionale
Canzian per la legge sul territorio

territorio iniziative varie lettere e comunicati stampa sui problemi della regione, tra cui su: vere e false tradizioni lauretane, scandalo delle centrali
biogas approvate senza la VIA, rischi ambientali per la salute della Raffineria Api di Falconara, vicenda del piano rifiuti regionale
e sostegno all’obiettivo del “rifiuto zero”, progetto di depositi sotterranei di gas a S.Elpidio a Mare ed altri comuni delle Marche,
appello con WWF e Legambiente Marche contro i tagli ai finanziamenti ai parchi e riserve naturali da parte della Regione Marche

Piemonte
territorio interventi partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica Urbanistica della Regione Piemonte, audizioni sui DD.LL., osservazioni

sui PRGC in particolare collaborazione con Sezioni del Braidese e di Novara (per osservazioni ai PRGC di Orta San Giulio);
mantenuto l’impegno a contrasto di scorrette procedure relative alla TAV Torino-Lione e al progetto “Millenium Canavese” (con
altre associazioni)

beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui azioni di coinvolgimento delle Soprintendenze, in specifico con le Soprintendenze
per i Beni Architettonici e Paesaggistici sulle iniziative per “Monumento da salvare” e campagna dei “Paesaggi sensibili”;
preparazione del convegno sul “Monumento da salvare” sui due centri valsesiani di Alagna e Riva Valdobbia con la Sezione
Vercelli-Valsesia (in programma nel 2014)

territorio attività apporti e collaborazione alle iniziative delle Sezioni relativamente alla campagna “Paesaggi sensibili”, in particolare per il convegno
della Sezione di Torino su “I fiumi di Torino: il parco lineare che …non c’è”

Puglia
territorio osservazioni alle audizioni nelle competenti Commissioni Regionali e nelle Conferenze di Servizi indette dalla Regione Puglia; sulle “Linee

Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recanti la individuazione di aree e siti non idonei alla
installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  nel  territorio  della  Regione  Puglia”;  sulla
riperimetrazione del Parco regionale Bosco Incoronata di Foggia; sul Piano Regionale Rifiuti; sul Regolamento Regionale VAS; al
progetto definitivo del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia per la Lama S. Giorgio in corso di procedimento di VIA; osservazioni
e proposte al PPTR della Puglia (ai sensi dell’art 2 comma 4 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 “Norme per la
pianificazione paesaggistica”)

territorio partecipazioni alla conferenza di servizi per l’istituzione del parco Lama S. Giorgio e Lama Giotta (già contenzioso tra Italia Nostra e Regione
Puglia); alla conferenza d’area per la definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
a riunioni del Comitato di Consultazione ARPA (del quale Italia Nostra è componente)

beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui per i lavori di consolidamento per la difesa dell’isolotto Cretaccio – Isole Tremiti
presentazione di un Documento-Parere in occasione della procedura di VIA e Valutazione d’Incidenza; documento-parere su
procedure di VIA Stabilimento Sanofi Aventis di Brindisi; a Monopoli marcia contro il progetto di trivellazioni petrolifere nel basso
mare Adriatico; riunioni e tavoli tecnici presentando del Partenariato Territoriale e del Comitato di Sorveglianza CdS PO 2007-
2013 (con osservazioni e documenti tecnici); contro modifica della L.R. di “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi
monumentali”; componente della Consulta regionale degli ecomusei; partecipazione al Bando regionale “Facciamo Eco! Progetti
speciali per una Puglia sostenibile”; intervento per tutela e difesa zona archeologica di Gravina; per tutela del sito Impronte di
dinosauri Loc. Pontrelli – Altamura componente del gruppo istituito dalla Regione

ambiente progetto di censimento dei Giardini storici della Puglia (già ottenuti numerosi patrocini)
ambiente interventi lettere di protesta e documenti vari per rimozione appostamento fisso per la caccia in provincia di Taranto (ottenuto); al rilascio,

in area inidonea, di fauna selvatica riabilitata al volo da parte dell’Osservatorio Faunistico Regionale – Centro recupero regionale
fauna selvatica in difficoltà; alle effettive funzioni che dovrebbe avere l’Osservatorio Faunistico Regionale; ai ripopolamenti di fauna
in provincia di Lecce effettuati in periodi inidonei per la fauna

sardegna
territorio iniziative per impedire la revisione e lo smantellamento del Piano Paesaggistico Regionale, richiesta di abrogazione per le 4 leggi del Piano

Casa, la legge sul golf e le norme che consentono l’edificazione nelle zone umide e quelle che indeboliscono le aree civiche (anche
comunicati stampa e presentazione di numerose osservazioni al Piano e alla VAS); contro le serre fotovoltaiche di Narbolia (ricorso
al TAR e numerose denunce alla Magistratura, al GSE e ai NOE); partecipazione a incontri pubblici promossi dal SAVI sui tanti
impianti industriali richiesti, ai dibattiti, assemblee (Guspini, Decimoputzu, Vallermosa, Gonnosfanadiga, Carbonia), conferenze
di servizi, feste e iniziative varie contro l’inquinamento paesaggistico dovuto all’eolico e fotovoltaico selvaggio

territorio convegno sul Piano Paesaggistico Regionale e sulle emergenze idrogeologiche della Sardegna, con WWF, FAI e Legambiente
beni culturali e ambientali interventi a difesa del colle di Tuvixeddu e della necropoli (vittoria del ricorso al TAR), richiesta di vincolo in tutta l’area di Tuvixeddu –

Tuvumannu; adesione al movimento “Stop al  consumo di  territorio”  (anche  sostegno della  campagna di  raccolta  firme);
manifestazioni contro Progetto Eleonora della Sargas e presentazione di osservazioni alla VIA; richiesta di moratoria alla Giunta
Regionale per fermare l’installazione di impianti industriali di energie rinnovabili in aree agricole e paesaggisticamente rilevanti;
interventi contro la cattiva gestione del territorio sardo, conseguenza prima del dissesto idrogeologico

territorio osservazioni al SAVI sull’impatto ambientale e paesaggistico di una centrale fotovoltaica termodinamica a concentrazione nelle campagne di
Gonnosfanadiga; contro gli impianti eolici attorno alla necropoli di Sirai a Carbonia; contro le autorizzazioni per ricerche petrolifere
e geotermiche nell’intero territorio della Sardegna

toscana
beni culturali e ambientali iniziative varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui convegni, giornate di studio, seminari, incontri, perizie tecniche (spesso con

comitati e altre associazioni) a difesa del territorio e promozione della sua conoscenza, in particolare su erosione delle coste per
nuovi porti o ampliamento degli esistenti (ad es. nuovo porto a Marina di Cecina); per la difesa delle Apuane da una massiccia
estrazione di marmo (perizie, studi, convegni, relativi anche alla legge mineraria regionale)

territorio azioni contro impianti eolici (ottenuto successi in Lunigiana), a biomasse e biogas (numerosi interventi per Castiglion Fibocchi, Capalbio,
Garfagnana, Alberese); per consumo di suolo zero; sostegno alle iniziative delle Sezioni in difesa del territorio, come quella di
Siena per San Gimignano e Petriolo

ambiente interventi su Parchi e aree protette e sulla loro politica per integrare il territorio e per la creazione di reti ecologiche; sul piano regionale dei
rifiuti (ad es. ottenuta chiusura e cancellazione dal piano straordinario dell’impianto di incenerimento di Falascaia)

mobilità azioni continua lotta contro autostrada tirrenica (con le Sezioni della Maremma); per promozione di una politica integrata dei trasporti,
in particolare richiesta di potenziamento del trasporto ferroviario sulla costa tirrenica e raddoppio della linea Firenze - Lucca -
Viareggio

beni culturali progetto accordo con la Galleria degli Uffizi (instaurato dalla Sezione di Firenze) per il restauro di opere in marmo
umbria
territorio interventi giornata di apertura della “Casa del Parco il Molinaccio” (Parco Colfiorito); giornata di mobilitazione contro il progetto sulla

Diga del Chiasco e passeggiata lungo il sentiero francescano
beni culturali e ambientali attività varie a tutela del patrimonio del territorio, tra cui osservazioni all’adottato “Piano regionale per la qualità dell’aria”; su polveri

sottili PM 10 e 2,5 e superamento dei minimi previsti dalla Legge in tutto il territorio regionale; opposizione a impianto eolico Monte
Peglia – Comune di Orvieto ed altri; su annessi agricoli in zone uliveti – Comune di Todi; edificazione in zona parco a Norcia; contro
normativa regionale in tema di fonti rinnovabili, richiesta di attuazione normativa comunitaria; opposizione intervento Logge dei
Tiratori di Gubbio
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVITÀSTATO PATRIMONIALE – ATTIVITÀ

A) Crediti v/sOCi Per vers.tO quOte
Crediti v/soci € 3.041,50
totale Crediti v/sOCi € 3.041,50

b) immObilizzAziOni
I - IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
2) Concessioni, licenze, marchi € 52.442,53
3) Altre immobilizz.immateriali € 158.201,78
totale € 210.644,31
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati € 12.262.708,17
2) Impianti ed attrezzature € 14.982,13
3) Altri beni € 115.848,08
totale € 12.393.538,38
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni € 1.136,45
2) Crediti € 71.783,30
3) Altri titoli € 2.475.332,47
totale € 2.548.252,22
totale immObilizzAziOni € 15.152.434,91

C) AttivO CirCOlAnte
I – RIMANENZE -
totale € -
II – CREDITI
1) verso clienti € 50.795,21
di cui esigibili oltre eserc.successivo
2) verso altri € 345.242,49
di cui esigibili oltre eserc.successivo
totale € 396.037,70
III - ATTIVITÀ FINANZ.NON IMMOBILIZZ.
1) Partecipazioni -
2) Altri titoli € 413.500,00
totale € 413.500,00
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali € 1.590.097,88
2) Denaro e valori in cassa € 61.177,23
totale € 1.651.275,11
totale AttivO CirCOlAnte € 2.460.812,81

d) rAtei e risCOnti € 336.731,80

tOtAle AttivO € 17.953.021,02
disAvAnzO di eserCiziO € -
tOtAle A PAreGGiO € 17.953.021,02

A) PAtrimOniO nettO
I - PATRIMONIO LIBERO
1) Risultato gestionale eserc.prececedenti € 11.894.837,62
2) Patrimonio Netto € 3.622.184,39
II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi € 14.640,34
2) Fondi vincolati per dec.degli organi ist. € 1.218.315,00
totale PAtrimOniO nettO € 16.749.977,35

b) fOndi Per risChi ed Oneri
1) per tratt.quiescenza e obblighi simil.
2) Altri € 60.680,76
3) Fondi specifici per realizz.progetti € 51.617,96
totale fOndi risChi ed Oneri € 112.298,72

C) trAttAmentO di fine rAPP. € 328.945,78

d) debiti
1) Titoli di solid.ex art.29 D.Lgs.460/97
2) Debiti verso banche:
a breve termine € 77,65
a medio lungo termine
3) Debiti verso altri finanziatori € 34.280,66
di cui esigibili oltre eserc. succ.
4) Acconti
di cui esigibili oltre eserc. succ.
5) Debiti v/fornitori € 103.182,33
di cui esigibili oltre eserc. succ.
6) Debiti tributari € 86.980,11
di cui esigibili oltre eserc. succ.
7) Debiti v/Ist.di prev.ed assistenza € 34.172,56
di cui esigibili oltre eserc. succ.
8) Altri debiti € 79.705,28
di cui esigibili oltre eserc. succ. 
9) Debiti v/Sede Centrale
totale debiti € 338.398,59

e) rAtei e risCOnti € 226.659,83

tOtAle PAssivO € 17.756.280,27
AvAnzO eserCiziO 196.740,75
tOtAle A PAreGGiO € 17.953.021,02

Bilancio del 2013
ITALIA NOSTRA NEL 2013
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RENDICONTO GESTIONALE

Oneri
1) Oneri dA Attività tiPiChe
Realizzazione Progetti
1.1. Materie prime
1.2. Servizi € 1.049.875,58
1.3. Godimento beni di terzi € 8.408,43
1.4. Personale dipendente e collab. € 856.002,09
1.5. Ammortamenti € 8.779,88
1.6. Oneri diversi di gestione € 169.852,04
totale Oneri da attività tipica € 2.092.917,02

2) Oneri PrOm.e di rACC.fOndi
2.1. Raccolte fondi
2.2. Attività ordinaria di promozione € 86.263,25
totale Oneri promozionali € 86.263,25

3) Oneri dA Attività ACCessOriA
3.1. Materie prime
3.2. Servizi € 396.027,50
3.3. Godimento beni di terzi
3.4. Personale dipendente e collaborazioni
3.5. Collaborazioni a progetto
totale Oneri da attività accessoria € 396.027,50

4) Oneri finAnziAri e PAtrimOniAli
4.1. Su prestiti bancari
4.2. Su altri prestiti
4.3. Da altri beni € 2.316,61
totale Oneri finanziari e patrimoniali € 2.316,61

5) Oneri strAOrdinAri
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da altre attività € 109.438,94
totale Oneri straordinari € 109.438,94

6) Oneri di suPPOrtO GenerAle
6.1. Materie prime
6.2. Servizi € 169.303,27
6.3. Godimento beni di terzi € 89.817,85
6.4. Personale dipend./co.pro./collab. occas. € 249.064,09
6.5. Ammortamenti € 29.867,14
6.6. Oneri diversi di gestione € 262.142,65
totale Oneri di supporto generale € 800.195,00

7) Altri Oneri -

tOtAle Oneri € 3.487.158,32
risultAtO GestiOnAle POsitivO 196.740,75
tOtAle A PAreGGiO € 3.683.899,07

PrOventi
1) PrOventi dA Attività tiPiChe
1.1. Contributi pubblici generici € 158.349,00
1.2. Contributi pubblici finalizz.ad un progetto € 1.216.360,46
1.3. Contributi privati finalizzati ad un progetto € 616.847,54
1.4. Quote associative € 360.566,74
1.5. Erogazioni liberali € 81.051,69
1.6. Altri proventi € 19.683,77
totale Proventi da attività tipiche € 2.450.359,20

2) PrOventi dA rACCOltA fOndi
2.1. Raccolte fondi € 16.121,30
2.2. Altri € 20.609,00
totale Proventi da raccolta fondi € 36.730,30

3) PrOventi dA Attività ACCessOrie
3.1. Da contributi su progetti € 135.324,88
3.2. Da contributi pubblici
3.3. Da contributi privati
3.4. Altri proventi € 560.916,11
totale proventi da attività accessorie € 696.240,99

4) PrOventi finAnziAri e PAtrim.
4.1. Da depositi bancari € 8.203,46
4.2. Da titoli € 53.365,88
4.3. Da altri beni patrimoniali
4.4. Da altre attività € 5.899,29
totale proventi finanziari e patrim. € 67.468,63

5) PrOventi strAOrdinAri
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da altre attività € 430.599,95
totale proventi straordinari € 430.599,95

6) Altri PrOventi -

tOtAle PrOventi € 3.683.899,07
risultAtO GestiOnAle neGAtivO
tOtAle A PAreGGiO € 3.683.899,07
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Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Bilancio Consuntivo Nazionale 2013 dell’Associazione Italia Nostra Onlus conrendiconto gestionale e stato patrimoniale, elaborati tenendo in considerazione le linee guida raccomandate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti. Il Collegio osserva che la rappresentatività del bilancio presenta ancora aree di miglioramento, non essendo
pervenuti i consuntivi di alcuni Consigli Regionali e Sezioni; i dati patrimoniali ed economici quali risultanti dal bilancio consuntivo
nazionale al 31 dicembre 2013 sono il risultato dell’aggregazione di 147 bilanci consuntivi pervenuti dalle Sezioni e di 15 bilanci
consuntivi pervenuti dai Consigli Regionali. Il Collegio appura che alcune Sezioni e alcuni Consigli Regionali non presenti non hanno
una  significatività  tale,  dal  punto  di  vista  economico-finanziario,  da  alterare  la  corretta  rappresentazione  della  situazione
dell’Associazione, tranne che per il Consiglio Regionale Lombardia, a tal proposito il Collegio raccomanda di risolvere prima possibile
tutte le questioni inerenti proprio il tale Consiglio Regionale. Nonostante non sia pervenuto il predetto bilancio i dati aggregati riflettono
con sufficiente accuratezza e completezza la realtà dell’Associazione. I prospetti rispettano i criteri di redazione civilistici e contabili dei
documenti e rendono conto in modo trasparente dell’andamento della gestione, essendo redatti in modo dettagliato, analitico ed
esaustivo. 
L’avanzo, quale risultante dal bilancio aggregato nazionale al 31.12.2013, è pari a € 196.740,75, un dato decisamente positivo dovuto
ad una serie di elementi, in particolare si evidenzia:
1. una riduzione dell’indebitamento a breve termine di circa il 19% rispetto al 2012;
2. un incremento dei contributi pubblici sia quelli generici che quelli finalizzati alla realizzazione di progetti per circa il 20%, anche se
si evidenzia una leggera flessione, in riferimento al dato aggregato, delle erogazioni liberali pari a circa l’8% considerando comunque,
per quest’ultimo aspetto, la difficile situazione di crisi congiunturale nazionale;

3. un incremento dell’attivo circolante di circa il 10%;
4. una riduzione degli oneri di supporto generale del 5% e quindi dei costi fissi dell’Associazione;
5. un miglior rapporto passività a medio/lungo termine e attività fisse ed un rapporto passività a breve termine e attivo circolante più
che soddisfacente;

6. un incremento, seppur lieve, del totale degli oneri da attività tipiche di circa il 7%.

Inutile ribadire il concetto che l’Associazione risulta avere una struttura patrimoniale attiva solida e che non risulta esposta verso gli
Istituti di Credito. 
A livello territoriale l’Associazione, considerati i 147 consuntivi 2013 pervenuti su 192 Sezioni, e i 15 CR su 16, rileva un avanzo di
esercizio pari a complessivi € 278.170,50. 
Il Collegio rileva inoltre che il risultato gestionale di cui all’aggregato nazionale risente del disavanzo prodotto dal bilancio consuntivo
2013 della Sede Centrale. Il disavanzo registrato è pari ad € 81.429,02. 
L’Associazione nello svolgimento della propria attività istituzionale ha portato avanti una serie di iniziative culturali e campagne
indirizzate alla tutela del paesaggio; è opportuno citare la richiesta di apertura di un’inchiesta pubblica per valutare il danno ambientale
prodotto dalle cave sulle Alpi Apuane, la lettera scritta al Ministro dell’Ambiente sulla questione dei due impianti eolici offshore che
dovrebbero essere realizzati nel Golfo di Manfredonia. E poi ancora appelli per il ripristino della storia dell’arte nelle scuole, la tutela
del paesaggio all’interno dei parchi, la lettera al ministro dei Beni Culturali sulla salvaguardia di Villa D’Elboeuf a Portici, appelli in
difesa del patrimonio culturale storico paesaggistico (reggia di Caserta e reggia di Carditello, la Città della Scienza a Napoli; il congresso
Nazionale di Soci di Italia Nostra dal titolo “La tutela del Territorio non è un costo ma un investimento” al Centro Congressi di Fermo;
il convegno tenutosi a Venezia in collaborazione con Europa Nostra, Unesco e MiBAC dal titolo “Per la Rinascita del Patrimonio
Culturale e Naturale d’Europa”). Inoltre l’Associazione nell’ambito del progetto nazionale “Orti Urbani” ha firmato un protocollo
d’intesa con il Ministero delle Politiche Agricole e con l’ANCI, ha rinnovato il protocollo con ANCI e RES TIPICA, e nel mese di settembre
2013 ha firmato quello con AICW (Club WigWam Italia). E poi ancora, convegni e conferenze stampa su varie questioni come
l’emergenza del dissesto idrogeologico, la partecipazione al tavolo delle associazioni sulla PAN (Piano Nazionale sull’uso sostenibile dei
pesticidi) e sulla PAC (Politica Agricola Comune); partecipazione al tavolo per la messa in sicurezza del territorio con le associazioni
FAI, WWF, Legambiente, ecc. e presentazione al governo di un documento unitario; proseguimento del riordino della Biblioteca Umberto
Zanotti  Bianco  e  dell’annessa  fototeca  con  il  perfezionamento  della  convenzione  con  l’Università  di  Genova,  che  prevede  la
digitalizzazione dell’archivio fotografico della sede centrale. Gli uffici della Sede centrale hanno, come di consueto, svolto intensa attività
di supporto a sezioni, ai Consigli regionali ed agli Organi dell’Associazione. 
Tutto ciò ha comportato una serie di costi decisamente contenuti rispetto al passato esercizio. L’analisi della situazione economico-
patrimoniale al 31 dicembre 2013 evidenzia un disavanzo economico pari ad € 81.429,75 contro un disavanzo di € 94.400,00 stimato
nel preventivo 2013, in particolare si può rilevare un incremento dei proventi straordinari e una riduzione dei proventi finanziari rispetto
al preventivo, una riduzione degli oneri di supporto generale di circa il 10% rispetto al dato stimano, una riduzione degli oneri da
attività istituzionale pari al 40%, una riduzione dei proventi da attività istituzionale pari a circa il 24% rispetto al preventivo 2013 e
una riduzione dei proventi da contributi e delle erogazioni liberali per il 17%; infine un incremento dei proventi a sostegno dei progetti
associativi per circa l’80% rispetto al preventivo. 
La struttura finanziaria dell’Associazione risulta “equilibrata” con discreti indici di liquidità, dall’analisi degli indici finanziari si
evince che l’Associazione è ben patrimonializzata. Si auspica che un razionale impiego delle risorse finanziarie disponibili, un
maggiore impegno nell’attività di potenziamento della base associativa e la realizzazione di un’idonea campagna di sensibilizzazione
volta alla raccolta fondi (considerata anche la particolare situazione congiunturale nazionale ed internazionale) possano consentire
all’Associazione una gestione 2014 in avanzo o almeno in “pareggio contabile”. Concludendo, il Collegio raccomanda 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 porre attenzione al reperimento dei fondi per poter raggiungere un pieno equilibrio di gestione
e cercare di attuare una campagna volta all’incremento della base associativa. La rappresentazione della situazione economico-
finanziaria dell’Associazione è stata elaborata in termini apprezzabili e il Collegio raccomanda al Consiglio di proseguire sulla linea
del rigore e della trasparenza sin qui adottata. 
Il Collegio infine, onde poter ottenere un quadro completo riguardo ai progetti e/o convenzioni per i quali Italia Nostra riceve contributi
dall’esterno, auspica la possibilità come in passato di poter accedere alle informazioni relative a ciascun progetto quali ad esempio la
descrizione dello stesso, l’Ente erogatore, la data di stipula, gli importi ricevuti, vale a dire una rendicontazione dettagliata degli stessi.
Il Collegio ravvisa nuovamente la necessità di visionare i bilanci, sia preventivi che consuntivi, di tutte le gestioni particolari 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.
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Si pubblica un brevissimo curriculum dei Candidati al rinnovo del
Collegio dei Revisori dei Conti di Italia Nostra. 

enriCO bOrGAtti
Ha lavorato come capo-ufficio amministrativo in piccole e medie
imprese (1966-77) e poi come docente in Istituti superiori in
Lombardia e in provincia di Teramo.

dOnAtellO CArOli
Laurea in Economia e Commercio. Abilitazione Dottore
Commercialista, Revisore Contabile. Membro del Consiglio
direttivo della Sezione di Forlì di Italia Nostra, WWF Forlì (che
ha fondato), Ass. Dante Alighieri. Attualmente Revisore dell’Ass.
Nuova Civiltà delle Macchine, Unindustria Provinciale di Forlì,
Confagricultura Provinciale di Forlì-Cesena-Rimini.

AldO d’OrmeA
Laurea in Economia e Commercio. Socio di Pescara. Componente
effettivo dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti di Italia Nostra
onlus. Impiegato della Sogei - Anagrafe Tributaria, con esperienze
professionali in altre aziende e in studi commercialisti. Buona
conoscenza della lingua inglese e spagnola.

filOmenA rizzArO
Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi
della Calabria. Abilitazione Dottore Commercialista, Revisore

Contabile. Componente effettivo dell’attuale Collegio dei
Revisori dei Conti di Italia Nostra onlus.

PAOlO sbAttellA
Dottore commercialista e Revisore legale. Si occupa di
consulenza fiscale, societaria, aziendale, gestionale, finanziaria e
tributaria ed è curatore fallimentare, consulente tecnico
giudiziario, mediatore civile professionista, membro di collegi
sindacali in aziende private e liquidatore.

AldO mArCellO sebAstiAni
Laurea in Economia e Commercio. Abilitazione Dottore
Commercialista, Revisore Contabile. Dal 1999 svolge la
professione di Dottore Commercialista per clientela privata. Ha
svolto l’incarico di Revisore legale presso l’Ordine professionale
dei Dottori commercialisti della Spezia. È abilitato alla
professione di Revisore degli Enti locali.

GiOvAnni zenuCChini
Laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano, ha lavorato per
l’Enel e l’Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia. Segretario
della Sezione di Brescia di Italia Nostra dal 2003, componente
del Gruppo Energia nazionale e della Commissione Energia
della Lombardia. Componente effettivo dell’attuale Collegio dei
Revisori dei Conti di Italia Nostra onlus.

dossier

Si pubblica un brevissimo riassunto delle attività portate avanti
da Europa Nostra nello scorso anno. 

Con il  lancio della “ROSA di Europa Nostra*”, l’Associazione
pan-europea  ha  celebrato  il  suo  50°  anniversario  di  azione
costante a sostegno del patrimonio culturale e naturale europeo:
è stata organizzata una vera “maratona europea” di eventi, piccoli
e  grandi,  da  Venezia  a  Londra,  Atene,  Dubrovnik,  Lisbona,
Colonia, Parigi, Bruxelles e Berlino. Continuando nel dialogo con
le  istituzioni  dell’UE,  sono  stati  lanciati  nuovi  programmi  e
collaborazioni, come il programma “7ME” (I 7 siti più a rischio)
con il supporto dell’Istituto della Banca europea d’investimento e
come il progetto di cooperazione europea “Il Patrimonio Culturale
conta per l’Europa” in collaborazione con i membri dell’Alleanza
europea “Patrimonio 3.3”. (NOTA 1)
Nel 2013 E.N. ha attivamente contribuito all’ampia discussione
sul futuro dell’Europa partecipando con propri rappresentanti
all’iniziativa  “Un  Nuovo  Racconto  per  l’Europa”  lanciata  a
Bruxelles dal Presidente Barroso e proseguita con gli incontri a
Varsavia e Milano. 
Il 28 novembre 2013, nello stesso giorno della nascita a Parigi di
E.N., il Presidente esecutivo denis de Kergorlay ha ripercorso
la storia dell’Associazione con una lettura intitolata “De la
nostalgie au Bonheur d’être Européen: 50 ans d’engagements
citoyens en faveur de la réhabilitation du patrimoine culturel de
l’Europe”  alla  presenza  di  300  personalità  del  mondo  della
cultura, del business e della politica. Il 50° di E.N. si è concluso a
Bruxelles dal 5 al 7 dicembre dove, oltre al Consiglio Direttivo ed
ad altri eventi cui hanno partecipato il Presidente J.M. Barroso ed
il Commissario europeo alla Cultura Mrs Androulla Vassiliou, si è

svolta  la  Conferenza  “Il  Patrimonio  culturale  per  l’Europa,
l’Europa per patrimonio culturale”, organizzata in collaborazione
con la Bibliothèque Solvay, nella quale si sono riuniti esperti ed
eminenti  rappresentanti  delle  istituzioni  dell’UE,  ai  quali  il
Presidente  di  Europa  Nostra  Plácido domingo ha rivolto
l’appello:  “Fateci  rivivere  e  reclamare  il  sogno  europeo”.
Lavoriamo  insieme per dare all’intero processo d’integrazione
europea uno ‘shock positivo’ attraverso l’energia creativa ed il
potere ispiratore della nostra cultura e del nostro Patrimonio... 

ROSSANA BETTINELLI 

Membro della Giunta di Europa Nostra

* “Coltivate la vostra passione per il Patrimonio con la Rosa Europa
Nostra”: la Rosa Europa Nostra è un perfetto complemento per qualsiasi
giardino.  Con  un’altezza media  di  140  cm  e  continua  fioritura,  ha  il
piacevole profumo di rose selvatiche ed è facile da curare. La rosa può essere
ordinata online dal sito www.europanostea.org e consegnata ovunque in
Europa. 
1) - The name of this newly created Alliance refers to the article 3.3. of the
consolidated version of the Lisbon Treaty of the European Union which
stipulates that “[The Union] shall respect its rich cultural and linguistic
diversity, and shall ensure that Europe’s cultural heritage is safeguarded
and  enhanced.”  The  organisations  and  networks  represented  at  the
constitutive meeting of the Alliance intend to advocate together the necessity
to  develop  a  future  EU  strategy  for  cultural  and  natural  heritage,  in
compliance with article 3.3. of the Treaty, and will seek to develop stronger
synergies between their respective activities with regard to European policy.

Europa Nostra 
nel 2013

Candidature 
al Rinnovo del Collegio 
dei Revisori dei Conti
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5 buoni motivi per donare a Italia Nostra onlus
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scrivi il Codice Fiscale

Partecipa alla tutela del nostro Paese,
associati o dona tramite bonifico bancario
Iban: IT 12 R 02008 05324 000400039817

Info su www.italianostra.org
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