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AQUI TERME 
 
Attività molto ridotta. Si sono discusse le iniziative per il 2016, iniziato 

con un positivo incremento di nuove iscrizioni, e la definizione di alcuni 
progetti (area archeologica, giardino Lavezzari, monitoraggio rifiuti 

contenenti amianto) 
 

ALASSIO 
 

Costante monitoraggio a tutela della zona con attenzione alla necessità di un 
depuratore; 
interventi nella stanza locale; 

preparazione alle attività preparatorie all'incontro mondiale sui paesaggi 
terrazzati; 
Contatti costanti con le scuole. 

 
 



ALBA 
 

 
 
 

ALESSANDRIA 
 

Corso Arte 8° "Alla scoperta dell'Alessandrino – UN INCROCIO DI CULTURE”  

Gite x mostre,città d'arte  

Convegno x Salvaguardia “Casa del Mutilato” 

60° Italia Nostra:conferenza Marco Parini 

Convegno  su “ART BONUS” 

Iniziative contro inquinamento 

Educazione raccolta differenziata 
 



AMELIA 
 

Coordinamento con ARCI Ragazzi per la manutenzione dell'Orto di 
Sant'Angelo 

Partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Umbria 

sul nuovo progetto di recupero della parte crollata delle Mura di Amelia 

Attività di controllo e denuncia emergenze Mura di Amelia 

Collaborazione al progetto del Liceo Artistico di Terni su edificio Ex Poste 
Piazza Marconi 

Collaborazione al progetto scolastico Scuola Media di Amelia sulla Via 
Amerina 

Raccolta materiali sul Quadro Strategico di Valorizzazione e sul Piano 

Particolareggiato del Centro Storico di Amelia 

Finanziamento manifestazione Amelia Ciclopica 
 

ANCONA 
 

La sezione nel 2015 ha acquisito 109 soci con un calo di n.20 soci rispetto al 2014 ma 
mantenendosi sopra i 100 soci che in passato è stato un obiettivo non sempre raggiunto; 
la politica della promozione è senz’altro alla base di questo aumento dei soci. 
Il Consiglio Direttivo si è riunito nel corso dell’anno trascorso per ben 14 volte, ha 
prodotto iniziative pari a 11 conferenze, presso la Libreria Canonici che ringraziamo per 
la gratuita ospitalità e ben 11 visite guidate in giro nelle Marche ed in Italia, tra cui la visita 
all’EXPO’. 
La presenza nel pubblico dibattito della sezione è stata continua e pressante a tutela dei 
beni culturali ed ambientali della nostra città. I comunicati stampa sono stati ben 28 ed 
hanno trattato numerosissimi argomenti : una cappa di gas per ancona, solo insieme e 
con i fatti ancona rinascerà, Portonovo: recuperiamo il tempo perso!, Portonovo necessita 
di soluzioni urgenti, le buone notizie del presidente Giampieri, solidarietà al sindaco 
Mancinelli, un sentito grazie a Franco Sestilli, scompare l’autorità portuale, in forse i 
progetti per il porto storico, alcuni punti fermi per Portonovo, una scelta inopportuna, 
passetto: persistono le criticità, stazione marittima: la marcia del gambero, piazza del 
papa: i fatti?, il caso stazione marittima, stazione marittima: tutti sciocchi?, piazza del 
papa: finalmente un primo controllo!, cinghiale in salmì o al lanciafiamme?, dal sindaco 
attendiamo il confronto su altri “cinghiali”, comunicato stampa (incontro con il sindaco), 
una dimostrazione di debolezza istituzionale, stazione marittima e responsabilità politica, 
quando una cattiva notizia per pochi è invece una buona notizia per ancona, quale 
progetto indicibile dietro la chiusura della stazione marittima? come Ponzio Pilato?, solo 
in ancona non se ne sono accorti! comunicato stampa per apertura chiesa Portonovo, lo 
smog e le tre scimmiette, un migliore 2016 per gli anconetani! 
Dal titolo dei comunicati stampa si avverte che ci siamo interessati di Portonovo, della 
chiusura della Stazione Marittima, della ZTL a Piazza del papa, del deposito rifiuti 
ingombranti a Posatora, dei problemi portuali e del water front, in prosecuzione degli 
interventi degli anni precedenti. La sezione partecipa al tavolo tecnico per Portonovo 
voluto dal Consiglio Comunale, abbiamo rappresentanti nel parco del Conero, abbiamo 
avuto in gestione la Biblioteca Sturani a Villa Beer con una convenzione scaduta a 
gennaio 2016 e per la quale siamo in attesa di decisioni del comune di Ancona. Siamo 
presenti su Internet con un sito, siamo su Facebook ed abbiamo collaborato con il 



Consiglio Regionale Marche, che ieri ha visto riconfermare quale Presidente Regionale il 
presidente della Sezione di Ancona. 
Infine mi sembra giusto ringraziare tutti i soci che partecipando alle nostre visite guidate 
ci hanno permesso di mantenere la nostra autonomia da qualsivoglia condizionamento: 
la sede è in affitto e ce la paghiamo con i ricavi delle visite; il bilancio su cui relazionerà il 
tesoriere è in attivo, sia per il conto economico che per il conto patrimoniale. Vorrei infine 
ringraziare l’impegno corale dei componenti il Consiglio Direttivo la cui attività ha 
permesso alla sezione di svolgere un ruolo attivo in Ancona, dove la associazione è 
rispettata quando prende posizione ed anche, qualche volta, positivamente temuta. 
 

ANDRIA 
 

Visioni liberty - Il liberty ad Andria in collaborazione con l'Istituto Industriale di Andria 
Collaborazione al restauro del fonte battesimale della Chiesa di San Nicola 
Restauro della statua lignea dell'Addolorata della chiesa di San Nicola in Andria 
Studio sul centro antico di Andria per la partecipazione dei lavori relativi alla Carta di Gubbio 

APUO LUNENSE 
 

Intensa e proficua attività svolta relativa a iniziative di carattere culturale e formativo (educazione 
all’ambiente in senso lato e alla sua tutela e valorizzazione e, segnatamente, al “museo diffuso” nei centri 
storici e nei pregevoli siti paesaggistici del territorio (areale di costa, zona a monte di Carrara nonché in 
Lunigiana). Dette iniziative (incontri, conferenze, visite guidate in altre città…) hanno coinvolto in corso 
d’anno Cittadini in genere e Studenti di scuole elementari, medie e superiori.  

Attiva collaborazione con gli Autori (soci) sia per la presentazione e divulgazione di volumi (rif. ad 
es. a “Borghi, Paesi e Valli delle Apuane”, ed. Pacini di Pisa di P. Marchini e G. Bogazzi) che per la redazione 

tecnica di testi e immagini del volume in corso di definizione e stampa su “Ambiente e salute – Prevenzione 
e diagnosi precoce nelle patologie vascolari ed oncologiche” del Prof. Lanfranco Barbieri  

Soci della Sezione hanno contribuito con propri testi e immagini alla redazione del pregevole 
dossier sul Bollettino Nazionale di IT NS n. 487, “Chi mangia le Apuane”.  

Come già negli anni pregressi, per salvare le Apuane dalla prorompente, devastante e illegale in 
molti casi escavazione del marmo anche in alta quota ed anche nell’ambito stesso del Parco Reg.le delle Alpi 
Apuane, la Sezione, unitamente ad ogni altra associazione ambientalista, si è attivata per difendere i 
principi di tutela  già scritti nella prima stesura del Piano Paesaggistico Regionale e per opporsi alla sua 
nefasta revisione ad opera delle pressioni di una certa parte politica in collusione con il fronte industriale.  

Si sono organizzate importanti e ripetute occasioni di dibattito e mobilitazione anche per 
contrastare le conseguenze, per il litorale apuo-versiliese, di insensati progetti riguardo al water front e 
all’ampliamento del porto commerciale di Marina di Carrara. 

Quanto alle problematiche della zona di Lunigiana, numerose iniziative di informazione e 
coinvolgimento dei residenti per denunciare ed opporsi al rilascio di licenze per la realizzazione di tutta una 
serie di minicentraline idroelettriche sui torrenti (ove non si rileva peraltro la necessaria portata d’acqua!). 
Finalmente la Magistratura ha rinviato a giudizio i responsabili amministrativi dell’ultima disastrosa 
alluvione in Lunigiana per colpevole noncuranza e superficialità riguardo alle opere di regimazione e messa 
in sicurezza del fiume Magra che la Sezione aveva a suo tempo già individuato e denunciato.  

Parimenti e finalmente, la Procura ha acquisito prove inequivocabili degli abituali e ingenti abusi 
finanziari commessi da noti imprenditori del marmo (“Sfacciata evasione” a tutto danno della collettività 
carrarese) come da tempo denunciato dalla nostra e da altre associazioni e che, altresì, ha posto sotto 
inchiesta i responsabili della realizzazione di argini e quant’altro di difesa per il fiume Carrione il cui crollo 
è stato concausa dell’ultima, violenta alluvione del 5 novembre 2014 nel Comune di Carrara come da tempo 

denunciato. 
Nell’ottobre e novembre 2015 la Sezione ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo e definito le 

relative cariche interne per il triennio: Presidenza, Giunta, Membri per il Consiglio Direttivo Reg.le Toscana 

e Collaboratori. 
La Sezione ha svolto in corso d’anno regolari e periodiche sedute del proprio Consiglio Direttivo e 

non ha mai mancato di partecipare con propri rappresentanti alle sedute del Consiglio Direttivo Reg.le 
Toscana. Il Presidente Venutelli è stato eletto quale V/Presidente del neo Consiglio Direttivi Reg.le. 

Le magre risorse finanziarie a disposizione della Sezione (minimo o nullo contributo dal Nazionale 
e/o da Enti locali -autonomia quanto ci costi!- non hanno impedito anche per il 2015 di realizzare sul 
territorio importanti e ricorrenti attività associative istituzionali, grazie all’abnegazione e alle competenze di 
soci e simpatizzanti. 



 

ARCEVIA 
 

1) Questione e contenzioso legale contro Piano cave della Provincia di Ancona per la salvaguardia del 
Monte S. Angelo di Arcevia 

2) Partecipazioni ed interventi in Commissioni Ambiente della Regione Marche.     

3) Attività varie a tutela del patrimonio ambientale con partecipazioni a convegni, manifestazioni, 
incontri 

4) Partecipazione ed intervento al Convegno "Quale agricoltura sostenibile può coniugare salute e 
reddito" 

5) Partecipazione alla manifestazione HEARTH nel Castello di Piticchio ed intervento contro 
l'inquinamento luminoso. 

  

6) Organizzazione della “ 3^ Festa del Tramonto” al fine di salvaguardare e far conoscere le bellezze 
paesaggistiche e storiche della “Zona dei Castelli di Arcevia" 

7) Visite guidate a luoghi salienti della Regione.         

 

ARCIPELAGO TOSCANO 
 

Progetto Scuole aperte 
Festa della Toscana 
Partecipazione al Walk festivale del Pnat 
Partecipazione e ottenimento di due finanziamenti per Progetto Cammino della Rada a Portoferraio e al Giglio 
Gita estiva nei paesi fortificati dell'Elba 
Prima apertura ai soci di Capraia 
Frequenti iniziative di pulizia delle spiagge 
Progetto Elba geo-mineralogica 
Apertura estiva della galleria Tavolette votive 
Progetta Teglia x Pianosa 
Tour 3 alla Galleria Borghese  
Interventi x verde pubblico 
 

AREZZO 
 

Verde pensile. Scenari e percorsi di innovazione urbana 
  
 Piero della Francesca e l' Europa del Rinascimento. Navigando verso nuove scoperte. 
  
Il Restauro Paesaggistico della Fattoria di Montecchio Vesponi.  
 

ASCOLI PICENO 
 

1. Prosecuzione dell'iniziativa Il Gli incontri di Italia Nostra", dedicati ai seguenti temi: Presentazione 
del volume dedicato al Pittore "Nicola Monti" e incontro con l'autrice Carolina Ciociola; "I Piceni a 
Bologna Il: incontro con la Dott.ssa Gabriella Mazzocchi; Le Marche che noi vogliamo. Lacultura, 
alternativa alla crisi per una nuova idea di progresso". Incontro con il Presidente del Consiglio 
Regionale di Italia Nostra, Dott. Maurizio Sebastiani; Il Parco Culturale ed Ambientale del Monte 
dell'Ascensione, dei calanchi e dei geositi, con presentazione delle immagini da utilizzare per il 
Calendario 2016; Presentazione del Calendario 2016 dedicato al Parco CULTURALEed 
Ambientale del Monte dell'Ascensione, dei calanchi e dei geositi; Tradizionale commemorazione 
del Comizio della Provincia di Ascoli Piceno tenuto il 26 novembre 1903 per la Ferrovia dei Due 
Mari; Chiesa dei SS Vincenzo ed Anastasio . Incontro per avviare l'operazione Il Salviamo la 
Chiesa di San Michele Arcangelo di Vitavello. 



2. I Tesori di Ascoli e del Piceno: con esperti alla scoperta delle opere e degli artisti presenti nel 
territorio. Giovedì 16 Aprile. Pinacoteca Civica Con Carolina Ciociola : Le opere di Nicola Monti; 23 

Maggio. Museo Diocesano con Francesco De Carolis: Il Transito di San Francesco Saverio del 
Baciccia. 

3. P.R.G. di Ascoli Piceno: Vari interventi critici sulla impostazione del piano adottato. 
4. Vari interventi volti alla tutela e salvaguardia dei monumenti e del paesaggio di Ascoli e del territorio 

piceno. In particolare segnalazioni per Montadamo, Palazzo Ballestra, La Chiesa di San 
MicheleArcangelo di Vita vello, Impianto Eolico di Castignano, Villa Cerboni Rambelli di San 
'Benedetto del ,Tronto, Segnalazione per il Ponte Rotto del Torrente Chiaro, Area di San Pietro in 
Castello per evitare la realizzazione di un parcheggio, Il Belvedere di Castel di Croce e la Bianca 
Porcilaia, L'area dell'ex Tirassegno: un luogo da tutelare. 

5. Collaborazione, a cura della Consigliera Luisa Danieli, con l'Ass. Ascoli Piceno Festival per la 
realizzazione di concerti nel mese di settembre 2015 in luoghi d'arte poco conosciuti o in angoli 
naturalistici, dotati di un particolare fascino. 

6. Organizzazione di visite Culturali a Mostre e Città d'arte. 
7. Raccolta di libri d'arte o dedicati ai problemi ambientali e naturalistici per arricchire ulteriormente la 

Biblioteca della Sezione. 
8. Prosecuzione raccolta dati per l'elaborazione delle Proposte per la realizzazione del Parco del 

Monte dell' Ascensione, dei Calanchi e dei geo-siti .Pubblicazione del Calendario 2016 dedicato al 
Parco Culturale ed Ambientale del Monte dell'Ascensione. 

9. Pubblicazione dell'Opuscolo "Affreschi delle Chiese Rurali .Un Patrimonio ferito. Il Caso di Vitavello 
" per contribuire alla raccolta fondi per il recupero della Chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. 

10. Ampliamento della base associativa nella zona rivierasca delle Provinci'a per consentire la 
creazione della Sezione della Riviera delle Palme e definizione dell'area di compet~nza e del 
programma di attività. 

11. Collaborazione con il Coordinamento Antidegrado in particolare per il problema delle scritte sui 
muri e lo stato di degrado di edifici pericolosi perla pubblica incolumità. 

 

ASSISI 
 

Collaborazione con l’Istituto Serafico di Assisi per costruzione orto urbano-progetto naz. Orti Urbani) 

Partecipazione Assisi Nature Council 

Azioni di tutela del territorio agrario 
 

ATRI 
 

Mostra delle fotografie originali che raccontano la vita di V. Rosati come archeologo, educatore e 

commissario alla conservazione dei Monumenti e gli oggetti d'arte e antichità: la progettazione e 

la realizzazione della nostra sono merito del giovane e brillante nostro socio dott. Davide De 

Luca; grande successo di pubblico presso il museo archeologico. 
Segnalazione della nostra sezione al Comune di Atri e alla Forestale di Teramo di diversi alberi 

monumentali radicati in aree pubbliche e private e ciò ai sensi della legge n.10/013 e al suo 

decreto attuativo. 

Tradizionale festa dell'albero, in collaborazione con il Comune di Atri e con le scuole, dalle 

materne alle superiori, con la messa a dimora di arbusti e alberi. 

Mostra fotografica dal titolo “Le piccole bellezze private e le grandi brutture pubbliche” (piccoli 
addobbi floreali privati e orribili “grovigli” di cavi elettrici e telefonici che deturpano il bel centro 

storico di Atri). 

Prosecuzione della battaglia a suon di richiesta di intervento, l'ultimo al Presidente della 

Repubblica, per la salvaguardia delle storiche 16 ville di Roseto degli Abruzzi, da potenziali 

abbattimenti o radicali trasformazioni (una villa è stata già abbattuta e sostituita da un anonimo 
condominio: ci siamo opposti ma non l'abbiamo vinta). 

 

 



AUGUSTA 
 
A.T.S.  Tra il comune di augusta l'università di Messina e Italia Nostra per la promozione e l''istituzione della 
area marina protetta di Brucoli  
 
Campagna oceanografia svolta da Dipartimento scienze ambientali dell'Università di Messina nel 
mare di Brucoli per lo studio propedeutico alla realizzazione dell'area marina protetta. 
 

BARI 
 
Iniziative culturali 
 

 Visita all'intero complesso del Monastero di S. Scolastica al Porto che sarà sede del Museo 

Archeologico. Visita con la guida dell'ing. Longobardi, Direttore dei lavori. 

 Visita guidata alla Mostra "Persone" che presenta ritratti dipinti da De Nittis, Netti e molti altri 

pittori veristi allestita presso sede della la Pinacoteca di Bari 

 Visita guidata dalla curatrice arch. Leonia Maiorano alla Mostra dei Teatri di Puglia. 

 Conferenza su Duilio Cambellotti con successiva visita, guidata dalla curatrice Emanuela Angiuli, 
delle sue opere nel palazzo dell'Acquedotto Pugliese di Bari.  

 Visita guidata ad alcuni Ipogei del territorio barese: Ipogeo Goffredo recentemente restaurato, 

Ipogeo S. Candida e Ipogeo La Caravella. 

 Anche durante il 2015 è continuata la serie di conferenze itineranti, in compartecipazione con altre 

sigle, “I Giardini del Mediterraneo”. 
 
Attività di Tutela 
 

- Componente del “Comitato Parco Rossani” ha preso parte ai vari incontri collaborativi per risolvere 
il problema della destinazione dell’ex Caserma Rossani, con osservazioni e proposte al processo 
partecipativo. 

- La Sezione, componente della Consulta cittadina per l’Ambiente ha attivamente partecipato 
fornendo osservazioni e proposte sulle tematiche relative alla conservazione e tutela del territorio di 
Bari. 

- Partecipazione all'Inchiesta Pubblica relativa al progetto di condotta sottomarina di scarico dei 
reflui depurati dei Comuni di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi in Località Torre 
Calderina (Molfetta) e successiva presentazione di osservazioni al progetto presentato dall'AQP. 

- Ulteriori interventi sul Progetto di costruzione della strada provinciale di collegamento tra la s.p. 
237 e la s.p. 240 "Circonvallazione di Castellana Grotte" indirizzati a varie autorità regionali e 
ministeriali perché  vogliano ripensare al progetto de quo, salvaguardando il mirabile equilibrio 

paesaggistico e idro-geologico del territorio interessato e destinando ad altro scopo i fondi relativi. 
Richiesta  affinchè vengano disposte le procedure di V.I.A. e di V.A.S. ricorrendone gli estremi di 
legge. 

- Serie di interventi per il progetto di costruzione di una strada di collegamento tra le strade 
provinciali 101 e 237 con la strada statale 172 – variante esterna all’abitato di Putignano. Le note 
della Sezione ha messo in evidenza che la realizzazione del progetto - con scavi in trincea - 
altererebbe il paesaggio campestre e ne metterebbe a rischio l’equilibrio idro-geologico, trattandosi 
di un territorio fragile per la presenza disseminata di cavità e grotte – come testimoniato dai vari 
toponimi locali (es. Strada comunale Grotta di Mola) e dalla Grotta di Putignano – nonché per la 
presenza certa di doline lungo il tracciato che posssono essere facilmente interessate da fenomeni 
di dissesto. La presenza d'Italia Nostra a Putignano ha favorito la creazione di un gruppo attivo che 
sta organizzandosi per l'adesione all'Associazione. 

- Con lettera indirizzata al Soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio, la sezione è intervenuta sulla 
realizzazione di opere edilizie nel territorio di Polignano a Mare, realizzate in area soggetta a tutela 

paesaggistica, senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla delibera autorizzativa. 
- Con lettera indirizzata alla Regione la sezione, con una articolata analisi del progetto ha presentato 

un appello affinchè la localizzazione del nuovo Ospedale di Monopoli sia prevista in una zona già 
servita dalle infrastrutture di base, onde evitare l'alterazione in modo irreversibile dell'equilibrio 
idrogeologico dell'intero comprensorio e il valore paesaggistico, identitario e storico del sito 
prescelto. 

- Parco Castello: continua la sfida per bloccare la costruzione di una palazzina in zona Demanio 
Marittimo - area di rispetto del Monumento Castello Svevo di Bari. 

- Con una lettera alle autorità competenti ministeriali, regionali e locali, ripresa ampiamente dalla 
stampa locale, la sezione ha rivolto un appello per la sorte riservata alla Pinacoteca e alla Biblioteca 
“De Gemmis” già provinciali in seguito alla cancellazione delle Province e al passaggio alla Città 
metropolitana. L'appello alle Autorità competenti, ministeriali, regionali e metropolitane affinché 



risolvano con urgenza i problemi che pregiudicano il naturale prosieguo delle attività. Serie di 
interventi per il progetto di costruzione di una strada di collegamento tra le strade provinciali 101 e 
237 con la strada statale 172 – variante esterna all’abitato di Putignano. Le note della Sezione ha 

messo in evidenza che la realizzazione del progetto - con scavi in trincea - altererebbe il paesaggio 
campestre e ne metterebbe a rischio l’equilibrio idro-geologico, trattandosi di un territorio fragile 
per la presenza disseminata di cavità e grotte – come testimoniato dai vari toponimi locali (es. 
Strada comunale Grotta di Mola) e dalla Grotta di Putignano – nonché per la presenza certa di 
doline lungo il tracciato che posssono essere facilmente interessate da fenomeni di dissesto. La 
presenza d'Italia Nostra a Putignano ha favorito la creazione di un gruppo attivo che sta 
organizzandosi per l'adesione all'Associazione. 

- Con lettera indirizzata al Soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio, la sezione è intervenuta sulla 
realizzazione di opere edilizie nel territorio di Polignano a Mare, realizzate in area soggetta a tutela 
paesaggistica, senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla delibera autorizzativa. 

- Con lettera indirizzata alla Regione la sezione, con una articolata analisi del progetto ha presentato 
un appello affinché la localizzazione del nuovo Ospedale di Monopoli sia prevista in una zona già 
servita dalle infrastrutture di base, onde evitare l'alterazione in modo irreversibile dell'equilibrio 
idrogeologico dell'intero comprensorio e il valore paesaggistico, identitario e storico del sito 
prescelto. 

- Parco Castello: continua la sfida per bloccare la costruzione di una palazzina in zona Demanio 
Marittimo - area di rispetto del Monumento Castello Svevo di Bari. 

- Con una lettera alle autorità competenti ministeriali, regionali e locali, ripresa ampiamente dalla 
stampa locale, la sezione ha rivolto un appello per la sorte riservata alla Pinacoteca e alla Biblioteca 
“De Gemmis” già provinciali in seguito alla cancellazione delle Province e al passaggio alla Città 
metropolitana. L'appello alle Autorità competenti, ministeriali, regionali e metropolitane affinché 
risolvano con urgenza i problemi che pregiudicano il naturale prosieguo delle attività. 

- Intervento della Sezione, congiuntamente ad altre associazioni, per lo stato di degrado che il Porto 
Vecchio di Bari sta progressivamente, ma inesorabilmente subendo, con il continuo insabbiamento 
dei fondali. e conseguente richiesta di intervento di bonifica ambientale. 

- Riaccordi Urbani: la Sezione ha partecipato al ciclo di incontri del percorso partecipativo "RI-
Accordi Urbani" indetto dal Comune di Bari. 

 

BASSANO DEL GRAPPA 
 

Premio fotografico 2015 Salv@guarda Bassano “Rivivere la città, un ponte tra il centro e le periferie 

Stampa catalogo, mostra fotografica, conferenza 
Partecipazione a Di Rara Pianta, allestimento stand e distribuzione documenti sui giardini 
Pubblicazione brochure “Il verde urbano è un bene comune: unica cura la motosega?” 
Partecipazione al Comitato per il Recupero della Chiesa di San Giovanni in Bassano del Grappa 
Osservazioni contro una centralina idroelettrica accanto al Ponte Vecchio di Bassano del Grappa 
Documento per la realizzazione della ciclopista del Brenta 
Osservazioni contro la Superstrada - “Fermare l'iter della nuova Valsugana” 
Preparazione del convegno “Un ponte in Europa” sulla mobilità ciclabile 
Comunicazione-conferenza “Alfabeto Vegetale” 
Partecipazione al Consiglio del Bacino del Brenta 
Documento sul corretto restauro e modi di conservazione del Ponte Vecchio palladiano 
Proposta di recupero del Viale dei Cipressi della SS Trinità 
Preparazione alla Bozza di statuto della Consulta del Verde 
Proposta di recupero del Viale  alberato Scalabrini – consulenza di Gildo Spagnolli 
 

BELLUNO 
 

- Riproposizione della mostra "Là dove battevano i magli - la Roggia dell'Ardo" luglio-agosto presso il 

museo Etnografico di Serravella a Cesio Maggiore. 
- Convegno "Parco Nazionale  Dolomiti Bellunesi - Fondazione Dolomiti Unesco" due istituzioni per la 

salvaguardia e valorizzazione naturale del territorio (realtà e futuro) 5 maggio 2015, in onore della 
Presidente Onoraria Letizia Nicoletti Bortoluzzi recentemente scomparsa. 

- Progetto M.U.S.A. proposto dalla Sezione alla Classe 1A del Liceo Classico "Tiziano" di Belluno. (Visita 

e studio delle caratteristiche di alcune Ville Venete di Belluno) 
- Interventi vari per la tutela del patrimonio artistico e culturale del territorio. Continuazione delle azioni 

mailto:Salv@guarda


di tutela del Verde pubblico e contro le potature selvagge degli alberi. Azioni di contrasto alla 
realizzazione di nuove centralina che pregiudicano i corsi d'acqua del bellunese. (sono presenti ben 
200 progetti di impianti in attesa di approvazione). 

- Opposizione alla realizzazione di un nuovo elettrodotto (collegamento internazionale Lienz- Scorzè) con 
la costruzione di tralicci alti 45 metri di una linea da 380 Kw. 

 

BOLOGNA 
 
Tutto l'anno - partecipazione a Commissioni e Tavole Rotonde organizzate da Comune, Provincia, Regione. 
Gennaio - collaborazione all’individuazione del progetto cui attribuire il Premio “Europa Nostra” 
21-1 - lettera al Sindaco e alla Soprintendente Grifoni in difesa della pavimentazione storica delle vie Rizzoli e Bassi. 
26-1- Assemblea dei Soci 
21-2 - richiesta alla Soprintendente Grifoni di accesso agli atti per la pavimentazione delle vie Rizzoli e Bassi. 
29-4 - incontro con l’Assessore alla Cultura del Comune di Bologna, dr. Alberto Ronchi 
4-4 - incontro con il Soprintendente ai Beni Culturali, arch. Gianna Gaudini 
10-6- lettera ai quotidiani contro il passaggio del “Crealis” nelle strade del centro storico di Bologna 
4-7 - osservazioni al Progetto di legge regionale «Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni  

su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni» 
28-7 - autosospensione del Presidente Benati - assume la reggenza il Vicepresidente avv. Giulio Volpe 
6-10 - richiesta alla Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio di accesso agli atti relativi ai progetti di  
riqualificazione delle piazze Aldrovandi, Malpighi e San Francesco 
15-10- incontro pubblico “Nuovi mostri a Bologna. Dibattito pubblico sull’arredo urbano” 
30-10 - lettera aperta al Sindaco a proposito dell’arredo urbano 
                                                         ATTIVITA' CULTURALI PER I SOCI 
BOLOGNA 29-1. Visita alla mostra "Giovanni da Modena - Un pittore all’ombra di San Petronio" 
FORLI’ 13-2 visita dei palazzi Merenda e Gaddi e alla mostra "Boldini.  Lo spettacolo della modernità" 
BOLOGNA 1-3 “Il patrimonio idraulico di Bologna. Guarda le carte, racconta le storie”. Visite all’Archivio storico  
dei Consorzi di Reno e Savena 
MILANO 12-3 Visita alla mostra “Bramante a Milano. Le arti in Lombardia 1477-1499" e al Museo dell’Opera  
del Duomo e Battistero 
PARMA E SCANDIANO 23-4 Visita al Pal. del Giardino di Parma ed alla Rocca dei Boiardo a Scandiano  
BOLOGNA maggio. Ciclo di incontri su “Canali, Fontane e acquedotti. Le forme dell’acqua a Bologna”: 
MODENA E SASSUOLO 14-5 Visita al Palazzo Ducale di Modena, ed al Palazzo Ducale di Sassuolo 
FIRENZE 5-6 Visita al Museo Stibbert e alla mostra "Pathos e Potere. Bronzi del mondo ellenistico"              
PARMA e FONTANELLATO 1.10 Visita all’abbazia di Paradigna ed al Labirinto di Fontanellato 
BOLOGNA 28-10 –- Visita alla mostra "Egitto, splendore millenario. Capolavori da Leiden a Bologna" 
FIRENZE 26.11 Visita al Museo Nazionale Archeologico ed alla mostra "Bellezza divina tra Van Gogh,  
Chagall e Fontana" 
                                                           ATTIVITA' PER LE SCUOLE 
Progetto didattico 2014-2015 "Il patrimonio idraulico di Bologna. Guarda le carte, racconta le storie" 
(con i Consorzi dei Canali di Reno e di Savena e la classe 4E del liceo Scientifico A. Righi di Bologna) 
13-1, 11 e 27-2 – Incontri con gli studenti per l’analisi della cartografia dell’Archivio dei Consorzi e  
preparazione alle visite dei documenti originali. 
1-3. Gli studenti guidano 195 visitatori alla mostra del materiale dell’Archivio storico 
Incontri per i docenti delle scuole medie superiori "Le pietre e i cittadini. Educare al patrimonio" 
30-1 - BENI CULTURALI – DIRITTI E DOVERI  relatori: arch. A. Nicoli, dott.ssa M.P. Guermandi, arch. M. 
Foschi 
 27-3– PAESAGGIO E CONSUMO DEL SUOLO  relatori: prof. R. Milani, arch. F. Bottino, prof. P. Bonora. 
 27-11- L'ARTE DELLA CITTA'  relatori: prof. R. Milani, prof. P. Cervellati 
Progetto “ITALIA NOSTRA NETWORK” (referente: dott. M. Vicinelli)  
E’ stata quasi completata la catalogazione del patrimonio librario della Sezione. 

 



BOLZANO 
 

Nel corso del 2015 è stato creata la pagina facebook della Sezione, anche tenuto conto del fatto che il sito 
internet non viene aggiornata oramai da molto tempo. Il numero di sostenitori sono aumentati mese dopo 
mese ed i nostri soci hanno così la possibilità di fare commenti e suggerire nuove azioni. 
Il progetto di riqualificazione del Virgolo, realizzato da Stefano Novello, ha ricevuto il premio del paesaggio 
dal Consiglio d'Europa ed è stato ritirato presso il ministero dei beni culturali a Roma. 
Lo stesso progetto ha ricevuto un altro premio dall'Ecoistituto veneto "Alex Langer". Successivamente 
Stefano Novello è stato invitato a spiegare il proprio lavoro presso la galleria Lungomare a Bolzano alla 
presenza del noto artista turco di fama internazionale Can Altay. 
In qualità di Presidente di Italia Nostra Bolzano, Stefano Novello è stato invitato a far parte della 
commissione di valutazione dei progetti di architetti di fama internazionale per la parziale riqualificazione 
del Virgolo su iniziativa dell'imprenditore Benko. 
Anche quest'anno la Sezione di Bolzano di Italia Nostra è l'unica associazione culturale assieme alla Dante 
ad essere stata invitata alla Festa della Repubblica dal Prefetto. 
Anche quest'anno sono state stipulate diverse convenzioni tra la nostra Sezione e diverse istituzioni 
culturali. 

Il presidente della Sezione è stato invitato a spiegare la Tutela degli Insiemi in diverse parti d'Italia(Schio, 

Caserta, Campobasso...) e all'università IUAV di Venezia. 
Nel corso del 2015 in rappresentanza di Italia Nostra, il Presidente in qualità di membro dell'organo per la 
tutela degli insiemi del Comune di Bolzano assieme agli altri colleghi, ha valutato moltissimi progetti che 
sono poi stati esaminati in commissione edilizia. 
La Sezione di Bolzano è stata invitata a far parte di 2 tavoli di lavoro nazionali di Italia Nostra inerenti i 
centri storici(Carta 
di Gubbio) e l'urbanistica. 
Anche per il 2015 è stata confermata la presenza quale socio sostenitore della Fondazione Dolomiti 
UNESCO da parte della Sezione di Bolzano. 
Il Progetto "Bolzano Walks Slowly" di Stefano Novello e promosso dalla Sezione di IN è stato premiato da 2 
associazioni (Co.Mo.Do e Go Slow) in occasione del 6° premio Go Slow dedicato ad iniziative volte alla 
divulgazione dellamobilità dolce. 
Anche quest'anno Italia Nostra nazionale invita le sezioni a far partecipare i giovani e gli insegnanti 
rispettivamente ai concorsi "Occhi aperti sulla città" e "Le pietre ed i cittadini". 
Un progetto nazionale interessante è quello degli Orti Urbani e che la Sezione potrebbe studiare più in 
dettaglio per un Comune della nostra Provincia. 
Un privato ha contattato la Sezione per cedere un proprio bene(bunker) alla nostra Sezione. 
Il geometra Marri relaziona in merito alla gestione finanziaria. 
Le proposte per il 2016 riguardano sostanzialmente quelle attività sopracitate già intraprese nel corso del 
2015, cercando come sempre di portare avanti sotto ogni forma possibile, tutte quelle azioni finalizzate alla 
salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali dell'Alto Adige. 
Prendono la parola diversi soci i quali sottolineano l'impegno ed il gran numero di azioni, molte delle quali 
eccezionali, promosse dalla Sezione di Bolzano. 
 

BRAIDESE 
 

- Intervento scritto presso Soprintendenza  Belle Arti e Paesaggio Torino per accertare intenzione Amministrazione 

Comunale di variare destinazione d’uso di Palazzo Garrone, ex sede pretura, nonché osservanza relative procedure. Visita 

ai locali e contatti con amministratori ed architetti. 

- Partecipazione costante alle riunioni Osservatorio per il Paesaggio Langhe e Roero 

- Collaborazione alla stesura delle osservazioni sul Piano regionale per il paesaggio, con segnalazione punti notevoli della 

zona di nostra competenza 

- Partecipazione agli incontri sulla qualità dell’aria. 



 

BRESCIA 
 
Nell’anno 2015 è continuato l’ impegno della Sezione per il prosieguo dell’attività del proprio Osservatorio 
territoriale con vari interventi sia a livello dei singoli Comuni (con Osservazioni ai PGT), sia a livello 
regionale, riguardanti a d esempio:  

- l’allargamento a sud del Parco dell’Adamello (area Maniva, Corna Blacca, Dosso Alto, Colombine, 
Muffetto) per contrastare i progetti di lottizzazioni, torri eoliche e nuovi impianti sciistici, anche 
agendo presso la regione Lombardia; 

- l’inquinamento prodotto da termoutilizzatore di Brescia e impianti siderurgici. Si è collaborato con 
il Comune di Brescia per il monitoraggio del funzionamento del termoutilizzatore A2A, 
contribuendo alla raccolta, elaborazione, pubblicazione dei dati dell’Osservatorio del 
Termoutilizzatore. Si è proposto l’esame dell’inquinamento prodotto dai fumi, tramite il bilancio di 
massa. E’ stata scritta una lettera al Ministro all’Ambiente Galletti, contestando l’indirizzo del 
Decreto “Sblocca Italia”, che propone l’utilizzo dei termoutilizzatori quale metodo privilegiato di 

smaltimento dei rifiuti. Si è proposta l’adozione della raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare 
nel territorio comunale di Brescia ma anche nei comuni della provincia. Particolare attenzione è 

stata richiesta nel riciclo dei rifiuti (ad esempio, riutilizzo delle bottiglie di vetro mediante lavaggio) 
e nel contrasto alla migrazione dei rifiuti da un’area all’altra; 

- l’uso del teleriscaldamento in estate nella città di Brescia, che per poter fornire acqua calda 
sanitaria scalda tutta la città; 

- la nuova ferrovia ad Alta Velocità Milano Venezia che comporterebbe la distruzione di aree pregevoli 
sia per il paesaggio che per la produzione di vini DOC, contestando oltre che la convenienza 
economica, anche quella tecnica; 

- le trivellazioni per ricerca e stoccaggio di idrocarburi, in area sismica e senza prevenzione contro 
l’inquinamento delle falde acquifere sotterranee. 

Fra le attività svolte, si segnala il ricorso al TAR di Brescia, contro il PGT del Comune di Volta M. che è 
stato annullato nel Dicembre 2014, proprio grazie all’azione della Sezione bresciana. Un ulteriore ricorso ha 
impegnato nuovamente la Sezione.  
La Sezione è intervenuta per contrastare il progetto di una nuova centralina idrica nel Parco del Mincio: 
dopo una sentenza TAR contraria al progetto, si è riaperto il contenzioso a causa di un nuovo ricorso dei 
proponenti.  
Intenso l’impegno partecipativo agli incontri dell’Urban Center cittadino, dove la nuova Amministrazione 
comunale di Brescia ha prodotto una variante al PGT di Brescia ed ha promosso il processo partecipativo 
per il Parco delle ex Cave: la Sezione di Italia Nostra ha risposto fornendo il suo contributo critico e 
propositivo in sede di osservazioni al piano urbanistico cittadino.  
Con il Consiglio regionale Lombardia di Italia Nostra la Sezione ha organizzato un incontro pubblico il 17 
aprile 2015 dal titolo “Paesaggi urbani e periurbani: esperienze e proposte“ che ha avuto un grande 
successo di pubblico e significativi echi di stampa.  
Numerosi sono stati gli interventi a dibattiti pubblici in città e provincia con la pubblicazione di articoli e 
interviste sulla stampa e TV locali sui temi della salvaguardia del tessuto storico e delle antichi complessi 
rurali nella Bassa pianura bresciana.  
E’ proseguita l’attività per la salvaguardia del lago di Garda, specie per le criticità del basso lago Si sta 
supportando la Regione Lombardia nella formazione dell’Area Vasta della Franciacorta, passo essenziale 
per iniziare a proteggere quel territorio (18 Comuni).  
Affievolendosi le azioni dell’Ente Provincia, in corso di smantellamento, la Sezione ha orientato i suoi sforzi 
contribuendo all’attività del Consiglio regionale lombardo dell’Associazione con la partecipazione a Milano 
ai tavoli istituiti dalla Regione Lombardia per il Paesaggio, l’Ambiente. 

 

CAGLIARI 
 

"Cagliari: i tesori nascosti nel sottosuolo della città e del suo territorio" 
         Ciclo di 5 conferenze sulle Recenti acquisizioni della ricerca archeologica in Sardegna. 
         Sala conferenze del Search - Palazzo Municipale - Cagliari. 
"Pianeta in vendita: il cinema per raccontare la tutela dei territori e i diritti dei popoli" 
        Proiezione del documentario"Terra persa" che racconta la corsa alla terra e l'abuso che  
        questa subisce in Sardegna: basi militari, wind farms, impianti fotovoltaici e termodinamici 
        realizzati senza alcun rispetto per il territorio e in evidente antagonismo con le comunità locali. 
Corso di formazione. "Le pietre e i cittadini: educare al patrimonio culturale" 



        Corso di formazione per insegnanti 2015/2016 (n° 6 seminari). 
Tour San Pietroburgo letteraria. Un viaggio di sei giorni nella città russa di San Pietroburgo.  
Visite guidate: 

1. Ales (OR) -  Cattedrale di Ales  e al Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna. 
2. Atzara (NU) - visita guidata  alla mostra dei capolavori di "Giuseppe Biasi" nel museo d'arte 

moderna e contemporanea di Atzara. 
3. Sadali (CA)  Visita guidata nel territorio di Sadali. 
4. Mogoro (OR) - Visita guidata all'area archeologica "Cuccurada"  
5. Nuoro - Visita guidata alla mostra  dedicata a Paul Klee (museo MAN)  
6. Pau e Masullas (OR) Visita guidata al Museo dell'ossidiana di Pau e al Geomuseo di Masullas 

Passeggiata sul promontorio della Sella del Diavolo  (CA) con gli esperti per illustrare gli aspetti 
paesaggistici, geologici e archeologici 

7. Passeggiata di grande interesse ambientale e paesaggistico alla zona umida di Capoterra. 
8. Visita a "Villa d'Orri" e al suo giardino a cura del proprietario: Marchese Manca di Villahermosa  

Incontri  su temi naturalistici e ambientali rivolti ai soci e ai simpatizzanti di Italia Nostra.  
Chiacchierata su "Il verde dei giardini pubblici di Cagliari" e successiva visita guidata. 
La vegetazione e la flora del colle di S. Elia Passeggiata al colle, per conoscerne la vegetazione e la flora. 
Visita guidata alla mostra “La memoria ritrovata. L'Arma e lo scrigno dei tesori recuperati”.(esibizione di 
oltre cento reperti archeologici ed opere d’arte illecitamente sottratti, ma recuperati grazie alle indagini del 
Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale). Carceri di San Pancrazio, Cittadella dei 
Musei.  
Monumenti aperti: 
    Cagliari - La città del novecento. Luoghi e personaggi.  
    Visite guidate alla collezione d’arte della Fondazione Banco di Sardegna.  
    Quartu S. Elena - 
    Visite guidate a carattere naturalistico nello Stagno Molentargius di Quartu.  
 

CALTANISSETTA 
 
Programma 2015 di Italia Nostra - Visite guidate: 

Chiese Signore della Città e dell'Immacolata - Abbeveratoio Canalello. 

Chiesa Santa Maria Maddalena - Ospedale Fatebenefratelli - ex Teatro Marionette. 

Cimitero monumentale e Chiesa Santa Maria degli Angeli. 

Monastero S. Chiara e Chiesa Ortodossa rumena. 

Convento Cappuccini San Michele e Cappella superiore. 

Riserva Naturale Orientata "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" e C.E.A. di Sabucina, 

Area Archeologica di Sabucina e Chiesa Madonna Santo Rosario. 

Museo Archeologico Regionale di Caltanissetta. 

Mazzarino (arte barocca, cultura, storia, folclore). 

Stazione ferroviaria e Villa Fiocchi - stile liberty fine anni '20. 

Licata - Osservatorio faunistico Foce del Salso del WWF. 

Villa Testasecca, edificata nella seconda metà del XIX secolo. 

Consorzio Studi Musicali «v. Bellini» con annessa Cappella. 

La Sezione di Italia Nostra contro il disboscamento dell'eucalipteto di Gabbara (San Cataldo). Abbattuti 
alberi per decine di ettari e svenduti ad una società italo tedesca per l'impianto di produzione di energia da 
biomassa solida situata a Dittaino, in provincia di Enna. 

Convocazione della Soprintendenza Beni Culturali - Servizio per i Beni Bibliografici e 

Archivistici di Caltanissetta del 03.09.2015. Partecipazione alla presentazione presso L'ex palestra "Bilotta" 
di Caltanissetta, restaurata dalla Soprintendenza. 

Intervento di Italia Nostra sul tema della gestione delle Biblioteche pubbliche e private. 



Partecipazione al bando per un progetto di gestione Sebina per la catalogazione informatica della Biblioteca 
di Studi ambientali di Italia Nostra. 

Partecipazione della Sezione al Premio nazionale di Italia Nostra "Umberto Zanotti Bianco -2015". 

Convenzione con il Lions International "Caltanissetta dei castelli" per le attività programmate dalla sezione 
nel corrente alU1O. 

Discussione sulla legge regionale sui centri storici siciliani già approvata dall'ARS il 7 luglio 2015. 

Incontri a Enna con il diretti vo del Geoparco Rocca di Cerere e con i partners per ottenere la rivalidazione 
del Geopark ed il riconoscimento a fare parte della Rete UNESCO. 

Partecipazione al Workshop "Sicilia chiama Europa" di Caltanissetta sulle opportunità finanziarie offerte 
dall'Unione Europea e sull'importanza del partenariato nei progetti europei. 

Incontro con il Comando della Guardia di Finanza di Caltanissetta per l'abbattimento di alcuni pini che 
minacciavano il traffico cittadino.  

Proposta di Italia Nostra per il recupero ambientale della Caserma Capitano Franco da destinare a Parco 
urbano per uso pubblico. 

Progetto didattico di Italia Nostra e dell'Istituto Magistrale di Caltanissetta, sul processo di sviluppo urbano 

della città. 

Abbandono graduale di aree urbane, che in passato erano molto attive o addirittura svolgevano un ruolo 
cardine; centro storico divenuto zona di spontanea emarginazione; strategie di valorizzazione e gestione. 

La didattica sarà prevalentemente di tipo seminariale interdisciplinare, con lezioni e conferenze, workshop, 
visite guidate, riprese fotografiche e video, dibattito ed eventuale mostra degli elaborati. 

Riordino e inventariazione dell'archivio della Sezione Italia. Il metodo archivistico utilizzato è stato quello 
storico, metodo che permette la ricostruzione dell' ordine originario dato agli atti dall' Associazione durante 
la quotidiana sedimentazione del materiale documentario. 

Archivio inventario della documentazione della sezione, del CRS e della SOCHIMISI. 

 

CAMPOBASSO 
 

Richiesta alla Regione di accesso agli Atti relativi  al Progetto di un impianto eolico da parte della Ditta 
RePlus . 

Presentazione di Osservazioni alla Bozza di Legge quadro forestale regionale (in parte recepite) ed ulteriori 
integrazioni. 

Presentazione di Osservazioni alla Proposta di Piano regionale per la gestione dei rifiuti, per esprimere un 
giudizio molto critico in merito alla realizzazione di un impianto per la valorizzazione delle frazioni secche 
provenienti dalla raccolta differenziata con annessa discarica di servizio in agro di Oratino (CB) in un’area 
ricca di emergenze naturalistiche e storiche e con la presenza di due Aree SIC. 

Comunicato Stampa contro l’installazione di una stazione radio a Duronia (CB). 

Comunicato per esprimere la condivisione della chiusura al traffico di P.za Pepe a CB autorizzata dal 
Sindaco. 

Comunicato per esporre le contrarietà della sezione sul Documento preliminare al Programma energetico 
regionale. 

Organizzazione di una Conferenza-Stampa presso il Terzo Spazio per presentare le Osservazioni di IN in 
merito al Documento preliminare del PER, che la Regione è in procinto di presentare. 

Comunicato (La scuola promuove il Molise ed il suo Paesaggio) per diffondere la notizia che gli alunni di una 
classe del Liceo Artistico “Manzù” di CB, partecipando al concorso nazionale di IN 14-15, con il loro 
progetto sono risultati vincitori ed hanno ritirato il premio durante la cerimonia organizzata a Roma. 

Comunicato per deplorare l’imbrattamento (ancora una volta) delle pareti della chiesa romanica di 
S.Giorgio, una delle chiese più antiche di CB. 

Organizzazione di un incontro al Circolo Sannitico a Campobasso per la presentazione del libro “Viteliu”, un 
romanzo storico sulla vita dei Sanniti, di Nicola Mastronardi. Durante l’incontro è stata presentata anche la 
tesi del Dott. Antonio Barbati su “Il Macellum di Sepino”. 

Organizzazione dell’incontro per presentare il libro “Viteliù” anche a S.Elena Sannita (CB). 



Organizzazione di un Sit-in a Campobasso presso il Settore Energia della Regione per manifestare contro 
l’impianto eolico a S.Biase e Limonano ed a tutela del Paesaggio. 

Organizzazione di una mostra fotografica al Circolo Sannitico a CB su: “Molise:Il Paesaggio storico-naturale 

e l’inganno del tecno-paesaggio” con l’intervento, il giorno dell’inaugurazione, del Presidente e di un 
consigliere sul valore paesaggistico della regione Molise e con l’intervento di Enzo Cripezzi (Lipu Puglia e 
Basilicata) il quale ha dato dettagliate informazioni anche tecniche sulle Energie rinnovabili, molto 
apprezzate dai presenti. 

Organizzazione di un seminario in collaborazione con l’Ordine degli architetti paesaggisti e conservatori 
della Provincia di CB su: “La tutela deli insiemi per la salvaguardia e valorizzazione degli ambienti urbani e 
territoriali-Strumento per un corretto sviluppo e recupero urbanistico.” All’incontro è intervenuto anche il 
Presidente della sezione di Italia Nostra di Bolzano, oltre ad altri qualificati relatori. 

Organizzazione di uscite sul territorio a: --1) Castropignano(CB) alla scoperta di piante officinali con la 
guida di un esperto e visita al borgo antico ed al Castello. ---2) Frosolone (CB) con visita al borgo antico ed 
al museo della sposa, a quello dei ferri taglienti ed alla bottega del contadino per assistere alla produzione 
della mozzarella e di altri prodotti caseari molisani e con visita all’Eremo di S. Egidio--- 3)  S.Elena Sannita 
(CB)  con visita al museo dei profumi. 

Settore Educazione al Patrimonio Culturale : --1) Incontri con gli alunni della classe del Liceo Artistico 

“Manzù” di CB a sostegno per il progetto “Itinerari nel cuore del Molise”.---2) Partecipazione della referente  
al corso organizzato dal Settore Educazione nazionale a Roma in preparazione del progetto educativo 2015-
16.--- 3)  Partecipazione della referente, del Presidente della sez. di CB e del Presidente. della sezione di 
Isernia, insieme agli alunni della classe del Liceo Artistico e di due loro docenti, alla visita a Vastogirardi e 
Pescolanciano in funzione del progetto che la classe ha svolto e con cui ha partecipato al concorso 
nazionale di IN risultando, poi, vincitrice.--- 4) Organizzazione del corso di aggiornamento decentrato rivolto 
ai docenti, che si è svolto presso l’Istituto Comprensivo “Jovine” a CB con la programmazione di quattro 
incontri sul tema “Paesaggio e Museo come campi di esperienza e fonti documentarie” e con due uscite sul 
territorio con la guida di esperti: a) al sito naturalistico-archeologico di Monte Vairano nei pressi di CB con 
un itinerario mirato ad analizzare  emergenze archeologiche, storiche, naturalistiche, stratificazioni e 
trasformazioni improprie.—b) visita con la guida di una nostra consigliera, archeologa, al Museo civico di 
Baranello (CB) per ammirare la ricca collezione di reperti di varia natura che l’arch. G.Barone di Baranello 
ha voluto donare alla comunità del suo paese. 

- Partecipazione del Presidente e di un consigliere alle Conferenze di Servizio per l'impianto eolico di 
S.Biase e Limosano (CB) e per quello di Colletorto (CB).   

- Partecipazione del Presidente agli incontri organizzati sia a Sepino sia a Guardiareggia dal Comitato 
per il Parco del Matese. 

- Partecipazione del Presidente ai vari incontri del Comitato di Sorveglianza del POR-Molise, in 
quanto la sezione è componente del Partenariato sociale. 

- Partecipazione del Presidente e segretaria alla cerimonia svoltasi al Comune di Termoli per acco-

gliere il gruppo dei sostenitori e Massimo Bottini, Presidente di CO.MO.DO. nella giornata delle 
ferrovie dimenticate in occasione della tappa del Treno; nella stessa mattinata è stata effettuata 
una visita alle cantine D'Uva a Larino, nelle vicinanze di un tratto di ferrovia dismessa. 

- Partecipazione del Presidente, segretaria e soci a tre incontri, organizzati dalla Regione, sulle 
problematiche energetiche in funzione del PER, che è in preparazione. 

- Partecipazione del Presidente a Duronia (CB) alla manifestazione organizzata dal comitato dei 
giovani contro l'installazione di una stazione radio. 

- Partecipazione del Presidente all'incontro di presentazione del Progetto "Ecomuseo a Molise" (CB)a 
cui ha aderito anche la sezione. 

- Intervento del Presidente su "Fonti rinnovabili e Tutela del Paesaggio" all'incontro organizzato dalla 
Associazione Culturale "Dopolavoro Ferroviario" su "Sostenibilità energetica". 

- Partecipazione del Presidente e due consigliere a Mignano MonteLungo (CE) all'incontro "Opera-
zione Paesaggio" organizzato dalla Wilderness per presentare l'operazione di smantellamento di tre 
anemometri impiantati 15 anni fa ed il ripristino dell'area che è stata dichiarata Area W di Monte 
Cesima, prima area W italiana ed europea di designazione comunale. All'incontro erano presenti 
anche la Vpresidente M.Rosaria Iacono ed Oreste Rutigliano. 

- Intervento del Presidente ad Albano Laziale sul Paesaggio molisano con proiezione di foto alla 
Mostra-Evento "Occhi tra cielo e Terra" nella giornata dedicata al Molise; la sezione è stata 
coorganizzatrice dell'evento. 

- Lettera al Presidente della Provincia di CB per segnalare che gli interventi messi in essere sul"Ponte 
del Principe sul fiume Tammaro in agro di Sepino sono incompatibili con la storicità della 
struttura. 



- Lettera a tutti i Consiglieri regionali ,in occasione della seduta per deliberare sulle trivellazioni, per 
far presente che IN sostiene i referendum contro le trivellazioni in mare e per l'abolizione della 
Legge Obiettivo. 

- Lettera alla Direzione regionale del MIBACT per segnalare la presenza di testimonianze archeolo-
giche nella zona di Campomarino e Petacciato (CB), dove potrebbero essere impiantate delle pale 
eoliche. 

- Presentazione di Osservazioni al Regolamento attuativo della Legge istitutiva della Banca della 
Terra del Molise. 

 

CASCINA 
CONFERENZE: 

Energia: da Lardarello al mondo 
Storia del flauto, a seguire Concerto 
Gli Atlanti della Biblioteca Cateriniana 
Artisti e Artigiani a Cascina 

 
VISITE GUIDATE: 

Museo degli argenti - Firenze 
Il restauro del Convento in Via della Tavoleria a Pisa 
Museo di San Matteo - Pisa 
La Tebaide di Buffalmacco nel Camposanto di Pisa 
Castello di san mezzano - Leccio Firenze 

 
GITE: 
Larderello e Volterra 
Meraviglie dell'Umbria: . Todi Spoleto e Gubbio 
I Sacri Monti di Varallo e Orta 
Appennino pistoiese 
Asti e le pievi del Monferrato 
Riunioni conviviali 
 
PROGETTO SCUOLA: 
9 percorsi in 14 scuole del territorio comunale 

- L'alimentazione e l'arte di stare a tavola attraverso le arti e la storia dell'arte al tempo degli Etruschi 
e dei Romani 

- L'alimentazione e l'arte dello stare a Tavola:dal Quattrocento alle Grandi Corti del Seicento. Il 
territorio di Cascina ed alcuni suoi prodotti) 

- Apprendere attraverso le immagini:la Biblia Pauperum nellk'Oratorio di San Giovanni 
Gerosolimitano di Cascina 

- Apprendisti storici:osservare,conoscere e ricostruire 

 

CASERTA 
Il 2015 è stato l'anno in cui l'Associazione Italia Nostra onlus ha festeggiato i suoi 60 anni di attività. 

Italia Nostra fu fondata a Roma, inizialmente, per una campagna contro lo sventramento di un isolato nel 
centro storico della capitale, ma presto allargò il suo campo di attività a tutto il territorio nazionale allo 
scopo di «proteggere i beni culturali e ambientali», come recita lo slogan associativo. All'epoca, la sensibilità 
verso i temi della salvaguardia artistica e ambientale era per lo più appannaggio di un ambiente élitario. 
Non a caso Italia Nostra nacque per iniziativa di un gruppo di intellettuali tra cui Elena Croce, Desideria 

Pasolini dall'Onda, Antonio Cederna e Umberto Zanotti Bianco, che fu il primo presidente dell'associazione. 
Tra gli altri presidenti che si sono succeduti alla guida dell'associazione figurano, nomi illustri, uno per 
tutti lo scrittore ferrarese Giorgio Bassani, che così scrive nel 1965 riguardo alla continua azione di tutela 
del nostro patrimonio culturale e ambientale promossa dall'Associazione: «Si alzino ancora l'impeto e 
l'ardore appassionato di Italia Nostra che hanno contribuito a darle quel carattere di protesta perpetua e di 
tensione che ancora oggi la distingue.» Oggi, Italia Nostra conta più di 200 sezioni distribuite su tutto il 
territorio nazionale ed è socia promotrice di Europa Nostra, federazione di 220 associazioni di 
conservazione europee. 

Tale ricorrenza è stata ricordata anche dalla nostra sezione, che ha scelto di intitolare  il programma 
annuale di visite culturali "Italia (ancora) da salvare 1955-2015", a sottolineare come, a sessanta anni dalla 
fondazione di Italia Nostra e a circa cinquanta dalla importantissima mostra “Italia da salvare” del 1967 



voluta tra gli altri da Antonio Cederna e Giogio Bassani, sia purtroppo ancora più che mai necessario 
impegnarsi per la salvaguardia del nostro territorio e patrimonio culturale. 

In occasione della presentazione del programma di visite ed incontri culturali 2015, tenuta, come l’anno 

precedente, presso il Liceo Classico “Pietro Giannone” di Caserta, il Presidente uscente della sezione Maria 
Carmela Caiola e il neoeletto Giancarlo Pignataro hanno illustrato ai presenti la situazione di profonda crisi 
in cui versava e tuttora versa la produzione serica di San Leucio, partendo dalle battaglie storiche 
dell’Associazione negli anni ’90 fino alla sottoscrizione della grande petizione del 2004 fino a quelle 
recentissime del 2015 e finendo a dar voce alla testimonianza diretta di un rappresentante degli 
imprenditori e di quello dei lavoratori del mondo degli opifici casertani. 

A seguire, altri due componenti del direttivo di sezione Maria Rosaria Iacono e Alessandro Manna hanno 
svolto un intervento intitolato "L'immagine dell'Italia attraverso il documento fotografico" che ha 
efficacemente esposto il tema scelto per il programma di visite, anche attraverso una serie di suggestive 
fotografie di luoghi del nostro territorio, che l'Associazione da decenni monitora, promuove e salvaguarda.  

Di seguito sono presentati i principali temi che ci hanno visto impegnati nell’azione di denuncia, tutela e 
promozione del nostro grande patrimonio culturale e paesaggistico. 

Siamo stati impegnati a produrre le Osservazioni al preliminare del PUC di Caserta incentrate sul Parco dei 
Monti Tifatini e quello del Parco dell'Acquedotto Carolino, bene tutelato dall'UNESCO fin dal 1997, 
acquedotto storico ancora perfettamente funzionante, che costituisce anche una risorsa ambientale. 

All'interno del Parco dei Monti Tifatini, risanamento e recupero per Casertavecchia, condannata 
all'abbandono e al degrado; per il borgo di S.Leucio si è chiesto il vincolo di destinazione per le residue 
attività legate alla valorizzazione della seta (v. le aree intorno a Piazza della Seta). Il PUC di Caserta deve 
essere impostato sulla centralità del Sito UNESCO: la Reggia e il Parco, l'Acquedotto Carolino e il Belvedere 
di S.Leucio. Non è casuale la riduzione del numero di visitatori: nel 1998 oltre un milione, nel 2015 poco 
più di 400.000. 

Per quanto riguarda il MACRICO, si è ribadito ancora una volta la richiesta del Parco pubblico con 
esclusione di ogni edificazione ed il solo recupero del costruito effettivamente presente, con la realizzazione 
della proposta del Festival dei Giardini Contemporanei. Il Parco dell'Aerospazio (di cui tanto si è parlato) 
potrebbe essere collocato nella cava e nel cementificio Moccia, in dismissione, che risultano ideali  sia dal 
punto di vista logistico che per l'accessibilità viaria. Potrebbe essere un’occasione economica e di 
riconversione occupazionale per i lavoratori del cementificio. Prioritario è il completamento del Policlinico, 

incompatibile con l'attività dei cementifici. Altra priorità è la realizzazione di un piano per la bonifica dei siti 
destinati allo smaltimento dei rifiuti e il potenziamento dell'impiantistica per la raccolta differenziata. 
Caserta città dei giardini e del sito UNESCO: questa è, per Italia Nostra, la visione sulla quale deve 
necessariamente essere impostata ogni ipotesi progettuale e programmatica. 

 

CASTELFIDARDO 
 
La nostra associazione continua a svolgere con professionalità, competenza e dedizione, l’attività di gestione 
e valorizzazione del Civico Museo Risorgimentale della Battaglia di Castelfidardo, secondo la convenzione 
stipulata con il comune di Castelfidardo e grazie alla rete di collaborazioni e attività che da anni ha stabilito 
con altri enti e associazioni. 
L’apertura della struttura quest’anno è stata assicurata dal martedì al sabato negli orari concordati. Per 
prenotazioni, visite guidate e in occasione delle numerose manifestazioni culturali il museo è stato aperto 
anche al di fuori di tale orario. 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ferretti ed i suoi ragazzi del servizio civile il museo quest’anno 
è stato aperto anche la mattina dal martedì al sabato, nei periodi più intensi (giugno, luglio, agosto e 
dicembre) l’apertura è stata garantita anche di domenica e durante la manifestazioni estive anche la sera 
(dalle 20.30 alle 24.00). 
Nel 2015 il museo del Risorgimento è stato visitato complessivamente da più di 5000 utenti. 

Il dato è in aumento rispetto a quello dell’anno scorso. Questo sta a significare che soprattutto le scuole ma 

anche molti tour operator turistici venuti in passato hanno trovato interessanti le nostre peculiarità 
storiche e professionale ed altamente educativo il nostro servizio, tanto da aver inserito Castelfidardo tra le 
loro mete abituali. 
Molto positivo è stato anche l’inserimento dei ragazzi del servizio civile “Garanzia Giovani” (gestiti dalla 
Fondazione Ferretti) che ci hanno permesso di uniformare gli orari con l’altro museo cittadino (Museo 
Internazionale della Fisarmonica) e di imbastire una collaborazione più sinergica con esso. 
DI SEGUITO, RIPORTIAMO UN SINTETICO ELENCO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SVOLTE NEL 2015 
DALLA NOSTRA SEZIONE: 

 
Incontri periodici mensili, con il comitato di gestione del museo e con singoli esperti e studiosi. 
Apertura del museo durante tutto l’anno dal martedì al sabato 16.30/19.30. 



In collaborazione con la Fondazione Duca Roberto Ferretti, servizio di visite guidate a: centro storico, 
municipio, Museo del Risorgimento, Monumento Nazionale della Marche, Area della Battaglia (Selva, 
Ossario-Sacrario, Monte San Pellegrino, confluenza fiumi Aspio e Musone) per turisti e scolaresche. 

Consueto servizio di prestito librario ai cittadini e agli studiosi. 
Partecipazione ad una serie di incontri presso la Regione Marche per la gestione dei Musei locali. 
 

Scuola, cittadinanza, sostenibilità “Le pietre e i cittadini”. 
Corso di aggiornamento per gli insegnanti organizzato grazie al supporto della sede centrale di Italia Nostra 
in collaborazione con la Fondazione Ferretti. “Marche – dal vissuto storico allo sviluppo sostenibile del 
territorio”. 
Il corso articolato in 6 seminari di tre ore, prevedeva lezioni teoriche svolte dal docente afferente e laboratori 
storico-didattici curati dalla prof.ssa Stefania Sebastiani, referente regionale di Italia Nostra educazione e 
formazione. Le lezioni hanno preso il via giovedì 6 novembre 2014 e sono terminate con la consegna degli 
attestati giovedì 9 aprile 2015. 
Il corso riconosciuto dal MIUR, dava crediti formativi ai partecipati. 
 

Di seguito elenco dei seminari svolti nell’annualità 2015: 

 22 gennaio presso sala convegni di via Mazzini, Castelfidardo. 

“Le Marche - dal paesaggio naturale al paesaggio agrario” - Prof. Marco Moroni 
“La Selva di Castelfidardo un relitto preistorico” - Eugenio Paoloni 

 19 febbraio presso il Palazzo Ferretti – Ancona. 

“Storia urbana tra Cinquecento e Settecento” - dott.ssa Francesca Farina, Sopr. Archeologica 
Marche. 

 5 marzo presso Museo del Risorgimento di Castelfidardo. 

“Il Risorgimento nelle Marche,” - Prof. Gilberto Piccinini. 

 9 aprile presso Villa Ferretti, Castelfidardo. 
“La collezione d’arte di Villa Ferretti a Castelfidardo” - dott.ssa Giulia Agostinelli 

Conclusione del corso con consegna degli attestati e degustazione di prodotti tipici locali biologici 
presso la Fondazione Ferretti. 

 27 febbraio – 2 marzo. Partecipazione al Corso regionale sui “Musei accessibili” organizzato presso 
il liceo “Rinaldini” di Ancona e al museo “Omero”. 

 7 marzo. Contributo organizzativo e logistico per la realizzazione dell’iniziativa “CAMIROSA” ideata 

dall’assessorato al turismo e alle pari opportunità del comune di Castelfidardo in collaborazione 
con la Fondazione Ferretti. 

 16/17 maggio: “GRAN TOUR MUSEI MARCHE” e “LA NOTTE DEI MUSEI”. 

In questa occasione il Museo del Risorgimento in sinergia con la nostra associazione e la 
Fondazione Ferretti ha organizzato itinerari guidati gratuiti sabato e domenica, con proiezione del 
cine-documentario “Castelfidardo e l’Unità d’Italia”. Inoltre è rimasto aperto anche la sera di sabato 
17 dalle ore 21.00 alle ore 24.00. 

 luglio. Servizio guida e intervista, per registrazione del settimanale di Vera TV “Marche delle 

Meraviglie” 
“CONVERSAZIONI IN GIARDINO 2015” Manifestazione culturale estiva ideata e realizzata dalla 
sezione locale di Italia Nostra, dalla Fondazione Ferretti e dal comune di Castelfidardo giunta 
quest’anno alla 15° edizione. I nostri volontari hanno collaborato all’ideazione e alla realizzazione 
delle seguenti serate: 

 8 luglio – Palazzo Mordini, Castelfidardo.“LA DIETA E L’ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA” - Prof. 

Walter Borsini, docente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Einstein-Nebbia” di Loreto. Ingresso 
libero. 

 15 luglio – Palazzo Mordini, Castelfidardo. “LE GHIOTTE ERBE”. Presentazione del libro 

dell’erbonauta Franco Castellani. Ingresso libero. 

 Mercoledì 22 luglio – Palazzo Mordini, Castelfidardo. “LE API TRA UOMO E NATURA, UN RAPPORTO 

DA RIVEDERE” - Conferenza dell’apicoltore Gilberto Croceri (Azienda agrobiologica “LA VIOLA”). 
Ingresso libero. 

 1 agosto – Fondazione Ferretti, Castelfidardo. “OLIO E GASTRONOMIA”. Presentazione e 

degustazione di prodotti enogastronomici locali sapientemente selezionati e abbinati. Intervento del 

dott. Ugo Testa (Assam). 

 agosto dal 22 al 29 agosto. “VIAGGIO FINE OTTOCENTO”. In sinergia con l’associazione TR. 800, la 

Fondazione Ferretti, la pro-loco e il comune di Castelfidardo, allestimento e apertura della mostra 
in oggetto. Mostra fotografica e documentale retrospettiva realizzata in occasione della rievocazione 
storica cittadina. 

 22 agosto. In occasione della rievocazione storica realizzata dall’associazione TR 800 apertura 
serale straordinaria del Museo del Risorgimento con visite guidate gratuite. In questa occasione il 
museo ha registrato più di 400 presenze. 

 18 settembre. “155° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CASTELFIDARDO” in sinergia con la 

Fondazione Ferretti, l’associazione TR 800, l’associazione carabinieri in congedo, l’amministrazione 
comunale e le scuole locali organizzazione della manifestazione: 



9.00 – raduno dei partecipanti e delle scolaresche presso il Sacrario-Ossario. 
9.15 – alza bandiera, deposizione corona d’alloro, benedizione dei Caduti, 
10.00 – teatralizzazione dei giorni 17 e 18 settembre presso la cascina “Serenella del Mirà” 

a cura dei volontari in costume storico dell’Associazione TR800. 

 19 e 20 settembre. “PASSEGGIANDO NELLA STORIA” . In occasione del 155° anniversario della 
battaglia, passeggiata guidata gratuita al Monumento Nazionale delle Marche. 

 24 settembre. Partecipazione alla campagna nazionale di Legambiente “PULIAMO IL MONDO”. 

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione con l’assessorato all’ambiente del comune di 
Castelfidardo, la Fondazione Ferretti e il centro di educazione ambientale “Selva di Castelfidardo”. 

 4 ottobre. Piazzale delle Rimembranze. 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale, intervento 

del nostro socio, prof. Gilberto Piccinini alla manifestazione curata dall’associazione Nazionale 
Carabinieri ispettorato Regione Marche sezione Castelfidardo. 

 2 dicembre. Visita guidata e logistica a Castelfidardo con la troupe del TG Itinerante di Rai 3, per la 

preparazione della diretta prevista per la domenica. 

 5 dicembre. Intervento del presidente della sezione locale Daniele Carlini durante il Tg3 itinerante 

della Rai, per promuovere le bellezze storiche della città. 

 

CASTELLI ROMANI 
 
Interventi sul territorio: 

 lettera appello inviata al Presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti per scongiurare la 

cementificazione dell’area del Divino Amore nel comune di Marino e per chiedere, altresì, l’ 
”ampliamento” dei confini del Parco dell’Appia Antica secondo delibera regionale del 2005.  

 Ricorso al TAR “Ad adiuvandum” di quello presentato dall’ente Città Metropolitana di Roma per 

l’annullamento della Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 777, dell’11 novembre 2014, 
riguardante il piano di zona in località Mazzamagna a Marino. 

 Partecipazione all’incontro collettivo con il Commissario prefettizio al comune di Marino. 

 Richiesta tramite appello al Sindaco di Frascati di ripristino del parco “della rimembranza” 

nell’intera area del piazzale della Vittoria a Frascati. 

 Pulizia e raccolta di rifiuti nel tratto stradale che collega Grottaferrata al Tuscolo in collaborazione 

con la sezione dell’Arcipelago Toscano. 

 Partecipazione alla “marcia per il clima” del 29 novembre a Roma. 

 Appello per la rimozione della scritta a caratteri cubitali posta di recente a piazza Marconi a 
Frascati e relativa richiesta di accesso agli atti per conoscere il parere della Soprintendenza. 

 Comunicato stampa riguardante la gestione delle antenne e per la telefonia mobile nel territorio del 

comune di Frascati. 

 Comunicazione di allarme alla forestale per potatura e taglio verosimilmente indiscriminato degli 

alberi a villa Adda nel comune di Albano laziale. 

 Nemi: ricorso al TAR contro il piano regolatore (conferma del ricorso già presentato in anni 

precedenti). 
Attività di divulgazione, discussione collettiva e visite guidate: 

 26 gennaio 2015: collaborazione con altre associazioni nell’evento “La buona Agricoltura nella 
Campagna Romana come fattore di economia del territorio” presso la sala del “Gotto d’oro” a 
Marino. 

 10 febbraio 2015: conferenza del prof Angelo Lozito sul tema: “Elettrosmog: quali rischi e quali 

regole” presso la sala “degli specchi” del comune di Frascati. 

 13 marzo 2015:  presso il comune di Velletri, presentazione del libro del prof. Paolo Maddalena, 

vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, dal titolo: “Il Territorio bene comune degli  
italiani – Proprietà collettiva, proprietà privata ed interesse pubblico”. 

 12 aprile 2015: visita guidata alla città di Fermo e dei suoi monumenti in collaborazione con 

associazione di Rocca di Papa. 

 30 aprile 2015: presso la sala degli “Specchi” del comune di Frascati conferenza sul tema: ” L’Italia 

a rischio idrogeologico” con Giuseppe Gisotti ( presidente di SIGEA, società di geologia ambientale), 
Paolo Berdini, urbanista e Maurizio Scardella, geologo. 

 15 maggio 2015: presso la sala degli “Specchi” del comune di Frascati: ”Presentazione dell’atlante 
dell’agro romano” con l’autore del libro Luigi Cherubini e con l’archeologo Franco Arietti. 

 3 giugno 2015: presso l’auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati, conferenza sul tema: “ 

Mito, poesia e paesaggio”  con Giulio Ferroni, letterato e docente emerito di letteratura 
all’Università di Roma “La Sapienza”,  Rosalma Salina Borello, docente emerita presso l’università 
Tor Vergata, spettacolo musicale introduttivo di Luigi Esposito, compositore. 

 Giugno 2015: progetto relativo alla creazione di un “osservatorio” via web sulle questioni ambientali 

relative al territorio dei Castelli Romani.  

 Domenica 4 ottobre visita sotto la guida del prof. Vittorio Frosi ai Musei Capitolini. 



 Sabato 31 ottobre,  sala degli "Specchi" del comune di Frascati: seminario sulla storia del 

Campidoglio e sulle opere conservate nei musei Capitolini. Relatore prof. Vittorio Frosi. 

  6 novembre 2015, sala conferenze della biblioteca di  Grottaferrata “Bruno Martellotta”, conferenza 

sul tema: “Siria: un patrimonio perduto!?” del prof. Paolo Matthiae, archeologo, scopritore della 
città di Ebla in Siria. 

 26 novembre 2015: sala “degli specchi” del comune di Frascati, presentazione del libro “2 Gradi” 

riguardante il tema dei cambiamenti climatici, con l’autore Gianni Silvestrini e Franco Medici, 
docente all’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

CASTIGLIONE DEL LAGO 
 
Nel 2015 abbiamo svolto attività didattiche e di sensibilizzazione presso le scola primaria di Castiglione del 
Lago, sulla salvaguardia del parco del Trasimeno e lo studio della biodiversità dei Trasimeno. 

 

CASTIGLION DELLA PESCAIA 
 

Attività didattica educativa legata alla conoscenza del territorio con particolare riguardo a Vetulonia 
Sostegno alle attività dei comitati ambientalisti locali in difesa delle pinete 
 

CATANZARO 
 
A) In seguito all' 'esclusione della provincia di Catanzaro dai   “ progetti regionali di itinerari  culturali”, la sezione di 
Italia Nostra di Catanzaro avvia contatti con i comuni della costa ionica al fine di realizzare un itinerario turistico dei 
beni culturali e un video dei comuni di: Borgia, Squillace, Staletti', Montauro, Gasperina, comuni che si affacciano sul 
golfo di Squillace. (Gennaio 2015) 
B) Visita al Museo Marca per conoscere  le opere di Andrea Branzi (Gennaio 2015) 
C) Partecipazione concorso fotografico “Occhi Aperti sulla Città”, coinvolti 20 studenti di alcune scuole della città. 
(Febbraio 2015) 
D) Presentazione del libro “Spopolamento e Disurbanizzazione in Calabria” autrice: Maria Adele Teti (Marzo 2015)  
E) Partecipazione alla presentazione “Catanzaro Archeologica”. (Marzo 2015) 
F) Gazzetta del sud – Articolo di Maria Adele Teti “Lavori di Piazza Matteotti (CZ) difformi e più costosi rispetto al 
progetto originale. (Aprile 2015) 
G) Convegno “Un Capoluogo ormai smembrato”. La proposta della Fondazione IMES e di Italia Nostra per il rilancio 
della città di Catanzaro. 
H) Visita al Museo di Taverna (CZ) in occasione dell'eccezionale presenza dell'opera di Caravaggio: San Giovannino. 
(Maggio 2015). 
I) Realizzazione del video:Itinerario Cassiodoreo che traccia un percorso culturale, ambientale e antropologico. Si 
vuole mettere in luce le caratteristiche di un area poco conosciuta e che ricopre un posto rilevante all'interno della 
nostra storia. 
L) EXPO': Maria Adele Teti presenta il libro - “Spopolamento e Disurbanizzazione” e Proiezione del video sull'Itinerario 
Cassiodoreo . (Luglio 2015) 
M) Presentazione video nei comuni di : Squillace, Gasperina, Staletti'. (Agosto 2015) 
N) Visita a Stignano (Villa Caristo) e San Fili. (Settembre 2015). 
O) Taranto - Incontro con la consigliera Maria Gioia Sforza per sviluppare progetti comuni sui centri storici 
. 
P) Incontro con i dirigenti regionali al Turismo per valutare la possibilità di presentare progetti per la 
fattibilità e il finanziamento del  progetto: Itinerario Culturale Cassiodoreo. (Novembre 2015) 
Q) Mostra dei presepi presso il complesso monumentale di San Giovanni. ( Dicembre 2015) 

 

CAVA DEI TIRRENI 
 
PER RAGIONI ECONOMICHE E PER MANCATO CONTRIBUTO SEDE CENTRALE NON SONO STATI 
CONCLUSI I PROGETTI PREVENTIVATI VIENE CONTINUATO IL SERVIZIO DI CONTROLLO REDAZIONE 
PUC COMUNI CONFINANTI, E MONITORATE LE ATTIVITA' LEGALI IN ESSERE INOLTRE RIMANE 
ANCORA IL DEBITO IN ATTESA DI CONTRIBUTO VERSO LO STUDIO SANTORO ANTICIPATO DALLO 
STESSO PER LA REDAZIONE DEI 5 PROGETTI A VALERE POR CAMPANIA 2010 



CESENA 
 

L’anno trascorso ci ha visto impegnati su diversi fronti: salvaguardia ambientale del territorio, partecipazione 
al dibattito, con nostre proposte, sul piano parcheggi e viabilità cittadina. 

Costante è stato anche il nostro impegno per il restauro delle antiche porte e mura malatestiane, con 
produzione di materiale informativo. 

Abbiamo fatto richiesta per il restauro dell’ex convento di Sant’Agostino, da adibire a museo storico, per 
poter ospitare i numerosi reperti, anche di valore, rinvenuti sul nostro territorio.  

Abbiamo dato informazione, con pubblica manifestazione, per una forte richiesta all’amministrazione 
comunale di mantenere il nostro archivio storico, molto importante  nella nostra città, contro la possibilità 
che ci venga sottratto per trasferirlo altrove.  

Abbiamo richiesto altresì un intervento di recupero di un palazzo storico del diciassettesimo secolo, 
denominato “il Palazzaccio”, facente parte di una storia curiosa ed interessante per la nostra città; a seguire 
numerose conferenze sulla storia locale tenute da eminenti personalità della cultura. 

Continuiamo come sempre ad accompagnare i nostri numerosi associati a visitare e conoscere le bellezze del 
nostro paese con le nostre interessanti gite. 
 

CHIETI 
 
ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO “PAESAGGI FUTURI-GIOVANI PROTAGONISTI”  

in particolare: 1) estemporanea di pittura dedicata al centro storico; “) il Barocco a Chieti  
Attività all'interno del Comitato  cittadino per la salvaguardia ed il rilancio di Chieti. progetto pilota sul  
riuso  delle caserme dismesse. Nell'ambito del programma di sezione “ritorno a scuola” iniziative per  non  
dimenticare la centralità nell'istituzione scolastica all'interno di una comunità , organizzazione di una  
escursione dedicata al maestro Giorgio Saturni, illustre ceramista castellese, già presidella scuola d'arte  
di Chieti negli anni 60. 
L'escursione al borgo di Castelli “Un museo all'aperto” è stata rinviata per le scarse adesioni. 
Adesione alle manifestazioni a causa di una scarica che ha preso fuoco spargendo ceneri inquinate nei territori.  
 

CITTA' SANT'ANGELO 
 

La sezione di Città Sant'Angelo (PE) si è costituita nel corso del secondo semestre 
dell'anno, ciò ha determinato una sostanziale inattività per l'anno in riferimento, 
infatti, non sono state poste in essere iniziativa di sorta, al di là di quelle che hanno 

preceduto il momento costitutivo in sé, i cui oneri sono stati comunque a carico dei 
promotori. 
Pertanto nel conto consuntivo confluiscono tra le entrate le sole quote sociali le quali 
risultano giacenti sul conto corrente postale n. 001029715701 e tra le spese il solo 
addebito degli oneri di tenuta conto relativi al IV trimestre 2015. 
 

COLORNO e BASSA EST 
 

Attività di tesseramento e adesione nuovi Soci 
N. 6 Assemblee dei Soci presso la sede di Colorno 
Raccolta firme per la riapertura del Parco della Reggia di Colorno  
 Pubblicazione articoli su quotidiani - in particolare Gazzetta di Parma - e periodici 
Pubblicazione e presentazione "La Real Chiesa di San Liborio a Colorno", Ed. Grafiche Step 
Attività di tutela e promozione delle emergenze storiche del territorio (Torre delle Acque in primis) 
 



CONEGLIANO 
 
Nuovo intervento presso la Soprintendenza di Venezia contro la costruzione di un nuovo ristorante nel  
"Parco della Collina del Castello di Conegliano" a ridosso delle antiche mura. 

Denuncia sulla stampa a all'Amministrazione Comunale del degrado di Piazzale F.lli Zoppas e conseguente  
dura polemica col Sindaco di Conegliano. 

Ringraziamento alla Soprintendenza ai beni Architettonici di Venezia per la realizzazione del restauro della  
storica palestra della Scuola Mazzini di Conegliano. A suo tempo la palestra doveva essere abbattuta,  
ma su segnalazione della Sezione e per intervento della Soprintendenza si è deciso per il restauro. 

Lavori di normale manutenzione nel Brolo di S. Francesco: taglio dell'erba, riverniciatura dei serramenti,  

della pompeiana e delle panchine, sostituzione delle piante morte. 

Nel mese di giugno organizzazione nel Brolo di S. Francesco della V rassegna di prosa, musica e poesia  
col seguente programma: 

 Il Convito Musicale in un concerto di musica medioevale dei tempi di Dante  

  Il Coro Ciara Stela in Canti d'Amore e di Guerra.     

  
Leture di Marina De Carli e Giovanni Betto di pagine da "La vita davanti a se" 
di Romain Gary. 

  Franziskus Vendrame nel monologo "Quasi 50 anni e non senterli". 
 

In occasione della serata inaugurale, alla presenza del Sindaco ed autorità, nella casetta che sovrasta il Brolo  

è stata scoperta una targa in ricordo della Signora Gianna Da Rin, fondatrice dell'Associazione. 

"A Gianna Da Rin  alla cui intelligenza  e sensibilità si devono la fondazione della Sezione Coneglianese 

di Italia Nostra ed il restauro di questo Brolo oggi patrimonio della città. 

Apertura del Brolo di S. Francesco nei fine settimana in occasione della mostra "Carpaccio - Vittore e Benedeto 

da Venezia all'Istria" allestita a Palazzo Sarcinelli. 

Partecipazione alla 16° Festa dell'Associazionismo organizzata dal Comune di Conegliano. 

Apertura del Brolo di San Francesco agli alunni delle scuole per lezioni all'aperto ed ai cittadini per visite  
guidate, nei fine settimana di giugno e settembre.  

A conclusione dell'attività il 19 dicembre pranzo sociale all'agriturismo "Agli Arneroni" di Codognè. 

Abbiamo organizzato le seguenti  conferenze: 
         
28 marzo "L'arte veneta ai tempi di Carpaccio" del Prof. Pierluigi Buda in preparazione alla mostra. 

9 maggio "Il demone della modernità" del Prof Pierluigi Buda. 

7 novembre "Il nuovo senso della realtà" del Prof . Pierluigi Buda in preparazione della mostra di G. Fattori a Padova. 

Abbiamo organizzato le seguenti visite culturali:         

Visita guidata a Venezia nelle aree industriali ottocento-novecentesche della Giudecca e Stazione Marittima. 

Visita guidata a Venezia per il completamento della visita alle zone industriali della Giudecca. 

Visita guidata alla mostra Carpaccio - Palazzo Sarcinelli a Conegliano   

Visita guidata alla mostra "Fattori" - Palazzo Zabarella a Padova.     

Visita guidata alla Città di Reggio Emilia.         

Visita guidata a Venezia alla Chiesa di Sant'Alvise a Cannaregio e al Monastero Machitarista di San Lazzaro  
degli Armeni.  



 

COSENZA 
 

  I giardini di Pietra: itinerari nel CS di Cosenza 
            
  Seminari ed incontri con soci e professionisti  
            
  Incontro pubblico su "Paesaggi sensibli"   
            
 
Mobilità 
Numerose le attività di sensibilizzazione sul rischio isolamento del territorio crotonese. Continuo l’impegno 
per il potenziamento delle ferrovie joniche e per restituire alle stazioni la vitalità e mobilità di una decina di 
anni fa. Partecipazione alle iniziative “Riprendiamo il treno sulla linea ferroviaria jonica”,  “Ferrovia Jonica, 
Bene Comune” insieme alla rete regionale a difesa della storica ferrovia jonica. Adesione alla VIII Giornata 

Nazionale delle Ferrovie Dimenticate  indetta da Co.Mo.Do. con sit in alla stazione ferroviaria e convegno 

sull’utilità del trasporto ferroviario. Denuncia dell'isolamento del versante jonico a causa delle 
infrastrutture ferroviarie  e del  materiale rotabile ormai antiquato. Intitolazione del piazzale stazione alle 
vittime dell’incidente ferroviario del 16 novembre 1989. 

Verde pubblico  
Attività di educazione alla legalità con alcune scuole cittadine nel giardino Falcone e Borsellino in occasione 
dell’anniversario della scomparsa dei due magistrati e delle loro scorte. Messa a dimora di piantine per la 
recinzione verde del perimetro dell’area a cura della sezione con volontari ed altre associazioni 
ambientaliste. Attività nel Parco Urbano Zanotti Bianco, creato da Italia Nostra, nell’anniversario della 
scomparsa del suo co-fondatore: tra le altre, la messa a dimora di un albero di magnolia e la mostra 
fotografica sul paesaggio crotonese del fotografo Jemma, socio di Italia Nostra di Casabona. Inoltre, la 
presentazione dell’dea progetto degli Orti Urbani, in collaborazione con l’associazione Pantagruel, progetto 
finalizzato al recupero di un’area adiacente al castello-fortezza di Carlo V, attualmente in degrado e 
richiesta al Comune di realizzare insieme il progetto.  

Educazione ambientale 
Attività nelle scuole primarie  per il potenziamento della raccolta differenziata in città, ancora a livello 
insufficiente: incontro con  numerose classi di studenti  e dialogo con i cittadini per il risparmio delle 
risorse. Protocollo di intesa con il Comune di Casabona e con l’istituto comprensivo di Casabona per 
attività di educazione al patrimonio con  la scuola ed i docenti, nel Museo Civico “Salvatore Liguori”. 
Collaborazione con il Comune, con la Soprintendenza Archeologica per l’apertura del Museo civico 
archeologico per l’esposizione della Collezione archeologica Tallarico. Insieme al Comune ed alla neo 
costituita sezione di Casabona si collabora per l’apertura della biblioteca comunale ubicata nello stesso 
edificio. 

Patrimonio Culturale 
Impegno a favore del centro storico cittadino e per il castello-fortezza di Carlo V, i cui  stemma imperiale e 
reale, situati sul bastione don Pedro, versano in condizioni precarie, tanto da richiedere interventi di 
restauro. Richiesta indirizzata al MIBACT ed al Comune di Crotone per salvare dalla distruzione le Armi di 

Carlo V e di don Pedro da Toledo prima che sia troppo tardi. Richiesta urgente al MiBACT per la 
dichiarazione di bene culturale all’ex convento dei cappuccini, in situazione di forte degrado per salvarlo 
insieme all’orto-cimitero dal rischio che siano inglobati all’interno di una lottizzazione edilizia. Impegno per 
la tutela del patrimonio archeologico urbano e del territorio, attualmente in condizione di abbandono e di 
incuria. 

Ambiente 
Partecipazione ad iniziative sul problema degli eventi alluvionali, frequenti nel territorio provinciale, 
nell’anniversario dell’esondazione del fiume Esaro. Proposta di istituzione del Parco fluviale naturale del 
fiume Esaro. Impegno sul problema dell'inquinamento delle aree ex industriali, di cui si chiedono  bonifica 
e messa in sicurezza e la partecipazione agli incontri di movimenti ambientalisti attivati a livello provinciale 

e regionale. Attività di denuncia ed esposti al Ministero dell’Ambiente ed all’Ente Parco del Pollino per 
salvare dal taglio boschi secolari all’interno delle aree protette.. 

Energia 
Continua la ferma opposizione alle centrali a biomasse del territorio crotonese ed in particolare  iniziative di 
denuncia contro il rischio di attivazione della Centrale a biomasse del Mercure, all’interno di aree protette 
del parco del Pollino con conseguente deforestazione, dissesto idro-geologico e grave inquinamento 
atmosferico. Impegno anche contro l'eolico selvaggio nel territorio di Crotone, nel quale sono previsti oltre 
820 impianti, a partire dalla loc. Piano san Biagio, nelle colline settentrionali, con 24 pale eoliche 
impattanti sul paesaggio, situate in area archeologica, tanto che per impiantarle sono stati ricoperti i resti 
di un’antica chiesetta paleo cristiana del Vs ec. d.C. ed i resti di una necropoli del VI-VII secc.d.C. 

 
 



CROTONE 
 
Mobilità 
Numerose le attività di sensibilizzazione sul rischio isolamento del territorio crotonese. Continuo l’impegno 
per il potenziamento delle ferrovie joniche e per restituire alle stazioni la vitalità e mobilità di una decina di 
anni fa. Partecipazione alle iniziative “Riprendiamo il treno sulla linea ferroviaria jonica”,  “Ferrovia Jonica, 
Bene Comune” insieme alla rete regionale a difesa della storica ferrovia jonica. Adesione alla VIII Giornata 
Nazionale delle Ferrovie Dimenticate  indetta da Co.Mo.Do. con sit in alla stazione ferroviaria e convegno 
sull’utilità del trasporto ferroviario. Denuncia dell'isolamento del versante jonico a causa delle 
infrastrutture ferroviarie  e del  materiale rotabile ormai antiquato. Intitolazione del piazzale stazione alle 
vittime dell’incidente ferroviario del 16 novembre 1989. 

Verde pubblico  
Attività di educazione alla legalità con alcune scuole cittadine nel giardino Falcone e Borsellino in occasione 
dell’anniversario della scomparsa dei due magistrati e delle loro scorte. Messa a dimora di piantine per la 
recinzione verde del perimetro dell’area a cura della sezione con volontari ed altre associazioni 
ambientaliste. Attività nel Parco Urbano Zanotti Bianco, creato da Italia Nostra, nell’anniversario della 
scomparsa del suo co-fondatore: tra le altre, la messa a dimora di un albero di magnolia e la mostra 
fotografica sul paesaggio crotonese del fotografo Jemma, socio di Italia Nostra di Casabona. Inoltre, la 
presentazione dell’dea progetto degli Orti Urbani, in collaborazione con l’associazione Pantagruel, progetto 

finalizzato al recupero di un’area adiacente al castello-fortezza di Carlo V, attualmente in degrado e 
richiesta al Comune di realizzare insieme il progetto. 

Educazione ambientale 
Attività nelle scuole primarie  per il potenziamento della raccolta differenziata in città, ancora a livello 
insufficiente: incontro con  numerose classi di studenti  e dialogo con i cittadini per il risparmio delle 
risorse. Protocollo di intesa con il Comune di Casabona e con l’istituto comprensivo di Casabona per 
attività di educazione al patrimonio con  la scuola ed i docenti, nel Museo Civico “Salvatore Liguori”. 
Collaborazione con il Comune, con la Soprintendenza Archeologica per l’apertura del Museo civico 
archeologico per l’esposizione della Collezione archeologica Tallarico. Insieme al Comune ed alla neo 
costituita sezione di Casabona si collabora per l’apertura della biblioteca comunale ubicata nello stesso 
edificio. 

 
Patrimonio Culturale 
Impegno a favore del centro storico cittadino e per il castello-fortezza di Carlo V, i cui  stemma imperiale e 
reale, situati sul bastione don Pedro, versano in condizioni precarie, tanto da richiedere interventi di 
restauro. Richiesta indirizzata al MIBACT ed al Comune di Crotone per salvare dalla distruzione le Armi di 
Carlo V e di don Pedro da Toledo prima che sia troppo tardi. Richiesta urgente al MiBACT per la 
dichiarazione di bene culturale all’ex convento dei cappuccini, in situazione di forte degrado per salvarlo 
insieme all’orto-cimitero dal rischio che siano inglobati all’interno di una lottizzazione edilizia. Impegno per 
la tutela del patrimonio archeologico urbano e del territorio, attualmente in condizione di abbandono e di 
incuria. 

Ambiente 
Partecipazione ad iniziative sul problema degli eventi alluvionali, frequenti nel territorio provinciale, 
nell’anniversario dell’esondazione del fiume Esaro. Proposta di istituzione del Parco fluviale naturale del 
fiume Esaro. Impegno sul problema dell'inquinamento delle aree ex industriali, di cui si chiedono  bonifica 
e messa in sicurezza e la partecipazione agli incontri di movimenti ambientalisti attivati a livello provinciale 
e regionale. Attività di denuncia ed esposti al Ministero dell’Ambiente ed all’Ente Parco del Pollino per 
salvare dal taglio boschi secolari all’interno delle aree protette.. 

Energia 
Continua la ferma opposizione alle centrali a biomasse del territorio crotonese ed in particolare  iniziative di 

denuncia contro il rischio di attivazione della Centrale a biomasse del Mercure, all’interno di aree protette 
del parco del Pollino con conseguente deforestazione, dissesto idro-geologico e grave inquinamento 
atmosferico. Impegno anche contro l'eolico selvaggio nel territorio di Crotone, nel quale sono previsti oltre 
820 impianti, a partire dalla loc. Piano san Biagio, nelle colline settentrionali, con 24 pale eoliche 
impattanti sul paesaggio, situate in area archeologica, tanto che per impiantarle sono stati ricoperti i resti 

di un’antica chiesetta paleo cristiana del Vs ec. d.C. ed i resti di una necropoli del VI-VII secc.d.C. 

 

DEBEDUSE 
 
La sezione di Debeduse-Val di Vara ha continuato a curare le iniziative progettate per aumentare 
la visibilità del borgo e per estendere le conoscenze della Cappella di San Pietro ridotta ad un 
vero e proprio rudere utilizzata solo in occasione del giorno del santo patrono. 
Attraverso l'azione dei soci si e' cercato di intervenire alla sistemazione della vecchia strada 
comunale disastrata da vegetazione e franamenti. 



E' stata messa in opera una targa ricordo di un militare nativo di Debeduse morto durante la 
prima guerra mondiale. 

 

ESTE 
 
Ambiente/Territorio 
 

- Parco Regionale Colli Euganei: interventi, in collaborazione con altre Ass. Ambientaliste, sul 

Progetto di Riforma dei Parchi Veneti – Nuovo Piano Ambientale. 

- Parco Regionale Colli Euganei – offerta di collaborazione della nostra sezione per il progetto di 

riqualificazione, ripristino e valorizzazione del Sentiero del Principe – Da Este a Calaone, approvato 
dalla Giunta Regionale del Veneto con Decreto del 23/12/2014. 

- Este e territorio: interventi vari, in collaborazione con altre Ass. Ambientaliste, su abusi e oltraggi. 

- Censimento alberi monumentali. 

- Indagine sullo sbancamento Monte Versa nel comune di Vo’. 

 
Beni culturali 

 

- Chiesa di San Martino, Este: apertura guidata della chiesa alla domenica e, su richiesta, anche 

durante la settimana. 

- Cinto Euganeo – Chiesa di Santa Lucia del Rusta: continuo monitoraggio della Chiesa, con incontro 

specifico presso l’Ente Parco Colli, per intervento urgente contro le lesioni strutturali. 
 

Conferenze 
 

- Conferenza su “I Mille Anni di Casa d’Este”. 

 
Visite culturali  
 
Visite a centri storici, ville, giardini, mostre (per reperire fondi). 

 

FAENZA 
 

L'impegno ha riguardato soprattutto alcune questioni irrisolte del Centro Storico, dei contesti 

religiosi, oltre al rapporto con le autorità e all'impegno per l'attività culturale. 

1. Case Manfredi e Palazzo del Podestà. 

Posizione critica nei confronti del progetto dell'Amministrazione Comunale di vendita 

dell'immobile delle Case Manfredi in cambio del recupero e di un accesso al Salone del Palazzo 

del Podestà, soprattutto dopo la scoperta dell'esistenza sotto finte volte di resti di affreschi di fine 

'400 di grande valore. È stato redatto un documento che ha innescato forti polemiche; è seguito un 

incontro col Soprintendente e un difficile diverbio con il Sindaco e le Autorità che non paiono 

desistere, anzi hanno incolpato Italia Nostra per la sua posizione intransigente. 

Nel timore che un'eventuale vendita e una successiva operazione poco corretta affrontino con 

disinvoltura il problema, abbiamo fatto avere alla Soprintendenza una  copia della tesi dell'arch. 

Angelo Banzola che documenta l'esistenza degli affreschi e delle tracce del '400.  La posizione 

critica è stata evidenziata anche in merito alla scelta di una scala di accesso al Salone del Podestà 

dalla Piazza delle Erbe. 

2. Chiesa dei Servi 

Di fronte ad un vasto battage pubblicitario su un progetto di recupero della chiesa dei Servi, è stato 

redatto un documento con la richiesta di un concorso di idee. 

3. Adeguamento liturgico della Cattedrale 

In merito al problema ampiamente trattato e discusso nel 2015, si è tenuto un incontro col nuovo 

Vescovo, S.E. mons. Mario Toso; presenti la sottoscritta e l'arch. E. Garzillo del Consiglio 

Regionale che ha richiesto espressamente un intervento minimo per cercare di moderare l'impatto 



dei nuovi elementi immessi nel presbiterio e soprattutto della cattedra. Pur condividendo il nostro 

parere il Vescovo ha dichiarato che al momento non ha intenzione di fare alcun intervento. Si è 

deciso parimenti di tacere di fronte all'installazione di una Porta Santa sperando venga rimossa al 

termine del Giubileo. 

4. Appello ai candidati Sindaco 

Prima delle elezioni amministrative, come avvenuto in passato, abbiamo diramato un appello  ai   

candidati  Sindaco   sottolineando  i  diversi  problemi della città di cui un'amministrazione 

dovrebbe farsi carico, in merito soprattutto al Centro Storico, alla questione dei tanti immobili di 

proprietà comunale dismessi,  oltre alla questione del decoro. 

5. Adesione ad una manifestazione presso la Punta degli Orti. 

Come protesta per l'alterazione della zona dove sono stati soppressi gli ultimi “orti   urbani” a 

favore di uno pseudo parco. 

6. Palazzo Milzetti 

Proposta di installazione di una copia su tela del dipinto originale di Palma il  giovane, da noi 

scoperto provenire da Palazzo Milzetti.  La copia fotografica verrà  realizzata su tela in 

grandezza naturale e verrà posizionata nello spazio originale al  centro di una sala del nobile 

palazzo.  

7. Rapporti con le scuole 

È continuato il rapporto di collaborazione con l'Istituto Comprensivo Strocchi,  quest'anno con la 

partecipazione di alcuni studenti al Concorso fotografico “Occhi aperti sulla città”. 

8. Storia delle Arti figurative a Faenza, quinto volume 

Il Cinquecento (parte prima), a cura di Anna Colombi Ferretti, Anna Tambini e Claudia Pedrini. 

Questo volume è stato realizzato nell'ambito di una iniziativa che si sta cercando di portare avanti 

pur tra mille difficoltà. Il ruolo della Sezione consiste nel reperimento delle sponsorizzazioni 

affinché la Casa Editrice EDIT possa realizzare l'opera, oltre al coordinamento redazionale. 

 

Attività culturale nel 2015 

 

Venerdì 13 gennaio        Conferenza Daniele Benati, Giovanni da Modena.  

Venerdì 20 febbraio       Conferenza introduttiva alla mostra Boldini. 

Venerdì 21-27 febbraio Forlì, visita mostra “Boldini. Lo spettacolo della modernità”. 

Venerdì 13 marzo           Conferenza introduttiva alla mostra  Da Cimabue a Mo randi.  

Sabato 14 marzo Bologna, visita alla mostra “Da Cimabue a Morandi”. 

Domenica 22 marzo Torrechiara, gita, 

Sabato 28 marzo Ravenna, visita mostra  “Il bel paese.  L'Italia dal Risorgimento”. 

Sabato 25 aprile Valsugana, gita. 

Sabato 2 maggio Ferrara, mostra  “La rosa di fuoco.  La Barcellona di Picasso ...”. 

Domenica 17 maggio Conegliano, Ceneda-Serravalle, gita. 

Mercoledì 27 maggio Venezia tra Zattere e Giudecca, gita. 

Sabato 6 giugno Faenza, I viali della nostra città, biciclettata. 

Sabato 13 giugno Fossombrone e Furlo, gita. 

Sabato 12 settembre Salsomaggiore, gita. 

Domenica 27 settembre Milano, visita mostre “Giotto e l'Italia”e “Mito e natura 

 dalla Grecia a Pompei. Al ritorno visita alla abbazia di 

 Chiaravalle. 

Sabato 10 ottobre Bagnara di Romagna, gita. 

Sabato 17 e 18 ottobre Torino, Visita alle Residenze Sabaude, gita. 

Sabato 7 novembre Padova, visita mostra “Fattori”. 

Venerdì 13 novembre     Conferenza di Stefano Saviotti, Una via un nome.  

Sabato 21 novembre      Bologna, mostra “Egitto. Splendore millenario”. 



Sabato 21 novembre  Barbara Ghelfi, Presentazione volume: Gli Spada. 

Venerdì 27 novembre   Andrea Bacchi, Presentazione volume: “Il Cinquecento”(parte I). 
 

FERMO 
 
Principali ATTIVITA’ svolte nel 2015 dalla Sezione di Fermo, realizzate grazie al significativo contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo 

Sono state svolte puntualmente tutte le iniziative annunciate nel Calendario degli Appuntamenti 
Culturali 2015 (vedi allegato alla mail) e che si riepilogano sinteticamente in ordine cronologico: 
1 A Piedi dal Teatro romano alla Chiesa di S. Paolino - Camminata Ecologica, Culturale e 

Gastronomica, Falerone (FM) domenica 29 marzo - I edizione 

2 Incontro letterario per la presentazione del nuovo libro di Massimo Gezzi “Il numero dei vivi”, 

rassegna a cura di Massimo Gezzi e Adelelmo Ruggieri, Fermo - sabato 11 aprile 

3 Visita guidata a Rieti, Amatrice, Cittareale, 25/26 aprile 

4 Fermo - Porto S. Giorgio: A Piedi da lungo la vecchia ferrovia - Camminata Ecologica, Culturale e 

Gastronomica, domenica 3 maggio - IV edizione 

5 Visita guidata a Chioggia, Monselice, Arquà Petrarca 31 maggio-01/02 giugno 

6 Presentazione del nuovo libro di Massimo Conti “Il mare non ti parlerà”, Fermo, Sala consiliare 

CCIAA, venerdì 19 giugno 

7 A Piedi dal Borgo al Fiume - Francavilla d’Ete / S. Croce di Mogliano - Camminata Ecologica, 

Culturale e Gastronomica, domenica 21 giugno (posticipata) 

8 XVII edizione spettacolo folkloristico “Serata in Stazione” con i gruppi “La Mannola” e “Gli 

Indimenticabili” di Amandola, domenica 19 luglio 

9 Presentazione del libro di Gianni Cisbani (associato IN) “Camminando per Fermo”, Fermo - Cortile 

sede Italia Nostra, venerdì 28 agosto 

10 Presentazione del libro di Franco Giampieri (associato IN) “E' cambiato lo munno”, Fermo - Cortile 

sede Italia Nostra, venerdì 4 settembre 

11 A Piedi dal Mare alle Colline - Pedaso - Campofilone - Camminata Ecologica, Culturale e 

Gastronomica, domenica 13 settembre - III edizione 

12 VIII edizione Teatrinsieme, alla scoperta dei teatri storici delle Marche: Ostra (AN), con aggiunta di 

Jesi, domenica 4 ottobre 

13 Visita guidata a Brisighella, Castrocaro Terme, Terra del Sole - 01/02 novembre Incontro pubblico 

“Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola: una ferrovia storica da salvare”, Sala dei Ritratti - palazzo dei 

Priori” Fermo, sabato 21 novembre (nell'ambito dei Grandi Appuntamenti di Italia Nostra) 

 

14 Conferenza “Le mura di Fermo: recupero e valorizzazione”, Sala dei Ritratti - palazzo dei Priori” 

Fermo, venerdì 4 dicembre - Tesi di Laurea dell'arch. Annie Martina Fabbioni, (nell'ambito dei 

Grandi Appuntamenti di Italia Nostra) 

In aggiunta alla programmazione in Calendario sono state svolte le seguenti attività: 

1- Mostra “Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola: riconversione di una ferrovia storica”. Dalla Tesi di 
Laurea di Simona Pagliari e Roberto Nasini. Porto S. Elpidio (FM), Diamond Palace, ottobre 

2- Mostra “Di colle in colle: dall'Aso al Tenna”. A cura di Saverio Riganò (associato). Torre di Palme 
(FM), luglio. 

3- Accoglienza visita a Fermo sezioni di Senigallia (marzo) e di Castelli romani (aprile) di Italia Nostra 
 Organizzazione Riunioni del Coordinamento Ambientalista del Fermano. 
 Organizzazione Riunioni del Comitato per la riattivazione del “Trenino dei Sibillini”, una grande 

opportunità per lo sviluppo del Fermano. 
 Partecipazioni a Riunioni e Incontri promossi dai Comuni, dalla Provincia di Fermo, dall’ATC, da 

Associazioni e Comitati. 
 Emissione di Comunicati Stampa su tutte le attività svolte  
 Apertura sistematica della sede. 



 Invio sistematico mails delle attività di Italia Nostra e di eventi culturali del Fermano ai contatti 
della mailing list. 
 

Patrocinio a manifestazioni: 
 Ciclo di tre incontri “Scienza & Tecnologia al Montani di Fermo”, II edizione 
 Camminata Lapedona-Moresco 
 Mostra “Manifesti di Mostre d’Arte” a Porto S. Giorgio (FM) organizzata da Fausto Paci 
 In Cammino con Roberto Straccia 
 Fermo ATTIVO, organizzata da Claudio Iacopini (associato IN) 
 La notte degli Oscar marchigiani a Francavilla d’Ete (FM) 

 

FERRARA 
 

Oltre alla normale attività della sezione che prevede il monitoraggio costante dello stato del territorio e dei 

beni culturali in esso presenti ed interventi per difenderne i punti sensibili o soggetti a minacce, si elencano di 

seguito le principali iniziative svolte nell’anno 2015: 

- gennaio  assemblea dei soci con iniziativa sullo stato del recupero di Casa Minerbi 

  partecipazione ad incontro pubblico presso la facoltà di Economia ed intervento sul 

completamento del progetto Mura  

- febbraio partecipazione ad incontro pubblico ed intervento sul futuro del Castello Estense 

- aprile/giugno partecipazione ad incontri informativi sui progetti di recupero post sisma di edifici storici di 

proprietà del Comune di Ferrara; approfondimento specifico e documento sul progetto 

di recupero di Palazzo Massari 

- luglio iniziativa di autofinanziamento presso Villa Mottola Molfino a Santa Maria Codifiume 

con relazione del socio ing. Magoni sull’urbanistica del Novecento a Ferrara 

- settembre partecipazione ed intervento presso Ferrara Fiere sul tema “Verso un coordinamento ed 

integrazione per una gestione sostenibile nel Delta del Po” 

- novembre iniziativa pubblica su Musei e riforma Franceschini con Alessandra Mottola Molfino 

 partecipazione ed intervento ad iniziativa regionale delle Pro Loco su “Fare cultura tra 

saperi ed eccellenze” 

- dicembre iniziativa per la difesa del patrimonio culturale della Cassa di Risparmio di Ferrara 

 

E’ inoltre iniziata l’attività per la realizzazione della proposta lanciata nel 2013, e fatta propria da Comune di 

Ferrara e Diocesi, per il recupero e valorizzazione delle chiese, basiliche e conventi rossettiani, come 

naturale prosecuzione del progetto che portò al recupero delle mura e del sistema museale della città. 

Prosegue il monitoraggio degli interventi post-sisma sui beni architettonici danneggiati. 
 

FIORENZUOLA D'ARDA 
 
In sintesi l’attività della sezione nel 2015 può essere così schematizzata: 

Attività a tutela del territorio:  osservazioni alla procedura di VIA a fronte richiesta cementificio di Vernasca 

per uso CSS; osservazioni al PSC del Comune di Cortemaggiore; intervento sulla stampa su tema del 

rischio idraulico Bassa Valdarda; segnalazione estirpazione siepe a Castell’Arquato; segnalazioni di rifiuti 

abbandonati; proposta per messa a dimora essenze mancante sul viale delle Rimembranze di 

Castell’Arquato. 

Iniziative culturali:  incontro sulla mappatura del DNA (con intervento del direttore di Personal Genomics); 

incontro sulla Guerra Mondiale e il primo dopoguerra nel piacentino; ricostruzione del ciclone che nel 1965 

devastò alcune zone della Valdarda; realizzazione a Fiorenzuola e a Cortemaggiore, in collaborazione con i 

rispettivi comuni e altre associazioni, della XVI edizione della Giornata europea della cultura ebraica; 

proposte per la toponomastica di Fiorenzuola.   

Collaborazione con scuole:  terza edizione di concorso istituito dalla sezione e riservato alle scuole (tema: il 

decoro vince il degrado); collaborazione con classe Polo superiore Mattei per ricerca sui “mistadelli” (edicole 

votive) del territorio. 

Visite culturali : a Ferrara e a Locarno 

 



FIRENZE 
 
Nell’anno 2015, la Sezione di Firenze ha svolto la consueta intensa attività statutaria di studio, analisi, 
partecipazione critica teorico-pratica in materia di problemi ed interventi riguardanti il patrimonio 
ambientale, paesistico, culturale e storico-artistico di Firenze e del suo territorio comunale e provinciale: in 
ciò collaborando ed interloquendo ripetutamente con amministrazioni locali (Comune di Firenze e vari suoi 
Quartieri ed altri enti comunali e Regione Toscana), oltre che con l’Arpat, con il Coordinamento dei Parchi 
Toscani (Federparchi), con l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, con l’Associazione per l’Arno e con il 
Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni di Settignano e del Mensola. 
 La Sezione ha aperto il suo patrimonio documentario (biblioteca e archivio, con gli scritti e  i 
materiali fotografici e cartografici in essi presenti, in cartaceo e in digitale) alla consultazione ed 
utilizzazione da parte di gruppi e intere classi di studenti della scuola secondaria di secondo grado e di 
singoli studenti dell’Università di Firenze (per la redazione di relazioni, tesine di maturità e tesi di laurea, 
progetti didattici); ed ha partecipato attivamente ad incontri pubblici, convegni, iniziative espositive e 
seminari organizzati dalle Istituzioni Locali e dall’associazionismo culturale e ambientalista.. 
 Tra le attività culturali più significative, si ricordano: i convegni sul rischio sismico in relazione 
all’ambiente, al paesaggio e al patrimonio culturale della Toscana (in collaborazione con Università di 
Firenze, MIBACT e Centro Studi Emergenze: Sesto Fiorentino, 4 maggio 2015), sull'Arno e sui contratti di 
fiume e di bacino (in collaborazione con Associazione per l'Arno, Regione Toscana, Comune di Empoli, 

Autorità di Bacino e Università di Firenze: Empoli, 12 giugno 2015) e sulla biodiversità (in collaborazioner 
con CNR e Comune di Prato: Prato, 18 settembre 2015); e i cicli di lezioni sul paesaggio toscaano e su 
Firenze e l’Arno svolti in classi della scuola secondaria di primo grado della città e di Bagno a Ripoli. 

 La Sezione ha organizzato alcune iniziative culturali per soci e cittadini con visite guidate a musei e 
mostre, in particolare alla Galleria degli Uffizi con raccolta fondi per restauro di opere d'arte; e ha altresì 
tenuto attivo il suo sito web ( http://italianostrafirenze.wordpress.com/ ) che tiene costantemente 
aggiornato sui fatti e problemi di attualità sugli argomenti statutari. 

 

FOGGIA 
 

27/01/2015 
Presentazione de "La città inumana" in occasione della giornata della memoria 
23/03/2015 
Relazione introduttiva al Convegno "Per una cultura urbana dell'integrazione" 
Relazione introduttiva ala conferenza di Erri De Luca "Hospes/Hostis" 
 16/06/15 
Convegno di presentazione della pubblicazione curata dal Consiglio Regionale "Giardini 
pubblici di Puglia" 
 27/08/15 
Partecipazione alla manifestazione Isole Tremiti, oggi la catena umana no triv 
02/10/2015 
Relazione introduttiva al Convegno di presentazione del libro "Offescapes. Oltre i margini del 
paesaggio urbano" 
21/12/15 
Intervento a favore del Restauro della Chiesa delle Croci a Foggia 
 

FOLIGNO 
 
Gestione ciclo rifiuti 

Abuso edilizio Bettona 
Deflusso minimo vitali fiumi 
Intervento tavola rotonda Trevi energie rinnovabili. 

 

FORLI' 
 
Il disavanzo è dovuto al ritardo nel pagamento della quote sociali,alla scarsa affluenza al corso 
degli architetti con crediti formativi, alle spese legali sostenute per consulenza nelle osservazioni 
sul progetto per piazza Guido da Montefeltro, alle spese per rimborsi a relatori e docenti e servizi 



a pagamento per uso di sedi di lezioni ,conferenze e convegni. 
 
Sul ritardo nella riscossione delle quote ed in generale sulla gestione ha inciso l'allontanamento 
per motivi di lavoro del Segretario,mentre le attività sono incrementate e si è avuto un ricambio di 
soci. Le quote mancanti sono state versate insieme a quelle del 2016. 
 

GENOVA 
 

1. Situazione dei parchi storici genovesi 
In base ad un esame effettuato molto recentemente sulla situazione dei parchi storici della Liguria, appare 
che i parchi storici pubblici genovesi versano, con poche eccezioni, in una situazione di grave difficoltà. 
La nostra sezione ha partecipato molto attivamente al progetto di restauro del giardino dell’Acquasola 
presentando precise osservazioni al progetto presentato pubblicamente dal Comune. 
Alcune di esse sono state accettate, mentre su altre si e’ tuttora in attesa di risposta. 

2. Regolamento d’ uso dei parchi storici 
Rappresenta uno degli aspetti più delicati per la concreta sopravvivenza di un giardino storico, in quanto in 

essi possono essere consentiti gli usi che non solo non arrechino alcun danno al giardino, ma che siano 

anche del tutto consoni con lo status e lo spirito del giardino storico.  
A riguardo la Carta di Firenze è chiara ed esaustiva e sarebbe sufficiente tradurla in norme e regolamenti 
aventi validità giuridica. Italia Nostra che fa parte della consulta del Verde ha a più riprese presentato 
osservazioni incontrando nelle varie commissioni dei Municipi le parti politiche. 

3. Parco del torrente Nervi 
Il nuovo PUC riporta in modo dettagliato , sia nel Documento degli Obiettivi sia nel Livello 2 , il "Parco del 
monte Fasce e del torrente Nervi", riprendendo esattamente lo schema ed i contenuti predisposti dalla 
nostra sezione che erano stati trasmessi ed ampiamente discussi con il Comune e con la Regione ancora 
sotto l'assessore Montanari della giunta Vincenzi. È senz’altro necessario approfondire quale sia la portata 
di tutto ciò in termini pratici, ma quanto conseguito rappresenta già un buon risultato. 

4. Alberi monumentali – Censimento del verde pubblico 
Un gruppo di lavoro sugli alberi è attivo nell’ individuazione degli alberi monumentali all’ interno della città. 
Previsto anche uno studio censimento del verde pubblico della città, tenendo anche conto di quanto già 
fatto in passato e del progetto del Municipio Medio Ponente di mettere a dimora nuove piante lungo le 
strade di Sestri Ponente. 

5. Lanterna 
La nostra sezione ha svolto un’ accurata attività sulla Lanterna, con l’obiettivo di raccogliere gli elementi 
necessari a formulare una proposta che - anche se non in grado di affrontare tutti i problemi di tutela 
storica e paesaggistica, turistici e commerciali dell' area della Lanterna – potesse almeno rilanciare in modo 
chiaro la necessità di inserire la Lanterna in un contesto ben individuabile, connesso sia con il mare che 
con la città. Ciò al fine di restituire, per quanto ancora possibile, la Lanterna alla città ed al suo porto. 

6. Progetti di Camogli 
Si tratta di tre temi che il gruppo di Italia Nostra di Camogli segue e supporta da tempo con la massima 
attenzione: 
- Rio senza nome . Si tratta della copertura del rio per ricavarne una strada carrabile, con la realizzazione 
di 12 posti auto. Respinta la richiesta al TAR di sospensione lavori, con gli stessi elementi i cittadini 

presenteranno un esposto alla Procura. 
- Parcheggio ex scalo ferroviario . E’ un’ annosa vicenda ed in realtà si tratta di due parcheggi, uno nell’area 
dell’ex scalo e l’ altro nella piazza prospiciente, con richiesta di realizzare più box privati e meno parcheggi a 
rotazione. Il Comune ha deciso di presentare ricorso contro la sentenza del TAR. 
- Cenobio dei Dogi . Il progetto del 2008 ha come base la necessità di separare le funzioni alberghiere vere e 
proprie da quelle di convegni, eventi etc. E’ necessaria una modifica del piano del Parco del monte di 
Portofino, accorpando in nuove costruzioni corrispondenti alle demolizioni dei vecchi edifici aventi diverse 
dislocazioni. Dovrà essere quindi esaminato ogni singolo caso di abbattimento di circa 100 alberi, oltre ai 
problemi connessi con il traffico e con lo smaltimento dello smarino. 

7. Situazione del Bisagno 

Si da per scontato che la realizzazione dello scolmatore del Bisagno rappresenti un’opera non solo 
necessaria, ma da porre in prima priorità rispetto ad altri tipi di interventi che hanno tempi di attuazione 
lunghissimi o costi non sostenibili. 
A distanza di un anno dai disastrosi eventi del 2014 era indispensabile che le varie Amministrazioni (Stato, 
Regione, Comune) dessero precise risposte al quesito: “ Se oggi avvenisse una piena del Bisagno simile a 
quelle dello scorso anno, quali interventi ed azioni concreti sono stati fatti e quali sarebbero messi in atto 
(in particolare dalla Protezione Civile immediatamente prima, durante e dopo l’ evento) per evitarne gli 
stessi effetti devastanti ? ”. 
A seguito dei sopralluoghi fatti, la risposta al quesito di cui sopra che può dare la sezione di Genova di 
Italia Nostra è: poco o nulla. 
Con questa premessa si sono sintetizzate in sei punti le principali raccomandazioni e proposte: 



1) mettere rigorosamente in parallelo la realizzazione dello scolmatore del Bisagno, quello del Fereggiano ed 
il completamento della copertura della Foce , in modo da ridurre i tempi di completa disponibilità di tutte 
queste opere da circa 10 anni a circa 5 anni. 

2) evitare assolutamente di aggiungere nuove opere di urbanizzazione in aree esondabili, ( v.parcheggio 
Molassana, area ex Guglielmetti, solette lungo gli argini del torrente per mezzi di trasporto etc.). 
3) fare una buona progettazione preliminare dello scolmatore del Bisagno, in modo da evitare contestazioni 
e ricorsi in corso d’ opera ( vedi caso della Sciorba prima e poi quello di Corso Italia, recentissimo)  
4) approfondire le proposte di opere transitorie atte a contenere i rischi sino a quando non sarà disponibile 
lo scolmatore del Bisagno. Una proposta da verificare: demolire i negozi di via Tolemaide, in modo da dare 
sfogo a valle anziché a monte alle portate di piena. 
5) dopo la proclamazione di uno stato di allarme “rosso”, seguire con la massima attenzione l’evolversi della 
situazione meteo reale (ad esempio attraverso l’ impiego di radar meteorologici locali) in modo da poter 
attuare interventi in tempo reale ad es. con l’impiego di semafori, sirene, barriere provvisorie. 
6) ove possibile, in caso di allerta rossa, intervenire preventivamente per proteggere le cose con barriere 
provvisorie e/o amovibili. 

8. Litorale 
E’ un tema molto importante - oggetto proprio in questi giorni di discussione nelle sedi dei Municipi 
interessati - che la nostra sezione segue con molta attenzione sin dal 2012. Infatti, nel corso dell’inverno e 
primavera 2012, è stata effettuata una serie di sopralluoghi al litorale genovese, che hacoinvolto un gruppo 
di una decina di volontari, soci di Italia Nostra. 

E’ stato esaminato il litorale di levante che va dalla Foce a Quinto, suddividendolo in tre tratti Foce – Lido ; 
Lido-Priaruggia ; Priaruggia – Quinto, raccogliendo oltre 300 fotografie. 
La situazione è stata poi confrontata con il documento del Proud , allora in corso di approvazione da parte 
della Regione. 
E’ in corso un riesame di questo materiale per un eventuale aggiornamento, in particolare per quanto 
riguarda la situazione di Corso Italia. 

9. Piano casa 
Preceduti dall’autorevole voce di Salvatore Settis, che ha chiarito e denunciato la possibile incostituzionalità 
del decreto sul Piano casa , la sezione di Genova ha presentato le proprie osservazioni al Regionale di Italia 
Nostra che, dopo averle integrate con le osservazioni delle altre sezioni liguri, ha presentato il tutto alla 

Regione Liguria. 
Importante il contributo a livello nazionale alla lettera congiunta fra più associazioni rivolta al governo dove 
si chiedeva di rigettare la lettera per motivi di incostituzionalità  

10. Temi vari 
Ex Mercati Generali; 
Bosco pelato; 
Impianto solare S. Ilario; 
Marecoltura, 
Marinella e Porticciolo di Nervi 
Mobilità ed inquinamento dell’aria 
Vengono citati anche questi temi, sui quali la sezione di Genova ha svolto nel corso del 2015 
varie attività, alcune delle quali talora piuttosto impegnative. 

Attività Culturali 
per il secondo anno si è svolta la Settimana di Italia Nostra dove attraverso eventi e dibattiti si vuole portare 
l’attenzione ai temi portati avanti dall’Associazione. 

Apertura delle ville di Cornigliano 
In occasione dei Rolly Days Italia Nostra assieme ad altre associazioni ha aperto per due giorni alcune ville 
storiche del quartiere di Cornigliano. Questo evento ha portato in due giorni oltre 1500 persone: l’iniziativa, 
che verrà riproposta, ha riscontrato un enorme successo. 

11. Iniziative culturali 
- Albisola città della ceramica 
- Lanterna di Genova: passeggiata, fortificazioni, parco urbano, faro, museo 
- Palazzi di villa e giardini di Sestri Levante 
- Palazzo Reale e l’appartamento dei Principi Ereditari 

12. Visite a mostre 

- “Da Kirchner a Nolde” Espressionismo tedesco 
- “Cuoche a confronto” 

- “Dagli impressionisti a Picasso. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” 
13. Escursioni 

- I “Ciappi “ del Finalese 
- Batteria di Portofino 
- Imperiese: antiche chiese tra gli ulivi 
- Sulla Linea Cadorna al Lago Maggiore 
- Val Troncea: un parco nel cuore delle Alpi Cozie 
- Verdeggia e Realdo (Im) 
- Monte Gottero: Foce dei Tre Confini 
- Monte Aiona e Pietra Borghese 



- Sulla via Marenca da Dolcedo (IM) 
14. Passeggiate 

- Parco delle Mura 

- I tre borghi di Voltri e la nuova passeggiata a mare 
- Da Multedo a Pegli sulla via antica romana 
- Passeggiata tra alberi della città 
- Passeggiata alberi nel cemento 
- Visita alla chiesa di San Nicolosio 
- Visita alla chiesa di N.S. del Carmine 
- Alla ricerca degli alberi di pregio 
- Villetta Di Negro e ricerca di alberi di pregio 

15. Conferenze 
- Cave e pietre di Liguria 

 

GOLFO DI GAETA 
 

Organizzazione XX edizione Scauritanum, eventi culturali dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 

Organizzazione Premio internazionale "Anna Dolci Celletti" 

Organizzazione Meeting di Tutela Ambientale 

Organizzazione corsi Università Verde del Mediterraneo "Umberto Zanotti Bianco" 

Organizzazione Premio "Baia di Monte d'Oro" 

Organizzazione di eventi di rievocazione storica          
 

GORIZIA 
 

Nel relazionare sulle attività della nostra Sezione, è opportuno premettere che l’Associazione Nazionale 
“Italia Nostra” ha titolo ad essere iscritta nel registro delle Onlus. Dall’anno 2009 la nostra Sezione 
usufruisce di una quota del 5 per mille versato all’Associazione Nazionale. Finora abbiamo usufruito delle 
quote fino al 2012, mentre quella del 2013 ci sarà accreditata nel 2016. 

ASSEMBLEE DEI SOCI 

Come previsto dallo Statuto dell’Associazione, il 24.02.2015 si è tenuta l’Assemblea Generale ordinaria dei 
Soci per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2014, del Bilancio preventivo 2015 e della relazione del 
Presidente.  

CONSIGLIO REGIONALE 

Presidente del Consiglio Regionale di Italia Nostra è il nostro socio arch. Francesco Castellan. Altri membri 
sono la presidente della Sezione, Maddalena Malni Pascoletti, e la dott. Angela Baissero Aguzzoni. Il 
Consiglio si è riunito due volte, a turno a Gorizia in febbraio e a Udine in novembre, per discutere diversi 
problemi di carattere generale importanti a livello regionale e per aggiornarci soprattutto sulle iniziative 
nazionali nel campo dell'educazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nelle riunioni del 28.01.2015, 14.04.2015, 15.06.2015, 28.09.2015 e 02.12.2015, il Consiglio Direttivo ha affrontato diversi 

problemi a livello sia di organizzazione interna delle attività, sia di interventi esterni.  

ATTIVITÀ  

7 gennaio 2015 

Nel giorno esatto del centenario dell'inaugurazione della scuola, abbiamo presentato il volume "Storia di 

una scuola centenaria. L’edificio della scuola media “Francesco Ulderico della Torre e le sue vicende lunghe 
un secolo” di Silvia Grion e Gianpiero Iurig. All'evento hanno partecipato il Preside della scuola e il corpo 
docente, il Sindaco di Gradisca e un numerosissimo pubblico. 

22 febbraio  2015 

Per quanti non erano potuti intervenire, abbiamo ripresentato il volume "Storia di una scuola centenaria. 
L’edificio della scuola media “Francesco Ulderico della Torre e le sue vicende lunghe un secolo” di Silvia Grion 
e Gianpiero Iurig, presso una sala messaci a disposizione gratuitamente dall'Hotel Franz di Gradisca, come 
forma di sponsorizzazione. 



9 maggio 2015 

Presso la sala audiovisivi della Fondazione “Osiride Brovedani” a Gradisca d’Isonzo si è svolta la terza 
presentazione del libro Storia di una scuola centenaria a Gradisca d’Isonzo. L’edificio della scuola media 

“Francesco Ulderico della Torre” e le sue vicende lunghe un secolo di Silvia Grion e Gianpiero Iurig, riservata 
agli ospiti della casa-albergo. La presentazione, che ha suscitato curiosità e interesse, era ancora più 
coinvolgente poiché dalla sala in cui si è svolta era possibile ammirare le volumetrie del prospetto 
posteriore dell’edificio centenario.  

11 maggio 2015 

Uno dei lavori più impegnativi dell'anno scorso è stata la realizzazione del volume "Sei progetti per il 
territorio goriziano. Esperienze conservative e strategie d'intervento", con le sintesi delle tesi di laurea 
premiate e segnalate nell'ambito della prima edizione del "Premio Chinese" e diversi testi dedicati alla figura 
del nostro Presidente. Il volume è stato presentato nella sala Della Torre della Fondazione Carigo. Hanno 
preso la parola durante la presentazione alcuni degli autori dei testi, come l'arch. Giulio Avon di Udine, 
l'ing. Damiana Chinese, il prof. Vittorio Foramitti dell'Università di Udine, il prof. Sergio Pratali Maffei 
dell'Università di Trieste. Sono intervenuti anche il Presidente della Fondazione Carigo, dott. Gianluigi 
Chiozza, il Sindaco di Mariano del Friuli dott. Cristina Visintin, ed erano presenti anche gli assessori alla 
cultura dei comuni di Gradisca d'Isonzo, Boscarol, di Fogliano Redipuglia, Tubetti e di Sagrado, Visintin. 

21-24 maggio 2015 

Partecipazione della Sezione alla grande manifestazione “èStoria 2015” dal tema “Giovani” con un “gazebo” 
informativo in collaborazione con il Club UNESCO di Gorizia e Comitato Centro Studi Dante Alighieri di 

Gorizia. Ancora una volta tale impegno si è confermato un modo efficace di farci conoscere e di far 
conoscere gli scopi dell’associazione nazionale, tramite l'esposizione del materiale informativo e della nostra 
preziosa collana di pubblicazioni. Particolare interesse hanno naturalmente riscosso le nostre più recenti 
pubblicazioni. In questa occasione la Sezione si è dotata di un nuovo dépliant illustrativo. 

La partecipazione a “èStoria 2015 ” non si è limitata all'allestimento dello stand, bensì ha comportato alcuni 
importanti appuntamenti. 

22 maggio 2015, presso il Museo di Santa Chiara, si è tenuta la conferenza dal titolo "Da scuola a ospedale 
di guerra: la vicenda dell'Istituto Magistrale di Gradisca d'Isonzo" con relatori, a fianco del giornalista Fabio 
Zucconi e dello storico Ivan Portelli, la Presidente della Sezione di Gorizia Maddalena Malni Pascoletti, e i 
nostri giovani Soci Silvia Grion e Gianpiero Iurig, autori del volume "Storia di una scuola centenaria. 
L’edificio della scuola media “Francesco Ulderico della Torre e le sue vicende lunghe un secolo”. 

23 maggio 2015, presso il Teatro Palazzo De Bassa, abbiamo avuto l'entusiasmante incontro con il 
Presidente Nazionale della nostra Associazione. 

L'evento, intitolato “Le battaglie di Italia Nostra: il testimone ai giovani. Il Presidente Nazionale incontra i 
giovani della Sezione di Gorizia”, ha visto come protagonisti tutti i giovani Soci, che contribuiscono con i 

propri studi e il proprio lavoro a diffondere l’impegno nella difesa del paesaggio urbano e rurale, dei 
monumenti e della vivibilità urbana, in un dialogo aperto con il Presidente Nazionale di Italia Nostra Onlus, 
dott. Marco Parini, coordinati da Alberto Vitucci, giornalista di rilievo de “La Nuova Venezia”, vicino alle 
tematiche architettonico ambientali e riconosciuto nel 2012 con il premio speciale “Italia Nostra per 
Venezia” nell’ambito del “Premio Giorgio Bassani” Italia Nostra. 

L’incontro con il Presidente è stato anche l’occasione per ricordare l’anniversario dei 60 anni di Italia Nostra 
nazionale (1955-2015). 

11 giugno 2015 

Consegna del diploma da parte del Presidente regionale arch. Castellan alla classe 2B dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri” di Staranzano che ha partecipato al Concorso nazionale indetto da Italia 
Nostra intitolato “Le pietre e i cittadini”, vincendo il primo premio nella categoria IL VIAGGIO TRA 
CULTURA E SOSTENIBILITÀ, con un progetto coordinato dal docente arch. Altieri, dal titolo 

Viaggiando ed immaginando tra Carso e laguna 

Motivazione: Premio attribuito per la compiuta articolazione dell’iter progettuale, all’interno del quale sono 
state incluse competenze chiave e significative – a livello documentario, analitico ed interpretativo – 
metodologie diversificate e strategie di realizzazione allineate ad un uso responsabile ed efficace delle nuove 
tecnologie. Menzione speciale per la qualità e l’eleganza dell’elaborato finale (sito web). 

La premiazione ha avuto luogo a Roma, nella sala Pavoni del Bioparco, lo scorso 28 maggio. Gli studenti 
erano accompagnati dal loro docente, l’arch. Nicola Altieri, socio della Sezione di Gorizia di Italia Nostra. 

4 settembre 2015 

Inaugurazione, presso le scuderie di Palazzo Coronini Cronberg, della prima parte della mostra Guglielmo 

Coronini e l’anniversario della Grande Guerra. Gorizia 1915-1918: riflessioni e curiosità a quarant’anni dalla 



pubblicazione. L'allestimento, a cura della nostra Sezione, presentava documenti, manoscritti, fotografie, 

cartoline e soprattutto numerosi disegni e schizzi inediti di Paolo Caccia Dominioni. 

10 settembre 2015 

Presentazione presso la Sala Consiliare del Comune di Gradisca d'Isonzo, a Palazzo Torriani, del volume 
"Sei progetti per il territorio goriziano. Esperienze conservative e strategie d'intervento", alla cui realizzazione 
il Comune di Gradisca ha dato un prezioso contributo finanziario. Particolare attenzione è stata riservata 
allo studio di Alessandra Monorchio dal titolo Storia e restauro di un castello. Il caso di Gradisca d'Isonzo. 

18 settembre 2015 

Inaugurazione, presso la sede dei Musei Provinciali di Borgo Castello, della seconda parte della mostra 

Guglielmo Coronini e l’anniversario della Grande Guerra. Gorizia 1915-1918: riflessioni e curiosità a 
quarant’anni dalla pubblicazione. L'allestimento era dedicato al ricco repertorio di immagini originali di 
proprietà dei Musei, utilizzate da Guglielmo Coronini nel 1975. 

29 ottobre 2015 

La Sezione ha presentato al Sindaco di Fogliano Redipuglia una "Proposta per il recupero e la valorizzazione 
del sedime stradale lungo la direttrice Gorizia-Monfalcone presso la Stazione di Redipuglia, a seguito del 
recente abbattimento degli alberi". Lo studio condotto dai nostri soci Alessandro Morgera, Luisa Codellia e 

Liubina Debeni, prevede delle misure compensative per mitigare i danni paesaggistici causati dalla 
scomparsa degli alberi piantati 80 anni fa. In particolare la ricostituzione della quinta di verde, mettendo a 
dimora essenze arboree e arbustive che per le loro caratteristiche non costituiscano motivo di pericolo per 
gli impianti ferroviari e anche per le linee elettriche, e che siano conformi alle norme di sicurezza vigenti 
(DPR n.753/1980 e successive modifiche ed integrazioni). Per la Sezione di Gorizia di Italia Nostra sarebbe 
opportuno recuperare e valorizzare l’area, realizzando un esteso giardino pianeggiante sul quale 

piantumare, parallelo all’asse ferroviario e a una certa distanza dalla strada e dai binari, una o due file di 
alberi simili a cipressi aventi le stesse caratteristiche e con altezze compatibili per il rispetto delle distanze 
dal binario di transito, delineando in questo modo una sorta di via sacra.  

31 ottobre 2015 

Presentazione presso la Stazione - Museo di Redipuglia, in collaborazione con il Comune e della Pro Loco di 
Fogliano Redipuglia del volume "Sei progetti per il territorio goriziano. Esperienze conservative e strategie 
d'intervento", con particolare attenzione allo studio di Alessandro Morgera dal titolo Roberto Narducci e la 

monumentalizzazione delle stazioni ferroviarie. I casi di Venezia Santa Lucia, Redipuglia e Roma Ostiense. 
1934 - 1938.  

6 novembre 2015 

Presso la Sala conferenze della Biblioteca comunale di Monfalcone, in collaborazione con il Consorzio 
Isontino Giuliano delle Pro Loco, è stato presentato il volume "Sei progetti per il territorio goriziano. 
Esperienze conservative e strategie d'intervento", con particolare attenzione allo studio di Michela Spangher 
dal titolo Stripeware_un Museo all’aperto per Monfalcone. 

16 novembre 2015 

In collaborazione con il Comune di Aquileia, che ha offerto ospitalità nella sala consiliare, e della Biblioteca 
civica di Aquileia, socia della nostra Sezione, si è svolta la presentazione del volume "Sei progetti per il 
territorio goriziano. Esperienze conservative e strategie d'intervento", con particolare attenzione allo studio di 
Sivia Grion, dal titoloTra Aquileia e Grado. Sguardi su un “paesaggio lento”. 

26 novembre 2015 

Presso la Sala conferenze della Biblioteca comunale di Monfalcone, lo storico Ivan Portelli, affiancato dagli 
autori Silvia Grion e Gianpiero Iurig, ha presentato il volume Storia di una scuola centenaria a Gradisca 
d’Isonzo. L’edificio della scuola media “F. U. della Torre” e le sue vicende lunghe un secolo. 

3 dicembre 2015 

In collaborazione con il Comune di Mariano del Friuli, alla presenza del Sindaco e del Presidente della 
Commissione Biblioteca, si è svolta la presentazione del volume "Sei progetti per il territorio goriziano. 
Esperienze conservative e strategie d'intervento", pubblicazione che ha ottenuto un contributo dal Comune 
di Mariano. 

ATTIVITÀ SOCIALE 

23/30 settembre 2015 

Sono state organizzate quattro visite guidate alla mostra Guglielmo Coronini e l’anniversario della Grande 
Guerra. Gorizia 1915-1918: riflessioni e curiosità a quarant’anni dalla pubblicazione,  allestita dalla nostra 
Sezione presso le scuderie di Palazzo Coronini Cronberg. I partecipanti avevano la possibilità di usufruire 
della visita guidata gratuita anche alla mostra Dalla penna d'oca alla macchina da scrivere. Guglielmo 



Coronini e la bella scrittura, allestita nelle scuderie e nel Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia. È stata la 

prima occasione per i nostri Soci di godere delle facilitazioni ottenute grazie alla convenzione stipulata la 
scorsa estate con la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg. 

14 dicembre 2015 

Prima delle festività di fine anno, si è svolto un incontro conviviale cui sono stati invitati tutti i Soci, con la 
presentazione e l’illustrazione fotografica delle attività della Sezione durante il 2015 e con i tradizionali 
auguri natalizi.  

COLLABORAZIONI CON LE SEGUENTI ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI: 

Club UNESCO di Gorizia; Università degli Studi di Trieste di Udine; Fondazione Palazzo Coronini Cronberg; 
Comitato Centro Studi Dante Alighieri di Gorizia; Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” sezione di 
Gorizia; FAI delegazione di Gorizia. 

BIBLIOTECA 

La biblioteca della Sezione è operante, grazie alla disponibilità della signora Debeni, con orario d’apertura la 
mattina del primo e del terzo mercoledì del mese, oppure previo appuntamento. La sua dotazione è stata 
incrementata con donazioni di Soci e scambi con diverse Sezioni di Italia Nostra e altre Istituzioni, e ha 
raggiunto - tra libri e bollettini dell’Associazione - le 1600 unità. In particolare nel 2015 si è arricchita di 

una settantina di titoli, grazie anche a scambi con la Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici 
del Friuli Venezia Giulia, la Biblioteca Provinciale di Gorizia, la Biblioteca Comunale di Mariano del Friuli, 
la Biblioteca Comunale di Nova Gorica (SLO), la Biblioteca Comunale di Pordenone, il Gruppo Archeologico 
Aquileiese, la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia, l'Associazione Culturale "Rodolfo Lipizer" di 
Gorizia, il Soroptimist Club di Gorizia. All'inizio del 2015, grazie alla donazione del prof. Sergio Pratali 
Maffei, è stato possibile integrare la raccolta dei Bollettini di Italia Nostra con numerosi numeri delle prime 
serie, riuscendo a completare diverse annate.  

Oltre a libri e bollettini, l'inventario della biblioteca comprende tesi di laurea, consultabili in sede previo 
permesso dell'autore, supporti audiovisivi (CD), manifesti e locandine relativi a tutte le iniziative della 
Sezione. Altra documentazione, come gli inviti a mostre, convegni, presentazioni di libri, dibattiti etc. è 
stata pure inventariata, ma fa parte dell'archivio storico, che è in via di riordino grazie al lavoro già fatto 
dalla signora Debeni e alla collaborazione della dott. Luana Marangon. 

La signora Debeni gestisce con grande disponibilità e accuratezza anche tutto il deposito delle nostre 
pubblicazioni, e a lei vengono indirizzate anche le richieste che ci provengono persino da molto lontano, 
grazie soprattutto al nostro sito web. 

 

GROSSETO 

 
Condivisione ed adesione a diverse iniziative, con altre associazioni e comitati, riguardanti i seguenti temi: 

 impianti eolici; 

 bonifiche siti inquinati; 

 incenerimento rifiuti; 

  impianti a biogas e a biomassa; 

 sfruttamento geotermico sul Monte Amiata; 

 Fracking. 
Vari interventi per la tutela della corretta gestione del verde pubblico urbano. 
Conferenza stampa riguardante il problema della realizzazione dell'autostrada tirrenica. 
Raccolta firme per segnalare la presenza di cattivi odori emessi dagli impianti a biogas e relativa consegna 

agli organi di competenza. 
Interventi sulla tutela ambientale e paesaggistica dei siti archeologici e termali in località Petriolo. 
Partecipazione con altre Associazioni e Comitati ad un progetto partecipativo al fine di costituire un tavolo 
permanente con le Amministrazioni locali per una corretta gestione di tutta la fascia litoranea pineta 

grossetana finanziato dalla Regione Toscana. 
Collaborazione con Sergio Rizzo (editorialista del Corriere della Sera) sulla realizzazione di un servizio-
inchiesta riguardante una mega-lottizzazione nel Comune di Castiglione della Pescaia fortemente 
impattante sul paesaggio. 
 

IMOLA 
 
Gita culturale a Treviso 12/04/2015, casa dei Carraresi: Giappone dai Samurai a Mazinge; Museo di S. 
Caterina. 



Gita culturale a Fiesole 11/11/2015, Fondazione Berenson, Visita del Centro Storico. 
Conferenze: Dott. Luca Barnabé “Miracolo a Le Havre”; 
Dott. Alessandro Farolfi – “Quale riforma della giustizia in Italia?” 

Prof. Maurizio Melaguti. “Si può o si deve parlare ancora di metafisica?” 
 

LA MADDALENA 
 

PROGETTI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON SCUOLE LOCALI  
 LEZIONI A GRUPPI DI STUDENTI DI OGNI ORDINE ED ETA' SULLA STORIA  
 DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA 
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL PARCO NAZIONALE DI LAMADDALENA  
 REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIALI (CORSI CERAMICA) 
CONDUZIONE E GESTIONE MUSEO DEL MARE 
ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA TUTELA DELLE ISOLE DELL'ARCIPELAGO(BUDELLI) 
 

LAMEZIA TERME 
 
Iniziative su ambiente - gennaio 2015, 
Convegno su il mare calabrese – febbraio 2015 
No alle pale eoliche sul reventino – marzo 2015 
Attività educativa nelle scuole. 
Corsi di educazione all'ambiente tenuti da G. Gigliotti. 
Iniziativa sullo zuccherificio di Sant'Eufemia. 
Iniziativa l'arte e i beni culturali in Calabria. 
No alle trivelle. 
I bambini e l'ambiente. 
La Calabria ricca di un immenso patrimonio archeologico. 
Convegni su: i tumori e l'ambiente. 

Convegno su Umberto Zanotti Bianco 
 

L'AQUILA 
 
Attività ed interventi sul processo di ricostruzione della città dell'Aquila in seguito al terremoto del 
6/04/2009, con particolare riguardo per la salvaguardia e la rivalutazione del perimetro murario urbano. 
Interventi contro la prevista realizzazione di nuove strade a ridosso dell'area archeologica di Amiternum e 
del lago Vetoio. 
Interventi per la realizzazione di un progetto sociale nell'edificio ex SERCOM di Pagliare di Sassa. 
Nell'ambito del progetto “Le pietre e i cittadini” partecipazione ai seminari nazionali. 
Nell'ambito del progetto “Le pietre e i cittadini” organizzazione del secondo incontro del “Seminario 
regionale di formazione insegnanti” per l'A.S. 2014-2015 in data 25 febbraio. 
Prosecuzione raccolta fondi per il restauro della “Natività” di Pompeo Cesura. 
Organizzazione dell'incontro pubblico “Il restauro della città. L'Aquila più bella o occasione mancata?”  e 
pubblicazione del relativo dossier, 25 Nov. 
Organizzazione di un'Azione civico-ecologica nel Parco del Castello, 12 Aprile. 
Osservazioni al disegno di Legge reg.le di riperimetrazione del Parco Sirente – Velino, 2 mar. 
Adesioni e collaborazioni: partecipazione alla Festa dell'Altra Neve, promossa da Federtrek, Rocca di Mezzo 
6-8 marzo 4° edizione della “Lunga marcia per l'Aquila” 3-4 luglio. 

 

LATINA 
 
21/3/15 partecipazione alla giornata di studio: I giovani, i Centri Storici e le nuove tecnologie – Castello 
Caetani – Sermoneta. 
27/3/15 Conferenza - “Centri Urbani e territorio, vivibilità e fruizione” - Arch. Vezio De Lucia e Arch. 
Antonio Magaudda – Latina – Circolo Cittadino; 
21/05/15 – Lettera ai Comuni per sollecitazione censimento Alberi Monumentali 
27/08/14 – 28/05/15 – 13/1/16 – Lettere al comune di Latina per sollecitare la pratica degli Orti Urbani; 
20/07/15 – Proposte per il Borgo di Fogliano, al Parco Nazionale del Circeo e al Corpo Forestale dello Stato; 



Attività sull'area del Monticchio: 
28/08/15 – 6/9/15: Mostra Fotografica e documentaria – Palazzo Ada Caetani - Sermoneta 
25 – 29/09/15 – Trasferimento Mostra alla Secolare Fiera di S. Michele – Sermoneta. 

Visite sul territorio: 
14/2/15 – Roma – Palazzo Valentini; 
18-19/4/15 – Oplontis e Ville Vesuviane; 
6-7/6/15 – Volterra, S. Galgano, Massa Marittima; 
27/09/15- Isernia (Museo del Paleolitico) e Sepino; 
15/11/15- Stazioni dell'Arte – Metro Napoli 

 

LOMELLINA 
 

Nel corso del 2016 la Sezione continuerà la propria azione critica nei confronti della realizzazione 

della tratta autostradale   Broni-Mortara, il cui suo tracciato  sconvolgerebbe una parte 

consistente del territorio lomellino costituito nella totalità da pregiato terreno agricolo destinato 

alla coltivazione del riso.  

Saremo ancora impegnati con altre Associazioni e Comitati spontanei locali nei confronti del 

problema dello spargimento in agricoltura dei fanghi provenienti dalla lavorazione dei rifiuti 

industriali, civili e agroalimentari; alcune fonti giornalistiche  ci informano che il nostro territorio 

è quello sul quale è maggiore lo spargimento di questi liquami, fattore questo che alimenta 

preoccupazioni nella popolazione. Il pericolo è dato dalla scarsa informazione fornita alla 

popolazione sul comportamento di questi fanghi nel tempo, sui terreni e sulle coltivazioni e 
l’altrettanto scarsa informazione sui controlli che gli organi competenti dovrebbero fare su 

queste produzioni. 

La sezione avendo dallo scorso anno trovato una sede stabile, con l’aiuto dei Soci, sta portando 

avanti la catalogazione e il riordino del proprio archivio e del proprio patrimonio librario. 

Promuoveremo una raccolta di fondi per finanziare il restauro di un’opera d’arte del territorio.  

Abbiamo in programma la pubblicazione di un nuovo volume della nostra collana “Archivio 

Lomellino”, sarà di argomento storico, relativo al nostro territorio. 

Come per il passato durante l’anno realizzeremo incontri culturali e di sensibilizzazione sul 

patrimonio storico, artistico e naturale del territorio 

 

LUCCA 
 
Beni culturali: proseguimento lavori per la pubblicazione del volume sui monumenti e i parchi dedicati ai 
caduti della Prima Guerra Mondiale della Piana di Lucca. 

Decoro Urbano: proposte per un miglioramento dell'immagine delle Porte delle Mura urbane di Lucca. 

Osservazioni contro il progetto del Comune di spostare il padiglione Games dei Comics in un'altra area 
sempre a ridosso delle Mura. 

Territorio: partecipazione all'Osservatorio permanente della telefonia e all'Osservatorio del Paesaggio 

Lucchese. 

 

MANTOVA 
 

Mostra fotografica "Occhi aperti sulla città" alla casa del Mantegna 
Proposte programmatiche in occasione delle elezioni amministrative comunali 
Tutela dell'area di Palazzo Te con il ricorso al Consiglio di Stato dopo la bocciatura del TAR 
Concorso fotografico "Occhi aperti sulla città" con premiazione di tre studenti presso l'Istituto Carlo D'Arco 
Tavola rotonda con l'Accademia Nazionale Virgiliana sul tema "Ripensare la città" 
Incontri con il Direttore del Museo di Palazzo Ducale Peter Asmann e con il Soprintendente Stolfi per 
promuovere interventi sul Palazzo e su San Maurizio 



Esame del progetto della centrale idroelettrica presso i Mulini di Volta 
Attività varie di tutela di beni storici, artistici, naturali 
Presentazione del libro di Edgarda Ferri "Casa di Barbara" 
Osservazioni alla proposta di modifica dei confini della riserva naturale "Parco del Mincio" 
Lettera al Soprintendente Stolfi sul progetto liturgico della cattedrale di S. Andrea 
Comunicato in merito all'impianto di trattamento rifiuti di Moglia 
Le infrastrutture che servono: proposte di Italia Nostra sostitutive all'autostrada Mantova Cremona 
 



 

MEDIO E BASSO VICENTINO 

 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

MEDIO VALDARNO INFERIORE 
 

RIUNIONI MENSILI E INCONTRI PER DISCUTERE LE PRINCIPALI QUESTIONI  
E URGENZE CULTURALI E AMBIENTALI 
  
 PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO PERIODICO DI SEZIONE, CON ARTICOLI ILLUSTRANTI 
  LE PIU IMPORTANTI QUESTIONI CULTURALI E AMBIENTALI DEL TERRITORIO  
 PADULE, DEGRADO-RIFIUTI,RESTAURO AFFRESCO VIA CASTRUCCIO, ARNO,CERBAIE 
                  
MONITORAGGIO DEI CENTRI STORICI E DELLE FRAZIONI, 
 CON PARTICOLARE ATTENZIONE E CONTROLLO CIRCA LA  
 DOCUMENTAZIONE  DELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO ABUSIVO 
  DEI RIFIUTI E SEGNALAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI.BOSCHI CERBAIE 
         

COMUNICATI A ENTI COMPETENTI PER RIMOZIONE RIFIUTI-DISCARICHE CENTRO E 
FRAZIONI  
  



SOPRALLUOGHI BOSCHI CERBAIE E SOLLECITI INTERVENTI FORESTALE PER 
TAGLI INDISCRIMINATI 
  
PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE CENTRO RICERCA PADULE E SUPPORTO ATTIVITA 
  
COMUNICATI STAMPA A SOSTEGNO DEL CENTRO DI RICERCA DEL PADULE 
IN CRISI PER RINUNCIA PARTECIPAZIONE DI ENTI E COMUNI  
  
COSTITUZIONE PARTE CIVILE PER PROCESSO SVERSAMENTO LIQUAMI DEPURATORE 
  
CONTATTO E STUDIO CON COMUNE DI VINCI PER POSSIBILE ISTALLAZIONE ANTENNA 
  
ESCURSIONE IN VAL DI ROTA (VALLINI DELLE CERBAIE E ABETE BIANCO) 
 



 

MERCATO SAN SEVERINO 
 

 



 
 
 

MESSAPIA 
 

1) CONTINUAZIONE DEL "PROGETTO ORTI" AVVIATO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI 
2) PARTECIPAZIONE AL FORUM DELLA SOCIETA' CIVILE CON LA PRESENZA  
ATTIVA DI ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLA SEZIONE MESSAPIA DI OSTUNI  
ATTRAVERSO LA NOMINA NEL DIRETTIVO NONCHE' NELLA CONSULTA 
PER I BENI CULTURALI 
3) COLLABORAZIONE CON IL PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE 
PER LA REALIZZAZZIONE DI PANNELLI STORICI LUNGO LA VIA TRAIANA 
4) ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE SU ALCUNI ASPETTI PROBLEMATICI 
DEL TERRITORIO, 
 



MESSINA 
 

 
 

MILANO 
 
 Corsi  “Conoscere Milano, da sede imperiale a 

protagonista dell’Expo” per operatori Expo.  
Cultura/formazione  Conferenze  III Ciclo “Siti antichi e poco noti 

di Milano e dintorni”.  
Cultura/formazione  Visite  Visite di studio del II Ciclo di 

Conferenze “Siti antichi e poco 
noti di Milano e dintorni”.  

Cultura/formazione  Conferenze  I e II Ciclo “Conosciamo il 
territorio. Idee per una giornata 
fuori porta”.  

Cultura/formazione  Visite  Visite di studio del I Ciclo di 
Conferenze “Conosciamo il 
territorio. Idee per una giornata 
fuori porta”.  

Cultura/formazione  Conferenze  Ciclo “Architettura ragionata a 

Milano”.  
Educazione  Conferenze  II Ciclo “Territorio Paesaggio 

Ambiente: conoscenza e 

valorizzazione”.  
Ambiente/energia  Conferenze  “Le Expo: passato, presente, 

futuro”.  
Ambiente/energia  Iniziative  Campagna “Questionario” ai soci 

su temi ambientali.  
Iniziative di tutela e salvaguardia 
del territorio.  

Ambiente/territorio  Incontri  Divulgazione Iniziative Gruppo 
Territorio.  



Territorio  Iniziative  Progetto Carcere di San Vittore  
MM4 e Parco Dezza Solari  
Expo Gate davanti al Castello 

Sforzesco  
Teatro Burri al Parco Sempione  
Zona Bovisa “La Goccia” progetto 
di recupero.  

Territorio  Iniziative  Monte Stella – Giardino dei 
Giusti  
Ricorso al Tar.  

Beni culturali  Restauri  
Fondo Monti  

Restauro documenti storici 
dell’ASP Golgi-Redaelli di Milano. 
I documenti restaurati sono stati 
esposti nella mostra Acque e terre 
di Lombardia, dedicata ai più 
significativi aspetti relativi alla 
cura e alla gestione del 
patrimonio agrario lombardo 
attraverso i secoli, allestita 
nell'ottobre 2015 alla Biblioteca 

Nazionale Braidense di Milano.  
Beni culturali  Progetto/accordo di programma  Progetto “Mediolanum Nostra” per 

la valorizzazione dell’area 
archeologica di Piazza Duomo e 

del Battistero di Ambrogio. 
Partecipazione all’accordo di 
programma e alla segreteria 
tecnica per la realizzazione del 
progetto.  

Beni culturali  Iniziative/battaglie/incontri 
pubblici  

Teatro piazza Affari, itinerari 
culturali Parco Sud, Villa 
Simonetta.  

Cultura  Visite  Viaggi e visite culturali per i soci 
in Italia e all’estero.  

Soci  Eventi  Iniziative promozionali, eventi 
culturali, campagna soci e 
raccolta fondi.  

 

MILANO NORD CINTURA METROPOLITANA 
 
L’esercizio2015dellaSezioneMilanoNord si è chiuso con un significativo aumento delle quote associative 
rispetto al 2014. 
La Sezione ha continuato la propria attività informativa ed divulgativa attraverso il blog (italianostra-

milanonotd.org) ed una pagina facebook (https://www.facebook.com/Italia-Nostra-Milano-Nord). 

Le iniziative dalla Sezione 
Nel 2015,dopo la positiva esperienza delle edizioni degli scorsi anni delle“Passeggiate della salute” e di 
“Orti&Arte” sono state organizzate nuove visite a grandi giardini e bellezze naturali e architettoniche: una 
prima ai “Giardini inglesi nella Riviera di Ponente”, una seconda a “Pisa e dintorni tra orti, foreste e chiese”, 
e di novembre nell’Oltrepòpavese: “Oltrepò d’autunno: tra chiese e colline in mezzo ai vigneti”. A queste 
iniziative extra moenia sono seguite delle interessantissime visite: una al nuovo Museo del Duomo,una 
seconda alla Torre di Ansperto presso San Maurizio al Monastero Maggiore ed infine, una al Duomo di 
Monza per visitare la Cappella della Regina Teodolinda da poco restaurata. 
Nei primi mesi dell'anno si è tenuto un ciclo di tre conferenze aperte a soci, studenti e docenti dal titolo “La 

Bellezza, dove cercarla, come scoprirla nella natura, nell'arte e nell'architettura”,una riflessione sul tema 
della Bellezza attraverso tre incontri con relatori nuovi e giovani, che ci hanno condotto a nuove vie verso lo 
stupore, la gioia e la consapevolezza nella natura, nell’arte e nell’architettura. 
Sempre sul tema della bellezza e del paesaggio la nostra sezione ha collaborato ad alcune iniziative 
culturali organizzate in ambito EXPO, tra queste: “Exporre il paesaggio. Il paesaggio del tempo di Manzoni”, 
“Land Art in Cascina”. 
Di respiro più “politico” è stata l'organizzazione dell'incontro/seminario sul tema “Il verde a scala 
metropolitana: strategie e metodi di sviluppo e gestione”. L’intento è stato quello di offrire un contributo allo 
sviluppo della Città Metropolitana di Milano a partire dalle strategie di riqualificazione territoriale 
attraverso la gestione del sistema del verde di area vasta. 
Il seminario partiva dalla netta convinzione che il verde di tipo estensivo, di sostanza più ecologica e 
agricola che giardinistica, sia uno strumento utile e credibile per attuare politiche di rigenerazione urbana. 



Al seminario, oltre ad amici e consiglieri della sezione hanno preso parte l'assessore Bisconti, 
amministratori pubblici, e numerosi docenti universitari (sono disponibili gli atti). 
Negli ultimi mesi dell'anno la Sezione, assumendo la funzione di Capofila ha predisposto un vasto progetto: 

“ORTI NELLA CITTA' METROPOLITANA-Esperienze di orti coltura urbana nel territorio dell’Area 
Metropolitana Milanese: un contributo alla costruzione e valorizzazione di un sistema di verde 
metropolitano”, in partenariato con Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano e Scuola di 
Agraria del parco di Monza, che ha ottenuto in supporto finanziario da Fondazione Cariplo. Il progetto che 
ha avuto avvio operativo nelle prime settimane del 2016 avrà una durata di 24 mesi ed è finalizzato ad una 
completa mappatura degli orti collettivi presenti sul territorio della città metropolitana, fotografandone gli 
aspetti fisici quantitativi e qualitativi, le finalità, l'utenza, la capacità produttiva e quindi l'apporto di tali 
realtà ai consumi alimentari delle famiglie milanesi. 
 

CFU 
Nel corso del 2015 l’attività di CFU è stata limitata all’attività nel comune di Brugherio 
relativa alla riqualificazione di aree occupate da baracche abusive e rifiuti abbandonati, 
l’attività ha restituito all’uso pubblico oltre 8000 mq. 
Nel corso del 2015 CFU ha partecipato alla procedura aperta per l'appalto del servizio di 
realizzazione partecipata delle opere a verde del “Parco del borgo rurale di Cascina Gatti 
nel parco Media Valle Lambro” bandita dal Comune di Sesto San Giovanni, 
aggiudicando se nell'assegnazione per un ammontare di circa € 185.000,00. I lavori 

saranno svolti a cavallo di due esercizi 2016 e 2017. E' in corso la stipula del contratto. 

 
BOSCO IN CITTA' 
L’esercizio 2015 di Boscoincittà è il secondo esercizio completo condotto nell’ambito sezione Milano Nord 

costituitasi all’inizio del 2013. Come di consueto la contabilità di Boscoincittà è tenuta in modo autonomo 
rispetto alle attività della Sezione consentendo in tal modo una dettagliata rendicontazione di tutte le 
attività, anche verso il Comune di Milano, e contemporaneamente di confluire, anche ai fini fiscali, con 
tutte le sezioni territoriali di Italia Nostra nell’unico bilancio nazionale della Associazione. 
Durante l’esercizio, che si è svolto in modo regolare, sono state ultimate alcune opere progettate o avviate 
nel precedente esercizio. 
E' stata ultimata la realizzazione e posa in opera del nuovo arredamento del primo piano della Foresteria 
con la realizzazione di 24 posti letti dotati di armadiature e accessori. La realizzazione era stata affidata alla 
falegnameria del carcere di Monza che ci ha fornito un prodotto di ottima qualità e perfettamente 
rispondente alle prescrizioni del progetto ed alle successive modifiche richieste in fase di costruzione. 
Sono state acquisite tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei già progettati interventi di 
ampliamento della foresteria e di restauro delc orpo Stalle, ivi inclusi i necessari aggiornamenti catastali. 
Sono ora in corso di ultimazione la redazione dei capitolati di appalto in modo da procedere alla selezione 
delle imprese cui affidare i lavori edili ed impiantistici. 
Nel corso del 2015 si sono completati i servizi igienici nella zona nord del parco, si è organizzato il piazzale 
per lo stoccaggio dei materiali, in particolare il legname proveniente dalla manutenzione del parco. 
Ancheperil2015pressoBoscoincittàèavvenutol'inserimentoallavoroagroforestalediungiovaneinsituazionedifra
gilitàedisagio.LaborsalavoroèstataattivatadallasezionediItaliaNostraMilanoNordconilcontributodisponsorpriv
ati.Ulteriore iniziativa della Sezione e di Boscoincittà, lanciata in accordo con l’Amministrazione Comunale, 
è stata l'istituzione di un nuovo servizio: il Giardiniere Condotto. Si tratta di un servizio innovativo per cui 
un operatore giardiniere esperto e dotato di attrezzature specifiche,si mette a disposizione dei gruppi di 
cittadini che si occupano della gestione di spazi verdi pubblici. 
 
ONGARI 

L’esercizio 2015 è il primo anno completo di attività presso la cava in base alla convenzione stipulata dalla 
Sezione Milano Nord con il Comune di Milano in data 5/6/2014.  
La convenzione prevede una serie di attività rivolte al mantenimento in sicurezza dell’area di pertinenza 
della cava a suo tempo delimitata e cintata ed interdetta al pubblico accesso per motivi di sicurezza. In 
questa relazione si da un breve resoconto delle attività svolte nel corso del 2015 rimandando all’apposito 
resoconto un più dettagliato esame delle operazioni.  
Lo stato di abbandono ha permesso usi impropri che hanno portato all’accumulo di ingenti quantità di 
rifiuti oltre alla esposizione a gravi rischi per i fruitori abusivi.  

Gli interventi effettuati di ripristino delle recinzioni per assicurare una migliore chiusura dell’area cava, di 
pulizia dai rifiuti, di demolizione di manufatti fatiscenti e pericolosi, di cura e manutenzione del patrimonio 
arboreo, di lotta agli infestanti hanno permesso di rendere visibili sia alcune criticità su cui ancora 
intervenire, sia i vasti spazi e gli elementi di bellezza del luogo in parte dovuto alla ri-naturalizzazione 
dell'area conseguenza di anni chiusura.  
Nel mese di marzo si è svolto un sopralluogo della Commissione Consiliare Ambiente del Comune di Milano 
guidata dal Presidente Carlo Monguzzi, che al termine della visita, durata quasi due ore, si è congratulata 
per il lavoro svolto ed i risultati ottenuti.  
Le attività in cava Ongari-Cerutti hanno visto gli operatori impegnati con una frequenza di minimo 4 giorni 
settimanali con una presenza da 1 a 4 operatori.  



Saltuariamente sono state effettuate visite di controllo in orari serali o mattina presto e nei giorni festivi, 
grazie anche alla preziosa collaborazione dell’associazione Rangers d’Italia.  
Le principali operazioni condotte nel corso del 2015 sono così sintetizzabili:  

Progettazione  
L'apertura dell'area della cava al libero accesso, non è ancora possibile, non essendo ancora state assunte 
le necessarie decisioni in merito alla tipizzazione dei suoli di riporto; è invece possibile consentire il transito 
dei visitatori su percorsi definiti. A questo fine è stato redatto un progetto per un percorso pedonale di 
particolare interesse realizzato in parte su terreno ed il parte su passerelle sospese, il tutto con un ottimo 
effetto paesaggistico. Il nuovo percorso consentirebbe inoltre di mettere in contatto due margini opposti del 
Parco delle Cave oggi separati dalla cesura costituita dalla Cava Ongari ancora chiusa all'accesso. Il 
progetto è ora in attesa di autorizzazione da parte del comune.  

Ripristino recinzioni  
Nel 2015 si sono ridotti sensibilmente i danneggiamenti alle recinzioni, ci si è potuti dedicare al ripristino 
delle parti maggiormente degradate con il rifacimento di tutta la recinzione sul lato sud.  

Pulizie  
Sono proseguiti gli interventi di pulizia e raccolta inerti nelle aree meno raggiungibili, soprattutto lato ovest 
e lato sud. 

Lotta infestanti 
Sono proseguiti gli interventi di taglio, soprattutto lungo le sponde per permettere la raccolta rifiuti e 
prevenire eventuali incendi,e si è intervenuti in modo puntuale sulle presenze di ambrosia. 

Volontari 
Durante tutto l’anno, il martedì mattina un gruppo di volontari è stato coinvolto in diversi lavori di 
manutenzione della cava con presenza media di 5 persone. 

Aspetti economici 
Passando agli aspetti economici l’esercizio 2015 si è chiuso con ricavi complessivi per €67.556,77 e 
concosti per €73.480,25, con una perdita di €5.923,48 (da considerare,in base alla convenzione ed al 
relativo piano finanziario, quale contributo di Italia Nostra alla gestione). 
I ricavi sono stati assicurati per €65.573,78 dal comune di Milano,come previsto dalla convenzione in 
essere. 
Per quanto concerne i costi il personale distaccato da Boscoincittà (e portato ad e conto dei costi dello 

stesso Boscoincittà) ammonta a €49.389,09 i costi di gestione ordinari a però perseguito sull’area 
ammontano a €9.631,04 (tutti riferiti a oneri di progettazione e valutazioni per itali per il nuovo percorso 
ciclo pedonale),mentre per interventi straordinari  sono stati sostenuti costi per €3.850,00; le spese generali 
sommano €1.250,12, di cui €1.200 per assicurazione Responsabilità Civile. 
Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di €90.880,42 costituito da crediti verso il comune di 
Milano per il saldo della annualità 2015 per €19.672,13 e per i restanti €66.219,76 da liquidità per cassa e 
banche. 
Il passivo è costituito da debiti per un ammontare complessivo di €96.342,64 di cui €93.528,10 verso 
Boscoincittà, e €2.814,54 verso fornitori. 
 

MILANO NORD OVEST 
 

GESTIONE AREA MUSEALE:             

 completamento della piantumazione della nuova area forestata; ripristino della statua della Madonna 
posta nella zona vecchio forno della cascina.Abbiamo acquisito un grande truogolo in granito  
proveniente da una storica "curta" ed una pigiatrice manuale dell'uva.     

 Abbiamo ristrutturata, migliorandola, la zona del museo adibita a suggestiva "cucina contadina". 
 Anche quest'anno purtroppo dobbiamo lamentare ben due furti con scasso. E' stato quindi 

giocoforza dotare l'area di un impianto d'allarme realizzato grazie anche al contributo finanziario 
del Comune di Cornaredo.             
CHIESA VECCHIA DI SAN PIETRO           

 Nell'anno sono state avviate attività propedeutiche all'ulteriore fase dei lavori di ripristino   
ripresi poi ad inizio 2016 col restauro dell'antico organo.       
MANIFESTAZIONI/EVENTI             

 Varie: partecipazione con stand informativo a varie manifestazioni sul territorio.   
 Supermilano 2015: progetto mirato alla creazione di una rete culturale tra i Comuni del   

Nord-Ovest Milanese.Elevato afflusso di visitatori soprattutto nel periodo 23-26 aprile, giornate 
dedicate a "Supemilano Days".             

 Gioeubia: ormai tradizionale appuntamento di fine inverno coi 
nostri Soci. 

    

 Pizzata: 5' pizzata, serata conviviale per ritrovare i Soci dopo le vacanze estive;quest'anno parte del 



ricavato è stato devoluto all'Associazione Veronica Sacchi onlus.       

 Serata auguri di Natale: anche questa serata stà diventando sempre più momento di aggregazione  
per i nostri Soci. Sempre molto apprezzati i prodotti sfornati dal forno a legna e la polenta 
cotta al momento con paiolo a vista.           

 Festa del pane: è la nostra manifestazione più importante che quest'anno ha 
ottenuto il patrocinio di Padiglione Italia di Expo 2015. L'evento è stato 
completato col laboratorio "mani in pasta" per i bambini cui è seguito uno 
spettacolo teatrale con tema l'alimentazione. Festa delle castagne: tradizionale 

festa d'autunno;quest'anno ha visto la straordinaria partecipazione della 
scenografica batteria a cavallo del reggimento di artiglieria "Voloire" 
dell'esercito italiano 

  

INIZIATIVE               

 Orti didattici: a novembre semina di legumi a cura di 150 ragazzi delle scuole elementari del 
territorio.                 

 Laboratorio del pane: 13 classi per circa 280 ragazzi delle scuole del territorio hanno eseguito,dopo 
la dovuta lezione teorica,le varie fasi di lavorazione e cottura  delle pagnotte. L'attività è stata 
replicata con "mani in pasta",laboratorio espressamente organizzato nell'ambito della mani- 
festazione "Supermilano".             

 Progetto S.O.S. Terra sei dei nostri ?: originale progetto didattico realizzato con la partecipazione 
delle scuole primarie di Cornaredo.Dopo incontri di approfondimento sulle tematiche dei vari tipi di 
inquinamenti, i ragazzi hanno "abitato" una piattaforma on line ed hanno realizzato diversi 
lavori tra cui un video.Ai partecipanti abbiamo consegnato,nel corso della festa di maggio, un  
meritato diploma.               

 Interconnector: continua sempre più attivamente la nostra collaborazione col Comitato sorto per 
impedire la realizzazione di due mega centrali.La problematica interessa anche la sezione di  
Cusio Val d'Ossola.               
VISITE ALL'AREA MUSEALE             

 Numerose visite singole, soprattutto in concomitanza con gli eventi, e visite di 

gruppo. 
  

ATTIVITA' CULTURALI             

 Organizzazione di due gite per i soci, una a Saluzzo (castello di Castellar) e l'altra al canossiano 
castello di Rossena.               
PARCO 5 COMUNI               

 Continua la nostra collaborazione al progetto 
UrbanSpace. 

      

PARCO AGRICOLO SUD MILANO           

 9' edizione della festa del Punto Parco organizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura 
del Comune di Cornaredo. Quest'anno l' evento è stato animato dai figuranti della Val Carvagna che, 
in abiti dell'epoca, si sono esibiti nella vita e nei mestieri della tradizione.     
 

MILANO SUD EST 
 
Normali attività di promozione, campagna soci, segnalazioni e ottenuto contratto di prestazione d'opera 
professionale con istituto comprensivo statale Cavalcanti come ampliamento dell'offerta formativa con il 
progetto “Piccole e grandi storie” cod cig Z4F155106D 

 

MILAZZO 
 

1-Giornata dell’Antiquarium con presentazione degli elaborati prodotti da classi di tutti gli 

Istituti scolastici cittadini, ed esposti in una mostra rimasta aperta per tutta l’estate nei locali 
dell’Antiquarium stesso, a conclusione di un anno di lavoro didattico guidato dagli insegnanti 
col supporto di Italia Nostra Milazzo (in collaborazione con tutti e sette gli Istituti scolastici 
cittadini, la direzione dell’Antiquarium e la Soprintendenza ai BB.CC. di Messina). 
2- Mostra fotografica dei lavori presentati al Concorso “Occhi aperti sulla città” da 17 soci-
giovani, sostenuti nel loro impegno dalla sezione (in collaborazione con gli  Istituti scolastici di 
Milazzo.).  Delle  tre opere selezionate dalla giuria di Milazzo per inviarle  alla fase nazionale, 



due si sono classificate al primo e al terzo posto: “La Cuba della Masseria” di Eugenia Crisafulli 
al primo e “Borgo feudale di Belvedere” di Giulia Costantino al terzo.  
3- Mostra fotografica “Aprite quella porta” (in collaborazione  con l’Associazione “Io t’invito”) per 

sollecitare l’apertura della “Porta dell’Isola”, come primo momento di un nuovo impegno per la 
corretta e integrale valorizzazione della Città Murata.  
4-Fornitura dei pannelli illustrativi del Mosaico ellenistico-romano (aperto ai visitatori per 
iniziativa della nostra sezione, dopo 80 anni di chiusura) per consentire una fruizione più 
consapevole del bene (in collaborazione con la Soprintendenza ai BB.CC., il Comune e il Rotary 
club di Milazzo): 
5-Organizzazione del Corso sulla storia e i beni culturali e naturali dei Centri peloritani, con 21 

lezioni tenute da studiosi di S. Lucia, Rometta, Castroreale, Montalbano, Spadafora, Venetico, 

Roccavaldina, Monforte (in collaborazione con la Lute-Libera Università per la Terza Età), ed 

escursioni, guidate dagli stessi docenti, a S. Lucia, Castroreale, Montalbano. L’obiettivo del 

progetto “Istituzione di un Distretto culturale dei Peloritani” continuerà ad essere perseguito nel 

2016: 

6-Organizzazione (in collaborazione con la Lute) di otto incontri del ciclo “Estate al Chiostro” -
aperti, oltre che ai soci, ai cittadini e ai turisti- sui beni culturali e naturali, la memoria storica, 
le tradizioni, le figure rappresentative di Milazzo e del suo territorio; S. Papino: tradizione, fede, 

storia, arte; Suoni e canti delle tonnare di Milazzo; La battaglia di Milazzo nel 20 luglio 1860 

narrata da un cuntastorie; Itinerario Peloritano: storia, natura, urbanistica, arte; Milazzo, la 
città dell’Illusione. Letture dal romanzo di De Roberto; Storie minime e dicerie della vecchia 
Milazzo nei libri di C: Catanzaro; Un musicista dimenticato: Riccardo Casalaina; Immagini, 
suoni e parole su Milazzo 
7- Quattro Itinerari guidati “Alla riscoperta della città” organizzati in collaborazione con 
l’Associazione “Ama camminare in sintonia”, per una migliore conoscenza  della Città, della sua 
storia, del suo patrimonio culturale e naturale, delle sue tradizioni: Itinerario garibaldino; 
Itinerario derobertiano; Itinerario delle tonnare; Itinerario delle antiche mura. 
8- Ciclo di quattro conferenze su “Ambiente e Salute nell’area industriale di Milazzo e del Mela” 
tenute da docenti dell’Università di Messina e di Catania –dedicate alla memoria del prof 
Ernesto Buzzanca, socio fondatore della Sezione-  riservate non solo ai soci, ma anche ai 
cittadini e agli studenti dell’ITIS di Milazzo, in collaborazione col quale si sono organizzati gli 
incontri: 

a- Salvatore Benvenga: Le malattie della tiroide nell’area industriale di Milazzo 
b- Francesco Squadrito: Biomonitoraggio dei metalli pesanti, sviluppo  puberale e danno del 

DNA negli adolescenti nell’area industriale di Milazzo  
c- Salvatore Sciacca: Il Registro Tumori Integrato: modalità di raccolta ed elaborazione dei 

dati, e incidenza dei tumori nell’area industriale di Milazzo 
d- Gaetano Dugo: Le contaminazioni alimentari nell’area industriale di Milazzo 

Gli incontri hanno mostrato l’esigenza di più approfondite ricerche scientifiche sulla situazione 
sanitaria del territorio  e di una verifica dei dati riferiti, apparsi “eccessivamente 
tranquillizzanti”. 
9- Partecipazione ai Lavori della Consulta Comunale Ambiente e impulso all’approvazione di due 
documenti (sugli interventi di protezione civile da attuare alla luce dell’esperienza dell’incendio 

alla raffineria, e contro l’uso del CSS nella centrale termoelettrica). 
10- Approvazione e diffusione dei documenti “A un anno da incendio alla raffineria” e “Dopo il 
finanziamento per il sistema di rilevazione dell’inquinamento” (quest’ultimo in coll. con l’Ass. 
Difesa delle tradizioni colturali della Piana e di Legambiente). 
11- Partecipazione della referente della sezione (Mariarosa Mancuso) al seminario nazionale 
“Educazione al Patrimonio”… 
12- Celebrazione del 60° anniversario di Italia Nostra: relazioni e mostra sulla nascita, il ruolo e 
l’attività di “Italia Nostra” e profilo dei suoi fondatori; relazione e mostra di manifesti e materiali 
relativi alle iniziative della Sezione di Milazzo;   profilo del fondatore della sezione Stefano 
D’Amico  e “mostra virtuale” dei suoi lavori esposti a Milazzo. 

 

MODENA 
 
1. Documento sul declassamento dell'Archivio di Stato di Modena e della Biblioteca Estense, effetto 
perverso della nuova organizzazione del MIBAC. 
2. Osservazioni alla proposta di regolamento del Sito Unesco di Modena(Duomo, Piazza Grande, Palazzo 
Comunale). 
3. Opposizione alla richiesta di archiviazione - presentata al GIP del Tribunale di Modena - nei confronti 
degli assessori comunali per l'intervento da loro promosso di lottizzazione commerciale nel vincolato Parco 
della Rimembranza di Modena. 

4. Motivata richiesta di tutela del Palazzo Fontanelli di Pievepelago (Mo), accolta dalla Soprintendenza. 



5. Documento sul persistente rifiuto di confronto sul progetto del c.d. Polo Librario nel complesso 
monumentale dell'Ospedale Estense Sant'Agostino di Modena. 
6. Documento sulla alterazione della tavola di PRG relativa al complesso Sant'Agostino di Modena 

(denunciata da un gruppo di minoranza del consiglio comunale). 
7. Intervento critico sull'opera di pavimentazione della piazza – sagrato del Duomo di Modena. 
8. Documento sulla annunciata attivazione del cantiere di radicale ristrutturazione del complesso 
monumentale Sant'Agostino di Modena. 
9. Intervento critico sui lavori di "restauro" dell'edificio delle ex Carceri maschili di Modena (complesso ex-
conventuale Santa Eufemia), per la destinazione a sede universitaria. 
10. Documento sulla riapertura della Galleria Estense di Modena (concluso l'intervento di consolidamento 
post sisma), per la riaffermazione del vincolo di integrazione con la Biblioteca estense. 
11. Documento che deplora la demolizione dell'edificio sede delle scuole elementari di Piumazzo di 
Castelfranco Emilia (Mo), tutelato dal PRG. 
12. Documento per l'allontanamento della linea del filobus dalla Piazza Duomo e dalla Piazza Roma, 
avancorte del Palazzo Ducale (Modena). 
13. Motivata richiesta di tutela della villa Liberty di Via Sabbatini a Modena, accolta dalla Soprintendenza. 
14. Conferenza stampa sulle nuove iniziative annunciate per l'intervento nel complesso del Sant'Agostino di 
Modena (accordo di procedimento e di programma tra Comune, MIBAC, Fondazione Cassa di Risparmio). 
15. Documento sugli ostacoli che si oppongono alla realizzazione del progetto Sant'Agostino dopo la 
sentenza del Tar Emilia Romagna che ha annullato, su ricorso di Italia Nostra, la autorizzazione del 

Soprintendente e il permesso di costruire. 
16. Costituzione di parte civile della associazione  nel procedimento penale (Tribunale di Modena) relativo 
alla costruzione dell'autodromo (opera concessa a società privata) in zona del comune di Modena vincolata 
a verde pubblico (imputati per abuso urbanistico-edilizio tecnici comunali e progettista).  
17. Incontro pubblico di fine anno dal titolo "Poesia e Impegno". 
 

MONDOVI' 
 

Osservazioni piano paesaggistico regionale 
Continuazione progetti precedenti : 
Metro Granda-Recupero ferrovie locali-Revisine P.R.G. Mondovi 
 

 

MONTAGNANA 

 
 



MONZA 
 
21 febbraio Conferenza sul restauro della Cappella degli Zavattari nel Duomo di Monza a cura 
dello storico d'arte Elisabetta Parente e visita della Cappella stessa. 
Nel mese di maggio visita guidata a Lomello. 
11 ottobre visita guidata a Mondovì e al Santuario di Vicoforte (affreschi del Tiepolo). 
13 dicembre visita guidata alla Villa Reale di Monza con mostra "Bellisima" (Alta moda Italiana) e 
pranzo sociale. 

 

NAPOLI 
 
Le notizie sulle iniziative e le azioni condotte dalla sezione su vari fronti sono già ben note alla 
sede centrale attraverso i notiziari della stampa che vengono raccolti.  

Pertanto ci limitiamo a elencare le visite guidate a monumenti e altro, svolte dalla sezione: 

7 marzo 2015 

Illustrazione da parte del prof. Pierluigi Leone de Castris degli importanti affreschi e 
dell’architettura della chiesa di Donnaregina Vecchia. 

13 marzo 2015 

Visita ai sotterranei gotici della Certosa di San Martino, di recente restaurati, che ospitano la 
sezione Scultura dal XIII al XVIII secolo. L’importante complesso è stato illustrato dal Dr. Fabio 
Speranza, storico dell’arte, curatore della sezione e esperto di scultura. 

22 maggio 2015 

Illustrazione a cura dell’Arch. Renaldo Fasanaro – che segue i lavori delle mirabili stazioni della 
Metropolitana di Napoli – della Stazione di Piazza Municipio. La stazione è stata progettata dagli 
architetti portoghesi Alvaro Siza ed Edoardo Souto De Moura. Sotto il livello di oltre 45 metri 
abbiamo ammirato lo spettacolare video-affresco (m. 37,5 x 5) proiettato sul muro tufaceo di uno 
dei bastioni di Castelnuovo, scoperti negli scavi. Scavi che hanno portato alla luce numerosi 
reperti archeologici. 

6 giugno 2015 

Visita dell’importante Mostra Pompei e l’Europa collegata con l’Expo 2015 di Milano, illustrata da 

uno dei curatori, lo storico dell’arte dr. Luigi Gallo, che si è messo a disposizione di Italia Nostra 
venendo espressamente da Roma. Si sono ammirati, oltre ai reperti archeologici, capolavori della 
pittura e scultura di tutta Europa, dalla metà del Settecento a circa la metà del secolo scorso, 
ispirati dalla scoperta di Pompei. 

26 settembre 2015 

Visita del complesso conventuale trecentesco di Santa Maria Donnaregina Vecchia in Napoli. Il 
Prof. Lucio Fino, Presidente degli Amici dei Musei, ci ha illustrato gli affreschi giotteschi delle 
cappelle nobiliari, il grandioso sepolcro della regina Maria d’Ungheria, dovuto a Tino da Camaino, 
alcuni affreschi di Solimena e nel Coro delle Monache il soffitto dorato a cassettoni del XVI secolo 
e l’importantissimo ciclo di affreschi delle pareti risalente alla prima metà del ‘300. 

Sabato 24 ottobre 

Visita della Chiesa dei S.S. Severino e Sosio, con la guida del Prof. Renato Ruotolo del direttivo 
della Sezione. La chiesa conserva gli stupendi affreschi di Francesco De Mura e nelle cappelle 
gentilizie sono state ammirate opere di grandi pittori dal Cinque al Settecento. 

15 dicembre 2015 

Nella Cattedrale di Napoli, con l’illustrazione del Prof. Lucio Fino, abbiamo visitato alcune 
cappelle con importanti affreschi del 1300.  

 

NOVARA 

ATTIVITÀ REGOLAMENTARI 

- Iscrizioni (annuali, triennali): lettera circolare ai soci, solleciti, raccolta adesioni; attività 



promozionale. 
- Consigli direttivi: n. 2 tenuti (più scambi costanti via telefono ed email con i consiglieri). 
- Assemblea ordinaria (6.03.2015) per l’approvazione del Consuntivo e dell’attività sezionale 

dell’anno 2014. 
- Approvazione (da parte del CD, 12.11.2015) del Bilancio di Previsione 2016. 
- Partecipazione, in Torino, del presidente sezionale Giulio Bedoni e del rappresentante del CD 
dott. Antonio Vercesi alle riunioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell’Associazione e alle 
riunioni della Giunta dello stesso CRP, in quanto anche membri della medesima. 
 
NUOVA SEDE DELLA SEZIONE 
- In fine d’anno, il 30 dicembre 2015, quanto dell’archivio della Sezione era raccolto in due 
armadi ed un sopralzo metallici collocati nel luglio 2012 presso la Biblioteca dell’ex Consiglio 
di Quartiere “San Martino”, in ospitalità temporanea e gratuita da parte del Comune di 
Novara in attesa di determinazione dei criteri d’uso delle ex sedi dei Consigli di Quartiere, è 
stato trasferito (armadi compresi) presso il Liceo Classico e Linguistico Statale “Carlo Alberto”. 
Tale collocazione è stata sancita con una convenzione che, controfirmata il 4.11.2015 dal 
dirigente del prestigioso istituto scolastico e dal presidente della Sezione, autorizza, fra l’altro, 
a «indicare nei documenti ufficiali della Sezione quale sede il Liceo Classico e Linguistico 
Statale “Carlo Alberto” di Novara». Per praticità, il recapito postale permane, tuttavia, presso 
l’abitazione del presidente sezionale, dove pure è ospitata altra grossa parte dell’archivio della 

Sezione.  
 
OMAGGI AI SOCI 
- Nell’anno ai soci è stato dato in omaggio il volume collettaneo intitolato «Per il Parco naturale 
del Fiume Sesia ‘monumento da salvare» e prodotto dal Consiglio Regionale del Piemonte 
dell’Associazione in collaborazione con le Sezioni di Novara, Vercelli-Valsesia. Alessandria e 
Lomellina. Pubblicato in bella veste editoriale e con ricco apparato iconografico grazie al 
contributo finanziario della Compagnia di San Paolo, il volume accoglie saggi di vari autori (in 
parte rielaborazioni di relazioni comunicate in precedenti convegni – a Varallo Sesia, a 
Palestro ed Alagna – sul tema) e la proposta di istituzione del Parco naturale del Sesia, dalla 

sorgente del fiume alla sua confluenza nel Po. 
- La pubblicazione di un volume dedicato al cinquantenario della Sezione e previsto quale 
omaggio ai soci inizialmente per l’anno 2014 e poi per l’anno 2015, non è ancora avvenuta per 
carenza di finanziamenti. In aggiunta ad un contributo di euro 500, fornito nel 2014 dal 
Consiglio Regionale del Piemonte dell’Associazione, il 16 dicembre è stato incamerato un 
contributo di euro 1150 pervenuto dalla Sede Centrale dell’Associazione. Con la somma 
raggiunta non dovranno essere frapposti ulteriori rinvii, per cui l’edizione del volume, sia pure 
in veste povera, sarà effettuata nel 2016. 
 
URBANISTICA, AMBIENTE, PAESAGGIO E MONUMENTI 
- La Sezione, con lettera del 13.08.2015, ha presentato proprie osservazioni al Piano 
Paesaggistico Regionale adottato il 18 maggio 2015 dalla Regione Piemonte. 
- In prosecuzione dell’azione, a tutela del verde agricolo esistente, versus la Proposta tecnica 
di Variante di PRGC adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2014, 
avente per oggetto le nuove aree per attività produttive/logistiche ad Agognate, e contro il 
raddoppio del polo logistico CIM a Pernate, la Sezione ha collaborato in seno al comitato “No 
consumo suolo” all’organizzazione del forum pubblico “Per fermare il declino di Novara – No al 
consumo del suolo” (tenutosi il 28.4.2015) e ad altre iniziative minori. 
- Miasino. Progetto preliminare della rielaborazione parziale della revisione del nuovo PRGC; 
adozione D.C.C. n. 23 del 17/07/2015 del Comune di Miasino. Osservazioni della Sezione in 
collaborazione con l’Associazione culturale locale  “Ernesto Ragazzoni” (15.9.2015). 
- Lesa. Osservazioni presentate dalla Sezione (20.09.2015) alla Variante Parziale al PRGC 
adottata con D.C.C. n. 33 del 7 agosto 2015 dal Comune di Lesa, relativa a nuova 
destinazione turistico-ricettiva. 
- Tramite il consigliere ing. A. Vitti, a ciò delegato, e il presidente sezionale, che l’ha sostituito 

allorché impossibilitato per ragioni di salute, la Sezione ha partecipato ai lavori della Consulta 
per l’Ambiente del Comune di Novara, nonché alle riunioni extra Consulta – preparatorie e di 

successivo approfondimento – con le altre associazioni ambientaliste facenti parte 
dell’organismo. 

 

OSTIGLIA 
 
Nel 2005 è stata svolta solo attività di normale gestione, come previsto nel preventivo. 
 



PADOVA 
 

- Visite culturali e convegni per i soci. 

- Sistemazione della sede nel nuovo spazio concesso dal Comune di Padova. 

- Comunicati stampa, lettere alle istituzioni e interventi su temi sensibili di Padova e provincia, 
quali in particolare: 

 - partecipazione alle commissioni comunali Urbanistica e Cultura; 

 - convezione con Assessorato alla Cultura del Comune di Padova per un ciclo 

 - triennale di conferenze sull'architettura a Padova nel XX secolo. 
 

PALERMO 
 
Escursioni; visite guidate in città, Conferenze, Corso aggiornamento docenti; Iniziative di promozione 
territoriale (Ballarò significa Palermo); raccolta fondi Pietro Novelli/ “Il Mio dono”. 
 

PARMA 
 

La Sezione di Parma nel 2015 ha sostenuto, pur senza risultato, la candidatura della città a Capitale 
italiana della Cultura 2016-2017. Si è inoltre interessata, intervenendo sulla stampa, alla valorizzazione del 
“Maretto”, area fluviale prossima alla città che per la bellezza del suo paesaggio meriterebbe la 
trasformazione in parco fluviale. Ha sottoscritto con un gran numero di cittadini l’appello del giornalista 
Pino Agnetti  all’amministrazione contro la collocazione in piazza Duomo di una rassegna di spettacoli 
all’aperto. 

La Sezione ha inoltre manifestato la sua contrarietà al progetto di una statua a grandezza naturale di 
Giuseppe Verdi seduto su una panchina situata accanto al Teatro Regio, ritenendo l’opera poco dignitosa 
per il Maestro e lesiva per l’estetica del teatro. Si è pure interessata allo storico edificio, privo di tutela, 
conosciuto come hospitale di Beduzzo, nel Comune di Corniglio. 

Su proposta della Sezione il Consigliere Annoni Silvano è entrato a far parte del Comitato Consultivo 
Territoriale di Parma del gruppo IREN; questo ruolo, di puro volontariato perché privo di qualunque 
compenso, gli consente di interessarsi, d’intesa con la Sezione, alla sostenibilità ambientale e sociale delle 
iniziative della multiutility. 

La Sezione ha inoltre proseguito nelle iniziative di visita ai beni culturali di varie località dedicando  
particolare interesse ai centri storici ed è intervenuta a convegni e incontri volti ad approfondire le 
tematiche istituzionali. 

PAVIA 
 

- Partecipazione alla organizzazione della mostra “Disegni, incisioni, vedute della Certosa di 

Pavia fra XVI e XIX secolo – Guide e libri di letteratura e di viaggio”, Pavia, Biblioteca 
Universitaria, Salone Teresiano, 16 Ottobre 2014 – 6 Gennaio 2015 

- Partecipazione alle riunioni dei Comitati contro il progetto dell’autostrada regionale Broni-

Mortara e invio ai competenti Ministeri delle pertinenti osservazioni alla revisione del  
progetto 

- Partecipazione alle riunioni del Comitato per la tutela della Certosa di Pavia 

- Partecipazione alle riunioni del Comitato per la tutela e il riuso dell’Arsenale di Pavia 

- Interventi su questioni ambientali in Provincia si Pavia: qualità dell’aria, spargimenti di 

fanghi, impianti industriali pericolosi e inquinanti, Parco del fiume Sesia 

- Collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato per interventi a tutela di paesaggi del 
pavese e di aree dell’ Oltrepò pavese 

 



 

PENNE 
 
11.01.2015 - Presentazione saggio su “Margherita d’Austria e la dinastia Farnese: incisioni e ritratti” 
 
30.01.2015 - Inaugurazione mostra del concorso fotografico “Penne Città d’Arte” 
 
01.04.2015 - Presentazione saggi sulla “Storia del Venerdì Santo di Penne” 
 
12.06.2015 - Convegno sulla “Tutela e valorizzazione del Parco Caracciolo” 
 
22.08.2015 - Presentazione saggio “Sulla chiesa di San Giovanni Battista di Penne” 
 
10.10.2015 - Segnalazione di degrado della chiesa di San Giovanni Battista alla Soprintendenza 
 
23.11.2015 - Convegno: “XX Settembre – Roma Capitale d’Italia” 
 
Nel corso del 2015, Italia Nostra sezione di Penne, ha svolto attività di volontariato per garantire l’apertura 

dei musei cittadini e la manutenzione ordinaria delle fontane monumentali 
 

PERUGIA 
 
1 febbraio 2015 - Un pomeriggio Insieme: assemblea + visita guidata di Palazzo Sorbello e buffet offerto ai 
soci e simpatizzanti. 
 
28 giugno 2015- partecipazione di Italia Nostra all’evento “La via dell'acqua” – Si è trattato di un trekking 
sul tracciato del vecchio acquedotto medioevale di Perugia, organizzato insieme al circolo di Ponte d'Oddi.  
L’interessante passeggiata si è conclusa alla biblioteca di San Matteo degli Armeni, nei pressi di Porta 
S.Angelo, dove si è tenuto un piccolo seminario sulla storia e sullo stato di degrado di questo manufatto. Al 
termine è stato offerto un aperitivo. 
 
12 settembre 2015: Lettera ad un'amica: partecipazione al Festival delle Corrispondenze di Monte del Lago e 
commemorazione della nostra cara e compianta presidente Claudia Gornati De Ciucieis, presso la Chiesa di 
Sant'Andrea a Monte del Lago. 
 
25 novembre 2015: 60° anniversario di Italia Nostra: in questa occasione la sezione ha ricordato con tanto 

affetto e gratitudine Pietro Scarpellini, tra i fondatori nel 1959 della sezione perugina di Italia Nostra che ha 
portato avanti molte coraggiose battaglie, prima fra tutte quella contro la speculazione edilizia degli anni 
sessanta-settanta ed ha ottenuto molte vittorie, salvando importanti luoghi e monumenti dalla 
deturpazione programmata, inimicandosi il Comune e la lobby del cemento perugina che impera in città. 
Il convegno si è svolto con grande affluenza di pubblico presso il Palazzo Sorbello ed è stato seguito, come 
di consuetudine, da un buffet.  
 
Durante l’anno scolastico la Consigliera Martina Radig, insieme alla socia Ulrike Elfström, ha ideato e 
realizzato un progetto di educazione ambientale per i ragazzi della scuola media che, attraverso un gioco 
didattico (avvalendosi della metodologia CLIL), tende a rendere i giovani alunni consapevoli che la raccolta 
differenziata è il punto di partenza del riciclo energetico ed è imprescindibile dalla cura e dalla tutela 
dell’ambiente con il suo patrimonio paesaggistico. 
Le insegnanti delle scuole interessate hanno svolto un lavoro di attenta preparazione, facilitato dal fatto che 
molti libri di testo includono già  le questioni ambientali e la necessaria sensibilizzazione. 
Il gioco, offerto a varie scuole medie nel primo quadrimestre di quest'anno scolastico, è stato introdotto 

nella didattica in una classe terza a Magione ed in una classe terza di Ponte Felcino (Perugia) grazie all' 
interessamento delle rispettive insegnanti. L'attenzione e la partecipazione dei ragazzi hanno di gran lunga 
superato le aspettative delle insegnanti che pensano di implementare una idea di Ulrike riguardante 
l'argomento: zero waste. Inoltre, nella scuola superiore dove insegna, Martina Radig (ITET Capitini) ha 
indetto un secondo concorso fotografico sulle buone pratiche locali per preservare, tutelare e valorizzare il 
patrimonio paesaggistico. In questo caso sono gli studenti che devono indagare e documentare 
fotograficamente. Il prodotto finale sarà un immagine (o più immagini) di un elemento paesaggistico con la 
storia del recupero legata ad esso. I lavori verranno raccolti verso la fine dell'anno scolastico e la 
premiazione avverrà nella grande festa conclusiva. 
 



PESCARA 
 

GENNAIO 
Giovedì 8 gennaio, ore 18, presso la nostra sede incontro preliminare per gli iscritti al corso di 
alfabetizzazione informatica, realizzato in collaborazione con la L.A.A.D. e tenuto dal dott. Roberto Ettorre 
(2 ore il martedì e il giovedì, per un totale di 20 ore), riservato ai soci della sezione.  

Giovedì 15 gennaio, ore 17, presso la nostra sede: nell’ambito del progetto “Giovani Protagonisti- Paesaggi 
Futuri” di Italia Nostra, gli alunni  della classe V B -Turistico, dell’I.T.C. “Alessandrini” di Montesilvano 
presentano la loro ricerca biennale “Viaggio lungo il fiume Saline: interventi per la ricostituzione 
dell’ambiente dunale”.  

Sabato 24 gennaio, ore 17, presso la nostra sede: il dott. Guido Morelli, storico naturalista, terrà un 
incontro sul tema “C’era una volta la Silva Lentisci” il litorale pescarese prima dell’avvento 
dell’urbanizzazione.  

Mercoledì 28 gennaio, ore 16, Pescara – Aurum: visita guidata dal dott. Licio Di Biase alla Mostra 
fotografica “Pescara Real Piazza“: un progetto per concentrare l’attenzione della città su un’area che per tre 

secoli è stata sede di una delle più importanti strutture difensive del Regno di Napoli e, poi, del Regno delle 
Due Sicilie.  

FEBBRAIO 
Giovedì 5 febbraio ore 17, presso la nostra sede: la prof.ssa Lucilla Sergiacomo terrà un incontro su “L’altra 
Italia. Avventure umane e libri degli abruzzesi d’America”.  

Sabato 14 febbraio ore 16, Pescara - Museo Paparella-Treccia: visita guidata dalla dott.ssa Raffaella 
Cordisco alla Mostra di Pablo Picasso, “Histoire naturelle” e Marc Chagall, “Le favole di La Fontaine” (64 
incisioni originali).  

Venerdì 20 febbraio ore 17, presso la nostra sede: la soxia Edvige Ricci ci ricorderà la tragedia di Srebrenica 
(11 luglio 1995), cittadina bosniaca, al confine con la Serbia nella guerra fratricida che si combatté dopo la 
morte di Tito nel cuore dell'Europa, nell'assoluta indifferenza di tutto il mondo.   

 
MARZO 

Sabato 7 marzo ore 16, Pescara - Museo V. Colonna: visita guidata dalla dott.ssa Raffaella Cordisco alla 
collezione permanente. In esposizione 56 capolavori di tre grandi maestri del Novecento: Arturo Carmassi, 
Gastón Orellana e Claudio Bonichi, (dal 1968 al 1997). 

Domenica 15 marzo, ore 8. Viaggio, alla riscoperta della Valle Peligna:  a Vittorito: la chiesa di S. Michele 

Arcangelo costruita sui resti di un tempio italico-romano,; la stele di marmo sul Belvedere Peligno che 
recita alcuni versi scritti negli Amores di Ovidio; l’acquedotto romano ed il sentiero della Riva Tagliata dove 
sono graffiti preistorici; a Raiano: l’eremo di S. Venanzio, nella Cappella delle Sette Marie, il Compianto di 
Cristo in terracotta del 1510, composto da 17 figure a due terzi dal vero; .a Corfinio: il Museo archeologico, 
i cui reperti permettono al visitatore di ripercorrere la storia dell'antico municipio italico. 

Giovedì 26 marzo, ore 18, in sede: incontro con il prof. Claudio Varagnoli e l’arch. Stefano Cecamore - 

Dipartimento di Architettura Università di Pescara - sul tema : ”Proposte di tutela del patrimonio storico-
architettonico di Pescara”. La crescita immobiliare a scapito della conservazione del suo patrimonio storico-
architettonico ha ridotto a brandelli la città pre-ottocentesca. 
 

APRILE 
-Lunedì 13, ore 17,00 – Pescara: parco di villa Sabucchi: Incontro con la scuola (progetto Giovani 
Protagonisti-Paesaggi Futuri): mostra della ricerca realizzata dagli studenti della classe V Liceo Artistico 
MIBE, e dibattito. Dopo un’indagine sugli spazi in disuso e sulle costruzioni abusive, degradate o 
abbandonate di Pescara, gli studenti propongono forme di riuso  
 

Mercoledì 15, ore 17,00 -  L.A.A.D. - Inizio II FASE CORSO INFORMATICA: programmi Office, Power Point, 
Internet, e-mail, realizzato in collaborazione con la L.A.A.D. e tenuto dal dott. Roberto Ettorre 

Venerdì 17, ore, 20,00 – Pescara: Spazio MATTA, via Gran Sasso: serata artistica, dedicata alla 
informazione per il risanamento della Valpescara ed alla raccolta di fondi per i processi in atto nei confronti 
dei responsabili dell’inquinamento delle falde acquifere di Bussi. 

MAGGIO 
Domenica 3, ore 8,00 – Partenza per Ostia Antica, visita guidata, accompagnati dalla socia prof.ssa 
Annalisa Cipriani del  Consiglio Regionale Lazio di Italia Nostra. La sua esperienza ci permetterà di visitare 
il meglio dei 5 percorsi offerti dall’Area Archeologica. 



 
Mercoledì 13, ore 10,00 – Pescara: Auditorium Flaiano – manifestazione di chiusura del progetto nazionale 
“Giovani Protagonisti/Paesaggi futuri”, con la partecipazione di 500 studenti provenienti da 16 Scuole 

Superiori di Frosinone, Roma, Guardiagrele, Chieti, Montesilvano e Pescara. Presentazione e Mostra delle 
attività realizzate nel triennio 2012-15.  
 
Venerdì 22, ore 17,00, sede: Conferenza del dott. Edoardo Micati su “GLI EREMI di CELESTINO V”. 
Quando Pietro da Morrone giunse sulla Majella non si dedicò alla costruzione di nuovi eremi e cenobi, ma 
iniziò una lunga opera di  ricostruzione dei numerosi luoghi di culto abbandonati e ormai in rovina 
 
Domenica 24, ore 8,00 – Partenza per Roccamorice e visita ufficiale agli Eremi celestiniani. All’arrivo, 
incontro con il sindaco e caffè di benvenuto. Si prosegue per l’eremo di San Bartolomeo; nel pomeriggio 
visita all’Eremo di Santo Spirito. 

 
GIUGNO 

Venerdì 5, ore 18,00, sede – Conferenza del nostro socio, prof. Fernando Tammaro, sul tema: “Il paesaggio 
naturale della Majella”, territorio notoriamente ricco di testimonianze storico-architettoniche, oltre che di 
una vegetazione unica al mondo. 

 
Domenica 14, ore 8,00 – Partenza per Prati di Tivo (1450 m s.l.m.), Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della 

Laga, uno dei luoghi più famosi e caratteristici d'Abruzzo.  
 
Domenica 28, ore 18,00 - Festa d’estate a “VILLARZILLA”, dimora della nostra socia Adriana Gandolfi a 
Francavilla al Mare, viale dei Pini, 33 (strada statale Francavilla – Chieti, fino alla rotonda) per socializzare 
e parlare della conservazione del nostro patrimonio culturale e naturalistico.  

 
LUGLIO 

Sabato 4 luglio, ore 10,30 – Roccamorice (PE): evento inaugurale della gestione dell’Eremo di Santo Spirito 

da parte di Italia Nostra, con la partecipazione, del presidente nazionale avv. Parini, del sindaco dott. 

D’Ascanio dell’arcivescovo di Chieti, Mons. Forte, del presidente dell’Ente Parco della Majella, dott. Iezzi. e 

di un dirigente della Soprintendenza alle Belle Arti ed al Paesaggio dell’Abruzzo. 

 
SETTEMBRE 

-Martedì 1,  ore 17 – Pescara, Maison des Arts, Corso Umberto I, 83: Inaugurazione della Mostra “La Costa 
dei Trabocchi”, del nostro socio Mimmo Sarchiapone: 20 incisioni all’acquaforte su lastra di zinco, “tirate” a 
mano dall’Autore con torchio a stella. 

 
N.B.: NEL CORSO DEL MESE DEDICATO ALLA “PERDONANZA” CELESTINIANA, PRESSO L’EREMO DI 
SANTO SPIRITO A MAJELLA IN ROCCAMORICE SI SVOLGERANNO UNA SERIE DI EVENTI RIPORTATI SU 
APPOSSITA LOCANDINA ALLEGATA.  
 
Domenica 27, ore 9 - Partenza per Serramonacesca; visita al Monastero di San Liberatore a Majella, al 
complesso rupestre ed ai resti di   Castel Menardo del XIII sec.   Si prosegue alla volta di Roccamorice per 
una visita all’Eremo di Santo Spirito. Dopo la santa Messa, seguirà una pubblica lettura di testi che 
trattano del luogo santo e dello stupendo paesaggio che lo circonda, a cura della nostra socia, Lucilla 
Sergiacomo.  

 
OTTOBRE 

Giovedì 8, ore 17: Pescara, sede L.A.A.D., viale Bovio, 293, incontro con gli alunni dell’ITCG “Manthonè”, 
che presentano i risultati di due ricerche didattiche con cui hanno partecipato a concorsi nazionali di Italia 
Nostra:   

 “Occhi aperti sulla città”: indagine su Pescara attraverso scatti fotografici.  

 “Le pietre e i cittadini”: scoperta e proposte di valorizzazione di nuclei abitativi medioevali, oggi 

abbandonati, in val di Pola nel teramano.  
Coordinamento dei docenti Giovanni Spadaccini e Michela Lauriola 

 
Sabato 17, ore 17: Pescara, sede L.A.A.D., viale Bovio, 293. Presentazione del libro di poesie “Un asciugar 
di tempo” della nostra socia Grazia Di Lisio, secondo premio Astrolabio, Pisa 2014, con l’intervento degli 
scrittori e critici letterari Giovanni D’Alessandro e Bruno Nacci. Proiezione del video: “Sogno di un’ombra”. 
 
Domenica 18, ore 7,30: Partenza per Pizzoferrato (CH). Il nostro socio Guido Morelli ci accompagnerà alla 
scoperta dei colori autunnali dell’altopiano Polledera sui monti Pizi (confine fra Abruzzo e Molise), molto 
interessanti per flora, fauna e paesaggio. Visita con guida ufficiale al sito archeologico di Juvanum, uno dei 
più importanti dell’Italia Centrale.  

 
 



NOVEMBRE 
Mercoledì 4, ore 17: Pescara, sede L.A.A.D., viale Bovio, 293. Incontro con gli alunni delle scuole pescaresi, 
partecipanti al progetto “Giovani Protagonisti-Paesaggi Futuri”: 

 ITCG “Tito Acerbo”, classe V indirizzo Turistico, ha progettato “Il giardino mediterraneo”  e ha 
ottenuto dal Comune la concessione triennale di mq 500 di arenile nei pressi della ”Madonnina”. 
Nel presente a. s. 2015-2016  gli alunni provvederanno all’impianto del giardino.. 

Coordinamento dei docenti Carola Guidotti, Concezio Antonucci e Piero Minicucci 

 Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, classe III indirizzo Informatico : gli alunni hanno “riscoperto” 
l’esistenza dell’abitato dell’età del bronzo sul Colle del Telegrafo, vicino alla scuola. Attraverso 

l’osservazione dei materiali e dei reperti esposti nel Museo della Civitella di Chieti hanno ricostruito 
aspetti della vita quotidiana del villaggio. Coordinamento delle docenti Concetta Maiezza e Rossella 
Colangelo.  

Seguirà la proiezione del video realizzato da Angela Persichella, sulla giornata conclusiva del Progetto. 
 
Sabato 7, ore 7,30: Viaggio alla scoperta degli affreschi di Saturnino Gatti, pittore e scultore aquilano del 
XV sec. Sosta a Lucoli (AQ), chiesa di san Menna (crocifissione); si prosegue per Tornimparte (AQ), chiesa di 
San Panfilo (deposizione nel sepolcro). Nel pomeriggio visita a L’Aquila, accompagnati dal presidente 
regionale di Italia Nostra, Paolo Muzi, per vedere lo stato attuale del tessuto urbano, dopo il terremoto del 
2009, ed ammirare i restauri della chiesa di S. Bernardino.  
 

Sabato 14, ore 17 :  Pescara - sede L.A.A.D., viale Bovio, 293 - Assemblea annuale per l’approvazione del 
bilancio di previsione ed il rinnovo delle cariche sociali scadute, a conclusione del triennio di attività. Nella 
circostanza verranno proiettati alcuni filmati su monumenti e paesaggi abruzzesi, realizzati da Danilo 
Madonna. L’incontro si concluderà con una CENA SOCIALE presso VillArzilla di Francavilla al Mare, viale 
dei Pini, 33 (statale Francavilla – Chieti). 
 
Mercoledì 18, ore 9 : Pescara Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Prima giornata del Corso di formazione per  
insegnanti. Al fine di favorire la conoscenza e la diffusione delle numerose esperienze didattiche realizzate 
in questi anni in collaborazione con Italia Nostra, si allestirà un “Mercato delle Esperienze” dove alunni e 
docenti illustreranno presso le proprie postazioni (sorta di “bancarelle di mercato”) la loro esperienza 
didattica dialogando con il pubblico. 

DICEMBRE 
Giovedì 3, ore 9 : Pescara – I.T.C.G. “T. Acerbo” - Seconda giornata del Corso di formazione per insegnanti. 
A partire dalle battaglie della sezione di Pescara contro la cancellazione delle residue testimonianze 
dell’Ottocento e contro l’aggressione al tessuto urbano del Novecento, si affronteranno i seguenti nodi 
problematici: 

1- la conservazione del patrimonio culturale come valore per la società e l'individuo 
2- la difesa del paesaggio come fondamento della cultura italiana 
3- la ricostruzione dell'Aquila come problema culturale.  
L’ elaborazione sarà volta alla ricerca degli strumenti normativi più efficaci per sottrarre alla cancellazione il 
patrimonio architettonico   minore e, in particolare, il patrimonio dell’archeologia industriale della regione. 
 
Venerdì 11, ore 17: Pescara, sede L.A.A.D., viale Bovio, 293: Incontro con Roberto Tonelli su 
“L’Organizzazione Mondiale del Servizio Meteorologico e della moderna meteorologia”: le linee guida e i 
metodi attualmente in uso per realizzare una previsione del tempo, la distribuzione dei punti di 
osservazione degli elementi meteorologici  oggetto di elaborazione e il sistema di trasmissione e di codifica 
dei dati, con gli indicatori che l’atmosfera fornisce sempre prima che un fenomeno si verifichi. Osservando 
“L’Atlante delle nubi” (proiezione PP) si potranno comprendere la classificazione altitudinale e morfologica, 
le caratteristiche e i criteri che consentono, con sufficiente grado di approssimazione, di prevedere i 
fenomeni meteo che possono verificarsi nelle 24 ore successive l’osservazione. 
 
Giovedì 17, ore 16: Pescara, sede ex-AURUM, largo Gardone Riviera: Visita alla Mostra “Le radici del futuro: 
Pescara, una città senza rughe”, Seguirà un incontro con Adriana Gandolfi, sui riti legati alla religiosità 
degli Eremi d’Abruzzo. Viaggio nella ritualità della cultura tradizionale connessa alle grotte sacre ed agli 
Eremi rupestri. Scambio di auguri con panettone e spumante. 

 

PISA 
 
Ricostituzione della sezione 
Creazione sito internet della sezione 
Interventi sul degrado urbano, con pubblicazione di articoli sui giornali locali 
In particolare sulla situazione di degrado serale e notturno nella monumentale Piazza dei Cavalieri 
Conferenza “Palazzo della Sapienza: dall’edificazione medicea al rinnovamento novecentesco” 
Importanza storico artistica dell'edificio, chiuso per dissesti statici da qualche anno 
Creazione della lista dei beni culturali e paesaggistici da salvare in città e nel territorio 



Gita e conferenza "alla scoperta della tenuta di Tombolo" 
per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di uno straordinario ambiente 
tra la città ed il mare 

Conferenza “Il Tram dei desideri… Mobilità sostenibile: la ciclopista dell’Arno a Pisa” 
Per sensibilizzare l'opinione sull'importanza della mobilità "dolce" 
e sul recupero del tracciato del vecchio trammino storico 
 

POTENZA 
 
Attività legate a problematiche relative al patrimonio paesaggistico e culturale della Città di Potenza: contro 
il Deterioramento dell'area tra il Campo sportivo "Viviani" ed il Ponte Musmeci Potenza; 
 
Interventi sulle Problematiche relative al Progetto Ofelia ed al Quartiere di Santa Maria (ex Orto Botanico, 
Via Erculea, Via Appia, Area Tre Cancelli ed Epitaffio);   
 
Attività volte alla preservazione del Fosso Malvaccaro e delle Aree comprese tra Poggio Tre Galli e Vallone 
Santa Lucia;   
 

Progetto Terre Libere di Gaia (convenzioni con Enti ed Associazioni in rete). Attività educative nelle Scuole 
di ogni ordine e grado; Linea Verde, Orti Urbani, studi e raccolta proposte.    
 

PRATO 
 
Attività di sensibilizzazione e azioni di coordinamento, anche legale , per il salvataggio delle 
Cascine di Tavola, importante opera medicea lasciata al totale abbandono dalla Sovrintendenza e 
dagli enti pubblici. 
Partecipazione al Comitato per la riqualificazione dell'Area Ex Ospedale insieme a WWF e 
Legambiente, area che grazie alla nostra azione diverrà il Central Park di Prato. 
Partecipazione al Parco Agricolo della Piana  
Partecipazione e supporto al Comitato NO TERNA di Vaiano (PO) che si oppone alla costruzione di 
una centrale di trasformazione di energia elettrica molto impattante sul territorio.  
Attivazione e manutenzione di uno spazio urbano rqualificato, un giardino urbano, “Giardino 
Melampo” in omaggio a N.Mandela .  
 

REGGIO CALABRIA 
 

SETTORE EDU 
VII edizione corso "A passeggio con la storia" 
Corso di formazione nazionale per docenti "Le pietre e i cittadini" 
Attività didattica nelle scuole dei luoghi in cui ha operato Umberto Zanotti Bianco 
CONVEGNI E CONFERENZE 
Enciclica Laudato sii - La salvaguardia del Creato" in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale 
dell'Aspromonte 
2 laboratori di lettura alla manifestazione "Maggio dei libri" 
 L'Armenia e il suo martirio, 
L’opera di Umberto Zanotti Bianco in favore degli esuli  e  le tracce degli Armeni in Calabria 
L'Armenia e il suo martirio, 

L’opera di Umberto Zanotti Bianco in favore degli esuli  e  le tracce degli Armeni in Calabria 
L'Armenia e il suo martirio- L'opera di Umberto Zanotti Bianco in favore degli esuli e le tracce 
degli Armeni in Calabria 
La toponomastica della città di Reggio Calabria 
MOSTRE 
Il Respiro del Mediterraneo: trame e colori dell'accoglienza 
Personale di pittura e scultura di Pasquale Panetta 
SETTORE TUTELA 
Segnalazione rischi, istanze per istituzioni di vincoli, ecc. 
Chiesetta S. Maria dell'Itria - Gallico Reggio Calabria 



Ponte Ferrovie storiche - S. Eufemia d'Aspromonte 
Eremo di Monserrato - Gerace RC 
Eremo S. Ilarione - Caulonia RC 
Corso Garibaldi - Reggio Calabria 
Inquinamento acque Porto RC 
Centrale a carbone di Saline Joniche RC 
GESTIONE BENI 
Parco archeologico dei Tauriani "A. De Salvo" - Palmi RC 
Area archeologica "Scinà" di Palmi - RC 
Area archeologica "Griso Laboccetta" - Reggio Calabria 
SETTORE AMBIENTE 
Sottoscrizione protocollo "Orti urbani" con il Comune di Reggio Calabria 
 

RIETI 
 

PARTECIPAZIONE ALLA RILEVAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SUL PROGETTO Terminillo 
alla Regione Lazio, partecipazione con le altre associazioni all'avvio delle procedure  
per mancata VAS 
Intervento corso le pietre e i cittadini   a Pescara Life skills e per education 
interventi per continuazione lavori di sbancamento SS Salaria attività istituzionale:  

 

RIMINI 
 

APERTURA SEZIONE 
PARTECIPATO A SOS ADRIATICO CONTRO LE TRIVELLAZIONI 
INFORMAZIONE SOSTEGNO E PARTECIPAZIONE ALL' INTRODUZIONE DEI P.E.B.A. NEI 
COMUNI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA 
INIZIO DI ORGANIZZAZIONE PER LE MOSTRE DELLA BIENNALE DEL DISEGNO DEL 2016 
 

ROMA 
 
Manifesto sul Centro Storico di Roma 
“Il manifesto per Roma: 10 Principi Irrinunciabili e 10 Proposte”, redatto da un gruppo di lavoro della 
Sezione di Roma, è stato presentato nel Maggio 2015 in una conferenza stampa preso la sede nazionale alla 
quale ha partecipato il sottosegretario Borletti-Buitoni.  Vi sono stati poi vari incontri (con la stessa 
Borletti-Buitoni, con il prefetto Gabrielli e con il soprintendente Banchini), nel corso dello scorso anno, per 
discutere i 10 temi del manifesto ed, in particolare, quello del rinnovo del vincolo paesaggistico sul centro 
Storico di Roma. I temi del manifesto verranno ripresi nel corso del Convegno "Paesaggio come sfida" che si 
terrà presso la facoltà di Architettura della Sapienza il prossimo 3 e 4 marzo 2016. 

 
Centro Storico e “Città Storica” 
La Sezione di Roma ha proseguito l’attività del Gruppo di lavoro, unitamente alle azioni delle Associazioni e 
dei Comitati degli abitanti che coincidono con il pensiero della Sezione, in particolare per quanto riguarda il 
degrado e gli abusi in continuo aumento; ha chiesto il ripristinino di norme tecniche della zona “A” del 
vecchio PRG e che vengano estese anche ai quartieri della “Città storica”: come Prati, Garbatella, Eur, zone 

tutte a rischio di demolizioni e ampliamenti  per il Piano Casa della Regione Lazio. 
 

Villa Borghese e le altre ville storiche di Roma  
Il progetto organico reso possibile, a suo tempo, dall’intervento dell’Assessorato all’Ambiente  non può e 
non deve rimanere un fatto isolato di Villa Borghese ma applicato a tutte le ville storiche di Roma che 
hanno improrogabile bisogno di una programmazione mirata a breve, medio e lungo termine. 
L’Associazione ha continuato nella richiesta di programmazione all’Assessorato all’Ambiente. 
 

Villa Blanc 
Italia Nostra Roma e il Comitato Villa Blanc hanno continuato a battersi per l’uso pubblico del parco della 
villa che, secondo il PRG è destinato a verde pubblico. 



La LUISS, proprietaria dell’immobile, non concede ai cittadini romani altro che un pezzetto di terreno di 
risulta occupato da eventuali parcheggi. Italia Nostra Roma, che ha fatto un ricorso al TAR e al Consiglio di 
Stato su tale parcheggio, continuerà a seguire la vicenda per garantire l’uso pubblico del parco.  

 

Corsi sul restauro delle ville storiche 
E' stata avviata un'attività di collaborazione con l'IRVIT-ARPEG per la creazione di una scuola di formazione 
di professionisti, amministratori e tecnici specializzati nel restauro e la gestione delle ville storiche. La 
scuola avrà sede nella Villa Mondragone (Monte Porzio Catone) dell'Università di Roma Tor Vergata. A 
questo scopo è stata firmata una convenzione tra l'IRVIT-ARPEG e Italia Nostra. I corsi verranno presentati 
il prossimo 16 marzo 2016 presso l'Aquario Romano sede dell'Ordine degli Architetti di Roma e inizieranno 
nel mese di aprile dello stesso anno. 
 

Area Archeologica centrale 
L’Associazione ha proseguito nella sua battaglia per la tutela dell’area Archeologica centrale, la  più delicata 
e preziosa di Roma, in vista dei cantieri della tratta T3 della Metro C, tratta da San Giovanni-Colosseo-
Piazza Venezia, insistendo sul tracciato alternativo San Giovanni/Circo Massimo, tracciato già reso noto fin 
dal 2013. 

 
Appia Antica  
L’Associazione nel  ventennale della scomparsa di A. Cederna in continuità con le iniziative a carattere 

nazionale e internazionali intraprese per migliorare gli strumenti legislativi di gestione e valorizzazione del 
Parco dell’Appia Antica, prosegue il suo impegno in collaborazione con l’ente parco regionale, la 
Soprintendenza ai  Beni archeologici, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali.  

 
Tor Marancia  
Con il blocco del progetto di messa in sicurezza attrezzatura e restauro dei Casali, dovuta al sequestro 
giudiziario di una piccola e marginale  area della storica Tenuta,  ha ripreso  il confronto con 
l’amministrazione regionale e comunale in collaborazione con il movimento di cittadini e comitati  che si e 
formato negli anni   per superare l’ennesimo ostacolo alla fruizione  di un bene pubblico cosi tenacemente 
voluto e conquistato.   

 

Museo geologico a Largo Santa Susanna 
Roma, capitale d’Italia e capitale di una Nazione in pieno dissesto idrogeologico, non ha, da più di dieci 
anni il Museo delle Scienze della Terra. 
Il Museo Geologico Nazionale è stato acquistato nel 2015 da Cassa Depositi e Prestiti-Immobiliare. 
Destinazione d’uso: uffici. 
Italia Nostra Roma ha avuto un incontro con l’A.D. di Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare che che è 
dichiarato disponibile ad una permuta. 
 

Tutela del verde privato  
Il regolamento del verde che dà prescrizioni più severe per la tutela del verde privato, per ora senza tutela, 
già approvato, nel recente passato, dalla giunta comunale, non è ancora passato in Consiglio. 
L’Associazione continuerà a seguire la vicenda. 
 

Ostello della Gioventù 
Roma continua a rimanere  l’unica capitale europea a non avere più un Ostello della Gioventù.  
L’area di Santa Maria della Pietà, localizzazione proposta giù da Italia Nostra Roma, insieme a una porzione 
dell’area delle ex caserme in Via Guido Reni, dovrebbe ospitare un ostello della gioventù. 
 

Foro Italico 
Il complesso monumentale del Foro Italico deve ritornare alla gestione dello Stato. 
Questo è l’obiettivo che Italia Nostra Roma ha perseguito e continuerà a perseguire.  
 

Olimpiadi 2024 
E’ stato costituito un Osservatorio di Associazioni : Italia Nostra, Wwf, Green Peace, Lega Ambiente, Lipu 

con il fine di dialogare con il Comitato Promotore Roma 2024,  rappresentato da Montezemolo e Malagò. 
Sono avvenuti diversi incontri tra tutti gli attori per discutere sulle localizzazioni degli impianti e stabilire 

una linea comune in attesa che il Comitato fornisca i progetti da esaminare. 
 

La casa della Città oggi “Urban Center”. 
Dopo le tante richieste degli anni passati finalmente Roma ha un “Urban Center”di livello cittadino 
e si sono aperti questi centri in alcuni Municipi. Purtroppo anche se le sedi cominciano ad esserci non vi 
arrivano tutte le documentazioni necessarie. Un esempio eclatante è stata la documentazione per lo stadio 
della Roma dove addirittura non vi era la relazione critica degli uffici comunali e vi è stato il rifiuto di 
renderla pubblica. 
 

Urbanistica, Parchi e aree protette  



Si è continuata l’attività per ottenere la revisione del piano regolatore del Sindaco Veltroni. Il Gruppo di 
lavoro della Sezione per la tutela dell’Agro romano ha partecipato ( con alcuni soci) alle Conferenze 
urbanistiche organizzate dall’Assessore all’Urbanistica nei municipi. Sono stati fatti interventi, consegnato 

un documento e redatte alcune schede di proposte per le cosiddette “Carte dei Valori”. In alcune si è chiesto 
di perimetrale le aree agricole ancora non edificate per ottenere il “Parco agricolo dell’Agro romano” 
sull’esempio di quello ottenuto da tanti anni a Milano. 
Si sono seguiti alcuni problemi di compromissioni in atto nel Parco del Pineto e nelle aree protette di 
“Decima-Malafede” e “Valle dell’Aniene”. 
Si è continuata l’azione di tutela delle aree naturali protette che sono  uno degli obiettivi storici  di IN Roma 
che in questo momento assume grande rilievo visto l’attacco cui sono sottoposti i Parchi naturali e le aree 
protette da parte dei proprietari dei terreni e dei costruttori, favoriti dalla Regione che intende estendere tali 
aree alla normativa del Piano Casa. 
Italia Nostra Roma ha continuato a chiedere la cessazione del regime di commissariamento che dura ormai 
da oltre 5 anni e l’approvazione dei piani di assetto in ritardo ormai di 15 anni. 
 

Urbanistica Quadrante sudest 
E stato sempre e continua ad essere in questa parte della città  particolarmente importante e impegnativo 
 il ruolo  di IN nel contrastare  abusi di carattere ambientale e nuovi  pesi insediativi con progetti edificatori 
 spesso illegittimi portati all’attenzione della procura di Roma.  

 
Patrimonio pubblico in dismissione 
Si è seguito l’iter del progetto di utilizzo del Forte Trionfale che dovrà diventare la sede del Municipio XIV e 
anche le proposte per il Forte Tiburtino e il Forte Boccea insieme ai Comitati dei Cittadini di quei quartieri 
 

Rischi idrogeologici del territorio 
Per il grave problema idrogeologico e la messa in sicurezza della città è stato organizzato alla sede nazionale 
un Seminario sul tema ”Gestione urbana e protezione idrogeologica a Roma - Proposte per il Comune”. 
Sono intervenuti esperti e si è avuta una interessata partecipazione di soci e cittadini dei comitati di quei 
quartieri che hanno problemi di dissesto. E’ stata approvata una mozione dove, tra le altre criticità di Roma 
si prende d’atto di quella idrogeologica del territorio cittadino, chiedendo di  vietare le costruzioni in aree 

definite già a rischio e richiedendo approfonditi studi geologici e idrologici per tutte le aree a rischio 
potenziale; un caso particolare è costituito dai parcheggi interrati nel centro storico, caratterizzati spesso 
da progetti incompleti – basati su insufficienti risultati di  indagini geotecniche e idrogeologiche – e  da 
realizzazioni che hanno causato numerosi dissesti statici nei fabbricati contigui ed inoltre di rispettare il 
principio della invarianza idraulica.  

 
Commissione Urbanistica /Mobilità 
E' stata costituita una Commissione, la cui ottimizzazione e' ancora in fieri, composta dai consiglieri che si 
occupano di urbanistica e/o di mobilità e da tecnici (urbanisti,ing. trasportisti, geologi) allo scopo: 
1) coordinare i vari gruppi di lavoro incentivando la condivisione e la comunicazione interna ed esterna 

alla Sezione 

2) produrre idee e convegni. 

3) attrarre nuove competenze e giovani che condividono la mission di Italia Nostra. 

Comprensorio Archeologico Ad Duas Lauros-Ecomuseo Casilino-Comprensorio Casilino-Tenuta Mistica-Casa 
Calda. 
Italia Nostra Roma partecipa insieme ad associazioni e comitati alla sensibilizzazione delle istituzioni 
competenti attraverso lettere, accessi agli atti, richieste di vincoli. 
 

Caserme Guido Reni 
Italia Nostra Roma ha partecipato con associazioni e comitati all'elaborazione delle linee guida che sono 
state  allegate al PRU Flaminio. 

 
Settore Educazione al Patrimonio 
La sezione di Roma ha raccolto adesioni sempre piu numerose delle scuole di ogni ordine e grado presenti 
in  tutta l’area metropolitana  alle attività  promosse dal Settore con i concorsi e i corsi nazionali di cui si 

può avere aggiornamenti e notizie sul sito EDU  curato dalla direzione centrale di Italia Nostra.  

 
Stadio della Roma a Tordivalle 
Italia Nostra Roma ha respinto il progetto  totalmente in quanto non ritiene l’area idonea perché a grave 
rischio idrogeologico e perché comporterebbe cubature impressionanti. Italia Nostra Roma, come ha sempre 
sostenuto, continuerà a proporre le aree pubbliche metropolitane per la costruzione degli stadi delle due 
Società capitoline. 
 

Pedonalizzazione del Tridente  
Sono state preparate delle osservazioni circa la pedonalizzazione del tridente per migliorare l’attuale 
progetto.  

 



Tele radio più 
Dal mese di ottobre nell'ambito della trasmissione Loretta del mattino vi è una rubrica ogni sabato mattina 
durante la quale da parte della Sezione di Roma vengono suggeriti dei luoghi poco noti della città che 

meritano di essere visitati. Nel corso delle trasmissioni vengono fornite informazioni sulle attività della 
Sezione. 
 

Campagna tesseramento 
Sono stati organizzati eventi culturali al fine di incrementare il numero dei soci. 
 

ROVIGO 
 
Il progetto “Rovigo è Città Murata” sviluppatosi in tre anni di lavoro con il Comune di Rovigo l'istituto 
tecnico per geometri Bernini e l'istituto di istruzione Superiore – indirizzo turistico è sfociato nella 
realizzazione di un convegno e una mostra di pannelli con il rilievo dei brani di mura visibili e la stampa di 
una mappa in tre lingue per accompagnare i visitatori lungo il percorso delle mura stesse fornendo 
informazioni storiche e artistiche. 
Partecipazione alla XXI settimana dei BBCC in Polesine , che aveva come tema il medioevo, con la mostra 
“Rovigo è città murata con la Torre Donà” durante la quel è stato presentato un progetto di recupero 

appunto della Torre Donà per potervi accedere e godere della vista della città dall'alto. 
Il lavoro è stato svolto congiuntamente al Comune di Rovigo. 
Partecipazione al bando culturalmente emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in 
unione con altre Associazioni, il Comune di Rovigo, l'ITG Bernini, con il progetto “Mur'Arte” per recupero di 

un tratto di mura affidato alla progettualità di un gruppo di giovani studenti geometri. Si concluderà nel 
2016 

 

RUTIGLIANO 
 
L'attività della sezione è rivolta al controllo del territorio e organizzare incontri e visite guidate con 
studenti per promuovere conoscenza del patrimonio storico artistico naturale del territorio 
Realizzazione e contributi e diffusione: 
"IL RINNOVAMENTO BAROCCO DI FINE SETTECENTO NELLA CATTEDRALE DI 
CONVERSANO…." 
  
S.LORENZO - STORIA DI UNA CHIESA FUORI LE MURA 
  
PRIMA NOTA: 
31/3 INCASSO QUOTE   EURO 425,00 
16/4 INVIO SEDE 50% CON BONIFICO EURO 97,00 
SPESE BONIFICO EURO 5,00 UTILIZZO CREDITO EURO 115,50    
NOTE SPESE PER REALIZZAZIONE TESTI DI CUI SOPRA  
N.S. 01 DEVITI  EURO 130,00 
 N.SPESE N. 02 GASSI EURO 120,00 
N.SPESE 03 PETROSINO EURO 150,00 
  
CONTRIBUTI PER N.35 COPIE LIBRO RINNOVAMENTO….EURO 300,00 
CONTRIBUTI PER N. 30 COPIE LIBRO S.LORENZO EURO 300,00 
SPESE PER PRESENTAZIONE E CONSEGNA EURO 60,00 
 

SALENTO OVEST 
 

Attività di promozione, valorizzazione e tutela delle terre e del mare di riferimento. 
Costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti per reati urbanistico, paesaggistico 
ambientali. 
Affiancamento alle attività e alle azioni del CEA comunale di Porto Cesareo, Leverano e Veglie. 
Azioni legali per cosotuzione di parte civile in diversi procedimenti penali. Ecc 
 



 

SALERNO 
 

 
 

SAN MAURO PASCOLI 
 

gennaio: pranzo sociale 
febbraio: assemblea con tesseramento e approvazione bilancio 
marzo: visita alla mostra di Boldini al San Domenico Forli E al Museo Renzi di S.Giovanni in Galilea 
aprile: visita a Montetiffi. 

inaugurazione di pannello informativo culturale nella piazza A.Giorgi ex Castello 
biciclettata sul Rio Salto per la promozione del Parco Fluviale. 
visita alla mostra al Mar di Ravenna " Il bel Paese" 

maggio: gita a Montagnana ed Este. 
partecipazione alla giornata la Mia Torre per Villa Torlonia, realizzazione di mostra itinerante 
all'interno del palazzo 
inaugurazione di pannello informativo culturale per l'antica fornace romana nei pressi di Villa 
Torlonia. 

giugno:Visita alla miniera di Perticara e al casyello di S.Agata Feltria 
novembre: Visita alla mostra di Bologna Egitto spelndore millenario 

Assemblea soci per bilancio preventivo e serata di archeologia 
 



 

SANT'ANTIOCO 
 

1) Apertura al pubblico e alle scolaresche della mostra permanente sulle Torri Costiere della 
Sardegna e sull’ecosistema meridionale dell’isola di Sant’Antioco (Torre Canai);  Mostra fotografica 
Partecipazione alla Rassegna Monumenti aperti con gli studenti del liceo Lussu;  
2) partecipazione a assemblee e conferenze contro il deposito unico delle scorie nucleari in 
Sardegna 
3) Iniziative ( comunicati stampa, trasmissioni televisive etc...)  a tutela del territorio e per  
impedire la realizzazione di una speculazione  immobiliare  nell'isola di Sant'Antioco; 
4) Partecip. alla rassegna "Pianeta in vendita" con diverse sezioni di I.N.  in collaboraz. con 
l'OSVIC; 
5) Organizzazione assieme al circolo fotografico  f/7.1 di Sant'Antioco di una mostra fotografica  
per finanziare il rifaciamento della staccionata nel giardino botanico  prospiciente la Torre Canai 
6) Iniziative a difesa della salute e del paes. contro l'install. di ripetitori di telef. mobile nei centri 
urbani 
7) Segnalazioni e denunce sullo stato di degrado e di compromissione di una vecchia stazione 
semaforica 
8) Denunce per impedire la realizzazione di un garage sotto le mura di un forte sabaudo del 1700 
 

SASSARI 
 

1) Studio nuovi tracciati metropolitana di superficie Sassari 
2) Opposizione al tracciato e all'esecuzione dei lavori della pista ciclabile in centro città (Sassari) 
3) Convegno sull'Olio Extravergine D'Oliva: Dalla pianta alla tavola, 
    i produttori incontrano gli allievi degli istituti alberghieri di Sassari e Alghero 
4) Incontro Pianta in vendita, l'uso improprio del territorio 
5) Segnalazione alla Procura della Repubblica degli abusi edilizi in Costa Paradiso 
6) Organizzazione di visite guidate ai vari monumenti e località della Sardegna per soci e simpatizzanti  
7) Incontro storico-archittettomico-musicale nella chiesa di San Pietro di Zuri (Oristano)in collaborazione 
con La Corale Luigi Canepa  
8) incontri per la valorizzazione dell'area archeologica Li Luzzani (Sassari) 
9) incontri con Provincia e Regione per l'affidamento alla sezione della Villa "Caria" in Sassari 
 

SAVONA 
 

Interlocuzione con le autorità pubbliche sui temi relativi al territorio (piani urbanistici e paesaggistici) 
Attività didattica con le scuole di Savona e Albisola (con la Pinacoteca. con 4000 ragazzi)  
Contrasto alle scelte urbanistiche del Comune di Savona (palazzi sulla spiaggia) 
Suggerito passaggio a mare intorno al Priamar opponendosi alla passerella sul fronte roccioso 
Vecchio San Paolo contrasto ad un recupero molto scadente 
 



SCHIO 

 

SCIACCA 
 
Escussione a Catania per la mostra “Picasso”; 
Convegno I Peralta, famiglia del 1300-1400; 
Rassegna concertistica “Note di Volta” chiesa raccomandata; 



“Il bene torna comune” incontro – dibattito; 
Presentazione progetto “Raccomandata” (Fondazione con il Sud); 
Incontro dibattito sulla valorizzazione e gestione dei beni comunali (2 incontri); 

Visita guidata presso il Monte Cronio delle Grotte adiacenti; 
Partecipazione attiva al progetto “la consulta della cultura” di Sciacca; 
Incontro dibattito “Volontariato”; 
Note di salvaguardia indirizzate al Comune e alla sovrintendenza; 
La pagina web di FB quest'anno è stata aggiornata con le note negative e positive degli avvenimenti 
comunitari. 

 

SENIGALLIA 
 

Marzo 15 - Cita e visita guidata alla città di Fermo 
Aprile - esecuzione di due carotaggi a fini archeologici lungo il Corso di Senigalliia 
 Aprile 18/19 - Gita e visita guidata alle città di Matera e Bari 
A queste iniziative va aggiunta la partecipazione costante alle attività di ricerca archeologica 
condotta dall’Università di Bologna nell’ambito del progetto “Archeologia Urbana” e gli interventi 

pubblici sul verde urbano, sul recupero della cinta murata e sulla città storica, in particolare sul 
pro-getto di rifacimento della pavimentazione di piazza Garibaldi, dove è stata concordata una 
soluzione più sobria e adeguata alla tipologia della piazza settecentesca all’italiana.  
Giugno 28 - Cena con conferenza sulle proposte della sezione di Senigallia in tema di beni 
archeologici e monumentali della città  
Agosto 21 - Conferenza archeologica su Senigallia tardoantica e altomedievale del prof. Enrico 
Cirelli dell'Università di Bologna 
Ottobre 11 - Gita sociale in Val d'Orcia, con visita guidata a Pienza, Montalcino, S. Antimo 

 

SIENA 
 
L’ anno 2015 ci ha visti impegnati a proseguire le iniziative già intraprese negli anni precedenti ed il nostro 
intento è stato quello di mantenere viva l'attenzione dei cittadini sulle problematiche sotto elencate: 

1) Terme di Petriolo – Nell’ottobre scorso, il cantiere Anas è stato coinvolto in una vicenda di tangenti 
che hanno visto l’arresto, per corruzione, dei vertici dell’ANAS Toscana e, in particolare, del Capo 
compartimento; Italia Nostra si è appellata al Prefetto di Siena affinché fossero rinforzati i controlli. 
Dopo tali vicende giudiziarie, riguardanti un giro di mazzette, sono in corso indagini per capire se 
certi eventi asservano a logiche atte a far lievitare il costo dell’opera o addirittura a facilitare le 
pratiche di assegnazione dei lavori. Italia Nostra nazionale, fin dall’inizio del 2015, ha messo a 
punto un protocollo di intesa fra tutti i soggetti competenti su Petriolo, dalla proprietà alle forze 
politiche, dagli operatori economici ai semplici cittadini, precursore di un progetto per la 
valorizzazione delle Terme di Petriolo, che prevede il recupero ed il restauro della locanda e della 
Chiesa di Pio II, allo scopo di ridare all’intera area la dignità ed il ruolo che le competono. 

2) San Gimignano – Nel giugno scorso, una determina dirigenziale della Provincia (proprio di 
quell’Ufficio Tecnico che ha curato il progetto dell’opera stradale), ha escluso la V.I.A., venendosi 
così a creare una situazione in cui il controllato è divenuto controllore di sé stesso. Dopo aver 
presentato, a settembre 2015, un ricorso al TAR Toscana che, con sentenza emessa alla fine di 
ottobre, ha dato parere sfavorevole a Italia Nostra, contemporaneamente, sono stati presentati due 
esposti: uno al Procuratore della Repubblica di Siena, riguardante l’esclusione dalla V.I.A.; l’altro 
alla Corte dei Conti, riguardo al fatto che il progetto originario della Tangenziale è stato variato, e la 

variante apportata ha comportato un aumento della spesa pari ad oltre tre milioni di euro ( in 
questi casi, la legge prevede che i lavori debbano essere sottoposti ad una nuova gara d’appalto). 

3) Siena - Salvaguardia dell'Arco peruzziano di via Pietriccio Belriguardo da anni in stato di degrado 

ed a rischio di crollo. Stante l’inerzia del Comune ad intervenire sull’Arco, sul quale intanto era 
cresciuto un alberello, Italia Nostra aveva preso contatti con una ditta edile senese che sarebbe 
intervenuta gratuitamente per effettuare una prima messa in sicurezza; ma l’Ufficio Tecnico del 
Comune, dopo un primo positivo accoglimento, aveva tergiversato, e infine, il 21 settembre, senza 
alcun preavviso, dopo un forte temporale, ha deciso un intervento di manutenzione incaricando 
una ditta “qualificata”, ottenendo tuttavia risultati del tutto deludenti. 

4) Siena - Palazzo dei Diavoli – Nel 2014, Italia Nostra aveva inoltrato un esposto alla Procura per 
accertare se la Società di Pie Disposizioni avesse costruito sei nuovi appartamenti utilizzando una 
porzione di terreno vincolato e perciò inedificabile. L’Ufficio del Territorio ci aveva comunicato che 
non era possibile individuare la porzione vincolata per motivi di privacy. La Procura di Siena ha 
aperto da diversi mesi un’indagine, e ci auguriamo che venga fatta piena luce sulla vicenda. 



5) Isola d’Arbia – Cittadella dello Sport - Nell’Aprile scorso si è riunita la Conferenza di “co-
pianificazione” relativa alla variante di Regolamento Urbanistico per la modifica dell’Area di 
trasformazione Integrata ATI 7- “La Cittadella dello Sport”. Erano presenti l’Assessore Anna Marson 

per la Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Siena e l’Assessore all’Urbanistica del 
Comune di Siena; durante questa riunione, è stata approvata la previsione di variante che 
“restituisce alla destinazione agricola una porzione di territorio destinato a previsione di carattere 
urbano”. Sono state in questo modo ridimensionate le previsioni del Regolamento Urbanistico del 
2010, e invano Italia Nostra ha inoltrato le osservazioni, ultima delle quali nel mese di dicembre. 

6) Amiata - Geotermia - Sono continuate le proteste contro la Geotermia, culminate nel novembre 
scorso in una riunione dei movimenti Nazionali a Roma in Piazza Montecitorio, a cui si sono 
aggiunti i Comitati dell’Amiata, per dire “No” ai nuovi progetti di trivellazioni e ai nuovi impianti 
geotermici sul territorio italiano, e per sollecitare il governo a emanare linee guida che impongano 
maggior cautela nella scelta delle aree. Italia Nostra opererà sempre perché le ragioni della tutela 
dei territori dall’assalto della geotermia speculativa, vecchia e nuova, trovino accoglimento e si 
arrivi finalmente ad una regolamentazione che impedisca l’ulteriore saccheggio e il proliferare 
incontrollato delle trivelle. 

7) Colle Val d’Elsa – Sono stati contrastati i progetti del rifacimento di Piazza Bartolomeo Scala, della 
Scuola materna semi sotterranea a Porta Nova e del cantiere abbandonato della Fabbrichina. 

8) Attività divulgative - Nel corso del 2015 Il blog della Sezione di Siena ha avuto oltre 20000 
visualizzazioni di articoli sulle nostre attività di tutela e salvaguardia del territorio. Anche la pagina 

facebook di Italia Nostra Siena ha aumentato notevolmente le letture e l’apprezzamento, 
coinvolgendo e allargando i fruitori dei nostri articoli sull’ambiente e il territorio. 

 

SINIS CABRAS  
 

La Sezione Sinis Cabras Oristano, anche per l'anno 2015, ha affrontato una serie di iniziative di carattere 
culturale, formativo, di sensibilizzazione e di difesa del territorio. 
Intanto è importante evidenziare il numero dei soci che, nel 2015, ha avuto un importante incremento 
rispetto all'anno precedente. Un totale di 185 iscritti, 17 in più rispetto al 2014. Di cui 133 rinnovi e 52 
nuovi iscritti. 
Nel 2014 la sezione ha riposto diverse energie per finalizzare e portare avanti progetti in itinere, oltre alla 
maturazione di nuove attività di carattere documentaria, culturale e sociale realizzate in collaborazione con 
altri enti privati e pubblici. 
È stato inoltre condotto un lavoro importante nelle attività culturali di conoscenza del patrimonio storico 
artistico e naturale del territorio regionale e nazionale ed estero, attraverso una serie di viaggi ed escursioni 
che hanno piacevolmente e fedelmente coinvolto i soci. Questo ci consente di fare attività di formazione ed 
informazione e parimenti di coinvolgere la maggior parte dei soci. 
Rimane il fatto che non tutto ciò che è stato programmato in sede preventiva è stato svolto ma, nonostante 

le diverse difficoltà e gli impegni personali dei consiglieri, si è data precedenza, in situazioni di 
concomitanza, ai progetti e/o interventi più urgenti. 
Alla luce di ciò si sono svolte le seguenti attività così brevemente sintetizzate: 
 

PROGETTI 
- Corso di Orticultura urbana, in collaborazione con l'Osvic. Partner dell'iniziativa: il Comune di 

Oristano e i Coltivatori Custodi della Biodiversità di Scano Montiferro. Costituito da cinque incontri 
che hanno insegnato le tecniche di innesto e di Orticoltura e la conservazione e scambio dei semi. 

- Proseguo del Progetto “Italia Nostra Network 2014”. Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Costituito da una rete nazionale di 11 Sezioni; 

- Orti Urbani - bozza ed impegno col Comune di Santa Giusta, per la valorizzazione delle aree 
marginali dello stagno a ridosso dell'abitato (Is Pattixeddas), a vocazione orticola. 

 

EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
- Corso di Formazione “Le pietre e i cittadini”, rivolto a docenti e studenti. Chiusura corso 

2014/2015 e nuovo corso 2015/2016; 
- Concorso provinciale "Mena Manca Cossu" 5° ed. per la scuola primaria e secondaria I° 

Visita/laboratorio S. Salvatore 2015 visita guidata per bambini e adulti del novenario di 
S.Salvatore/dom'e cubas e laboratorio del gioco tradizionale; 

- PIANETA IN VENDITA: il cinema per raccontare la difesa dei territori e i diritti delle comunità: in 
collaborazione con Osvic e C.S.C. Unla Oristano. Costituito da una tavola rotonda “LA 
PREVENZIONE DEGLI INCENDI: costruzione di strategie condivise per la gestione del territorio”; 
Una proposta Giovani 2015 nelle scuole, ludoteche e centri di aggregazione in collaborazione con 
Cfva Sardegna; la Radio online di PIANETA IN VENDITA. 

 

MANIFESTAZIONI 
- Monumenti Aperti 2015 nel comune di Oristano 



- La tutela dei paesaggi, la resistenza dei territori e in generale l’argomento Terra sono al centro di 5 
incontri che dal 14 al 20 ottobre l’Osvic, Italia Nostra – nelle sezioni Sinis Cabras Oristano, Sassari, 
Sant’Antioco e Cagliari -, e il C.S.C. 

- UNLA di Oristano per il terzo anno consecutivo, propongono attraverso l’iniziativa itinerante dal 
titolo PIANETA IN VENDITA: Il cinema per raccontare la difesa dei territori e i diritti delle comunità. 

 

PUBBLICAZIONI 
- 'Santa Giusta...I luoghi della memoria' pubblicazione, on-line, del Comune di Santa Giusta a cura di 

Italia Nostra Sinis Cabras Oristano, Salvatore Melis, Margaret Caddeo. 
 

MONITORAGGIO, ISTANZE, INTERVENTI 
- Denuncia e richiesta di intervento urgente per la presenza di discariche abusive di amianto 

presenti nelle zone umide del Comune di Cabras. 
- Attività di monitoraggio e presentazioni di istanze e osservazioni sul degrado e abuso dei litorali nei 

mesi estivi. 
- Collaborazione permanente con il comitato spontaneo di cittadini No al Progetto Eleonora inerente 

l'attività di protesta civile contro la ricerca di idrocarburi e gas attraverso trivellazioni di pozzi 
nell'area di S'Ena Arrubia nel Comune di Arborea (OR). In attesa del verdetto del Consiglio di Stato 
sul ricorso presentato dalla SARAS per ribaltare la sentenza di bocciatura del Progetto Eleonora 
emessa dal TAR Sardegna. 

- Presentazione delle Osservazioni inerenti il procedimento di VIA relativo al progetto di un impianto 
ibrido solare termodinamico della potenza di 10.8 MWel e caldaia a biomassa di integrazione da 
10.5 Mwth, in Località San Quirico nel comune di Oristano proposto dalla San Quirico Solar Power 
srl. Attualmente il Servizio SAVI Sardegna ha inoltrato alla società una lunga lista di integrazioni al 

Progetto, con diverse riserve sulla fattibilità dell'intervento. 
- Collaborazione permanente col Comitato S'Arrieddu pro Narbolia - NO al FURTOVOLTAICO – in 

collaborazione con Italia Nostra Sardegna e Adiconsum Sardegna. La sezione partecipa con 
collaborazione attiva e sostegno al comitato costituito dai cittadini del Comune di Narbolia, contro 
la costruzione realizzata di serre fotovoltaiche su un'area agricola, fortemente fertile e limitrofa al 
paese, di circa 70 ettari, di cui 31,5 coperte dalle serre. Contro la ENERVITABIO S. REPARATA, 
società che ha realizzato l'intervento si è espresso il TAR Sardegna definendo l'iniziativa abusiva per 
vizi di incompetenza. Attualmente siamo in attesa di conoscere il verdetto del Consiglio di Stato, 
impugnato dalla stessa Regione Sardegna, chiamata in causa in quanto Ente, insieme al Comune 
di Narbolia, che ha permesso l'intervento. 

- Collaborazione col Comitato spontaneo di cittadini della frazione di Oristano (Massama) contro la 
costruzione di unnuovo EcoCentro, a ridosso di aree paesaggisticamente sensibili e vulnerabili da 
un punto di vista idrogeologico. 

 
La sezione prosegue le campagne di sensibilizzazione e adesione ai vari Comitati locali, associazioni, enti 
impegnati nella 

 -   -  Associazione Amici della Terra - 
di ORISTANO -  NO al FURTOVOLTAICO - Comitato S'Arrieddu per Narbolia; 
NO al PROGETTO ELEONORA - Comitato di Arborea. 
 
ESCURSIONI REGIONALI/EXTRAREGIONALI, visita e conoscenza del patrimonio storico e naturalistico 
della regione  

- marzo 2015 Escursione vs Galtellì - Orune 
- 29-31 marzo 2015 Viaggio vs Castel Sardo 
- 19 aprile 2015 Escursione vs Nurallao – Laconi 
- 16-17 maggio 2015 Viaggio vs Carloforte – Sant'Antico 
- 04 luglio 2015 Escursione vs Gavoi 
- 8/18 settembre 2015 Viaggio in Friuli Venezia Giulia e Croazia 
- 10 ottobre 2015 Visita vs Sassari, mostra del Caravaggio 

Alcune delle iniziative intraprese negli anni precedenti non si sono esaurite e proseguiranno anche nel 

corso del 2016 in particolare: 

Pubblicazione delle ricerche sul Novenario San Salvatore; 
progetto Orti urbani 
Pubblicazione sul costume tradizionale 'a Sa Crabarissa' 

 

SPILAMBERTO 
 
Presentazione tesi di laurea " Segni superficiali architetture profonde" di Chiara Ferrari sul 
recupero ex Sipe Nobel 
Difesa archivio storico di Spilamberto 



Conferenza " Il ruolo delle biblioteche in tempi di crisi " a cura di Enrica Manenti 
Contrasto legale al comune di Bazzano per la difesa di un antico mulino 
presumibilmente progettato dall' Ing Aleotti tra fine 500 e inizio 600 
Sensibilizzazione tramite stampa locale relativamente a problemi del centro storico inquinamento 
da traffico e difesa dei manufatti industriale ex Sipe Nobel 
 

SUD SALENTO 
 
Nel corso del 2015 le attività della Sezione Sud Salento di Italia Nostra sono risultate parti-colarmente intense ed impegnative, sia 

per la quantità sia per la tipologia delle iniziative e dei documenti predisposti. Evidentemente le numerose criticità del territorio 

sulle tematiche ambientali, dei beni culturali e della inadeguata pianificazione necessitano sempre di un maggio-re sforzo e 

partecipazione da parte di tutti per cui la nostra azione, per quanto non l’unica, non risulta sempre sufficiente ad affrontare le 

varie questioni e avanzare le opportune proposte; in tal senso è indispensabile incrementare le attività di sensibilizzazione di 

conoscenza dei cittadini, soprattutto dei giovani, perché possa crescere nelle istituzioni l’impegno e la responsabilità per la tutela 

dei nostri beni ambientali e culturali.   

In questa direzione le iniziative svolte nel corso del 2015 sono state diverse anche se i risul-tati non sempre sono riscontrabili; pur 

tuttavia non sono mancati gli apprezzamenti e gli inco-raggiamenti, anche se ciò evidentemente non è sufficiente quando non si 

traduce nella disponi-bilità ad impegnarsi in prima persona e/o nell’attuare seri programmi di intervento.  

Le attività realizzate hanno interessato diverse aree della nostra provincia e in questo modo si è avuta la possibilità di rapportarsi 

con le realtà istituzionali del territorio e, affondando tema-tiche diverse, si è interagito con altri soggetti sociali (comitati, 

associazioni, ecc.) e con il mondo della scuola. Particolarmente ricco è stato il programma della XVII edizione della 

manifestazione “Identità salentina” nel quale sono stati coinvolte istituzioni nazionali e territoriali nonchè qualificati  esperti sui 

vari temi che sono stati trattati nel corso del programma. 

Ampio e variegato è stato lo spazio riservato dagli organi di informazione (carta stampata e TV) alle attività della Sezione e 

costante è stata la divulgazione (con posta elettronica e carta stampata) dei vari documenti e delle attività nei confronti dei Soci e 

dei simpatizzanti.  

Qui di seguito si elencano le attività svolte nel corso dell’anno, alcune delle quali si sono articolate in più momenti e in diverse 

azioni, per cui l’elenco è strutturato per temi e in forma cronologica. 

ATTIVITA’ EFFETTUATE 

* Stabilimento balneare in Castrignano del Capo (Società Leukos) - Località Torre Marchello 

- Documento al Commissario ad acta con richiesta di sospensiva in autotutela del provve-  dimento autorizzativo (19 

febbraio) 

- Ricorso al Presidente della Repubblica per annullamento del provvedimento autorizzativo; 

- Iniziativa informativa“Tramonto sul Marchello” nei pressi della località (18 luglio) 

* Censimento alberi monumentali (L. n. 10/2013 e Decreto interministeriale 18 nov. 2014) 

- Lettera informativa ai Comuni e alle Scuole (5 marzo) 

- Programma di incontri con Comuni, Scuole e Ordini professionali (26, 27 e 29 marzo) 

- Lettera ai Comuni  per richiesta informazioni circa l’attivazione del censimento (6 maggio) 

- Lettera di sollecito ai Comuni (23 novembre)  

* Campagna contro le autorizzazioni per le ricerche petrolifere in mare 

- Partecipazione a vari incontri e convegni promossi sul territorio da altri soggetti; 

- Documento a sostegno dell’emendamento al D.D.L. Ecoreati contro l’uso dell’air-gun (6 marzo); 

- Organizzazione manifestazione nella Marina di Leuca con interventi di cittadini, associa-zioni, numerosi Sindaci e 

diversi rappresentanti istituzionali (12 luglio); 

- Organizzazione manifestazione sulla spiaggia a Pescoluse di Salve con conferenza stampa e catena umana e 

distribuzione cartello “Laudato SI – Trivelle NO” (23 agosto); 

- Documento a sostegno dei referendum  proposti da Civati sulle trivellazioni (settembre). 

* Disseccamento degli ulivi 

- Approvazione di un Documento dell’Assemblea e invio ad istituzioni e stampa (29 marzo) 

- Partecipazione ai tavoli della Provincia ed ai vari convegni promossi sul territorio 

- Incontro in Prefettura a Lecce con il Commissario Eurpoeo alla Salute Andriukaitis e il Ministro all’Agricoltura Martina 

con consegna del documento di Italia Nostra (20 luglio) 

- Tavola rotonda“Gli ulivi del Salento:tra disseccamento e scenari possibili” - Bagnolo del Salento (17 ottobre) 

* Giornata mondiale della Terra 

- Passeggiata SIT-IN sulla S.P. 138 tra la Cava “Mariantonia” e il Cementificio “Colacem” Sogliano Cavuor (19.aprile) 

- Dibattito pubblico su: “Lasciamo la terra alla Terra” - Cutrofiano ( 22 aprile)  

- Giornata ecologia “Ambiente bene comune” - Poggiardo ( 26 aprile) 

* Progetto ripavimentazione Centro storico di Sogliano Cavour 

- Lettera osservazioni e proposte di intervento (20 maggio) 

- Sopralluoghi e incontri con Amministratori e Soprintendenza archeologica (giugno) 

- Lettera esposto-diffida alle istituzioni competenti  (24 luglio) 

* Attività per evitare l’ampliamento della cava “Don Paolo” – Cutrofiano 

- Istanza-diffida al procedimento di V.I.A. (20 gennaio)   

- Richiesta annullamento in autotutela della Determina Dirigente del Comune (26 febbraio) 

- Dibattito pubblico su: “Lasciamo la terra alla Terra” ( 22 aprile) 

* Iniziativa sul paesaggio - Corigliano d’Otranto (1 giugno) con: 



- Esposizione di alcune mostre fotografiche sul paesaggio e proiezione video sul Salento 

- Interventi di studiosi ed esponenti di associazioni ed organizzazioni 

- Musica, canti e degustazioni 

* Manifestazione “Tra la costa e il mare” – Marina di Leuca (3 -18 luglio) 

- Esposizione mostra fotografica “Stellae Maris” 

- Pubblico dibattito “La costa e le grotte del Capo di Leuca” 

- Manifestazione “Laudato SI – Trivelle NO” 

- Incontro informativo e di sensibilizzazione ”Tramonto sul Marchiello” 

* Attività didattiche 

- Partecipazione al Concorso “Occhi aperti sulla città” del Liceo Scientifico - Squinzano 

- Collaborazione Concorso del Liceo Artistico di Lecce “Storie di alberi” (aprile/giugno) 

- Esposizione elaborati fotografici e interventi studenti iniziativa sul paesaggio (1 giugno) 

* Ricordo del Presidente Regionale Salvatore De Vitis e dibattito su “La riqualificazione dell’area dell’Incoronata” – Nardò (27 

giugno) 

* Mostra “Stellae Maris” Le marine del Salento nelle pitture del ‘700 del matrice di Parabita 

- Marina di Leuca ( 3 – 18 luglio) 

- S. Maria al Bagno (8 – 30 agosto) 

  

* XVII Edizione di “Identità salentina” ( 10 / 24 ottobre) con: 

- Serata apertura a Parabita con: Ricordo di Antonio Cassiano, Cosimo Pagliara e Giuseppe Piscopo 

- Mostra “Il paesaggio salentino nei dipinti di Giuseppe Piscopo”  

- Incontro “Identità e ricerca storico-antropologica”- Corigliano d’Otranto 

- Tavola rotonda “L’archeologia preventiva strumento per la conoscenza e la tutela dei beni culturali” - Poggiardo 

- Tavola rot. “Gli Ulivi del Salento: tra disseccamento e scenari possibili”- Bagnolo del Sal.  

- Convegno”Bonificare il territorio per uno sviluppo sostenibile” - Ugento 

- Tavola rotonda “Dalla Carta di Milano all’Enciclica Laudato SII” - Parabita 

- Ricorrenza 1955/2015 “Sessant’anni dell’Università del Salento e di Italia Nostra”- Lecce  

- Serata conclusiva a Parabita con: Tavola rotonda “Salento: quale turismo” - Consegna riconoscimenti speciali: A. 

Barbanente, M. Bray, I. Staglianò, C. Sgamardella - Consegna targhe “Qualità & Salentinità” ad aziende agricole 

rispettose dell’ambiente. 

* Costituzione del Distretto turistico del Salento 

- Richiesta adesione con proposte di emendamenti alla Bozza di Protocollo ( 3 novembre) 

- Sottoscrizione Protocollo (dicembre) 

* Partecipazione ad altre iniziative 

- Attività per il rientro e per l’esposizione degli affreschi rivenienti dalla Chiesa di S. Maria dell’Umiltà di  Parabita 

(aprile/maggio) 

- Partecipazione manifestazione “Illuminiamo S. Croce” - Lecce (3 dicembre) 

* Documenti su argomenti vari 

- Proposta di valorizzazione del Museo provinciale “S. Castromediano”- Lecce (13 maggio)  

- Lettera Prefetto sulla Cartellonistica pubblicitaria abusiva (30 ottobre) 

- Questione Grandi centri commerciali (5 novembre) 

- Varianti urbanistiche in campagna – Taviano (10 novembre) 

- Lettera istituzioni varie per Recupero chiesa S. Pietro dei Samari – Gallipoli (17 novemb.) 

- Lettera istituzioni varie per Recupero Chiesta S. Salvatore – Sannicola (18 dicembre) 

* Assemblea ordinaria della Sezione (S. Cesario di Lecce, 29 marzo) 

* Incontro con il nuovo Prefetto di Lecce (agosto) 

* Serata sociale ( Corigliano d’Otranto, 22 dicembre)  

- Ricordo del Socio e Componente del Direttivo Prof. Salvatore Ria  

- Cena sociale per auguri di fine anno 

- Distribuzione alberi  

 

TARANTO 
 

Il 6 maggio 2015, nel Salone di Rappresentanza della Provincia, si è tenuto un Convegno 
sulla Città Vecchia, da anni, purtroppo nodo cruciale del recupero anche del resto della città, 
al quale è intervenuto il nostro Presidente, oltre al docente di UNIBa Prof. Giuseppe  
Mastronuzzi, ed altri che hanno relazionato sul programma del convegno. 
  
La sez. di Taranto è continuamente impegnata a tal fine, per cui successivamente,  
si sono tenuti altri incontri con gli Ordini Professionali direttamente interessati (Architetti e 
Ingegneri, ecc.) e direttamente con il Progettista del Piano di Recupero (arch. Blandino). 
In particolare hanno aderito e plaudito all'iniziativa degli incontri sulle tematiche/problematiche 
relative al centro storico: Arch. Massimo Prontera per Ordine Architetti, Ing. Antonio Curri  per 



Ord. degli Ingegneri; Dott. Gianluca Buemi per Ordine Agronomi; Arch. Rocco cerino per ARCA 
Jonica Taranto (ex Iacp); Ing. Walter Matacchiera per Periti Industriali; Geom. Giuseppe  
Leogrande per il Collegio dei Geometri; Geom. Claudio Donati ex Pres. Coll. Geom.; Arch. 
Vincenzo De Palma ex Dir. Uff. Urbanistico di Taranto. 

 
Inoltre sono stati svolti incontri con il WWF, di coordinamento tra le associazioni, finalizzati 
a concordare le linee comuni in merito al processo "Ambiente Svenduto" 

TERRE DELL'ANGELO 
 
Nel 2015 abbiano  ricostruito un nuovo direttivo nel quale ogni socio si è assunto precisi incarichi e 
soprattutto promuovere gli obiettivi associativi e dare maggiore visibilità alla sezione. Ad es. il segretario, in 
qualità di collaboratore di una testata giornalistica “Lo stato quotidiano” cura e mantiene i contatti con la 
stampa locale. 
Tra le attività realizzate e in essere si segnalano: 

 Adesione al Forum sull'Ambiente, promosso dall'Ente Parco Nazionale del Gargano 

 Adesione e partecipazione al direttivo della Consulta Comunale della Cultura della vicepresidente, 

prof.ssa Anna di Iasio 

 Consegna Documentazione scritta e fotografica del degrado del Centro Storico alla Commissione 

Prefettizia, inseritasi a luglio, dopo che il Comune è stato commissariato per mafia. 

 26.03.15 Conferenza Stampa Camera dei Deputati sul tema “Centri Storici dei siti UNESCO”—

Regioni virtuose e buone pratiche, organizzata dalla nostra Sezione con l’intervento del Presidente 
Parini, l’Ufficio UNESCO-MIBACT e l’On.Serena Pellegrino, membro Commissione Ambiente, 
territorio e lavori pubblici Camera dei Deputati. 

 Organizzazione Convegno “No TRIV” a Manfredonia il 4 maggio. 

 Partecipazione alla Campagna “No ENERGAS” a Manfredonia 

 Incontri e presentazione libri nel nascente Presidio di S. Giovanni Rotondo a cura del socio facente 

parte del direttivo dott. Onofrio Grifa. 

 La nostra Sezione  ha segnalato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 

della Puglia l’esigenza della  Dichiarazione dell’Interesse Culturale del Palazzo Grimaldi, sito in 
Piazza Carlo D’Angiò, ai sensi dell’art.13 del  D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42. 

 Prosecuzione attività con la Soprintendenza ed il Ministero a cui sono stati segnalati i punti di 

criticità del Centro Storico di Monte S.Angelo e  dei monumenti della Cittadella micaelica di recente 
e discutibile restauro. 

 Campagna promozione nuovi iscritti. 

 Richiesta al Comune di una adeguata sede associativa, presso il Chiostro dei Cappuccini. 

 Sono in essere progetti e mostre con le Scuole del territorio sia per una campagna sulla legalità e sul 
salviamo il paesaggio che in previsione di una mostra sugli “Ori Longobardi” già effettuata presso 

l’Istituto “Toniolo” di Manfredonia. 

 Siamo interessati al crowfunding 

 

TIGULLIO 
 
Territorio: 
sono state presentate osservazioni: 
- in Comune di Rapallo, al progetto di allargamento via Pagana con demolizione e ricostruzione villa; 
- in Comune di Portofino, al progetto riqualificazione piazza della Libertà e costruzione Centro Benessere; 
- pre-osservazioni alle linee guida della variante generale del PUC del Comune di Borzonasca; 
- in Comune di S.Margherita Ligure, al progetto di riqualificazione di viale Rainusso; 
- in Comune di Ne, al progetto di impianto mini-idroelettrico sul torrente Statale; 

- in Comune di Cogorno, a progetto nuovo centro commerciale; 
- esposti contro costruzione di un garage interrato, con sbancamento di muri a secco, a S.Giulia, Comune 
di Lavagna, in area plurivincolata. 
 
Sui corsi d’acqua, è continuata l’attività ormai pluriennale: 
- varie lettere (con Legambiente e Lipu)  contro i lavori previsti nella piana del fiume Entella e sui suoi 
affluenti; 
- contro la L.R. 12/15 sul prelievo di ghiaia e sedimenti fluviali; 
- seguite le contorte vicende del futuro depuratore comprensoriale Tigullio orientale; 
- avuto accesso agli atti dalla Regione (dopo due dinieghi del Comune di Chiavari) per progetti sui torrenti 
Campodonico e Rupinaro; 



- 3 esposti sui lavori post-alluvione a Monterosso e Vernazza (5terre), lavori con pareri negativi del Ctr e/o 
esisto negativo del collaudo. 
 

Collaborato con il Regionale contro il Piano Casa. 
 
Monumenti: 
- varie lettere su segnalazioni ricevute(lavori, tagli boschivi, ecc); 
- richiesta di apposizione vincolo sull’impianto minerario dismesso di Pian di Fieno (Comune di Ne), 
collegabile come archeologia industriale al museo minerario Miniera di Gambatesa. Esito positivo. 
- richiesta di apposizione vincolo paesistico sul villaggio di Case Noè (Comune di Rapallo) e territorio 
circostante. 
 
Paesaggio e cultura materiale: 
- invito a collaborare con l’Alleanza Paesaggi Terrazzati per convegno internazionale che si terrà nel 2016 in 

Italia, per quanto concerne Tigullio e 5terre. Lavori in corso. 

 
Ambiente: 
- Insieme al WWF-Citta metropolitana, organizzato a Chiavari seminario sul Lupo, con interventi di 

ricercatori ed esperti.  

- osservazioni alla revisione del Piano Integrato del Parco Naturale Regionale dell’Aveto. 
 
Partecipazione a vari convegni, seminari.  
Anna Maria Castellano è membro della “Comunità del Parco Aveto” 
 
Azioni svolte grazie alla competenza di alcuni soci più attivi e con continuativa collaborazione con  
Legambiente e Lipu del Tigullio. 

 

TORINO 
 

Nel corso del 2015 Italia Nostra Torino ha svolto come sempre attività di monitoraggio delle iniziative 
urbanistiche e sulla qualità ambientale nel Comune di Torino, con presenza di osservatori o interventi in 
numerose sedute delle Commissioni Consiliari, soprattutto II e VI. 
Ha tenuto per il sesto anno un ciclo di visite guidate e valutazione critica interattiva, “Diogene” nella città 
nei punti più influenzati dalle trasformazioni avvenute negli ultimi anni, da quelle in corso e da quelle 
prospettate, con attenzione in particolare ai rischi di manomissione del paesaggio e dell'edilizia storica. 
Ha organizzato il convegno tenutosi presso l'Archivio di Stato di Torino il 28 ottobre, dal titolo “Torino, venti 
anni di piano regolatore”, con una serie di relazioni prevalentemente critiche sul bilancio urbanistico di 
questi venti anni , e con la partecipazione dell'Assessore al Bilancio Guido Passoni. Che comprensibilmente 
ha espresso una difesa delle iniziative dell'Amministrazione negli ultimi anni, in particolare sul problema 
ora più pesante, la messa in vendita degli edifici pubblici anche di grande rilevanza storica, oggetto di 
intensa preoccupazione da parte nostra, e in relazione al quale abbiamo condotto lungo l'anno varie 
iniziative, di sensibilizzazione del pubblico di interlocuzione con le autorità cittadine e con la 
Soprintendenza. 
Come sempre ha condotto, in collegamento con altre Associazioni Ambientalistiche e Comitati Spontanei, 
attività di osservazione, studio e sensibilizzazione del pubblico su vari temi di interesse ambientale, 
urbanistico e di tutela dei beni culturali. 
In particolare è intervenuta:proseguendo l'azione, iniziata nel 2014 contro la cessione a privati e la 
trasformazione con destinazioni incongrue del complesso della Cavallerizza Reale, parte integrante del 

Palazzo Reale, tutelato dall'Unesco, e per  sua natura votato a destinazione culturale. Per il momento 
possiamo solo registrare un'attenzione del danno previsto, con molto parziali e comunque precarie garanzie 
da parte del Comune. 
Esponendo, come nell'anno precedente criticità gravi nel gruppo di varianti urbanistiche di forte impatto 
prospettate dal Comune di Torino contestualmente alla cessione a privati di complessi pubblici di proprietà 

comunale e demaniale, messa in vendita da parte del Demanio Militare a privati delle caserme, ubicate in 
zone centrali, verosimili trasformazioni-manomissione di edifici storici, invasività dimensionale delle nuove 
edificazioni, e sottrazione all'uso pubblico di ambiti adatti a miglioramenti della qualità ambientale ed al 
pubblico accesso. 
Contro il progetto di inserimento di un nuovo giardino zoologico specializzato in animali domestici di ogni 
parte del mondo nel Parco Michelotti, un tempo sede di giardino zoologico abolito per la raggiunta 
attenzione alle sofferenze degli animali, e poi lasciato per trent'anni in relativo abbandono, ma sempre con 
la prospettiva di sblocco in una piena fruizione come parco pubblico. 
Contro la distruzione per parcheggi di porzioni storicamente importantissime delle gallerie del sistema 
difensivo della Cittadella. 



E continuando iniziative degli anni scorsi: contro il progetto di un impianto idroelettrico sul Po proprio 
preso lo straordinario affaccio del complesso Piazza Vittorio -Gran Madre, con estesa manomissione della 
vegetazione della sponda e impoverimento dell'aspetto del fiume con la riduzione del flusso. 

Contro il progetto di parcheggio sotto corso Marconi, e la mortificazione delle alberature. 
Contro la previsione di alcuni parcheggi sotterranei sotto giardini pregevoli ed aree delicate e persino 
alienazione a privati di giardini pubblici. 
Contro la realizzazione di un tunnel ferroviario sotto corso Grosseto, di grave impatto, e sostituibile con 
alternative decisamente meno pesanti. 
Contro la realizzazione di un parcheggio sotterraneo adiacente alla chiesa neoclassica della Gran Madre. 
 
 

TREBISACCE 
 
Proiezione del docufilm "Anna Teresa e le Resistenti" regia di Matteo Scarfò, con il patrocinio del Comune di 
Trebisacce della Fidapa sezione di Trebisacce e dell'Associazione Combattenti e Reduci Presentazione delle 
pubblicazioni di Francesco Bevilacqua su Calabria, Calabresi e Pollino, sezione di Trebisacce. 
Partecipazione all'incontro di Matera sul tema della " Tutela e Valorizzazione del paesaggio lucano".in collaborazione 
con Parco Nazionale del Pollino, Club Unesco, Aps, Unitre'.Catalogazione del materiale fotografico all'interno 
dell'Archivio Fotografico dell'Alto Jonio.Viaggio fotografico nel territorio della sezione in compagnia del fotografo 
Stefano De Luigi. 
 

TRENTO 
 

1. Documento relativo al progetto di impianto "Gasplasma" alle Casotte di Mori (29 gennaio). 

2. Osservazioni al documento di sintesi sul nuovo ddl urbanistica (29 gennaio). 

3. Lettera a sindaci e assessori provinciali in merito al progetto di "resort" alle Caserme delle Viote di 

Bondone insieme a Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, PAN – EPPAA e WWF (30 gennaio). 

4. Iniziative contro lo smembramento del Parco Nazionale dello Stelvio insieme a SAT, CIPRA Italia, 
Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, PAN-EPPAA e WWF (Trento, incontro con Assessore 
provinciale all'ambiente, 5 febbraio). 

5. Osservazioni al progetto di razionalizzazione delle rete elettrica da Trento a Pergine Valsugana (20 
febbraio). 

6. Lettera al sindaco di Lavis sull'intervento di ristrutturazione della p. ed. 499 nel centro storico di 

Pressano (5 maggio). 

7. Assemblea annuale dei soci con approfondimento sul tema “Il Trentino di fronte alla riforma 

urbanistica" ed elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2018 (Arco, Hotel Olivo, 13 giugno). 

8. Audizione in Terza Commissione Permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento sul 

disegno di legge di riforma urbanistica con intervento del presidente Toffolon e dei consiglieri Mayr e 
Chini (Trento, 16 giugno). 

9. Osservazioni al disegno di legge 1 giugno 2015, n. 87 - Legge provinciale per il governo del territorio 

(Trento, 16 giugno). 

10. Conferenza stampa sul ddl 87/2015 - Legge provinciale per il governo del territorio (Trento, 30 giugno). 

11. Seminario dal titolo "La tutela degli insiemi. Norme, procedure, esiti nell'esperienza altoatesina" 
organizzata insieme STEP (Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio) in collaborazione con 
l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento con interventi di 
C. Daldoss, B. Toffolon, A. Winterle, G. Tecilla, e S. Ferrari (Trento, via Giusti 40, Aula Magna, 30 giugno). 

12. Intervento del presidente Toffolon all’incontro “Verso la nuova legge urbanistica provinciale"organizzato 
dal Circolo delle Giudicarie del Partito Democratico (Tione, 14 luglio). 

13. Partecipazione del vicepresidente Sartori e del consigliere Casanova alla presentazione del Trekking dello 

Stelvio (Malé, 20 luglio) e all'incontro con l'assessore della Provincia autonoma di Bolzano Theiner 
(Bolzano, 22 settembre) organizzati da Mountain Wilderness. 

14. Conferenza stampa sul tema della Valdastico (Trento, 4 agosto). 

15. Documento con i “sette motivi per non trasformare il Trentino in un corridoio per i tir”, sottoscritto da 
CIPRA, INU, Italia Nostra, Legambiente, Mountain Wilderness, LIPU, PAN EPPAA e WWF (Trento, 4 
agosto). 



16. Stesura del progetto formativo per studenti delle Scuole medie e superiori del Trentino dal titolo “Le pietre 

e i cittadini: il paesaggio urbano raccontato dai ragazzi” a cura di Ezio Chini e Silvana Zadra - settore 

Educazione al Patrimonio Culturale (7 settembre). 

17. Presentazione del volume “Fotografia territorio paesaggio" a cura di Vittorio Curzel e Beppo Toffolon 
stampato nella collana quaderni del paesaggio trentino/ 03. studi, ricerche e documentazione" di TSM-
STEP (Arco, 30 settembre). 

18. Allestimento della mostra fotografica “Il paesaggio trentino trasformato” con la partecipazione dei 

fotografi Paolo Calzà, Piero Cavagna, Giulio Malfer, Floriano Menapace, Matteo Rensi, Paolo Sandri e 

Gianni Zotta (Arco, Palazzo Panni, 30 settembre – 15 ottobre). 

19. Attivazione della pagina facebook della sezione trentina. 

20. Organizzazione dell'escursione culturale con i soci alla scoperta delle "pievi romaniche nel paesaggio", da 
Montichiari a Sommacampagna, da Palazzolo alla Valpolicella (26 settembre). 

21. Intervento del presidente Toffolon all'incontro pubblico dal titolo "Autostrada Valdastico-Pirubi. Quanto 

ci costa e perché non serve a Rovereto e al Trentino" (Marco di Rovereto, Auditorium, 24 settembre). 

22. Partecipazione di consiglieri e soci all'iniziativa "Associati. Il bello ci salverà" (Trento, Sanbapolis, 14 
ottobre). 

23. Realizzazione e stampa della brochure di presentazione della sezione (ottobre). 

24. Osservazioni e proposte sul Documento preliminare della variante 15 al PRG di Arco (16 ottobre). 

25. Allestimento della mostra "Alto Garda. Nuovi paesaggi. Fotografie di Paolo Calzà" insieme al Comitato 
salvaguardia dell'olivaia, al Comitato per lo sviluppo sostenibile e al WWF con stampa del catalogo (Riva del 
Garda, MAG, 18 ottobre - 1 novembre). 

26. Riflessioni in merito alle proposte di localizzazione del NOT (Nuovo Ospedale del Trentino) trasmesse al 
Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio Provinciale, al Sindaco e alla Giunta del Comune di 
Trento (23 ottobre). 

27. Incontro pubblico dal titolo "Legge urbanistica e Piano territoriale dell'Alto Garda: coerenze e 

incoerenze" insieme al Comitato salvaguardia dell'olivaia, al Comitato per lo sviluppo sostenibile e al WWF 
con interventi di C. Daldoss, B. Toffolon e L. Vassallo (Riva del Garda, auditorium della Comunità di Valle, 
24 novembre). 

28. Segnalazione ristrutturazione "impropria" di un maso in Val dei Mocheni (25 novembre). 

29. Documento relativo alla nuova recinzione a Calceranica, lungo il lago di Caldonazzo (26 novembre). 

30. Interventi dei consiglieri Casanova e Mayr alla Conferenza provinciale delle aree protette (Trento, 27 
novembre). 

31. Adesione e partecipazione alla "Marcia per il clima" (Trento, 29 novembre). 
 

TREVISO 
 

N.2 convegni sulla gestione e sull’attività  dell’Ente Parco Regionale del Fiume Sile e attività varia con 
specifiche proposte per la realizzazione di un Centro di Educazione Ambientale 

Partecipazione alla formazione del Contratto di Fiume Musestre 

N. 2 gite di cui una alla Biennale di Venezia e alla mostra della Fondazione Prada con guida del prof. 

Salvatore Settis 

N. 4 serate sull’archeologia ed un convegno specifico sul Mesolitico nel trevigiano 

Elaborazione di un progetto per la conoscenza e la valorizzazione dell’archeologia nel Centro Storico di 

Treviso 

Partecipazione ai Forum sulla Cultura e sull’Ambiente promossi dal Comune di Treviso 

Progetto sulla eliminazione delle barriere architettoniche nel Centro Storico di Treviso 

Opposizione alla costruzione del IV lotto della tangenziale su terreni agricoli 

Proposte per la formazione del Piano degli Interventi del Comune di Treviso 

Rilievo e progetto di restauro dell’ oratorio di una villa veneta 

Progetto per il recupero del viale prospettico alberato della palladiana Villa Emo a Fanzolo di Vedelago (cura 

degli alberi ancora in essere e messa a dimora di quelli scomparsi)-in corso la ricerca di finanziamento. 



Progetto “Fiumi e fossi di risorgiva nel Comune di Treviso”- a tutt’oggi è terminata l’acquisizione dei catasti 

storici (Catasto Napoleonico, Catasto austriaco d’impianto, Catasto italiano d’impianto) e sono stati fatti 8 

percorsi lungo i corsi d’acqua per un totale di oltre 30 ore con la partecipazione di circa 60 soci o amici. 

Concorso fotografico “gli occhi sulla tua città”. Partecipazione di due Istituti Comprensivi. 

 

TRIESTE 
 
IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE E LA SUA TUTELA 
Mostra sulla situazione del parco di Miramare “Il parco di Miramare e le condizioni di degrado”  
tra l’11 giugno e il 5 luglio 2015 presso l’Associazione Istriani di via S Pellico 2 

Esposizione di 14 pannelli fotografici con testi (120x80) e di 8 pannelli di solo testo più piccoli 

Oltre 150 fotografie esposte alla mostra, su una documentazione fotografica di circa 3000 fotografie, 
raccolte in tre anni durante i sopralluoghi fatti nel parco per documentare l’evolvere della situazione (25 
sopralluoghi). 
PROGRAMMA CULTURALE  TRIESTE E PRAGA 
In collaborazione con Istituto Italiano di Cultura di Praga, Ass. DLF Trieste e FERSTORIA, 
Ass. Vecchi Binari, PROVINCIA DI TRIESTE, Conservatorio di Musica Tartini di Trieste, 
Istituto Trasporti e Logistica Trieste, Istituto Tecnico Nautico Trieste,Camera di Commercio di Trieste, 
l’Associazione spedizionieri Aspt-Astra-CONFETRA, il Museo nazionale della Tecnica di Praga e il 
Conservatorio di musica di Praga 
TRIESTE MARTEDI 10 MARZO 2015 "Cechi e Slovacchi tra Adriatico e Centro Europa" 
PRAGA- DOMENICA 12 APRILE  MUSEO NAZIONALE DELLA TECNICA MOSTRA 
“LA BREITFELD DANEK & Co TRA TRIESTE E PRAGA” 
“Omaggio alla Repubblica Ceca” Concerto d’Archi Conservatorio Tartini di Trieste 
PRAGA – LUNEDI’ 13 APRILE – CHARLES VI UNIVERSITY PRAGUE 
Trieste between Italian and Slovene Cultures The Role of Czech Music 
PRAGA – MERCOLEDI’ 15 Aprile 
VISITE AI DISTRETTI STORICI DI PRAGA 
PRAGA – GIOVEDI’ 16 APRILE – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE PORTO TRIESTE 
PRAGA – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA VENERDI 17 – 
Presentazione Porto TRIESTE – Corridoio Baltico ASPT- ASTRA - CONFETRA ISTITUTO DELLA 
LOGISTICA E TRASPORTI 
INAUGURAZIONE MOSTRA “MACCHINE- MOTORI-TRENI tra TRIESTE e PRAGA” A cura di Neva Gasparo 
PRÍBRAM - OSTRAVA SABATO 18 APRILE 
Visita alle miniere di Príbram e Ostrava e Macchine Breitfeld & Danek 
Trieste PORTO VECCHIO - giovedì 25 giugno 2015  
Proiezione realtà virtuale - volo sul fronte mare di Trieste con destinazione Porto Vecchio ed arrivo alla 
Centrale Idrodinamica 
Mostra didattico- illustrativa delle macchine della centrale idrodinamica del Porto Vecchio di TS 
Conferenza/visita guidata Il restauro delle macchine della centrale 
Concerto  del conservatorio Tartini di Trieste 
TRIESTE  - Sabato 30  Maggio - Magazzino delle idee presentazione Report iniziative svolte a PRAGA 
"Le vicende del bravo soldato Švejk" Interventi di Silvio Braini 
TRIESTE  - Sabato 23  Maggio - Magazzino delle idee 
IL PATRIMONIO STORICO DELLE SCUOLE TECNICHE DI TRIESTE 
L’Accademia di commercio e nautica e la Trieste K.K. Staats Gewerbeschule 
TRIESTE  - Sabato 9 Maggio - Magazzino delle idee 
IL TEMA DELLA RINASCITA  CECA NELLA RIFLESSIONE DEGLI INTELLETTUALI 
ITALIANI E TRIESTINI NEGLI  ANNI  DEL CREPUSCOLO  DELL’IMPERO conferenza di  FULVIO SENARDI 
 



 

UDINE 
 

Corso formazione insegnanti in collaborazione con l'Università di Udine, 3 incontri in aula ed 
escursione finale agli ambienti costieri della regione 

Completamento progetto "Greenway" con una classe dele scuole primarie di Udine e 
partecipazione comuni di Udine e Pagnacco, Fiab Abicitudine e Corpo Forestale 

 Per la Giornata nazionale del camminare, "In cammino sulle orme di Provino e Gino Valle, in 
collaborazione con il comune di Udine 
Ciclo di incontri pubblici sui temi ambientali in collaborazione con il Club Unesco di Udine, 
settimana per l'educazione allo sviluppo sostenibile con incontri di studenti degli istituti Stringher 
e Marinoni 
Sottoscrizione della lettera di intenti presso l'istituto superiore della Bassa Friulana di Cervignano 
per il progetto "Osservatorio del paesaggio" 

Allestimento stand di Italia Nostra alla "Festa in Cava" il 17 maggio 2015 e laboratori didattici con 

le associazioni del territorio 

Allestimento stand di Italia Nostra alla "Giornata Mondiale della Terra il 22 aprile 2015 in 
collaborazione con gli studenti dell'istituto agrario di Spilimbergo 

Programmazione e presentazione del progetto "Bonifica, la natura attorno" con l'istituto 
comprensivo di Lignano Sabbiadoro 

Fase partecipativa del piano paesaggistico regionale: presentazione di un documento sul punto di 
vista di Italia Nostra  

Fase partecipativa del piano energetico regionale: presentazione di un documento a tutela del 
territorio 

Energia in gioco, dall'11 al 13 novembre 2015, attività didattiche laboratoriali per le classi 
partecipanti per l'iniziativa dei servizi educativi del comune di Udine 

 Presentazione al comune di Udine di Osservazioni per la costruzione del parcheggio ointerrato in 
piazza Primo Maggio 
Viaggio di studio ad Ancona e Parco del Conero 
Viaggio di studio a Padova e visita all'Orto Botanico 
Viaggio di studio in Carinzia 
 



 

VAL DI CHIANA 
 

 



VALDEIVA 
 
Partecipazione a Consiglio Regionale 27 febbraio  
Partecipazione Cons, Comun. Bonassola per seguire progetto speculativo Punta dei Marmi il 1/4 
Partecipazione Consiglio Regionale elezione Presidente 25/5 
Partecipazione Cons.Reg, sul tema Piano Casa Liguria 16/11 
Progetti vari Framura  
 

VALLATE E RUBICONE USO 
 

- Collaborazione con l'Amministrazione Comunale per progetti a sostegno scuole elementari 
- “Ben venga Maggio” rassegna cultura musicale nel centro storico di Gatteo 
- Collaborazione gratuita per visite guidate a gruppi centro storico/castello do Gatteo e territorio 
- Convegno “E' tempo che accada”presentazione progetto recupero castello di Gatteo 
- “Incontri con l'autore” letture e concerti riscoperta autori dimenticati 
- Collaborazione volontaria per valorizzazione Centro Culturale “Gli Antonelli” di Gatteo 
- Collaborazione in incontri divulgativi e Culturali “Domeniche pomeriggio a Montenovo” 
- “La stella e il cipresso” a Montetiffi manifestazione culturale ricordo S.Campana e suo impegno 

 

VALLECAMONICA 
 
ATTIVITA' PER I SOCI 
I GIOVEDI' DI ITALIA NOSTRA: San Glisente il Tempio del Sole. Monofore della cripta e la luce dei solstizi. G. 
Ragazzi 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO: Edolo, visita guidata lungo il percorso storico in occasione dell'apertura di 
alcuni palazzi d'epoca. 
TURISMO CULTURALE: Brescia, invitom all'antico tra passato e furuo della città. 
SCUOLE: Il tuo paese in un flash. Concorso fotografico. 
APERTURA DEL SANTUARIO DELLA MINERVA DI BRENO 
TUTELA DEL PAESAGGIO 
CENTRALINE IDROELETTRICHE: collaborazione con altre Associazioni per il controllo e la programmazione 
a livello provinciale delle concessionio. 
PARCO DELL'ADAMELLO: Opposizione alla riperimetrazione, in riduzione, del parco Naturale dell'Adamello 
con esposti e richiesta di audizione all'VIII Commissione Regione Lombardia insieme ad altre 11 Associazioni. 
SELCA RIFIUTI TOSSICI: Sastegno al comune di Berzo Demo per la messa in sicurezza del sito e per la 
rimozione dei rifiuti tossici. 
PROGETTO PER LA PUBBLICAZIONE RIGUARDANTE LE VICENDE DEI PRIMI TRENT'ANNI 
DELLA PRESENZA DELLA SEZIONE IN VALLECAMONICA 
PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DEL BIODISTRETTO DI VALLECAMONICA DI CUI LA SEZIONE E' SOCIO 
FONDATORE 
 

VALMARECCHIA 
“Leggere lo spazio che narra” è il progetto che Italia Nostra assieme all’insegnante Vittoria Macrelli ha 
iniziato nel 2015 in quella che era la IIC della scuola primaria Pascucci. Il progetto , che continuerà fino 

alla classe V, intende comunicare agli alunni strumenti che li rendano capaci di leggere e comprendere lo 
spazio che li circonda. In questo modo si accrescerà la loro consapevolezza e si getteranno le basi per futuri 
cittadini attivi,sensibili alle istanze di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale. Il 
progetto nel 2015 è risultato vincitore al concorso indetto dal MIUR e da Italia Nostra Nazionale “Le pietre e 

i cittadini”, risultando primo sella sezione “Le pietre raccontano”. 



 

VALNERINA 
 

DIFESA DELL'AMBIENTE 

 

Acquedotto Scheggino Pentima 

Nel 2015 la Sezione ha proseguito l'attività di opposizione alla costruzione 

dell'acquedotto per la città di Terni, che capterebbe 24.000 litri al minuto delle acque 

del Nera prelevandola dalla falda a 300 metri di profondità, mettendo a rischio la 

portata stessa del fiume; in tal senso un'informativa al Ministero della Tutela 

dell'Ambiente e del Territorio ed a quello dei Beni Culturali per l'attraversamento 

dell'opera di siti archeologici nonché del Parco del fiume Nera; ha richiesto la 

documentazione relativa al progetto ai comuni di Terni, Scheggino, Ferentillo, 

Arrone e li ha invitati nuovamente ad opporsi a questo nuovo ulteriore pesante 

prelievo. 

Inoltre ha pubblicato comunicati stampa e si è associata insieme ad altri Comitati e 

Associazioni al COORDINAMENTO PER LA DIFESA DEL NERA. 

 

Marcite di Norcia 

A richiesta di numerosi cittadini di Norcia, la Sezione si è interessata alla 

fondazione della Associazione Pro Marcite di Norcia, che ha come scopo sociale la 

tutela e la manutenzione del territorio delle Marcite; ha già provveduto a fare una 

pulizia per la Giornata dei Mulini a maggio.     

 

 

ATTIVITA' CULTURALI 

 

Visita ad Amatrice: il Cammino della Filetta; 

Poggiodomo: visita degli affreschi restaurati del Santuario della Madonna della 

Stella 

Marsciano (PG): visita alla Citta Ideale della Scarzuola. 
 

VARESE 
10 visite a luoghi di interesse artistico o paesaggistico: 

o Bizzozzero, Buguggiate, Azzate 
- 28.02    Genova 
- 26.03    Sesto San Giovanni, Monza 
- 17-19.04    Borgogna 
- 23.05    Isola del Garda, Desenzano, Lonato 

- 13.06    Navigli  
- 19.09    Cairate, Cislago 
- 03.10    Lodi, San Colombano 
- 31.10    Langhe e Monferrato: Neive, Grinzane Cavour, Serralunga d'Alba 
- 21.11    Milano S.Ambrogio, Mostra Giotto, Brera 

 

In collaborazione con altre associazioni, Italia Nostra ha promosso il Convegno sul Castello di Belforte, 
intitolato “Da Rudere a Parco Archeologico” . Il Convegno ha consentito di mettere in luce la valenza storica, 



architettonica e paesaggistica di questo straordinario monumento e di suggerire all’amministrazione 
comunale un percorso per la messa in sicurezza e il recupero del monumento stesso. 

Al Parco Mantegazza, presso il Castello di Masnago, abbiamo realizzato,  il primo Orto Urbano cittadino, 

progettato secondo il protocollo “Orti Urbani e Peri-urbani” realizzato da Italia Nostra in collaborazione con 
il Ministero dell’Agricoltura, l’Università di Perugia e l’ANCI. 

Abbiamo partecipato a una Tavola Rotonda su Paesaggi Urbani e Periurbani, Esperienze e Proposte, 
organizzata dalla sezione di Brescia. 

Abbiamo partecipato a una Tavola Rotonda su Paesaggi Urbani e Periurbani, Esperienze e Proposte 

.Abbiamo presentato a Roma, presso la sede nazionale, al Corso di Formazione Nazionale, una proposta di 
Progetto per il Monitoraggio del territorio, che è stata ripresa a livello nazionale. 

Abbiamo diffuso in tutte le scuole della provincia il Progetto Educativo Nazionale “Le pietre e i cittadini” 
realizzato da Italia Nostra con il MIUR. 

Abbiamo realizzato, in collaborazione con l’Università dell’Insubria, il video-documentario “Vedere Varese: 
1500 anni di storia urbana”, diffuso su You Tube. Il video, da un lato mette in luce diversi aspetti , noti e 
meno noti, dei beni culturali e paesaggistici della città e della provincia, dall’altro testimonia la percezione 
che di questi beni hanno avuto gli studenti delle scuole medie, superiori e universitarie che hanno 

partecipato al Concorso Caccia alle Eccellenze, svoltosi nel 2014. Vengono illustrati gli insediamenti urbani 
di Azzate, Castelseprio, Castiglione Olona, Castello Cabiaglio, Laveno Mombello, Luino e Varese. E’ 
intenzione della sezione di aggiungere, negli anni a venire, altri moduli su altri luoghi, di cui è così ricca la 
provincia di Varese, con particolare riguardo agli aspetti meno conosciuti. 

Sono stati inoltre effettuati diversi interventi sulla stampa locale riguardo problemi connessi con la gestione 
dei beni culturali della città. 

 

VASTO 
 
Conferenze sui 100 anni dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. 
Denunce pubbliche su alluvione di marzo, frana di Palazzo d'Avalos. 
Inquinamento del fiume Sinello. 
Variante al piano regolatore di San Salvo. 
Degrado della Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci. 
Collo del Convento di Santa Lucia. Petrolizzazione dell'Adriatico. 
Conferenza sulla Seconda Guerra Mondiale nella Valle del Trigno. 
Visite guidate: centro storico di Vasto, cimitero di Vasto, Riserva di Punta Aderci. 
Partecipazione alla vita dei comitati cittadini 



 

VERCELLI 
Quest’anno i soci sono rimasti 42, comprendendo coloro che hanno costituito il “ presidio” nel territorio 
Biellese, a seguito della chiusura della sezione di Biella. 

Per quanto riguarda le attività va rilevato: 

a) “Censimento delle cascine di Vercelli”. E’ stato concesso il contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Vercelli, per la realizzazione del progetto che prevede una pubblicazione riassuntiva della 
zonizzazione del territorio comunale con supporto informatico che raccoglie tutte le schede delle cascine e 
gli itinerari per la visita delle cascine corredato da numerose fotografia. In contemporanea sarà aperto un 
portale interattivo con l’esterno. In tal modo si creerebbe una guida turistico- culturale del territorio del 
Comune di Vercelli. A tal riguardo é’ stato costituito un gruppo di lavoro, coinvolgendo l’Associazione dei 
Giovani Agricoltori di Vercelli nonché alcune scuole vercellesi, che ha predisposto il programma definitivo. 

b) “Censimento delle cascine del Vercellese”. E’ stato predisposto un piano di completamento della 
schedatura di base delle cascine del rimanente territorio del Vercellese, con particolare riferimento alle 
cascine di antica costruzione, che rappresentano un consistente compendio di quelle ancora esistenti. E’ 
stato realizzato un primo lotto corrispondente al “Vercellese Alto”. 

Nel corso del 2015 sono proseguite alcune attività che, iniziate negli anni scorsi, richiedono ancora tempi 
lunghi per la loro piena realizzazione. 

In particolare: 

1. Albano V.se – Chiesa della SS. Trinità – E’ stato restaurato l’altare esistente nella chiesa in attesa 
della preparazione di  un progetto, da sottoporre alla Soprintendenza delle Belle Arti e Pesaggio ed 
alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte, volto a procedere alla riscoperta delle fondazioni dei 
muri perimetrali dell’antica chiesa, più piccola dell’attuale: Tali murature sono già state individuate 
sulla testata dell’abside; ciò consentirà di sistemare definitivamente il pavimento interno. Sarà 
richiesto il sostegno del Comitato degli Amici della panissa di Albano ed un contributo della 
Fondazione CRT di Torino. 

2. Vintebbio – Ex chiesa di S. Giuseppe – Grazie al contributo di un privato è stato sistemata la 
copertura del tetto della chiesa e del campanile, in attesa della concessione di un contributo per la 
messa in sicurezza dell’edificio, sulla base di un progetto da presentarsi alla Compagnia di S. Paolo 
di Torino, Questo intervento ha avuto lo scopo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica 
locale e dell’Amministrazione Comunale sulla necessità di “ salvare “ questo importante 
monumento per la storia della bassa Valsesia. 

3. Trino – Borgo Leri Cavour- La Sezione ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con il 
Comune di Trino per il recupero del Borgo che ora è ancora in stato di evidente e progressivo 
abbandono, dopo i lavori eseguiti alla casa di Cavour per i 150 anni. In particolare, procedere a 
graduali interventi di salvaguardia delle emergenze storiche presenti nel Borgo, quali la scuderia, il 
mulino e la chiesa. Nel corso del 2016 è prevista la presentazione  degli Atti del Convegno del 2004 

nel corso della quale si evidenzieranno le disponibilità pubbliche e private per il futuro del Borgo.  

4. Biella – La Sezione, in collaborazione con l’Osservatorio del Paesaggio Biellese, ha diramato agli 
Organi di stampa locali un comunicato stampa di appoggio alle iniziative contro la realizzazione in 
Valessero di una diga proposta dal Consorzio di bonifica della Baraggia. 

5. Valsesia- 

                   a) Presentazione pubblica del volume: “Per il Parco naturale del Fiume Sesia, monumento da 
salvare”. Ha avuto luogo a Varallo Sesia la presentazione del volume con un convegno 
pubblico, in collaborazione con il Consiglio Regionale, venerdì 25 settembre presso la sala 
congressi di Palazzo Scarognini D’Adda. Il convegno ha visto gli interventi di numerosi 
autori degli articoli pubblicati nel volume nonché il soprintendente della Liguria Luca 

Rinaldi. Le conclusioni sono state dell’arch. Maria Teresa Roli consigliere nazionale e 
referente regionale per la pianificazione territoriale che illustrato il testo della proposta di 
legge regionale per l’istituzione del parco naturale dell’asta del fiume Sesia da presentare 
alla Regione Piemonte. 

                   b) Rassa – La Sezione ha appoggiato l’iniziativa del Comitato locale contro l’istallazione di una 
centralina sul torrente Sorba, posta in zona panoramica. Il progetto è stato valutato 
strategico dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Vercelli e dalla Comunità Montana, ma 
prima di essere autorizzato necessita di ulteriori interventi tecnici data la sua collocazione fra 
i torrenti Sorba e Gronda. E’ prevista una conferenza dei servizi ai primi di gennaio prossimi 

prima di  sottoporre il progetto alle procedure di Valutazione di Impatto ambientale. Italia 



Nostra nella procedura di ricorso al TAR predisposto dal Comitato locale e da alcune 
Associazioni ambientaliste, partecipa “ad adiuvandum”. 

                   c) Postua – La Sezione, che si è attivata presso la Provincia di Vercelli circa la valutazione di un 

progetto della “centralina del Cornabecco” proposta nella Valle di Postua sul torrente Strona, 
in appoggio al Comune di Postua, è riuscita a bloccare la realizzazione del progetto della 
centralina.   

6. Viverone: La Sezione ha seguito nel corso dell’anno l’iter interprovinciale Vercelli, Biella e Torino per 
arrivare alla stipula del “ contratto di lago di Viverone” per la salvaguardia dell’eco-sistema del lago 
e come strumento di programmazione territoriale  per svolgere azioni di tutela del paesaggio e dei 
beni culturali del suo bacino morenico. All’inizio del prossimo anno verrà organizzato un evento 
pubblico per la sottoscrizione ufficiale alla quale la Sezione intende partecipare attivamente. 

7. Osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale: La Sezione ha inviato alla Regione Piemonte le sue 
osservazioni sugli ambiti territoriali di sue competenza quali la provincia di Vercelli, la provincia di 
Biella ed il Casalese, integrando per ogni ambito le carenze di presenze storiche, ambientali ed 
architettoniche.  

8. Valledora: La Sezione ha inviato alla Provincia di Biella una lettera esprimendo la propria 
contrarietà all’ampliamento della discarica di Cavaglià presso Cascina Mandria e per la 
realizzazione di un’ennesima discarica ad Alice Castello località Valchiesa, in fase di approvazione, 

per il conferimento di nuovi rifiuti. 

9. Lenta: la Sezione ha inviato una lettera al Comune di lenta e per conoscenza alla Soprintendenza 

Belle Arti e Paesaggio per le province piemontesi, per sollecitare la messa in sicurezza dei ruderi, 
visibile sulla strada provinciale, dell’antica chiesa di S. Eugenio. Il Comune di Lenta ha dichiarato 
la propria disponibilità per intervenire nel caso vi fossero risorse finanziarie da Enti pubblici o da 
privati. 

10. Ponte romano a Mantie ( Motta de’ Conti): La Sezione, sia a luglio che a dicembre in seguito ad un 
lungo periodo di siccità del fiume Sesia, ha segnalato alle Soprintendenze Archeologiche della 
Lombardi e del Piemonte l’affioramento di notevoli reperti del ponte romano in località Mantie in 
territorio del Comune di Motta de’ Conti ( sponda sinistra) e del comune di Langosco (alveo fiume e 
sponda destra). In agosto è stato effettuato un sopralluogo dalla dott.ssa Invernizzi della 
Soprintendenza lombarda in agosto, la quale ha verificato l’eccezionalità dei reperti affiorati ed alla 
quale da parte della Sezione è stato consegnato un CD con le foto di tutti i reperti affiorati su due 
isolette al centro dell’alveo del fiume. Successivamente a fine dicembre la Sezione, sempre in 
presenza di una perdurante siccità eccezionale del fiume, ha effettuato un sopralluogo anche alla 
sponda destra dove ha riscontrato la presenza di altri numerosi reperti romani e alcune colonne sul 
fondo. La Sezione ha inviato una lettera, sempre ad entrambe le Soprintendenze, sollecitando un 
loro intervento al fine di recuperare almeno sulla sponda destra una parte dei reperti abbandonati.  

11. Ferrovia Torino- Svizzera: La Sezione ha aderito all’iniziativa da parte del Comitato Ferrovia 
internazionale Torino-Svizzera per chiedere alla Regione Piemonte di rimettere in condizioni di 
efficienza la linea Santhià-Arona, tratto vercellese e novarese,  al fine di permettere ai turisti  di 
conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro territorio ed evitare, nel contempo, il 
degrado delle linee ferroviarie storiche piemontesi. 

12. Vercelli  

a) Abbazia del Muleggio –La Sezione, grazie al suo perseverante e pluridecennale 

interessamento alle sorti dell’antica chiesa del Muleggio, è riuscita a raggiungere il suo scopo 
di vedere la sistemazione delle coperture della stessa, in prospettiva di una valorizzazione del 
monumento. 

b) “La Rete” ed Archeologia a Vercelli – La Sezione sta collaborando con La Rete  partecipando 
ad un gruppo di lavoro che, nell’ambito di una convenzione con il Comune di Vercelli,  per la 
riscoperta materiali mobili che si trovano nei magazzini comunali e di cui si sono perse le 
tracce. 

c) Piano Strategico Vercelli 2020: La Sezione ha partecipato alla elaborazione del Piano 
Strategico, organizzato da Mecenate 90, che si prefigge di individuare tutte quelle iniziative 
concrete per il rilancio della città sulla base di priorità di intervento. La Sezione ha proposto 
l’attuazione del progetto sul censimento delle cascine di Vercelli, la prosecuzione dell’iniziativa 
di installare altri “ cartelli gialli”nel centro storico cittadino e nella sua immediata periferia 
nonché  il recupero dei moltissimi reperti archeologici depositati al Museo regionale 
archeologico di Torino per esporli in una struttura pubblica adeguata che attualmente è 
inutilizzata.  

d) Parco fluviale Korczak: La Sezione, in collaborazione con l’Associazione J. Korczak e la LIPU 
Vercelli- Biella, ha presentato una proposta di parco fluviale  ampliando l’attuale parco dei 



bambini dalla confluenza Cervetto e Sesia fino al ponte stradale  sul fiume, attraverso una 
riqualificazione ambientale sistematica. Tale proposta è stata inserita anche nel Piano 
Strategico 2020 del Terzo Settore dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vercelli. 
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