
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio 
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SEZIONE DI PESCARA “L. Gorgoni” 
PROGRAMMA I TRIMESTRE (GENNAIO – MARZO) 2019 

 
*I soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono usufruire di particolari agevolazioni, dietro esibizione della tessera sociale completa di 
bollino attestante il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2019, presso le strutture convenzionate, il cui elenco aggiornato è reperibile presso 
la sede sociale di via Milite Ignoto, 22 – Pescara – Tel. fax e segreteria telefonica 085.2122710. 
**Alla data di scadenza delle prenotazioni d’incontri conviviali e viaggi, che comportano il versamento della quota anticipata a 

carico dei partecipanti, nel caso in cui non si dovesse raggiungere almeno il numero di 25 aderenti, dette iniziative verranno 

annullate, previo rimborso agli interessati delle quote versate. Qualora sia il partecipante a rinunciare, non gli sarà restituita alcuna 

somma, salvo che l’interessato non provveda a reperire un sostituto. 

*** Le partenze ed i rientri dei bus riservati avverranno sotto la galleria sud della Stazione FS. Tutti i non iscritti a Italia Nostra 

dovranno pagare per i viaggi € 5 in più per contributo spese di assicurazione e organizzazione  

****La sezione Italia Nostra di Pescara gestisce anche la Biblioteca “Falcone e Borsellino” ed ha bisogno di volontari che 

s’impegnino a collaborare al suo funzionamento per un massimo di 2 ore settimanali pomeridiane. 
 

GENNAIO 

-Venerdì 4, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” – via Milite Ignoto 22, Pescara. Tombolata 
di apertura del nuovo Anno, per socializzare con dolci e bevande preparati dai componenti il Gruppo di 
Lettura. 

-Sabato 5, ore 16,30 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” – via Milite Ignoto 22, Pescara. Incontro 
con Renato Di Nicola, presidente di Kabawil-el Otro soy yo, che interverrà sul tema: “AMERICA INDIA E 
LATINA, INDIETRO NON SI TORNA!”. Movimenti sociali e comunità resistenti tra fine del sogno progressista ed 
autoritarismo dei poteri forti. L'incontro, a partire dal golpe in Chile del 1973 all’elezione 2018 di Bolsonaro in 
Brasile, vuole presentare le fasi salienti delle dinamiche politico-economiche del continente che vedono l'America 
del Sud al centro di una disputa di potere e di modello locale e globale. Disputa e dinamiche che segnalano 
positivamente, anche per noi, di qua dall'Oceano, la permanenza di un particolare protagonismo democratico 
attivo, e per niente domato, dei movimenti sociali ed indigeni.  

-Sabato 19, ore 17 – Museo “Paparella-Treccia”, Via Piave, 139 - Pescara - Visita alla Mostra d’arte 
“Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo” incentrata sull’opera di uno dei più grandi artisti 
del Novecento italiano. La nostra socia, dott.ssa Raffaella Cordisco, storica dell’Arte, nel corso della visita, ci 
presenterà diciotto storiche opere di Mario Sironi accostate a quelle di Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Alberto 
Savinio, Ardengo Soffici, Ottone Rosai, Arturo Tosi, Aligi Sassu, Paola Consolo e Rino Battaini, per estendersi 
ad alcuni suoi compagni di strada: artisti che hanno perseguito in forme diverse, una sorta di “moderna classicità”, 
ma anche artisti che hanno espresso cadenze neoromantiche. Ingresso ridotto per soci I.N. e gruppi oltre 15 
persone € 5, comprensive di visita guidata alla Mostra ed alla collezione permanente.  

-Venerdì 25, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” – via Milite Ignoto 22, Pescara. Incontro 
con il nostro socio dott. Guido Morelli su “I CLANDESTINI DELLA CITTÀ”: la flora e la fauna urbana di 
Pescara. Erbacce nelle aiuole spartitraffico, cespugli che spuntano dai cornicioni, pini contorti che adornano i 
viali cittadini, maestosi pioppi che offrono cibo e riparo a molti insetti e uccelli: la Natura non si fa ostacolare da 
niente e anzi trasforma buchi, cemento, fessure, in opportunità. Andiamo virtualmente a curiosare tra le strade 
pescaresi per scoprire il sorprendente adattamento di piante e animali. 

FEBBRAIO 
-Giovedì 7, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” – via Milite Ignoto 22, Pescara.  Incontro 
sull’archeologia della media Valpescara, in collaborazione con l'ArcheoClub di Piano d'Orta. Franco Marco 
Tullio Marulli, studioso delle vestigia romane nella zona Casauriense, interverrà sul tema “Giulio Cesare e il 
territorio di Casauria” soffermandosi sulla storia del ponte romano di Piano d'Orta e sul passaggio di Cesare 
nel 49 a.C. alla volta di Corfinio, con la descrizione dei luoghi (Zappino, Ceio, Interpromio), che ne costituiscono 
perenne testimonianza.  

-Giovedì 14, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” – via Milite Ignoto 22, Pescara 
Presentazione del libro “Una Comunità da conoscere” del prof. Santino Spinelli, in arte Alexian. L’Autore, 
nel volume, edito da Menabò – Abruzzo edizioni, traccia la storia, la lingua e la cultura dei Rom italiani, di antico 
insediamento. Il Rom lancianese, musicista, compositore, poeta, saggista, docente universitario, autore di 
numerose pubblicazioni, con le sue conferenze, i suoi concerti, i suoi scritti vuole contribuire ad abbattere il muro 
del silenzio, delle narrazioni di comodo e della fin troppo disinvolta approssimazione dei mass media, con 
l’auspicio di porre la parola fine a pregiudizi duri da sradicare.  

-Giovedì 21, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” – via Milite Ignoto 22, Pescara. Incontro 
con il prof. Giuseppe Mauro, ordinario di politica economica presso l’Università “G. D’Annunzio” Chieti - 
Pescara, sul tema: “Abruzzo, Italia, Europa. Quali prospettive?”. Obiettivo è quello di analizzare l’evoluzione 



economica a livello regionale, italiano ed europeo, verificarne le difficoltà e le contraddizioni, nonché indicare 
possibili soluzioni per un andamento più equo e solidale.  

-Giovedì 28, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” – via Milite Ignoto 22, Pescara. Incontro 
con il dott. Adriano De Ascentiis, direttore della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri” che 
ci introdurrà nel mondo meraviglioso della Riserva che gestisce dal 2005. Ci parlerà della liquirizia su cui ha 
scritto un libro, sulla storia della presenza, coltivazione e trasformazione della liquirizia in Abruzzo, con un 
focus sulla città di Atri. Ma ci racconterà anche del progetto sulla Gallina Nera Atriana, razza antichissima e 
quasi estinta, che il noto esperto ha ri-selezionato e riconsegnato ai contadini del comprensorio, ponendo le basi 
per la stesura di un disciplinare di allevamento e la creazione di un consorzio di tutela.  
 

  MARZO       
-Giovedì 7, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” – via Milite Ignoto 22. Incontro con la nostra 
socia, prof.ssa Lucilla Sergiacomo, su: L’ABRUZZO DI FLAIANO. “L’infanzia è l’unico luogo che non 
riusciamo ad abbandonare”. Nell’opera di Ennio Flaiano affiorano moltissimi frammenti abruzzesi, e in particolare 
pescaresi, caratterizzati da suggestioni di vario genere che accompagnano il ricordo malinconico e tenero del 
luogo natio ed esprimono un pudico rimpianto per quella provincia che per lo scrittore pescarese restava il paese 
dell’infanzia e dell’innocenza. Espliciti richiami autobiografici, curiosità antropologiche, luoghi della 
memoria, paesaggi surreali, sospesi tra il cielo e il mare dell’Adriatico, si intrecciano nei racconti, negli 
articoli, nelle sceneggiature e nelle poesie di Flaiano, restituendoci il ritratto di un pigro paese abbandonato 
tanto tempo prima, che a ritornarci di passaggio fa riaffiorare la voglia di restare, con quel suo “mare di casa”, 
con quelle “villette che una volta erano apparse dimore di sogno”.  

-Giovedì 14, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” – via Milite Ignoto 22, Pescara. La 
letteratura nei luoghi; presentazione del libro “Montepagano: borgo autentico da vivere e scoprire”, 
un’esperienza di promozione del Borgo, con un albergo diffuso ed un elegante ristorante di tradizione. L’incontro 
è condotto dall’Autore del volume, prof. William Di Marco, docente e scrittore, con la partecipazione della 
proprietaria dell’albergo diffuso dott.ssa Nuccia De Angelis che, con grande intuito imprenditoriale, ha 
acquistato vecchi fondaci, trasformati in bellissime residenze dall’arch. Laura Marini, che ha dimostrato di 
possedere una sapiente capacità progettuale; un intervento a tre voci, arricchito dalla proiezione d’immagini che 
sottolineano la bellezza del paesaggio.  

-Venerdì 22, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” – via Milite Ignoto 22, Pescara. “La 
resistenza senz'armi degli Internati Militari Italiani nei lager nazisti”. Il nostro socio, dott. Aldo d'Ormea, 
figlio dell'IMI Ugo d'Ormea, presenterà un documentario in DVD, da lui realizzato, sulla vicenda di suo padre. 
Infine alcuni studenti leggeranno le lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, tratte dall'omonimo 
testo edito dalla Casa Editrice Einaudi. Inoltre, il nostro socio, prof. Fernando Tammaro, parlerà 
dell’esperienza amara di Nicola Di Roberto, sottotenente, nato a Popoli il 27.6.1886, morto in campo di prigionia 
a Wietzendorf (Germania) il 4.9.1944 per aver rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Faceva il pittore a Milano 
ed ha lasciato alcune tele nella chiesa di Popoli. Durante la prigionia conobbe vari internati tra cui Giovannino 
Guareschi ed Alessandro Natta, che testimoniarono del suo coraggio e del suo antifascismo durante la prigionia.  

-Sabato 30, ore 8,25 – Partenza in treno da Pescara Centrale per visita a Montepagano (TE). Arrivo alla 
stazione di Roseto degli Abruzzi e trasferimento con mezzi degli organizzatori per il Borgo di Montepagano. In 
loco, visita del Museo della Cultura Materiale e incontro con: la responsabile del Museo stesso (sig. Anna 
Maria Rapagnà), con la proprietaria dell'albergo diffuso (dott.ssa Nuccia De Angelis), con la progettista 
dell'albergo diffuso (arch. Laura Marini). Illustrazione del progetto scolastico riguardante la planimetria del 
borgo e l'installazione dei totem. Visita dei monumenti e del borgo, attraverso un percorso realizzato dagli 
studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Vincenzo Moretti". Aperitivo. Ore 13,20: partenza in treno da 
Roseto con arrivo a Pescara alle ore 13,56. Prenotazioni entro giovedì 14 marzo, previo versamento di € 
10 per viaggio e assicurazione. 
 

L’adesione all’Associazione Italia Nostra potrà essere effettuata, utilizzando il conto corrente postale n. 14030654 
intestato a Italia Nostra onlus, sezione di Pescara (in tal caso la quota sarebbe fiscalmente detraibile), o direttamente 
presso la sede dell’Associazione in via Milite Ignoto, 22, aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 17 alle 19. Tel. e fax 085.2122710; e-mail: pescara@italianostra.org, Tutte le 
informazioni sulle attività dell’Associazione si possono trovare anche sul sito: www.italianostra.pescara.it, nonché 

su Facebook 

QUOTE ASSOCIATIVE COMPRENSIVE DELL’ABBONAMENTO AL PERIODICO “ITALIA NOSTRA” Socio ordinario €. 

35,00 (quota triennale €. 90,00). Socio sostenitore €. 100,00 (quota triennale €. 270,00). Socio familiare €. 20,00 (quota 

triennale €. 50,00). Socio studente (18 - 26 anni) €. 15,00 (quota triennale €. 40,00). Socio giovane (fino a 18 anni) €. 

10,00 (quota triennale €. 25,00). Socio estero €. 60,00 (da versare alla Sede Centrale). Classe scolastica €. 30,00 (con 3 

copie di IN). SI INVITANO SOCI E SIMPATIZZANTI A DESTINARE IL 5 per mille DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, TRASCRIVENDO IL CODICE FISCALE N. 80078410588 

SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

https://www.facebook.com/Riserva-Naturale-Regionale-Oasi-WWF-Calanchi-di-Atri-202718959763490/?fref=ts&ref=br_tf
https://www.facebook.com/Riserva-Naturale-Regionale-Oasi-WWF-Calanchi-di-Atri-202718959763490/?fref=ts&ref=br_tf
mailto:pescara@italianostra.org
http://www.italianostra.pescara.it/

