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I I italia nostra nel 2015

Relazione sulle Attività 
della Sede Centrale nel 2015
Il 2015 è stato caratterizzato dalla conclusione del triennio 2012 / 2015, per cui l’assemblea dei soci ha elet-
to il nuovo Consiglio che rimarrà in carica fino al 2018, inoltre numerose iniziative della vita associativa so-
no state contraddistinte dalle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della fondazione dell’Associa-
zione (1955-2015). Di seguito si traccia una breve sintesi dei più importanti impegni del 2015.

Attività culturali ed istituzionali

� • A 55 anni dalla predisposizione della Carta di Gubbio del 1960, Italia Nostra ha voluto riprendere la di-
scussione sulla tutela dei centri storici con il seminario, svolto in aprile a Gubbio, dal titolo “La Carta di
Gubbio per la tutela dei centri storici”.

� • Sempre sul tema della salvaguardia dei centri storici, ma inseriti nel loro contesto paesaggistico, si è
svolto a Matera (Capitale europea della cultura 2019) il convegno “Tutela e valorizzazione del paesag-
gio lucano”.

� • Organizzata la Tavola rotonda “Salvaguardia del creato e dialogo interreligioso”, in collaborazione con
Terra Mater, che ha messo a confronto varie culture e religioni per garantire nel mondo la civile convi-
venza tra i popoli e salvare la Terra dall’incombente catastrofe ecologica. 

� • 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, un pesticida molto diffu-
so e definito potenzialmente cancerogeno dallo IARC, l’Istituto per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. 32 Associazioni Ambientaliste e dell’Agricoltura Biologica italiane chiedono al Gover-
no italiano il bando della produzione, commercializzazione ed uso di questo pesticida in tutta Europa.

� • Sempre con il tavolo interassociativo, posizione contraria alla proposta di legge di accorpare il Corpo Fo-
restale dello Stato ad altre forze di Polizia.

� • Inoltrata lettera al Governo delle associazioni ambientaliste contro il nuovo decreto che assegna ulteriori
incentivi alle mega pale eoliche. In particolare è partita la campagna contro i progetti previsti nelle pre-
ziose aree di Tuscania e Orvieto.

� • Predisposta la campagna, insieme alle più grandi associazioni ambientaliste, della richiesta di un refe-
rendum contro le trivellazioni in mare e per l’abolizione delle modifiche introdotte dalla Legge Obiettivo.

� • Avviate tutte le attività e gli studi per realizzare il progetto di recupero delle Terme di Petriolo (SI), quel-
lo di riqualificazione del centro storico di Taranto e quello di gestione per la chiesa di Santa Maria della
Raccomandata a Sciacca.

� • Stipulata una convenzione per la gestione del museo del porto storico di Trieste e realizzati vari incon-
tri in Sicilia per la concessione in gestione dell’area archeologica di Sabucina.

� • Incontro in Abruzzo per la redazione della Carta di Fontecchio sui parchi e le aree protette, insieme al-
le altre associazioni firmatarie; partecipazione al convegno di Perugia sulle Smart City; convegno alla
Maddalena sull’utilizzo delle strutture del G8; partecipazione al tavolo di consultazione sul progetto di
candidatura della città di Roma alle Olimpiadi del 2024.

� • Numerose sono state le audizioni presso le Commissioni parlamentari, sia della Camera che del Senato
su varie tematiche: 

- smembramento del Parco dello Stelvio e di tutti i parchi nazionali; 

- ddl sul Consumo di suolo; 

- produzione di energia da impianti geotermici, presso l’VIII Commissione Permanente della Camera dei
Deputati; 

- riordino delle funzioni del Corpo forestale dello Stato alla I Commissione Affari Costituzionali; 

- impianti geotermici alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 

� • Incontri al MiBACT e con ARCUS per l’Art Bonus e partecipazione al convegno con l’Agenzia delle En-
trate sempre per l’Art Bonus; partecipazione alla “Commissione di studio per l’attivazione del Sistema
Museale Nazionale” del MiBACT; adesione al Comitato ministeriale per le celebrazioni dei cento anni dal-
la nascita di Giorgio Bassani, fondatore e stimato presidente di Italia Nostra, che si svolgeranno nel 2016.

� • Contributo di Italia Nostra agli “Stati Generali sui cambiamenti climatici e la difesa del territorio in Italia”
in preparazione della COP21 di Parigi, partecipando all’audizione dell’Ufficio di scopo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri “Italia Sicura” e producendo un documento presentato agli Stati Generali dei
Cambiamenti Climatici 2015.
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� • Opposizione ad alcuni passaggi del Disegno di Legge Madia e sulle riforme del Ministero dei Beni Culturali.

� • Prosegue l’impegno per il progetto nazionale “Orti urbani”, arrivato ad avere l’adesione di numerosi co-
muni con 500mila mq di terre coltivabili. Il progetto nazionale “Orti urbani” di Italia Nostra è stato pre-
sente a Expo 2015: partecipazione a “Le idee di Expo 2015” (incontro che ha dato l’avvio alla “Carta di
Milano”), trasmissione del video di presentazione del progetto “Orti urbani” di Italia Nostra, patrocinio al
giardino sensoriale terapeutico realizzato dall’Istituto Serafico di Assisi.

� • Partecipazione all’ottava giornata delle Ferrovie Dimenticate con le Associazioni ambientaliste naziona-
li e regionali confederate a Co.Mo.Do. (Confederazione della Mobilità Dolce). Organizzazione di una Ma-
ratona Ferroviaria da Rimini a Brindisi e Lecce, lungo la costa Adriatica, un tempo percorsa dalla miti-
ca “Valigia delle Indie” – il treno che da Londra e Parigi avvicinava ai porti del Medio Oriente e al Cana-
le di Suez – e oggi trascurata dall’Alta Velocità.

� • Conclusi due progetti nazionali: “Paesaggi Futuri”, su finanziamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con tre anni di attività su 16 scuole superiori delle province di Abruzzo e Lazio, con 800 studenti
coinvolti e 50 docenti; “Italia Nostra Network” su finanziamento del Ministero del Lavoro, con l’avvio di
una “rete” di comunicazione e scambio di informazioni e documenti tra le sezioni di Italia Nostra attra-
verso una piattaforma in cloud.

� • Prosegue il progetto del Settore Educazione al Patrimonio Culturale “Le Pietre e i Cittadini”, con corsi per
docenti delle scuole di ogni ordine e grado e concorsi scolastici in attuazione del protocollo d’intesa con
il MIUR. Inoltre è stato riproposto il concorso fotografico “Occhi aperti sulla città”, con premiazione fina-
le. Sono inoltre state avviate, in collaborazione con la Treccani, la pubblicazione dei primi due e-book,
oggetto della collana di strumenti educativi “Le lampade di Aladino”.

� • Conferito in Senato il Premio Nazionale “Umberto Zanotti Bianco 2015”�. Sono stati premiati Antonio Na-
tali, già direttore degli Uffizi, e l’Archivio di Stato di Venezia e il suo direttore Raffaele Santoro, sono sta-
ti inoltre conferiti un premio “ad memoriam” all’archeologo Gaetano Messineo e una menzione speciale
a Khaled al-Asaad, direttore delle antichità e dei musei di Palmira.

� • La Biblioteca di Italia Nostra dedicata ad 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 volu-
mi, aumentando la sua capacità di servizio a un pubblico costituito di studenti, ricercatori e studiosi.

Attività in difesa del patrimonio culturale storico paesaggistico

� • Soddisfazione per l’apertura del Quirinale alle visite del pubblico tutti i giorni, per volontà del Presiden-
te della Repubblica.

� • Sottoscritta la convenzione (che avrà la durata di cinque anni) tra il Comune di Roccamorice e Italia No-
stra per rilanciare l’Eremo di Santo Spirito a Majella sul piano storico-artistico, culturale, turistico e so-
cio-economico.

� • Prosegue l’impegno per le Cascine di Tavola, gioiello architettonico del Rinascimento voluto da Lorenzo
il Magnifico ed esempio di tenuta agricola modello, tra le province di Prato e Firenze. Richiesta di coin-
volgere l’UNESCO nel futuro della Fattoria Medicea.

� • Impegno a difesa del Piano paesistico della Regione Toscana.

� • Opposizione al nuovo ddl sui centri storici siciliani in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana.

Attività in difesa dell’ambiente

� • Vittoria per la Sentenza Penale per il Parco dell’Acquasola (Genova), una sentenza storica che ribadisce
il principio per cui i beni storici e monumentali sottoposti a vincolo, compresi i parchi storici (“monumen-
ti verdi” per il Tribunale), non possono essere manomessi da nessun atto amministrativo che violi il Co-
dice dei Beni culturali. 

� • Nell’ambito del progetto nazionale degli Orti Urbani, Italia Nostra e CONAF hanno sottoscritto un proto-
collo d’intesa per la diffusione e l’attuazione di iniziative per la valorizzazione culturale del paesaggio. 

� • Continuano le battaglie e gli impegni a difesa di ambiente e paesaggio, come per la conservazione del-
le 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.

Attività di Comunicazione interna e esterna

� • Intensa è stata l’attività relativa alla Comunicazione che si è avvalsa anche nel 2015 dell’Ufficio Stampa.
Redatti oltre 80 comunicati stampa. Si ricordano ad esempio: sul rafforzamento della Guardia Forestale e
contrarietà al suo accorpamento in un corpo di polizia; conferenza stampa contro il progetto di parchi eo-
lici nel paesaggio storico di Tuscania e Orvieto; vari comunicati stampa sul ddl Madia e sulle riforme del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; comunicati stampa sull’abbandono dei parchi
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nazionali ed in particolar modo sullo smembramento del Parco Nazionale dello Stelvio; sulla sentenza pe-
nale emanata dal Tribunale di Genova sul Parco dell’Acquasola; comunicati stampa sul nefasto ddl sui
Centri Storici Siciliani da parte dell’Assemblea Regionale; vari comunicati sui beni culturali in pericolo di
crollo, come le Cascine di Tavola in Toscana e le mura del Castello Svevo di Augusta, e su progetti di de-
vastazione ambientale come l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola e i progetti di parchi eolici offshore
e trivellazioni marine. Inoltre, gestione quotidiana della rassegna stampa, colloqui con i giornalisti, ri-
chieste di interviste e di informazioni varie, predisposizione del materiale per la collaborazione a inchie-
ste e servizi televisivi, con 15.695 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 redazione e invio della newsletter ad oltre 8.000 indirizzi. 

� • Redazione ed invio in formato cartaceo del Bollettino dell’Associazione, che è anche scaricabile dal sito
www.italianostra.org e tramite apposita “app” per essere letto su tablet e smartphone.

Attività di gestione e sviluppo

� • Sviluppo di varie campagne: campagna soci e per la sottoscrizione del 5 per mille, campagna presso le
Sezioni per incrementare i lasciti e le donazioni e campagna soci di Natale “Essere IN è semplice!”

� • È stato realizzato un nuovo materiale divulgativo dell’Associazione ed è stato prodotto del materiale pro-
mozionale per la celebrazione del sessantesimo anniversario della fondazione di Italia Nostra, poi di-
stribuito alle Sezioni e ai CR che ne hanno fatto richiesta.

� • Serie di progetti presentati al MiBACT nell’ambito dell’erogazione del 5 per 1000 della Direzione Gene-
rale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, presentazione di prossimi progetti per l’anno finan-
ziario 2015: attività di educazione e formazione “Le pietre e i cittadini”; attività finalizzata alla ricerca/stu-
dio sulle gestioni di beni in affidamento; campagne nazionali; attività convegnistica e editoriale; azioni
di tutela e difesa del patrimonio naturale, artistico e paesaggistico della nazione.

� • L’attività di progettazione ha portato nell’anno 2015 alla presentazione di un nuovo progetto “Italia Nostra

Sono proseguite iniziative già intraprese negli anni precedenti: 
- il Programma “ENtopia ‒ I nostri luoghi in Europa” al quale Italia Nostra nazionale ha formalmente aderi-
to nel febbraio 2015. Con l’adesione di Italia Nostra al Programma Pilota europeo è rappresentata anche l’Ita-
lia, insieme a Grecia, Inghilterra, Serbia, Spagna, Francia, Albania, Irlanda (per aggiornamenti su adesioni
e attività consultare www.entopiaproject.eu); 
- l’attività dell’Alleanza fra Associazioni “ALLIANCE 3.3” (per maggiori informazioni www.europeanheritageal-
liance.eu); 
- l’attività del gruppo HERITAGE EUROPE, coordinato da Europa Nostra, che ha prodotto la ricerca presen-
tata nel volume “Cultural Heritage counts for Europe” (settembre 2015) e del cui “Executive Summary and
Strategic Recomandations” è in corso la traduzione anche in lingua italiana con il supporto del MiBACT (sca-
ricabile dal sito www.europanostra.org);
- numerose le riunioni della Giunta e del Consiglio di EN: Board meeting a Bruxelles (20-21 febbraio), Oslo
(10 giugno), Bruxelles /Parigi (30 settembre - 5 ottobre), Lussemburgo (28 novembre); Council meeting a Oslo
(12 giugno) e Lussemburgo (27-28 novembre); General Assembly a Oslo (13 giugno);
- il Programma biennale “The 7 Most Endangered in Europe” ha prodotto la scelta dei 14 siti più a rischio
che sono stati annunciati il 10 dicembre 2015, fra i quali rientra la candidatura della Laguna di Venezia pre-
sentata da Italia Nostra (l’annuncio dei “7 Siti più a rischio” a marzo 2016, a Venezia);
- è in corso l’esame dei progetti candidati ai premi “Unione Europea/Europa Nostra Awards”. I candidati ita-
liani per le 4 categorie quest’anno sono 30 e speriamo che alcuni di questi meritino gli ambiti riconoscimen-
ti internazionali UE / EN. Per maggiori informazioni visitare il sito di Europa Nostra: www.europanostra.org

Rossana Bettinelli - Membro della Giunta di Europa Nostra 

Sintesi delle attività svolte in Europa Nostra nel 2015

La sintesi delle Attività svolte dalle Sezioni e dai Consigli Regionali di Italia Nostra nel 2015
sono consultabili sul sito www.italianostra.org nelle pagine relative
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Network”, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Ter-
zo Settore. Il nuovo progetto “Osservatorio sui beni culturali IN rete” prevede, oltre l’ampliamento del net-
work di Italia Nostra, la creazione di un archivio on-line di segnalazioni sui beni culturali. 

� • 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 na-
zionale, come la convenzione con SKIRA per l’ingresso ridotto alle mostre da loro prodotte e agevola-
zioni sull’acquisto dei prodotti dal sito skira.net, l’ingresso ridotto alla mostra “Palma il Vecchio” all’Ac-
cademia Carrara – GAMeC, sconti su abbonamenti e libri editi da Edizioni Umberto Allemandi & C. spa,
Gangemi Editore, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto.

Gli uffici della Sede Centrale hanno, come di consueto, svolto intensa attività di supporto a Sezioni, ai Consi-
gli Regionali ed agli Organi dell’Associazione.

Il Settore Educazione al Patrimonio 
Culturale nel 2015
Nel lontano dicembre del 1975 Giorgio Bassani1 introduceva il primo corso di formazione esaltando il ruolo
formativo della scuola per una società nuova, per “produrre una opinione pubblica migliore (...) più conscia
di se stessa, più autenticamente democratica. (...) Questo noi vogliamo produrre attraverso la nostra ricerca
e la nostra opera”. È un impegno che generazioni di volontari hanno cercato di perseguire negli anni suc-
cessivi, in un confronto continuo e dialettico con una realtà complessa e in continua evoluzione dal punto di
vista sociale, tecnologico, economico, normativo. 
Il Settore Educazione di Italia Nostra, costituito già nel 1971, si impegna a servire da coordinamento e indirizzo
unitario alle circa 200 Sezioni e ai 16 Consigli Regionali di Italia Nostra sparsi su tutto il territorio nazionale nella
convinzione che fare rete potenziare le attività di tutela e di educazione delle Sezioni sia più che mai necessario.
Facendo sempre riferimento agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale, il Settore Educazione offre un proget-
to unitario nazionale e nel 2015 prosegue il progetto di Educazione al Patrimonio intitolato “Le pietre e i cittadini”.
Il progetto, dedicato al paesaggio, ai centri storici e alle fonti archivistiche, si collega coerentemente con le
esperienze realizzate negli anni precedenti che hanno promosso ricerche, formato l’abitudine a osservare il
territorio e i suoi elementi costitutivi, offerto un esempio di metodo e nuovi strumenti di lettura per favorire il
riconoscimento, la comprensione e l’interpretazione di alcuni concetti base, quali il territorio e le sue risor-
se, l’opera dell’uomo e la conseguente formazione dei diversi tipi di paesaggio e di beni culturali. 
L’offerta educativa si compone di tre elementi: 

� • i corsi di formazione (ogni anno scolastico organizzati circa 11-12 corsi decentrati nelle sezioni di tutto
il territorio nazionale e un corso iniziale a Roma); 

� • i concorsi per le scuole di ogni ordine e grado (ogni classe partecipante propone la propria ricerca-azione su-
gli stessi temi dei corsi di formazione) con una premiazione nazionale alla fine di maggio di ogni anno a Roma; 

� • le “lampade di Aladino”, una collana editoriale digitale pensata “per saper vedere il patrimonio cultura-
le: paesaggi, arte, città, storia”, scaricabili gratuitamente dal sito www.italianostraedu.org 

A marzo 2015 è stato organizzato a Roma, nella sede centrale, l’annuale corso/seminario di formazione per
tutti i nostri soci-referenti-edu e per gli insegnanti IN: “Costruire memorie per pensare/progettare il futuro”. È
stato approfondito il tema della memoria del patrimonio e un’ampia sessione è stata dedicata al tema del
paesaggio, sia dal punto di vista normativo che da quello della partecipazione dei cittadini; sono stati anche
sviluppati lavori di gruppo sulle tematiche operative e organizzative del Settore. 
A settembre si è tenuta, sempre nella sede centrale dell’Associazione a Roma, la riunione del Settore Educa-
zione allargata a esperti dei diversi ambiti disciplinari e a rappresentanti del MIUR e del MiBACT con alcuni obiet-
tivi fondamentali: fornire ai referenti del settore e ai docenti strumenti per decodificare il contesto in cui i giova-
ni si trovano a vivere per essere cittadini responsabili; promuovere l’accessibilità culturale e fisica ai beni cul-
turali; 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 qualifica-
ti rispetto alle metodologie didattiche; supportare, ove possibile, il lavoro territoriale delle Sezioni. 
Si attua così una concreta forma di partenariato per l’elaborazione congiunta di progetti annuali o plurien-
nali sperimentali, finalizzati alla conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio culturale.

1 Corso residenziale di
aggiornamento “Scuola e
Ambiente” per insegnanti
delegati di Italia Nostra
nella scuola. Autorizzato
dal Ministero della P.I. con
decreto n. 1909 del
1.11.1975 e organizzato in
collaborazione con il
Provveditorato agli studi
di Perugia.
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Il corso nazionale di aggiornamento per il 2015 / 16 si articola in edizioni locali con l’ausilio delle Sezioni di
Ancona, Bologna, Campobasso, Caserta, Castiglione del Lago, Foggia, Milano, Palermo, Pescara, Roma, Reg-
gio Calabria e Sinis Cabras. 
Al corso di aggiornamento hanno partecipato 808 docenti (435 iscritti, 373 neosoci). La percentuale di inse-
gnanti iscritti per tipo di istituto: 34,94% Primaria; 5,98% Secondaria I°; 51,95% Secondaria II°; 7,13 altro.

Sono stati rinnovati i protocolli con il MIUR (novembre 2015), che sarà curato dalla Dir. Gen. per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione), e con il MiBACT (ottobre 2015), che sarà curato dalla Dir. Gen. Educazio-
ne e Ricerca. 
È stato inoltre stipulato anche un protocollo d’intesa con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani per la
produzione e diffusione di strumenti didattici, a partire dalle “Lampade di Aladino”. Questa nuova collana edi-
toriale digitale è dedicata agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie e agli alunni, ma anche a tutti
coloro che vogliono scoprire attraverso una lente speciale lo straordinario patrimonio culturale del nostro
Paese. Direttore della collana è Alessandra Mottola Molfifino, già presidente nazionale di Italia Nostra. Le pri-
me due “lampade” (scaricabili gratuitamente dal sito www.italianostraedu.org) prendono in oggetto l’arte e il
paesaggio e sono state presentate a dicembre presso l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani: “Gesti, Arte, Sto-
ria. L’immagine della meditazione: fermarsi a pensare (di Anna Finocchi) e “Terra, acqua, lavoro. La Pianu-
ra Padana irrigua: storia e prospettive” di Agnese Visconti. 

È stato aggiornato costantemente il sito web www.italianostraedu.org, dedicato in gran parte alla formazio-
ne on-line, che oggi contiene anche numerosi documenti storici scansionati come il Bollettino di IN n. 121 del
1974 su “Educazione e Ambiente”; sul sito è aperto anche un forum dedicato agli insegnanti. 
Alcune sezioni hanno poi organizzato propri progetti e proprie attività educative meritevoli di attenzione e a
tutte le Sezioni è stata richiesta una relazione sulle loro attività educative e formative per arrivare a un’ana-
grafe delle attività educative di IN ormai numerosissime in tutta Italia.

Per le classi e le scuole è stato lanciato il concorso nazionale incentrato anch’esso sul tema “Le pietre e i
cittadini” che si declina secondo i tre ambiti seguenti: 

� • il paesaggio delle città anche in relazione al territorio: dall’analisi interdisciplinare alla comunicazione
multimediale delle risorse e delle problematiche del centro storico nel contesto paesaggistico; 

� • il viaggio tra cultura e sostenibilità: progetto complessivo di una visita di istruzione “colta” e “sostenibi-
le” del centro storico e/o del territorio circostante, fatto e sperimentato dagli studenti per proporlo ad al-
tri studenti; 

� • vivibilità, accoglienza, ben-essere: progettazione e realizzazione di azioni di valorizzazione ambientale,
sociale e culturale del proprio centro storico.

Al concorso hanno aderito 118 scuole per 185 classi e circa 60 hanno, a conclusione del percorso, inviato i
propri elaborati. A fine maggio si è tenuta a Roma, presso la Sala dei Pavoni del Bioparco, la premiazione
delle classi che hanno vinto e che hanno ricevuto la medaglia della Presidenza della Repubblica. 
A fine settembre è stato lanciato il bando per la nuova edizione dei concorsi scolastici 2015 / 16, ai quali han-
no aderito 171 scuole, 224 classi, 57 classi IN, 66 docenti IN. La percentuale della tipologia di scuole parte-
cipanti è: 41,61% Primaria; 6,83% Secondaria I°; 51,55% Secondaria II°. La percentuale dell’ambito del con-
corso prescelto è: 42,24% Paesaggio raccontato; 23,60% Viaggio tra cultura e sostenibilità; 22,98% Agire be-
ne per ben-essere.
A maggio si è conclusa anche la partecipazione delle Sezioni al concorso fotografico nazionale “Occhi aper-
ti sulla città”; a giugno una giuria presieduta dal Presidente nazionale di Italia Nostra ha valutato gli elabo-
rati trasmessi dalle Sezioni e decretato i vincitori nazionali del concorso. A dicembre è stato lanciato il ban-
do per la nuova edizione 2016 per studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e per gli stu-
denti universitari: “Occhi aperti sulla città. Noi reporter delle meraviglie e delle innovazioni del nostro patri-
monio naturalistico e paesaggistico, architettonico, storico, artistico e urbanistico”.

Nel 2015 si è concluso il Progetto “Giovani protagonisti �– Paesaggi futuri”, finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù. Il progetto ha avuto durata triennale dall’a. s. 2012/13 al
2014/15 ed ha coinvolto 16 Scuole superiori delle province di Roma, Frosinone, Chieti e Pescara, per un to-
tale negli anni di oltre 800 alunni, e le rispettive sezioni locali di Italia Nostra. Basato sulla metodologia del-
la peer education, il progetto ha offerto agli studenti un’occasione di cittadinanza attiva e di protagonismo
giovanile sui temi del paesaggio, stimolando la relazione diretta tra le giovani generazioni, le scuole e il ter-
ritorio. Molte scuole partecipanti hanno deciso di proseguire il progetto anche dopo la scadenza istituziona-
le con il sostegno delle sezioni locali di Italia Nostra.
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L’Ufficio Legale nel 2015
Italia Nostra “ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e na-
turale della Nazione” (art. 1 Statuto). Per il perseguimento del proprio alto fine statutario l’Associazione, nel
corso dell’anno 2015, attraverso il ricorso all’azione legale ha svolto un’incisiva attività di contrasto agli scem-
pi urbanistici, al consumo abnorme del territorio, agli attentati all’integrità del patrimonio culturale e pae-
saggistico del Paese. L’attività legale dell’Associazione si è sviluppata, come di consueto, sia a livello stra-
giudiziale 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 predisposi-
zione e proposizione di esposti, denunce, diffide, istanze di accesso agli atti e di partecipazione al procedi-
mento amministrativo. 
L’attività giudiziale dell’Associazione, a parte alcune cause di natura civile, ha riguardato principalmente il
contenzioso dinnanzi al Giudice Amministrativo: sul punto, significativa è la predominanza del ricorso al ri-
medio giurisdizionale, in materia di beni culturali e paesaggistici, avverso atti autorizzativi di enti ed autori-
tà preposte alla tutela che risultano viziati perché emessi in violazione delle regole procedurali, di valuta-
zione dell’incidenza dei vari progetti sull’ambiente, di partecipazione, in violazione della normativa comuni-
taria e statale di settore. 
Altrettanto significativa è la partecipazione di Italia Nostra nei processi penali per reati lato sensu ambien-
tali, attraverso la costituzione di parte civile ormai pacificamente ammessa dal Giudice Penale: ciò sul pre-
supposto che la legittimazione dell’Associazione si fonda quantomeno in ragione della lesione ai propri sco-
pi statutari di tutela, rilevando sul punto il vulnus recato al sodalizio associativo e la frustrazione di un dirit-
to 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 Le-
gale, che ha esercitato una continua attività di consulenza per i vari uffici della Sede Centrale e per le Se-
zioni e i Consigli Regionali, creando il necessario raccordo tra il livello nazionale e quello locale in occasio-
ne della proposizione di azioni giudiziarie, occupandosi anche, a tal proposito, di rapportarsi con i vari le-
gali esterni di volta in volta incaricati di seguire le procedure, anche allo scopo di evadere le incombenze
pratiche connesse con il rilascio delle procure. 
Ciò premesso, di seguito si specificano le varie attività svolte dai professionisti dell’Ufficio Legale nel corso
dell’anno 2015.

Attività di consulenza svolta in favore della Sede Centrale
L’Ufficio Legale ha esercitato una continua attività di consulenza in favore degli uffici – Presidenza, Ammini-
strazione, Segreteria – della Sede Centrale. L’Ufficio Legale ha fornito pareri scritti e orali, ha elaborato dif-
fide, verificato e predisposto contratti, convenzioni, fornito ausilio per la stesura di progetti, esaminato pre-
ventivamente l’opportunità, dal punto di vista giuridico, di proposizione di determinate azioni giudiziarie. L’Uf-
ficio Legale ha inoltre svolto attività di ricerca in ambito legislativo e giurisprudenziale, predisponendo rela-
zioni e commenti su testi normativi, pronunce di merito e legittimità.

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 so-
ci, fornendo pareri scritti e orali, suggerendo e indicando le modalità di partecipazione al procedimento am-
ministrativo o di accesso agli atti e coadiuvando e assistendo i livelli locali in occasione della richiesta di pro-
posizione di azioni legali. L’Ufficio Legale ha inoltre svolto il compito di raccordo tra Sezioni, Consigli Regio-
nali, Sede Centrale ed avvocati che su tutto il territorio nazionale si sono occupati delle vicende legali del-
l’Associazione.

Contenzioso giudiziale
La gestione del contenzioso giudiziale da parte dell’Ufficio Legale si è articolato su un doppio livello di in-
tervento. 

� • Il primo livello ha riguardato le pratiche affidate ad avvocati esterni: in questo caso l’Ufficio Legale ha
valutato ogni richiesta di intervento legale avanzata dalle Sezioni dell’Associazione, esaminando i te-
sti degli atti all’uopo predisposti dagli avvocati incaricati e fornendo quindi ogni dettaglio e informativa
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Relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti al Bilancio
L’anno 2016, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 16.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del-
l’Associazione Italia Nostra onlus, per la stesura della Relazione al Bilancio Aggregato Nazionale chiuso al
31 dicembre 2015. Sono presenti: Aldo D’Ormea, Filomena Rizzaro, Giovanni Zenucchini. 
Il Collegio dei Revisori ha preso in esame:

1. il Bilancio nazionale aggregato che risulta composto dai bilanci consuntivi 2015 inviati da nr. 157 Se-
zioni e nr. 16 CR, alla data del 22 marzo 2016, e dal bilancio consuntivo della Sede Centrale dell’As-
sociazione;

2. il disavanzo complessivo rilevato è pari a euro 102.013,48, la cui composizione risulta essere la seguente: 

- Sezioni e CR: disavanzo di esercizio pari a euro 45.089,53; 

- Sede Centrale: disavanzo di esercizio pari a euro 56.923,95; 
3. la nota integrativa che compone il fascicolo del bilancio aggregato nazionale 2015, i bilanci come per-

venuti e maggiormente significativi, il bilancio della Sede Centrale con relativa nota integrativa.
Il Collegio dei Revisori premette che:

a. il Bilancio Nazionale Aggregato 2015 è redatto secondo gli schemi previsti civilisticamente e contabil-
mente ed in particolare risulta redatto dalla situazione Economico – Finanziaria, suddivisa in Stato Pa-
trimoniale, 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 2015, mentre la Sede Centrale ha compiutamente
elencato nella Nota Integrativa le Attività Istituzionali svolte;

b. 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 bi-
lanci 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 Aggregato Nazionale 2015, il Collegio
rileva:

• una considerevole riduzione delle passività a breve termine rispetto al dato rilevato al 31.12.2014 nella
misura pari al 33,34%; tale indicazione rappresenta sicuramente un dato positivo;

• una lieve riduzione dell’attivo circolante e delle attività immobilizzate la cui entità non reca alcun pre-
giudizio al rapporto passività a breve termine e attivo circolante che invece dimostra, non solo la totale
copertura delle passività a breve termine, ma 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”;

• nel merito delle poste riferite ai debiti a breve termine annotati nei singoli bilanci aggregati, l’Organo ri-
leva che le stesse trovano intera “copertura” con:

- disponibilità liquide esposte;

- crediti esigibili rilevati.

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 (es. rilascio delle procure, depositi di atti presso gli uffici giudiziari romani), fornen-
do altresì indicazioni di carattere normativo o giurisprudenziale, anche per iscritto, utili per la stesura
definitiva degli atti processuali. 

• Sotto altro profilo, l’Ufficio Legale ha gestito direttamente anche parte del contenzioso: alcune pratiche
giudiziarie civili, amministrative e penali sono state infatti interamente eseguite – a partire dallo studio
della controversia, fino alla fase di costituzione e assistenza in giudizio e predisposizione dei vari atti
processuali – dai professionisti dell’Ufficio Legale.

Attività di monitoraggio e catalogazione delle pratiche 
Ogni pratica legale, seguita direttamente dall’Ufficio Legale o curata da altri legali esterni, è stata cataloga-
ta dall’Ufficio Legale, in modo che l’Associazione possa avere un aggiornamento pressoché costante sullo
stato di avanzamento dei contenziosi.

ALDO D’ORMEA
FILOMENA RIZZARO

GIOVANNI ZENUCCHINI 
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È cura del Collegio rilevare inoltre che il valore delle immobilizzazioni materiali rappresentate da fabbricati
ed in particolare:

• Fabbricato in Milano, Via Durini 27 (tre unità immobiliari);

• Fabbricato in Venezia, Cannaregio, Campiello Riccardo Selvatico 5662 (una unità immobiliare);

• Terreno Grandola Uniti (Como);

• Fabbricato Casa Vacanze del Centro Educazione Ambientale Elisea Prato, Ferrara di Monte Baldo (VR);

• Fabbricato in Siracusa, Via Alagona 66 (una unità immobiliare);

• Fabbricato Torre del Gran Priore, Alberona (FG);
risulta esposto nel bilancio nazionale a seguito di apposite perizie giurate di stima.
Per gli immobili di Roma invece, siti in:

• Viale Liegi 29/33;

• Via dei Gracchi;
il valore è stato rilevato al prezzo di acquisto.
Passando alla disamina dei dati esposti nel Rendiconto Gestionale: Oneri e Proventi, il Collegio rileva che
l’incremento dei proventi totali compensa sufficientemente il lieve incremento registrato dagli oneri comples-
sivi rispetto al dato del 31 dicembre 2014. 
Rilevante inoltre è il dato complessivo: contributi pubblici/privati ed erogazioni liberali in incremento rispetto
all’esercizio 2014 (+24,35). 
Con riferimento ai contributi pubblici erogati, ad esempio 5 per mille ordinario, 5 per mille MiBACT, contributi
pubblici erogati per la realizzazione di progetti, così come il contributo annuale MiBACT di cui beneficia l’As-
sociazione, è cura del Collegio rammentare che vige ormai da diversi anni un rigido controllo riferito agli im-
pieghi con obbligo di dettagliata rendicontazione e obbligo di conservazione dei giustificativi di impiego dei
fondi. 
Tale attività risulta in modo particolarmente impegnativo svolta dal personale della Sede Centrale dell’Asso-
ciazione.
In sintesi il Collegio rileva, come espresso nella Nota Integrativa che compone il fascicolo del bilancio della
Sede Centrale che:

• le passività correnti e consolidate risultano “ampiamente” garantite dalla liquidità immediata e dal con-
sistente patrimonio finanziario ed immobiliare; 

• i proventi della gestione tipica, quali quote associative, erogazioni liberali, contributi, sono stati nel cor-
so dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 consistenti e tali da garantire sufficientemente la “copertu-
ra” del fabbisogno “strutturale” dell’Associazione, sebbene vada rilevato che:

- relativamente alle quote associative e liberalità trattandosi di proventi fondati sulla “gratuità”, risulta-
no caratterizzati, come per tutte le associazioni non profit, da una certa “alea”; 

- per quanto attiene i contributi gli stessi sono dipendenti dall’attività progettuale dell’Associazione ad
eccezione di: contributo annuale e fondi 5 per mille ordinari; 

- l’Associazione, sebbene articolata in Sezioni e Consigli Regionali, è una struttura unitaria e frequen-
temente la Sede Centrale interviene a “copertura” di oneri – spese generati dal “territorio” molto spes-
so imputabili ad azioni legali a tutela dell’ambiente, molto frequentemente anche “pregresse”: tratta-
si in tal caso di oneri – spese di “impraticabile” previsione.

In conclusione il Collegio dei Revisori auspica che l’Associazione possa far proprie le seguenti linee guida:
1. “attenta politica di risparmio” dei cosiddetti costi fissi di gestione derivanti dall’attività istituzionale senza

però che ciò rechi pregiudizio alla struttura che funge da “supporto” dell’intera Associazione; 
2. adottare un criterio di copertura per ogni e qualsiasi onere nuovo connesso allo svolgimento dell’attivi-

tà istituzionale; 
3. adottare una politica di monitoraggio delle azioni (ad esempio le azioni legali) promosse a livello locale

che potrebbero dare luogo, come è accaduto, ad oneri imprevisti;
4. monitorare le sezioni e i CR che non inviano i bilanci preventivi e consuntivi onde evitare di recare pre-

giudizio alla completezza e accuratezza dei dati presenti nell’aggregato nazionale, al fine di raggiun-
gere una rappresentazione “in toto” della realtà dell’Associazione sotto il profilo economico-finanziario;

5. il Collegio dei Revisori infine auspica che l’Associazione voglia, nell’immediato, operare per incrementa-
re il numero degli iscritti, per potenziare la sua stessa presenza sul territorio nazionale, incentivare tut-
te quelle azioni volte a promuovere: donazioni, erogazioni liberali, ecc. anche mediante l’Art bonus, va-
le a dire l’agevolazione fiscale per le erogazioni liberali a sostegno della cultura già prevista dalla leg-
ge di stabilità 2015 e resa permanente con la legge di stabilità 2016, nell’auspicio che la riforma del Ter-
zo Settore, non ancora entrata in vigore, possa rappresentare finalmente un sistema articolato, com-
piuto e di facile comprensione a vantaggio di tutte le associazioni che come Italia Nostra onlus, svolgo-
no un’attenta e costante azione a tutela del patrimonio ambientalistico, culturale nazionale.
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Bilancio del 2015
STATO PATRIMONIALE – ATTIVITÀ

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.TO QUOTE
Crediti v/soci -
Crediti v/sede centrale -
Totale CREDITI V/SOCI e -

B) IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
1) 
2) Concessioni, licenze, marchi e 46.267,59
3) Altre immobilizz.immateriali e 259.234,95
Totale e 305.502,54

II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati e 13.758.328,17
2) Impianti ed attrezzature e 205.550,52
3) Altri beni e 208.128,79
Totale e 14.172.007,48

III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni -
2) Crediti e 214.675,36
3) Altri titoli e 1.692.402,07
Totale e 1.907.077,43
Totale IMMOBILIZZAZIONI e 16.384.587,45

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE -
Totale e -

II – CREDITI
1) verso clienti e 31.653,74
di cui esigibili oltre eserc.successivo
2) verso altri e 1.137.478,08
di cui esigibili oltre eserc.successivo
Totale e 1.169.131,82

III – ATTIVITÀ FINANZ.NON IMMOBILIZZ.
1) Partecipazioni -
2) Altri titoli e 3.442,03
Totale e 3.442,03

IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali e 1.259.385,75
2) Denaro e valori in cassa ¤ 58.167,42
Totale e 1.317.553,17
Totale ATTIVO CIRCOLANTE e 2.490.127,02

D) RATEI E RISCONTI e 656.621,67

TOTALE ATTIVO e 19.531.336,14
DISAVANZO DI ESERCIZIO e 102.013,48
TOTALE A PAREGGIO e 19.633.349,62

STATO PATRIMONIALE – PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO
I – PATRIMONIO LIBERO
1) Risultato gestionale eserc.prececedenti e 3.324.949,22
2) Patrimonio Netto e 15.058.549,15

II – PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi e 6.409,54
2) Fondi vincolati per dec.degli organi ist. e 213.940,40
Totale PATRIMONIO NETTO e 18.603.848,31

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per tratt.quiescenza e obblighi simil. -
2) Altri e 57.849,28
3) Fondi specifici per realizz.progetti e 12.551,98
Totale FONDI RISCHI ED ONERI e 70.401,26

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. e 376.415,51

D) DEBITI
1) Titoli di solid.ex art.29 D.Lgs.460/97 -
2) Debiti verso banche: 
a breve termine -
a medio lungo termine -
3) Debiti verso altri finanziatori e 20.781,19
di cui esigibili oltre eserc. succ.
4) Acconti e 10.792,71
di cui esigibili oltre eserc. succ.
5) Debiti v/fornitori e 147.091,27
di cui esigibili oltre eserc. succ.
6) Debiti tributari e 75.124,82
di cui esigibili oltre eserc. succ.
7) Debiti v/Ist.di prev.ed assistenza e 65.491,90
di cui esigibili oltre eserc. succ.
8) Altri debiti e 126.107,53
di cui esigibili oltre eserc. succ. 
9) Debiti v/Sede Centrale -
Totale DEBITI e 445.389,42

E) RATEI E RISCONTI e 137.295,12

TOTALE PASSIVO e 19.633.349,62
AVANZO ESERCIZIO -
TOTALE A PAREGGIO e 19.633.349,62
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Realizzazione Progetti
1.1. Materie prime -
1.2. Servizi e 1.163.217,79
1.3. Godimento beni di terzi e 8.057,54
1.4. Personale dipendente e 800.553,08
1.5. Collaborazioni a prog. e 14.082,00
1.6. Collaborazioni occasionali e 91.796,66
1.7. Ammortamenti e 62.668,29
1.8. Oneri diversi di gestione e 181.991,95
Oneri per pubblicaz./mostre/convegni e 66.574,46
Oneri per corsi di formazione e seminari e 66.157,61
Totale ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE e 2.455.099,38

2) ONERI PROM. E DI RACC. FONDI
2.1. Raccolte fondi -
2.2. Attività ordinaria di promozione e 17.063,48
Totale ONERI PROMOZIONALI e 17.063,48

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
3.1. Materie prime -
3.2. Servizi e 401.212,50
3.3. Godimento beni di terzi -
3.4. Personale dipendente -
3.5. Collaborazioni a progetto -
3.6. Collaborazioni occasionali -
3.7. Mostre/Fiere/Altro -
Totale ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE e 401.212,50

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1. Su prestiti bancari
4.2. Su altri prestiti
4.3. Da altri beni e 819,30
Totale ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI e 819,30

5) ONERI STRAORDINARI
5.1. Da attività finanziaria -
5.2. Da altre attività e 24.709,34
Totale ONERI STRAORDINARI e 24.709,34

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1. Materie prime -
6.2. Servizi e 169.026,81
6.3. Godimento beni di terzi e 90.406,30
6.4. Personale dipend.e co.pro. e 249.715,53
6.5. Collaborazioni occasionali e 20.590,37
6.6. Ammortamenti e 24.504,06
6.7. Oneri diversi di gestione e 282.277,17
Totale ONERI DI SUPPORTO GENERALE e 836.520,24

7) ALTRI ONERI -

TOTALE ONERI e 3.735.424,24
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO -
TOTALE A PAREGGIO e 3.735.424,24

PROVENTI

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1. Contributi pubblici generici e 167.051,00
1.2. Contributi pubblici finalizz.ad un progetto e 1.322.804,78
1.3. Contributi privati finalizzati ad un progetto e 431.197,46
1.4. Quote associative e 330.284,74
1.5. Erogazioni liberali e 426.861,54
1.6. Altri proventi e 96.554,00
1.7. Proventi derivanti dalla realizz.di un progetto -
1.8. Proventi da progetti e pubblicazioni e 112.794,10
Totale PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE e 2.887.547,62

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1. Raccolte fondi e 3.036,36
2.2. Altri e 2.848,41
Totale PROVENTI DA RACCOLTA FONDI e 5.884,77

3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
3.1. Da contributi su progetti e 102.987,44
3.2. Da contributi pubblici -
3.3. Da contributi privati -
3.4. Altri proventi e 570.172,63
Totale PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE e 673.160,07

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.
4.1. Da depositi bancari e 8.652,85
4.2. Da titoli e 25.520,16
4.3. Da altri beni patrimoniali -
4.4. Da altre attività e 7.209,71
Totale PROVENTI FINANZIARI E PATRIM. e 41.382,72

5) PROVENTI STRAORDINARI
5.1. Da attività finanziaria -
5.2. Da altre attività e 25.435,58
Totale PROVENTI STRAORDINARI e 25.435,58

6) ALTRI PROVENTI -

TOTALE PROVENTI e 3.633.410,76
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO e 102.013,48
TOTALE A PAREGGIO e 3.735.424,24
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Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto e 11 del Regolamento Elettorale è convocata per il giorno 30 aprile
2016 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 2015

�• Bilancio Consuntivo Nazionale al 31 dicembre 2015

LA SCHEDA DI VOTAZIONE VERRÀ RECAPITATA CON IL BOLLETTINO N. 490 
AI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO (ISCRITTI O RINNOVATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015) 

GIÀ PREDISPOSTA PER IL RITORNO ALLA CASELLA POSTALE

Lo scrutinio delle schede verrà effettuato il giorno 11 luglio 2016 (saranno quindi scrutinate tutte le schede
che perverranno entro il giorno 10 luglio 2016).

Roma, 30 aprile 2016 Il Presidente nazionale Marco Parini

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

DI ITALIA NOSTRA PER IL 2016

NOTA BENE

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

�• Dopo aver votato, ripiegare la
scheda - incollandone i lati - e
rispedirla senza affrancatura
(infatti è già predisposta per il
ritorno alla casella postale).
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         Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 
     

 
ASSEMBLEA GE!ERALE ORDI!ARIA 2016 

 
Votazione sui punti all’ordine del giorno 

 
 
 

1. RELAZIO!E DEL CO!SIGLIO DIRETTIVO !AZIO!ALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
DALL’ASSOCIAZIO!E !EL 2015 (vedi Bollettino n. 490) 

 
! approvo      ! non approvo 

 
 
 
 
 

2. BILA!CIO CO!SU!TIVO !AZIO!ALE AL 31 DICEMBRE 2015  (vedi Bollettino n. 490) 
 

! approvo      ! non approvo 
 

a s s emb l e a
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