Candidature al rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale
Abate Carmine
60 anni, architetto, socio dal 1990, Presidente del CR Veneto. Assistente ai corsi di Progettazione allo IUAV
di Venezia, ricercatore CNR per le aree urbane di antica formazione. Premio ICOM 2010 per la sezione
Museo Glocal. Pubblica articoli di architettura, ambiente e mobilità sostenibile. Si è occupato: istituzione
dell'Ass. Città Murate del Veneto; ideazione-progetto della Ciclopista del Brenta; recupero del Castello di
Bassano e restauro delle Mura della città; azione contro le Torri Portoghesi; difesa dei viali alberati e
pubblicazione di "Alfabeto Vegetale, modi d'uso del verde urbano”; rassegna di incontri Educare al
Paesaggio; difesa del Ponte del Palladio contro il progetto di una centralina idroelettrica sul fiume Brenta.
Agostini Ilaria
Ricercatrice in Urbanistica presso Univ. di Bologna – Dip. Beni Culturali. Docente nel Dottorato di ricerca in
Urbanistica “Sapienza” di Roma. Directrice de recherche presso Crises (Université Montpellier 3).
Contribuisce alla stesura della Proposta di legge in materia di tutela delle città storiche (2018); partecipa
alla redazione del Piano Paesaggistico della Toscana (2015). Collabora con Vandana Shiva sui temi degli
ambienti di vita rurale. Conduce resistenza creativa nel Laboratorio politico per Unaltracittà-Firenze, è
referente per l’urbanistica di IN-Toscana. Suoi ultimi libri: Miserie e splendori dell’urbanistica (con E.
Scandurra, 2018), La casa e il paesaggio. Guida al recupero architettonico nel Chianti (2021). Su “il
manifesto”, “il Fatto quotidiano”, “La Città invisibile” e “Machina” firma articoli e saggi critici.
Bartolotta Edoardo
Dedica la vita al Volontariato e all’Associazione Italia Nostra proteggendo i beni ambientali artistici e
culturali soprattutto della sua terra: la Sicilia. Ma i risultati conseguiti sono minacciati ancora oggi da
progetti dal forte impatto negativo che sacrificano la bellezza della natura ed i beni culturali. Dal 2000 al
2014 Direttore della Riserva Monte Capodarso e Valle dell’Imera M. cercando di dimostrare che nelle aree
protette, la difesa e la valorizzazione delle produzioni agricole è un tutt’uno con la tutela della biodiversità.
Grazie anche al suo lavoro, i Parchi e le Riserve sono diventati laboratori con procedure sostenibili e
innovative, rivolte ad uno sviluppo socio economico compatibile con la conservazione e la valorizzazione
delle risorse. Consigliere nazionale uscente.
Bartolucci Guido
Ricercatore di Storia Moderna all’Università della Calabria. Si è formato presso l’Università di Bologna e
specializzato a Gerusalemme e in Germania. Ha pubblicato numerosi articoli e libri sul rapporto tra
ebraismo e cristianesimo in età moderna (La repubblica ebraica di Carlo Sigonio. Modelli Politici dell’età
moderna, 2007; Vera religio. Marsilio Ficino e la tradizione ebraica, 2017). Presidente della sezione di Rimini
di Italia Nostra dal 2018. In questo triennio la sezione si è impegnata su diversi fronti, in particolare per la
difesa delle spiagge libere e del Fratino (un piccolo trampoliere a rischio di estinzione) e per la conoscenza
di monumenti poco noti come le mura e della storia ebraica di Rimini (facendo esporre, nella collezione
permanente del museo della città, una lapide ebraica del 500 che giaceva da decenni nei depositi).
Bencivenni Mario
Vice Presidente della Sezione di Firenze di Italia Nostra, storico (storia dell’architettura e dei giardini, e
storia del restauro e della tutela), docente in congedo presso il Liceo Artistico di Firenze, ha svolto attività
di ricerca e di docenza presso le Facoltà di Architettura di Firenze, Milano e Ferrara; dal 2013 è docente alla
Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti e dei giardini storici e del paesaggio la Sapienza-Roma.
È autore di numerosi articoli, saggi e volumi relativi alla storia, alla conoscenza e ai problemi del territorio
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e del patrimonio paesistico-culturale; collabora alla collana “Giardini e Paesaggio” della casa editrice
Olschki Firenze.
Benigni Guido
Nato nel 1995 a San Benedetto del Tronto. Architetto, svolge attività di progettazione in ambito edilizio ed
urbanistico. Nel 2017 è coordinatore del progetto Via Salaria, laboratorio itinerante di indagine territoriale
sul processo di ricostruzione post-terremoto del Centro Italia. Dal 2019 è nella redazione e responsabile
dell'identità visiva della rivista di architettura “Enter_Vista”. Per Italia Nostra ha curato il calendario 2018
della Sez. Ascoli e seminari con il coinvolgimento delle università. È il promotore della petizione per la
realizzazione della Ferrovia Salaria ed attualmente coordina un gruppo di giovani cittadini che fanno attività
di sensibilizzazione e di ricerca sul progetto del tracciato ferroviario che potrebbe essere un’infrastruttura
a presidio di un territorio marginale duramente colpito dal sisma e ora dalla pandemia.
Campisi Michele
Laureatosi con lode alla facoltà di architettura di Palermo con Paolo Marconi e dopo aver trascorso un
periodo di formazione alla scuola archeologica italiana di Atene, ha potuto approfondire le tematiche del
restauro delle antichità. Oggi da 39 anni è impegnato nei cantieri e nelle ricerche sulla disciplina. È autore
di moltissimi saggi e libri; corrispondente di importanti istituti come il MIT press. Ha aderito ad Italia Nostra
a metà degli anni Novanta partecipando al direttivo della sezione di Roma dov’è ancora oggi. È inoltre
presidente dell’Associazione Mica Aurea e componente di molte altre che si occupano di difesa del
Paesaggio e dei BB CC.
Caniparoli Riccardo
Geologo, ambientalista, libero professionista dal 1976, attività che svolge su tutto il territorio nazionale.
Ricercatore all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Docente di Fondamenti di V.I.A - Università Molise
a.a. 1998-99; Lectio Magistralis Università Federico II. CTU Tribunale Regionale Acque Pubbliche - Perito di
Ufficio Procura Sassari indagini reati ambientali. Componente Assise città di Napoli. Relatore a numerosi
convegni su: temi ambientali; dissesto idrogeologico; erosione costiera; gestione delle acque. Ha
pubblicato numerosi articoli, tra cui per l’Istituto Italiano Studi Filosofici; C.N.R. Pianificazione e Gestione
Territorio; “La Scuola di Pitagora” Editrice.
Caroli Antonella
Ispettore onorario Mic; già direttore Istituto di cultura marittimo portuale Porto di Trieste e Segr. Gen.
Autorità Portuale di Trieste. Da molti anni impegnata in particolare alla tutela di archivi inediti; con Italia
Nostra al riuso e sviluppo del Porto di Trieste e di porti storici internazionali, costituzione del Polo museale
e restauro della Centrale idrodinamica e la sottostazione elettrica di riconversione. Fondatrice della collana
di Italia Nostra di Trieste, ha pubblicato numerosi volumi tra cui: Trieste K.K. Staats Gewerbe schule; Trieste
che scompare, con il fotografo Marino Sterle; Trieste e Amburgo, mito e realtà delle città porto; Guida
storica del Porto Vecchio; La Forza del Silenzio dei magazzini del Porto con il fotografo Giorgio Masnikosa Masnikosa Ferlag. È Presidente di IN Trieste e Consigliere nazionale uscente.
Chirco Adriana
Architetto, storico dell’arte, ha insegnato Storia dell’Arte. Esperta di storia, urbanistica e recupero del
patrimonio culturale, ha pubblicato 18 titoli per le case editrici Dario Flaccovio e Kalòs. Presidente italia
Nostra Palermo, ha frequentato la sezione fin da giovanissima e ha collaborato con il prof. Bellafiore,
formando negli anni ’90 una sezione giovani. Vicepresidente di sezione dal 2013 al 2018, è vicepresidente
del CR e fa parte del Comitato tecnico-scientifico Settore Educazione e Formazione. Collabora con altre
associazioni culturali cittadine e per Italia Nostra ha organizzato convegni, mostre e manifestazioni volte
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alla valorizzazione dei Beni culturali; per la sezione di Palermo ha organizzato sei edizioni del Corso di
Formazione per docenti.
Cifani Giandomenico
Già Presidente e attualmente vice-Presidente di Italia Nostra L’Aquila, co-autore del Piano Borghi di IN.
Coordinatore Progetto Speciale Regionale Parco Nazionale d'Abruzzo, Consulente urbanistico Ente PN
d'Abruzzo. Consigliere amministrazione Parco Regionale Sirente-Velino. Ricercatore CNR, tra cui
Responsabile sede L’Aquila Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti e Istituto per le Tecnologie della
Costruzione. Responsabile di progetti di ricerca nazionali ed europei, oltre 60 pubblicazioni, docenze,
relatore in convegni nazionali e internazionali. Partecipazione con ruoli di responsabilità nelle fasi di
emergenza e ricostruzione in tutti i post terremoti italiani dal 1984 al 2009, tra cui Responsabile ITC-CNR
L’Aquila del Piano di Ricostruzione “Area Omogenea 4”.
Colombo Luigi
Avvocato, Membro dell'International Risk Management Committee in qualità di Responsabile degli Studi
europei. Vice Presidente Nazionale Italia Nostra per tre mandati triennali. Presidente della Sezione di
Monza di Italia Nostra. Consigliere di Amministrazione di FAI –Fondo per l’ambiente Italiano per quattro
mandati quinquennali e componente della Giunta Esecutiva della Fondazione per un mandato. Consigliere
della Fondazione Amplifon Onlus. Garante della Fondazione Giannino Bassetti. Campi prevalenti di attività
professionale: M&A, Strutture societarie e di governance (principalmente per Società a partecipazione
pubblica e quotate), Collegi sindacali, Fondazioni e Associazioni.
Corrias Rodolfo
Fondatore e Pres. Italia Nostra Ciampino. Vicepres. CR Lazio. Cofondatore sezioni Marino e SoveratoGuardavalle (2020) e Presidio Lago di Bracciano (2021). Incarichi: Funzionario Restauratore-Conservatore
MiC, Dir. Laboratorio Restauro Opere scultoree e materiali non tradizionali (GNAM, Roma). Pres.
Coordinam. Naz. Restauratori-Conservatori. Membro Segr. Naz. O.S. Confsal-UNSA del MiC. Docente di
Restauro per vari enti, es. Scuola Alta Formazione OPD. Pubblica testi e articoli specialistici su Restauro dei
beni culturali. Ottenuti vincolo per ex Tenuta Colonna di Ciampino (2015) e salvaguardia da demolizione
Complesso architettonico di L. Cosenza - Ampliamento GNAM. Avviate azioni per tutela complesso IGDO di
G. Palombi. Con la Sez. di Marino progettata e ottenuta la congiunzione Parchi Appia Antica e Castelli
romani. Consigliere naz. uscente.
Croci Edoardo
Già Vicedirettore IEFE, centro di economia e politica dell'energia e dell'ambiente dell'Univ. Bocconi, è oggi
membro del Management Committee centro GREEN Univ. Bocconi, dove è titolare del corso di “Carbon
markets and carbon management” e di "Trasporti e Cambiamento Climatico". È Presidente di UERA - Urban
European Research Alliance e membro del Consiglio direttivo del network universitario urban@it. È stato
assessore alla mobilità, trasporti e ambiente del Comune di Milano, presidente dell'ARPA Lombardia,
membro del Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gran Paradiso, vicepresidente di FEDARENE (Ass.
Europea Agenzie Regionali Energia e Ambiente), membro del consiglio di amministrazione della fondazione
Energylab. È Presidente di Italia Nostra Milano e membro del CR Lombardo.
Crova Cesare
Laureato alla “Sapienza” in Architettura, Specialista e PhD in Conservazione dei beni architettonici, Master in
Conservazione dell’architettura religiosa (Pontificia Univ. Lateranense). Professore di Restauro e Storia
dell’Architettura presso le SAF dell’ICR di Matera e dell’OPD di Firenze. Lavora al MiC-Istituto Centrale per il
Restauro; progettista e direttore dei lavori di vari interventi di restauro monumentale. Consigliere del Direttivo del
PN Circeo, Consigliere Gen. Fondazione “Roffredo Caetani”, membro ICOM e in diversi Comitati Scientifici. Ha
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pubblicato oltre cento tra monografie, saggi e articoli, relatore e moderatore in convegni nazionali e internazionali.
Iscritto a IN Golfo di Gaeta dal 1983, già Presidente del CR Lazio, Coordinatore scientifico del Convegno sui 60 anni
della Carta di Gubbio. Consigliere nazionale uscente.
Cuneo Roberto
Presidente di Italia Nostra Savona e CR Liguria. Laurea in Ingegneria, dopo un’esperienza in cantiere (Iraq) ha
lavorato in Italimpianti come progettista e poi nel settore studi economici fino al ruolo di direttore
Pianificazione e Sviluppo. Ha amministrato aziende metalmeccaniche e commerciali (Bergamo, Trento,
Genova). Direttore Generale di ASL 2 Savonese. Su richiesta di IN Savona la Regione Liguria ha realizzato la
prima alimentazione elettrica italiana delle navi in porto a Vado Ligure. Consulente di direzione nel pubblico
e nel privato. Consigliere comunale di minoranza a Savona e Vado Ligure. Tra le pubblicazioni: Conoscere per
partecipare 2006, Conoscere per decidere 2008, Savona triste esempio di finanza distruttiva 2013.
Cutolo Giuseppina
Già docente di Italiano e Latino nei Licei e formatrice iscritta all’albo delle Agenzie del MIUR, Indire e Invalsi,
impegnata dal 1987 in Italia Nostra. Già Presidente di IN Capitanata, poi della sez. di Foggia, Vicepres. del
CR e ininterrottamente membro del Consiglio Direttivo e referente del settore Educazione della sez. di
Foggia. Ha curato progetti didattici, manifestazioni culturali, presentazione di libri, convegni sui temi della
tutela ambientale e dei beni culturali; ha condotto numerose battaglie in difesa del territorio, agendo
anche in sede penale come parte civile. Autrice, oltre che di innumerevoli articoli e relazioni per seminari
e conferenze, di una pubblicazione sul tema delle nuove tecnologie applicate alla didattica e curatrice di
una recente pubblicazione degli atti di un convegno sul paesaggio agrario di Capitanata.
Damiani Giovanni
Biologo, 70 anni. Componente del CDN uscente. Opera in Italia Nostra, in Abruzzo, dal 1978. Presidente di
G.U.F.I. (Gruppo Unitario per le Foreste Italiane). Già direttore tecnico dell’ARTA - Abruzzo, componente
della Commissione V.I.A. Nazionale, e direttore generale dell’Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (oggi ISPRA). Ha svolto per dieci anni docenze all’Università della Tuscia-Viterbo e seminari
e docenze diffuse in varie località italiane e attività di ricerca in campo ecologico e storico-culturale.
Componente di numerose società scientifiche, è autore di pubblicazioni, di saggi e articoli divulgativi. Ha
sempre messo a disposizione dei cittadini le proprie competenze.
De Falco Luigi
Architetto, V.presidente di Italia Nostra uscente e presidente a Napoli. Consigliere di Icomos. Con Cervellati,
Losavio, De Lucia, Eichberg elabora la legge per i Centri storici. Audito al Senato sul ddl rigenerazione. Firma
denunce contro tagli di alberature, opere pubbliche in aree tutelate, offre a sezioni di IN consulenza
gratuita in procedimenti giudiziari. Contro prg devastanti, l’auditorium a Ravello, l’hotel della camorra nel
Cilento, Piani casa, discariche sul Vesuvio, il museo sul mare a Bagnoli. Da dirigente abbatte a Napoli 35
ville, acquisisce i suoli e avvia il nuovo Parco Camaldoli, supporta V. De Lucia per il Prg. Da assessore triplica
le demolizioni, attiva finanziamenti e sponsor per restauri, avvia il vincolo sul Centro storico. Opera per i
Commissari nei comuni sciolti per camorra e con varie Procure su illeciti edilizi.
De Giacomo Carlo
Architetto, Presidente di Italia Nostra Cosenza e già del CR Calabria. È stato Dirigente Settore Urbanistica e
Protezione civile Comune di Cassano all’Ionio; Docente e conferenziere presso corsi di specializzazione
post-laurea su paesaggio, conservazione dei monumenti e valorizzazione dei beni culturali; già Professore
a contratto in Diagnostica, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Univ. della Calabria). ConsigliereSegretario dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Cosenza dal
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2001 al 2013; dal 6 settembre 2013 al 6 luglio 2017 Vicepresidente. Attualmente è componente
dell’Accademia Cosentina quale socio corrispondente.
Del Vescovo Enrico
Diploma di Liceo classico, laurea in Scienze Statistiche ed Economiche alla Sapienza di Roma, dal ’94
docente di scienze matematiche. Fin da giovane attivo nei movimenti ambientalisti, da oltre 18 anni in Italia
Nostra, attualmente Presidente Sezione Castelli Romani. Si occupa in particolare di consumo di suolo,
tutela del paesaggio, gestione sostenibile dei rifiuti, ecc., con battaglie legali e d’informazione, tra cui per
difesa vincoli paesaggistici Colli Albani, piano d’assetto Parco Castelli Romani, area del Divino Amore,
bonifica del sito Monte Cavo. Da oltre 20 anni svolge intensa attività di informazione e sensibilizzazione
con incontri e seminari su temi ambientali e non solo, con la partecipazione di personalità significative del
mondo della cultura e del giornalismo. Già Consigliere nazionale nel 2018.
Di Bello Giuseppe
Maggiore Polizia Provinciale, Premio Zanotti Bianco Italia Nostra 2019, Consulente esperto indagini
ambientali Commissione ecomafie (XVII legislatura). Fondatore di Liberiamo la Basilicata e EHPA (parti civili
nel caso “Petrolgate1” contro ENI su traffico e smaltimento rifiuti pericolosi), Cofondatore del coord.
Nazionale No Triv. Campionatore di matrici ambientali da 25 anni, Ufficiale di Polizia Giudiziaria con
pluriennale esperienza in materia ambientale. Da sempre impegnato nel sociale, partito volontario per il
sisma all’Aquila del 2009. Accertamenti sugli inquinamenti nella terra dei fuochi e ILVA di Taranto.
Campionamenti autonomi di acque, sedimenti degli invasi, fauna ittica e emissioni in atmosfera, usati per
denunce di reati ambientali, studi dell’ISS, commissione ecomafie.
Di Fonzo Marco
Pres. di IN Roma dal 2016, Cons. naz. dal 2018 e membro di Giunta. Laureato in Econ. e Comm. con tesi su
“Le reti telematiche al servizio delle aree montane e marginali”. Corso di Alta Formazione biennale presso
Corpo forestale dello Stato per l'accesso alla carriera direttiva, al termine del quale immesso in ruolo.
Master di II liv. presso La Sapienza di Roma in Scienza della sicurezza ambientale e Master di II liv. in
Economia e tecnologia della società dell'Informazione presso Univ. Roma3. Svolge attività professionale
presso Corpo forestale dello Stato dal 1994, occupandosi di tecnologie per la tutela dell’ambiente.
Attualmente opera presso Comando Carabinieri per la Tutela Forestale con grado di Colonnello. Pres. Parco
Reg. Appia Antica 2004-2006. Inserito nello speciale albo istituito del MISE come Esperto in innovazione
tecnologica.
D’Isa Viviana
Laurea con lode in Scienze Politiche presso l'univ. "La Sapienza" di Roma. Giornalista professionista, ha
iniziato presso “La Voce Repubblicana”, formandosi alla scuola di Spadolini, Ronchey, Galasso: ha curato
una rubrica settimanale sui Lavori Parlamentari, oltre a scrivere su tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Premio speciale Ept di Roma (1989) per l’impegno per il Risanamento del Tevere. Tra le esperienze
professionali: RAI-DSE (Dipartimento Scuola ed Educazione), rivista “La Cooperazione Italiana”, agenzia
giornalistica ASCA, funzionario presso l’Assessorato alle Politiche della Scuola della Provincia di Roma come
responsabile dell’informazione, ufficio stampa della Giunta regionale del Lazio. Si è impegnata per la tutela
del decoro e la salvaguardia dell’ambiente, con Italia Nostra per la Salvezza di Villa Paolina di Mallinckrodt.
Fersuoch Lidia
Archivista, socia dal 1984, è stata presidente della Sezione di Venezia per tre mandati. Si occupa
specialmente di topografia della Laguna di Venezia in epoca medievale: il suo volume Codex Publicorum.
Atlante nel 2019 ha vinto il Premio Ghetti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Nel 2018 ha
riaperto la casa editrice “Corte del Fontego”, in memoria di Marina Zanazzo consigliera della Sezione, per
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continuare la pubblicazione e la divulgazione di temi veneziani. Per la casa editrice ha scritto Confondere
la Laguna (2013), A bocca chiusa. Scenari sul Mose (2014), Nostro Fontego dei Tedeschi (2015), brevi testi
concernenti problemi e progetti: la tutela e il recupero idromorfologico della Laguna, il Mose, la svendita
del patrimonio e gli stravolgenti ‘restauri’ degli archistar, onnipresenti a Venezia.
Foschi Marina
Architetto, dal 1972 al 2004, funzionaria presso la Regione Emilia-Romagna, partecipa a: formazione della
prima legge regionale sui centri storici, Carte dell’insediamento storico, Inventario dei centri storici della
regione, PTPR 1993; dirige i Servizi Musei e Beni culturali, poi Beni architettonici e ambientali dell’IBC. Dal
2002 al 2005 docente UNIMORE Corso: Storia dell'architettura rurale nel paesaggio. 2005 Simposio
ICOMOS a Xi’an (Cina). 2000-2006 progetti europei PAPHE (Patrimonio Ospedaliero in Europa), CASTRUM,
S.I.S.M.A. Nel 2013 Mostra: La restituzione della memoria sul sisma in Emilia e Corsi per Ordine Architetti
sulla conservazione del patrimonio architettonico; 2017 Articolo in Consumo di Luogo sulla legge
urbanistica in Emilia-Romagna. Consigliere nazionale uscente.
Foti Fabrizio
Architetto PhD. È ricercatore di Composizione Architettonica e Urbana presso la SDS di Architettura di
Siracusa (Università degli Studi di Catania), dove insegna dal 2009. Ha tenuto corsi, seminari, lezioni e
workshop in università italiane ed estere il cui tema prevalente è stato il rapporto tra patrimonio,
archeologia e città contemporanea. È autore di numerosi scritti e di diversi saggi monografici, tracui: Il
“laboratorio segreto” dell’architettura; Il paesaggio nella casa; Architettura realtà del divenire; Barclay &
Crousse. Segnali di vita tra i due deserti; La via del Disegno; Le Corbusier “la clef”; La casa come Geografia;
Abitare il contado.
Fressoia Luigi
Architetto dal 1980, in Italia Nostra dal 1983 e presidente della Sezione di Perugia dal settembre 2015.
Consigliere nazionale uscente, ha curato il Piano Borghi che ora IN sta promuovendo verso politica,
istituzioni e associazioni. È fautore dell’ottimale coniugazione di Patrimonio e Modernità, cioè tutela del
Paesaggio insieme alle ineludibili esigenze di una società evoluta, di massa e tecnologica; rifugge da
ideologismi e massimalismi che usano l'ambientalismo per chimere politicanti. In ciò tornando allo spirito
dei fondatori, battagliero bensì per il miglior progresso della Nazione, culturale e insieme economico. Si
propone, se eletto, di aggiornare le posizioni dell’Associazione su mobilità e trasporti urbani e nazionali, di
persone e merci, settore ove l'Italia segna paurosi arretramenti nel silenzio delle migliori forze culturali.
Giacometti Ebe
Storica dell’Arte, esperta in valorizzazione territoriale dei beni culturali, ambientali e paesaggistici. Membro
comunità dell’Ente Parco regionale Appia Antica (2018). Già Presidente del CR Lazio di Italia Nostra,
delegata nazionale per i parchi. Consulente storica dell’arte e progettista per vari enti di ricerca, istituzioni,
fondazioni e pubblica amministrazione, tra cui Fondazione MAXXI, Filas - finanziaria Regione Lazio,
Università Upter, Regione Lazio, Abbazia di Montecassino, Soprintendenza di Roma, ecc. vasta esperienza
nel settore della divulgazione culturale ed educazione ambientale, numerose pubblicazioni anche per
elaborazione di prodotti multimediali per promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico, artistico e
monumentale italiano. Presidente nazionale uscente.
Giglio Giacinto
Architetto, urbanista, specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio - Politecnico di Bari Dottorato di
Ricerca in “Costruzioni agricole e assetto del territorio” presso Università di Bari; Catalogatore e Ispettore
Onorario della Soprintendenza S.A.B.A.P. di BR-LE per il comune di Ostuni; già nella Commissione Regionale
per il Paesaggio ambito BR-LE-TA; delegato ONG Ambiente nel Comitato di Sorveglianza del POR/PO Puglia;
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nel Comitato Tecnico-Coordinamento per l’istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia; nella Consulta
Regionale degli Ecomusei; nel Comitato Tecnico di controllo C.T. ENEL di Brindisi; nell’Ufficio del nuovo
P.U.G. di Ostuni; Docente di T.T.R.G. presso I.T.T. “Panetti Pitagora” di Bari. Consigliere Nazionale uscente,
referente per il settore territorio del C.R. Puglia e Consigliere Direttivo della sezione di Bari.
Gissara Liliana
Laurea in Sc. Naturali con lode. Preside a riposo. Presidente sez. Siracusa. Per IN cura studi sul Patrimonio
storico-artistico-ambientale del territorio. Iniziative: convegno L’Ed. Ambientale, materia curriculare o
progetto educativo? manifestazione provinciale per le scuole: Festa dell'Ambiente; ristampa anastatica de:
Il Teatro Greco di Siracusa di G. E. Rizzo; progetto nazionale A Futura Memoria; concorso In treno col
taccuino di viaggio. Ha istituito, con Leandro Janni, il Premio regionale Giuseppe Bellafiore. Pubblicazioni:
A Futura Memoria; I luoghi del passato come identità del presente; Pesca e Pescatori nel Siracusano; Ciane
e Saline di Siracusa; Il Verde e la Roccia; 1955-2020, 65 anni di impegno. Progetti recenti: La Scuola adotta
un piccolo Comune (2°gr.); storiografia locale: Le storie della Storia. Consigliere nazionale uscente.
Iacono Maria Rosaria
Laurea in Lettere Classiche. Funzionario del Min. Beni Culturali presso Biblioteca Nazionale di Bari e di
Napoli e la Sopr. BAPSAE di Caserta e Benevento (1978-2010). Svolge studi e ricerche sui Parchi e i Giardini
Storici. Si occupa di pedagogia del Patrimonio; realizza il progetto ministeriale "Il Museo all’Aperto" (19952010). Su queste tematiche partecipa a mostre, convegni, pubblicazioni come curatore e autore di saggi
Svolge docenze presso IISS e Università. Iscritta dal 1995 a Italia Nostra, è Presidente della Sez. di Caserta,
referente nazionale al Settore Educazione al Patrimonio, coordina la campagna naz. “La Lista Rossa”. Dal
2015 Direttrice della Biblioteca nazionale “Umberto Zanotti Bianco” di IN promuove la catalogazione in SBN
del patrimonio bibliografico, utilizzando fondi ministeriali. Consigliere nazionale uscente.
Iacoviello Vitantonio
Ingegnere, già Direttore uff. T. Urbanistico di ente locale. Attivo in manifestazioni anti aggressione al
territorio a Roma, Orvieto, Acquapendente, Sepino, Basilicata. Organizzatore conferenza naz. Paesaggio a
Matera. Autore di articoli su quotidiani regionali e nazionali. Fondatore Premio nazionale “Alberto
Jacoviello”. Intervistato per le sue attività da OLA, TGR, Tele Norba, TG2, La7, L’aria che tira, Tagadà,
citazioni su La Stampa e Il Fatto quotidiano. In qualità di consigliere nazionale ha organizzato a Roma il
Seminario nazionale sulle rinnovabili. Ha contribuito al successo della campagna nazionale 2020 dei Beni
in pericolo. Consigliere nazionale uscente.
Liguori Teresa
Laureata in Lingue Straniere e Lettere Moderne all’Univ. di Pisa. Docente Scuole Superiori. Giornalista
Ordine Toscana dal 2002. Nel 1979 fonda la Sez. di Crotone. Delegata regionale Educazione Ambientale
(1975-2004) trasforma aree degradate in giardini pubblici (seguendo art. 18 Cost. “Principio Sussidiarietà”).
“Premio Pericle d’Oro 2002” per l’attività. Creazione Orto Botanico gestito da volontari. Pres. CR Calabria
(2002-2006). Quattro volte consigliere naz., vice-pres. Naz. (2012-15). Dedica a Zanotti il Parco Urbano
omonimo 2007 e convegni nazionali, Regata Velica Taranto-Crotone 2008, organizza “Corte in Musica” e
Giornata Socio Meritevole di IN. Ripropone Premio naz. Zanotti, che coordina dal 2011. Donazione
immobile di famiglia per Museo Civico archeologico “Salvatore Liguori”. Già Pres. Collegio Probiviri e
Vicepres. nazionale uscente.
Maffei Cardellini Giovanni
Architetto Urbanista, ha collaborato con P.L. Cervellati per redazione del Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Migliarino S. Rossore (del quale è Presidente dal 2016 al giugno 2021) e della
Provincia di Catanzaro, progetto del Parco del Delta del Po, piani di città storiche quali Pistoia, Monserrato,
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Tarquinia, restauro del Palazzo Appiani di Piombino, riconversione cave di sabbia silicea nel bacino di
Massaciuccoli. Ha progettato l’area naturale protetta di Badia a Passignano e l’oasi di Tanali, elaborato
piani di città e centri storici quali Pietrasanta, San Miniato, Sovicille, Cascina e Viareggio. Consulente per la
Regione Toscana per l’area Pisa-Livorno e Sistema regionale delle aree protette. È stato professore di
Gestione Urbana (Univ. Firenze) e Assessore all’urbanistica del Comune di Camaiore.
Malacarne Andrea
Nato a Ferrara nel 1950. Architetto, esercita la libera professione dal 1976 nel settore del restauro
architettonico e del recupero edilizio in generale. Ha svolto attività di ricerca per l’Istituto Beni Culturali
della Regione Emilia Romagna sul tema del recupero degli edifici storici come contenitori di servizi sociali
e culturali (1977-84). Ha insegnato “Progettazione Architettonica per il Recupero degli Edifici” come
professore a contratto presso la facoltà di Architettura di Ferrara (2001-05). È stato membro del Comitato
Tecnico Scientifico del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna (2004-11). Socio di Italia Nostra
dal 1986, è stato presidente della sezione di Ferrara dal 2003 al 2009 e dal 2012 al 2020. Ha fatto parte
inoltre del Consiglio Nazionale dal 2005 al 2007.
Morittu Maria Paola
Laureata in Giurisprudenza, specializzata in Conservazione dei Beni Culturali (con master europeo a Siena
e stage a Caen alla DRAC), Master in Europrogettazione. Tra le attività, consulente e docente su beni
culturali e paesaggio, collaborazioni con S. Maria della Scala di Siena, Scuola Pianificazione Territoriale di E.
Salzano e Centro Europeo Ricerca Conservazione e Restauro. Referente per la Pianificazione Territoriale
della Sardegna, in particolare ha seguito le vicende di Tuvixeddu e Malfatano, coordinatrice del gruppo
legale, ha collaborato al “Primo rapporto sulla pianificazione paesaggistica”, scritto osservazioni su
pianificazione degli enti locali, revisione del Ppr, Piano casa e Legge sul golf. Ha collaborato al volume
“Lezioni di Piano”, sul Ppr della Sardegna, curato da E. Salzano. Consigliera nazionale uscente.
Morselli Ernesto Cristiano
Già vicino alla sezione negli anni ‘90, dal 2004 regolarmente iscritto, attivamente partecipe soprattutto su
conoscenza e salvaguardia del territorio. Organizzazione di mostre (ad es. sul degrado di Mantova, sul
decoro urbano), di convegni (es. sul rapporto industria, salute, architettura, valorizzando l’opera di Pier
Luigi Nervi) e concerti con la presenza di più di cinquecento persone. Ha contribuito a far vincolare le
sponde del lago di Mantova e fermare lottizzazione in essere. Collabora con l’ass. Cielo Buio contro
l’inquinamento luminoso. Ristrutturazione di edifici residenziali privati della tipica tipologia mantovana.
Concorsi della Comunità Europea con progetti su monumenti. Realizzazione di residenze sanitarie
assistenziali (R.S.A.). Attivo nella costituzione di osservatori per il paesaggio.
Muraca Antonio
Giurista specializzato in diritto comparato (FIDC Strasburgo) e internazionale privato (Hague's Academy).
Legal advisor (settore diritti umani, commercio internazionale e trasporti). Studio di fattibilità del progetto
Deep Heat Mining (su energie alternative a basso impatto ambientale). Co-fondatore, Vicepres. e tesoriere
di Italia Nostra Sondrio, co-fondatore e Presidente dell’Ass. politico culturale I LAB, Italia in Laboratorio,
ispirata agli artt. 3, 5 e 8 Cost., Vicepres. di Progetto Alfa Odv. Membro comitato “No Terna” per la
razionalizzazione della rete elettrica attraverso l’interramento. Numerose attività di carattere scientifico e
culturale, tra cui organizzazione e co-direzione di mostre, premi e documentari, ad es. per riscoperta della
pittrice Vittoria Ligari e del poeta Giovanni Bertacchi. Europrogettista iscritto all’EUPF.
Novello Stefano
Presidente di Italia Nostra Bolzano. Laurea specialistica in architettura per il paesaggio (IUAV di Venezia),
abilitazione libera professione. Funzionario della Prov. aut. di Bolzano da oltre 21 anni, attualmente ricopre
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ruolo di RUP presso Ripartizione Edilizia e Servizio tecnico. Esperto: in cultura edilizia presso commissione
edilizia del Comune di Ora (BZ); in sostenibilità e risparmio energetico in ambito urbanistico-edilizio e
ambientale quale consulente energetico CasaClima; di tutela degli insiemi. Il suo progetto "Il Parco del
Virgolo" a Bolzano ha ricevuto un encomio dal MiBACT (per Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa).
Ufficiale della Riserva Selezionata dell'Esercito italiano. Cavaliere al merito della Repubblica per l'impegno
nella salvaguardia del patrimonio artistico, architettonico e ambientale dell'Alto Adige.
Pagnanelli Antonio
Architetto, ora funzionario presso Ufficio Speciale Ricostruzione della regione Marche, si è occupato di
restauro di edifici monumentali, piani di recupero e interventi complessi di riqualificazione urbana.
Cofondatore dell’ass. MaceratiAMO. Presidente di Italia Nostra Macerata, avvia collaborazioni con
istituzioni culturali regionali, tra cui Univ. di Macerata, organizza convegni e conferenze, attività di recupero
del patrimonio architettonico e artistico danneggiato dai sismi del 2016 (tra cui il coordinamento per il
restauro di tre opere d’arte danneggiate finanziato da IN), iniziative per la tutela ambientale e
conservazione del patrimonio paesaggistico (tra queste, richiesta vincolo paesaggistico per le aree
adiacenti all’Abazia di Sant’Urbano ad Apiro e partecipazione alla proposta di legge per il governo del
territorio delle Marche).
Pinelli Carlo Alberto (Betto)
Laurea in Storia dell'Arte di India e Asia Centrale, partecipa a ricerche archeologiche in Turchia, Afghanistan,
Pakistan. Alpinista accademico e istruttore di alpinismo. Negli anni ‘60 fa parte del "gruppo Verde" di IN
con Bonaldo Stringher. Già presidente TAM - Club Alpino Italiano; per 12 anni consigliere naz. WWF.
Cofondatore Mountain Wilderness, ora presidente onorario. Collabora con l'on. Ceruti alla stesura della
legge quadro 394/91. Rappresenta il Min. Ambiente nel consiglio del PN del Gran Paradiso. Dirige la
spedizione ecologica FREEK2 e con ISMEO un progetto per istituire un parco nazionale sulle montagne
dell’alto Swat (Pakistan). Da sempre in prima linea nella battaglia contro il falso "mito" dell’eolico. Insegna
Cinematografia Documentaria all'Univ. Suor Orsola Benincasa di Napoli. Regista documentarista.
Riccetti Lucio
Presidente CR Umbria e Sez. di Orvieto; Consigliere Delegato (AD) Fondaz. Marco Besso di Roma. Laurea in
Filosofia e Dottorato di Ricerca in Informatica e Storia. Libero professionista con esperienze in enti nazionali
(IRI-FINSIEL), di insegnamento presso Univ. di Perugia (Fac. Lettere) e ‘Sapienza’ di Roma (Fac.
Architettura), e di ricerca in ambiti internazionali tra cui Villa I Tatti (The Harvard University Center for
Italian Renaissance Studies), National Gallery of Art di Washington DC, Frick Collection di New York (NY).
Fra le pubblicazioni: Il Duomo di Orvieto (Laterza, 1988); La città costruita. Lavori pubblici e immagine in
Orvieto medievale (Le Lettere, 1992). Ha ideato e curato, con il MiBACT, varie mostre, tra cui 1909. Tra
collezionismo e tutela (Perugia, nov. 2009 – gen. 2010); Vascellari orvietani. I documenti, secoli XIII-XVII
(2019).
Roli Maria Teresa
Laurea presso Politecnico di Torino, iscritta all’albo OAT dal 1971. Attività in urbanistica e in edilizia per
recupero e restauro. Collaboratrice del prof Astengo e biennio di Urbanistica a Preganziol (VE). Assessore
al Centro Storico di Venaria Reale 1995/1997. Presidente Coop. Arti Visive ’78 -2012. Da oltre 40 anni in
Italia Nostra già presidente regionale e Consigliere nazionale per 3 mandati, è vicepresidente della Sezione
di Torino e referente urbanistica CR Piemonte. Ha rappresentato IN presso la Consulta Toroc Olimpiadi TO
2006. In Commissione Beni Culturali per due mandati, rappresentante ambientalista nella CTU del
Piemonte fino al 2017, ora membro di CLP interviene per IN sui dd.ll. della Regione.
Rutigliano Oreste
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Dal ’74 Consigliere della Sezione di Roma di Italia Nostra. Si occupa di urbanistica e difesa dei monumenti.
Può vantare il suo apporto alla creazione del sistema dei Parchi dell’area metropolitana romana, principale
atto urbanistico della Capitale. Oggi è impegnato nella difesa del paesaggio storico delle aree interne del
centro sud, sotto l’inopinato attacco della speculazione internazionale delle centrali eoliche, che si
aggiungono ai danni dello sparpagliamento urbanistico. Per questo obiettivo propone massimo sostegno
ai Piani Paesistici ed al rafforzamento delle Soprintendenze. Già Presidente nazionale e anche Consigliere
nazionale onorario.

Candidature al rinnovo del Collegio dei Probiviri
Arena Maria Francesca
Probiviro s. uscente P.V. 2017-18. Delegata IN regionale a Tavoli istituzionali e OAPPC BA a Congresso Naz.
Architetti. Componente Collegio Disciplina e Commissione Cultura OAPPC. Organizzatrice-Relatrice
Conferenze Camera Deputati, Convegni Tavole Rotonde Workshop per OAPPC e IN. Segnalata in Concorsi
Nazionali di progettazione. Membro Commissioni Esaminatrici Concorsi Nazionali. Tutor Tirocini di
formazione professionale per Politecnico BA. Plurime Idoneità Dirigenziali. Consulente nei Contenziosi
Tecnico Amministrativo LLPP e per progetti ERP. Specialista in: Restauro Architettonico e Beni
Monumentali, Riqualificazione Energetica edifici, Processi di Innovazione e Qualità del progetto, Acustica
degli edifici, Mitigazione del rischio nell’Architettura strutturale, Sicurezza del lavoro nei cantieri mobili.
Esperta in normative ambientali e paesaggistiche.
Caroli Donatello
Nato a Forlì nel 1940. Laureato in Economia e Commercio. Abilitato alla professione di Dottore
Commercialista dal 1972. Docente di Economia Aziendale negli Istituti Superiori. Revisore Contabile iscritto
all'Albo dal 1982. Da lungo tempo socio di Italia Nostra, è Consigliere e Tesoriere della Sezione di Forlì.
Consigliere Comunale a Forlì dal 1990 fino al 1999. Dal 2000 al 2009 Vice-Presidente della Circoscrizione
del Centro Storico di Forlì. Fondatore nel 1973 del WWF di Forlì e Presidente dello stesso fino al 1990. Socio
fondatore e attualmente Revisore Unico dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. Presidente del
Sedicicorto Film festival. Socio Lions Forlì-Valle del Bidente e Presidente dello stesso nell'anno 1996/97.
De Lisio Luigi
Avvocato in Eboli (SA), abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alle altre
Magistrature Superiori. Da sempre fortemente interessato ai temi dell’ecologia. Nel 1998 Corso Annuale
di Perfezionamento in Politica Ambientale (Università di Salerno). Docente in corsi di formazione su
tematiche ambientali. Dal 1982 socio WWF, cofondatore della sezione Valle del Sele e delle oasi Monte
Polveracchio e Valle della Caccia (provincia Salerno). Coordinatore Comitato Promotore per l’istituzione
del Parco dei Monti Picentini (1989-94), in Campania, membro Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva
dell’Ente Regionale Parco Regionale dei Monti Picentini (2006-09). Già Consigliere di Italia Nostra Salerno.
Componente del Collegio dei Probiviri uscente.
Di Felice Paola
Laurea Classica, indirizzo archeologico, specializzazione in Biblioteconomia, paleografia e diplomatica,
diploma post-lauream in Archeologia, in Storia contemporanea e in Archivistica e Paleografia, ha
partecipato a numerosi scavi archeologici in Italia, Turchia e Siria. Dirige per 30 anni il Polo Museale della
Città di Teramo, organizzando mostre in Italia e all’estero. Membro della Commissione scientifica sui Musei
della Regione Abruzzo, è stata docente di Storia d’Arte e di Museologia presso l’Univ. di Teramo e l’Univ.
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S.Raffaele di Roma e Milano. Nel 2017 nominata Soprintendente regionale, anche per riformulazione della
Legge su Musei e Cultura, è attualmente Presidente di Italia Nostra Teramo, ha collaborato per il
ripopolamento dei Borghi con l’Ente Parco Gran Sasso, i sindaci di numerosi borghi e l’allora Min.
dell’Ambiente Costa.
Fontana Filomena (Menuccia)
Impegnata in campo ambientale già dalla fine degli anni ’70, quando l’ambientalismo muoveva i primi passi
compattandosi nell’opposizione all’energia nucleare, per oltre un decennio dedica tutte le sue energie
al progetto di creazione del Parco Nazionale del Gargano, che diventa realtà grazie alla profonda sinergia
instaurata con illustri intellettuali, quali Sabino Acquaviva, Antonio Cederna e Gianluigi Ceruti, il padre della
Legge Quadro sui Parchi. Nell’associazione Italia Nostra ha, nel tempo, assunto vari incarichi, per 20 anni
Presidente della sezione Gargano e per due mandati membro del Consiglio Nazionale. Anni di
innumerevoli azioni di promozione, di formazione e di denuncia e salvaguardia del territorio garganico.
Graziani Pietro
Laurea in giurisprudenza, perfezionamento in Scienze Ammin. (Univ. Sapienza Roma e Univ. Bologna);
diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica (Archivio di Stato - Roma), Revisore Contabile, ha svolto
pratica notarile e forense. Prof. dal 1985 di “Legislazione di tutela dei beni culturali” Sapienza Roma. Presso
il MiBACT, ha ricoperto incarichi di Dir. Gen. del Dip. Spettacolo e Sport, Dir. Gen. Servizio di Controllo - OIV
(Organo indipendente di valutazione), già membro, per due mandati, del Cons. Naz. per i Beni Cult. e Amb.
e del Comitato di Pres., membro del Cons. Naz. dello Spettacolo; Vice Capo dell’Uff. Legislativo; Vice Capo
di Gabinetto vicario di più Ministri, per circa dieci anni. Dir. di “Territori della Cultura”, organo del Centro
Univ. Europeo Beni Culturali di Ravello. Commendatore e Grande Ufficiale al merito della Repubblica.
Lattanzi Maria Cristina
Laureata in giurisprudenza a La Sapienza. Diplomata in legistica (ISLE-Istituto per la Documentazione e gli
Studi Legislativi) e Operatore Comunitario (SIOI-Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale).
All’attività di imprenditrice ha affiancato l’impegno nel volontariato per associazioni e iniziative culturali in
particolare per i giovani e per l’affermazione dei Diritti Umani Universali. Fondatrice e Segretario Generale
di Aristotelion Istituto Internazionale di Cultura. Fondatrice e socia di associazioni e comitati cittadini per
la tutela del territorio e dell’ambiente. Socia della Sezione di Roma dal 2008, Consigliere Nazionale 2018 2021.
Medici Franco
Ingegnere chimico. Dal 2000 è Professore Associato di Scienza e Tecnologia dei Materiali presso “Sapienza”
Università di Roma, dove è docente di Materiali da Costruzione Speciali per gli allievi in Ingegneria EdileArchitettura. È ed è stato coordinatore di diversi progetti di ricerca finanziati dal MIUR ed è responsabile
di progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo. Ha fondato nel 1989 la sezione di Italia
Nostra Castelli Romani, di cui è stato Presidente dal 1992 al 2005, è stato, inoltre, componente del Consiglio
Direttivo Nazionale (2004-2006) e Presidente del Consiglio Regionale Lazio (novembre 2018-febbraio
2021).
Romano Grazia Antonio
Avvocato Cassazionista e Costituzionalista fortemente impegnato nella battaglia contro le trivelle e i danni
ambientali che si perpetrano in Basilicata, da sempre si batte per arginare lo strapotere delle multinazionali
dell’inquinamento e del traffico di rifiuti pericolosi. Socio attivissimo di Italia Nostra Potenza dal 2019, da
sempre si è distinto nella difesa nella tutela del territorio, delle risorse naturali e ambientali e della vita di
tutti gli esseri viventi, basti ricordare che è Co-fondatore del movimento Mo’ Basta contro le trivelle e
dell’Associazione Mediterraneo No-Triv e Briganti d’Italia e che collabora attivamente con il
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“Coordinamento delle Associazioni lucane per la Biosfera”. Nel 2020 è stato proclamato “Socio meritevole”
in occasione del 65esimo anniversario della fondazione di Italia Nostra.
Scionti Elina
Iscritta all'Albo degli avvocati di Siracusa, esercita la professione forense, con incarichi pubblici e privati
trattando prevalentemente questioni di diritto civile sia sostanziale che processuale, di diritto del lavoro e
di diritto amministrativo. Insegna discipline giuridiche ed economiche. Dal 2004 è avvocato convenzionato
della CGIL sezione Siracusa, occupandosi prevalentemente di diritto del lavoro per la tutela dei lavoratori.
È stata relatore nel corso di preparazione per il concorso di DSGA quale docente di diritto. Socia di Italia
Nostra Melilli, ha tenuto incontri culturali in qualità di relatrice: “Costituzione e bellezza”, per celebrare il
70° anniversario della Costituzione Italiana; “Covid: limiti delle libertà e diritti costituzionali”, per parlare
dell'impatto sui diritti fondamentali al tempo della pandemia.
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