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dossier

Relazione sulle Attività
della Sede Centrale nel 2016
Il 2016 è stato caratterizzato da numerose attività che hanno contraddistinto la vita associativa sia con la
riproposizione di numerose azioni sia con l’avvio di nuovi progetti e interventi. Di seguito si traccia una
breve sintesi dei più importanti impegni di Italia Nostra nel 2016.
Attività culturali ed istituzionali
• Nel centenario della nascita del grande scrittore Giorgio Bassani, fondatore e per anni Presidente nazionale di Italia Nostra, l’Associazione è stata chiamata a fare parte del Comitato Ministeriale del MiBACT per l’organizzazione delle celebrazioni in suo onore. In particolare, sono state predisposte tra
Roma e Ferrara un ciclo di conferenze terminate con il Premio nazionale di Italia Nostra “Giorgio Bassani”, il premio biennale, giunto ormai alla sua quarta edizione, destinato a uno scrittore/giornalista
distintosi per i propri scritti a favore della tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, paesaggistico del nostro Paese. Il premio è stato conferito al giornalista del Corriere della Sera Paolo Conti e il
programma di Radio Radicale “Fatto in Italia” ha ottenuto una menzione speciale.
• Plauso al Governo di tutte le Associazioni ambientaliste sulla presa di posizione contro il Piano Casa
della Regione Liguria.
• Continua l’impegno di CO.MO.DO – Confederazione Nazionale Mobilità Dolce, di cui Italia Nostra fa
parte, con campagne a favore della mobilità alternativa e appelli per favorire interventi sulle infrastrutture ferroviarie. Si è svolto inoltre un convegno al Senato dal titolo: “Sul binario giusto”.
• Numerose sono state le iniziative a favore delle zone terremotate del Centro Italia: diversi comunicati stampa
per richiamare le istituzioni competenti a evitare gli errori commessi per i precedenti eventi sismici oltre a
due convegni, uno nazionale e uno regionale. Il primo improntato sul “Post terremoto: la politica regionale
ha abbandonato la montagna” per la salvaguardia del patrimonio culturale e delle comunità, mentre l’incontro presso la regione Marche ha avuto come titolo “Il sisma, dall’emergenza alla prevenzione” (Università, MiBACT, Conferenza Episcopale Italiana e esperti a confronto ad Ancona).
• Più volte e con diverse iniziative Italia Nostra ha manifestato la propria posizione sulla riforma del MiBACT richiedendo un ampio confronto al Ministero sulla necessità di non abbassare i livelli di tutela,
valorizzazione e chiedendo nuove professionalità da impiegare nella riorganizzazione degli uffici dirigenziali, ormai depotenziati da numerosi pensionamenti.
• Partecipazione al 3° Incontro Mondiale per i Paesaggi Terrazzati che si è tenuto in Italia dal 6 al 15
ottobre 2016.
• Organizzazione del convegno nazionale sull’Agricoltura per la promozione di un’economia etica del
territorio e per la tutela del paesaggio. Il convegno dal titolo “Verso una nuova agricoltura, sintesi di
culture identitarie e turismo” si è svolto a Matera dal 16 al 17 settembre 2016, con il prezioso contributo del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
• Campagna contro il cosiddetto “svendi-arte”, ovvero l’imminente approvazione dell’art.68 contenuto
nella legge annuale per il mercato e la concorrenza, che di fatto porterebbe a equiparare a una qualunque merce i beni culturali italiani. Italia Nostra è stata l’unica associazione che si è battuta affinché questa legge venga cancellata e lo ha fatto attraverso appelli al Governo, al Parlamento e una
campagna stampa che ha raggiunto le più importanti testate nazionali tra cui Corriere della Sera, La
Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale dell’Arte e altri importanti media italiani.
• Continua la campagna sul contenimento del consumo di suolo e riuso di quello edificato; Italia Nostra
si è fatta promotrice di una lettera aperta ai Senatori per sensibilizzarli sulla necessità di adottare
nuove politiche urbanistiche che abbiano al centro il rispetto per l’ambiente.
• Si è riaperta la campagna sulla “Lista Rossa”, campagna nazionale attraverso la quale l’Associazione
raccoglie ogni giorno denunce e segnalazioni, anche di cittadini attenti e responsabili, di beni comuni
o paesaggi in abbandono o bisognosi di tutela, siti archeologici meno conosciuti, centri storici, borghi, castelli, singoli monumenti in pericolo. Per dare nuovo impulso al “censimento” della Lista Rossa
e raccogliere nuove segnalazioni, ed aggiornando lo stato di quelle già presenti nella prima edizione
del 2011/12, è stata lanciata un’applicazione per tablet e smartphone. La nuova “Lista Rossa” ha
coinvolto nuovamente numerosi media con importanti servizi Tv e sulla carta stampata.
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italia nostra nel 2016
• Grosso impegno è stato profuso per il referendum sulle trivelle, in particolare con l’organizzazione del se-

•

•
•

•

minario “Trivellazioni: il punto di vista di Italia Nostra” l’Associazione ha evidenziato le motivazioni tecnicoscientifiche ed economiche che portano a confermare il parere del tutto negativo sulle attività di estrazione
di gas e idrocarburi a livello nazionale. All’argomento è stato dedicato anche un dossier del Bollettino.
Numerose sono state le audizioni presso gli organi del Governo e le Commissioni parlamentari, sia della
Camera che del Senato su varie tematiche, tra cui:
– audizione su atto del Governo n. 306 audizione alla Commissione Difesa Camera dei Deputati;
– sul progetto “Casa Italia”, partecipazione al tavolo tecnico “Dati e informazioni”, incontri presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– audizione presso la 7^ Commissione (Istruzione) sull’indagine conoscitiva sulla mappa dell’abbandono dei luoghi della cultura;
– audizione alla Commissione Giustizia – C. 1994 su manufatti abusivi.
Partecipazione all’Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio presso il MiBACT.
Il Settore Educazione al Patrimonio Culturale ha proseguito la sua attività “Le pietre e i cittadini” con
corsi per docenti delle scuole di ogni ordine e grado e concorsi scolastici in attuazione dei protocolli
d’intesa con MIUR e MiBACT. È stato predisposto un accordo con il Ministero dell’Istruzione sulla gestione, all’interno dell’Associazione, del progetto di “alternanza scuola lavoro”. Inoltre è stato riproposto
il concorso fotografico “Occhi aperti sulla città”, con premiazione finale. In collaborazione con la Treccani sono stati pubblicati quattro e-book della collana di strumenti educativi “Le lampade di Aladino”.
La Biblioteca di Italia Nostra dedicata a uno dei suoi più illustri fondatori, Umberto Zanotti Bianco, continua
ad arricchirsi di volumi e l’inserimento nel Sistema Bibliotecario Nazionale – SBN ha superato gli 8000 volumi, aumentando la sua capacità di servizio ad un pubblico costituito di studenti, ricercatori e studiosi.

Attività in difesa del patrimonio culturale storico paesaggistico
• Prosegue l’impegno, ormai decennale, per la difesa di Venezia e la sua Laguna. Italia Nostra chiede
all’UNESCO di esigere da Governo e istituzioni di Venezia misure urgenti per salvare la città lagunare
dai reali rischi cui è ormai esposta per la sua conservazione.
• Avvio di tutte le attività e gli studi per realizzare il progetto di recupero delle Terme di Petriolo (SI).
• Continua l’attività di promozione per rilanciare l’Eremo di Santo Spirito a Majella sul piano storico-artistico, culturale, turistico e socio-economico. Sono stati anche stipulati un accordo con il Parco della
Maiella per la promozione della fruizione dei percorsi denominati “Sentiero dello Spirito” e una convenzione per la gestione e la fruizione de La Grangia di San Giorgio e l’Eremo di San Bartolomeo.
• Prosegue la convenzione per la gestione del museo del porto storico di Trieste.
• Stipulata una convenzione con la Presidenza della Repubblica per l’apertura al pubblico della Tenuta di Castelporziano in cui l’Associazione riveste un importante ruolo per la valorizzazione, la promozione e la conoscenza del sito.
• Procede l’impegno per il progetto nazionale “Orti Urbani”, arrivato ad avere l’adesione di numerosi comuni con 500mila mq di terre coltivabili.
Attività in difesa dell’ambiente
• Con la vittoria dell’Associazione in Cassazione, confermando le precedenti decisioni del Tar della Sardegna e del Consiglio di Stato, si riconoscono le ragioni di Italia Nostra che per anni si è battuta per
salvare le meravigliose coste sarde di Capo Malfatano da una colata di cemento di 190 mila metri cubi
di costruzioni.
• Continua l’impegno interassociativo sui grandi temi ambientali, con la campagna contro le decisioni
della Commissione Europea per il rinnovo dell’autorizzazione per l’utilizzo del Glifosato (pesticida molto
diffuso e definito potenzialmente cancerogeno). Le 32 Associazioni ambientaliste e dell’agricoltura biologica italiane chiedono al Governo Europeo di mettere a bando la produzione, commercializzazione
e uso di questo pesticida in tutta Europa.
• Si è svolta una grande campagna, guidata dalle maggiori associazioni ambientaliste italiane, contro
le modifiche apportate dal Senato alla legge quadro sulle Aree Naturali Protette. Italia Nostra, insieme
ad altre 17 associazioni, ha presentato in un evento pubblico la “Carta di Fontecchio”, per affermare
i principi delle associazioni di tutela contro modifiche peggiorative al testo originario della legge.
• Sempre con il tavolo interassociativo, presa di posizione contro il sotto attraversamento della TAV a
Firenze.
• Continuano le battaglie e gli impegni a difesa di ambiente e paesaggio, come per la conservazione
delle Alpi Apuane, contro l’eolico offshore nel golfo di Gela e l’Adriatico, contro le trivellazioni a mare
nel Canale di Sicilia e nell’Adriatico.

3386-5 Italia Nostra Bollettino 494.qxp_Layout 2 26/04/17 13:36 Pagina 5

dossier
Attività di Comunicazione interna e esterna
• Intensa è stata l’attività relativa alla Comunicazione che si è avvalsa anche nel 2016 dell’Ufficio
Stampa. Redatti oltre 79 comunicati stampa. Si ricordano ad esempio: L'App e la nuova Lista Rossa
di Italia Nostra, beni culturali in pericolo; Il Senato approva gravi modifiche alla legge quadro su aree
protette; Terremoto, collaborazione fra Italia Nostra e scuole di specializzazione della Sapienza per la
ricostruzione; Denuncia di Italia Nostra: un disegno di legge consegna le nostre isole minori alla speculazione edilizia; Italia Nostra – apertura al pubblico della Tenuta di Castelporziano; Le ferrovie locali non sono di serie B; Italia Nostra contro lo “svendi-arte” di parlamento e governo; Alla Treccani
presentata la “Carta di Fontecchio” per i parchi e le aree protette italiane del futuro; Laguna di Venezia, il sito più a rischio in Europa; Il decreto Sblocca Italia è anticostituzionale; Italia Nostra sulla riforma dei Beni Culturali. Inoltre, gestione quotidiana della rassegna stampa, colloqui con i giornalisti,
richieste di interviste e di informazioni varie, predisposizione del materiale per la collaborazione ad
inchieste e servizi televisivi, con 16.722 uscite sui media.
• 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.
• Pubblicazione giornaliera di post e condivisioni sui social network (facebook e twitter) e avvio di una campagna social con “card” appositamente realizzate con materiale d’archivio sui fondatori dell’Associazione e per
veicolare valori e successi di Italia Nostra.
• Redazione e invio della newsletter a circa 8mila indirizzi.
• Redazione e invio in formato cartaceo del Bollettino dell’Associazione con i principali dossier programmati
per il 2016: Trivellazioni (per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di dire no alle campagne di estrazione
a mare e a terra); Educazione al patrimonio culturale; Riforma della legge su Parchi e Aree Protette con la
pubblicazione della Carta di Fontecchio e degli interventi del convegno tenutosi a Roma nella sede di Treccani; il Patrimonio delle Isole minori; e le numerose attività dell’Associazione e di tutte le sedi locali.
Attività di gestione e sviluppo
• Sviluppo di varie campagne: campagna soci e per la sottoscrizione del 5x1000, campagna presso le
Sezioni per incrementare i lasciti e le donazioni e campagna soci di Natale “Essere IN è semplice!”; è
stato inoltre realizzato un nuovo materiale divulgativo dell’Associazione.
• Serie di progetti presentati al MiBACT nell’ambito dell’erogazione del 5x1000 della Direzione Generale
per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, presentazione di prossimi progetti per l’anno finanziario 2016: attività di educazione e formazione “Le pietre e i cittadini”; attività finalizzata alla ricerca/studio sulle gestioni di beni in affidamento; campagne nazionali; attività convegnistica ed
editoriale; azioni di tutela e difesa del patrimonio naturale, artistico e paesaggistico della Nazione.
• L’attività di progettazione ha portato nell’anno 2016 alla presentazione di un nuovo progetto di formazione inerente le nuove tecnologie applicate ai beni culturali, progetto finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Terzo Settore. Il nuovo progetto ha come titolo: “INformazione e INnovazione – Le nuove tecnologie applicate ai beni culturali”. Sono stati inoltre presentati progetti in risposta a bandi come quello di “Cultura Crea”, finanziato da Invitalia e si è
partecipato al progetto “Il Mio Dono” di Unicredit sul restauro del “Novelli ritrovato” nella chiesa di
San Giovanni dell’Origlione a Palermo. Inoltre sono stati avviati partenariati in progetti europei e manifestazioni di interesse ad altri progetti, sempre in partenariato.
• Convenzioni attivate a favore dei Soci: l’Ufficio Sviluppo continua a proporre la stipula di convenzioni
per sconti e agevolazioni riservate a tutti i soci a mostre, musei, teatri e tanto altro, su tutto il territorio nazionale, come la convenzione con SKIRA per l’ingresso ridotto alle mostre da loro prodotte e agevolazioni sull’acquisto dei prodotti dal sito skira.net; sconti su abbonamenti e libri editi da Edizioni
Umberto Allemandi & C. spa (Giornale dell’Arte); Gangemi Editore, LED Edizioni Universitarie di Lettere
Economia Diritto; presso le strutture della Fondazione Roffredo Caetani è stato concordato uno sconto
del 10% sul biglietto intero di accesso per i Soci di Italia Nostra; ottenute inoltre numerose facilitazioni
in diversi siti della cultura, come il Grande Museo del Duomo di Milano e l’Archivio della Veneranda
Fabbrica, a Genova riduzione del biglietto d’ingresso per il Palazzo Ducale, per i Civici Musei e il complesso monumentale della Lanterna.
• Gli uffici della Sede Centrale hanno, come di consueto, svolto intensa attività di supporto a Sezioni, ai
Consigli Regionali e agli Organi dell’Associazione.

Le sintesi delle Attività svolte dalle Sezioni e dai Consigli Regionali di Italia Nostra nel 2016
sono consultabili sul sito www.italianostra.org nelle pagine relative
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Il Settore Educazione al Patrimonio
Culturale nel 2016
Il Settore Educazione al Patrimonio continua nel suo percorso per contribuire a diffondere tra i giovani ed i giovanissimi la conoscenza e il “godimento” del patrimonio culturale del Paese come fattore di legame sociale e di
promozione del progresso umano, entrando direttamente in contatto con il mondo della scuola.
Queste sono state anche le finalità del corso per i referenti del Settore tenutosi l’11, 12 e 13 marzo 2016 a Roma
presso la sede nazionale, attraverso le relazioni tenute dagli esperti per costruire insieme nuovi percorsi di apprendimento e per contribuire alla formazione di comportamenti, verso stili di vita sostenibili (cfr. Convenzione
di Faro, Enciclica Laudato sì, COP 21, ecc.). Lo staff del Settore è stato impegnato a ragionare e decodificare il
contesto in cui i giovani si trovano a vivere per essere cittadini responsabili; fornire strumenti educativi ai referenti locali e ai docenti; promuovere l’accessibilità culturale e fisica ai beni culturali; prestare attenzione alle innovazioni sia nel settore normativo che in quello tecnologico e trasferirle sul piano educativo e formativo; rendere
i nostri corsi di aggiornamento e di formazione più “attrattivi” e qualificati in particolare rispetto alle metodologie didattiche; supportare, ove possibile, il lavoro territoriale delle Sezioni.
Progetto educativo nazionale “Le pietre e i cittadini”
Le attività formative e concorsuali del Progetto nazionale “Le pietre e i cittadini” 2015-16 si sono concluse il 27
maggio 2016 a Roma con la cerimonia di premiazione presso l’Archivio di Stato delle 11 scuole vincitrici del concorso scolastico previsto nel Progetto nazionale di educazione al patrimonio culturale e paesaggistico “Scuola,
cittadinanza, sostenibilità”, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica quale suo premio di rappresentanza.
Ai corsi decentrati di formazione 2015-16 hanno partecipato complessivamente 436 insegnanti. Al concorso scolastico hanno aderito 225 classi di 170 Istituti, con un nettissimo incremento rispetto agli anni passati.
Anche per il 2016-17 viene confermato il progetto di Educazione al Patrimonio “Le pietre e i cittadini”, anche a
seguito dei protocolli di intesa con il MIUR ed il MiBACT che espressamente lo richiamano.
Esso si collega coerentemente con le esperienze realizzate nel triennio precedente che hanno promosso ricerche
e formato l’abitudine ad osservare il territorio e i suoi elementi costitutivi: i paesaggi (agrari, urbani, costieri, naturali), le periferie e i centri storici, le residenze storiche, l’ambiente, i parchi, le chiese, i musei, gli archivi, le
biblioteche.
Destinatari:
• referenti del Settore Educazione di Italia Nostra e soci;
• docenti e studenti;
• gruppi di adulti (associazioni professionali, famiglie, ecc.).
Scopi e obiettivi:
• fornire strumenti per decodificare il contesto in cui i giovani si trovano a vivere per essere cittadini responsabili: saper vedere = saper conoscere;
• promuovere l’accessibilità culturale e fisica ai beni culturali;
• prestare attenzione alle innovazioni sia nel settore normativo che in quello tecnologico e trasferirle sul
piano educativo e formativo;
• rispondere alla richiesta di “educazione permanente” da parte di ordini professionali e altri gruppi di adulti;
• supportare il lavoro territoriale delle Sezioni per coinvolgere nuovi soci giovani: imparare a fare progetti e
ricerche, a organizzarli e a realizzarli;
• conoscere per riconoscersi: il ruolo dei beni culturali (materiali e immateriali) oggi in Italia è quello di essere risorse di identità;
• saper utilizzare il territorio e il paesaggio come risorse cognitive e motori di cittadinanza attiva: il paesaggio come modello cognitivo;
• esplorare i “nuovi paesaggi contemporanei” (periferie) e conoscere i “nuovi cittadini”.
Temi e oggetti del lavoro formativo:
• lo studio delle fonti primarie di ogni ricerca sul patrimonio culturale (archivi, biblioteche, musei);
• beni materiali e beni immateriali;
• beni culturali, scienze e tecnologia;
• pratiche finalizzate all’accessibilità e all’inclusione;
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• alternanza scuola lavoro: progetti in corso nelle Sezioni di Italia Nostra;
• creazione di reti tra enti presenti sul territorio o accomunati da relazioni storiche.
Strumenti didattici:
• uso delle fonti: scritte e parlate. La cultura è formata dalla lingua (parlata e scritta), dalla lingua del paesaggio, dalla lingua dei monumenti (delle pietre) e dell’arte; componenti essenziali che a tutti si rivolgono;
• la ricerca – azione (didattica laboratoriale);
• esempi di buone pratiche;
• il concorso scolastico;
• un’applicazione per le segnalazioni del patrimonio culturale minore o a rischio e le schede di approfondimento.
Attività editoriali:
• 2 libri digitali della collana Aladino, in collaborazione con l’Istituto della Treccani;
• numero 491 del Bollettino.
Patti istituzionali e convenzioni
Rafforzando le attività di partenariato con istituzioni pubbliche, enti e associazioni sono stati sottoscritti ex novo
o rinnovati: il Protocollo d’Intesa MIUR – Direzione Gen. dello Studente (novembre 2015) per “Promuovere la
consapevolezza del territorio e del patrimonio culturale ad esso afferente”; il Protocollo d’Intesa MIBACT – Direzione Gen. Educazione e Ricerca (ottobre 2015) per “Educare ai beni culturali e paesaggistici”; il Protocollo
d’Intesa MIUR – Direzione Gen. per gli Ordinamenti scolastici (febbraio 2016) per “Rafforzare il rapporto tra
scuola e mondo del lavoro”; Accordo con Istituto della Enciclopedia Treccani (23 settembre 2015) per “L’ideazione e la realizzazione di una collana di e-book sui temi della storia dell’arte e della storia del paesaggio”; Convenzione con MediaGEO soc. coop. (gennaio 2016) per la “Diffusione della conoscenza e l’utilizzo delle nuove
tecnologie per i beni culturali ed il territorio”; rinnovo della Convenzione con l’Alleanza Mondiale dei Paesaggi
Terrazzati – Sezione Italia (luglio 2015).
Relazione con i Consigli Regionali e le Sezioni
Tutte le regioni hanno nominato un referente regionale per il Settore Educazione al Patrimonio e oggi sono 90
i referenti di Sezione, costantemente in aumento; dal confronto con il rapporto 2015 di monitoraggio dell’Associazione risultano altre 15 Sezioni che hanno svolto attività educative con le scuole.
Progetti di Alternanza scuola-lavoro
In attuazione del protocollo con il MIUR (febbraio 2016) e per dare un supporto tecnico e metodologico alle Sezioni interessate è stata elaborata e inviata a tutte le Sezioni una scheda contenente le indicazioni metodologiche per l’attuazione dei Percorsi per l’Alternanza scuola-avoro e sul ruolo che Italia Nostra può sostenere nel
Comitato scientifico scolastico prevalentemente come ente formatore e facilitatore:
• per potenziare le conoscenze del patrimonio culturale e paesaggistico, materiale e immateriale;
• per sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale e alla salvaguardia dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
• per orientare i percorsi formativi sulla base della vocazione culturale, sociale e produttiva di ciascun
territorio;
• per l’orientamento alle professioni del settore artistico, ambientale, turistico;
• per la costituzione di reti territoriali tra scuola, associazionismo, enti pubblici e privati a favore dell’educazione al patrimonio culturale.
Convegno Internazionale “Paesaggi Terrazzati. Scelte per il futuro”
La partecipazione al convegno (6-15 ottobre 2016, Padova-Venezia) avviene nell’ambito della collaborazione sottoscritta nel protocollo d’intesa con l’Associazione Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato – Sezione Italiana – maggio 2015.
Tale partecipazione ha comportato:
• la collaborazione, a livello metodologico, all’elaborazione del bando del concorso rivolto alle scuole la cui
diffusione è stata curata direttamente dagli organizzatori del convegno. Il bando è stato presente anche
sul sito www.italianostraedu.org;
• la presentazione del libro digitale “Storie – pietre – lavoro. Paesaggio rurale, borghi e terrazze” curato da
Giovanna Fazio, componente del Comitato Scientifico del Settore e presidente della Sezione di Alassio, sui
paesaggi terrazzati nell’ambito della collana Le Lampade di Aladino in collaborazione con la Treccani;
• la partecipazione nella sezione “Esperienze” di 9 poster, sotto il titolo “I paesaggi terrazzati di Italia Nostra”.
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Cronologia delle azioni per il 2016
• 11-13 marzo 2016: “Le pietre e i cittadini. Le risorse per l’educazione al patrimonio culturale” Seminario
per i referenti del Settore;
• 27 maggio 2016: cerimonia di premiazione del concorso scolastico del progetto nazionale “Scuola, cittadinanza e sostenibilità”;
• 27 giugno 2016: incontro con i referenti delle sedi locali del corso nazionale di aggiornamento per
docenti;
• 30 giugno 2016: comunicazione alle Direzioni MIUR e MiBACT ed alle scuole del progetto 2016-17;
• 30 luglio 2016: aggiornamento sito EDU e dei data base del Settore EDU;
• 15 settembre 2016: riunione del Comitato Scientifico Nazionale; comunicazione Corso di aggiornamento
al MIUR (sedi e programmi) e pubblicazione sul sito EDU; comunicazione e pubblicazione del bando di
Concorso;
• 6-15 ottobre 2016: partecipazione al Convegno Internazionale “Paesaggi Terrazzati. Scelte per il futuro”;
• 15 ottobre 2016: iscrizione dei docenti al Corso di aggiornamento e delle classi al Concorso;
• 30 ottobre 2016: seminario sull’Alternanza scuola – lavoro con esperti del MIUR;
• settembre – ottobre 2016: riunioni Comitati esecutivi Protocolli MIUR e MiBACT;
• novembre 2016 – marzo 2017: svolgimento seminari locali del Corso di aggiornamento;
• 17 novembre 2016: pubblicazione del bando nazionale “Occhi aperti sulla città” – 4^ edizione;
• dicembre 2016: lancio del Concorso fotografico “Occhi aperti sulla città”.

L’Ufficio Legale nel 2016
Per il perseguimento del proprio alto fine statutario l’Associazione, nel corso dell’anno 2016, attraverso il ricorso
all’azione legale ha svolto un’incisiva attività di contrasto agli scempi urbanistici, al consumo abnorme del territorio, agli attentati all’integrità del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. L’attività legale dell’Associazione si è sviluppata, come di consueto, sia a livello stragiudiziale che giudiziale, attraverso l’assistenza dei
propri legali.
Il livello stragiudiziale – che in generale è consistito nell’attività di supporto e di consulenza in favore degli uffici centrali e delle articolazioni territoriali – ha visto l’Ufficio Legale occuparsi, in sintesi, della predisposizione
e proposizione di esposti, denunce, diffide, istanze di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo.
L’attività giudiziale dell’Associazione ha riguardato principalmente il contenzioso dinnanzi al Giudice Amministrativo. Significativa è stata altresì la partecipazione di Italia Nostra nei processi penali per reati lato sensu ambientali, attraverso la costituzione di parte civile ormai pacificamente ammessa dal Giudice Penale: ciò sul
presupposto che la legittimazione dell’Associazione si fonda quantomeno in ragione della lesione ai propri scopi
statutari di tutela, rilevando sul punto il vulnus recato al sodalizio associativo e la frustrazione di un diritto alla
personalità. È altresì da segnalare, in merito, la sempre maggiore attenzione e sensibilità mostrata dai Giudici
Penali nei confronti del ruolo svolto dalle Associazioni di protezione ambientale: attenzione che in vari casi si è
manifestata, oltreché nella già dedotta ammissione delle costituzioni di parte civile, anche con la preventiva individuazione di Italia Nostra quale persona offesa dai reati.
L’attività legale – giudiziale e stragiudiziale – dell’Associazione ha coinvolto quindi direttamente l’Ufficio Legale,
che ha esercitato una continua attività di consulenza per i vari uffici della Sede Nazionale e per le Sezioni ed i
Consigli regionali, creando il necessario raccordo tra il livello nazionale e quello locale in occasione della richiesta di proposizione di azioni giudiziarie, occupandosi anche, a tal proposito, di rapportarsi con i vari legali
esterni di volta in volta incaricati di seguire le procedure.
Attività di consulenza svolta in favore della Sede Centrale
L’Ufficio Legale ha esercitato una continua attività di consulenza in favore degli uffici – Presidenza, Amministrazione, Segreteria – della Sede Nazionale. L’Ufficio Legale ha fornito pareri scritti e orali, ha elaborato diffide, verificato e predisposto contratti, convenzioni, fornito ausilio per la stesura di progetti, esaminato
preventivamente l’opportunità, dal punto di vista giuridico, di proposizione di determinate azioni giudiziarie.
L’Ufficio Legale ha inoltre svolto attività di ricerca in ambito legislativo e giurisprudenziale, predisponendo relazioni e commenti su testi normativi, pronunce di merito e legittimità.
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Attività di consulenza svolta in favore di Sezioni e Regionali
L’Ufficio Legale ha svolto attività di consulenza anche in favore delle Sezioni, dei Regionali e/o di singoli soci,
fornendo pareri scritti ed orali, suggerendo ed indicando le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo o di accesso agli atti e coadiuvando ed assistendo i livelli locali in occasione della richiesta di proposizione di azioni legali. L’Ufficio Legale ha inoltre svolto il compito di raccordo tra Sezioni locali, Consigli
Regionali, Sede Centrale ed avvocati che su tutto il territorio nazionale si sono occupati delle vicende legali
dell’Associazione.
Contenzioso giudiziale
Nel caso di pratiche affidate ad avvocati esterni, l’Ufficio Legale ha valutato ogni richiesta di intervento
legale avanzata dalle Sezioni dell’Associazione, esaminando i testi degli atti all’uopo predisposti dagli avvocati incaricati e fornendo quindi ogni dettaglio ed informativa utile alla Presidenza, al fine dell’eventuale rilascio della procura. Interfacciandosi continuamente con gli avvocati esterni incaricati, l’Ufficio
Legale ha garantito supporto per il disbrigo delle incombenze pratiche e formali, fornendo altresì indicazioni di carattere normativo o giurisprudenziale, anche per iscritto, utili per la stesura definitiva degli
atti processuali.
In alcuni casi, previo conferimento di incarico e rilascio di apposita procura, i professionisti dell’Ufficio Legale
hanno gestito anche direttamente pratiche giudiziarie.

Sintesi delle attività svolte in Europa Nostra nel 2016
Nel 2016 sono proseguite importanti iniziative intraprese negli anni precedenti, in particolare dedicate al
patrimonio culturale materiale e immateriale come:
• il Programma “ENtopia – I nostri luoghi in Europa” al quale Italia Nostra nazionale ha formalmente aderito
nel febbraio 2015. Con l’adesione di Italia Nostra al Programma Pilota europeo sarà così rappresentata anche
l’Italia insieme a Grecia, Inghilterra, Serbia, Spagna, Francia, Albania, Irlanda. Per l’aggiornamento delle
adesioni internazionali e sulle attività consultare l’apposito sito lanciato da Europa Nostra nell’aprile 2015:
www.entopiaproject.eu;
• l’attività dell’Alleanza fra Associazioni “ALLIANCE 3.3” (per maggiori informazioni: www.europeanheritagealliance.eu)
• l’attività del gruppo HERITAGE EUROPE – coordinato da Europa Nostra – ha prodotto la ricerca presentata
nel settembre 2015 nel volume “Cultural Heritage counts for Europe”. Dell’“Executive Summary and Strategic Recomandations” di 38 pagine, è stata redatta a mia cura nel 2016 – con il supporto del MiBACT– l’edizione italiana, presentata il 16 novembre a Roma alle Terme di Diocleziano (scaricabile dal sito:
www.europanostra.org).
Le riunioni della Giunta e del Consiglio di Europa Nostra nel 2016 sono state le seguenti:
• Venezia, 14 marzo: Cerimonia locale Celebrazione del Grand Prix “Le meraviglie di Venezia” – cat 4 / Digitalizzazione;
• Venezia, 15 marzo: Giunta;
• Venezia, 16 marzo: “7 ME – I 7 siti più a rischio in Europa”, incontro pubblico del sito “più” a rischio – La laguna di Venezia;
• The Hague, 11/13 giugno: Forum e Incontro con Irina Bokova Direttore Generale UNESCO;
• Madrid, 23/27 maggio: Congresso Annuale e Giunta – Consiglio – Cerimonia Awards UE/EN – Forum – Assemblea generale;
• The Hague, 30 settembre/1 ottobre: Giunta;
• Leipzig, 9-11 novembre: Giunta – Consiglio – Forum;
• Roma, 16 novembre: presentazione dell’edizione italiana della Sintesi “Il Patrimonio Culturale Conta per l’Europa” e Cerimonia locale di conferimento dei 4 Premi italiani 2016. È in corso l’esame da parte delle 4 Giurie
internazionali dei progetti candidati ai premi “Unione Europea/EuropaNostra AWARDS 2017”. I candidati italiani per le 4 categorie quest’anno sono 37 e speriamo che fra essi alcuni meritino gli ambiti riconoscimenti
internazionali.
Per maggiori informazioni visitate il sito di Europa Nostra www.europanostra.org
Rossana Bettinelli – Membro di Giunta di Europa Nostra
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Bilancio del 2016
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.TO QUOTE
Totale
B) IMMOBILIZZAZIONI
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3) Diritti di brevetto e diritti
di utilizz. opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi
7) Altre
Totale
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Altri beni
4) Immobilizz. in corso e acconti
Totale
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni
2) Crediti
esigibili oltre eserc. successivo
entro eserc. successivo
3) Altri titoli
Totale
Totale IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE
1) Materie prime, sussid., consumo
2) Prodotti in corso di lavoraz.
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale
II – CREDITI
1) Verso clienti
esigibili oltre eserc. successivo
entro eserc. successivo
2) Verso altri
esigibili oltre eserc. successivo
entro eserc. successivo
Totale

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
e

e
e
e

43.180,12
237.462,44
280.642,56

e

13.793.945,09
283.799,05
135.249,72

e

14.212.993,86

e
e

e

120,00

e

237.793,62

e

1.095.568,72
1.333.482,34
15.827.118,76

e
e

e
e

30.413,25
30.413,25

e

57.087,43

e

1.172.240,80
1.229.328,23

e

III – ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOB.
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
Totale
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale
Totale ATTIVO CIRCOLANTE

5.657,62

A) PATRIMONIO NETTO
I - PATRIMONIO LIBERO
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale eserc. precedenti
3) Patrimonio netto
4) Riserve indisponibili

e
e
e

8.654.421,01
4.975.846,17
4.440.949,49

II - FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE
III - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per dec.organi istituz.
Totale

e
e
e

240,00
169.632,42
18.241.329,09

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obb.sim.
2) Altri
3) Fondi specifici per realizz.progetti
Totale

e
e

131.814,97
42.758,49
174.573,46

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

e

421.100,12

e

117,56

e

13.776,91

e

50,00

e

127.008,94

e

106.907,24

e

58.485,90

e

245.054,99

e

551.401,54

E) RATEI E RISCONTI

e

215.126,42

TOTALE PASSIVO
AVANZO D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

e

19.603.530,63
19.603.530,63

D) DEBITI
1) Titoli di solid.ex art.29, D.lgs. 460.1997
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
2) Debiti verso banche
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
3) Debiti verso altri finanziatori
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
4) Acconti
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
5) Debiti verso fornitori
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
6) Debiti tributari
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
7) Debiti verso istituti previdenza e sicur.
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
8) Altri debiti
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
Totale DEBITI

e

-

e

1.270.805,99
70.392,54
1.341.198,53
2.600.940,01

D) RATEI E RISCONTI

e

641.218,49

TOTALE ATTIVO
DISAVANZO D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

e

19.069.277,26
534.253,37
19.603.530,63

e
e
e

e
e

e
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

PROVENTI

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1. Materie prime
1.2. Servizi
1.3. Godimento beni di terzi
1.4. Personale e collaborazioni
1.5. Ammortamenti
1.6. Oneri diversi di gestione
Oneri per pubblic./convegni/ecc.
Oneri per corsi formazione e seminari
Totale ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1. Da contributi su progetti
1.2. Contributi pubblici
1.3. Contributi privati
1.4. Erogazioni liberali
1.5. Da associati
1.6. Altri proventi
1.7 Proventi da progetti e pubblic.
Totale proventi da ATTIVITÀ TIPICHE

2) ONERI PROM.E RACC.FONDI
2.1 Raccolta fondi 1
2.2. Raccolta fondi 2
2.3. Attività ord. di promozione
Totale ONERI PROMOZIONALI
3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
3.1 Materie prime
3.2. Servizi
3.3. Godimento beni di terzi
3.4. Personale
3.5. Ammortamenti
3.6. Oneri diversi di gestione
Totale ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1. Interessi pass.banc.e postali
4.2. Altri
4.3. Da patrimonio edilizio
4.4. Da altri beni patrimoniali
Totale ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
5) ONERI STRAORDINARI
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da attività immobiliare
5.3. Da altre attività
Totale ONERI STRAORDINARI
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1. Materie prime
6.2. Servizi
6.3. Godimento beni di terzi
6.4. Personale e collaborazioni
6.5. Ammortamenti
6.6. Oneri diversi di gestione
Totale ONERI DI SUPPORTO GENERALE

e
e
e
e
e
e
e
e

e
e

e

e

e

e

e
e

24.882,33
24.882,33

415.975,15

415.975,15

780,22

780,22

171.767,44
171.767,44

2) PROV. DA RACC. FONDI
2.1. Raccolta fondi 1
2.2. Raccolta fondi 2
2.3 Altri
Totale PROVENTI DA RACC. FONDI
3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
3.1. Da contributi su progetti
3.2. Contributi pubblici
3.3. Contributi privati
3.4. Da associati
3.5. Altri proventi
Totale PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
4) PROVENTI FINANZ. E PATRIM.
4.1. Da depositi bancari e post.
4.2. Da altre attività
4.3. Da patrimonio edilizio
4.4. Da altri beni patrimoniali
Totale PROVENTI FINANZ. E PATRIMONIALI
5) PROVENTI STRAORDINARI
5.1. Da attività finanziaria
5.2. Da attività immobiliare
5.3. Da altre attività
Totale PROVENTI STRAORDINARI
6) ALTRI PROVENTI STRAOD.
Totale ALTRI PROVENTI STRAORD.

e
e
e
e
e

e
e
e
e
e

1.042.027,89
183.671,00
425.465,83
194.632,13
354.509,06

e

142.064,30
2.342.370,21

e

9.132,54

e

18.268,77
27.401,31

e

e

e

796.075,83
796.075,83

e

3.791,50

e

37.732,49
41.523,99

e

e

e

32.483,26
32.483,26

e

32.483,26

e

7) ALTRI PROVENTI
e

7) ALTRI ONERI

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
TOTALE A PAREGGIO

1.083.682,51
8.343,00
778.939,59
78.813,00
196.074,40
38.866,51
79.115,63
2.263.834,64

-

187.288,82
90.079,33
305.164,30
19.794,66
294.541,08
896.868,19
-

e
e

3.774.107,97
3.774.107,97

TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
TOTALE A PAREGGIO

e
e
e

3.239.854,60
534.253,37
3.774.107,97
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Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti al Bilancio
FILOMENA RIZZARO
ALDO D’ORMEA
GIOVANNI ZENUCCHINI

L’anno 2017, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore
15,30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Italia Nostra onlus, per la stesura
della Relazione al Bilancio Aggregato Nazionale
chiuso al 31 dicembre 2016.
Sono presenti: Aldo D’Ormea, Filomena Rizzaro,
Giovanni Zenucchini.

• un considerevole aumento delle passività a breve

Il Collegio dei Revisori ha preso in esame:

• il Bilancio nazionale aggregato che risulta com-

•

•

posto dai bilanci consuntivi 2016 inviati da nr. 156
Sezioni su 195 e nr. 16 CR, alla data del dì 11
marzo 2016, e dal bilancio consuntivo della Sede
Centrale dell’Associazione;
il disavanzo complessivo rilevato è pari a euro
534.253,37, la cui composizione risulta essere la
seguente:
– Sezioni e CR: disavanzo di esercizio pari a
euro 17.213,43
– Sede Centrale: disavanzo di esercizio pari a
euro 517.039,94
la nota integrativa che compone il fascicolo del bilancio aggregato nazionale 2016, i bilanci come
pervenuti e maggiormente significativi il bilancio
della Sede Centrale con relativa nota integrativa.

Il Collegio dei Revisori premette che:
• il Bilancio Nazionale Aggregato 2016 è redatto
secondo gli schemi previsti civilisticamente e contabilmente ed in particolare risulta redatto dalla situazione Economico – Finanziaria, suddivisa in
Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale a Oneri
e Proventi e Nota Integrativa.
• Il Collegio rileva, inoltre, che costituisce documento separato il riepilogo delle attività svolte da
Sezioni e CR nel corso dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016, mentre la Sede Centrale ha compiutamente elencato nella Nota Integrativa le Attività Istituzionali svolte;
• i valori dettagliati nella Nota Integrativa al Bilancio Aggregato sia con riferimento ai dati esposti
nello Stato Patrimoniale che nel Rendiconto Gestionale, hanno preso a riferimento i dati esposti
nei singoli bilanci consuntivi di Sezioni e CR il cui
valore risulti superiore o uguale a euro 1.000.
Tutto quanto sopra premesso, dall’analisi dei dati
esposti nel Bilancio Aggergato Nazionale 2016, il Collegio rileva:

•
•
•

•

termine rispetto al dato rilevato al 31.12.2015 nella
misura pari al 31,55%; aumento che comunque
non reca pregiudizio al rapporto passività a breve
termine e attivo circolante e che consente di osservare una “situazione di totale equilibrio finanziario”; anche il rapporto passività a medio/lungo
termine e le attività fisse dimostra la situazione di
“totale equilibrio finanziario”;
un lieve aumento dell’attivo circolante e delle attività immobilizzate rispetto al passato esercizio
nella misura di circa +2,93%;
una lieve riduzione delle attività immobilizzate rispetto al dato rilevato nel 2015;
i proventi hanno subito una lieve flessione in diminuzione e gli oneri complessivamente registrati
fanno rilevare un lieve incremento rispetto al dato
registrato nel passato esercizio;
nel merito delle poste riferite ai debiti a breve termine annotati nei singoli bilanci aggregati, l’Organo rileva che le stesse trovano intera “copertura” con:
– disponibilità liquide esposte
– crediti esigibili rilevati.

In sintesi il Collegio rileva, come espresso nella Nota
Integrativa che compone il fascicolo del bilancio
della Sede Centrale che:

• il valore riferito all’immobile di Monte Baldo (VR) è

•
•
•

•

comprensivo di tutti gli oneri sostenuti per la ristrutturazione dello stesso che sono dunque stati
portati ad incremento del valore originario dell’immobile;
è presente il dettaglio dei crediti residui al
31.12.2016 per singola sezione, CR o Area di Gestione;
il valore del portafoglio Titoli è rilevato tenendo
conto del prospetto inviato trimestralmente dalla
Julius BAER;
è stata eliminata la valorizzazione del Lascito
Granata – Mortara (presente nella voce ratei attivi) ed è stato rilevato un onere straordinario denominato Onere per la svalutazione lascito Mortara per un importo di e 45.000,00;
nello stato passivo è stato rilevato anche il valore
del patrimonio mobiliare collegato all’immobile di
Venezia con l’utilizzo di un apposito fondo denominato: “Fondo Valorizzazione Patrimonio Mobiliare” per e 75.000,00, nonché la rilevazione di un
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•

componente straordinario di reddito denominato
“Oneri fondo Valorizzazione Patrimonio Mob.” per
complessivi e 75.000,00.
Nel conto economico sono state evidenziate nuove
poste:
1. Consulenza e Coordinamento Progetti sotto la
voce servizi di terzi per e 77.099,21 che si riferisce al costo lordo di una collaborazione
coordinata e continuativa;
2. costo connesso all’Ufficio Sviluppo per e
27.596,02 che è stato rilevato tra i gruppi di
lavoro;
3. compenso per Coordinatore Centrale, sempre
sotto la voce Servizi da Terzi, che è rappresentato da un compenso lordo di e 26.657,73.

Confrontando il progetto di bilancio chiuso al
31.12.2016 ed il relativo bilancio preventivo, emerge
altresì:
• che il risultato previsto in pareggio per la Sede
Centrale, in realtà presenta un disavanzo pari ad
e 517.039,94;
• che non si è avuta la prosecuzione di alcuni progetti, quali IN Network e Giovani Protagonisti, ma
ve ne sono stati altri quali le Terme di Petriolo ed
Eremo S. Spirito;
• che, rispetto al dato preventivato, alcuni oneri
hanno subito un lieve incremento;
• che i proventi straordinari derivanti da azioni di risarcimento sono stati rilevati in misura inferiore rispetto al dato previsto nel bilancio di previsione;
• che il rendimento del portafoglio titoli ed i contributi e le erogazioni liberali sono stati rilevati in misura inferiore rispetto al dato indicato nel bilancio
preventivo.
D’altronde, come già affermato in passato, è vero
che relativamente alle quote associative e liberalità,
trattandosi di proventi fondati sulla “gratuità”, risultano caratterizzati, come per tutte le associazioni
non profit, da una certa “alea”, è vero anche per
quanto attiene i contributi gli stessi sono dipendenti
dall’attività progettuale dell’Associazione ad eccezione del contributo annuale e dei fondi 5 per mille
ordinari. Per quanto riguarda gli oneri relativi ad
azioni legali, ricordiamo che l’Associazione è una
struttura unitaria, anche se articolata in Sezioni e
Consigli Regionali, e che frequentemente la Sede
Centrale interviene a “copertura” di oneri – spese
generati dal “territorio” molto spesso imputabili proprio a tali azioni legali a tutela dell’ambiente, spesso
anche “pregresse” e di difficile previsione. Nonostante tutte queste premesse, il Collegio dei Revisori
ha auspicato negli anni precedenti che l’Associazione potesse attuare un’attenta politica di risparmio
dei cosiddetti costi fissi di gestione derivanti dall’attività istituzionale nonché gli oneri di supporto ge-

nerale, che potesse adottare un criterio di copertura
per ogni e qualsiasi onere nuovo connesso allo
svolgimento dell’attività istituzionale, e che potesse
adottare una politica di monitoraggio delle azioni legali promosse a livello locale che hanno dato spesso
luogo ad oneri imprevisti.
Il Collegio ha più volte chiesto di monitorare le Sezioni e i CR che non inviavano i bilanci preventivi e
consuntivi onde evitare di recare pregiudizio alla
completezza e accuratezza dei dati presenti nell’aggregato nazionale, al fine di raggiungere una
rappresentazione “in toto” della realtà dell’Associazione sotto il profilo economico-finanziario. Il Collegio dei Revisori ha auspicato che l’Associazione potesse incrementare il numero degli iscritti, per
potenziare la sua stessa presenza sul territorio nazionale, ed incentivare tutte quelle azioni volte a
promuovere donazioni ed erogazioni liberali. Il Collegio deve inoltre rilevare che tutte queste “raccomandazioni” fatte nel corso degli anni sono state
solo in parte recepite dal Consiglio che spesso non
ha adottato quel rigore e quella trasparenza che sarebbe stata al contrario necessaria.
Il Collegio infine, in merito al Fondo Monti, la cui costituzione è stata approvata dal CDN il 28 maggio
1995 e formato in seguito al legato testamentario per
il quale Italia Nostra avrebbe dovuto procedere al
“…restauro di un’opera d’arte e/o architettonica, dell’importanza del legato, e che – sull’opera restaurata – venga apposta una lapide che ricordi mio figlio Enzo Monti…” lamenta:
1. la mancanza di un bilancio a sé stante che sarebbe opportuno redigere ed inserire nell’aggregato Nazionale come avviene già per le altre
gestioni particolari come ad esempio Bosco in
Città, Oasi dell’Imera ecc. ecc., per attuare una
maggiore trasparenza, dal momento che si ha a
che fare con importi considerevoli (valore immobili per e 4.530.000,00 e contratto di affitto attuale pari ad e 130.000,00);
2. l’indisponibilità per l’organo di controllo dell’atto
costitutivo del Fondo stesso;
3. la mancanza delle ricevute e/o fatture relative
alle spese di restauro sostenute negli anni.
Poiché non è stata presentata al Collegio dei Revisori alcuna delibera del Consiglio Nazionale che indicasse l’affidamento della gestione del Fondo Monti
alla Sezione di Milano, il Collegio consiglia che, fino
a quando una tale delibera non venga presentata
o votata, la gestione del Fondo sia di competenza
della Sede Nazionale.
In conclusione il Collegio dei Revisori esprime parere
sfavorevole all’approvazione del bilancio chiuso al
31.12.2016.

|
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italia nostra nel 2016

Candidature al rinnovo
del Collegio dei Revisori dei Conti
VIRGINIA AMBRUOSI
Laurea in Economia e Commercio. Abilitazione Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Consulente
Tecnico del Giudice, consulente del PM presso Procura della Repubblica e professionista delegato alle
vendite immobiliari presso Tribunale di Bari (iscrizione agli albi professionali). Docente di scuola secondaria di secondo grado. Componente organo di
controllo di società di capitali e finanziarie. Consulente di Enti Ecclesiastici e Onlus.
FRANCESCO CANTILLO
Laurea in Economia e Commercio. Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Consulente Tecnico
presso Tribunale di Salerno, Revisore degli Enti Locali (iscrizione agli albi). È stato Responsabile Contabilità di magazzino, analitica e generale per Corex
SpA, Responsabile ufficio amministrativo per Plastica
Sud Srl, ha lavorato presso lo Studio commerciale Assodoc & Partners di Salerno e Rovere in Torino.
DONATELLO CAROLI
Dottore Commercialista, Revisore Contabile iscritto
agli albi. È stato Consigliere Comunale a Forlì, Membro del Consiglio direttivo della Sezione di Forlì di Italia Nostra, WWF Forlì (che ha fondato), Ass. Dante
Alighieri. Presidente del Sedicicorto Film Festival e
dell’Ass. La Foglia. È Revisore dell’Ass. Nuova Civiltà
delle Macchine, Unindustria Prov.le di Forlì, Confagricultura Prov.le di Forlì-Cesena-Rimini, della Livia
Tellus Holding Romagna SpA e Revisore Supplente di
Italia Nostra.
LUIGI COLOMBO
Avvocato e Revisore Contabile. È iscritto da molti anni
a Italia Nostra. Ha servito come presidente di Sezione, vicepresidente di Consiglio Regionale, presidente del Collegio dei Revisori e, nelle ultime tre
consiliature, quale vicepresidente nazionale. Nella
sua vita professionale si è occupato in parecchie circostanze di gestione di strutture no profit, soprattutto
in ambito culturale.
PIERLUIGI DE CESARE
Laurea in Economia e Commercio. Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto all’albo. Ha svolto
attività didattica e di consulenza aziendale e societaria, ricoperto vari incarichi pubblici, presidente e
componente del collegio sindacale tra cui per Società

Regionale di Trasporto Pubblico ARPA SpA. È stato
Magistrato Tributario presso Corte d’Appello dell’Aquila. In pensione, è Sindaco Unico della Società
La Selva Pesca S.r.l e presta consulenze per privati
e società commerciali.
DANIELA PRIMICERIO
Economista di prestigio nazionale e internazionale.
Dirigente generale presso il Ministero dello Sviluppo
Economico. Revisore dei Conti del AIPCR. Membro
consultivo ISTAT per lo sviluppo delle no profit, membro del Comitato per Interventi per la ricostruzione
dei Territori colpiti da eventi sismici e della Commissione nazionale UNESCO per i beni culturali e
scienze. Componente del Comitato nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario presso il MIUR.
Docente universitaria.
ALESSANDRA QUATTRINI
Avvocato di Diritto Amministrativo sostanziale e processuale con esperienza ultraventennale, Special
Counsel presso lo Studio Orrick, Herrington and Sutcliffe. È stata Professore presso l’Università “Guglielmo Marconi” - Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali – Diritto Amministrativo e Diritto
Processuale Amministrativo, Partner dello Studio Crisci & Associati e dello Studio Carnelutti, Responsabile del Settore “Contenzioso Amministrativo”
dell’Ufficio Legale e del Contenzioso Amministrativo
dell’Università “Tor Vergata” di Roma.
NICOLA SCALZINI
Laureato in Scienze Politiche. Docente di Scienza
delle Finanze, Dirigente Generale e Capo del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio.
Socio della Sezione di Roma. Già membro supplente
del Collegio dei Revisori dei Conti di Italia Nostra.
ALDO SEBASTIANI
Laurea in Economia e Commercio. Iscritto all’Albo
dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili
della Spezia, nel registro dei Revisori Legali e nell’elenco dei Revisori degli Enti locali. Svolge la professione di Dottore Commercialista per clientela
privata e svolge la professione di Revisore Legale. È
stato Internal Auditor presso primario gruppo aziendale che gestisce case di cura e Revisore legale
presso l’Ordine professionale dei Dottori commercialisti della Spezia.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DI ITALIA NOSTRA PER IL 2017
Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto e art. 11 del Regolamento Elettorale è convocata per il giorno 30 aprile
2017 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 2016
• Bilancio Consuntivo Nazionale al 31 dicembre 2016
• Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16 dello Statuto)
ATTENZIONE!
LA SCHEDA DI VOTAZIONE VERRÀ RECAPITATA AI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO (ISCRITTI O RINNOVATI
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016) ALLEGATA A QUESTO STESSO NUMERO DELLA RIVISTA GIÀ
PREAFFRANCATA PER IL RITORNO A CASELLA POSTALE: DOPO AVER VOTATO, RIPIEGARE LA SCHEDA,
INCOLLARNE I BORDI E RISPEDIRLA SENZA AFFRANCATURA.
Lo scrutinio delle schede verrà effettuato il giorno 11 luglio 2017 (saranno quindi scrutinate tutte le schede
che perverranno entro il giorno 10 luglio 2017).
Il Presidente nazionale Marco Parini

Roma, 30 aprile 2017

NOTA BENE
• Si ricorda che non esiste un duplicato della scheda. L’eventuale sostituzione avverrà 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.
Possono essere espresse non più di 2 preferenze. I primi 3 eletti, di cui almeno uno di genere diverso,
saranno gli effettivi.

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

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2017

FAC SIMILE DELLA SCHEDA

Votazione sui punti all’ordine del giorno
1. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
DALL’ASSOCIAZIONE NEL 2016 (vedi Bollettino n.494)


approvo



non approvo

2. BILANCIO CONSUNTIVO NAZIONALE AL 31 DICEMBRE 2016 (vedi Bollettino n.494)


approvo



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, di cui
almeno uno di genere diverso, saranno gli effettivi.











VIRGINIA AMBRUOSI
FRANCESCO CANTILLO
DONATELLO CAROLI
LUIGI COLOMBO
PIERLUIGI DE CESARE

DANIELA PRIMICERIO
ALESSANDRA QUATTRINI
NICOLA SCALZINI
ALDO SEBASTIANI

Eventuali altri nominativi
---------------------------------------

-------------------------------------------
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