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AQUI TERME 
 
Vigilanza sulle numerose problematiche ambientali della città e del territorio. 

Segnalazioni, previa campagna di ricerca ricerca documentaria, iconografica e 
storico artistica, alle competenti Soprintendenze. Con l'I.S. "Levi Montalcini" 

proseguimento del progetto Immaginando Acqui ed assistenza alle aperture 
estive del Rifugio antiaereo di Acqui. 

ALASSIO 
 

Organizzazione del Corso di Formazione per docenti; 
Prime due giornate del Corso a novembre 2016; 
Contatti con Soprintendenza per difesa del territorio; 

Partecipazione all’incontro Mondiale Paesaggi Terrazzati a Padova e Venezia; 
Monitoraggio della zona: interventi per mancanza depuratore ad Alassio; 

Presa di contatti con oceanografi e Arpal per monitoraggio arenile di Alassio e 
Laigueglia; 
Interventi per chiesa di San Bernardo, Ammazzatoio, Torre di Santa Croce, via 

Iulia Augusta; 
Nostra presenza nelle scuole per educazione alla salvaguardia del paesaggio. 

 

ALBA 
 

Attività di Sezione: 

- selezione della rassegna stampa per l'emeroteca nella sede della Sezione di 
Alba; 

- riordino della collezione di Manifesti e locandine conservata nella sede 

albese; 
- inserimenti di documenti ed immagini in "Italia Nostra Network"; 

- servizio comunicazioni e-mail della sezione albese.  
Interventi: 

- segnalazioni su problematiche ambientali o su beni culturali a: Alba, 

Castelletto Uzzone, Castiglione Falletto, Castino, Ceresole d'Alba, 
Cortemilia, Gorzegno, La Morra, Mombarcaro, Monforte d' Alba, Montaldo 
Roero, Niella Belbo, Novello, Pocapaglia, Roddino, Santo Stefano Belbo, 

Santo Stefano Roero, Torre Bormida, Vezza; 
- comunicati organici per tematiche territoriali; 

- alberi dichiarati "monumentali" o non ad Alba, nelle Langhe e nel Roero; 
- risarcimenti ancora dovuti per l'inquinamento nella valle Bormida e sulla 

situazione del sito ex Acna di Cengio;  

- ipotesi progettuali per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo nel 
tratto Alba-Cherasco; 

- dichiarazione stampa sulle reti antigrandine e sui nuovi pali nei vigneti 
pregiati nelle Langhe e nel Roero.  

Turismo culturale: 

- escursione a piedi con il C.S.I.; 



- Comitato di Alba a Benevello; 

- campo di lavoro volontaristico nel sito alberato dell'antica cappella 
campestre di S.Stefano a Perno di Monforte; 

- visite guidate a beni storici-artistici di Castellino Tanaro, Cigliè e Rocca 
Cigliè.  

 

Attività culturali: 
- in collaborazione con l'associazione "Il Tavoletto" presentazione nel 

santuario campestre della Madonna di Tavoleto a Sommariva Perno del 

dvd sugli antichi affreschi ad Alba, nelle Langhe e nel Roero, in 
collaborazione con l'Ente "Fiera Internazionale del Tartufo bianco d'Alba" 

ed il gruppo "Le spire del drago" 
- nell'ambito dell'iniziativa nazionale "La Lista Rossa 2016" dei beni 

culturali a rischio, schedatura di storici beni architettonici da salvare 

nelle Langhe e nel Roero.  
 

Partecipazioni: 
- Comitato tecnico-scientifico del Museo Civico "F.Eusebio" di Alba 
- Osservatorio interassociativo per il paesaggio delle Langhe e del Roero 

- Eco-volontari ad Alba  
 

ALESSANDRIA 
 

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

CULTURE”  
- Gite per mostre e città d'arte  
- Giornate di studio: corti rinascimentali nei siti UNESCO-Moferrato e 

Sabbioneta 
- Convegni 

- Iniziative contro inquinamento 
- Educazione raccolta differenziata 

 

AMELIA 
 

- Volantinaggio assemblea pubblica 12 febbraio sulle Mura. 
- Progetto scolastico "Percorrendo la Via Amerina da Amelia a Roma" della 

II B scuola media coordinato dalla Prof.ssa Carla Egizi ha vinto il 
concorso nazionale di IN. 

- Progetto alternanza scuola lavoro delle classi V del Liceo O. Metelli di 
Terni sulla Piazza Marconi coordinato dalla Prof.ssa Maria Cristina 
Marinozzi è stato concluso dopo due anni di lavoro. 

- Stanziato 200 Euro all'Associazione Amelia Ciclopica. 
- Stanziato 200 Euro alla Fondazione Cammino della Luce per la stampa 

di una guida sulla Via Amerina e regalato copie ai soci. 
- Presentate le osservazioni sulla Relazione di Sintesi del Documento 

Programmatico del Nuovo PRG/Parte strutturale. 

- Presentato al nuovo Assessore Avio Proietti Scorzoni progetto per la 
messa sotto traccia dei cavi di connessione alle utenze domestiche di 



palazzi del centro storico. 

- Regalate due panchine all'Orto di Sant'Angelo. 
- Ideato Corso di Formazione per insegnanti "Viabilità antica: Elemento 

formativo del paesaggio, bene comune" che però non ha ottenuto il 
numero minimo di iscritti. 

- Organizzata il 1 ottobre Conferenza "Il consumo di suolo: lo stato, le 

cause, gli impatti, possibili soluzioni". 
- Trattative proseguite con il Comune di Amelia, la Contrada Vallis e l'Arci 

Ragazzi per la sistemazione dell'Orto di Sant'Angelo. 

- Segnalato con esposto alla Soprintendenza dei Beni Archivistici di 
Ancona la situazione di incuria in cui versa l'Archivio Comunale. 

- Attivata collaborazione tra il Comune e i nostri tre tecnici ingegneri 
idraulici sulla questione del Rio Grande. 

 

ANCONA 
 

Nel corso del 2016 il Consiglio Direttivo ha realizzato una serie di attività importanti, 
oltre l’ordinaria amministrazione quali 
nel Fermano, Guido Reni a Bologna, Venezia, mostra su Piero della Francesca a Forlì, 

8 conferenze che hanno avuto come oggetto: Umberto Zanotti Bianco, Alberto Spadolini, 
Croci dipinte nelle Marche, il referendum sulle trivelle, l’ultimo libro di Paolo Maddalena 
“Gli inganni della finanza”, Filippo Corridoni, il sisma dall’emergenza alla prevenzione, 
la torre di Portonovo. Tale attività ha caratterizzato il nostro essere presenti nella città a 
difesa dei beni culturali ed ambientali, insieme a ben 16 comunicati stampa che hanno 
riguardato l’assetto urbanistico di Portonovo (2), le denunce del procuratore generale 
presso la Corte di Appello contro la mafia nella nostra città (2), la non politica del 
trasporto pubblico della amministrazione(1), il degrado del Passetto (1), del Porto 
Storico e del Centro Storico (4), contro la cementificazione ulteriore di Villa Borella (1), 
l’inquinamento ambientale cittadino (1), l’uscita ad Ovest (2), la mostra Ecce Homo (1), 
la tutela della Selva di Gallignano (1). Rilevanti in questo anno sono state le iniziative a 
favore del “SI” al referendum sulle Trivelle con conferenza il 10 marzo; 
l’approfondimento dei contenuti delle proposte referendarie di modifica alla Costituzione 
sotto l’aspetto ambientale; le iniziative per avere un nuovo affidamento della Biblioteca 
di Villa Beer che, quando stava per essere rinnovata la convenzione, ha visto l’evento 
sismico rendere inagibile la Villa (la situazione è rimasta sospesa). Ancor più rilevante a 
livello di pubblica opinione è stato il ritorno di Italia Nostra nella gestione della apertura 
della Chiesa di S. Maria di Portonovo, dopo la vittoria di un regolare bando del 
Ministero dei Beni Culturali, a fine dicembre 2016. La sezione di Ancona esprime 
l’attuale presidente di Italia Nostra nelle Marche, ha un rappresentante nella Consulta 
ed uno nella Comunità del parco del Conero, un componente nel consiglio direttivo 
dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 2 a Mergo (AN) e sei rappresentanti nell’assemblea. 
 
ATTIVITA’ ECONOMICHE CORRELATE nel 2016 (tesoriere dr. Sergio Filipponi) Il 
consuntivo delle attività svolte lo scorso anno evidenzia un avanzo di gestione di euro 
1136,81 (+12,7% rispetto al 2015). Ciò sia per il buon incremento del numero dei soci 
solventi (passati a 119 contro i precedenti 102, che, ad eccezione di cinque nuovi 
nominativi entrati con quota promo di euro 17,50, hanno tutti versato le proprie quote 
in misura integrale), sia per effetto dei versamenti, anch’essi pervenuti per intero, di 
quanti avevano in precedenza aderito con quota ridotta. Resta nondimeno confermata 
anche per il futuro la politica di fidelizzazione da noi a suo tempo intrapresa attraverso 
l’abbuono parziale dell’importo della sola prima iscrizione (ferma restando la consueta 



percentuale di spettanza dell’Associazione Nazionale). Il numero complessivo dei soci, 
comprensivo di quelli onorari (5), era dunque attestato a fine 2016 ad un totale di 124. 
Quanto ai viaggi e alle gite culturali, il calo registrato nei relativi incassi (oltre 5000 
euro) è in parte da ascrivere alle cancellazioni e alle variazioni dell’ultim’ora di alcuni 
degli iniziali programmi di visita che gli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto in 
Italia Centrale ci hanno indotto ad apportare, con conseguente, in taluni casi, minor 
numero di partecipanti rispetto al preventivato. Nell’economia della Sezione 
ragguardevole e primario permane ad ogni buon conto detto provento ai fini del 
sostegno dei vari oneri di esercizio. I ratei passivi sono essenzialmente costituiti da 
quote di uscite future che misurano costi già maturati relativi a fatture per noleggi e 
utenze la cui manifestazione numeraria avrà luogo nel 2017. Le sezioni della stato 
patrimoniale e del conto economico sono state all’occorrenza implementate con voci 
maggiormente esplicative delle poste di riferimento.  
 
CONCLUSIONI Il triennio ha visto la sezione proseguire le sue attività, consolidare la 
propria autonomia finanziaria e svolgere un ruolo specifico nel dibattito cittadino. 

Siamo intervenuti ogni qualvolta lo abbiamo ritenuto necessario. Come Presidente non 
posso che ringraziare l’attività espletata dai soci, la loro partecipazione alle iniziative ed, 
in particolare, i colleghi del Consiglio Direttivo uscente che hanno garantito la presenza 
della Associazione con decisioni sempre prese in modo democratico e sempre alla 
unanimità. Lo spirito del volontariato è questo e mi auguro che chi vorrà proseguire 
questo viaggio nell’impegno civile, lo farà con la medesima passione. 

 

APUO LUNENSE 
1 -Le principali emergenze ambientali affrontate sono state… quelle di sempre: 

Innumerevoli incontri con altre Associazioni a livello locale e regionale per la progettazione e la 

realizzazione condivisa di importanti iniziative per la tutela delle peculiarità ambientali e culturali del 

territorio apuo-lunense e versiliese: 

- per Salvare il bene comune delle Apuane e contrastare la devastante gestione delle cave di marmo 

sono state svolte partecipatissime iniziative di informazione, denuncia e mobilitazione (conferenze 

stampa e manifestazioni anche presso la Regione, Convegno degli Stati Generali per le Apuane a 

Pietrasanta etc.). Ciò in quanto  l’atteso “nuovo” piano paesaggistico regionale, inertizzato per le 

contestazioni di parti politiche e industriali…. non è riuscito ad impedire il perdurare di situazioni di 

illegalità quali ad es. l’escavazione in alta quota e in siti di pregio e, più in generale, le cause del 

dissesto idrogeologico nel comprensorio distrettuale del lapideo. Nè sono state risolte le 

problematiche relative alla vexata quaestio dei “beni estimati” che si trascina dal 1751 ! (proprietà 

pubblica indisponibile o privata di alcuni siti marmiferi?). Recentemente al riguardo si è espressa la 

Corte Costituzionale ribadendo che è dello Stato e non della Regione la potestà legislativa in 

materia, rilevando però l’inerzia d’annata da parte del Comune di Carrara nell’ottemperare agli 

obblighi della definizione dei siti per attribuire le regolari concessioni. E’ stato altresì predisposto e 

consegnato al Procuratore della Repubblica di MS un dossier sulle più eclatanti situazioni di 

sfruttamento della risorsa marmo, anche entro il perimetro del Parco Reg. le delle Alpi Apuane. Le 

associazioni hanno denunciato l’anomalia e protestato per il fatto che, con il beneplacito della 

Regione, sia stato eletto un Presidente “di comodo” del Parco stesso, che non tutela le sue vere 

finalità istituzionali ma gli interessi degli imprenditori del marmo, proponendo ad es. la riapertura di 

cave già dismesse e autorizzando vie di trasporto del marmo per un tratto all’interno del Parco.  

- per l’areale di costa apuo-versiliese, parimenti, non sono mancati gli interventi della sezione 

unitamente alle associazioni e a comitati di cittadini per contrastare insensati progetti in atto e in 

fieri di reindustrializzazione spinta nei terreni già inquinati e dichiarati SIN (poi miracolati in SIR ?!) 

dell’ex Zona Industriale Apuana nonché relativi all’espansione-cementificazione abnorme del Porto 

commerciale di Marina di Carrara, a tutto danno delle vocazioni proprie paesaggistiche e turistiche 

e quali concause sia dell’erosione perdurante delle spiagge che dell’ultima alluvione a Marina di 



Carrara e ad Avenza  per l’ostruzione della foce del torrente Carrione. 

- la Regione Toscana (assunte le competenze già della Provincia e/o del Comune e vista l’enormità 

degli abusi e dello sconquasso idrogeologico provocati a monte e a mare della città negli ultimi 14 

anni… spesi più di 50 milioni per ricorrenti insensati inutili interventi!) ha affidato ad una equipe di 

ingegneri “massimamente esperti” di Genova !?... l’elaborazione di un Piano di “messa in 

sicurezza” duecentennale del territorio comunale di Carrara. La Sezione, si è avvalsa del 

contributo di conoscenza approfondita e di competenza tecnico-geologica e idraulica del ns. 

territorio di suoi soci o simpatizzanti e, di concerto con altre associazioni, ha verificato e criticato 

alcune parti di detto Piano proponendo soluzioni alternative più “razionali”. Il Piano, però, pur 

prevedendo ad es. interventi di sistemazione idraulica dei versanti dei bacini marmiferi … per non 

incidere più di tanto nella prorompente attività di escavazione, presume comunque di risolvere 

semplicisticamente il problema delle esondazioni e delle ricorrenti disastrose alluvioni verificatesi 

puntualmente dal 2003 nel centro storico di Carrara e adiacenze… abbattendo tutti i suoi antichi 

ponti (sic!) ed altri attraversamenti sul torrente Carrione. Per la difesa, pertanto, ad oltranza dei ns. 

ponti storici, monumenti e segni identitari della città… la sezione ha ripreso come negli anni 

pregressi a coinvolgere la cittadinanza, ricostituendo un comitato ad hoc “Carrara in pericolo” 

pronto a rifare manifestazioni di protesta e denunciando, infine, l’insensatezza del detto progetto 

degli “esperti” di Genova, unitamente ad altri amici “custodi della memoria”, in una intervista-

dibattito seguitissima alla Tv locale. Da rilevare altresì che gli estensori del Piano non si 

preoccupano dell’occlusione della foce del Carrione, sita a lato del porto di Marina di Carrara, a 

causa anche della pesante palancolatura per la realizzazione di ulteriori piazzali… nonostante il 

perdurante calo degli attracchi e dei dati del carico scarico di merci. 

- quanto alla difesa delle specificità paesaggistiche e storiche della verde Lunigiana, la sezione si è 

attivata per avversare ancora deleteri progetti di centraline idroelettriche anche su torrenti ove la 

portanza dell’acqua risulta insufficiente… nonché di impianti di energia da biomasse in siti di pregio 

e ove già esistenti piccoli stabilimenti di produzione di alimenti dop richiestissimi…  

 

2 -Le attività culturali e di formazione ambiente 

Come negli anni pregressi anche nel 2016 la sezione è riuscita a realizzare - sempre di concerto con altre 

associazioni - tutta una serie di riuscitissime visite guidate per i concittadini nel centro storico di Carrara e 

non ha mancato di corrispondere alle richieste di alcuni Istituti per iniziative di educazione all’ambiente in 

senso lato e in particolare per la scoperta dei luoghi matrice: monumenti, palazzi, icone, fontane, giardini 

interni al fine di “Vivere la città” e “Il museo diffuso”. Detti incontri e visite guidate sono state, per le 

scolaresche elementari e medie coinvolte, propedeutiche all’annuale manifestazione a premi denominata 

“Caccia ai tesori nascosti” che ha coinvolto più di duecento ragazzi. Altre iniziative, per la miglior riuscita 

delle quali anche la ns. sezione ha collaborato con i suoi “custodi della memoria”, hanno riguardato - come 

di consueto ormai da anni - le celebrazioni in ricordo della costruzione delle mura di Carrara (anno 1557) e 

dell’illuminato governo di Alberico I Cybo-Malaspina. Infine la sezione si è resa disponibile su invito del 

Comune, della Fondazione CRC ed altri enti per condurre in visita guidata in città, a laboratori di scultura e 

ai bacini marmiferi ospiti e turisti in occasione di settimane espositive e di convegni in estate quali “Marble 

weeks” o “Convivere”. Da sottolineare che da parte degli Enti “invitanti” sono pervenuti alla sezione molte 

grazie e promesse, qualche agevolazione per l’uso di sale, di affissioni e quant’altro per nostre necessità di 

riunioni, ma nessun contributo spese. Autonomia e libertà di critica e denuncia quando occorre, quanto ci 

costi!  Ed ancora, già in gennaio, con piacere, il presidente su invito dell’Ist. “Zaccagna” di Carrara ha 

presenziato alle giornate delle “Olimpiadi della Geografia” e accompagnato in visita alla città gli studenti 

vincitori del Friuli e della Campania con i loro Docenti. Non sono mancate, infine, alcune gite culturali 

organizzate per i soci o simpatizzanti della nostra e di altri sodalizi, in primis l’Accademia Albericiana di MS, 

es. a Forlì, Urbino etc. 

Da evidenziare, per concludere, la proficua collaborazione che è continuata anche in corso d’anno 

2016:  

- con il Prof. Lanfranco Barbieri (associatosi poi alla sezione) per la stampa e la presentazione 

in appositi incontri in varie sedi di sue recenti e pregevoli pubblicazioni su Ambiente e salute, 

Prevenzione oncologica etc. Mammografia e nuove maggiormente efficaci tecnologie 



(Teletermografia) per la più precoce individuazione di tumori… e  

- con i soci Guglielmo Bogazzi e Pietro Marchini per la presentazione con pieno successo in 

varie occasioni e sedi dei primi tre loro pregevoli volumetti - già in ristampa! - su “Borghi Paesi e 

Valli delle Alpi Apuane”. Il quarto volume della serie è in corso di stampa presso l’editore Pacini di 

Pisa è; ma si sta già elaborando il materiale, immagini e testi, per un quinto libro incentrato sul 

Paesaggio, gli antichi mestieri della gente apuana, la linea gotica, le vicende che interessarono il 

ns. territorio nel corso della seconda guerra mondiale. 

 
 

ARCEVIA 
 

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

  

2) Partecipazioni ed interventi in Commissioni 
regionali.  

        

3) Attività varie a tutela dell' ambiente con partecipazioni a convegni, manifestazioni, 
incontri. 

  

4) Partecipazione ed interventi a tutela della Via Clementina in collaborazione con il locale 
Comitato. 
5) Partecipazione alla manifestazione HEARTH nel Castello di Piticchio ed intervento 
contro 

  

il dissesto idrogeologico e l'inquinamento delle 
colture. 

        

6) Organizzazione della “ Festa del Tramonto” al fine di salvaguardare e far conoscere 
le 

  

bellezze paesaggistiche e storiche della “Zona dei Castelli di 
Arcevia" 

      

7) Iniziative a tutela della ferrovia storica Fabriano-Pergola.       

8) Interventi volti ad individuare i beni storici, culturali in fase di degrado ed iniziative per il loro 
recupero. 
9) Iniziative ed incontri volti ad inserire il Monte S. Angelo nei luoghi micaelici d' 
Europa. 

  

10) Visite guidate a luoghi salienti della Regione.         
 

ARCIPELAGO TOSCANO 
 

Progetti: Volterraio - Alternanza Scuola Lavoro - Tavolette Votive 
Estensione dell'attività, tradizionalmente focalizzata sull'Elba,sulle altre isole: Pianosa e Capraia in particolare 
Momento principale dell'anno è stato il festeggiamento del 50-esimo anniversario della nascita della sezione 
Si sono organizzate escursioni,gite ed un grande evento sulla IDENTITA' del nostro Territorio il 4 agosto 
cui sono intervenuti il giornalista Sergio Rizzo e l'Onorevole Maria Chiara Carrozza 
Altro importante momento è stata la nomina del nostro Presidente a Presidente del Consorzio di gestione della 
Villa delle Grotte a Portoferraio 
Grazie a questa opportunità, dopo anni di chiusura, è stato possibile aprire la villa e farla fruire anche fuori 
stagione. Ciò è stato possibile grazie all'apporto di molti nostri soci che ne hanno permesso l'apertura. 
E’ iniziato lo studio, a cura di nostri soci esperti, del settore per una manutenzione dei Giardini Napoleonoci 
Sono state organizzate gite a Pianosa dove ,grazie a nostri nuovi soci, abbiamo donato 10 grandi piante di limoni 
ai detenuti che ci hanno ospitato nel loro desk. 
Partnership con AMICI DI PIANOSA e MARCIANA AUREA 
 

ASCOLI PICENO 
 



1. Prosecuzione dell'iniziativa “Gli incontri di Italia Nostra” dedicati  varie problematiche riguardanti la 
tutela e valorizzazione delle Risorse Culturali del territorio. 

2. Il parco Culturale e Ambientale della Nuova Montagna dei Fiori: completamento della proposta per 
la realizzazione del Parco  e relativa presentazione al pubblico  contestualmente alla presentazione 
del calendario 2017 dedicato al Parco, individuato come un modulo nell'ambito del più complesso 
Progetto del Distretto delle Risorse Culturali delle Terre della Primavera Sacra. 

3. Approfondimento della tematica relativa alla realizzazione degli Studi di Fattibilità dei Distretti delle 
Risorse Culturali delle Terre della Primavera Sacra. 

4. Vari interventi per la tutela e salvaguardia dei centri urbani e dei monumenti del piceno colpiti dagli 
eventi sismici. 

5. Vari interventi volti alla tutela e salvaguardia dei monumenti e del paesaggio di Ascoli e del 
territorio piceno. 

6. Rinnovo della richiesta per la realizzazione della Ferrovia dei De Mari, anche come risarcimento e 
strumento di sviluppo sociale ed economico delle zone interne del Centro Italia danneggiate dagli 
eventi sismici, con contestuale proposta di realizzazione  del collegamento come Ferrovia dei Due 
Parchi per un accesso ecocompatibile e responsabile ai Parchi del Gran Sasso, dei Monti della 
Laga e dei Sibillini. 

7. Collaborazione, a cura della Consigliera Luisa Danieli, con l'Ass. Ascoli Piceno Festival per la 
realizzazione di concerti nel mese di settembre 2016 in luoghi d'arte poco conosciuti o in angoli 
naturalistici, dotati di particolare fascino. 

8. Raccolta di libri d'arte o dedicati ai problemi ambientali per arricchire ulteriormente la Biblioteca 
della sezione. 

9. Avvio della raccolta dati per l'elaborazione del Parco delle Aree interne e Montane del Piceno con 
immagini dei luoghi, dei sistemi urbani e dei monumenti di prima e di dopo  gli eventi sismici da 
utilizzare anche per la pubblicazione del Calendario 2018. 

10. prosecuzione del tentativo di costituzione della Sezione della Riviera delle Palme. 
11. Prosecuzione della collaborazione con il Coordinamento antidegrado per  migliorare la vivibilità 

della città e del territorio. 
 

ASOLO 
 

Territorio:  

- Lettere alle Autorità e alla stampa per la segnalazione dello stato di abbandono di “Casa Malipiero”, 
in Asolo, in previsione del notevole afflusso di appassionati conoscitori nazionali ed internazionali 
per le celebrazioni dei 450 anni dalla nascita del musicista Claudio Monteverdi, le cui opere furono 
riedite dal maestro asolano Gian Francesco Malipiero. 

- Alla scoperta di Crespano con gli “Amici di Crespano”. 

- Collaborazione per l'XI^ edizione de “I lunedì della musica”. 
 
Conferenze:  

- Incontro in Asolo con la Giunta Regionale e le sezioni di Bassano del Grappa e Conegliano. 

- Archeologia ad Asolo, note dal passato e scoperte recenti, con la dott.ssa Cristina Mondin, 
responsabile del Museo Civico di Asolo. 

 
Visite culturali per conoscere il territorio:  

- Visita al Museo Bailo di Treviso. 

- Visita guidata alla città di Cremona. 

- Visita guidata al labirinto di Fontanellato e al museo di Franco Maria  Ricci.  

- Visita guidata alla città di Brescia. 

- Visita guidata alle mura di Bassano del Grappa. 

- Visita guidata alla villa Giustinian Ciani Bassetti a Roncade. 
 
Educazione e didattica: 

- attività sul territorio rivolte agli insegnanti della scuola primaria a cura della consigliera Savina 
Bacchin. 

 



ASSISI 
 

Convegno sugli orti urbani con la partecipazione di CONAF Umbria, Confagricoltura, Sindaci 
Incontro pubblico sul consumo del suolo in Assisi 
Partecipazione ad Assisi Natur Council 
 

ATRI 
 

A ventotto anni dalla costituzione la sezione a una propria sede concessaci in comodato gratuito dal 
Comune. 
Un viale a sud del cimitero da noi arredato a verde con pini e cipressi, sarà intitolata a Italia Nostra. 
Le ville storiche di Roseto degli Abruzzi che rischiavano di essere abbattute (una non siamo riusciti a 
salvarla). Sono in salvo per decisioni della nuova amministrazione e su nostra specifica richiesta. 
Presentazione al pubblico dell'annuario “Atri negli anni 1928-29” relatore il nostro dirigente Dott. Aristide 
Vecchioni. 
Cena sociale in occasione assemblea annuale soci. 
Volantinaggio a Roseto per salvataggio ville storiche e per referendum sulle trivelle in Atri. 
Manifestazione pubblica per impedire l'abbattimento a Roseto degli Abruzzi delle alberature di V.le 
Colombo e dei marciapiedi, questo tutto per realizzare un parcheggio. 
Segnalazione alla procura della Repubblica di Teramo di distruzione dell'ecosistema fluviale dei torrenti 
Calvano e Gerrano nel comune di Pineto. 
Piantumazione di alberi e cura nel e del bosco che stiamo realizzando dal 2006. 
Concorso “I balconi le pareti gli angoli fioriti del centro storico di Atri”. Siamo all'anno 18°. 
Organizzazione insieme al circolo studentesco atriano, della tradizionale passeggiata alla scoperta delle 
tante fontane archeologiche di Atri. 
Tradizionale festa dell'albero con convegno in teatro, partecipazione di autorità, cittadini e scolaresche, 
piantumazione in aree pubbliche di arbusti e alberi. 
 

AUGUSTA 
 

Istituzione dell’Area Marina Protetta di Brucoli 
RNO saline di Augusta 
Visite guidate beni culturali Città di Augusta 
Corso di formazione per docenti 
Attività di alternanza scuola - lavoro per i liceo classico 
Collaborazione con la sez. CC TPC di Siracusa per la tutela del Castello Svevo di Augusta 
 

BARI 
 

Iniziative culturali 
- Nell'ambito del progetto Dialoghi con la città: 

1- incontro dibattito sul tema "Il complesso rapporto tra Bari e le Lame: problema o opportunità"; 

2- incontro dibattito sul tema "Pensare il paesaggio urbano dalle periferie". 

- Visita guidata alla Mostra "Da terra di Bari a Città Metropolitana. Immagini del territorio dalle 

collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari 1860-1960", allestita presso la sede della 

Pinacoteca di Bari. 

- Visita guidata alla Mostra "La poesia della tavola" con quadri di Casorati, De Nittis, Carena. 

- Conversazione della Presidente Prof.ssa Raffaella Cassano sul museo parco archeologico di 

Egnazia e Parco di Lama d'Antico e successiva visita guidata.  



- Conversazione della Presidente Prof.ssa Raffaella Cassano su "Annibale. Un viaggio" e 

successiva visita guidata alla mostra su Annibale nel Castello di Barletta. 

- Presentazione, nel foyer del Teatro Petruzzelli, del libro "Lo spazio del sogno. I teatri nel teatro" 

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

sigle, “I Giardini del Mediterraneo”. 

 

Attività di Tutela 

- Componente del “Comitato Parco Rossani”, la Sezione con un proprio rappresentante ha 

continuato a prender parte ai vari incontri collaborativi in merito alla 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, in particolare alle questioni del verde cittadino e al suo Regolamento. 

- È continuato anche nel corso del 2016 l'impegno della Sezione nel seguire il 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) per il quale già lo scorso anno aveva presentato le 

proprie osservazioni e proposte. 

- Castellana delle Grotte: riunioni in assessorato regionale, tramite il proprio legale, per opporsi al 

progetto della nuova circonvallazione. 

- Putignano: incontri con i soci e costituzione del Comitato promotore e successiva istituzione della 

nuova Sezione d'Italia Nostra.  

-  Appello alla Soprintendenza per un manufatto stile Liberty risalente agli anni 20 a Corato. 

- Intervento per la sostituzione dei banconi del mercato del pesce a Bari, denominato comunemente 

"N'dèrr'a la lanze". 

- Intervento per sollecitare l'illuminazione dell'ultimo tratto di strada Torre Tresca a Bari. 

- Riaccordi Urbani: la Sezione ha partecipato al ciclo di incontri del percorso partecipativo "RI-

Accordi Urbani" indetto dal Comune di Bari. 

- Incontro con ANCI Tavolo di Riqualificazione della costa. 

- La Sezione ha ottenuto l'accreditamento ai tavoli partenariali per l'attuazione del patto della Città 

Metropolitana di Bari. 



 

BASSANO DEL GRAPPA 
 

Premio Fotografico 2016 Salv@guarda Bassano 

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” 

Incontro pubblico sulla costruenda ciclopista del Brenta 

Stampa documneto "Comunicazione-conferenza “Alfabeto Vegetale” 

Partecipazione al Consiglio del Bacino del Brenta 

Documento sul corretto restauro e modi di conservazione del Ponte Vecchio palladiano 

Osservazioni contro la costruzione di una ciclopista su un antico sentiero naturalistico 

Preparazione alla Bozza di statuto della Consulta del Verde 

Proposta di recupero del Viale alberato Scalabrini 

 

BELLUNO 
 

Attività culturali 
6-7 maggio 2016: Convegno su Palazzo Miari Fulcis di Belluno e sulla sua ristrutturazione per 
diventare la sede del Nuovo Museo di Belluno, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di 
Belluno e il Comune di Belluno. Visita guidata al palazzo e relazioni di esperti su restauro, 
impiantistica, valore artistico ed evoluzione storica del palazzo 
22 maggio 2016: Passeggiata storico naturalistica lungo l'antica roggia del torrente Ardo a 
Belluno, là dove battevano i magli, si follava la lana, si svolgevano varie attività produttive. 
15 aprile 2016: Proiezione del film Dam Nation sull'acceso dibattito negli USA sostenuto da chi 
valuta negativamente l'impatto delle grandi dighe sull'ecosistema.   
22 ottobre 2016: a Belluno, in collaborazione con il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, il 
WWF OA Terre del Piave Belluno e Treviso e il Comitato PERALTRESTRADE Dolomiti: 
presentazione del Dossier “Centraline: Come distruggere l'ambiente per mettere le mani sul 
pubblico denaro”. 
29 ottobre – 19 novembre 2016: Centro Culturale del Comune di Santa Giustina - Mostra 
fotografica “Là dove battevano i magli: Le rogge del Veses di S.Giustina”, realizzata in 
collaborazione con gli alunni di terza media dell'I.C. Di Santa Giustina 
8 novembre 2016: Viaggio a Ferrara: visita alla città e alla mostra “Orlando Furioso 500 anni” 
16 dicembre 2016: a Forno di Zoldo, in collaborazione con il Comitato Bellunese Acqua Bene 
Comune, il WWF OA Terre del Piave Belluno e Treviso, il Comitato Peraltrestrade Dolomiti e il 
Sindaco di Zoldo, presentazione del Dossier “Centraline: Come distruggere l'ambiente per 
mettere le mani sul pubblico denaro” 
  
Interventi 
Comunicati stampa e incontri con Assessore ai lavori pubblici e Sindaco di Belluno in merito a 
messa in sicurezza di edifici antichi, degrado di aree urbane, verde pubblico, in particolare 
potature e taglio ingiustificato di alberi. 
11 gennaio - 11 marzo 2016 a Belluno, esposizione dello striscione : “Adesso basta centrali - 
contro l'ipersfruttamento idroelettrico”. Sullo stesso tema: appoggio ai vari comitati cittadini che si 
oppongono all'installazione di mini impianti idroelettrici nel loro territorio, comunicati stampa e 
appelli, post in pagina facebook e sul sito della sezione; contributo intellettuale alla realizzazione 
del dossier “Centraline ...” 



Comunicato stampa contro il progetto di prosecuzione dell'autostrada A27 in Cadore e Comelico. 
Incontro con TERNA in merito al nuovo progetto di ammodernamento della linea elettrica tra 
Cortina e Auronzo di Cadore. 
Intervento congiunto con l'Associazione Amici del Museo in merito al destino della sezione 
archeologica del Museo Civico di Belluno 
  
Attività di formazione 
Attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali e storico culturali rivolte agli alunni delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia: diffusione dei concorsi “Le pietre e i 
cittadini “ e “Occhi sulla città”; concorso della sezione di Belluno, rivolto agli alunni di terza media 
“Le centraline nel territorio della provincia di Belluno: i pro e i contro”; ricognizione fotografica e 
ricerca degli alunni di terza media dell'I.C. di Santa Giustina sulle Rogge del Veses. 
 

BERGAMO 
 
L’attività della nostra sezione continua sui diversi fronti che abbiamo impostato negli ultimi anni e si apre 
verso nuovi obiettivi: questa relazione si sviluppa quindi secondo una traccia che riprende quella della 
precedente assemblea e cioè tenendo come riferimento i due filoni principali lungo i quali si svolge la 
nostra azione: 
 

- Da una parte cerchiamo di diffondere una cultura allargata intorno ai temi del patrimonio storico e 
del paesaggio, cerchiamo condivisione, di essere soggetti che diffondono e sensibilizzano a vari 
livelli e rivolgendoci a una rosa eterogenea di soggetti.  In questo filone rientrano tutte le attività 
che riguardano l’organizzazione di corsi a vari livelli, la partecipazione a conferenze e convegni. 
Cerchiamo di essere presenti il più possibile, anche in situazioni molto differenti per quanto 
riguarda il tipo di pubblico  

- Dall’altra vigiliamo su quello che succede e di cui veniamo a conoscenza. Continuiamo laddove è 
inevitabile, a dire di no e a opporci a scelte e a politiche che contrastano con i nostri valori, ma 
contemporaneamente cerchiamo di essere propositivi e progettuali cioè di portare avanti proposte 
concrete, realistiche, operative nella direzione che va bene a noi  

 
Di seguito elenchiamo alcuni delle nostre attività principali: 
 

- Continua con successo la promozione e organizzazione del corso di formazione e 
approfondimento dal titolo “progettare il restauro”, destinato al rilascio di crediti formativi per 
Architetti e Ingegneri iscritti ai relativi Albi. Tale corso viene organizzato dal 2014  e anche 
nell’edizione del 2016 ha visto una buona affluenza (la massima consentita dall’Ordine degli 
Architetti che ospita l’iniziativa) di 65 partecipanti tra ingegneri e architetti iscritti ai relativi albi. 
La formula che si è fino a qui rivelata vincente prevede la visita di molti edifici oggetto di lavori di 
restauro che vengono illustrati direttamente dai team progettuali composti spesso da diverse e 
articolate competenze. Oltre che a rafforzare la reputazione della nostra associazione presso un 
pubblico di specialisti  l’organizzazione del corso consente di  raccogliere fondi che servono per 
finanziare le spese di affitto e gestione della sede. Quest’anno l’introito è stato di 3500.00 €.  
Visto il drammatico susseguirsi di eventi sismici che ha caratterizzato il nostro paese negli ultimi 
anni  , abbiamo deciso di proporre anche un week end all’Aquila dove alcuni consiglieri della 
sezione di Italia Nostra ci accompagneranno a visitare alcuni significativi cantieri di restauro di 
palazzi storici lesionati dal terremoto. 

- Sta per chiudersi la seconda edizione del Premio intitolato a Lelio Pagani per una tesi di laurea 
specialistica relativa - in senso lato - ad argomenti legati all’attività di Italia Nostra, cioè la tutela del 
patrimonio storico e del paesaggio. (insieme a Italia Nostra Lecco e con il patrocinio dell’Università 
di Bergamo) L’obiettivo è quello di favorire un legame tra l’associazione e il mondo giovanile e poi, 
di nuovo, rinsaldare un rapporto di collaborazione con l’Università e con il mondo della formazione 
di alto livello. 

- Il tavolo di lavoro promosso dalla nostra associazione insieme a Legambiente, WWF e 
Coordinamento dei Comitati di quartiere presso l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di 
Bergamo ha costruito e fatto approvare un articolo aggiuntivo del Regolamento della 
Partecipazione del Comune (articolo 8 ter)  che rende obbligatorio un percorso partecipativo 
durante tutte le fasi di un progetto di trasformazione urbanistica : stanno ora iniziando le prime 
sperimentazioni di applicazione dell’articolo intorno ai progetti più significativi della città. 



- I temi che toccano il nostro territorio in questo momento come avrete potuto leggere sulla stampa 
locale sono molti e di importanza notevole e richiedono la nostra presenza come portatori delle 
istanze di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e monumentale: solo per limitarci 
all’ambito bergamasco sono in corso la variante del Piano di Governo del Territorio e quella del 
Piano Territoriale del Parco dei Colli, mentre a livello regionale è in fase avanzata la revisione del 
Piano Territoriale Regionale. 

- La nostra richiesta di  includere le aree agricole presenti nella fascia periurbana a sud della città 
all’interno del perimetro del Parco dei Colli e cioè in una zona sottoposta a un regime di tutela più 
certo e meno aleatorio di quello attuale è stata accolta dall’Amministrazione Comunale e dal Parco 
ed è in questo momento allo studio dei due Enti che si sono riproposti di attuarla in base alle 
effettive possibilità poste dalla normativa vigente.  

- Oltre ai citati piani territoriali a Bergamo si stanno delineando alcuni progetti fondamentali , primo 
fra tutti quello relativo all’AdP di Astino destinato a decidere le sorti di un luogo tra i più significativi 
del nostro patrimonio storico/paesaggistico.  

- Siamo presenti nel dibattito che riguarda le scelte relative al Centro Piacentiniano e alla sua 
rivitalizzazione: la proposta “Visioni possibili” elaborata attraverso un percorso partecipativo pilota 
condotto con Legambiente e Coordinamento dei Comitati di quartiere è stata selezionata e 
presentata al Congresso Internazionale dell’IFLA di Torino (20/22 aprile 2016) dove è stata ritenuta 
meritevole sia per i contenuti che il metodo proposto. 

- La proposta elaborata dalla nostra sezione grazie all’impegno di Serena Longaretti e Gianmaria 
Labaa in merito alla formazione del Sistema Tematico Diffuso del Romanico Lombardo in 
Lombardia è stata recepita dagli estensori del piano territoriale Regionale. Con questa proposta 
s'intende perseguire l’obiettivo di una sempre crescente tutela del patrimonio monumentale 
romanico in rapporto alle valenze paesaggistiche che lo contestualizzano; riconoscere valore 
monumentale anche al paesaggio di contesto; definire norme univoche di tutela;  valorizzare il 
singolo monumento proprio in virtù della evidenziazione di nessi, assonanze e  percorsi storici 
comuni.  

- Grazie al lavoro intenso e tenace di Serena Longaretti la sezione di Italia Nostra ha proposto e 
sostenuto il restauro degli affreschi di San Michele all’Arco che finalmente inizierà ponendo fine al 
processo di degrado che ci esponeva al grave rischio di perdere queste importanti testimonianze 
artistiche: ITALIA NOSTRA SI E’ IMPEGNATA A FARE DA COLLETTORE DEI FONDI NECESSARI 
A SOSTENERE LE FASI DI UNA PRIMA SOMMA DESTINATA AL CONSOLIDAMENTO 
PRELIMINARE. 
CHIEDIAMO PERTANTO L’AIUTO DI TUTTI VOI PER POTER PORTARE A TERMINE QUESTO 
OBIETTIVO AMBIZIOSO MA DAVVERO UTILE PER LA NOSTRA CITTA’. 
 

Abbiamo bisogno di voi: il numero di soci è sensibilmente calato anche a causa della nostra assai 
imperfetta organizzazione. Vi chiediamo di rinnovare la vostra tessera, di portare ciascuno nuovi tesserati, 
insomma di darci una mano: sono sempre graditissime e ben accolte le disponibilità ad offrire tempo e 
esperienze per i vari casi che affrontiamo e per organizzare le varie iniziative. 

 

BOLOGNA 
 
12.1 - Incontro con gli Assessori Gabellini e Colombo in merito agli interventi nelle piazze 
Ravegnana e Mercanzia 
29.1 - Assemblea annuale dei Soci 
22.2 - Il Consiglio direttivo della Sezione nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario e il 
tesoriere  
15.3 - Lettera critica al Magnifico Rettore dell'Università di Bologna per i vandalismi pittorici sui 
muri di Palazzo Paleotti e nel portico antistante 
29.4 - Lettera al Sindaco di Bologna (inviata anche alla stampa) con osservazioni critiche sui 
lavori in Piazza Aldrovandi 
5.5 - Comunicato stampa di denuncia per la demolizione dell’ex fabbrica Maserati di Pontevecchio a Bologna 
13.5 - Convegno "Il patrimonio culturale - Proposte e criticità", promosso dalla Sezione bolognese 
e dal Consiglio regionale di Italia Nostra sugli esiti della riforma Franceschini 
17.5 - Incontro con i candidati alla carica di Sindaco di Bologna 
25.5 - Invio alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di una richiesta ampiamente documentata 
per la tutela dell'ex Mulino di Mezzo di Bazzano 
6.6 - Invio alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale di analoga richiesta, con 



ulteriori documentazioni 

20.7 - Adesione al "Contratto di Fiume della Chiusa di Casalecchio e Bologna città d’acqua" 
luglio - Incontro delle Sezioni emiliane di Italia Nostra col soprintendente Malnati sulle maggiori 
criticità del patrimonio artistico monumentale e naturale delle province di Bologna Ferrara 
Modena e Reggio Emilia 
9.10 - Lettera di protesta per il rinnovato imbrattamento del Palazzo Paleotti, inviata al Prefetto di 
Bologna, al Soprintendente Malnati ed al Magnifico Retture dell'Università di Bologna. 
ottobre - Compilazione e invio alla Sede Centrale di Italia Nostra di 9 schede per la Lista Rossa 
3.11 - Incontro con l’Assessore Urbanistica e Ambiente arch. Valentina Orioli su temi relativi alla 
città storica. Richiesta di formare una Com-missione consultiva che collabori con i tecnici 
comunali nella definizione delle linee generali per la cura e il  decoro urbano 
6.12 - Incontro di coordinamento per il Contratto di Fiume, presso la Chiusa di Casalecchio  
13.12 - Conferenza stampa sulla proposta di legge "Disciplina Regionale sull’Uso e Tutela del 
Territorio".  
15. 12 - Lettera di denuncia per l’abbattimento dell’ex Mulino di Mezzo di Bazzano indirizzata al 
Presidente della Regione ER, al Soprintendente Malnati, alla Commissione Regionale Beni 
Culturali, al Sindaco di Valsamoggia, alla stampa 
 
Attività culturali per i soci 
Bologna  30.1 - Visita alla mostra Guido Reni e i Carracci. Un atteso ritorno   
Ferrara 11.2 - Visita al Museo archeologico di Spina e alla mostra De Chirico a Ferrara 1915-
1918 
Forlì 12.3 - Visita alla mostra Piero della Francesca- Indagini su un mito 
Bologna 23.3 - Visita a due mostre di particolare importanza per la storia di Bologna: Tra  la vita e 
la morte. Due confraternite bolognesi tra Medioevo e Età Moderna e Bologna 1106. Dalla Rocca 
imperiale alla città del Comune 
Monza 20.5 - Visita della Villa Reale di Monza e della Cappella di Teodolinda nel Duomo di 
Monza  
Reggio Emilia e Mamiano di Traversetolo 7.6 - Visita alla Galleria Parmeggiani di Reggio Emilia 
e, nella Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, visita alla mostra Severini 
L’emozione e la regola 
Bologna 10.6 - Presentazione del libro La lunga guerra per l'ambiente di Elena Croce 
Ferrara 13.10 - Visita alla Sala dei Mesi del Palazzo di Schifanoia e alla mostra  Orlando Furioso 
500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi 
Firenze 27.10 - In Palazzo Vecchio, visita del Teatro Romano e dello Studiolo di Francesco I°; 
visita del Museo dell’opera del Duomo 
Bologna 11.11 - Visita della mostra Dopo Morandi  
Bologna 23.11 - Presentazione del volume di Salvatore Settis Costituzione!. Perché attuarla è 
meglio che cambiarla, con l’autore e la 
giornalista Sandra Bonsanti 

 
Attività per le scuole 
Corso di aggiornamento per gli insegnanti 2015-16 "Le Pietre e i Cittadini" 
4.2 - 2° seminario "La Memoria della Città - Le fonti storiche negli archivi e nelle biblioteche" 
17.3 - 3° seminario "La Memoria della Città - I musei" 
Corso di aggiornamento per gli insegnanti 2016-17 "Le Pietre e i Cittadini - La cartografia per la 
conoscenza del territorio e delle città" 
13.12 - 1° seminario "Carte del rischio sismico, emergenza terremoto e prevenzione: strumenti 
per il monitoraggio e la pianificazione della rico-struzione" 
Progetto Scuola-Lavoro 2015/16 (in collaborazione con l'Istituto L.S. Leonardo da Vinci 
di Casalecchio (Bo)) 

  

14-18.3 - Incontri con gli studenti. Introduzione su "Identità storica ed attuale di Italia Nostra" e 
relazioni su "L'arte della città, I giardini come sua espressione", "Educazione alla città", "La 
Chiusa di Casalecchio", "La Certosa di Bologna - L'arte funeraria", "La memoria della città. I 
musei" 
Progetto Scuola-Lavoro 2016/17 (in collaborazione con l'Istituto L.S. Leonardo da Vinci di 
Casalecchio (Bo)) 
19.12 - Incontro con gli studenti e introduzione su "Italia Nostra dalle origini ad oggi" 
 



BOLZANO 
 

E‘ stato fatto un buon lavoro a proposito dei temi urbanistici  considerato anche che IN fa parte dell’ Organo 
di valutazione per la Tutela degli insiemi del Comune di Bolzano, con l’elezione del nostro presidente come 
membro effettivo. E‘stata vinta la battaglia avversa alla costruzione della funivia che dal paese montano di 
S. Genesio passava sopra i Prati cittadini del Talvera, grave pericolo alla tutela paesaggistica dell’area. 
Proseguono gli incontri mensili fra IN, e altre associazioni protezionistiche per la tutela Ambientale (anche 
di lingua tedesca) per discutere di tutte le tematiche inerenti l’ambiente ed il paesaggio, in particolare si è 
discusso a lungo sul futuro del Parco dello Stelvio. Le associazioni coinvolte continuano quindi con una 
fattiva collaborazione. Il Consiglio opera fattivamente per coinvolgere maggiormente i soci invitandoli ad 
essere più attivi, attraverso ogni forma. Altri temi  sono: - Progetto Brenner Lec dell’A22(ci è stato chiesto di 
far parte del tavolo di lavoro). Si tratta di un’iniziativa dell’A22 che dovrebbe ridurre le emissioni lungo il 
tracciato autostradale. - La valutazione delle piste ciclabili, se siano sicure così come costruite e distribuite, 
alla luce dei vari incidenti accorsi . - E‘ stato realizzato un video "Bolzano Walks Slowly" finalizzato alla 
sensibilizzazione della mobilità dolce, è stata segnalata dalla Presidenza di 'Go Slow' e dalla Giuria del 6° 
Premio nazionale Go Slow – Co.Mo.Do. Il video verrà presentato all’ Azienda di Soggiorno, ai funzionari del 
Comune di Bolzano ed all’Assessora Lorenzini, che ha voluto personalmente seguire e proporre il progetto. 
Da parte dell‘incaricata del Settore Scuola è stato messo a punto un progetto ad hoc:  l’iniziativa è rivolta 
agli alunni delle scuole elementari e si basa sulla ricerca delle origini del nome della propria strada e 
l’immagine che ne hanno. La proposta coinvolgerebbe anche agli studenti delle scuole medie con la stessa 
tematica ma più approfondita e arricchita da immagini. E‘ stata inoltre svolta una costante opera di 
attenzione ed intervento a tutte le situazioni che interessano IT/NS nonché una fattiva sensibilizzazione e 
divulgazione delle finalità e degli scopi della nostra Associazione. 
 

BRAIDESE 
 

1. 18 marzo e 19 aprile 2016 - presentata al Comune di Bra dettagliata richiesta per sottoporre a 
VAS il piano di recupero richiesto da un privato per la costruzione di una villa bifamigliare di 4 livelli 
con piscina  in area (attualmente a totale verde privato) sulla collina del centro storico di Bra in via 
 Santa Maria del Castello e, nei mesi successivi,  due dichiarazioni e comunicati stampa con 
critiche all'Amministrazione per relativa autorizzazione a costruire, entrambi ripresi e pubblicati da 
tutti agli organi d'informazione  locali; 

2. 16-17 aprile 2016 - Convegno Bra o della Bellezza dell'andare a piedi  articolato in:  convegno , 
inaugurazione mostra artisti "Gral" presso la  Galleria San Giovanni e di Orietta Brombin presso la 
Galleria Il Fondaco,  Laboratorio bambini, Workshop orto-grafico con studenti Scuole superiori; 

3. 14 maggio -  presso Galleria Il Fondaco: Le incredibili storytelling. Lost Art. Arte perduta, arte 
distrutta, arte di resistenza di e con Serena Fumero; 

4. 21 luglio 2016 - Inviate al Sindaco, Segretario Generale e Dirigente responsabile  del Comune di 
 Bra  e a  vari Enti pubblici (Provincia Cuneo, Soprintendenza Archeologica e Belle arti prov. 
Cuneo) n. 9 dettagliate Osservazioni  al progetto preliminare di  Prima Variante al vigente PRG e 
comunicato agli organi d'informazione locali le critiche della sezione d'IN di Bra sull'argomento; 

5. Agosto/settembre - Critiche tramite organi di stampa locali all'Amministrazione comunale per 
evitabile scasso giardino nel centro storico di Bra davanti chiesa di S. Chiara per lavori impianto di 
teleriscaldamento 

6. Giugno-Ottobre- Apertura e gestione pagina facebook  

7. 28 ottobre - partecipazione al Convegno indetto dal Consiglio Regionale Piemonte dal titolo 
“L’archeologia in città – monumento da salvare” con relazione sulla situazione della Frazione 
Pollenzo di Bra. 

 



 

BRESCIA 
 

Nell'anno 2016 è continuato l'impegno della Sezione nell'attività del proprio osservatorio territoriale con vari 
interventi sia a livello dei singoli Comuni ( con Osservazioni a PGT e Piani Territoriali) sia presso la 
Regione Lombardia, con incontri sia nella sede milanese che in quella bresciana. 

 Per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dall'ex azienda chimica Caffaro si è partecipato ad 
incontri pubblici e si sono proposte nuove forme sperimentali di disinquinamento in aree campione. 
Durante l'anno si sono poste le basi per un importante Convegno internazionale che si svolgerà nel 
2017 (in collaborazione con il Consiglio regionale Lombardia dell'Associazione) dedicato ad 
esempi di buone pratiche di rigenerazione, come nel caso emblematico della Regione tedesca 
della Ruhr e approfondendo l'evoluzione delle attività di disinquinamento e recupero nel territorio di 
Seveso. 

 Per l'inquinamento dell'aria si è collaborato con il comune di Brescia riguardo al monitoraggio del 
funzionamento del termoutilizzatore A2A, contribuendo alla raccolta, elaborazione, pubblicazione 
dei dati dell'Osservatorio del Termoutilizzatore. Particolare attenzione è stata richiesta nel riciclo dei 
rifiuti (ad esempio, riutilizzando le bottiglie di vetro mediante lavaggio) e nel contrasto alla 
migrazione dei rifiuti e delle ceneri da un'area all'altra, in particolare da province diverse. 

 Intenso l'impegno agli incontri dell'Urban Center e dell'amministrazione comunale di Brescia con il 
processo partecipativo per il Parco delle ex Cave e di Campo Marte: la Sezione di Italia Nostra ha 
risposto fornendo il suo contributo e propositivo. 

 Si è partecipato a numerosi incontri pubblici dedicati al territorio della Franciacorta con la proposta 
della sezione bresciana di istituire un Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) per 
proteggere quel territorio (18 Comuni) e seguendo le attività della Regione Lombardia nella 
redazione del PTRA – Piano Territoriale dell'Area Vasta della Franciacorta e presentando proprie 
Osservazioni alla relativa VAS. 

 Si è richiesto che per ogni infrastruttura importante riguardante la mobilità sia sviluppata l'analisi di 
fattibilità tecnico economica ambientale (compresa l'opzione “zero opere”). “Linee Guida” in tal 
senso sono state messe a punto e presentate anche dalla Regione Lombardia: si è chiesto che 
questo tipo di analisi venga sviluppato e reso pubblico per ogni progetto. 

 Sono proseguite le attività per la salvaguardia del lago di Garda, specie per le criticità del basso 
lago. La nuova ferrovia al Alta Velocità Milano Venezia comporterebbe manomissioni irreparabili ad 
un pregevole paesaggio e gravi danni alle aree di produzione dei pregiati vini DOC del Lugana, a 
sud del lago di Garda: siè contestata oltre che la convenienza economica, anche quella tecnica. 

 Si è proposto l'allargamento a sud del Parco dell'Adamello in particolare nel territorio del monte 
Maniva, per contrastare i progetti di lottizzazioni, torri eoliche e nuovi impianti sciistici anche 
agendo presso la Regione Lombardia. 

 Si sono contestate le trivellazioni specie nella Bassa Pianura per ricerca e stoccaggio di 
idrocarburi, in area sismica e senza prevenzione contro l'inquinamento delle falde acquifere 
sotterranee. 

 Affievolendosi le azioni dell'Ente Provincia, in corso di smaltimento, la Sezione ha orientato i suoi 
sforzi contribuendo all'attività del Consiglio Regionale Lombardia per il Paesaggio, l' Ambiente, 
l'Inquinamento, l'Educazione e Formazione, la Mobilità e trasporti, le Aree protette. 

 
E' importante evidenziare, fra le attività culturali della Sezione, l'organizzazione il 21 Dicembre 2016 della 
Conversazione pubblica di Philippe Daverio, moderata da Rossana Bettinelli – Presidente della Sezione di 
Brescia, dedicata al nuovo volume “Le stanze dell'armonia. Nei musei dove l'Europa era già unita”. 
L'evento ha registrato una enorme partecipazione di pubblico con la possibilità di essere seguito in diretta 
video anche nelle stanze dei degenti. 
La sezione proseguirà anche nel 2017 con tale attività intitolata “Incontro con l'Autore”. 
 

CAGLIARI 
 

"I tesori archeologici sommersi nel paesaggio costiero dell'isola" 
     XII ciclo di conferenze (n° 5) 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" 
    L'approfondimento di questa 4^ edizione è stato il tema dei rifiuti e del loro abbandono. 
    Proiezione del documentario"Una montagna di balle" che racconta  l'emergenza rifiuti in 
Campania. 
Corso di aggiornamento- Il viaggio tra cultura e sostenibilità. 
    Corso di formazione anno 2016/2017 costituito da una sequenza di seminari di 
approfondimento tematico su diversi modi sostenibili di viaggiare: “in bicicletta, in barca, in 
cammino, in treno", che ha coinvolto licei e istituti Tecnici con l’obiettivo dell’arricchimento 
culturale nella formazione delle nuove generazioni. 
lTour  Paesi baschi.  
    Un viaggio nei Paesi Baschi. 
    Visite guidate: 
Neoneli (OR) - Basilica di Santa Giusta e carnevale tradizionale di Neoneli. 
Castelsardo (SS) - Due giornate in occasione dei riti della Settimana Santa (Lunissanti).  
Alghero e Parco Nazionale dell’Asinara (SS). -Visita guidata di Alghero e visita dell’isola  
     dell’Asinara con guide del parco. 
Nuoro - Visita guidata al museo Ciusa e cortes apertas di Lollove (NU).  
   Visite guidate in città e dintorni  
Passeggiata sul promontorio della Sella del Diavolo  (CA) con gli esperti per illustrare gli aspetti   
      paesaggistici e geologici.  
Visita guidata al laboratorio di Archeologia subacquea, Conservazione e Restauro della  
    Soprintendenza per i Beni Archeologici, ubicato nel porto di Cagliari.  
Nuovo giardino comunale dedicato a Siro Vannelli. Visita guidata preceduta da un incontro per 
    illustrarne le specie arboree. 
Monumenti aperti Cagliari - 
    Due giornate di guide alla Camera di Commercio di Cagliari per illustrare  la storia, 
l'architettura e le opere d'arte. 
Incontri con soci e simpatizzanti finalizzati alla conoscenza della città, dei  quartieri storici e dei 
nuovi giardini. 
Conversazione su effetti della riforma costituzionale. 
Indagine sulle piazze  di Cagliari  e del loro verde. 
 

CALTANISSETTA 
 

 A.R.P.I.M. GEO (Associazione Regionale Periti Industriali Minerari Geo) per attività culturali 
congiunte in fase di programmazione; 

 Italia Nostra Onlus Sezione di Caltanissetta e Lions Clubs International “Caltanissetta dei Castelli” 
per attività culturali congiunte in fase di prograzzione; 

 convenzione tra la Dott.ssa Vincenza Mancuso, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 
“Pietro Leone” e la Sig.ra M. Ginevra, Presidente della sezione Italia Nostra Caltanissetta; 

 adesione al “Distretto Turistico delle Miniere” Associazione Temporanea di Scopo – Distretto 
Turistico della Regione Siciliana – Regione Siciliana – Assessorato al Turismo D.A. n.59 del 
12/10/2011; 

 programma annuale delle visite guidate (vedi allegato); 

 azione della Sezione di Italia Nostra contro il disboscamento dell'eucalipteto di Pietraperzia (EN). 
Come è avvenuto l'anno scorso a Gabara (San Cataldo). La foresta di Enna , per conto della 
Regione Siciliana, ha abbattuto alberi in decine di ettari di superficie forestale nel territorio del 
comune di Pietraperzia che sono stati ceduti ad una società italo tedesca per l'impianto di 
produzione di energia da biomassa solida sita a Dittaino, in provincia di Enna; 

 20/05/2016 – partecipazione della sezione e della Riserva dell'Imera alla “Giornata Nazionale della 
biodiversità” presso la sede del CEA di Sabucina (CL): 

 azioni per la concretizzazione della proposta di Italia Nostra per il recupero ambientale della  
caserma “Capitano Franco” da destinare a Parco urbano per uso pubblico; 

 riproposizione dell'istituto del “Parco scientifico, tecnologico e ambientale della sede Rai di C/da S. 
Anna”, presentato nel 2014 dalla Sezione di Caltanissetta; 

 partecipazione al raduno di sabato 22/10/16, presso l'entrata della sede Rai di C. Sant'anna, per la 
tutela e valorizzazione dell'Antenna Rai, degli immobili collegati e di tutta l'area circostante 



 su richiesta del Presidente, visita dei funzionari della Sezione per i beni bibliografici e archivisti 
della Soprintendenza Beni Culturali di Caltanissetta alla Biblioteca di “Studi Ambientali e di Cultura 
generale” della Sezione Italia Nostra di Caltanissetta per il riordino e la catalogazione con le nuove 
procedure di colloquio con l'Indice di Sebina, applicativo progettato e realizzato dall'Istituto per i 
Beni artistici culturali e naturali (IBC) della regione Emilia Romagna e da Akros Informatica di 
Ravenna. 

 11/11/16 partecipazione alla giornata denominata Ph.D.Days, dell'Università degli Studi di Catania 
a conclusione del ciclo di seminari e lavoratori destinati ai dottorandi e di tutte le aziende e le realtà 
produttive del territorio. Interessante per Italia Nostra i seguenti ambiti di ricerca: 

 
Agricultur, Food and Environmental Science; 
Scienze geologiche, biologiche e ambientali; studi sul patrimonio culturale; valutazione e mitigazione dei 
rischi urbani e territoriali. 
La sezione per l'anno scolastico 2016-2017 ha proposto agli istituti scolastici di Caltanissetta un itinerario 
storico, artistico, botanico ed ecologico all'interno del giardino pubblico “Villa Amedeo”, un'area che deve 
essere meglio conosciuta e fruita dalle giovani generazioni. 
L'obiettivo è quello di far conoscere ai giovani una parte del nostro patrimonio ambientale e culturale, 
conducendoli attraverso la scoperta, l'osservazione e lo studio al rispetto della natura. 
 

CAMPOBASSO 
 

Partecipazione di Presidente e Segretaria all'incontro con Legambiente, CAI, WWF per 
concordare i nominativi da indicare alla Regione per l'inserimento nel Comitato di Sorveglianza 
del POR, nella Consulta delle Aree Protette e nell'Osservatorio del Paesaggio in rappresentanza 
delle Associazioni. Il Presidente della sez. IN di CB è stato indicato quale componente in seno 
all'Osservatorio regionale del Paesaggio  (art.133,comma1,D. Lgs 42/2004). 
Partecipazione del Presidente a Seminario organizzato dalla Sede C. a Roma per l'elaborazione 
di un documento condiviso illustrante il punto di vista di IN sulle trivellazioni. Il Presidente della 
sez. CB ha illustrato la situazione del Molise. 
Comunicato per rendere nota la posizione di IN sulle trivellazioni non solo in funzione 
referendaria ma anche con riferimento alla situazione del Molise, il cui territorio risulta essere per 
il 65% nelle mire delle società petrolifere, in particolare un'area comprensiva di 6 comuni ad alto 
rischio sismico, nelle vicinanze di CB. 
Organizzazione dell'incontro a CB su "Le Api ed il biomonitoraggio ambientale". Dopo i saluti del 
Presidente della sezione, sono intervenuti il dott. Sardella, consigliere della sezione ed il prof.De 
Cristofaro, docente dell'Unimol, che ha messo in evidenza l'importanza delle Api anche come 
bioindicatori ambientali. 
Promozione del Convegno "I Sanniti ed il mare" , inserito nell'ambito delle giornate dedicate allo 
Yacht Med Festival 2016 e svolto a Gaeta in collaborazione con  l'Azienda speciale per 
l'Economia del Mare di Gaeta e con la partecipazione del la sezione IN Golfo di Gaeta. 
Organizazione di un incontro a CB per la proiezione del film documentario di Pierluigi Giorgi su 
Charles Moulin, famoso pittore, che ha passato gli ultimi anni della sua vita nel Molise 
disegnando meravigliosi paesaggi. 
Lettera-appello ai parlamentari molisani per sollecitare il loro impegno affinché vengano inserite 
nel testo del DDL AC 2039 sul consumo di suolo, in discussione alla Camera dei deputati, 
disposizioni essenziali e necessarie per compiere un decisivo passo verso un'inversione di rotta 
non più procrastinabile. 
Intervento del Presidente, con relazione su "Il Paesaggio violato", al XXVIII Convegno 
internazionale organizzato dalla SIPBC a CB su "Patrimonio culturale, Comunità e Territorio del 
Molise-Tutela e criticità". 
Organizzazione a CB di un incontro per la presentazione della Tesi di Laurea della Dott.ssa 
Federica Farinaccio su "Luoghi della Transumanza-Osterie e  taverne lungo i tratturi. Sono 
intervenuti, oltre all'autrice della tesi, la dott.ssa Di Rocco, archeologa, VicePresidente della 
sezione ed il prof. Pazzagli, dell'Unimol. 
Organizzazione dell'incontro presso il Museo Sannitico a CB su "Il Paesaggio nell'arte di Amedeo 
Trivisonno", artista campobassano, i cui affreschi sono presenti in molte chiese del Molise. 
L'incontro era inserito nelle giornate nazionali dei Musei. Ha tenuto una profonda relazione il dott. 
Tommaso Evangelista, critico d'arte; ha coordinato la dott.ssa   Di Rocco, vice presidente della 
sezione. 



Proposta al Sindaco del Comune di Duronia (CB) di una delibera da inviare alla Regione Molise 
per l'istituzione di monu- mento naturale del "Gigante" di Duronia, una rupe naturale che 
all'osservazione ricalca le sembianze di un volto umano e suscita sensazioni diverse a seconda 
delle ore di luce della giornata. L'Amministrazione di Duronia, accogliendo la proposta, ha 
deliberato in merito ed ha inviato la richiesta alla Regione. 
Presentazione al Comune di Campobasso-Settore Programmazione di due proposte per la 
Strategia di Sviluppo urbano per l'area urbana di CB: 1) dal titolo "Campobasso…Nuova città 
giardino" propone lo studio di una serie di percorsi che  attraverso il "camminare lento" faranno 
riscoprire peculiarità perse o nascoste della "Campobasso città giardino" e del suo circondario; 2) 
Recupero, riqualificazione e valorizzazione di un edificio in degrado in zona centrale di CB, al fine 
di una riqualificazione urbana e con l'obbiettivo di rendere tale struttura un punto di riferimento 
permanente per le Associazioni di promozione sociale. 
Rispettivamente elaborate dall'arch. Paolo Discenza e dal dott. Norman Ranellucci, consiglieri 
della sezione. 
Lettera al Sindaco di CB, all'Assessore all'Ambiente, al Prefetto, al Corpo Forestale dello Stato, al 
Nucleo Operativo Ecologico, all' ARPA-Molise per segnalare la rottura di un tratto della conduttura 
fognaria e di scarico in contrada Feudo a CB, con la conseguente  creazione di una voragine sul 
terreno ed il riversamento di liquami nel torrente Ruviato, sollecitando un intervento urgente per 
evitare conseguenze ancora più dannose di quelle già verificatesi. Alla nostra sollecitazione è 
seguita una adeguata soluzione del problema. 
Presentazione al Comune di Civitanova del Sannio di un Progetto per la gestione del Rifugio 
"Valle Banca"  struttura in pietra con 11 posti letto, e dell'area naturalistica circostante, che ricade 
all'interno di un sito della Rete Natura 2000. Il Progetto si impernia su una serie di attività di 
monitoraggio ambientale, di studio della componente paesaggistica, di conservazione della 
biodiversità vegetale ed animale e di divulgazione, al fine di favorire la conoscenza dell'intera 
area e promuovere forme di sviluppo turistico culturale ed alternativo. Avrà la collaborazione 
dell'A.M.B. (Assoc.micologica Bresadola-Gruppo molisano) ed il supporto scientifico dei 
Dipartimenti di Biocienze e Territorio, di Agraria e di Sc. Umanistiche dell'Unimol e del regionale 
dei Beni C. e Paesaggistici del Molise.segretariato  
A tale scopo è stato anche organizzato a Civitanova del Sannio un incontro tra il Sindaco, i 
rappresentanti di IN nazionale ed i rappresentanti dell'Unimol per un sopraluogo al rifugio ed 
all'area circostante in funzione della definizione dei termini della proposta e della convenzione. 
Organizzazione a Torella del Sannio, con la collaborazione del Prof. N.Perrella vicepresidente 
AIIG, esperto in paleontologia, di un'uscita sul territorio con un percorso nel centro storico e lungo 
i vecchi fondali della"Costa" alla scoperta di testimonianze fossili presenti sulle pareti degli edifici 
e per raccontare la storia geologica del territorio. 
Organizzazione di una mostra Fotografica su "Il Molise minore", allestita nella chiesa di S.Antonio 
di Padova a Fossalto (CB). La mostra è stata inserita nel programma delle giornate europee del 
Patrimonio C., organizzate dal Polo museale del Molise. 
Comunicato per esprimere tutto il rammarico della sezione per il taglio definitivo della sequoia, 
situata in piazzetta C.Battisti a CB, esemplare incluso nella lista regionale degli alberi 
monumentali, già da tempo in grave sofferenza, per cui la sezione era già intervenuta qualche 
anno fa durante la sistemazione della pavimentazione della piazzetta; nel comunicato si sollecita 
l'Amministrazione a prendere tutti i provvedimenti idonei per la cura e la tutela degli altri vari 
esemplari di sequoia presenti in città. 
Comunicato per mettere in evidenza il fatto che finalmente è stata fatta una prima azione 
concreta, con la presentazione al Senato della proposta di istituzione del Parco nazionale del 
Matese, su cui si discute da più di 20 anni e per cui sono state organizzate varie azioni dalle 
Associazioni ambientaliste e dal Comitato per il Parco del Matese di cui la sezione ha fatto parte. 
Lettera al Segretariato regionale MiBACT ed alla Soprintendenza archeologica per sollecitare 
l'apposizione del vincolo paesaggistico ed archeologico su un'area in località "Colle Le Case" 
(1200) nel territorio di Civitanova del Sannio, in cui è stato rinvenuto e segnalato dallo stesso 
Ciamarra già nel i989, un interessante sito archeologico con presenza di mura poligonali non 
ancora oggetto di complete indagini conoscitive. 
L'urgenza è dettata da probabili lavori di disboscamento o altri interventi che ne causerebbero 
una irreversibile modificazione. 
Comunicato a sostegno del Coordinamento cittadino "NO-Tunnel" di Termoli (CB), a nome della 
Vicepresidente della sezione G.Di Rocco, archeologa, per mettere in evidenza le forti perplessità 
della sezione su un intervento di cosiddetta "qualificazione urbana" previsto dall'Amministrazione 
di Termoli. 
Intervento della dott.ssa Gabriella di Rocco, VicePresidente della sezione, all'incontro organizzato 
a Termoli dal Coordinamento "NO-Tunnel" per evidenziare le problematiche più evidenti 



dell'intervento previsto in prossimità del Castello Svevo e del Borgo antico di Termoli, zona a forte 
rischio archeologico ed anche molto fragile geomorfologicamente, ma soprattutto intervento 
"grandioso" e non strettamente necessario se rapportato alla densità demografica della cittadina. 
In alternativa è stata prospettata una migliore razionalizzazione del traffico, come soluzione 
certamente meno invasiva e meno costosa. 
Presentazione delle Osservazioni della sezione al Piano energetico ambientale regionale. Le 
osservazioni mettono in evidenza il fatto che, nella prospettiva di uno sviluppo futuro del territorio 
in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, esse hanno lo scopo di contribuire 
alla realizzazione di un piano energetico ambientale che rispetti i valori naturalistici, paesaggistici 
e storico-culturali della regione Molise e che abbia in considerazione la tipicità del suo territorio, la 
biodiversità e la componente identitaria della sua popolazione. Sottolineano, poi, i punti di 
incoerenza che possono presentarsi nello sviluppo del piano, suggerendo idonei e fattibili 
interventi, meno invasivi e meno impattanti per il paesaggio. 
Partecipazione :               

- all'iniziativa, a cui la sezione ha concesso il patrocinio, promossa dal Comune di Fossalto 
(CB) allo scopo del recupero e ricostruzione della  "Scupina di Fossalto", antico 
strumento a fiato tradizionale, chiamato anche zampogna di fossalto, che 
accompagnava in passato il rito primaverile della "Pagliara", il primo di maggio, a cui vari 
soci hanno partecipato  quest'anno; 

- ai vari incontri con WWF, MeMo, altre assoc., per concordare l'organizzazione di una 
guida turistica stampata che abbia le caratteristiche di una offerta organica sul territorio 
ed in modo specifico sul Matese. 

Partecipazione del Presidente e della Segretaria a Pescara, per la giornata, organizzata da IN 
Pescara e dedicata alla valorizzazione del "Sentiero dello Spirito"- Gli Eremi celestiniani e rupestri 
della Maiella e del Morrone: dal Medioevo a Patrimonio dell'Umanità. 
Partecipazione, su invito della regione come partenariato sociale, all'incontro per la presentazione 
del Piano di Tutela delle acque del Molise. 
Partecipazione agli incontri a S.Croce del Sannio (BN) ed a Cercemaggiore, organizzati dalla 
Rete dei Comitati, di cui fa parte anche la sezione, per manifestare l'adesione ed il sostegno alla 
lotta intrapresa dalla Rete degli Enti locali e dei Comitati di tutela ambientale, contro l'impianto 
eolico a Morcone(BN) ed a S.Croce del Sannio (BN), paesi confinanti con il Molise e per cui c'è in 
atto un contenzioso con la regione Campania. 
Settore Educazione: Partecipazione della referente al IV corso di formazione nazionale 
organizzato a Roma nei giorni 11-13 su "Le risorse per l'Educazione al Patrimonio Culturale -
Linguaggi,fonti e strumenti". 
Organizzazione del Corso nazionale decentrato rivolto ai docenti dal titolo "Beni materiali ed 
immateriali: segni significativi per la storia di una comunità". Sono stati previsti 5 incontri, di cui 
quattro svolti presso l'Istituto Tecnico per le Attività sociali "S.Pertini" a CB ed uno al Museo dei 
Misteri, inoltre è stata prevista un'uscita didattica ed un ultimo incontro a marzo 2017, durante il 
quale i docenti partecipanti presenteranno i lavori eseguiti con gli alunni. 
 

CARBONIA 
 

Collaborazioni con associazioni locali. 
 

CASABONA E VALLE DEL NETO 
 

Realizzazione Calendario 2016 " Casabona nei suoi…Templi " 
Escursioni naturalistiche nella Valle del Vitravo e Diapiri Salini di Zinga 
Serata musicale nel centro storico di Casabona - Agosto 2016 
 



CASERTA 
 
Il 2016 per la sezione di Caserta “Antonella Franzese”, è iniziato subito con una lettera aperta 
di denuncia sullo stato del decoro cittadino (datata 1° gennaio 2016) sotto forma di “augurio di 
buon anno… a fare di più e meglio”, rivolto al Commissario prefettizio del Comune di Caserta 
e all’intera comunità casertana. Si è proseguito poi, con un’intervista pubblicata sul Mattino del 
27/1/2016 dal titolo “San Leucio-Casertavecchia: tour tra i rifiuti”, sullo stato di abbandono in 
cui versava soprattutto la bellissima Strada Panoramica. Quindi sempre a gennaio il seminario 
organizzato col Garden Club. Tante, comunque, sono state le attività di denuncia con 
interventi sul nostro sito web o tramite interviste su quotidiani e anche sulle emittenti televisive 
locali, come pure è opportuno segnalare la richiesta di vincolo per palazzo De Gregorio a 
Caserta e l’elaborazione di un esposto (sotto la guida del nostro consulente legale nazionale, 
ormai alla stesura definitiva) per l’Abbazia della Ferrara di Vairano Patenora, al cui interno si 
trova la Cappella funeraria di Malgerio Sorel, con un preziosissimo affresco che ritrae il Papa 
Celestino V (e proprio su questo tema il 3 dicembre 2016 abbiamo organizzato un 
interessante convegno proprio a Vairano Patenora). Circa la città capoluogo, dopo le elezioni 
comunali del giugno 2016, l’amministrazione eletta è tornata a cavalcare la vecchia ipotesi del 
Parco Aerospaziale nell’Area Macrico ma anche questa volta abbiamo ribadito la nostra 
proposta di 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 mentre il Parco dell'Aerospazio 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. 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. 
E proprio questo è stato il nostro incipit per la scelta della tematica 2016, in occasione della presentazione 
del programma di visite ed incontri culturali 2016, tenuta presso lo storico Istituto Sant’Antida di Caserta, il 
21 marzo 2016 il Presidente Giancarlo Pignataro si collegò alla questione MACRICO per introdurre il tema 
d’anno: “Il Patrimonio dell’Umanità: SITI UNESCO IN Italia Meridionale”. 
Mercoledì 23 novembre 2016 ore 9 – 13 presso il Centro Servizi Sociali e Culturali Sant’Agostino, Caserta 
LA FIERA DELLE ESPERIENZE Introduzione Giancarlo Pignataro, Presidente Italia Nostra sezione “A. 
Franzese” di Caserta Daniela Borrelli, Assessore alla Cultura del Comune di Caserta  
Presentazione del Corso di Formazione Maria Rosaria Iacono, Vice Presidente e referente nazionale 
settore EDU Corrado Genovese, Referente settore EDU sezione di Caserta  
Presentazione dei lavori delle scuole vincitrici delle passate edizioni del Concorso Nazionale “Le pietre e i 
cittadini”. I.T.S. “Michelangelo Buonarroti” – Caserta / Classe 3^ C tur, 2° posto nell’a.s. 2015/16 per il tema 
“Il Viaggio tra cultura e sostenibilità” con l’elaborato: “I casali di Caserta”, Prof.ssa Aceto. Liceo Scientifico 
“Galilei” – Benevento / Classi 1^ B, 2^ B, 3° posto nell’a.s. 2014/15 per il tema “Il Paesaggio raccontato dai 
ragazzi” con l’elaborato: “Iside, la madre delle dee”, Prof.ssa Sessa. Liceo Scientifico-Classico “F. Quercia” 
di Marcianise (CE), Classe 2^ E, 3° posto nell’a.s. 2013/14 per il tema “Agire bene per il Ben-Essere” con 
l’elaborato: “Agriturismo, Reale delizia”, Prof.ssa Moschetti.  
Visita guidata alla Biblioteca ed Emeroteca “Giuseppe Tescione”: La Biblioteca come luogo di ricerca-
azione  
Martedì 6 dicembre 2016 ore 14.30 – 19.30  presso il Liceo Scientifico “A. Diaz”, Caserta I BENI DELLA 
MEMORIA Maria Rosaria Iacono, Vice Presidente Nazionale di Italia Nostra e referente nazionale settore 
EDU: Il progetto educativo 2016/17: “Le pietre e i cittadini”  2016/2017 “Conoscere per riconoscersi” Il 
corso nazionale di Formazione e il  Concorso “Scuola, Cittadinanza, Sostenibilità”. Augusto Ferraiolo, 
Sociologo - Antropologo culturale: Beni immateriali e Territorio. Paolo Franzese, Direttore dell’Archivio di 
Stato di Napoli: Gli Archivi e la didattica della Storia. Laboratori didattici : Le attività blended a cura di Maria 
Rosaria Iacono  
Lunedì 23 gennaio 2017 ore 9 – 14 presso il Liceo Scientifico “A. Diaz”, Caserta IDENTITA’ E INCLUSIONE 
Giancarlo Pignataro e Annamaria Bitetti, Italia Nostra sezione “A. Franzese” di Caserta: Centri storici e le 
istanze delle città contemporanee. Alessandro Manna, Consigliere Italia Nostra Caserta: Saper osservare 
per sperimentare e imparare. Alessandra Broccolini, Antropologa, Università della Sapienza, Roma: 
Periferie, nuovi cittadini e patrimonio. Antonella Nuzzaci, Professore associato di Pedagogia sperimentale. 
Università degli studi dell’Aquila: Patrimoni culturale tra pedagogia formazione e costruzione dell’identità 
per una fruizione consapevole dei territori.  
Venerdì 24 febbraio 2017 Presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della prov. di Caserta Sessione 
mattutina ore 9 - 13 IDENTITA’ E PAESAGGIO: PRENDERSI CURA DEL PROPRIO TERRITORIO 
Salvatore Freda, Presidente Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta: saluti. Elena Laforgia, 



Direttore Museo Archeologico di Calatia-Maddaloni (Ce), Direttore Museo Archeologico dell’Agro Atellano-
Succivo (CE): I Sanniti nella Piana Campana. Carlo Cacace, Istituto Superiore per la Conservazione ed il 
Restauro: L’innovazione tecnologica per la conoscenza e la documentazione dei Beni culturali ed il sistema 
della Carta del Rischio del patrimonio culturale. Laboratori didattici Sessione pomeridiana ore 15 - 19 
Giancarlo Pignataro, Presidente Italia Nostra sez. “A. Franzese” di Caserta: Paesaggio storico e restauro 
del territorio. Andrea Santacroce: Architetto: Il paesaggio urbano. Marilena Simeone, S.U.N. Facoltà di 
Architettura “L. Vanvitelli”: I paesaggi degradati.  
Giovedì 30 marzo 2017 ore 14.30 – 18.30 presso il Liceo Scientifico “A. Diaz”, Caserta DOCENTI IN 
PRIMA LINEA coordinano Maria Rosaria Iacono e Corrado Genovese Presentazione della documentazione 
e della ricerca-azione dell’attività del docente, realizzata o in corso di realizzazione nella propria 
scuola/classe Valutazione del Corso di formazione Conclusioni  
 

CASSINO 
 
Nel 2016 la sezione di Cassino ha realizzato un manifesto didattico sulla fauna del fiume Gari finanziato 
dalle quote sociali della sezione. Ha partecipato alla consulta dell'ambiente e collaborato alla realizzazione 
del progetto "raccolta differenziata del Comune di Cassino". Insieme ad altre associazioni è stato 
denunciata la concessione di aree a privati nel "monumento naturale di monte Cassino" con intervento 
dell'ambasciatore polacco. Sono state fatte campagne stampa per l'abbattimento dell'inquinamento 
acustico per manifestazioni musicali nelle pubbliche piazze 
 

CASTELFIDARDO 
 

La sezione di Castelfidardo anche nel 2016 ha svolto con professionalità, competenza e dedizione l’attività 
di gestione e valorizzazione del locale Museo del Risorgimento, secondo la convenzione stipulata con il 
comune di Castelfidardo e grazie alla sinergia con la Fondazione Ferretti, la Deputazione di Storia Patria 
per le Marche e alla rete di collaborazioni che da anni ha stabilito con altri enti e associazioni. L’apertura 
della struttura è stata assicurata durante tutto l’anno 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. Nel 2016 il museo del Risorgimento di Castelfidardo è stato visitato 
complessivamente da circa 4800 utenti. Questo sta a significare che soprattutto le scuole, ma anche molti 
tour operator venuti in passato hanno trovato interessanti le nostre peculiarità storiche e professionale ed 
altamente educativo il servizio visite della Fondazione Ferretti, tanto da aver inserito Castelfidardo tra le 
loro mete abituali.   
 
DI SEGUITO, RIPORTIAMO UN SINTETICO ELENCO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL 2016 CHE 
HANNO COINVOLTO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE:  

- Incontri periodici, con il comitato di gestione del museo del Risorgimento di Castelfidardo e con 
singoli esperti e studiosi per predisporre la gestione e le attività annuali afferenti. • Installazione 
nella collezione museale, dei ritratti e dipinti donati dalla sezione locale dei Repubblicani. 

- 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 alla città di 
Castelfidardo: 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. 

- 12 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. 

- 21 MAGGIO. Partecipazione al “GRAN TOUR MUSEI MARCHE” e “LA NOTTE DEI MUSEI”. In 
questa occasione il Museo del Risorgimento da noi gestito è rimasto aperto dalle 21.00 alle 24.00, 
organizzando visite guidate gratuite alle ore 21.30 e 22.30, con proiezione del cine-documentario 
“Castelfidardo e l’Unità d’Italia”. 

- LUGLIO. “CONVERSAZIONI IN GIARDINO 2016” Manifestazione culturale estiva ideata e 
realizzata dalla sezione locale di Italia Nostra, dalla Fondazione Ferretti e dal comune di 
Castelfidardo giunta quest’anno alla 16° edizione. Tutte le serate hanno riscosso un buon 



successo di pubblico. Di seguito il programma nel dettaglio: Mercoledì 6 luglio – Palazzo Mordini. 
“PAROLE ED IMMAGINI DI PAESAGGI DELLE MARCHE”. Narrazione storica dell’evoluzione del 
paesaggio marchigiano ed immagini della nostra terra con proiezione dell’audiovisivo “Natura e 
paesaggi delle Marche”. A cura di: Jacopo Angelini delegato regionale WWF Marche e Maurizio 
Bolognini fotografo Ingresso libero. Martedì 13 luglio – Palazzo Mordini. “ALLE ORIGINI DELLA 
STORIA DI CASTELFIDARDO”. Serata storica con proiezione multimediale afferente a cura 
dell’archeologo Maurizio Landolfi. Ingresso libero. Mercoledì 20 luglio – Fondazione Ferretti “ALLE 
ORIGINI DEL CIBO”. Tradizione e cultura dell’olivo e dell’olio, mito e storia. Degustazione guidata 
dell’olio EVO monovarietale bio della Fondazione Ferretti. A cura della Fondazione Ferretti, Slow 
Food Loreto Val Musone, Italia Nostra sez. di Castelfidardo. Ingresso libero. Mercoledì 27 luglio – 
Palazzo Mordini. “PAGINE PROFUMATE DI NOSTALGIA”. Presentazione del libro del dott. 
Valentino Lorenzetti. Interventi di: Stefano Rosetti e Davide Bugari. Intermezzi musicali di Valentino 
Lorenzetti. 

- LUGLIO. In occasione della manifestazione “Girogustando” apertura straordinaria serale del museo 
del Risorgimento dalle ore 20.30 alle ore 24.00. 

- 20 AGOSTO. In occasione della rievocazione storica realizzata dall’associazione locale “Tracce di 
800” apertura serale straordinaria del Museo del Risorgimento con visite guidate gratuite. 

- 3 SETTEMBRE. Supervisione, supporto logistico e collaborazione per l’organizzazione con 
l’Associazione Bersaglieri d'Italia “Marca Trevigiana” e l’Associazione Autonoma Bersaglieri 
Lauretana, della commemorazione del “Centenario della Grande Guerra” a Castelfidardo.  

 
Programma: deposizione corona di alloro presso il Monumento Nazionale delle Marche e corteo fino alla 
piazza del comune (con i bersaglieri della “Marca Trevigiana” in divisa e biciclette d’epoca). Nel link 
http://www.bersaglierilauretani.it/grande_guerra.html è visibile la manifestazione a Loreto e Castelfidardo. 

- 11 SETTEMBRE. Supporto logistico e supervisione della cerimonia commemorativa organizzata 
come ogni anno dall’ass.ne religiosa “Mater Boni Consilii” con pellegrinaggio al Sacrario – Ossario 
della Battaglia. 

- 18 SETTEMBRE. “156° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CASTELFIDARD  ” . Ideazione e 
organizzazione delle commemorazioni in sinergia con: l’amministrazione comunale, la Fondazione 
Ferretti, l’associazione carabinieri in congedo, la Deputazione di Storia Patria per le Marche, le 
associazioni combattentistiche e culturali e le scuole locali. Ore 9.00: raduno dei partecipanti 
presso il piazzale antistante il Sacrario-Ossario dei Caduti Ore 9.30: alzabandiera, deposizione 
corona d’alloro, benedizione dei Caduti, inno nazionale ed inno delle Marche (curato dall’I.C. 
Soprani ad indirizzo musicale) Ore 10.00: relazione storica sull’operato dei nostri concittadini Attilio 
Sciava e Antonio Bianchi a cura di Sindaco e Minisindaco di Castelfidardo Ore 11.00 termine della 
celebrazione. 

- 25 SETTEMBRE. Partecipazione alla campagna nazionale di Legambiente “PULIAMO IL MONDO 
2016”. 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”. Il folto gruppo di partecipanti è partito dalla Fondazione Ferretti per raccogliere i 
rifiuti nella Selva di Castelfidardo e nelle aree circostanti. Al ritorno presso la sede, merenda e 
laboratorio del riciclo dei rifiuti per grandi e piccini. • NOVEMBRE. Incontro con il 
giornalista/saggista Lorenzo Del Boca. Visita al Museo del Risorgimento con l’assessore alla 
cultura di Castelfidardo e personalità del territorio. Del Boca si è congratulato per la nostra 
collezione museale e per l’accoglienza riservatagli e ha espresso ampia disponibilità per future 
collaborazioni.  • DICEMBRE. In occasione della manifestazione “Natalfidardo”, apertura 
straordinaria del Museo del Risorgimento dalle ore 16,30 alle 20,00. 

 
Ringraziando la sede centrale per la consueta disponibilità, rimanendo a disposizione per chiarimenti e 
ulteriori informazioni, Le porgiamo cordiali saluti.  



 

CASTELLI ROMANI 
 

 
 

CATANZARO 
 

1. Partecipazione alla riunione delle associazioni ambientaliste contro le TRIVELLE 5 febbraio 2016 
presso la Regione Calabria 

2. Articolo sul Quotidiano della Calabria del 7 febbraio 2016. “LA PRESIDENTE TETI A CAVA DEI 
TIRRENI. ITALIA NOSTRA CATANZARO IN PRIMA LINEA CONTRO LE TRIVELLE”. 

3. Convegno 14 marzo 2016 presso il circolo di cultura A.Placanica” sui risvolti ambientali e culturali 
dell’enciclica “LAUDATO SÌ” di Papa Francesco. 

4. Partecipazione ai lavori della sezione di Italia Nostra DI MONTE S. ANGELO per la salvaguardia 
del centro storico. Visita al centro storico e redazione del progetto di rigenerazione. 

5. Convegno 29. 04. 2016 STRATEGIA DI RIGENERAZIONE DEI CENTRI MINORI. Proiezione 
documentario ITINERARIO CASSIODOREO a cura della sezione. 

6. Articolo su Gazzetta del Sud: 05. 08. 2016 “IL CAMMINO DELLA MAGNA GRECIA COME 
STRUMENTO DI SVILUPPO DEI TERRITORI” di Maria Adele Teti pres. Italia Nostra Catanzaro. 
Pubblicato su internet nel sito“Itinerio Magna Grecia” del 5 ottobre 2016. 

7. Convegno Lamezia Terme: 27. 08. 2016 ai fini della candidatura Unesco per l’inserimento del 
“CAMMINO DELLA MAGNA GRECIA”quale patrimonio dell’umanità con la partecipazioni delle 
associazioni culturali aderenti e dei rappresentanti delle regioni Campania, Puglia, Basilicata. 

8. Crotone: venerdì 27.05.2016 Convegno e Mostra itinerante” Cassiodoro il grande: politico, 
scrittore,religioso. Partecipazione in  qualità di relatore: prof. Maria Adele Teti - presidente Italia 
Nostra - sez. Catanzaro - .  

9. gita culturale al centro storico di CLETO (Cosenza), visita al castello, al centro storico, 

10. 10 ottobre 2016 - Gita culturale nel comune di TIRIOLO, (Catanzaro) visita al museo archeologico, 
al centro storico e al sito archeologico di nuova rilevazione. 

11. Monte Sant'Angelo( FG)- 02/03/ - 12.2016. Partecipazione quale relatore al convegno “RADICI...il 
seme del futuro”- Il paesaggio e la rete Micaelica. Organizzato dalla consigliera nazione Maria 
Gioia Sforza per la promozione di Monte Sant' Angelo già sito Unesco relativamente alla Basilica di 
San Michele, ma interessato ad un processo di degrado di parti del centro storico e della cinta 
muraria ancora in parte esistente. 

 



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 
 

Nell'anno trascorso 2016, la nostra Associazione è stata fortemente impegnata con un progetto 
sul recupero delle antiche mura malatestiane, come da Lista Rossa. 
Ci siamo impegnati anche con una valutazione critica sul progetto dell'Amministrazione 
Comunale per il recupero di uno spazio del centro storico chiamato "Le tre piazze". 
Continuiamo altresì a porre attenzione sul mantenimento in città e la valorizzazione del nostro 
Archivio Storico. 
Abbiamo proposto una costante informazione per la conservazione del nostro patrimonio storico 
anche con conferenze e manifestazioni cittadine, così come abbiamo mantenuto un attento 
controllo sulla difesa del nostro territorio e paesaggio. 
 

CIAMPINO 
Primato di sezione più grande d’Italia in rapporto ai residenti ed anche all’estensione del territorio 
comunale. Vi é stata una flessione di una decina di iscritti che non inficia il primato confermato, 
quest’anno desideriamo tentare il max degli iscritti che é stato di 145 soci nell’anno sociale 2015. 
Ricordiamo che la sezione di Milano che ha registrato circa 1.000 adesioni, con il numero maggiore di 
iscritti, però su una popolazione di residenti di oltre 1.000.000 di abitanti e rispetto ad un territorio 
vastissimo.  
 01.02.2016   Adesione solidale della  sezione alla proposta di istituzione del Parco dell’agro romano 
tiburtino (Roma)”.  
 10.02.2016 Adesione della Sezione al PROGETTO EDUCATIVO NAZIONALE  “Le pietre ed i cittadini”, Quarto 
Corso Nazionale di Formazione: LE RISORSE PER L’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE - Linguaggi, 
fonti e strumenti.  
 25.02.2016 Assemblea generale dei soci: giovedì 25 febbraio 2016 presso la Sezione dell’Associazione 
“AIA” degli arbitri di Ciampino via Palermo, 34/c alle ore 18,00 (a seguire dopo la lezione di storia dell’arte 
a cura dell’insegnante Letizia Stampanoni).      Nell’Assemblea, a grande richiesta, é stato deliberato di 
intestare la nostra Sezione di Italia Nostra alla carissima “Nuccia Scarfone” che è stata una delle più attive 
fondatrici a partire dalla costituzione del semplice Presidio territoriale.  
 29.02.2016  Richiesta del Presidente sezionale R. Corrias alla Direzione Centrale cultura Sport Turismo di 
Napoli per l’ottenimento di una convenzione con I.N. per l’ingresso gratuito dei soci per la visita di Castel 
dell’Ovo a Napoli.   
 03.03.2016  Urgente segnalazione al Ministro Dario Franceschini ed altre autorità del MiBACT con lettera 
aperta per il crollo di parte considerevole dell’imponente portale del ‘700 di Nicola Salvi della Villa 
Belpoggio di Frascati. La segnalazione é stata inviata per conoscenza al Presidente della Sezione di Frascati 
di IN.  
 06.03.2016 Diffusione dell’articolo di Paolo Liverani sull’Avvenire del 06.03.2016 contro la riforma del 
MiBACT che ha previsto l’accorpamento delle Soprintendenze archeologiche con quelle storico artistiche.  
 07.03.2016 Risposta mail da parte del sottosegretario del MiBACT on.le Ilaria Borletti Buitoni che 
condivide la nostra preoccupazione per il crollo parziale riguardant l’imponente portale del ‘700 di Nicola 
Salvi a Frascati della ex Villa Belpoggio.  
 11.03.2016  “Il Mamilio” allarme per l’IGDO di Ciampino, le offerte scadono il 12 aprile 2016. doc.0042.  



 14.03.2016  Lettera per portare a conoscenza dei soci di aver ricevuto risposta positiva e di solidarietà da 
parte del sottosegretario onorevole Ilaria Borletti Buitoni ed impegno per il portale di Villa Belpoggio di 
Frascati.  
 14.03.2016  Attraverso il Mamilio l’assessore Pazienza annuncia che il comune di Ciampino non partecipa 
all’asta per l’acquisizione dell’IGDO ma ... “vedrà comunque il comune protagonista (?)”. doc. 0043.  
 17.03.2016  Risposta del dottor Fabio Pascapé Dirigente Servizio cultura del comune di Napoli 
sull’impossibilità di ingresso gratuito dei ns. soci per la visita di Castel dell’Ovo Napoli, in quanto tale 
convenzione deve essere richiesta dalla sede nazionale di I.N.  
 17.03.2016 Tramite il giornale territoriale “Il Caffé” è stato dato, da parte del Conigliere comunale di 
Ciampino, capogruppo del SEL, l’allarme che l’I.G.D.O. é in vendita per 1,5 milioni di euro. La sezione di 
Italia Nostra si é immediatamente attivata.  
 17.03.2016  Lezione ai soci di Italia Nostra per la classe di storia dell’arte a cura del Presidente sezionale 
Rodolfo Corrias dal titolo: “Introduzione alla realtà della pratica conservativa del restauro con particolare 
riferimento alle esperienze della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea” di Roma. I parte.  
 17.03.2016  Il Movimento 5 stelle di Ciampino prende posizione a favore della salvaguardia dell’IGDO 
“Vendesi identità culturali: l’IGDO va all’asta” a cura di Marilena Checchi. doc.0038.  
 18.03.2016  Presa di posizione del PSI di Ciampno e critiche all’Amm.ne comunale che non ha previsto 
tramite l’impegno dell’assessore Pazienza in bilancio la cifra per l’acquisto dell’IGDO. Quello che conta per 
l’Amm.ne e far fare l’affare del secolo di speculazione edilizia a favore di qualche privato “amico”.  
 27.03.2016  Comunicato di “Ciampino bene comune” e presa di posizione: “IGDO all’asta. NO alla 
svendita. SI all’acquisizione pubblica!”  
 29.03.2016  Riunione del Comitato Direttivo della sezione di IN Ciampino.  
 30.03.2016  A cura del Presidente della sezione Rodolfo Corrias, dopo consultazione ed approvazione 
morale da Oreste Rutigliano ed Emanuele Montini: “SOMMA URGENZA NELLA RICHIESTA DI REITERAZIONE 
DI VINCOLO TOTALE A FAVORE DEL - COMPLESSO ARCHITETTONICO COLLEGIO SACRO CUORE DI GESU’ - IN 
CIAMPINO (ROMA) - E PETIZIONE.  
 31.03.2016  Nota a firma del Segretario Antonio De Mitri in cui la sezione di IN Ciampino chiede 
all’amministrazione il ritiro della variante al PRG che consente un parziale abbattimento ed un 
innalzamento delle cubature costruibili.  
 02.04.2016  dal consigliere comunale Adelio Addessi e Gabriella Sisti su sito d’aste giudiziarie il prestigioso 
monumento architettonico dell’IGDO pubblicizzato come: via due giugno; via Col di Lana; via Principessa 
Pignatelli, 10 locali, 180 mq, prezzo a base d’asta 1.500.000 €. Doc.   
 05.04.2016  Adesione della sezione di IN Ciampino alla presentazione della Carta di Fontecchio. doc.0041.  
 10.04.2016  Appello di Italia Nostra onlus Ciampino per la salvaguardia del monumento architettonico 
della città giardino “ex Collegio Sacro Cupre di Gesù”. Richiesta di adesione rivolto ai professori Vittorio 
Sgarbi e Giorgio Muratore.  
 11.04.2016  Comunicazione della Soprintendenza alla ns. sezione di IN Ciampino in relazione alla nostra 
segnalazione di crollo parziale del portale di villa Bel Poggio a Frascati con richiesta di informazioni sulla 
proprietà a firma del funzionario di zona arch. Marco Dolce ed il Soprintendente arch. Agostino Bureca.  
 12.04.2016  Trasmissione ai soci della sezione della Nota a firma del Segretario Antonio De Mitri in cui la 
sezione di IN Ciampino chiede all’amministrazione il ritiro della variante al PRG che consente un parziale 
abbattimento ed un innalzamento delle cubature costruibili.  
 12.04.2016  Riunione del Comitato Direttivo della sezione di IN Ciampino. Si decide di effettuare per il 28 
maggio 2016 un convegno per la salvaguardia del Collegio Sacro Cuore di Gesù.  
 12.04.2016  Adesione della sezione di IN Ciampino in ore serali alla fiaccolata cittadina proposta da 
Ciampino Bene Comune per protestare contro la vendita ed il rischio di demolizione del Collegio Sacro 
Cuore di Gesù.  
 13.04.2016  Elenco soci assurdo del nazionale IN che dava per il Lazio 100 iscritti ed a Ciampino 7 che già 
era ad oltre 110.   
 14.04.2016  Mail dell’arch. Claudia Castagnoli che avverte il presidente sezionale di imminente 
sopralluogo a Ciampino in particolare per il Collegio Sacro Cuore di Gesù.  
 15.04.2016  Lettera di invito al convegno di salvaguardia per il Collegio Sacro Cuore di Gesù ad Erri De 
Luca.  



 15.04.2016  Il Consiglio Direttivo del Lazio ha eletto Ebe Giacometti Presidente e quali vice Presidenti 
Rodolfo Corrias e Franco Medici.  
 16.04.2016  Individuazione del tempio di Ercole sull’Appia Antica come punto di origine del decumano 
della città giardino di Ciampino, ovvero via Francesco Baracca.  
 16.04.2016  Chiesetta sulla Cassia visitata da Sant’Ignazio simile alla chiesetta della Mater Dei sulla via dei 
Laghi in Ciampino.  
 21.04.2016  Lettera di conferma all’urbanista Paolo Berdini per la composizione dei relatori della 
Conferenza di fine maggio per la salvaguardia dell’IGDO.  
 21.04.2016  Lettera di richiesta conferma al prof. Giorgio Muratore per la composizione dei relatori della 
Conferenza di fine maggio per la salvaguardia dell’IGDO  
 21.04.2016  Lettera di richiesta conferma al prof. Vittorio Sgarbi per la composizione dei relatori della 
Conferenza di fine maggio per la salvaguardia dell’IGDO  
 26.04.2016  Comunicato di Del Vescovo Presidente della Sezione Castelli romani in merito al portale della 
Villa Bel Poggio a Frascati.  
 26.04.2016  Risposta a del Vescovo Presidente della Sezione Castelli romani in merito al portale della Villa 
Bel Poggio a Frascati.  
 27.04.2016  Risposta a del Vescovo Presidente della Sezione Castelli romani ed  a Corrias Presidente della 
Sezione di Ciampino in merito al portale della Villa Bel Poggio a Frascati.  
 30.04.2016  Lettera al Soprintendente della Archeologica Roma del MiBACT Professor Francesco 
Prosperetti per invito alla conferenza di fine maggio per la salvaguardia dell’IGDO.  
 05.05.2016  Bozza del volantino e dei manifesti per la conferenza del 28 maggio 2016 a favore della 
salvaguardia del Collegio Sacro Cuore di Gesù.  
 06.05.2016  Saggio di Maria Lanciotti “Ciampino – Ex Igdo, il ‘giallo’ di quel blitz della Polizia e lo 
sgombero della struttura oggi all’asta”  
 06.05.2016  Saggio in VIDEO di Erri De Luca su - Al via cantieri Tap in Puglia. ‘Diritto di maledizione’.  
 08.05.2016  Lettera invita indirizzata a Mario Tozzi per la conferenza del 28 maggio 2016 pro IGDO  
 15.05.2016  Comunicato da un partito di opposizione a firma Porchetta che l’aggiudicatario dell’asta é 
stato Maurizio Schiaffini.  
 15.05.2016  Comunicato dall’Associazione Ciampino Bene comune che l’aggiudicatario dell’asta é stato 
Maurizio Schiaffini.  
 17.05.2016  Lettera di invito ufficiale al Professor Rainaldo Perugini a far parte dei relatori nella 
Conferenza a salvaguardia del Collegio sacro Cuore di Gesù.  
 18.05.2016  Composizione del volantino e dei manifesti per la Conferenza a salvaguardia del Collegio 
sacro Cuore di Gesù.  
 25.05.2016  Composizione definitiva del volantino e dei manifesti per la Conferenza a salvaguardia del 
Collegio sacro Cuore di Gesù, viene mandato in stampa.  
 26.05.2016  Assemblea generale dei soci ed elezione del nuovo Comitato Direttivo con votazione a 
preferenze su scheda prestampata. Redatto verbale.  
 14.07.2016  Riunione del nuovo Consiglio Direttivo della sezione di IN Ciampino.  
 26.09.2016  Partecipazione della sezione di IN Ciampino al II Consiglio Direttivo Regionale tramite il 
Presidente sezionale che é vice Presidente di IN Lazio.  
 28.09.2016 Comunicato C.R.I.A.A.C. “Comitato per la riduzione dell’Impatto Ambientale dell’Aeroporto di 
Ciampino”.  
 10.10.2016  Invito ai soci alla partecipazione dell’inaugurazione della mostra T ime is out of joint - “ 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma” -.  
 27.10.2016  Il Presidente Rodolfo Corrias della Sezione IN di Ciampino apre con un intervento presso la 
sala Arbitri dell’AIA Ciampino l’inizio delle lezioni del Corso di Storia dell’Arte.  
 02.11.2016 15.11.2016  Lettera al Presidente della sezione A.I.A. associazione Italiana Arbitri – Ciampino - 
per la concessione dell’uso della grande sala da 99 posti per poter effettuare le lezioni di storia dell’arte 
per i soci di Italia Nostra onlus. Lezioni di Storia dell’arte oppure di conferenze a carattere socio culturale e 
di formazione da svolgersi normalmente i giovedì pomeriggio.  



 05.11.2016  Lettera del Presidente della Sezione di IN Ciampino per richiamare alla severità 
nell’organizzazione degli eventi che sempre e comunque sono destinati ai soli soci regolarmente iscritti ad 
IN sia per il rispetto della normativa sul Turismo sia ai fini assicurativi.  
 06.11.2016  Gita ad Arezzo dei soci di IN Ciampino condotti dall’insegnante Letizia Stampanoni.   
 15.11.2016  Lettera al Presidente della sezione A.I.A. associazione Italiana Arbitri – Ciampino - per la 
conferma della concessione dell’uso della grande sala da 99 posti per poter proseguire le lezioni di storia 
dell’arte per i soci di Italia Nostra onlus. Lezioni di Storia dell’arte oppure di conferenze a carattere socio 
culturale e di formazione da svolgersi normalmente i giovedì pomeriggio.  
 21.11.2016  Giornata delle iscrizioni ed avvio del Corso di Storia dell’arte e delle proiezioni di filmati ed 
altre iniziative anno accademico 2016-’17.  
 

CIOCIARIA 
L'attività svolta dalla Sezione della Ciociaria si è focalizzata fondamentalmente sulla ristrutturazione, cura e 
rilancio della mostra sull'archeologia industriale, oltre ad interventi locali ed un convegno sulla flora 
informatizzata del Lazio. 
 



 

CITTA' SANT'ANGELO 
 

Nel 2016, l'associazione ha avuto 50 iscritti; tra le iniziative prese segnaliamo: la petizione indirizzata al 
Vescovo di Pescara per far restare alla nostra comunità gli archivi parrocchiali. 
Il contributo determinante al rientro della tela settecentesca raffigurante la Madonna con l'Angelo e il dipinto 
di Città Sant'Angelo all'epoca del quadro, tela rintracciata da Italia Nostra in un vecchio convitto di Chieti ed 
oggi ospitata dopo un restauro nella casa comunale. 
La richiesta alla Sovrintendenza si basa affinché il restauro della Cattedrale di Città Sant'Angelo ponesse 
maggiormente il risalto il Laterizio materiale costruttivo per eccellenza del nostro territorio. 
L'incontro pubblico con il professor F. Tammaro, docente universitario di discipline botaniche. 
La mostra storico-fotografica sul giardino comunale, allestita in agosto nel chiostro del Comune. 
Nel mese di dicembre la sezione ha curato l'allestimento di un presepe tradizionale realizzato da un 
appassionato cittadino che dal giorno 8 dicembre al giorno 6 gennaio è rimasto aperto al pubblico 
riscuotendo un grande e positivo consenso testimoniato da oltre un migliaio di visitatori. 
Vanno segnalate anche le prese di posizione pubbliche con locandine e comunicati fatti dell'Associazione 
su specifiche situazioni presenti sul territorio: l'isola pedonale nel centro storico, la rimozione del 
basamento di alcuni altari della chiesa di S. Francesco, un intervento edilizio sulla antica chiesetta della 
Madonna della Pace nell'omonima frazione di Città Sant'Angelo. 
La sezione ha una pagina facebook con oltre settecento iscritti.. 
 

COLORNO e BASSA EST 
 

Attività di tesseramento e adesione nuovi Soci 
N. 7 Assemblee dei Soci presso la sede di Colorno 
Organizzazione evento “L'arrivo di Maria Luigia nel Ducato. Nel bicentenario”  
 Pubblicazione articoli su quotidiani - in particolare Gazzetta di Parma - e periodici 
Organizzazione n. 2 “Incontri tematici di Italia Nostra”  
Attività di tutela e promozione delle emergenze storiche del territorio (Torre delle Acque in primis) 
Collaborazione con ProLoco e altre Associazioni per iniziativa “Cinema al Museo” 
Attività di monitoraggio delle emergenze ambientali del territorio 
 

CONEGLIANO 
 

Proposta di finanziamento inoltrata al Governo come sezione di Italia Nostra “Conegliano – 
Sinistra Piave”: per il restauro dell’antico “Convento Domenicano dei SS. Martino e Rosa” attiguo 
alla chiesa di S.Martino in Conegliano (TV).  

Denuncia alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, 
Belluno, Padova e Treviso di alterazioni del paesaggio naturale in aree protette; privati agricoltori 
che stanno alterando lo status dei luoghi con seminativi e colture estranee. 

Inizio programmazione attività con il nuovo Presidente e Direttivo eletti dall'Assemblea annuale 
del 5 maggio 2016. 

Denuncia di pericolosità di uno stabile di via Lazzarin di Conegliano, inoltrata allo sportello unico 
di Urbanistica del Comune. 

Incontri con il sindaco di Conegliano e con il responsabile dell'ufficio Area lavori pubblici e 
infrastrutture e verde urbano per la valutazione della messa a dimora di nuove piante in viali e 
aree verdi della Città, per richiedere la cura e manutenzione dell’alveo del torrente Crevada e del 
Ponte Romano, ai confini con il Comune di Susegana.  



Lavori di normale manutenzione nel Brolo di S. Francesco: taglio dell'erba, riverniciatura dei 
serramenti, delle panchine, sostituzione delle piante morte; collaborazione avviata con allievi ed 
insegnanti della storica Scuola Enologica di Conegliano per lezioni pratiche e lavori di  cura e 
potatura degli alberi da frutto, in particolare degli ulivi, che necessitavano da tempo di  drastici 
interventi. 

Nel mese di giugno organizzazione nel Brolo di S. Francesco, sede di Italia Nostra, della VI 
rassegna di prosa, musica e poesia col seguente programma: Andrea Benedet in  “Lettura 
animata del Don Chisciotte; Il Gruppo “Calzini Clandestini”  -  Paolo Perin, Nicola De Pellegrin,  
Paolo Callegaro, Mattia Magatelli  in  “Il Concerto Raccontato”  ; Teatro Orazero : Francesco 
Santin, Alessandra Bressan, Davide Nucilla, alla chitarra F. Stefan in:“Parole e Musica in 
Concerto – Note di  Poesia. 

Apertura del Brolo di S. Francesco nei fine settimana da aprile a settembre per lezioni all'aperto, 
e per consentire la visita ai cittadini, ai turisti, al mattino e pomeriggi, e su richiesta 
dell'Amministrazione Comunale, anche in altre occasioni su richiesta. 

Partecipazione alla 17° Festa dell'Associazionismo organizzata dal Comune di Conegliano. 

Sono state organizzate le seguenti conferenze:         
          "El Greco"  del Prof. Pierluigi Buda in preparazione alla mostra. 

           "L'Arte a Venezia al tempo dei Vivarini" del Prof Pierluigi Buda. 

           "Gli Italiani a Parigi" a fine '800 del Prof . Pierluigi Buda in preparazione della mostra  

Sono state organizzate le seguenti visite culturali:         

Visita guidata a Venezia: le Sinagoghe, la chiesa di S. Zaccaria, , i Sestieri; 

Visita guidata a Selvazzano: Villa Emo Capodilista; 

Visita guidata a Luvignano: Villa dei Vescovi;          

Viaggio organizzato di una settimana: alla scoperta artistico-storica di Matera e della Basilicata 

Visita guidata alla mostra di Treviso: "El Greco";         

Visita guidata alla mostra di Conegliano: "I Vivarini"; 

Visita guidata alla mostra di Venezia: "Venezia, Gli Ebrei, l'Europa"; 

Visita guidata alla mostra di Padova: "L'impressionismo di Zandomeneghi"  

Visita guidata al " Museo Luigi Manzoni" della Scuola Enologica "Cerletti" di Conegliano 

Si è partecipato a conferenze e dibattiti inerenti la salvaguardia ambientale delle aree protette 
della regione Veneto; conferenza alla Fondazione Benetton, palazzo Bomben a Treviso, per la 
presentazione del libro, edizioni Antiga, che raccoglie tutti i “Luoghi di Valore” segnalati negli 
ultimi anni, fra i quali rientra anche il brolo di San Francesco, sede della sezione Italia Nostra di 
Conegliano. Presenti l’arch. Luciani e lo scrittore Rumiz  

A conclusione dell'attività il 17 dicembre pranzo sociale al ristorante "La Vigna"  di Susegana. 

 

COSENZA 
 

I giardini di Pietra: itinerari nel CS di Cosenza 
          
Seminari ed incontri con soci e professionisti  
          
Incontro pubblico su "Paesaggi sensibili"   
 



 

CREMONA 
 

La sezione ha sostenuto singolarmente o in associazione con altri ambientalisti, svariate iniziative a tutela 
del patrimonio storico e ambientale del territorio di Cremona. 
L'associazione ha puntualmente contestato, presentando specifiche osservazioni, la sciagurata 
pianificazione del comune di Cremona, fonte di spreco del territorio agricolo e di seri danni ambientali. 
 

CROTONE 
 
Mobilità 
Tante le attività organizzate per sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni sul grave rischio di isolamento 
del territorio crotonese e numerose le denunce per le carenti infrastrutture di comunicazione: dalle ferrovie 
all’aeroporto Pitagora, ormai chiuso da ottobre u.s., alle pessime condizioni della strada statale 106 jonica, 
ancora priva di sicurezza. Continuo l’impegno per il potenziamento delle ferrovie joniche e per restituire alle 
stazioni la vitalità e mobilità di una decina di anni fa. Inaugurazione di una targa di marmo apposta nella 
stazione ferroviaria di Crotone (a cura di Italia Nostra-Gruppo Archeologico e Filt-CGIL)  dedicata alle 12 
vittime dell’incidente ferroviario del 16 novembre 1989, con grande partecipazione dei familiari delle vittime, 
di cittadini e di autorità. Partecipazione a numerose iniziative a difesa della storica ferrovia jonica. Adesione 
alla IX Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate  indetta da Co.Mo.Do. con sit in alla stazione 
ferroviaria e convegno sull’utilità del trasporto ferroviario. Organizzazione di  un itinerario storico-
archeologico-paesaggistico in treno lungo la linea ferroviaria jonica da Crotone a Locri. 
Verde pubblico  
Attività di manutenzione e di cura del giardino Falcone e Borsellino oltre che di educazione alla legalità con 
alcune scuole cittadine in occasione dell’anniversario della scomparsa dei  magistrati e delle loro scorte. 
Messa a dimora di nuove  piantine di olivo nell’area a cura dei volontari della sezione e di altre associazioni 
ambientaliste. Iniziativa nel Parco Urbano Zanotti Bianco, creato da Italia Nostra, nell’anniversario della 
scomparsa del primo presidente nazionale: consegna del Premio Zanotti per le creazioni artistiche  dello 
scultore Mark Aspinall, la cui opera, Fire, è stata esposta nel parco.  Il Comune di Crotone ha recentemente 
accolto il progetto di Orto Urbano-Orto Botanico di Italia Nostra e dell’associazione Pantagruel,  finalizzato 
al recupero ed alla messa a dimora di piante officinali in un’area adiacente al castello-fortezza di Carlo V, 
attualmente in degrado. Questa area storica  e’ stata ripulita nel mese di ottobre scorso  dai volontari di 
Italia Nostra-Pantagruel e Gruppo Archeologico. 
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. 
Continua la collaborazione 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 parco archeologico di Capo Colonna e di Scifo, nell’area marina protetta, dove 
stanno realizzando un villaggio turistico nonostante i numerosi vincoli. Sarà presentato un esposto alla 
Procura della Repubblica. Attenzione anche per il centro storico cittadino e per il castello-fortezza di Carlo 
V, i cui  stemma imperiale e vicereale, 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. Continua l’impegno 
per la dichiarazione di bene culturale da parte del MiBACT per il complesso dell’ex convento dei 
cappuccini, in situazione di forte degrado,  per evitare 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. Organizzazione di un itinerario archeologico sul “Treno della Magna Grecia” da 
Crotone a Locri con visita guidata al parco archeologico di Locri. Visita che ha ottenuto grande consenso 
dai partecipanti e dai media regionali.  
Ambiente 
Partecipazione alla visita guidata ai Diapiri di Casabona, organizzata dalla sezione locale attraverso un 
itinerario suggestivo, lungo la valle del Vitravo. Iniziative sul problema degli eventi alluvionali, frequenti nel 
territorio provinciale, in occasione dell’anniversario dell’esondazione del fiume Esaro. Rinnovo della 



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 12 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. La sezione ha 
denunciato il grave disagio creato dalla chiusura della strada che collega la piana con il paese 
di Debeduse privando i residenti di corriere e ambulanze. 
Attraverso l'azione dei soci si e' cercato di intervenire alla sistemazione della vecchia strada 
comunale ancora disastrata da vegetazione e franamenti. 

 

ESTE 
 

Ambiente/Territorio 

- Parco Regionale Colli Euganei: interventi, in collaborazione con altre Ass. Ambientaliste, su: Progetto 
di Riforma dei Parchi Veneti – Nuovo Piano Ambientale – Ridimensionamento Confini Parco. 

- Parco Regionale Colli Euganei, Sentiero del Principe – Da Este a Calaone: proposta del testo per le 
bacheche illustrative poste lungo il sentiero e collaborazione nel progetto di riqualificazione, ripristino e 
valorizzazione del sentiero stesso. 

- No CSS: adesione al movimento contro la combustione del Combustibile Solido Secondario nella 
cementeria di Monselice. Bruciare  rifiuti nei cementifici ha conseguenze più gravi che bruciarli negli 
inceneritori. I cementifici, infatti, non sono impianti progettati per quella funzione.  

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

- Chiesa di San Martino, Este: apertura, con visite guidate, 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. 

Restauri 

- Restauro di tre statue site nei giardini del Castello Carrarese in Este (proprietà pubblica) per i 

cinquant’anni della fondazione della nostra sezione 

Pubblicazioni 

- Note storiche – Chiesa di San Martino in Este, autore don Bruno Cogo. 

Convegni 

- Villa Estense - Villa San Bonifacio Ardit: Ville Venete, patrimoni culturali, territori, comunità. Tra 

terre e acque, in collaborazione con altre associazioni. 

Conferenze 

- Luciano Menotti: Divina Scrittura – Pagine Miniate. 

- Don Bruni Cogo: note storiche sulla chiesa di san Martino in Este 

Visite culturali  

1 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 e dei 
musei, oltre al rapporto con le autorità e l'impegno per seguire l'attività culturale.  In particolare si sono 
esaminati: 

1. Situazione ipotesi di restauro Salone dell'Arengo Palazzo del Podestà con accesso dalla Piazza 
delle Erbe e cosiddette Case Manfredi. Interventi con comunicati stampa per proposte di riflessione 
su operazioni molto discutibili, purtroppo tra loro connesse non essendoci la volontà di un recupero 
delle cosiddette case Manfredi bensì dell'alienazione a favore dell'operazione Palazzo del Podestà 
che ora sappiamo avere avuto il finanziamento per metà delle spese e in vista di una destinazione 
non prioritaria, mentre l'edificio avrebbe bisogno solo di manutenzione.  

2. Fontana di Piazza Richiesta al Comune e alla Soprintendenza di intervenire durante i lavori di 
restauro concessi a volontari non esperti, successivi interventi a constatazione dei risultati. 

3. Richiesta informazioni sulla sistemazione di un bar nell'area Torre Civica alla Soprintendenza, ma 
rimasta senza risposta. 

4. Arena Borghesi  Sostegno agli interventi di Legambiente e recenti osservazioni al Rue. 
5. Edicola Viale Marconi Ripetuti interventi per la rimozione/demolizione per liberare l'area 

dall'improprio posizionamento. 
6. Chiesa di Santa Maria dell'Angelo Intervento per apertura periodica magari in concomitanza con 

altre chiese chiuse al culto. 
7. Documento nelle strategie culturali (In corso di pubblicazione) 
8. Incontro con l'Assessorato alla Cultura 

9. Archivio storico della Banca del Monte Richiesta sull'attuale collocazione. 
10. Pinacoteca Comunale Richiesta sistemazione percorsi espositivi con proposta di collaborazione. 
11. Palazzo Milzetti. Collocamento di riproduzione fotografica su tela a grandezza naturale dell'ovale 

già attribuito a Palma il Giovane, alienato nel 1934 e rintracciato in una dimora nei dintorni di 
Faenza. 

12. Bologna. Partecipazione al Convegno del 13 maggio sui problemi del patrimonio culturale dopo la 
riforma Franceschini. 

FERMO 
 
Spettacolo folkloristico - SERATA IN STAZIONE -  XVIII Edizione 
CAMMINATE: Ecologiche, Culturali, Gastronomiche 
1) FALERONE (FM) - A piedi dal Teatro Romano alla Chiesetta di S.Paolino - II Edizione 
2) FERMO - PORTO S. GIORGIO - A piedi lungo la vecchia ferrovia 
3) FRANCAVILLA D'ETE (FM) - A piedi dal Borgo al Fiume - XII Edizione 
4) LAPEDONA (FM) - A piedi tra natura, arte e sapori - I Edizione 
5) PEDASO - CAMPOFILONE - A Piedi dal mare alle colline - IV Edizione 
6)TEATRINSIEME - Alla scoperta dei teatri storici delle Marche - IX Edizione 
Visite guidate a siti Patrimonio UNESCO, Città Slow, Borghi più Belli d'Italia, Bandiere 
Arancione 
Celebrazione del VENTENNALE della sezione 
 



 

FERRARA 

 

FIRENZE 
 

Nell’anno 2016, 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 la salvaguardia, il 
recupero-restauro e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesistico, culturale e storico-artistico di 
Firenze e del suo territorio comunale e provinciale, con allargamento su alcuni temi al territorio toscano: 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, con il presidente Leonardo Rombai che la rappresenta insieme alle altre Associazioni 
Ambientaliste, ha partecipato alle sedute della Commissione Regionale del Paesaggio. 
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); 
in particolare, sono stati accolti alcuni gruppi e classi del Liceo Scientifico Castelnuovo (insegnante S. 
Grifoni) e dell'Istituto Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci (insegnante G. Dell'Olio) che hanno lavorato 
specialmente sul tema “il fiume Arno alle Gualchiere di Remole e a Firenze”. 
In particolare, nel corso del presente anno 2016, la Sezione ha svolto: 
 
Visite guidate per soci e cittadini: 
- alla cittadina fortificata medicea di Cosmopoli-Portoferraio (febbraio); 



- agli antichi stabilimenti termali Bagni di Petriolo in corso di restauro (marzo); 
- al Museo Civico di Cremona per il restauro del dipinto San Francesco di Caravaggio (aprile e ottobre); 
- alla cittadina fortificata rinascimentale fiorentina di Terra del Sole (ottobre); 
 
Conferenze e incontri, mostre, presentazione di libri: 

- Aeroporto parliamone (Sesto Fiorentino, 5 marzo; Calenzano, 19 marzo; Poggio a Caiano, 2 aprile; 
Firenze, 16 aprile 2016); 

- Guardare al paesaggio (Monticiano, 6 marzo; Pelago, 10 aprile; Firenze, 15 maggio; Carmignano, 
23 ottobre;  Cavriglia, 20 novembre 2016); 

- Progetto Coop Toscana Arno: lavoro e uso (incontri Firenze, 8 marzo e 6 giugno; Pisa, 9 giugno 
2016); 

- Conoscere, amare, tutelate gli alberi (Biblioteca Isolotto, Firenze, 31 maggio e 29 giugno 2016); 

- Saida Grifoni, Lungo l'Arno, varie presentazioni 2016 (Montevarchi, luglio; Stia, agosto; Arezzo e 
Rignano sull'Arno, settembre; Firenze, ottobre; Lastra a Signa, Empoli e Firenze, novembre); 

- Petrioli e Petrioli, L'inondazione del 4 novembre 1966 (Biblioteca Com. di Bagno a Ripoli, 2 
dicembre 2016); 

- Gianni Silei, L'ambiente e l'ambientalismo negli anni del Centro-Sinistra (Biblioteca Oblate Firenze, 
25 ottobre 2016); 

- L'Arno nella storia: il fiume amico e generoso, il torrente nemico e rovinoso (Biblioteca Com. di 
Bagno a Ripoli, 3 novembre 2016); 

- La Riserva Naturale della Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia, 11 novembre 2016); 

- Mostra “Apuane da salvare” (Limonaia di Villa Strozzi, Firenze, 12 novembre 2016). 
 
Attività didattico-educativa: -  

- Giochi della Geografia (classi istituti secondari di secondo grado, Carrara, 23-30 gennaio 2016); 

- Concorso Le pietre e i cittadini (classi Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci, Firenze, gennaio-maggio 
2016); 

- La storia e le prospettive delle Gualchiere di Remole (incontri in scuola con classi Istituto Tecnico 
Leonardo Da Vinci di Firenze, 3 novembre 2016): 

- Visita guidata all'Arno e alle Gualchiere di Remole – per studenti Istituto Leonardo da Vinci di 
Firenze (22 ottobre 2016); 

- Visite guidate classi Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Firenze alla mostra sull'Arno presso 
l'Archivio di Stato di Firenze (26 novembre e 14 dicembre 2016). 

 

FOGGIA 
 

Incontro-Dibattito "Verso una mobilità sostenibile a Foggia, proposte di miglioramento della 
viabilità urbana. 31 maggio 2016 
Tavolo tecnico tra Ufficio Mobilità e Associazioni ambientaliste- giugno-dicembre 2016 
Costituzione di parte civile in Appello per procedimento penale inerente un edificio abusivo in 
S. Agata di Puglia 
Sopralluoghi e richiesta atti Progetto recupero Tratturo Candela- Pescasseroli. Interventi sulla 
stampa 
Costituzione di parte civile in Appello per procedimento penale inerente un edificio abusivo in 
S. Agata di Puglia 
Organizzazione Corso di Aggiornamento per docenti "Le pietre e i cittadini"- Gennaio- Aprile 
2016 
Incontri di informazione e sensibilizzazione del gruppo di nuovi soci della costituenda sezione 
di Foggia 
Incontro con la nuova Soprintendende ai BBAACC per illustrare alcune problematiche del 
territorio 
 



 

FOLIGNO 
 

Apertura casetta Parco Regionale di Colfiorito 
Progetto Biodigestore 
Mobilità 
Polveri sottili 
 

FORLI' 
 

Nel primo semestre del 2016 sono proseguiti gli incontri del ciclo SFOGLIARE LA TERRA e la 

presentazione di libri con: Architetture e decori in Romagna. Studi in ricordo di Mariacristina Gori, 

Soc. editr. Il ponte Vecchio, 2015; A. Emiliani, L’’elogio della mano. L’innovazione conservativa, 

Carta Bianca editore 2015 (17 aprile 2017) per riprendere, insieme con le capacità artigianali per il 

recupero della città storica, il senso di una costante manutenzione del patrimonio collettivo; L. Aldini, 

Archeologia di un padre, Soc. editr. Il ponte Vecchio, 2015; G. Brizzi, 70 d.C. La caduta di 

Gerusalemme, Laterza Editori, 2016. 

Nel territorio sono state svolte azioni di sostegno per la tutela dell’area archeologica di Pianetto. 

Attenzione è stata rivolta alle zone protette e alle attività del Parco delle Foreste Casentinesi dopo la 

nomina del socio Stefano Gotti nel Consiglio del Parco. Lo stesso ha presentato la proiezione di 

immagini notturne sulla presenza del Lupo presso Castrocaro. 

Varie iniziative sono state prese per la tutela delle alberature nella città e nel territorio. 

Nella città, sul palazzo del Merenda, sono stati raccolti materiali per approfondire gli aspetti architettonici 

e strutturali verificando gli impegni presi dal Comune. 

Su piazza Guido da Montefeltro la sezione si è opposta ripetutamente, con incontri con Sindaco e 

Assessori Cultura e LLPP Urbanistica e con una dettagliata Memoria, al progetto di demolizione solo 

parziale del parcheggio e soprattutto all’utilizzo a tal fine del finanziamento ministeriale già incassato dal 

Comune per il completamento dei Musei di San Domenico, denunciando l’illegittimità dello storno e la 

falsità dell’attribuzione di “Giardino dei Musei” a quel progetto. 

Sull’Eridania, già oggetto di una lunga campagna di sensibilizzazione, è ripresa l’attenzione grazie alla 

documentazione inedita raccolta dal nuovo socio Lorenzo Aldini. 

Sul bilancio restano costanti i costi  della sede, che  assorbono gran parte delle entrate, non potendo più 

contare su elargizioni della banca proprietaria, né sui contributi a progetti dalla Fondazione Cassa dei 

Risparmi. 

 

FOSSANO 
 
Sensibilizzazione cittadinanza sulla situazione urbanistica 
Difesa del verde pubblico 
Tutela del patrimonio storico artistico cittadino 
 



 

FUSCALDO 
 

Festa del Grano - Saga della civiltà contadina seconda edizione realizzata con l'Istituto 
Comprensivo di Fuscaldo 
Convegno_seminario sulla celiachia e sull'alimentazione 

 

GENOVA 
 

A)Gruppo urbanistica e verde 
1)Parco Acquasola.   
Il parco è salvo, definitivamente cancellato il progetto di parcheggio  interrato che lo avrebbe distrutto. Ora 
Italia Nostra dissente su alcuni interventi di riqualificazione, programmati dopo anni di abbandono,  e 
propone alternative. Prosegue la vertenza giudiziaria: dopo la condanna di tutti gli imputati per violazione 
del Codice dei BBCC, il 1° marzo appello (contro l’assoluzione sul taglio degli alberi). 
2)Regolamento d’uso dei Parchi storici 
A partire dal 2011, Italia Nostra, con l’Università e con altre associazioni, contribuisce in modo determinante 
all’elaborazione del documento, approvato dal Comune nel luglio 2016. 
3)Collina di Carignano – Progetto nuovo Ospedale Galliera. 
Italia Nostra prosegue la battaglia per evitare la realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero, 
incompatibile con il territorio (richiesta di vincolo alla Soprintendenza  per tutti i padiglioni storici, audizioni 
presso il Ministero a Roma etc.)   
4)Ex Fonderie ghisa Ansaldo di Genova-Multedo (Archeologia industriale) 
 Dopo aver chiesto e ottenuto (2009) il vincolo per questo complesso, una delle ultime grandi aree 
industriali dismesse del ponente genovese, fino al 2016 Italia Nostra ha tentato di arginare il pessimo 
progetto di riutilizzo che ha snaturato completamente l’unitarietà e l’omogeneità dell’area. Prevalgono, con 
l’acquiescenza della Soprintendenza, che ha approvato il progetto, gli interessi delle potenti proprietà 
immobiliari. 
5)Lanterna di Genova - Porto – Città.  
Italia Nostra si sta impegnando affinchè si ponga fine all’attuale isolamento della Lanterna, simbolo storico 
della città, accerchiata dalle strutture operative portuali ed industriali, che rimane di difficile accesso per i 
genovesi e per i turisti. 
6)Parchi di Nervi. 
Dal 2003 prosegue l’azione tenace della sezione per la riqualificazione e gestione di questa preziosa area 
genovese, ormai in gravissimo degrado, nel tentativo di far comprendere agli amministratori comunali e ai 
cittadini il concetto di “parco storico”, che ha esigenze e vincoli ben diversi e più complessi, come prescritto 
dalla Carta di Firenze, di una qualunque area verde pubblica. Le nostre richieste sono: assunzione di 
manodopera specializzata, competenza nella direzione dei lavori, nuove modalità di gestione, 
individuazione di un curatore unico, programmazione di seri interventi a medio e lungo termine. Il recente 
Bando per la”Raccolta di idee per i Parchi di Nervi”, emesso dal Comune di Genova, a cui la Sezione ha 
deciso di partecipare, presenta forte rischio di una operazione che comporta una parcellizzazione dei 
Parchi, con affido a numerose piccole imprese/associazioni  invece che, come già detto, ad un curatore 
unico.     La bufera dell’ottobre 2016, che ha abbattuto numerosi alberi, ha ulteriormente aggravato la 
situazione di degrado. 
7)Piscina del porticciolo di Nervi 
Costruita abusivamente nel 1963 (e contestata anche da Antonio Cederna), poi condonata, da 4 anni è 
chiusa e in totale degrado. Si profila un progetto, contestato da Italia Nostra, di ricostruzione ancora più 
invasiva, che mette a rischio anche l’equilibrio idrodinamico della baia. 
8)Ristorante “La Marinella”, passeggiata sul mare di Nervi. 
Interessante edificio razionalista (G:C:Nicoli), costruito nel 1934, è abbandonato e in grave degrado, 
accentuato dalla corrosione marina. Italia nostra segue le varie proposte di riutilizzo, per ora tutte fallite.  
9)Centrale solare di Sant’Ilario (Genova) 
Nel 1965 il professor Giovanni Francia ideò e costruì questa importante struttura a specchi, oggi assai 
degradata, ma notevole esempio di archeologia industriale. Italia Nostra si impegna per tutelarla e se 
possibile a renderla di nuovo visitabile. 
10)Maricoltura a Nervi e Bogliasco 
Dal 2015 Italia Nostra segue l’evolversi del progetto di impianto, esprimendo formalmente la propria 
contrarietà (sotto il profilo paesaggistico, ambientale, sanitario). Il Comune ha accolto le nostre 



osservazioni e negato il permesso. Ora si è dato corso ad una simile azione per Bogliasco, comune 
confinante con Nervi. 
11)Ex mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna 
Nel 2015 Italia Nostra con altre associazioni ha presentato richiesta di estensione del vincolo per 
preservare l’organicità urbanistica e architettonica dell’edificio storico, in stato di abbandono e non più 
riutilizzato. Ora l’associazione segue l’evoluzione del PUO (piano urbanistico operativo), al quale valuterà 
se presentare osservazioni. 
12)Ville di Cornigliano e Sampierdarena 
Maggio 2016: con ottimo riscontro di pubblico, per il secondo anno sono state organizzate aperture 
straordinarie e visite guidate alle ville storiche di Cornigliano. Nell’aprile 2017  apriremo alcune ville di 
Sampierdarena. 
13)Gruppo del Verde – sottogruppo Alberi. 
Nato nel 2014, il gruppo organizza passeggiate alle ricerca di alberi di pregio in città, in parchi pubblici e in 
giardini privati. Interventi di esperti botanici, brindisi in abitazioni di soci o amici a fine passeggiata, con 
raccolta fondi a sostegno della sezione.   
 
B)Gruppo educazione e scuola 
Varie iniziative, anche aderendo ai concorsi indetti dalla sede nazionale (es. “Le pietre e i cittadini”; “Occhi 
aperti sulla città” etc.), Progetti di Alternanza Scuola-lavoro. 
C)Gruppo di Camogli 
Prosegue la costante attività volta a tutelare il delicato ecosistema del territorio, sempre sotto minaccia di 
cementificazione e di cancellazione dell’identità. 
D)Gruppo reperimento fondi  
Il gruppo si è riunito con regolarità, proponendo diverse iniziative che potessero portare entrate 
economiche alla sezione. 
 E)Gruppo gite escursionistiche 
Una volta al mese un gruppo numeroso e affiatato di soci partecipa ad escursioni sul territorio ligure, 
sempre finalizzate ad una conoscenza approfondita e consapevole delle sue peculiarità e della sua storia.  
F)Gruppo attività culturali 
Nell’arco dell’anno, più di trenta iniziative (visite guidate in città, conferenze, seminari, incontri, 
passeggiate, viaggi con visite guidate, etc.) molto gradite e frequentate da parte dei soci.  
 

GORIZIA 
 
Nel relazionare sulle attività della nostra Sezione, occorre 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. La quota del 2014 ci sarà accreditata nel 
2017. 

 
ASSEMBLEE DEI SOCI 
Come previsto dallo Statuto dell’Associazione, il 22.02.2016 si è tenuta l’Assemblea Generale ordinaria dei 
Soci per  l’approvazione del Bilancio consuntivo 2015, del Bilancio preventivo 2016 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 Capriva del Friuli il 13.02.2016 e a Brazzano il 12.11.2017, 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 01.02.2016, 20.04.2016, 28.06.2016, 06.09.2016 e 14.11.2016, il Consiglio Direttivo ha 
affrontato diversi problemi a livello sia di organizzazione interna delle attività, sia di interventi esterni.  

 
ATTIVITÀ  
22 febbraio  2016 - La prima iniziativa della Sezione è stata la presentazione in occasione dell'Assemblea 
ordinaria dei Soci, della pubblicazione della signora Liubina Debeni Soravito dedicata alla biblioteca della 
nostra Sezione. L'articolo era apparso sulla rivista "Borc San Roc", ma lo abbiamo presentato come 
fascicolo indipendente per farne omaggio a tutti i Soci. 



27 febbraio 2016 - Si è concluso, dopo le tappe di Gradisca, Fogliano, Monfalcone, Aquileia e Mariano, il 
ciclo di presentazioni del volume "Sei progetti per il territorio goriziano. Esperienze conservative e strategie 
d'intervento", presso il Centro Civico di Poggio Terza Armata - Comune di Sagrado, con particolare 
attenzione allo studio di Federica Montano dal titolo Progetto di riuso per l'ex Nuova Torcitura di Sagrado. 
febbraio - maggio 2016 - La nostra Sezione ha partecipato al concorso nazionale che Italia Nostra 
propone agli studenti italiani delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per il tramite delle varie 
sezioni. Il concorso fotografico si intitolava "Occhi aperti sulla città", e richiedeva agli studenti (fino a 26 
anni d'età), di segnalare fino a un massimo di tre soggetti di pregio (o di degrado) dell'ambiente cittadino a 
loro noto. Dopo aver preso contatti con le scuole della provincia abbiamo ottenuto la partecipazione di 
cinque concorrenti dell'ISIS Galilei, Corso CAT, i cui materiali (foto, CD etc.) inviati entro il 6 maggio 2016, 
sono stati valutati da una prima commissione costituita dai soci della nostra Sezione dott. Maria Masau, 
fotografo Carlo Sclauzero, dott. Simonetta Brazza, dott. Valentina Bregant e la sottoscritta. In seguito sono 
stati trasmessi alla valutazione della Commissione nazionale, che ha premiato con il secondo premio la 
foto "Ponte sull'Isonzo" di Luca Pesenti. 
Lo studente premiato e tutti i concorrenti hanno ricevuto un attestato e alcune nostre pubblicazioni in una 
cerimonia tenutasi il 20 maggio 2016 presso l'ISIS "Galilei" nell'ambito della cosiddetta "giornata delle 
eccellenze". 
4 marzo 2016 - Intervento sulla stampa  con un articolo sul problema del verde pubblico a Gradisca. 
1 aprile 2016 - Presentazione a Gradisca del libro sul verde pubblico, cui ha collaborato anche la nostra 
Sezione. 
20 maggio 2016 - Partecipazione di nostri rappresentanti al Convegno di arboricoltura a Gradisca. 
20-22 maggio 2016 - Partecipazione della Sezione alla grande manifestazione “èStoria 2016” dal tema 
“Schiavi” 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 riscosso le nostre 
più recenti pubblicazioni. La partecipazione a “èStoria 2016” non si è limitata all'allestimento dello stand, 
bensì ha comportato due importanti appuntamenti. 
21 maggio 2016 - Presso la sala di via Garibaldi, si è tenuta la presentazione del volume con la 
trascrizione degli atti dell'incontro dei soci giovani 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. Il volume si intitola  “Le battaglie di Italia 
Nostra: il testimone ai giovani. Il Presidente Nazionale incontra i giovani della Sezione di Gorizia”. I 
giovani della Sezione hanno curato la presentazione. 
22 maggio 2016 - Presso il Museo di Santa Chiara, si è tenuta la presentazione del volume Guglielmo 
Coronini e l'anniversario della Grande Guerra "Gorizia 1915-1918". Riflessioni e curiosità a 
quarant'anni dalla pubblicazione, catalogo della mostra a cura di Maddalena Malni Pascoletti, con scritti 
di Lucio Fabi e Alessandra Martina, Gorizia 2015 [sul retro la riedizione del volume Corizia 1915-1918, a 
cura di Italia Nostra, Gorizia 1975] 
15 giugno 2016 - Nell'ambito delle iniziative per salvare la facciata dell'ex Pretura di Cormòns, è stato 
presentato al pubblico il volume intitolato RENATO FORNASARI. Protagonista della Storia dell'Architettura 
nell'Isontino degli anni Cinquanta dei soci Diego Kuzmin e Alessandra Mabellini. Per la presentazione si è 
avuto il patrocinio della Provincia e l'uso della sala consiliare del Palazzo della Provincia, al cui progetto 
aveva lavorato proprio l'ing. Fornasari insieme all’arch. Luisa Morassi. Alla presentazione è intervenuto 
anche il Soprintendente Azzolini. 
17 giugno 2016 - Visita della Presidente della Sezione alla Sede Nazionale di viale Liegi a Roma. 
Presentazione delle nostre attività e pubblicazioni.  
20 luglio 2016 - Promulgazione del bando della seconda edizione del "Premio Architetto Mario Chinese", 
con un premio speciale per tesi di laurea magistrale in Storia dell'Arte / Archeologia. 
La commissione per il premio per tesi di laurea in architettura era composta dall'arch. Elisa Trani in qualità 
di rappresentante del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italia Nostra Onlus Sezione di Gorizia; dall'arch. 
Francesco Castellan, come rappresentante del Consiglio Regionale dell’Associazione Italia Nostra Onlus 
Friuli Venezia Giulia; dalla prof. Damiana Chinese in rappresentanza della Famiglia Chinese; dalla prof. 
Alessandra Marin come rappresentante dell’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura; dal prof. Vittorio Foramitti come rappresentante dell’Università degli Studi di Udine - 
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura;  dall'arch. Massimo Rocco, presidente dell’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Gorizia; infina dall'arch. Silvia Grion, uno dei 
vincitori della precedente edizione del Premio.  
8 ottobre - 6 novembre 2016 - Mostra di cartoline del tram di Gorizia presso la sede dell'Associazione 
"Amici di Riva e Borgo Castello di Gorizia, a cura di N. Bonini, V. Bregant, S. Mavric e A. Monorchio. Per 
l'occasione è stato ristampato il volume sulla vecchia rimessa del tram. Durante il periodo di apertura della 



mostra si è tenuta una conferenza su alcuni aspetti della storia del tram a Gorizia, il 18 ottobre 2016 con 
interventi di Liubina Debeni e della sottoscritta. 
27 ottobre 2016 - Prima seduta della Commissione del Premio Chinese. 
8 novembre 2016 - Seconda seduta della Commissione del Premio Chinese, con scelta delle tesi 
premiate. 
18-20 novembre 2016 - Partecipazione alla Fiera del Libro sulla Grande Guerra di Duino, svoltasi ad 
Aurisina. Abbiamo presentato il nostro volume su Guglielmo Coronini e l'anniversario della Grande 
Guerra "Gorizia 1915-1918". Riflessioni e curiosità a quarant'anni dalla pubblicazione. 
29 novembre 2016 - Inaugurazione del primo intervento del progetto "Gorizia contatto", con 
l'inaugurazione delle riproduzioni in 3D dei busti di Franz Xaver Messerschmidt di proprietà della 
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia. 
6 dicembre 2016 - Presso la sede della Fondazione Carigo si è svolta la cerimonia di consegna del 
Premio Architetto Mario Chinese. Ha presenziato l'arch. P. Vrabec delegato del presidente della 
federazione degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori del Friuli Venezia Giulia. Sono risultati 
vincitori ex-aequo Matteo Chiti con la tesi Secondo Tempo. Storia e futuro possibile delle sale 
cinematografiche della Provincia di Gorizia, relatore prof. arch. Sergio Pratali Maffei, e Martina 
Costanzo con la tesi Tra il fiume e il centro: un parco urbano a Turriaco, relatrice: prof. arch. 
Alessandra Marin. 
 
ATTIVITÀ SOCIALE 
12 dicembre 2016 - Prima delle festività di fine anno, si è svolto un incontro conviviale cui sono stati invitati 
tutti i Soci, con un ricordo del consigliere Giorgio Gratton, mancato il 17 ottobre 2016, e con i tradizionali 
auguri natalizi.  

 
COLLABORAZIONI CON LE SEGUENTI ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI: 
Club UNESCO di Gorizia; Università degli Studi di Trieste e di Udine; Fondazione Palazzo Coronini 
Cronberg; Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Comitato Centro Studi Dante Alighieri di Gorizia; 
Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” sezione di Gorizia; Associazione "Amici di Riva e Borgo 
Castello di Gorizia. 
 
BIBLIOTECA 

La biblioteca della Sezione è operante, grazie alla disponibilità della signora Debeni, con orario di 

apertura la mattina del primo e del terzo mercoledì del mese, oppure previo appuntamento. La sua 

dotazione incrementata con doazioni di Soci e scambi con diverse Sezioni di Italia Nostra e altre 

Istituzioni e ha raggiunto – tra libri e bollettini dell’Associazione – 1600 unità. 

 

GROSSETO 

 

Partecipazione con il gruppo “Salviamo le Pinete” alla costituzione di un “Centro Natura Pineta del 
Tombolo”, zona Marina e Principina di Grosseto. 
Conferenza allargata tecnica con la partecipazione della stampa locale e nazionale sul corridoio sul 
corridoio tirrenico. 
Una serie di incontri con gli studenti delle scuole di Grosseto di ogni ordine e grado sui principali temi 
ambientali e tutela della salute. 
Richiesta all'Amministrazione Comunale di Grosseto della costituzione di un tavolo permanente sulla 
manutenzione del verde pubblico e sulla tutela degli alberi monumentali 
Convegno sulla messa in sicurezza del fiume Ombrone ed i suoi ed i suoi affluenti. 
Raccolta firme sul persistere di odori nauseabondi emessi dalle centrali a biogas e relativa consegna alle 
autorità competenti. 
Segnalazione alle Autorità di competenza sulla tutela del mare danneggiato dalla pesca a strascico. 
Serie di conferenze nelle scuole elementari dell'alluvione della città di Grosseto nella ricorrenza del 50° 
anniversario. 
Adesione a diverse iniziative con altre Associazioni e Comitati riguardanti i seguenti temi: 
bonifiche siti inquinati; 
impianti a biogas e a biomassa 
sfruttamento geotermico sul Monte Amiata 
Interventi presso alcune Amministrazioni Comunali e raccolta firme per la tutela del taglio indiscriminato dei 
pini del verde urbano. 
 



IMOLA 
 
22/10/2016 gita culturale Modena e Sassuolo; visita del Palazzo Ducale di città sede dell'accademia 
militare; visita della galleria Estensa. 
14 gennaio 2016: proiezione del film la guerra lampo dei fratelli Marx 
7/02/2016 concerto corale polifonico  
 

ISERNIA 
 

Arte e Natura contributo concesso dalla Regione Molise. 
Individuazione tracciati Cammina Molise che si sviluppano lungo i sentieri della Regione  
Molise con oltre 200 partecipanti. 
Realizzazione di stampe e materiale divulgativo per le due Riserve Regionali. 
Realizzazione di manifesto f.to 70 x 100 con stampa a colori pannelli in forex 10mm. 
Individuazione tracciati escursionistici. 
Consulenza per la effettuazione di manifestazione per la conoscenza del territorio. 
Individuazione opere di messa in sicurezza tracciati della Riserva Naturale Regionale di Monte 
Patalecchia e dei torrenti Lorda e Longaniello. 
 

L'AQUILA 
 

Adesione alla convenzione del Comune dell'Aquila per sorveglianza Mura urbiche. 
Richiesta di ripristino del camminamento pubblico esterno alle Mura dell'Aquila a Porta Leoni. 
Segnalazioni alla Soprintendenza di edifici di pregio a rischio abbattimento. 
Opposizione presso Comitato Via a progetto Anas Variante Sud SS 17. 
Opposizione a progetto lottizzazione a Rocca di Mezzo del Parco Sirente Velino. 
Opposizione a variazione d'uso edificio ex Sercom a Pagliare di Sassa. 
Opposizione a progetto ampliamento Palazzo del Governo e alterazione P.za S. Maria di Roio. 
Visite guidate ai tesori nascosti dell'Abruzzo montano. 
 

LATINA 
 

Nell’anno 2016 l’attività della Sezione si è incentrata prevalentemente sull’Area del Monticchio e sul Borgo 
di Fogliano. 
 MONTICCHIO 

 In data 27.05.2016 è stato presentato presso il GAL Monti Lepini un progetto per il recupero 

dell’Area Sorgiva della Cava del Monticchio; 

 Dal 27.09 al 02.10 la Sezione ha organizzato un Workshop sull’area, con la partecipazione di 16 

studenti o giovani laureati; 

 Nel Workshop sono state prodotte le proposte che costituiranno la base del progetto ambientale, 

elaborato su incarico del Comune di Sermoneta; 

 In data 03.10.2016, con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00196, l’area del 

Monticchio è stata dichiarata Monumento Naturale. 

FOGLIANO  

 Su iniziativa della Sezione è stato istituito un “Comitato di Associazioni per Fogliano”; 

 Nel giugno 2016 la Sezione ha proposto l’inserimento del Borgo di Fogliano nella “Lista Rossa” di 

ITALIA NOSTRA; 

 La Sezione ha presentato, in una Conferenza Stampa, un progetto per la messa in sicurezza della 

Villa Caetani, al fine di arrestarne il degrado. 

Altre attività: 

 ORTI URBANI: in data 13.01.2016 è stata inviata una lettera al Commissario del Comune di Latina, 

per sollecitare la pratica degli O. U. 



 PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO: si è svolta una densa attività in difesa della duna litoranea; 

 La Sezione fa parte della RETE DI SCUOLE per  le Buone Pratiche di Educazione Ambientale; 

 VISITA SUL TERRITORIO: 

23.01 – Museo dell’Agro Pontino a Pontinia; 

20.03 – Roma: Chiese SS. Quattro Coronati e S, Clemente; 

10.04 – Bracciano e Riserva Naturale di Monterano; 

29.05 – Linea Gustav; 

4.12 – Palestrina. 

 

LECCO 
Oltre alla normale attività di controllo, svolta soprattutto sulle nuove pianificazioni 
urbanistiche con particolare riguardo alle sponde del lago, è continuata l'attività di 
aggiornamento professionale   
Per gli enti pubblici. sono state effettuate quattro giornate di corso con la partecipazione di 
47 Enti Pubblici e una media di 94 presenze per ogni giornata. 

Si è svolta una attività di collaborazione scientifica con il Politecnico di Milano Polo di Lecco 
con il laboratorio di tutela del Paesaggio con particolare attenzione alla formazione di due 
eventi speciali nella durata del corso accademico ed un laboratorio esterno sul lungolago di 
Malgrate.  

 

LODI 
 

Ci siamo occupati di alcune tematiche relative al territorio, documentandoci ed intervenendo in 

pubblici dibattiti. Abbiamo dato vita, in collaborazione con FAI, delegazione di Lodi Melegnano e 

con il corpo consolare di Lodi del Touring Club Italiano, ad un comitato che intende riconsiderare 

nel suo complesso il progetto del Museo di Lodi, per presentarlo ai candidati sindaco. Abbiamo 

inoltre studiato il progetto per una guida sul complesso del Cimitero Monumentale di Lodi, per il 

quale stiamo cercando uno sponsor. Tali ricerche sono state fino ad ora senza successo. 
 

LOMELLINA 
 

Nel corso del 2016 la Sezione ha continuato 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. Attualmente 
il progetto è in una fase di stallo ma periodicamente i politici localo compresa la Regione Lombardia lo 
rilanciano 
Siamo stati 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. 
Stiamo proseguendo grazie alla disponibilità dei soci  la catalogazione e il riordino del nostro archivio e del 
patrimonio librario della Sezione.   
Abbiamo promosso una raccolta di fondi per finanziare il restauro di opere d’arte del territorio, con le  
donazioni ricevute abbiamo costituito un fondo restauri.  
Nel corso dell’anno abbiamo pubblicato due volumi di interesse locale.. 
Abbiamo organizzato alcuni incontri  culturali e di sensibilizzazione sul patrimonio storico, artistico e 
naturale del territorio in collaborazione con la Civica Biblioteca. 
 



LUCCA 
 

Urbanistica - presentazioni di osservazioni ufficiali agli strumenti urbanistici in corso di approvazione nel 
comune di Lucca e sulla concessione ad uso privato delle casermette dei baluardi delle mura. 
Decoro urbano – osservazioni sul tema dell'istallazione di apparati di climatizzazione negli edifici del 
centro storico di Lucca. Interventi a mezzo stampa e sui social sulle situazioni di degrado nel centro storico 
di Lucca, sullo stato di degrado del Cimitero Monumentale e sull'abbattimento di alberature in aree 
vincolate. Osservazioni di opposizione al progetto di cessione in comodato d'uso dei locali sopra la 
medievale Porta S. Gervasio di proprietà comunale per adibirli a camere d'hotel. 
Territorio – presentazione di osservazioni agli entri preposti su progetti per installazione antenna telefonia 
mobile sui lavori inerenti un acciottolato storico per la posta rete gas. 
Cultura – pubblicazione del volume “rimembranze per vittime /eroi” schedatura dei monumenti eretti in 
memoria dei caduti nelal Prima Guerra Mondiale nei comuni di Lucca e Capannori. 
 

MANTOVA 
 

Relazione su autostrada Mantova Cremona e infrastrutture sostitutive 
Osservazioni al Riesame Progest dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
Assemblea dei soci con elezione del nuovo Consiglio Direttivo e conferenza di Peter Assmann, 
Direttore del Museo di Palazzo Ducale  
Articolo su Gazzetta di Sergio Cordibella su referendum trivelle  
 Adesione al progetto di Sabbioneta “Cerchio d’acqua” 
 Consiglio Direttivo con elezione del Presidente Cordibella, vicepresidenti e segretario 
Scomparsa di Sergio Cordibella - Consiglio Direttivo con elezione di Ernesto Morselli alla 
presidenza  
La sezione di Mantova commemora Sergio Cordibella sui giornali locali  
Patrocinio di Italia Nostra alla Fiera del Tartufo di Borgofranco sul Po  
Incontro del Presidente Morselli con il Soprintendente Paolozzi Strozzi  
Partecipazione al convegno”Città e campagne nelle terre del Po  
Analisi del progetto “Mantova Hub” di Boeri  
lettera alle soprintendenze sulla copertura dei mosaici di piazza Sordello  
 

MEDIO E BASSO VICENTINO 
 
L’anno trascorso ha visto la Sezione Medio Basso vicentino di Italia Nostra impegnata su diversi versanti. 
Si noterà come la Sezione sia  stata più volte chiamata a far fronte a problemi di natura  ambientale e di 
tutela del territorio e dei cittadini. 
 
Attività di difesa e tutela del territorio:  
Cava Monte San Giorgio -  Comune di Albettone (4 milioni di metri cubi, 20 ettari di estensione, 15 anni di 
lavori: una della più grandi cave del Veneto in area vincolata e protetta). Come si ricorderà la Sezione 
Medio Basso Vicentino di Italia Nostra ha vinto il ricorso in Consiglio di Stato, che, con sentenza, ha 
annullato la concessione regionale. La Regione Veneto, un mese dopo la sentenza ha, con delibera della 
Giunta Regionale, riaperto il procedimento, nel tentativo di superare le motivazioni che avevano portato alla 
cancellazione della concessione e ha chiesto alla Commissione Provinciale Cave  e alla VIA regionale  
(Commissione  Valutazione impatto ambientale) di riesaminare e riapprovare il progetto. Con il parere 
favorevole delle commissioni la Regione si appresta quindi a approvare il progetto. Italia Nostra esprime un 
giudizio molto negativo su questo modo di affrontare importanti questioni ambientali.  La Sezione quindi è 
impegnata a seguire la questione e si propone di presentare un nuovo ricorso.  Questa concessione, come 
più volte ribadito, è stata autorizzata senza un piano cave regionale, che si attende da più di 30 anni, e che 
dovrebbe normare l'intero settore ed essere garante di trasparenza e corretto uso delle risorse ambientali.  
 
Intervento su Autorizzazione Proroga Cantiere Graone nel Comune di Sarego VI La Sezione ha Presentato 
le osservazioni al Programma di coltivazione in ampliamento del cantiere “Graone” (concessione 
Bertozzo), per 20 anni, sito in Comune di Sarego. L’ampiamento previsto  comporterebbe notevoli danni 
paesaggistici.  



 
Rapporti fra Comune di Albettone e titolari cava SEB La Sezione, unitamente ad ANBO ha presentato degli 
esposti alla Procura della Repubblica, per la verifica di presunte irregolarità procedurali del Comune di 
Albettone.  
 
Osservatorio regionale  sulla Legalità In data 24 febbraio scorso l’Osservatorio regionale  sulla Legalità, 
organizzazione che si occupa di monitorare attività che potrebbero essere contaminate dalla corruzione e/o 
attività non legale, ha presentato a Venezia, presso la sede dello IUAV i risultati di un lavoro nel quale era 
stata monitorata che la cava di Monte San Giorgio. Tutta la documentazione che comprende anche la cava 
di Monte San Giorgio è pubblicata con il titolo di “La via del conflitto” sul sito di Legambiente.  
 
Inchiesta giudiziaria relativa all’illecito smaltimento di scorie industriali non trattate nel sottofondo stradale 
dell’autostrada A31 Durante i lunghi anni delle battaglie contro la costruzione della “Valdastico sud” ci si 
interrogava sulla provenienza del materiale che sarebbe stato utilizzato per il sottofondo stradale e furono 
effettuate su comunicazioni dei soci varie segnalazioni agli organi competenti. L’inchiesta giudiziaria, 
(relativa all’illecito smaltimento di scorie industriali non trattate contenenti metalli pesanti cancerogeni come 
il cromo esavalente) nata da esposti e da segnalazioni anche della nostra Sezione, è giunta al termine e si 
è conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio di 7 imputati. Italia Nostra, nonostante l’impegno economico 
si è costituita parte civile nel processo in atto.  
 
TAV - TAC  Si è seguito con attenzione l’iter di presentazione e approvazione  del progetto per il raddoppio 
della linea ferroviaria Brescia - Padova. Il progetto alta velocità/alta capacità  coinvolge e attraversa l’intera 
provincia con un grande impatto sia sul patrimonio ambientale sia su quello storico. Si è collaborato quindi 
alla stesura delle osservazioni per la tratta da Lonigo a Vicenza  e partecipato al dibattito sull’intero 
progetto. 
 
PFAS  Il gravissimo inquinamento da PFAS delle acque potabili di parte della provincia, causato dalla 
MITTENI, ha coinvolto e coinvolge 50.000 persone nella sola provincia di Vicenza. La Sezione Medio 
Basso Vicentino ha iniziato quindi  una stretta collaborazione con Medicina Democratica, una associazione 
dedita alla tutela della salute dei cittadini . Si è perciò cooperato alla presentazione del  ricorso contro i 
limiti troppo alti fissati dal ministero per le acque di falda da cui attingono gli acquedotti vicentini.     Incontro 
con l’assessore provinciale all’ambiente  Si è chiesto e ottenuto un incontro con l’assessore provinciale 
all’ambiente Pellizzari in cui si sono esposti  problemi  ambientali del territorio di competenza chiedendo in 
concreto verifiche e  controlli sulle questioni principali.  
 
Altri interventi La Sezione ha presentato delle osservazioni al “Progetto di Pista Ciclabile” nel Comune di 
Grisignano di Zocco. E’ stata inviata una lettera al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Del Rio 
relativamente alla “Pedemontana Veneta”.  
 
Ex Parrocchiale San Giovanni In Monte La Sezione attraverso con la consigliera Angela Gianello sta 
riprendendo il problema dell’umidità della struttura così da verificare la possibilità di un intervento.  
 
Attività di promozione culturale:  
 
Visite guidate  
 

- 9 febbraio 2016: a ricordo del nostro socio professor Remo Schiavo si è organizzata  una visita 

maggio scorsi la Sezione ha messo a disposizione propri soci sia per le visite guidate in occasione 
dell’apertura al pubblico della “Stanza della Musica” di Villa Negri De Salvi di Albettone sia per 
“accendere un faro” sulla figura e sulla vita della poetessa Maddalena Campiglia, personaggio 
poco conosciuto che ha soggiornato in più occasioni in quella che oggi si chiama “Villa De Negri-

no  Guida alla stanza della musica con 

soci per visite guidate ad alcune Ville del Basso Vicentino all’interno della manifestazione 
“Villeggendo”.  

- 8-9-10 settembre 2016: in collaborazione con il Comune di Pojana Maggiore  si è partecipato alla 

2016:  Visita guidata a cura della socia Grazia Boschetti a “Villa Trissino Marzotto” e ai suoi arazzi .  



della socia Roberta Parlato a:  “Il nuovo allestimento di palazzo Chiericati” e l’itinerario “ Giovanni 
Bellini  a Vicenza”.  

- Visite presso l'ex Parrocchiale di S. Giovanni in Monte - Barbarano Vicentino. La Sezione ha 
organizzato tre visite guidate: o 17 aprile 2016;  o 26 giugno 2016: o 17 settembre 2016.   

- Programma e attività 2017   Scopo primario dell’associazione è la tutela del patrimonio storico e 
ambientale della nazione coinvolgendo  e sensibilizzando  i cittadini .  Si proseguirà quindi con la 
vigilanza sulle problematiche e le emergenze che si presenteranno e si cercherà di svolgere opera 
di informazione e di difesa dei beni comuni:  Suolo, acqua, aria , patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico che sono l’identità nostra e del nostro paese.   Proseguiranno ovviamente anche le 
uscite culturali che speriamo richiamino sempre più partecipanti .  

 
Auspichiamo inoltre che queste iniziative, mirate a promuovere il nostro territorio portino  una sempre 
maggiore partecipazione dei soci  alla vita della sezione. Seguiteci perciò sulla pagina facebook 
www.facebook.com/italianostrambv dove troverete notizie relative alle iniziative della Sezione. La Sezione 
di Italia Nostra Medio Basso Vicentino ringrazia in comune di Sossano, specie nella persona del sindaco 
Flavio Caoduro, nonché l’assessorato alla cultura  per l’ospitalità in Villa Gazzetta per la nostra assemblea. 
Il ringraziamento altresì si estende al patrocinio che il Comune ha concesso alla  visita guidata che la 
Sezione propone  a due dei monumenti più significativi di Sossano: “la Chiesetta dell’Olmo” e il complesso  
“monastico della Sajanega”.  
Ci preme ricordare che già tre anni fa siamo stati ospiti di Sossano in queste stessa sede per conoscere le 
iniziative volte alla tutela del “complesso della Sajanega” abbondonato da anni. Il sindaco Caoduro ci 
aveva messo al corrente del complesso iter volto alla acquisizione da parte comunale di almeno le parti 
significative del “complesso” ancora in mano a proprietà privata non interessata alla valorizzazione della 
struttura.  
Alcuni giorni fa il Sindaco ha fatto pervenire a Stefano Fattori gli estratti catastali con il passaggio di 
proprietà al comune  “dell’Oratorio e della Torre della Sajanega”. Acquisizione finalmente raggiunta da 
alcuni mesi. Ciò pone automaticamente sotto tutela le strutture.  
Vogliamo anche ricordare che la Sezione sta preparando una segnalazione dettagliata alla Soprintendenza 
competente con richiesta di sopralluogo da parte di loro tecnici per far acquisire ufficialmente la necessità 
di massima tutela dei manufatti medioevali, anche alla luce delle recenti ricerche della nostra socia 
Raffaella Todesco, specie nei dipinti murali presenti.  



 

MERCATO SAN SEVERINO 
 

La sezione ha partecipato al Convegno organizzato dal Consiglio delle sezioni di Italia Nostra della 
Campania dal titolo  “Omaggio a Elena Croce i 60 anni di Italia Nostra e la tutela dei centri storici” (Salerno 
– 20 Aprile). 
La relazione svolta dal Presidente della Sezione ha approfondito la situazione del centro storico del 
Comune di Mercato S. Severino. 
L'intervento, dal titolo: “Dal Parco del Castello alla riqualificazione urbanistica e ambientale del territorio”, è 
documentato dal sito web di Italia Nostra. 
In occasione dell'incontro con la responsabile di zona della Soprintendenza di Salerno (10 Maggio), in vista 
della tutela della storica piazza Ettore Imperio a Mercato S. Severino Patrimonio culturale da difendere”. 
La Sezione ha organizzato il Convegno dal Titolo: “Territorio bene comune e partecipazione popolare” (30 
Settembre). 
L'iniziativa ha avuto come relatore il Prof. Paolo Maddalena, Vice Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale, uno dei più autorevoli giuristi italiani, dedicatosi sin dagli anni settanta allo studio del diritto 
ambientale. 
L'intervento introduttivo svolto dal Presidente della Sezione è documentato sul sito web di Italia Nostra. 
 

MESSAPIA 
 

Nel corso di questo anno si è continuato a partecipare alle conferenze di servizio relative 

all'assegnazione dei vari lotti degli orti periurbani. 

E' sempre attiva la nostra partecipazione alla consulta per i beni culturali ed ambientali del 

comune di Ostuni. 

Sono state fatte segnalazioni di degrado per la lista rossa dei beni culturali in pericolo. 

Nel corso di un'assemblea dei soci c'è stata la presentazione dei pannelli realizzati in 

collaborazione con il parco delle dune costiere. 

Si sono organizzate uscite sul territorio guidate anche da alcuni soci. 

Per lo scambio degli auguri durante le festività natalizie è stata organizzata una serata con 

spettacolo teatrale e successiva cena sociale. 
 

MESSINA 
 

Care socie e cari soci, 
Apro la relazione di quest’ anno ricordando la nostra socia Tina Giordano che nell’ ottobre scorso ci ha 
lasciati. E’ stata una socia della prima ora, attiva fin dai primi anni della istituzione della sezione di Messina 
avvenuta il 22 Maggio del 1964, sempre presente e appassionata ai temi caldi della città. Con la sua natura 
un po’ sognante e un po’ concreta lascia in chi l’ ha conosciuta un’ impronta dolce e forte al tempo stesso.  
Il 2016 che si è appena concluso ha visto l’ insediamento del consiglio direttivo, rinnovato per il triennio 
2016-2018. Sono risultati eletti Maria Gabriella Adamo, Virginia Buda, Marcello Ingrassia, Stefania 
Lanuzza, Antonia Mondello, Francesco Musciumarra, Mariangela Pizzo, Annalisa Raffa, Alessandro 
Solano. Il nostro web master è sempre Renzo Di Chio. 
Con lo spirito di sempre, abbiamo ripreso il nostro percorso, lo stesso spirito che nel 1955 ha animato quel 
gruppo di intellettuali che a Roma diedero vita alla prima associazione ambientalista di Italia. E non è mai 
superfluo  ricordare a me e a voi che essi nel formulare lo statuto si ispirarono alla nostra costituzione ( del 
resto promulgata pochi anni prima, nel 1948 ) e precisamente all’ articolo 9  che recita: “La Repubblica …. 
tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” e che lievemente parafrasato diventa il 
sottotitolo di Italia Nostra: Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale 
della nazione. In questa prospettiva abbiamo orientato le nostre scelte programmatiche. 
- Nell’ aprile 2016, in collaborazione con SISUS e Legambiente, abbiamo organizzato un convegno dal 
titolo “Messina e le sue colline”, il valore della terra, con lo scopo di mettere in evidenza il processo di 
trasformazione in atto sul territorio collinare del messinese che sta vedendo un fruttuoso passaggio dalla 
cementificazione  incontrollata,  al recupero della originaria vocazione agricola  del territorio, in un contesto 



culturale che appare sempre  più sensibile alla conservazione e alla rivalorizzazione delle tradizioni 
agricole, culturali e artigianali dei borghi che costellano le nostre colline, orientando le scelte in funzione 
della difesa dei valori paesaggistici.    
 Per quanto riguarda la programmazione del 2017:  
- Sabato 25  febbraio, nel pomeriggio,  proponiamo ai soci e ai non soci una visita guidata al nuovo Museo 
Regionale e  alla interessante Mostra dedicata al Mediterraneo  e realizzata in collaborazione con il Mart di 
Trento e Rovereto.  Il costo del biglietto è di otto euro. Il consiglio direttivo propone una “riduzione 
autogestita” del biglietto nel senso che i partecipanti 
pagheranno cinque euro e la rimanente quota sarà coperta dall’ associazione. A breve fornirò i dettagli - Il 
31 Marzo è prevista la presentazione del Libro edito da Loesher  “Leggere la città: il territorio come 
laboratorio di cittadinanza”,   che raccoglie tutte le attività didattiche (progetti e corsi di formazione)  che in 
questi anni  Italia Nostra e SISUS, hanno realizzato in varie scuole della nostra città. E’ un risultato 
importante che qualifica ulteriormente il lavoro che in questi anni abbiamo svolto  con entusiasmo e vera 
passione.  Vi aspettiamo numerosi. 
- Dal 6 Marzo al 6 Aprile ricorrono le giornate delle ferrovie dismesse istituite per evidenziare  il patrimonio 
culturale  che  esse rappresentano in termini di memoria storica. In tutta Italia si svolgono manifestazioni di 
vario genere per far conoscere e anche per immaginare  la possibilità di un riuso e di un diverso modo di 
godere di questa realtà. A Messina si è pensato di realizzare un video che metta in evidenza il tracciato 
ferroviario dismesso che abbraccia tutta la zona periurbana,  per presentarne le bellezze e le criticità e per 
indicare eventuali progetti di “mobilità dolce” in grado di favorire modalità differenti di collegamento   che 
consentano di alleggerire il traffico urbano. 
- A fine Aprile o ai primi di Maggio è in programma  una visita guidata al bellissimo   monastero benedettino 
di S. Placido Calonerò che ospita l’ Istituto Tecnico- Agrario  “Cuppari”. Si tratta di uno dei più importanti 
monumenti del cinquecento  presenti nel nostro territorio, fondato nel XIV secolo e in seguito, nel XVI 
secolo,  ingrandito e  adattato alle nuove esigenze. L’ Istituto agrario in qualche modo mantiene viva la 
tradizione tipica dei monasteri di studio e di lavoro. Il terreno annesso, infatti è destinato alla coltivazione 
della vite e vi si di  produce un vino faro doc.  L’ istituto inoltre ospita l’ Enoteca regionale.  
- Per quanto riguarda i rapporti con altre realtà associative, Legambiente ha chiesto la nostra adesione all’ 
organizzazione di un convegno sulle energie alternative e rinnovabili con l’ obiettivo di diffondere il concetto 
di isola energetica, cioè di una realtà territoriale  in grado di auto sostenersi energeticamente attuando un 
sistema elettrico bilanciato, alimentato,  per quanto possibile, con fonti rinnovabili  al fine  di ottenere un 
ambiente ecosostenibile. 
I progetti sono tanti e tutti ricchi di contenuti e speriamo di condurli a termine al meglio. 
 

MILANO 
 

Cultura/formazione Corso docenti 2015/2016 “Conoscere il paesaggio: metodi e strumenti”.  
Cultura/formazione Conferenze I e II Ciclo “Le Signorie d’Italia: il Nord”.  
Cultura/formazione Conferenze “Musei d’impresa: un viaggio attraverso i racconti del made in Italy”.  
Cultura/formazione Conferenza “Matera Capitale Europea della Cultura 2019”. Cultura/formazione Visite 
Visite di studio della Conferenza “Musei d’impresa”: Fondazione Prada – Galleria Campari  - Musei Kartell 
e MUMAC.  
Cultura/formazione Conferenze Ciclo “Eserciti, mercanti e pellegrini lungo le strade della Lombardia 
romana e medievale”.  
Cultura/formazione Progetto Italia Nostra Network.  
Cultura/formazione Conferenze Ciclo “I Giubilei. Un racconto tra storia, arte e fede”.  
Cultura/formazione Conferenze Ciclo “Istituzioni e opere pubbliche dell’antica Milano”.  
Cultura/formazione Conferenze “Viaggio di Capodanno Sultanato dell’Oman”.  
Cultura/formazione Conferenze Ciclo “Incontriamo la Valtellina”.  
Cultura/formazione Conferenze Ciclo “Una grande Repubblica nell’era delle Signorie”.  
Cultura/formazione Corso docenti 2016/2017 “Il paesaggio come bene comune”.  
Ambiente/energia Iniziative Avvio elaborazione proposte per piano traffico a Milano – Problematiche 
riscaldamento parti comuni edifici.  
Ambiente/energia 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 - 
Studio per vincolo paesistico Piazza D’Armi - Richiesta vincolo QT8 e Lido.  



Territorio Iniziative Monte Stella – Giardino dei Giusti  Ricorso al Tar. Richiesta di vincolo ex art.10 D.lgs 
42/2004 su area Trotto Quartiere Ippico di San Siro. Studi e proposte per destinazione urbanistica 
dismissione Scali Ferroviari.  
Beni culturali Restauri Fondo Monti Studio, rilevamenti, preventivi restauro n.3 cappelle rinascimentali 
navata sinistra della Chiesa di San Pietro in Gessate.  
Beni culturali Progetto Fondo Monti Lavori Commissione Restauro Sala delle Asse di Leonardo.   
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’anno 2016, terzo esercizio della Sezione Milano Nord, si è chiuso con un ricco susseguirsi di iniziative 
per i soci e di partecipazione al dibattito su alcuni rilevanti temi dello sviluppo della qualità urbana.  La 
Sezione ha continuato la propria attività informativa e divulgativa attraverso il blog 
(italianostramilanonord.org) ed una pagina facebook (https://www.facebook.com/Italia-Nostra-Milano-Nord).  
  
Le iniziative dalla Sezione All’inizio del 2016 la Sezione ha presentato alla Fondazione Cariplo il progetto di 
una ricerca a scala metropolitana per la rilevazione della quantità, dello stato di lavorazione, dei dati sociali 
ed anche delle possibili stime di produttività di colonie di orti urbani nei 134 Comuni della neonata Città 
Metropolitana, Milano compresa. La Fondazione Cariplo ha accolto il progetto cofinanziando in parte la 
ricerca nella cui realizzazione la Sezione ha coinvolto i seguenti partner: Politecnico di Milano-Dip. Studi 
Urbani, Università degli Studi di Milano-Dip. Economia, Scuola Agraria di Monza e Studio legale Leone 
Torrani per la parte di diritto amministrativo. Le finalità del progetto che terminerà alla fine del 2017, sono:  
i) individuazione delle modalità di realizzazione identificabili come “best practices”;  ii) elaborazione di “linee 
guida” per la realizzazione e gestione di orti urbani, rivolte alle amministrazioni locali come strumento per 
una politica di coesione sociale e di sviluppo della cultura del verde;  iii) Identificazione di progetti pilota per 
possibile avvio di sperimentazioni;  iv) iv) valutazione dell’apporto economico delle colture al bilancio delle 
famiglie.  
  
L’anno sociale è stato aperto con il corso di approfondimento “Lavorare con la natura”, articolato in tre 
incontri, tutti ospitati presso Urban Center del Comune di Milano, che ha visto l’intervento di relatori 
professionisti nel settore, con l'obiettivo di comunicare a giovani e non più giovani come nella Natura si 
possa inventare una professione, per intraprendere o cambiare l'attività lavorativa.  
  
Dopo le positive esperienze delle edizioni degli scorsi anni delle “Passeggiate del benessere” e di “Orti & 
Arte” sono state organizzate nuove visite a grandi giardini e bellezze naturali e architettoniche e museali. 

della chiesa di San Mau
-1916) A Palazzo Reale per la 

mostra che celebra il centenario della morte del grande artista futuris

(ri)scoprire il celebre capolavoro di Leonardo  
  
Orti&Arte viaggi-studio che uniscono la conoscenza di tesori d’arte di città e borghi con la natura di Orti 

- alla scoperta degli Orti Botanici di Napoli e 
Salerno e della natura mediterranea caratteristica di questa terra, insieme a pezzi preziosi e meno 
conosciuti come il chiostro della chiesa di Santa Caterina al Formiello di Napoli e il Duomo di Salerno.  

- partendo dall'antico borgo di Ponte, con 
visita all'antica chiesa di San Maurizio, fino a Teglio per ammirare i meravigliosi affreschi di Palazzo Besta, 
elegante dimora rinascimentale e la visita alla Santa Casa di Tresivio.  
  
Architettura del Novecento nelle Chiese di Milano del secondo dopoguerra Due appuntamenti dedicati 
all’architettura moderna firmata da grandi maestri della scuola milanese: Gio Ponti, Figini e Pollini, 
Giovanni Muzio e altri. Itinerari guidati per scoprire o riscoprire nove chiese del secondo Dopoguerra quasi 
tutte sorte nelle periferie storiche o nate in contemporanea in quegli stessi anni.  
  



Dibattiti in Cascina San Romano  La riconversione 
Alessandro Balducci per approfondire il tema delle aree ferroviarie dismesse che interessano 7 zone della 
città e una superficie totale di 1.300.000 mq. Di questo incontro è stata redatta una relazione che è a 

dell'incontro di luglio con il professor Balducci, sempre in Cascina San Romano, il professor Stefano Boeri 
ha illustrato la sua proposta di Fiume Verde lungo le aree degli Scali ferroviari ad un attento e numeroso 

-book sui Parchi metropolitani, con 
riferimento all'Ovest Milano A seguito di un interessante seminario ad inviti svoltosi presso la sezione nello 
scorso 2015, è stato sviluppato a cura di consiglieri e soci volontari un attento lavoro redazionale per la 
revisione della registrazione degli interventi che hanno dato luogo ad un "libro digitale" pubblicato in rete.   
Proposte per la valorizzazione dei grandi parchi di Milano: La Strada dell’Ovest Il progetto che vede la 
collaborazione di professionisti, consiglieri della Sezione, insieme ad architetti e urbanisti esperti, ha 
l’obiettivo della riqualificazione della via Novara. Il lavoro è di contributo alla città per la rilettura di una 
strada importante quale la via Novara, grande via di penetrazione alla città dall’ovest milanese e che 
conduce ai grandi parchi di Milano (Boscoincittà Parco di Trenno, Parco delle Cave), in termini di 
sistemazione generale: viabilità, trasporti pubblici e arredo del verde.  
  
Aspetti economici Passando agli aspetti economici dell’esercizio 2016 sorprende sempre come una attività 
così vasta ed impegnativa possa svolgersi con un impiego di risorse finanziarie molto limitate.   
L’esercizio 2016 si è chiuso con ricavi complessivi per € 34.278,04 con un lievissimo margine positivo di  € 
213,32. L’incremento dei ricavi rispetto al 2015 è dato dalla conclusione del primo anno di attività del 
Progetto “Orti urbani nella città metropolitana” che beneficia di un contribuito da Fondazione Cariplo. I 
ricavi sono stati assicurati per € 2.035,00 dal tesseramento, per € 17.573,00 da contributi ed € 2.500,00 da 
sponsorizzazioni per iniziative (cicli di conferenze, visite, viaggi, gite per i soci), per € 12.000,00 da 
contributo fondazione Cariplo per Progetto Orti per € 380,00 da altri contributi e liberalità da cittadini.  Per 
quanto concerne i costi le collaborazioni occasionali e professionali ammontano a € 9.863,35; spese varie 
per iniziative e attività ammontano a € 19.324,04, le spese per servizi ammontano a € 2.269,20, il ristorno 
alla sede centrale delle quote associative comporta un esborso pari a € 1.417,50. Le spese generali 
sommano € 1.403,95. Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 15.894,24 costituito per € 
12.000,00 da crediti (fondazione Cariplo per progetto Orti) e da liquidità per cassa e banche per € 
3.894,24. Al passivo le principali voci sono rappresentate dal patrimonio netto che ammonta a € 1.329,62, 
da debiti vari per un ammontare di € 13.571,30 (principalmente verso Boscoincittà) e infine da risconti 
passivi per € 780,00.   
 
 

CENTRO DI FORESTAZIONE URBANA 
 

Nel corso del 2016 l’attività di CFU è stata caratterizzata dal lavoro di riqualificazione aree nel comune di 
Brugherio e dall’inizio dei lavori in Cascina Gatti comune di Sesto San Giovanni: il “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, di cui Italia Nostra-CFU  è stata aggiudicataria per un 
ammontare di circa € 185.000,00.   
I lavori iniziati nel mese di maggio del corrente anno saranno svolti a cavallo di due esercizi 2016 e 2017. 
Ad oggi sono stati eseguiti lavori di riqualificazione e pulizia di alcuni boschetti per una superficie di quasi 
10.000mq e altre attività legate alla realizzazione di arredi negli orti.  
E’ proseguita inoltre, anche se più limitata, l’attività nel comune di Brugherio relativa alla riqualificazione di 
aree occupate da baracche abusive e rifiuti abbandonati, che ha restituito all’uso pubblico oltre 8000 mq.   
Aspetti economici L’esercizio 2016 si è chiuso con ricavi complessivi per € 50.938,17 con un margine 
positivo di € 6.215,10. I ricavi per prestazione di servizi per complessivi € 49.740,00 sono stati assicurati 
per € 19.750,00 dall’incarico del comune di Brugherio e per € 30.000,00 dal comune di Sesto San Giovanni 
per l’intervento sul parco di Cascina Gatti.  
Per quanto concerne i costi la voce personale ammonta a € 29.399,87 e a € 1.962,48 per soli compensi 
professionali; materiali, noleggio mezzi d’opera e prestazioni di terzi e acquisti per realizzazione opere 
ammontano complessivamente a € 10.196,15. Le spese generali, ammontano a € 3.164,57.  
Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 186.933,40 costituito da liquidità e depositi bancari 
per € 134.215,80 e da crediti per € 52.717,60 di cui € 19.750,00 verso il comune di Brugherio e 30.000 
verso il comune di Sesto San Giovanni  
Il passivo, per un totale di € 180.718,30, è costituito da mezzi patrimoniali di € 149.136,35, per avanzi di 
gestione dei precedenti esercizi (Parco delle Cave e avanzi di gestione degli esercizi 2011-2015) e da 
debiti vari per € 31.581,95, di cui € 29.399,87 verso Boscoincittà per oneri di personale prestato.  
 
 



BOSCOINCITTA' 
 

L’esercizio 2016 di Boscoincittà è il quarantaduesimo anno di attività ed il terzo 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, oltre alle usuali attività di gestione delle aree verdi e 
servizi alla cittadinanza sono state avviate alcune importanti opere progettate nel precedente esercizio.   
Dopo avere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei già progettati interventi di 
ampliamento della foresteria e di restauro del corpo Stalle, ivi inclusi i necessari aggiornamenti catastali, si 
è provveduto alla redazione dei capitolati di appalto ed alla selezione delle imprese cui affidare i lavori edili 
ed impiantistici a seguito di invito a presentare offerte. Le offerte ricevute da parte di quattro imprese 
invitate (selezionate tra precedenti fornitori e imprese operanti sul mercato) sono state selezionate da una 
commissione costituita da due consiglieri e dal direttore di Boscoincittà, coadiuvata dal nostro personale 
tecnico. La selezione è avvenuta in base al prezzo di offerta e alla qualità dell’offerta stessa.  I lavori, previa 
stipula di apposito contratto sono iniziati con il mese di ottobre su entrambi i lotti (foresteria e stalle) e sono 
proseguiti senza interruzioni e con regolarità.  Si prevede che la loro ultimazione avvenga, come da 
contratto nel mese di  aprile.  
Anche per il 2016 presso Boscoincittà sono avvenuti diversi inserimenti di giovani che per vari motivi 
ricercano occasioni di tirocinio e occupazione attiva del tempo. Dopo le esperienze positive di inserimento 
di giovani con borse lavoro attivate dalla sezione di Italia Nostra Milano Nord, sono state svolte numerose 
altre forme di tirocinio: persone sia minorenni che maggiorenni in attività di messa alla prova in seguito a 
procedimenti penali, ragazzi di scuole medie superiori in attività di alternanza scuola lavoro.  
E’ proseguito il servizio di Giardiniere Condotto: l’operatore giardiniere esperto e dotato di attrezzature 
specifiche, messo a disposizione dei gruppi di cittadini che si occupano della gestione di spazi verdi 
pubblici.  
E’ stata inoltre convenuta con il Comune di Milano, una attività di volontariato con finalità formativa e di 
impegno operoso del tempo per stranieri richiedenti asilo. In linea con il principio di Italia Nostra-
Boscoincittà di “fare il parco” come occasione di formazione, inclusione sociale e “terapeutica”. Per 
migliorare le condizioni di permanenza, seppure temporanea, dei numerosi migranti, e favorire una migliore 
accettazione del fenomeno ed una adeguata accoglienza, Boscoincittà ha reso disponibile la propria 
struttura per sperimentare un’attività di occupazione e formazione rivolta a migranti in attesa di 
riconoscimento. L’attività, condotta senza richiedere contributi economici all’Amministrazione Comunale, 
consiste nella realizzazione di un campo di formazione per gruppi di 6 persone condotti da un caposquadra 
di Boscoincittà, che svolgeranno piccoli lavori di manutenzione nell’area del parco. A titolo sperimentale si 
prevede di realizzare un periodo di 8 settimane con un gruppo iniziale di 6 persone. Ad oggi è stato avviato 
il primo campo di formazione composto da richiedenti asilo e guidati da un caposquadra del parco.  
Terminata la sperimentazione con i primi gruppi si ipotizza, qualora venissero reperiti i fondi necessari, di 
sviluppare il progetto creando una o più squadre composte da richiedenti asilo già formati nel precedente 
stage, condotte ognuna da un caposquadra ingaggiato appositamente per il progetto, destinate alla 
manutenzione di verde offrendo l’aiuto operativo a gruppi e associazioni che si occupano della gestione e 
riqualificazione di aree pubbliche.  
Come sempre numerose le iniziative didattiche per le scuole e i campi estivi per i ragazzini delle 
elementari, anche nel corso del 2016 conclusi con il tutto esaurito e piena soddisfazione dei partecipanti. 
Importante anche l’attività formativa a favore di aspiranti Orticultori e Apicultori per i quali sono stati 
organizzati appositi corsi tenuti da nostri esperti.  
Numerose occasioni di incontro al Bosco che vanno dall’annuale falò di Sant’Antonio all’ormai tradizionale 
incontro con i candidati sindaco che, anche quest’anno in occasione delle elezioni amministrative, hanno 
visitato con interesse ed attenzione il parco, sino ad alcuni appuntamenti di musica e natura tra cui quello 
proposto per la fine dell’estate al Giardino d’Acqua insieme al Coro ASPIS diretto da Gianni Filippini,  per 
ascoltare esecuzioni di tradizione popolare e canti.  
Con proprio personale Boscoincittà partecipa attivamente al lavoro di indagine sul fenomeno dell’orticoltura 
urbana nel territorio dei 134 comuni della Città metropolitana. L’indagine che gode del contributo della 
fondazione Cariplo, avviata a inizio 2016 andrà a conclusione con fine 2017, capofilata da Italia Nostra 
sezione Milano Nord che ha coinvolto i seguenti partner: Politecnico di Milano-Dip. Studi Urbani, Università 
degli Studi di Milano-Dip. Economia, Scuola Agraria di Monza e Studio legale Leone Torrani per la parte di 
diritto amministrativo. Le finalità del progetto che terminerà alla fine del 2017, sono:  i) individuazione delle 
modalità di realizzazione identificabili come “best practices”;  ii) elaborazione di “linee guida” per la 
realizzazione e gestione di orti urbani, rivolte alle amministrazioni locali come strumento per una politica di 



coesione sociale e di sviluppo della cultura del verde;  iii) Identificazione di progetti pilota per possibile 
avvio di sperimentazioni;  iv) valutazione dell’apporto economico delle colture al bilancio delle famiglie.  
Aspetti economici Passando agli aspetti economici l’esercizio 2016 si è chiuso con ricavi complessivi per € 
727.434,26 e con costi per € 805.718,99 con una perdita di € 78.248,73 dopo ammortamenti per € 
78.813,00.  I ricavi totali dell’esercizio sono stati assicurati da contribuzioni da parte pubblica per 
complessivi € 588.179,00, di cui € 580.000,00 da parte del Comune di Milano (in base alla convenzione in 
essere), per € 6.550,00 da parte dal Comune di Sesto S.Giovanni, € 1.629,00 da associazioni. Un 
ammontare complessivo di € 138.877,22 è stato assicurato da contribuzioni private di cui € 7.361,30 per 
liberalità, € 17.536,20 da Orti insediati nel Parco, € 88.595,10 da attività con scuole, campi estivi e altre 
iniziative di animazione, per € 12.872,34 per prestazioni di servizi a favore di AMSA e € 12.512,28 per 
rimborsi, cessioni di sottoprodotti e ricavi finanziari.  Per quanto concerne i costi la voce principale è 
rappresentata dal personale per un ammontare di € 447.444,00 (al netto dei costi del personale che ha 
prestato attività alla cava Ongari e ad altre iniziative di CFU – comune di Brugherio e parco Cascina Gatti 
comune di Sesto San Giovanni) e da consulenze professionali ed operative per € 102.546,08.  I costi per la 
gestione ordinaria del parco sono ammontati nel corso del 2016 a € 98.145,15, contenuti rispetto 
all’esercizio precedente per circa 18.000€. I costi generali pari a € 71.850,09 sono aumentati di circa 
10.000 € rispetto ai costi rilevati nell’esercizio precedente.   
Si segnala che nel corso dell’anno sono stati avviati i lavori di ampliamento della foresteria e di restauro 
delle stalle. I costi sostenuti nel 2015 per entrambe le opere ammontano € 80.207,16 sono stati capitalizzai 
e ammortizzati in base alla durata residua della convenzione in essere con il Comune (scadenza giugno 
2020) trattandosi di intervento su immobili di proprietà comunale. Sotto il profilo patrimoniale si rileva un 
totale attivo di € 1.538.389,61 costituito dalle seguenti principali poste:  i) Immobilizzazioni materiali nette € 
262.804,11 ii) immobilizzazioni finanziare per TFR dipendenti per un ammontare di € 158.448,06;  iii) crediti 
per complessivi € 574.172,80 di cui: a) verso il Comune (per quote a saldo di contributo) per € 116.000  b) 
verso banche per depositi vincolati a scadenza per € 360.000,00 c) Credito Intercompany verso gestione 
Ongari, CFU e Sezione per anticipazioni di cassa per € 92.257,63  d) disponibilità a breve € 454.521,87  
Il passivo pari ad un totale di € 1.538.389,61 è costituito da un patrimonio di € 1.115.174,00; un fondo TFR 
dipendenti di ammontare pari a € 170.115,77 depositato in vari libretti di risparmio amministrati dalla sede 
centrale; debiti per € 183.898,76 di cui € 88.125,95 verso fornitori, e per il restante verso enti previdenziali 
e tributari per le normali poste di fine anno da liquidare nell’anno successivo.  
Nell’assicurare che sono state perseguite modalità amministrative e di rendicontazione tali da garantire la 
assoluta segregazione delle attività economiche e patrimoniali di Boscoincittà rispetto alle attività della 
Sezione Milano Nord di Italia Nostra, escludendo qualsiasi confusione patrimoniale e/o reddituale, si 
ricorda che l’erogazione del contributo da parte del Comune di Milano previsto dalla vigente convenzione 
avviene previa rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio cui si riferisce la 
contribuzione stessa.  Si ricorda inoltre che il patrimonio di Boscoincittà che al 31/12/2016, come sopra 
riportato ammonta a € 1.036.889,27 al netto della perdita di esercizio 2016, che resta vincolato ad impieghi 
sul medesimo Parco, si è andato a costituire negli anni mediante l’accantonamento di avanzi di gestione 
generati dalla acquisizione di contribuzioni private, sponsorizzazioni, attività di animazione eccetera, dopo 
avere coperto il normale disavanzo tra i costi complessivi per gestione ordinaria ed investimenti di 
Boscoincittà e la contribuzione del Comune di Milano 
 

ONGARI 
 

L’esercizio 2016 è il terzo anno di attività presso la cava in base alla convenzione stipulata dalla Sezione 
Milano Nord con il Comune di Milano in data 5/6/2014 e scaduta il 31/12/2016, ed ora in fase di rinnovo per 
il successivo triennio. La convenzione scaduta, così come quella in via di rinnovo 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.  Con la fine del primo triennio di attività 
sull’area è stato possibile raggiungere un primo livello di riqualificazione con il recupero dallo stato di 
abbandono che negli anni trascorsi ha permesso usi impropri che hanno portato all’accumulo di ingenti 
quantità di rifiuti oltre alla esposizione a gravi rischi per i fruitori abusivi. Nel corso del 2016 sono continuate 
le attività di riordino e 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, nonché la messa in luce di manufatti 
(canalizzazioni e chiuse) e macchinari dismessi che opportunamente messi in evidenza sono utile 
testimonianza del passato agricolo e industriale dell’area. Nel mese di settembre vi è stata una visita 
dell’assessore Maran, accompagnato dai dirigenti dell’assessorato, che ha potuto constatare il buon livello 
del lavoro svolto ed apprezzare le proposte progettuali per un primo livello di uso pubblico dell’area.  Le 
attività in cava Ongari-Cerutti hanno visto gli operatori impegnati con una frequenza da 3 a 5 giorni alla 
settimana 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.  
 

MILANO NORD OVEST 
 
GESTIONE AREA MUSEALE 

            

Pavimentazione con "medoni antichi" della seconda barchessa che ospita carri agricoli.   
Posa in opera  della tettoia in legno e coppi antichi davanti  all'ingresso della nostra sede. 
Installazione dell'impianto d'allarme a protezione degli edifici dell'area;opera cofinanziata dal  
Comune di Cornaredo.             
E' continuata l'opera di restauro degli attrezzi del museo.       
CHIESA VECCHIA DI SAN PIETRO           
Continua la nostra assistenza per gli interventi di recupero/ripristino:     

- restauro delle parti lignee della cassa  dell'organo Prestinari         

- ripristino di affreschi cinquecenteschi delle fasce affrescate,intervento che ha interessato 
le pareti della prima parte sottostante la cantoria 

        

- restauro dell'arco gotico-lombardo del transetto sud         
- restauro delle pareti della sagrestia che in futuro ospiterà anche l'Antiquarium con esposizione dei 

reperti ritrovati durate gli scavi archeologici. 
  

MANIFESTAZIONI/EVENTI             
Varie: partecipazione con stand informativo a varie manifestazioni sul territorio.   
Supermilano Days: progetto mirato alla creazione di una rete culturale tra i Comuni del Nord-Ovest 
Milanese.Grande partecipazione di visitatori culminata nella giornata di sabato 30.4 col laboratorio "mani in 
pasta" e spettacolo teatrale dedicati ai bambini. 

  

Gioeubia: ormai tradizionale appuntamento di fine inverno coi nostri Soci.     
parte del ricavato è stato devoluto all'Associazione Veronica Sacchi onlus e parte al Comune di Matelica per la 
ricostruzione del museo Piersanti. 
Serata di Natale: tradizionale appuntamento coi nostri soci per lo scambio di auguri, in ghiacciaia,  
con gli interventi delle Autorità. E' anche occasione di socializzazione 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: evento inserito nella manifestazione Supermilano Days col laboratorio  e spettacolo teatrale 
di cui sopra. Domenica purtroppo il maltempo ha imperversato. 

  

Apprezzato al pomeriggio lo spettacolo di recitazione e canto di canzoni popolari aventi per tema  
la vita contadina di un tempo  allestito dal gruppo Unitre di Milano.     
Festa delle castagne: tradizionale festa d'autunno che ha visto la partecipazione del gruppo 
folcloristico della Val Cavargna. I figuranti hanno dato dimostrazione, in abiti del tempo, dei lavori di una volta. 
INIZIATIVE               
Orti didattici: a novembre semina di legumi a cura di 130 ragazzi delle scuole elementari del territorio. 
Laboratorio del pane: 7 classi per circa 180 ragazzi delle scuole del territorio hanno eseguito,dopo la dovuta  
lezione teorica,le varie fasi di lavorazione e cottura  delle pagnotte.  
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. 
Puliamo il mondo: aderendo all'invito del Comune di Cornaredo abbiamo partecipato alla giornata ecologica 
di Legambiente conclusasi con piccolo rinfresco sotto la barchessa della nostra area museale. 

  

VISITE ALL'AREA MUSEALE             
Numerose visite singole, soprattutto in concomitanza con gli eventi, e visite di gruppo.   
Particolarmente stimolante è stata la visita di studio da parte degli studenti della scuola media Curiel 
nell'ambito del loro progetto "Cornaredo aula aperta". 
ATTIVITA' CULTURALI             
Organizzazione di due gite per i soci, una al castello di Giarole e l'altra all'abbazia di Polirone di San 
Benedetto Po. 

  

PARCO 5 COMUNI               
Continua la nostra collaborazione;l'attività più significative è la stesura del nuovo protocollo per il 
termovalorizzatore Silla2. 
PARCO AGRICOLO SUD MILANO           
10' edizione della festa del Punto Parco organizzata in collaborazione con l'Assessorato alla  



cultura del Comune di Cornaredo.Tutte le attività sono state drasticamente ridotte causa maltempo. 
 

MILANO SUD EST 
 

LA SEZIONE SI E' CONCENTRATA SULLE SEGNALAZIONI DI ILLEGITTIMI SUL TERRITORIO DI 
COMPETENZA, SEGNALAZIONI ALLA SOPRINTENDENZA DI NUOVI REPERTI/EDIFICI DA 
VINCOLARE, HA AMPLIATO CONTATTI CON I COMUNI E SI E' INTERFACCIATA CON LE LORO 
NUOVE AMMINISTRAZIONI, PORTATO AVANTI PROGETTI PER PUBBLICAZIONI, CONFERENZE E 
LAVORATO PER SENSIBILIZZARE LA TUTELA DEI BENI E DEL TERRITORIO 

MILAZZO 
 

 sabato 7 marzo - Mostra fotografica itinerante e incontro pubblico ”Apriamo quella porta” (la porta 
pedonale della Città Murata) e successiva esposizione nelle scuole cittadine 

 

 sabato 12 e domenica 13 marzo - Manifestazione contro l’inceneritore della A2A ” Decidiamo noi” 
 

 venerdì 22 aprile - Convegno ”Riprendere gli scavi della Città Murata” all’ Istituto  Tecnico 
Economico Tecnologico ”L.da Vinci” 

 

 mese di maggio Presentazione nelle diverse scuole cittadine dei lavori degli studenti nell’ ambito 
del Concorso Nazionale ”Le pietre ed i cittadini” 
 

 sabato 11 e domenica 12 giugno Mostra fotografica dei lavori partecipanti al Concorso Nazionale 
”Occhi aperti sulla Città” 

 

 domenica 19 giugno (Solstizio d’Estate) - Apertura simbolica della Porta dell’ Isola con il Sindaco 
della Città e Concerto del gruppo vocale ”Cantica Nova” nell’antica Chiesa di S.Maria 

 

 sabato 2 luglio: Ispezione della Cisterna nel Mastio 
 

 mercoledì 6 luglio: nell’ambito dell’ Estate al Chiostro ”Ricordo di Gigi Billé”, socio fondatore della 
sezione 

 

 mercoledì 20 luglio: Camminata per le vie cittadine sulle orme di Garibaldi e, nell’ambito dell’ Estate 
al Chiostro, incontro ”Un cuntastorie per Garibaldi” racconto poetico della battaglia di Milazzo del 
20 luglio 1860 

 

 martedì 20 settembre: Pubblicazione e presentazione alle Autorità cittadine del ”Libro bianco sui 
Giardini di Federico” e del ”Libro bianco per l’apertura definitiva della Porta dell’Isola” 

 

 sabato 26 novembre: manifestazione ”Orti urbani e orti didattici: una realtà possibile” organizzata 
dal Presidio di Patti 

 

 sabato 17 dicembre Incontro pubblico sull’ecosistema della Fiumara del Mela 
 

MODENA 
 

Indirizzo alla stampa che motiva le ragioni di ferma opposizione dell’associazione al conferimento  - 
annunciato dal sindaco di Modena – di due istituti comunali (la Galleria civica di arte contemporanea e il 
Museo della figurina) nella privata Fondazione Fotografia, costituita dalla privata Fondazione Cassa di 
Risparmio. 
 
Pubblica denuncia del proposito della Amministrazione comunale di Modena di confermare (attraverso 
l’artificio di un procedimento di accordo di programma, poi in pratica mai saputo attivare) il progetto del c.d. 



“polo librario” entro il settecentesco ex Ospedale Sant’Agostino, che il TAR su ricorso dell’associazione ha 
giudicato per più motivi illegittimo, annullando i provvedimenti amministrativi che lo avevano approvato. 
 
Documento per la difesa della integrità del Parco Ferrari (la più ampia struttura di verde pubblico a 
Modena) e indicazione della alternativa di una diversa e più funzionale sede per il concerto dei “40 anni di 
Vasco Rossi”che attrae prevedibilmente ben oltre centomila suoi fans. 
 
Partecipazione (16 maggio 2016) al convegno bolognese del consiglio regionale della associazione sulla 
riforma nella organizzazione del MIBACT con la relazione del presidente della sezione che motiva, oltre 
alle ragioni di contestazione nel merito, la illegittimità del procedimento adottato per la sua approvazione. 
 
Intervento pubblico per la salvaguardia dell’opificio “Officine Grafiche ARBE” a Modena, architettura 
industriale di alta qualità formale degli anni 70 del Novecento e consecutiva denuncia della determinazione 
dell’Amministrazione comunale che ne ha decretata, con l’approvazione di una apposita variante, la 
demolizione. 
 
Intervento pubblico contro lo smembramento della storica unitaria Biblioteca Estense annunciato dalla 
direttrice delle “Gallerie Estensi” (cui la biblioteca è stata di recente annessa) che prospetta il trasferimento 
nell’ex Ospedale Sant’Agostino delle serie librarie di meno risalente acquisizione, valutate in circa 240mila 
volumi (un obbrobrio, a giudizio della associazione). 
 
Motivata valutazione critica del proposto regolamento del modenese “sito unesco” (costituito da Duomo, 
Ghirlandina, Palazzo Comunale, Piazza Grande) che conferma il percorso  del filobus a sfiorare il  sagrato 
della Cattedrale (il quadro visivo della facciata è tagliato dai cavi aerei di alimentazione del pesante veicolo, 
il cui transito trasmette vibrazioni non certo benefiche alle fondazioni del monumento). 
 
Denuncia pubblica della persistente inefficienza, anche nella stagione estiva, del sistema di climatizzazione 
della Galleria estense, messo in crisi da oltre un anno per un emendabile guasto dell’impianto. 
 
Motivata proposta di intervento nella centrale Piazza Mazzini di Modena  (realizzata all’inizio del Novecento 
nell’area di un atterrato isolato del Ghetto, più di recente alterata dalle incongrue misure di preteso 
adeguamento al regime di pedonalizzazione), secondo i principi del restauro urbano: nel progetto 
originario, di alto decoro urbano, la guida dell’intervento di oggi. 
 
Al convegno torinese (ottobre 2016) della associazione sulla archeologia urbana il presidente della sezione  
riferisce in particolare sugli scavi attuati nell’area dell’ex Ippodromo  ottocentesco di Modena che hanno 
convertito in una gigantesca pubblica autorimessa ipogea il complesso e rimosso giacimento archeologico 
della Mutina suburbana (i principali reperti sistemati poi in superficie in un falso parco archeologico).   
 
Motivata segnalazione alla stampa della inconsulta determinazione della direttrice della Galleria Estense di 
rimuovere dal percorso espositivo i cicli dei Canti dell’Eneide e dei Musici di Nicolò dell’Abate, nucleo 
essenziale della raccolta estense, cui fin dal primo allestimento critico di Adolfo Venturi era dedicata una 
apposita saletta. 
 
Per la salvaguardia del paesaggio pedecollinare di Fiorano Modenese (declivio dal Castello di Spezzano), 
intervento di Italia Nostra nel formale procedimento attivato in funzione di un accordo di programma diretto 
a un vasto intervento di edificazione  in ambito agricolo di rilievo paesaggistico, tutelato anche dal piano 
territoriale di coordinamento provinciale. 
 
Intervento del presidente della sezione (con la presentazione di una analitica relazione) alla audizione 
promossa dalle riunite commissioni consiliari del Comune di Modena per la consultazione delle 
associazioni sulle politiche della cultura a Modena, in effetti sulla questione nodale dell’impiego dell’ex 
Ospedale Sant’Agostino, nel quale, secondo l’intesa tra la proprietaria Fondazione Cassa di Risparmio, il 
MIBACT e il Comune di Modena, era progettato il trasferimento della pubblica Biblioteca Estense 
(l’annullamento su ricorso di Italia Nostra del progetto edilizio e la recente annessione della Biblioteca alla 
Galleria Estense – costituita in autonomo super-museo – hanno travolto quell’intesa che fatica a trovare 
una soluzione diversa da quella motivatamente proposta da Italia Nostra ormai da un decennio: 
espansione della Biblioteca negli spazi attigui e disponibili della porzione dello stesso fabbricato liberata 
dalla trasferita struttura ospedaliera). 
 
Intervento contro la privatizzazione del vasto insediamento militare (nella prima periferia della città storica) 
che fu, a Modena, l’Ottavo Campale di Artiglieria, messo in vendita dalla Agenzia del Demanio  attraverso 



un protocollo di intesa con il Ministero della Difesa e l’Amministrazione comunale, impegnata  a variare la 
corretta destinazione urbanistica della zona, che ne conferma invece la funzione pubblica a servizio alla 
città (il Comune lucrerà una percentuale – vera e propria tangente – sul prezzo di vendita dell’area 
rivalutata dalla diversa e più lucrativa nuova destinazione). 
 

MONDOVI' 
 

Piano regolatore Mondovi': convegno con associazione "Salviamo il paesaggio" 
Progetto "Alimentare" Mondovi' con associazione "Salviamo il paesaggio" 
Condotta Slow Food con associazione Proloco frazioni Mondovi' 
Metro Granda recupero ferrovie locali 
 

MONTAGNANA 
 
1) Attività Istituzionali 
attenzione assidua e motivata alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali del  
territorio locale e del paesaggio urbano, rurale e naturale, con segnalazioni motivate ai 
competenti uffici comunali 
Rapporti con l’Amministrazione comunale e gli Assessorati e l'Ufficio Cultura del Comune per la 
stesura e realizzazione di progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione e promozione del territorio 
comunale e del patrimonio artistico 
Attività di collaborazione e d’interscambio con altre Associazioni del territorio  
Partecipazione agli incontri e alle iniziative dell’Associazione “Città Murate” del Veneto  
ed ai Consigli Regionali di Italia Nostra  
2) Iniziative culturali variamente diversificate, rivolte agli iscritti e all’intera cittadinanza  
"Montagnana da scoprire" progetto rivolto agli Istituti Superiori di Montagnana 
Partecipazione a "Montagnana Festival" 
"Eventi Donna" 
Ciclo tradizionale di "Incontri Pimaverili" - Shakespeare e le donne - Piero della Francesca" 
"I Giorni della Storia" - 1866 150° anniversario dell'Annessione del Veneto al Regno d'Italia 
"Conversazioni d'Autunno" Le ghiacciaiaie, Giotto, Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Mantegna 
"Giornata Bassani" a cento anni dalla nascita di Giorgio Bassani 
"L'angolo della poesia" - Riflessioni su un testo poetico di Wislawa Szymborska 
Aromi d'estate nella poesia italiana del primo novecento 
Giorgio Bassani nella lirica "Verso Ferrara" 
Visite a carattere culturale a città d’arte, a località prossime al territorio montagnanese  
Progetto:  
restauro ed utilizzo della Chiesetta di S. Giovanni dei Battuti in Montagnana, ai fini di un uso 
sociale (incontri per e con le scuole e con associazioni di giovani, allestimento di un Museo della 
canapa e istituzione di un centro di ricerca per l'utilizzo della stessa) 

 

MONZA 
 

Incontri culturali - Il territorio di Monza nell'800 

Gite a Padova per Mostra Giacomo Fattori e in Toscana per Piero della Francesca. 

Forte di Bard per Mostra Marc Chagall. La Vie 

Conferenze in preparazione delle suddette gite. 



NAPOLI 
 

Nel corso del 2016 la sezione di Napoli è stata ascoltata dal Commissario governativo Nastasi e 
dal ministro De Vincenti in merito alla riqualificazione urbana della zona occidentale di Napoli 
(Bagnoli), e ha ribadito le note istanze  ambientaliste recepite dal Piano Regolatore De Lucia, poi 
approvato dal Consiglio comunale nel 2004. L’esigenza del grande parco a verde pubblico, la 
riappropriazione della spiaggia e del mare da parte dei napoletani per la balneazione dopo il 
preventivo disinquinamento. L’eliminazione della colmata tossica e la ricostituzione della 
morfologia naturale della costa, prevista dalle leggi e dagli strumenti urbanistici (tra cui il 
trasferimento dall’arenile di Coroglio del Museo, incendiato, di Città della Scienza). 
Siamo riusciti a impedire il trasferimento temporaneo a Roma del capolavoro del Caravaggio - 
conservato presso il Pio Monte della Misericordia che non può essere decontestualizzato - con il 
sostegno dei maggiori storici dell’arte e di parte della stampa napoletana. 
Si è condotta la battaglia contro l’istallazione sul lungomare vincolato di via Caracciolo di una 
struttura metallica di 45 metri di altezza , voluta inconsultamente dal sindaco de Magistris. 
Purtroppo la magistratura non ha ritenuto, come avevamo richiesto, di sequestrare l’area 
vincolata di Largo Diaz, e la Soprintendenza ai Monumenti ha assurdamente approvato la 
predetta realizzazione in quanto temporanea come se costituisse un’opera d’arte 
contemporanea. Lo stesso ministro Franceschini non è intervenuto per bloccare la Torre, che 
dovremo ora insistere perché venga rimossa ai primi di marzo. 
Per quanto riguarda le iniziative culturali a favore dei soci abbiamo organizzato: 

- La visita di Villa Oro, capolavoro dell’architettura razionalista (anni Trenta) nella parte 
bassa della collina di Posillipo, dovuta all’arch. Luigi Cosenza; 

- La visita a Pozzuoli del tempio di Augusto e della Cattedrale, recentemente restaurati; 

- La visita della importante Chiesa napoletana di S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone, dovuta 
a Cosimo Fanzago, che ospita dipinti di Andrea Vaccaro; 

- La visita guidata della Mostra “Egitto a Napoli” presso il Museo Archeologico Nazionale. 
 

NAVIGLIO GRANDE 
 

Festeggiamenti 25° anniversario fondazione della Sezione : offerta gita culturale ai Soci (Vercelli, 
S. Nazario Sesia, Romagnano) 
  
 Raccolta materiale per ormai prossima pubblicazione guida "Ville del Naviglio Grande" 
  
Monitoraggio su interventi vari relativi alle sponde del Naviglio Grande 
 

NOVARA 
 

ATTIVITÀ REGOLAMENTARI 
- Iscrizioni (annuali, triennali): lettera circolare ai soci, solleciti, raccolta adesioni; attività 
promozionale. 
- Consigli direttivi: n. 4 tenuti (più scambi costanti via telefono ed email con i consiglieri). 
- Assemblea ordinaria (25.02.2016) per l’approvazione del Consuntivo e dell’attività sezionale 
dell’anno 2015 e per il rinnovo del Consiglio direttivo per il triennio 2016-2018. 
- Approvazione (da parte del CD, 09.11.2016) del Bilancio di Previsione 2017. 
- 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. 

VOLUME PER I CINQUANT’ANNI (ED OLTRE) DELLA SEZIONE 
- L’annunciato volume dedicato al cinquantenario della Sezione è tuttora in fase di redazione. 
In aggiunta ad un contributo di euro 500, fornito nel 2014 dal Consiglio Regionale del 
Piemonte dell’Associazione, il 16 dicembre 2015 è stato incamerato anche un contributo di 
euro 1150 pervenuto dalla Sede Centrale dell’Associazione. Altri contributi si stanno 
ricercando, perché l’edizione sia la più completa possibile. 



URBANISTICA, AMBIENTE, PAESAGGIO E MONUMENTI 
- Proposta di avvio della procedura per la “Dichiarazione di interesse pubblico”, ex artt. 
136/140 DLgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m. e i., della “Valle dei Mulini” e delle cascine del 
Muggiano, area ubicata nei Comuni di Paruzzaro, Oleggio Castello, Comignago e 
Gattico (NO), contigua al Parco naturale dei Lagoni. La proposta, redatta in 
collaborazione con l’associazione Arona Nostra e il Gruppo archeologico storico 
mineralogico aronese, è stata indirizzata alla preposta Commissione regionale e altri 
con lettera del 21.4.2016. 
- Volume “Per il Parco naturale del Fiume Sesia ‘monumento da salvare’”. Prosecuzione della 
diffusione del volume e della proposta ivi sostenuta di istituzione del parco, mediante: 
convegno di studio a Novara (14.05.2016) in collaborazione con il Consiglio regionale e la 
Sezione di Vercelli-Valsesia; partecipazione (relazione del presidente) a convegno di studio a 
Vercelli (27.05.2016), organizzato dalla Sezione Vercelli-Valsesia in collaborazione con il 
Consiglio regionale e la Sezione di Novara; partecipazione all’incontro (4.8.2016) della 
delegazione del Consiglio Regionale e delle Sezioni di Vercelli-Valsesia e Novara con 
l’assessore regionale all’Urbanistica, Ambiente e Parchi Alberto Valmaggia per la consegna 
del volume e la formalizzazione della proposta di istituzione del parco; conferenza del 
presidente (14.10.2016) alla Biblioteca comunale di Carpignano Sesia. 
- 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. 
 

PACECO 
 

17 gennaio - Visita al museo Gemmellaro di Palermo. 
20 febbraio - Convegno su "L'archeoastronomia in Sicilia: nuove scoperte" presso l'accademia Kandinskij.  
In collaborazione con altre associazioni. 
13 marzo - Gita ada Agrigento: mandorlo in fiore, giardino di Kolymbethra e templi. 
28 aprile - Convegno sul museo della civiltà contadina presso la biblioteca comunale. 
22 maggio - Festa per il parco Baiata. In collaborazione con altre associazioni. 
29 maggio - Visita ad alcuni bagli del territorio e conclusione con conviviale rustica (ricotta calda, tuma e "pani cunzatu"). 
Estate 2016 - Partecipazione alle manifestazioni estive nell'area del futuro parco Baiata. In  
Collaborazione con altre associazioni. 
9 ottobre - Visita a Mothia (stagnone, isola, museo) e pranzo in riva al mare. 
23 ottobre - Puliamo il mondo … cominciando dal Baiata! 
14 dicembre - Cena sociale e programmazione delle attività per il 2017 presso il ristorante Borgo Lenzi. 
Collaborazione con la scuola media di Paceco per alcune visite guidate nell'area del Baiata. 
Vari interventi finalizzati al finanziamento (ottenuto!) della ristrutturazione della chiesa del Rosario di cui ci siamo  
occupati nel 2015. 
Vari interventi finalizzati ad accelerare l'estenuante iter burocratico del parco Baiata. 
Collaborazione gratuita con il Comune per il trasferimento del materiale del museo della civiltà contadina a seguito  
del nostro convegno. 
Frequenti passeggiate ambientali organizzate dal gruppo  "Zaino in spalla" che è gestito da un membro del nostro  
direttivo. 
 
 



 

PADOVA 
 

Visite culturali e convegni per i soci. 
Sistemazione dell'archivio e della biblioteca della sede. 
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 dal Medioevo al XVII secolo. 

 
 

PALERMO 
 

n°6 visite guidate in città e visita al Museo Archeologi di Palermo accompagnati dalla Direttrice del Museo. 
N°9 conferenze su aspetti storici e problematiche della città. 
N°4 escursioni a monumentali e centri fuori Palermo  
n°1 concerto per violoncello. 
Ha collaborato con le seguenti Associazioni cittadine: Ars Nova, Ballarò significa Palermo, Istituto Arrupe. 
Ha partecipato attivamente al Forum delle Associazioni cittadine per telematiche sulla gestione cittadina. 
La Sezione ha in corso 2 progetti: 

1. Il recupero dell'affresco di Pietro Novelli del XVII sec. Che si riteneva scomparso con la raccolta 
fondi per il restauro ed il coinvolgimento delle autorità competenti per l'attuazione del progetto. 

2. Ha partecipato al bando del Comune per l'assegnazione di un bene confiscato alla mafia 
presentando il progetto “Italia Nostra per Palermo capitale di cultura”. Il progetto è risultato vincitore 
del bando e dall'agosto 2016 alla sezione è stato assegnato un ufficio di mq. 119 del quale sta 
curando la sistemazione e l'arredo per svolgere le attività previste dal progetto. 

Nel corso del 2016 è stato completato il secondo corso di aggiornamento per docenti dal titolo “Palermo 
arabo-normanna patrimonio dell'umanità – L'itinerario Unesco a Palermo” con 190 docenti, ed è stato 
avviato il terzo corso di formazione e aggiornamento dal titolo “Di paesaggio in paesaggio” con 40 iscritti. 
 

PARMA 
 

La Sezione ha 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 con particolare riguardo alla gestione sostenibile delle risorse idriche. 

Grazie alla disponibilità del Consigliere Annoni Silvano, che ha accettato di rappresentare l’Associazione 
all’interno del Comitato Consultivo Territoriale del gruppo IREN in un ruolo di puro volontariato, la Sezione 
ha potuto interessarsi alla sostenibilità ambientale e sociale delle iniziative della multiutility. Particolarmente 
seguita e apprezzata dai Soci è stata la visita guidata al Polo Ambientale Integrato che ha consentito di 
approfondire i temi inerenti la differenziazione e il recupero dei rifiuti oltre allo smaltimento del residuo non 
più utilizzabile.  

PAVIA 
 

Partecipazione a riunioni dei Comitati contro il progetto dell'autostrada Broni-Mortara 

Partecipazone alle riunioni dei cittadini per la tutela e il riuso dell'ex-Arsenale di Pavia 

Interventi a riunioni di Comitati contro lo spargimento di fanghi in agricoltura nel Pavese 

Preparazione dell'opuscolo descrittivo del restauro dell'affresco della Madonna ‟Certosina” 

Partecipazione ad organizzare dibattiti su qualità dell'aria in Pavia, Oltrepò e Lombardia 

Collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato per tutela di paesaggi nell'Oltrepò pavese 



Osservazioni alla VAS del Comune di Borgarello (Pavia) 

Richiesta al Comune di Pavia per progetto di pulizia e salvaguardia delle mura spagnole 

Approfondimenti su modalità e qualità di scavi e interventi edilizi nel centro storico di Pavia 

Organizzazione di visite di studio a monumenti e mostre d'arte 

Partecipazione al Corso di aggiornamento sul Paesaggio della Sezione di Milano 

Partecipazione ai Tavoli istituzionali e tecnici di Regione Lombardia sulla qualità dell'aria 

Partecipazione incontri presso Comunità Montana di Sondrio per Contratto di Fiume dell'Adda 
 

PENNE 
 

gennaio - dicembre   Apertura dei musei cittadini per la fruibilità di turisti e visitatori.  
 
gennaio - dicembre manutenzione ordinaria fontane monumentali.  
 
01 marzo Adesione al Comitato “Vota SI per fermare le trivelle” (Referendum del 17 aprile).  
 
21 marzo Segnalazione al Comune di Penne della presenza di erbe infestanti su via e largo S. Giovanni 
Battista.  
 
30 aprile  Partecipazione al convegno “Tutela e valorizzazione della lecceta di Colleromano e del Bosco 
Caracciolo” organizzato dal Comune di Penne.  
 
27 maggio Assemblea ordinaria dei Soci e cena sociale.  
 
11 giugno Partecipazione ad Abruzzo Contemporaneo (ABC) mostra d’arte e convegno.  
 
30 giugno Presentazione del romanzo di Antonio Teodorico “L’acacia sotto la torre”.  
 
24 agosto Segnalazione stato di fatiscenza e crollo di parte delle coperture dell’Oratorio della Cintura alla 
Soprintendenza.  
  
01 settembre  Partecipazione al convegno su Margherita d’Austria “Nelle terre di Madama Margherita”.  
 
12 ottobre  XX SETTEMBRE - Giornata del Risorgimento IV edizione.  Convegno organizzato da Italia 
Nostra Penne.  
 
13 ottobre  Inaugurazione mostra di pittura di Carlo Pilone e Gaetano D’Addazio.  
 
28 -31 ottobre  Partecipazione ad Abruzzo OpenDay.  
 
18 dicembre - 24 gennaio 2017 Mostra di incisioni d’epoca su Margarita d’Austria.  
 

PESCARA 
 
I soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono usufruire di particolari agevolazioni, dietro 
esibizione della tessera sociale, rinnovata per l’anno 2016, presso le seguenti strutture 
convenzionate:  
-Ottica “Linea Vista”, via Ravenna, 46: sconto del 10% su occhiali da vista e da sole;  
-Società del Teatro e della Musica “L. Barbara”: sconto 20% sugli abbonamenti  
-Laboratorio di Analisi Cliniche “Carboni”, via Regina Elena, 120/122 sconto 10%  
-Centri di Fisioterapia e Riabilitazione FISIOTER di Pescara, via d‘Avalos, 9/13 e Montesilvano, via 
Giolitti, 2/4: sconto 10% sui trattamenti e gratuità della visita ortopedica o fisiatrica.  
-Dott. Marcello Minicucci, oculista a Pescara, in via Firenze 215, ed a Pianella, C.so Umberto I, 9: 
sconto 10% su tutte le prestazioni mediche, chirurgiche e di medicina estetica.  
-Studio dentistico del dott. Pasquale Sergiacomo, via G. Bovio n° 188 – Pescara: sconto 10%.  



-Discovermusic… di Pescara - viale Bovio, 83/2, sconto 10% su acquisti di CD, DVD, VINIL e 
GADGET.  
**Le partenze delle gite sociali in pullman ed i conseguenti rientri avvengono sotto la galleria 
veicolare sud della Stazione ferroviaria di Pescara. Alla data di scadenza delle prenotazioni, nel 
caso non si dovessero raggiungere almeno 25 partecipanti, i viaggi verranno annullati, previo 
rimborso agli interessati delle quote versate. Qualora sia il partecipante a rinunciare, gli sarà 
restituita la metà della quota di viaggio versata alla prenotazione, salvo che l’interessato non 
provveda a reperire un sostituto. Chi volesse partecipare, utilizzando la propria auto privata, dovrà 
contribuire alle spese organizzative con una quota di €. 5,00 per ogni passeggero trasportato. Tutti i 
non iscritti a Italia Nostra dovranno pagare €. 5,00 in più di quota viaggio. Si raccomanda una 
maggiore partecipazione alle attività proposte, che comportano impegno del Direttivo e grande 
disponibilità di relatori e collaboratori.  

GENNAIO 
-Sabato 9, ore 16,30: Pescara, Museo Paparella Treccia - La nostra socia Raffaella Cordisco, storica 
dell’arte del museo, ci illustrerà la mostra “Costantino Barbella, dall‟idea alla forma: 61 schizzi e 33 
sculture”. Lo scultore è uno dei massimi artisti a livello internazionale tra ‘800 e ‘900 e, con D’Annunzio, 
Michetti, Tosti, Scarfoglio e Serao diede vita allo storico Cenacolo Michettiano. La mostra ci permette di 
cogliere la connessione fra l’idea dell’artista (schizzi) e la forma (sculture); infatti, proprio con 
l’osservazione degli schizzi riusciamo a penetrare l’idea originaria dell’atto creativo delle sue opere 
scultoree. Ingresso in gruppo I.N. € 4,00.  
-Venerdì 15, ore 17,00: Pescara, sede Italia Nostra - “La Pescara di Luigi Piccinato”, incontro con il 
nostro socio Piero Ferretti. La ricostruzione di Pescara, dopo le distruzioni dell’ultimo conflitto, è affidata 
ad un urbanista di chiara fama che disegna un piano complesso e lungimirante. Il disegno di Piccinato, che 
esprime nel bene e nel male la cultura urbanistica di quegli anni, deve misurarsi con una realtà di piccoli e 
grandi interessi locali; pur tuttavia gli assetti prefigurati lasciano un segno nella configurazione futura della 
città.  
-Sabato 23 ore 9,00: Pescara, AURUM, Archivio di Stato - Visita alla Mostra “La Casa Rossa: fornaci, 
imprenditori e territorio nell‟Abruzzo tra „800 e‟900”, accompagnati dalla funzionaria bibliotecaria 
Angela Maria Appignani; seguirà la presentazione del relativo volume contenente il materiale 
documentario raccolto da Loredana Rainaldi sul mondo delle fornaci a fuoco continuo in Abruzzo. Le 
testimonianze di questo passato industriale inquadrano le trasformazioni urbanistiche, le tecniche 
lavorative e le filiere produttive, ma anche i volti di donne, uomini e a volte bambini che hanno lavorato 
nelle fornaci. E proprio in questa chiave, in occasione della chiusura della mostra, si rifletterà insieme sulle 
trasformazioni urbanistiche apportate dall’industria laterizia a Pescara, in un luogo altamente simbolico 
come l’Aurum, simbolo dell’archeologia industriale, da dove parte la proposta per la tutela ed il restauro 
conservativo di almeno uno di questi beni.  

FEBBRAIO 
-Sabato 6, ore 17,00: Pescara, sede Italia Nostra - “Cascigne, lampasciule e cicorielle: le piante 
selvatiche nel territorio pescarese”, incontro con il nostro socio Guido Morelli. Le piante spontanee 
sono una grande risorsa nutrizionale e culturale. Tutte, dalle più comuni a quelle sconosciute, possono 
essere impiegate per preparare piatti deliziosi e pregiati, ricchi di sostanze nutritive e di aromi utilissimi per 
la salute. Conosceremo le piante mangerecce che crescono spontanee nel territorio pescarese, con 
consigli utili al loro riconoscimento in campo; non mancheranno ricette per cucinare al meglio queste erbe 
ed esaltarne le caratteristiche organolettiche.  
-Venerdì 19, ore 16,00: Pescara, sala consiliare della Provincia - CONVEGNO su “TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO MINORE”.  
Dopo le sentenze del Tar Abruzzo che hanno annullato la Variante di salvaguardia del patrimonio edilizio 
storico della città di Pescara, il Convegno è volto a richiamare l’Ente locale ai compiti che derivano dai 
propri doveri e dalle proprie competenze in materia. Interverranno Giovanni Losavio, insigne giurista, già 
presidente nazionale di Italia Nostra, Silvia Viviani, presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e 
Stefano Cecamore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Pescara. Coordina Massimo 
Palladini, vice-presidente della sezione I.N. di Pescara. Parteciperanno Amministratori, politici, Ordini 
professionali ed operatori economici della Città.  
-Sabato 27, ore 16,00: Chieti, Palazzo de‟ Majo - Visita alla Via Tecta - aperta gratuitamente dalla 
Fondazione Carichieti in collaborazione con lo Speleoclub Chieti, che provvede alle visite guidate 
archeologiche e speleologiche. La via Tecta, o via coperta, è una galleria ipogea conservata per m. 45 di 
lunghezza e m. 4 circa di altezza che, con i cunicoli collegati, ha uno sviluppo complessivo di 90 metri; è 
posta nei piani interrati del seicentesco Palazzo de' Mayo ed è la testimonianza di una delle più antiche 
direttrici di raccordo tra l'area monumentale urbana e la zona termale dell’antica città romana di Teate. 
Percorso di media difficoltà. Si raggiunge Chieti con mezzi pubblici o privati. Prenotazione entro il 
23/2, per max 15 persone.  
 



MARZO 
-Venerdì 4, ore 17,00: Pescara, sede Italia Nostra: Ciclo di approfondimento su “TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO MINORE”  
Primo incontro: “Le case colombaie in Abruzzo”, a cura della nostra socia Ippolita Ranù. La colombaia 
è una costruzione destinata all’allevamento dei colombi, costituita da un complesso ben riconoscibile, 
generalmente posto in sommità della dimora rurale, o al centro o all’angolo, oppure isolato a torre. Da ciò il 
nome di casa colombaia o torre colombaia. Queste dimore le possiamo trovare sparse su fondi di piccole 
dimensioni, in prossimità delle principali vie di comunicazione che collegano la costa all’entroterra e che si 
sviluppano parallelamente alle principali valli fluviali, ma non mancano esempi inseriti nei centri urbani o 
nelle strutture fortificate. L’incontro sarà l’occasione per introdurre le case colombaie all’interno del contesto 
del paesaggio agrario abruzzese, valutarne le caratteristiche tipologiche e comprenderne le particolarità 
stilistiche.  
-Domenica 13, ore 8,00: partenza per Monteodorisio, visita guidata al Castello e al Museo 
Archeologico del Vastese. Il percorso di visita parte dalla zanna di Elephas meridionalis risalente a circa 
3.000.000 di anni fa e si snoda attraverso l’età italica, romana, tardoromana fino a quella medievale. Nel 
pomeriggio trasferimento a San Salvo: visita guidata al Parco Archeologico del Quadrilatero. Si trova 
nel cuore del centro storico di San Salvo e coincide con il nucleo originario della città, sorto in età romana e 
sopravvissuto durante il medioevo, quando divenne sede di una potente abazia cistercense. Oggi è un 
sistema di beni culturali aperto al pubblico, che offre al visitatore una parte dei resti, rinvenuti grazie alle 
indagini archeologiche effettuate a partire dal 1997. Pranzo € 20, da "Cesarina" (massaia che ospita gli 
avventori, cucinando prodotti della sua azienda agricola), oppure al sacco. Viaggio € 20. Ingressi gratuiti a 
Musei e Parchi, mentre il compenso alle guide, suddiviso fra i partecipanti, potrà essere max di € 6 a 
persona.  
-Lunedì 21, ore 9,00: Pescara, Museo “V. Colonna” - "Primavera degli alberi", in collaborazione con il 
Comune di Pescara ed il Corpo Forestale dello Stato. Convegno su “Conoscenza e tutela del 
patrimonio arboreo della Città”, finalizzato all’applicazione della Legge per lo sviluppo degli spazi verdi 
urbani, ricca di indicazioni per un nuovo ruolo del verde nel garantire la qualità e la sostenibilità urbana ma 
ampiamente e diffusamente sconosciuta. Partecipano Laura Di Pietro, Assessore comunale ai Parchi ed 
al verde urbano, il nostro socio Fernando Tammaro, già docente nell’Università di Chieti-Pescara, Alberto 
Colazzilli, presidente Co.N.Al.Pa. Onlus, Piero Di Fabrizio dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità – 
Corpo Forestale dello Stato. Coordina Piero Ferretti, esperto del Settore urbanistico e paesaggistico nel 
Consiglio regionale abruzzese di Italia Nostra. Per la circostanza gli alunni delle Istituzioni scolastiche 
aderenti alla manifestazione, alle ore 12, piantumeranno simbolicamente un albero, fornito dal Corpo 
Forestale, davanti alla propria Scuola, in contemporanea con la messa a dimora di un albero nel giardino di 
Piazza I Maggio.  

APRILE 
-Sabato 2 ore 17,00: Pescara, sede Italia Nostra - Presentazione del libro “La collina degli ulivi” della 
nostra socia Caterina Caldora, introduce Carla Viola. La collina degli ulivi, ambientato in un paese 
abruzzese, è un romanzo di ricordi, un film che si sbobina nella mente della protagonista. L'io narrante si 
presenta in prima persona e comunica al lettore il proprio stato d'animo. E' un monologo interiore in cui 
l'autrice si interroga sul rapporto tra passato e presente, tra la realtà immobile dei ricordi e lo scorrere 
inesorabile del tempo e i cambiamenti che esso provoca.  
-Sabato 9, ore 17,00: Pescara, sede Italia Nostra: “I Nuovi scenari che minacciano il patrimonio 
culturale mondiale: La liaison dangereuse tra l'ISIS ed il COT (Crimine Organizzato Transnazionale)” - 
Incontro con Claudio d'ALELIO MARESCOTTI, Supervisore Generale dell'OEACT (Osservatorio Europeo 
Antimafia e Contro il Terrorismo – Bruxelles, Strasburgo; sarà presente un Ufficiale delle Forze 
dell'Ordine italiane. L'Unesco ha creato nel giugno 2015 la Coalizione mondiale «Uniti per il patrimonio» 
permettendo la creazione di una Task-Force «Unite 4 Heritage» con sede a Torino, coadiuvata dall'Arma 
dei Carabinieri che formerà i caschi blu della cultura. Infatti i gravi atti di scempio perpetrati dai terroristi in 
questi ultimi anni in siti archeologici di eccezionale importanza, il definirsi di un intreccio di interessi dei 
terroristi con il crimine organizzato per trarre benefici finanziari dalla vendita di reperti archeologici hanno 
comportato un cambiamento di strategia da parte dei governi dell'Unione Europea, in primis dell'Italia, per 
contrastare questa minaccia.  
-Venerdì 22, ore 17,00 Pescara, sede Italia Nostra - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO ARCHITETTONICO MINORE - Secondo incontro: “I mulini nella Valle del Tavo – Saline”, a 
cura di Gina De Grandis. La storia dei manufatti cardine dell’economia rurale attraverso la lettura dei 
luoghi, materiali e sistemi costruttivi nel paesaggio agrario porta dalle pendici del Gran Sasso alla costa 
adriatica. I mulini, opifici idraulici a ruota orizzontale, in fila come macchine tecnologiche, cavalcano il lungo 
corridoio scavato dalle acque, tra i sistemi collinari e vallivi e tracciano la matrice dei territori di 
appartenenza, interpretandone i segni della cultura sociale insediativa.  



-Sabato 23, ore 10,00-17,00: Pescara, Villa Sabucchi e Auditorium di Castellamare - segnaliamo le 
celebrazioni per la ricorrenza del 400° anniversario dalla morte di Shakespeare, con eventi curati 
dal regista W. Zola  
-Domenica 24, ore 8,00: segnaliamo il viaggio sulla “Transiberiana d’Italia”, dalla Stazione centrale 
di Pescara a Roccaraso in collaborazione con la sezione Italia Nostra di Chieti. Per prenotazioni ed 
informazioni Associazione le Rotaie www.lerotaie.com Twitter / Facebook: Le Rotaie 
prenotazioni@lerotaie.com Tel.3400906221 - dal lunedì al venerdì ore 10-13 / 16-19.  
-Mercoledì 27, ore 9,00-17,00: Pescara, Liceo Scientifico “L. Da Vinci” - terza e ultima giornata del 
corso di aggiornamento “Le pietre e i cittadini - La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico minore come fattore di identità e di sviluppo”. Confronto e verifica delle ricerche didattiche 
sulla conoscenza e valorizzazione di un bene culturale, realizzate in 18 scuole d’Abruzzo, i cui docenti 
hanno frequentato il corso, e parteciperanno al concorso nazionale di Italia Nostra. Interverrà: Piero 
Rovigatti del Dipartimento di Architettura, Università “D’Annunzio” Chieti-Pescara, con gli studenti che 
presenteranno una ricerca su esempi di cittadinanza attiva a Pescara.. 

MAGGIO 
-da Lunedì 2 a Venerdì 6: Pescara, AURUM – Il Parco Nazionale della Majella presenta “I sentieri 
dello Spirito”: conferenze, mostre, proiezioni, concerti. -Giovedì 5, ore 17,30: Italia Nostra illustra il 
programma di interventi per la valorizzazione degli Eremi della Majella. Partecipano: Marco Parini, 
presidente nazionale di Italia Nostra, Adriano Paolella, consulente scientifico, Edoardo Micati, che farà 
una rassegna dei luoghi d'Abruzzo particolarmente ricchi di eremi per poi soffermarsi sulla Majella e sul 
Morrone, seguendo il cammino di Celestino V.  
-Venerdi 13 ore 17,30: Pescara, sede Italia Nostra - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO ARCHITETTONICO MINORE - Terzo incontro: “Dal restauro monumentale al restauro 
urbano”, a cura di Stefano Cecamore. Il percoso di conoscenza e recupero dei centri storici mira a 
definire, attraverso lo studio delle singole emergenze religiose e civili e la lettura e l’analisi del tessuto 
minore dell’edilizia diffusa, un corretto approccio al tema del restauro architettonico e del progetto in ambiti 
urbani consolidati nel rispetto della loro identità storica e delle loro valenze identitarie e paesaggistiche.  
-Sabato 21, ore 8,00: partenza per Monteodorisio, visita guidata al Castello e al Museo Archeologico 
del Vastese. Il percorso di visita parte dalla zanna di Elephas meridionalis risalente a circa 3.000.000 di 
anni fa e si snoda attraverso l’età italica, romana, tardoromana fino a quella medievale. Nel pomeriggio 
trasferimento a San Salvo: visita guidata al Parco Archeologico del Quadrilatero, nel cuore del centro 
storico, che coincide con il nucleo originario della città, sorto in età romana e sopravvissuto durante il 
medioevo, quando divenne sede di una potente abbazia cistercense. Pranzo € 20 da "Cesarina" (massaia 
che cucina prodotti della sua azienda agricola), oppure al sacco. Viaggio € 15. Ingressi Musei e con 
compenso guida, € 6. Prenotazioni, con versamento della quota di viaggio, improrogabilmente entro il 10 
maggio.  
-Venerdi 27 ore 17,30: Pescara, sede Italia Nostra - Presentazione del libro “Né per bellezza, né per 
ricchezza” della nostra socia Anna Maria De Sanctis Morelli. Introduce lo storico Cristiano Pace. Il 
racconto prende le mosse da una famiglia di Spoltore a fine Ottocento e si snoda in un quadro storico che, 
tra vicende e personaggi, restituisce alla memoria spaccati di vita: luoghi, tradizioni, pregiudizi, sentimenti, 
speranze e magie. E’ il recupero di un patrimonio immateriale - fondamento della nostra identità - a rischio 
di oblio. La presentazione del libro sarà accompagnata dalla proiezione del video “Spoltore, terra dei 5 
borghi turistico-culturali”, a cura di Andrea Morelli e Cristiano Pace.  

GIUGNO 
-Venerdì 10, ore 17,30: Pescara, sede Italia Nostra - “La Dalmazia nella storia e cultura italiana” – 
Incontro con Antonio Fares, già docente di Geografia economica negli Istituti Superiori e presidente 
A.L.M.A. Fin dall’antichità, la sponda orientale dell’Adriatico è sempre stata presente nella storia e cultura 
d’Italia fornendo un contributo notevole, spesso superiore a diverse regioni della penisola. Ciò è dovuto alle 
caratteristiche del nostro mare, che ha unito più che allontanare le due rive, al sostrato etnico, a 
componenti linguistiche, a continuità storica, a comunanza culturale, a sensibilità artistica, ad elementi 
architettonici ed ambientali che ne fanno un unicum.  
-Giovedì 16, ore 17,30: Pescara, sede Italia Nostra - Incontro con Luigi Murolo autore de “Il libro del 
Brodetto” Questo piatto tipico di pesce alla Vastese coglie l’intreccio storico del rapporto terra/mare, 
soprattutto nel periodo in cui il pomodoro diventa prodotto di consumo su vasta scala, unendosi al verde 
del peperone. Dal punto di vista antropologico, il brodetto segnava l’incontro tra il bracciante/pescatore con 
l’ortolano. Non il pescatore di paranza (che operava sugli alti fondali), ma quello che, con sciabica o 
petarola, pescava il pesce di piccola taglia tra cui, le tracine (ragnoletti) e le triglie (riscioli).  
-Sabato 18, ore 8,00: partenza per VASTO visita guidata al centro storico e al Palazzo d’Avalos: 
pinacoteca, museo archeologico, collezione d’arte contemporanea, museo del costume Antico e raro 
esempio di giardino napoletano. Nel pomeriggio passeggiata sul promontorio della riserva naturale di 
Punta Aderci, tratto magico della costa abruzzese, sia da un punto di vista naturalistico, sia per le 
implicazioni storico-economiche del nostro rapporto con il mare in secoli lontani e poco conosciuti. Pranzo 



con brodetto € 35 ristorante “da Micchele”, ingresso Musei € 5 – gratuito per over/65 – compenso guida € 
3. Viaggio € 15. Prenotazioni, con versamento della quota di viaggio, improrogabilmente entro il 7 
giugno.  
-Domenica 26, 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. 
Trascorreremo un pomeriggio tra il verde, con musiche della tradizione popolare abruzzese, italiana ed 
internazionale. Buffet con le squisitezze preparate dalle nostre socie: sono gradite bevande e leccornie. 
Prenotazioni entro venerdì 17 giugno, previo il versamento della quota di € 5.  

SETTEMBRE 
-Sabato 10, ore 16,30: Pescara, Museo Paparella Treccia – La nostra socia Raffaella Cordisco, storica 
dell’arte del museo, ci illustrerà la mostra di dipinti “MICHELE CASCELLA opere 1907-1941 tra de Pisis 
e Utrillo”. L’esposizione, curata da Elena Pontiggia, presenta le opere storiche del grande pittore 
abruzzese, dagli esordi segnati da atmosfere michettiane e post-impressioniste, al cromatismo degli anni 
più maturi. Sarà l’esperienza europea di Michele Cascella a suggerire interessanti analogie oscillanti tra la 
pittura di Maurice Utrillo e di Filippo de Pisis. Ingresso ridotto Euro 5,00 comprensivo di visita guidata. 
-Giovedi 22, ore 16,30: Pescara, Museo Cascella –in collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali 
del Comune di Pescara, alla vigilia delle Giornate Europee del Patrimonio Culturale, la nostra socia 
Gabriella Albertini terrà una conversazione su "La Famiglia Cascella". Successivamente ci guiderà nella 
visita alle opere del Museo. 
-Domenica 25, ore 8,30: Partenza in bus per Sulmona, in occasione delle GIORNATE EUROPEE DEL 
PATRIMONIO: visita ufficiale alla Mostra “Dante e i Papi nella Divina Commedia”, allestita da Italia Nostra 
nella sede del Parco Nazionale della Majella presso la Badia di Santo Spirito al Morrone. Incontro con la 
Sindaca Annamaria Casini e con il Presidente del Parco Franco Iezzi; seguirà una breve visita al Polo 
Museale per l’Abruzzo. Nel pomeriggio, visita guidata alla Città di Sulmona accompagnati da Silvia Taglieri 
del Comitato Giostra Cavalleresca, con soste alla Chiesa dell’Annunziata ed alle Chiese della “Madonna 
che scappa”. Costo viaggio € 13, pranzo € 20 o al sacco. Prenotazioni, entro le ore 12 del 13 settembre. 

OTTOBRE 
-Domenica 9, ore 7,00:  Partenza in bus per la Gola del Furlo (prov. di Pesaro), riserva naturale e area 
SIC (Sito di Importanza Comunitaria). Accompagnati dal nostro socio Guido Morelli, operatore 
naturalistico del C.A.I,  percorreremo a piedi un tratto dell'antica  Flaminia (chiusa al traffico)  che 
attraversa  la Gola, in un paesaggio  suggestivo, pittoresco e selvaggio. Le pareti rocciose si innalzano  per 
centinaia di metri e sui punti più alti nidificano le aquile reali; ad occhio nudo sono visibili strati fossiliferi; la 
flora è del massimo interesse. Visita al Museo Naturalistico. Nel primo pomeriggio, trasferimento 
all'Abbazia camaldolese di Fonte Avellana. Visita guidata al grandioso complesso che ha conservato 
integro nel tempo lo "scriptorium” (luogo preposto alla scrittura  dei codici miniati). Costo viaggio € 20, 
pranzo € 20 o al  sacco. Prenotazioni, entro le ore 12 del 27 settembre. 
-Giovedì 13, ore 17,00 : Pescara, sede Italia Nostra. Incontro  sul tema “ G  iulianova, città ideale del 
Rinascimento: alla scoperta di una creazione unica dell'urbanistica quattrocentesca" tenuto da Sirio 
Maria Pomante, direttore del Polo Museale Civico  e Vice-Presidente della sezione I..N. di  Giulianova. 
L'incontro rappresenta un viaggio alla scoperta della Città e della rete di colti legami del suo fondatore, il 
duca Giulio Antonio Acquaviva. Tra i primi esperimenti architettonici e urbanistici del Quattrocento italiano, 
“Giulia” è una “città ideale del Rinascimento”, ispirata alle idee più avanzate degli umanisti Leon Battista 
Alberti e Francesco Di Giorgio Martini; un sistema di strade e di piazze, di chiese e di strutture difensive, 
tutto da scoprire, che risponde ad un progetto generale di funzionalità e vivibilità, ricco di colti rimandi 
simbolici. 
-Sabato 15  ore 9,04 : Partenza in treno per Giulianova, arrivo ore 9,23 come approfondimento del 
precedente incontro, visita alla Città guidata da Sirio Maria Pomante: la passeggiata ripercorrere la 
storia della cittadina adriatica attraverso le maggiori testimonianze storico-artistiche,. scoprendo una delle 
creazioni urbanistiche più complesse e ricercate dell’Umanesimo “adriatico”.  L’itinerario, che prevede 
anche la visita ad alcune sedi del Polo Museale Civico, si concluderà al Santuario della Madonna dello 
Splendore, luogo principe della spiritualità e dell’identità giuliese e custode di prestigiosi dipinti. (Il 
trasferimento dalla stazione ferroviaria al centro, e viceversa, avverrà con auto private dei soci giuliesi). Il 
rientro a Pescara è previsto, in treno, alle ore 13,40. .Costo viaggio € 11,80. Prenotazioni entro le ore 12 
dell’11 ottobre. 

NOVEMBRE 
-Sabato 5, ore 7,25: Partenza con bus di linea, alla scoperta della Roma imperiale invisibile. Roma 
conserva nel suo sottosuolo testimonianze della città imperiale, recentemente riportate alla luce. Visita  alla 
domus sotto  Palazzo Valentini, piazza Venezia (€ 13,50). Eccezionalmente conservata, permette di 
rivivere in modo virtuale la “vita” di ogni stanza e di ogni spazio. Breve, ma significativa visita ai Fori. Visita 
all’area archeologica sotterranea di piazza di Trevi  (€ 3) con i resti di un’insula e di un acquedotto romani 
e di una struttura abitativa medievale. Infine, sotto piazza Navona, si visiteranno i resti, in parte ben 

https://www.facebook.com/hashtag/giulianova?source=feed_text&story_id=10209215834290925#_blank


conservati, dello Stadio di Domiziano (€. 6). Guida per l’intera giornata (€ 5).  Gruppo  limitato a 30 
partecipanti. Viaggio con Autolinee DiCarlobus € 20 (A/R). Pranzo al sacco o libero, rientro a Pescara ore 
21,10. Prenotazioni entro le ore 12 del 27 settembre, versando l’intera quota  del costo biglietti d’ingresso e 
guida € 27,50.  
-Giovedì 10, ore 17 : Pescara, sede Italia Nostra. Presentazione ed approvazione del Bilancio di 
previsione ed apertura ufficiale della campagna soci per l’anno 2017. Ore 17,30: Incontro con Enzo 
Fimiani, storico e direttore della rete bibliotecaria dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara, in 
ricordo di Maria Teresa Colangelo, già nostra socia e figura esemplare. Intellettuale schiva e sobria nelle 
manifestazioni pubbliche, timida e riservata dal punto di vista personale, era dotata di profondo valore 
intellettivo e spirituale. Analizzava ogni aspetto dei temi culturali dei quali si occupava, senza superficialità 
o trascuratezza. Ha coltivato interessi plurimi, sull'Abruzzo e non solo, dalla storia, all'arte, alla letteratura, 
senza farsi condizionare da steccati disciplinari.  
-Giovedì 24 ore 17: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO 
MINORE -quinto  incontro. Pescara, sede Italia Nostra  Archeologia industriale nella Val Pescara: 
l’industria chimica di Piano d’Orta, incontro  con   Massimo Palladini e Claudio Sarmiento.  Storia ed 
immagini dell’importante sito industriale ora dismesso e che ha contribuito all’affermazione dell’agricoltura 
moderna, mediante i suoi innovativi fertilizzanti. Le imponenti strutture ben conservate dialogano con il 
paesaggio della Val Pescara. 

DICEMBRE 
-Martedì 6, ore 17,00: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO 
MINORE – sesto incontro. Pescara, sede Italia Nostra: Archeologia industriale in Abruzzo, trent’anni 
dopo. Incontro con Piero Ferretti, Franco Feliciani, Giuseppe La Spada. Nel 1985 dalla collaborazione fra 
Regione Abruzzo, Soprintendenza Archeologica e quella ai Beni Ambientali, Artistici, Architettonici e Storici 
dell’Abruzzo nasceva un’importante iniziativa sulla conoscenza delle testimonianze dell’Archeologia 
Industriale nella nostra Regione. Convegni, mostre e pubblicazioni ponevano all’attenzione dei cittadini e 
delle Istituzioni abruzzesi la ricchezza delle testimonianze del lavoro e i percorsi dello sviluppo sociale ed 
economico delle nostre comunità. Oggi, trascorsi 30 anni, ci si interroga su cosa resti di quel patrimonio. 
-Giovedì 15 , ore 17,00:  Pescara, Biblioteca “Di Giampaolo”, via Tiburtina, 97 : Incontro con Adriana 
Gandolfi, demo-antropologa, sul tema:. “Arte delle donne ieri, oggi e domani…: l'arte del "fare" al 
femminile”, Il millenario percorso di trasmissione di saperi, tramandato da madre in figlia, l'arte 
"sommersa", ma fondamentale, della donna nel privato della propria dimora. Questa abilità, diventa 
talvolta, anche risorsa economica "preziosa" per integrare "magri salari" maschili. Nel corso dell’incontro si 
esamineranno le cause, effetto delle trasformazioni intervenute anche in Abruzzo a cavallo dei due secoli 
appena trascorsi, presentando rinnovati percorsi di "abilità femminili" per l'immediato futuro di "resilienza 
intelligente", coniugando tradizione e modernità, utilizzando materiali di recupero e riciclando anche 
antiche consapevolezze. 
-Seguirà il tradizionale scambio di Auguri e brindisi per l’approssimarsi del nuovo Anno !!!-  
 

PIACENZA 
 

CONVEGNO SUI RIVI URBANI 
 

PISA 
 

Collaborazione con Italia Nostra Nazionale per recupero del Borgo Mirteto (San Giuliano, PI) 
  
Conferenza "Prima che l'Ultimo Platano venga abbattuto" del prof. Giacomo Lorenzini  
sulla moria dei Platani 
  
Conferenza "Le eccellenze del complesso di San Francesco a Pisa: 
 tra Medioevo e richiami alla classicità" 
sulla chiesa e Convento di San Francesco a Pisa Prof. Ewa Karwacka e Prof. Marco Collareta 
  
Interventi sulla stampa locale 
 



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; 
attività 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, promozione Orti Urbani in rete con altre 
associazioni affini e con scuole impegnate su queste tematiche, studi e raccolta proposte. 
Visite guidate ad aree monumentali e a luoghi d'arte, a musei e mostre. Promozione di “Matera 2019”. 
creazione di Presidi della Sezione di Potenza per la promozione associativa finalizzata alla tutela del 
territorio e del paesaggio. 
Azioni finalizzate al decremento delle estrazioni petrolifere all'approfondimento dei danni arrecati 
all'ambiente ed al paesaggio. Sistemazione di un archivio sul territorio. 
 

PRATO 
 

Partecipazione al Parco Agricolo della Piana di Prato. 
 
Collaborazione alla gestione dello spazio urbano riqualificato " Giardino Melampo" in omaggio a Mandela 
Garden, in collaborazione con Dryphoto arte contemporanea. 
 
Partecipazione e supporto al comitato "No Terna" di Vaiano (PO), che si oppone alla costruzione di una 
centrale di trasformazione d'energia elettrica. 
 
Partecipazione alla realizzazione di 5 giornate tematiche su Guardare al Paesaggio, incontri tra visionari, 
nelle zone di Monticiano, Pelago, Firenze, Carmignano, Cavriglia 
 
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. 
 

REGGIO CALABRIA 
 

- Corso di formazione per i giovani sulla storia del territorio VI edizione "A passeggio  
con la storia … le città doppie raccontanoraccontano" 
- Gestione dell'area archeologica in località Scinà, Palmi (RC), in seguito ad affidamento  
da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria 

- J17Gestione dell'area archeologica "Griso La Boccetta" di Reggio Calabria 

- Attività all'interno del Parco Marino "Costa dei Gelsomini"       

-Progetto realizzato in collaborazione con il Parco nazionale dell'Aspromonte in 
 6 scuole della provincia su Umberto Zanotti Bianco 

-Azione di ricerca, studio e tutela de "L'Eremo di S. Ilarione" a Caulonia RC     

-Azione di tutela del Convento di S. Domenico (XVI sec.)        

- Attività nelle scuole con i progetti del Settore Educazione al Patrimonio Culturale   

-Predisposizione disciplinare per il "Marchio Paesaggio Protetto della Costa Viola"   

- Adozione monumento "Monastero di Santa Maria di Monserrato" a Gerace (RC)     

- Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro con il Liceo Classico "Tommaso Campanella" di RC   

- Attività di promozione dell'istituzione del museo dell'archeologia industriale presso  
L'ITS "Panella" di RC 

- Corso di formazione per insegnanti "Le pietre i cittadini - le dimensioni plurali della città"   

- Performance di poesi dei poeti antichi Ibico e Nosside         



- Convegno "La legge urbanistica della Calabria         

- Convegno "Umberto zanotti Bianco e l'Aspromonte"         

- Potocollo "Progetto Nazionale Orti Urbani con i comuni di Reggio Calabria, Cinquefrondi e  
Taurianova 

- Tappa a Reggio Calabria della Maratona del Turismo Ferroviario 2016     

-Mostra alla Banca  "In templo eius omnes dicent gloriam. S. giorgio al Corso, cronache di  
una chiesa millenaria" 
 

RIMINI 
 

- Sopralluogo ai Cantieri: Fulgor, Teatro Galli, Castelsismondo(Battistel, Fabbrocino, Gattei, Zavatta, 
Bartolucci…) 

- 5.3.16. Conferenza “Vita e natura. Una visione sistemica” presentazione del libro Fritjof Capra - 
Pier Luigi Luisi. Istituto di Scienze dell’Uomo,in collaborazione con Italia Nostra, la Civica Biblioteca 
Gambalunga, GAS di Rimini e Aboca. Sala del Podestà, Piazza Cavour Rimini. 

- Biennale Disegno Rimini: Proponente Sonia Fabbrocino Mostra Luigi Poletti Architetto sui disegni 
del Teatro Galli in collaborazione con la Biblioteca Poletti e Italia Nostra Sez.Modena. 

- Organizzazione/allestimento: Mostra “Umanizzata e Amorevole Forma. Luigi Poletti Architetto” (a 
cura di Sonia Fabbrocino, Fausto Battistel, Alessia Gattei) in collaborazione con Italia Nostra 
Modena, Biblioteca d’arte L.Poletti di Modena. 

- Proponenti e curatori Fausto Battistel e Alessia Gattei “Una Nuova modernità. Pier Carlo Bontempi 
Architetto 

- Organizzazione/allestimento: Mostra Bontempi (a cura di Fausto Battistel e Alessia Gattei) 

- Visite guidate alle Mostre tutti i sabati e domeniche da Aprile a Luglio (a cura di Fausto Battistel 
organizzazione Alessia Gattei) 

- Incontri Scuola-lavoro alla Biennale Disegno con studenti Istituto Economico Sociale di Rimini 
(Sonia Fabbrocino) 

- 28.5.16. Convegno “Quattro parole sul disegno” (Fausto Battistel, Giulio Zavattta) 

- Giorni: 8-9-10 Workshop Disegnare la Natura. Disegno Naturalistico sugli Alberi monumentali di 
Rimini d’intorni (Sonia Fabbrocino) 

- 25. 06.2016 Incontro tra le Sezioni di Italia Nostra Terre dell’Angelo e Rimini in occasione della 
Biennale Disegno Fausto Battistel. 

Educazione al patrimonio:  

- Nomina Referente Edu Scuola:  Sonia Fabbrocino 

- Roma 27 giugno 2016, Roma Riunione dei referenti delle sedi locali per il Corso 

Nazionale di formazione 2016-2017. 

- Bando per il Progetto nazionale“Le pietre e i cittadini. Conoscere per riconoscersi”. 

- Incontri con docenti e Ref. Museo della città, Assessore alla Cultura Massimo Pulini, Piano 

strategico, F.Berardi ufficio provinciale scolastico, per la manifestazione d’interesse e 

programmazione. 

- Proposta di realizzazione di un Ecomuseo urbano (Sonia Fabbrocino) 

- Sopralluogo del percorso/itinerario: L’Ausa un filo di Arianna nella storia di Rimini 

- Progettazione/organizzazione e avviamento Corso di formazione 2016-2019: 

- Scuola, cittadinanza, sostenibilità: Le pietre e i cittadini. Conoscere per riconoscersi.  

Alternanza scuola-lavoro. Unità didattiche. Collaborazione con il Liceo G.Cesare - Manara 

Valgimigli, l'ITTS Belluzzi Da Vinci e l'Assessorato alla Cultura, Museo della città, 

Biblioteca Gambalunga. 

- 1° Seminario: Merc. 23 Novembre 2016 / ore 15 – 18,30 

- Museo della città (Sala del Giudizio), Via Tonini 1 Rimini 

- Presentazione del progetto: Sonia Fabbrocino, Presidente Italia Nostra Rimini 

- Massimo Pulini, Assessore alla Cultura di Rimini 

- Dr. Giuseppe Pedrielli, Miur - Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per 

l’EmiliaRomagna - Ambito territoriale di Forli-Cesena, Rimini 



- Dirigente Scolastico Scuola capofila “G.Cesare M.Valgimigli” Prof.ssa Sandra Villa 

- Prof.ssa Milena Montevecchi, Ref. Scuola capofila.“l’Ausa: un filo di Arianna nella 

storia di Rimini” 

- Dr. Claudio Gnessi, Pres. Ass. Ecomuseo Casilino“Ecomuseo: un patto di comunità per il 

bene comune” 

- 2° Seminario: Lun. 5 dicembre 2016 / ore 15 – 18 

- Dr.ssa Anna Maria Bernucci, Storica dei Musei comunali di Rimini, Assessorato alla 

Cultura 

“L’inno alla Resistenza in bronzo di Elio Morri” e “La Fabbrica dei mattoni scomparsa  tra 

memoria, 

cancellazioni e nuovi assetti urbani” 

- Arch. Fausto Battistel 

“Principi, Proporzioni e Partecipazione” 

- 3° Seminario: Giov. 15 dicembre 2016 / ore 15 -18 - Prof.ssa Angela Genova, 

Dipartimento di Economia Società e Politica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e 

Alba Angelini, ricercatrice 

Metodologia della Ricerca storico-sociologica 

 

25.09.16.Visita guidata alla Mura, Giornate Europee del Patrimonio  “La cinta muraria 

tardomedievale di Rimini” con l’archeologo Nicola Leoni (Proposta da Annamaria Bernucci - 

Organizzazione Alessia Gattei) 

 

28.09. 2016 - Viene proposta ed eletta all’unanimità la Signora Sonia Fabbrocino che accetta 

l’incarico di nuovo Presidente della sezione di Rimini.  

La carica di vice Presidente viene assunta  dall’architetto Alessia Gattei . 

 

14.10.16. Visita culturale al Labirinto della Masone. (Organizzazione Alessia Gattei). 

Ottobre 2016: Ottenimento ingressi ridotti per tutto il 2017 a tutti i soci Italia Nostra  

 

Novembre 2016 – Incontro con altre associazioni  per capire quali le strade per salvaguardare e 

possibilmente restaurare  la Villa Liberty di Viserba di proprietà privata. Presenti all’incontro 

Archeologo Marcello Cartoceti, Angela Angelini,  Arch. Serrau del Fai, per Italia Nostra Rimini 

Arch. Fausto Battistel  

 

Dicembre 2016 Comunicato Stampa Castelsismondo: Bene ma l’arena non convince (Giulio 

Zavatta) 

 

ROMA 
 

Centro Storico e “Città Storica” 

Italia Nostra Roma ha continuato nella sua azione di richiedere l’applicazione del vincolo paesaggistico 

sull’intero perimetro del centro storico, come da vincolo apposto dall’UNESCO senza purtroppo trovare 
ascolto dal MIBACT. 
E’ stato inviato  un documento al Commissario Prefettizio Tronca, insieme a molte altre associazioni, per 
richiedere una delibera per la tutela del Centro storico che impedisse il proliferare di mini market, paninerie, 
pub ecc. con vendita, tra l’altro, a tutte le ore di alcool. 
 
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, voluto da Quintino Sella a Largo Santa Susanna, è stato venduto più di dieci anni fa ed è ancora 
vuoto. I reperti preziosissimi, curati con grande sapienza dai funzionari dell’ex Museo, sono ammassati in 
un deposito dell’ISPRA all’Eur. 
Si era ottenuta l’attenzione dell’Assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini della Giunta Raggi per un accordo 
tra Comune e Cassa Depositi e Prestiti SpA per un scambio di immobili, ma purtroppo Berdini dopo le note 
vicende, si è dimesso. Per fortuna sono proseguiti i contatti con Cassa Depositi e Prestitii. 
 
Villa Borghese e le altre ville storiche di Roma  
Si è intensificata l’azione su tutte le ville. In particolare su Villa Borghese  in quanto prevista  per le gare 
ippiche nella proposta per le Olimpiadi del 2024 a Roma. 
Italia Nostra nell’Osservatorio istituito dal Coni con le Associazioni ha invece ribadito che bisognava 
utilizzare l’ippodromo dei Lancieri di Montebello a Tor di Quinto. Pare non ci sia più questo pericolo per la 
villa, rimane ancora però da risolvere la presenza del Concorso ippico di ogni anno. L’azione contro le 
strutture per i cavalli e le carrozzelle nella villa sembra sarà risolta accettando la proposta di donare le 
casette ai terremotati di Abruzzo o Umbria. 
 
Metro C-Area Archeologica centrale 
L’Associazione ha proseguito nella sua battaglia per la tutela dell’area Archeologica centrale  dei cantieri 
della tratta T3 della Metro C, tratta da San Giovanni-Colosseo. Italia Nostra Roma ha continuato a proporre 
alla nuova Giunta la variante alternativa da San Giovanni al Circo Massimo, ma ancora senza risultato. 
Italia Nostra Roma  ha partecipato a un importante Convegno su questo tema dove è intervenuto 
l’Assessore Berdini, allora anche Assessore alle infrastrutture, che intendeva appoggiare la proposta 
dell’Associazione. E’ stato un incontro molto partecipato con importanti interventi di specialisti ed esperti 
delle varie problematiche. 
 
Appia Antica 
L’Associazione e stata chiamata a far parte con DM dell’aprile 2016 del Tavolo tecnico interregionale del 
MIBACT per il progetto Cammini Appia Roma Brindisi e continua a Roma il suo impegno nell’incrementare 
le attività culturali e  le visite specialistiche  in collaborazione sia con  
l’Ente regionale sia con la  Direzione del Parco archeologico statale, .avviando  con la collaborazione del 
MIBACT la seconda edizione  di un progetto di  promozione dell’Archivio Cederna; nel suo nome inoltre IN 
e impegnata a portare avanti con i due municipi contigui al parco azioni di  salvaguardia, lotta 
all’abusivismo, sollecitazione  al rispetto della pedonalizzazione domenicale e miglioramento del traffico 
insostenibile in un area di pregio altissimo. 
 
Mobilità  
Si sono continuate le iniziative contro la mobilità privata su gomma a favore del trasporto pubblico con un 
Gruppo di lavoro che ha svolto molti incontri aperti ad esperti per una proposta complessiva sul problema 
della mobilità a Roma e nell’area metropolitana. 
Si è continuata l’opposizione al nuovo tracciato “pesante” della Metro B1, che prevede un project financing 
di circa 900.000 metri cubi in Agro romano con una proposta alternativa di una metro di superficie. 
 
Regolamento del Verde 
Nonostante le continue sollecitazioni per avere il regolamento del verde già pronto con prescrizioni più 
severe per la tutela specialmente del verde privato, non si è ancora ottenuto. 
 
Olimpiadi  di Roma per il 2024  
Italia Nostra Roma, a pieno titolo, ha partecipato con la Sede nazionale e alle altre Associazioni 
all’Osservatorio istituito dal Comitato Promotore delle Olimpiadi. Ha  richiesto garanzie perché questo 
evento non producesse i danni avvenuti per i Giochi Olimpici del 1960 e per i Mondiali di Nuoto del 2009. 
Le strutture che verranno proposte per i giochi devono  rimanere come strutture utili alla cittadinanza senza 
deroghe al PRG e ai vincoli paesaggistici. Si era d’accordo di utilizzare l’area pubblica di Tor Vergata per il 
Villaggio Olimpico e le attrezzature sportive dando così vita e utilità al  guscio vuoto della Vela di Calatrava.  
 
Urbanistica, Parchi e aree protette  
Prosegue il lavoro di costante mobilitazione dell’associazione insieme alla rete dei comitati nel quadrante 
Sud est e in particolare nell’VIII Municipio dove gravano progetti e pesi insediativi tra i più pesanti e 
compromissori della città: I 60, Ex Fiera, Piazza Navigatori, Ostiense-ex Mercati generali a cui il governo 
centrale grillino e dello stesso municipio sta dando risposte ambigue e in piena contraddizione con le 
promesse elettorali mettendo a rischio quanto fin qui conquistato dalla cittadinanza. 



Si è ottenuto di fare assegnare al Parco regionale di Veio un comprensorio comunale ad una valida 
cooperativa Co.r.ag.gio di giovani agricoltori e tale iniziativa dovrà essere attuata in altri grandi parchi 
regionali.  
 
Azioni per il gravi rischi idrogeologici di Roma 
E’ ben evidente la situazione drammatica della Capitale per questo problema dovuto alla totale assenza 
d’interventi da parte delle Amministrazioni che si sono succedute negli ultimi vent’anni. Appena vi è un forte 
temporale la città si blocca per allagamenti e frane. Italia Nostra è stata la  
Parco del Tevere  
Si è cercato di ottenere questo straordinario Parco fluviale in territorio urbano come da anni hanno richiesto 
i cittadini. 
 
Stadio della Roma a Tor di Valle 
Il progetto è passato al vaglio delle Regione Lazio. Italia Nostra Roma è intervenuta in merito al rischio 
idrogeologico e si è opposta all’edificazione dei tre grattacieli per un milione di metri cubi proposti per 
finanziare l’operazione. Lo stadio si deve fare ma nel luogo corretto. 
 
Educazione al Patrimonio Culturale  
Nell’ambito del  programma nazionale “Le pietre e i cittadini” in collaborazione con il MIUR sono stati 
realizzati i corsi e i seminari di formazione per i docenti in continuità con le  attività didattiche laboratoriale 
con le scuole primarie e alcune sperimentazioni di tutoraggio Scuola-Lavoro negli Istituti superiori.  
 
Le ex caserme di Via Guido Reni 
La Sezione, auspicando che vengano rispettati i tempi operativi indicati da Cassa Depositi e Prestiti, 
continua a seguire la questione delle ex Stabilimento militare di via Guido Reni,la cui trasformazione è stata 
travolta anch’essa dai problemi dell’Assessorato all’Urbanistica. Attualmente sono in corso incontri per 
discutere le proposte di utilizzo degli spazi che il Municipio dovrà destinare a servizi per il quartiere.  
 
Parco archeologico di Centocelle 
Continua l'azione di sostegno ad Associazioni e comitati in merito alla realizzazione del Parco archeologico 
di Centocelle, alla riqualificazione ambientale del quadrante est del Comune,alla salvaguardia e alla 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ivi presenti. La Sezione ha sottoscritto lettere al fine di 
sollecitare le Autorità competenti ed ha aderito a manifestazioni per sensibilizzare la cittadinanza . 
 

ROVIGO 
 

Visite guidate a mostre temporanee di arte sul territorio ( La collezione della Fondazione CaRiPaRo 

e i Nabis a palazzo Roverella di Rovigo) 

Visite guidate a Beni Architettonici del territorio (Corte Grimani-Ricciuti e Corte Bernarda di 

Pettorazza) 

Visita guidata a realtà agro-alimentari come l'Orto-didattico di Lusia 

Sopralluoghi a Beni in pericolo per proporne la salvaguardia (villa Litiza di Frassinelle) 

Progetto per il recupero e la fruibilità turistica di Torre Donà di Rovigo , con redazione dello Studio 

di Fattibilità firmato, a titolo gratuito dal Vicepresidente di sezione, arch. Lauro Benetti e  presentato 

agli Uffici del Comune per la ricerca dei fondi  

Attività didattica con l'apertura del cantiere di restauro del Teatro Liberty “Zago” di Loreo 

(interessati un centinaio di ragazzi di scuola primaria e secondaria, sia come visitatori che come 

guide e animatori di attività per i più piccoli) in collaborazione con il Comune di Loreo 

Presentazione di un libro “Agostino Magnaghi Architetto” redatto dall'arch. Andreina Milan, socia 

della sezione 



Partecipazione a Convegni e manifestazioni su temi vari insieme ai Comitati cittadini( contro le 

trivellazioni; per l'acqua pubblica; per l'Unicità del Delta del Po; a sostegno delle attività 

dell'Unesco per il Parco; contro il Passante Nord; contro la Verona -mare, contro la Orte -Mestre). 

Attività legali: costituzione di Parte Civile nel processo contro la ditta CO.IM.PO di Ca Emo di Adria 

per la parte del procedimento riguardante l'inquinamento prodotto dallo spargimento di fanghi. 

 

RUTIGLIANO 
 

NESSUNA ATTIVITA' SVOLTA NON CI SONO RINNOVI DELLE QUOTE SOCIALI PERCHE' COME GIA' 
COMUNICATO MOLTI SOCI STANNO VALUTANDO SE RINNOVARE IL TESSERAMENTO SIA PER 
MOTIVI FAMILIARI SIA PERCHE' NON ABBIAMO UNA SEDE PER MANCANZA DI DISPONIBILITA’ 
ECONOMICA 

SALENTO OVEST 
 

Attività di promozione, valorizzazione e tutela delle riserve naturali, del territorio, del mare, del 
territorio e dei beni paeaggistico-culturali sui comuni ed altri Enti di riferimento. 
Costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti per reati urbanistico, 
  
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 
 

FEBBRAIO 
Lezione della Prof.Albina Colella "L'impatto ambientale del petrolio" 

 
APRILE 
Convegno per i 60 anni di Italia Nostra omaggio a Elena Croce 
  
APRILE-OTTOBRE 
Progetto/concorso "Francesca Mansi per l'ambiente" 
  
GIUGNO-DICEMBRE 
Progetto "Italia Nostra per Laviano" 
  
Attività di osservazioni sulle proposte di PUC. 
Attività di contrasto agli abusi urbanistico-paesaggistici. 
Collaborazioni con gli enti: difesa dei bacini in roccia carbonica, 
Elaborazione di progetti per la difesa delle sorgenti nel comune di Pontecagnano-Faiano 
  
 

SAN MAURO PASCOLI 
 

Pranzo sociale  
Febbraio 
Assemblea soci - Persorso culturale a Ravenna " La Ravenna dei Rasponi" 
Marzo 
Visita alla Mostra ai Musei S. Domenico Forlì " Piero Della Francesca" 
Aprile 



Percorso culturale Imola e Dozza 
Iniziativa per il Parco fluviale del Rio Salto : biciclettata del 25 aprile 
Maggio 
Visita alla Mostra al Mar di Ravenna "La seduzione dell'Antico" 
Gita di un giorno ad Arezzo ed Anghiari 
Proiezione di Video "L'abbandono di Villa Torlonia prima dei restauri " in occasione della festa "La 
mia Torre" organizzata dall'Amministrazione Comunale. 
Giugno 
Percorso culturale nel Montefeltro : Montecerignone, Macerata Feltria e Sassocorvaro. 
Agosto  
Partecipazione alla Festa Medievale organizzata dalla Proloco "La corte di Giovedia", a Villa 
Torlonia,con una piccola mostra di abiti medievali e cenni storici sul luogo. Supporto alle visite 
guidate. 
Settembre 
Serata " Osserviamo il cielo " con Associazione Astronomica 
Ottobre  
Cena sociale per San Crispino 
Novembre 
Assemblea per bilancio preventivo 
Dicembre 
Visita a Ferrara alla mostra " Orlando Furioso 55 anni e Palazzo Schifanoia 
Contributo economico al restauro della Galleria S.Sebastiano (imbiancatura) 
Tutto l'anno: 
tutela del territorio e partecipazione a incontri con Amministrazione  
 

SANT'ANTIOCO 
 

Progettazione integrata di un itinerario per la difesa e la messa a valore del mare e degli spazi costieri, per 
l'istituzione di un'area marina protetta nell'arcipelago del Sulcis; 

- Iniziative per impedire la realizzazione di strutture immobilari-speculative lungo le coste dell'isola;  

- Attività di gestione e animazione della Torre Canai : Apertura al pubblico della mostra permanente 

sulle Torri Costiere della Sardegna e sull’ecosistema meridionale dell’isola di Sant’Antioco  - 

Allestimento mostra  sulla  Prima Guerra Mondiale con particolare riferimento al ruolo svolto dai 

militi antiochensi ; 

- partecipazione alla iniziativa Culturale "I love Turri" con conferenze, work shop e inaugurazione dei 

nuovi percorsi  paeesaggistico-naturalistici nell'area adiacente la Torre Canai; 

- Partecipazione all'iniziativa Monumenti Aperti di Sant'Antioco in collaborazione col  Comune e con 
gli istituti della scuola secondaria e superiori; 

- Campagna di sensibilizzazione e di denuncia  finalizzata alla conservazione dei BBCC  minacciati 

dall'incuria e del vandalismo: pozzo sacro di Grutt'e Acqua, il Forte Sabaudo , la Stazione 

Semaforica di Capo Sperone etc... 

- Iniziative a difesa dell'ecosistema e della biodiversità con particolare riferimento alla tutela della 
fauna autoctona;  

- Partecipazione alle iniziative  culturali indette dal Ministero dei BBCC; 

- Attività di denuncia dei processi legislativi tendenti a ridurre le tutele nelle isole minori; 

- Adesione alla quarta edizione  della rassegna "Pianeta in Vendita" , momento di riflessione sulle  
numerose emergenze ambientali , sociali e paesaggistiche che interessano il territorio regionale e 
l'arcipelago del Sulcis. Organizzazione di un incontro sul tema dei rifiuti nel comune di Villacidro; 

- Iniziative di contrasto verso le grandi opere di collegamento dell'isola di Sant'Antioco con l'isola 
madre: nuovo ponte, circonvallazione etc... 

 

SASSARI 
 

1) Realizzazione della Seconda Edizione del Premio di Caricatura Paolo Galleri 



2) Opposizione e denuncia al Comune di Sassari per danno ambientale  in 
occasione dell'abbattimento indiscriminato di svariati alberi sul percorso della pista ciclabile 

3) Opposizione al tracciato e all'esecuzione dei lavori della pista ciclabile in centro città (Sassari) 
4) Organizzazione di visite guidate ai vari monumenti e località della Sardegna per soci e 

simpatizzanti 
5) Opposizione alla realizzazione di una struttura uso bar sulla spiaggia in comune di Stintino  
6) Collaborazione alla presentazione del volume "Sassari luoghi e segreti" conoscere la Città e il 

suo territorio realizzato dal nostro Socio Proff. Antonio Murziani 
7) Interessamento della vicenda della "Funtana Ezza" nel comune di Ittireddu 
8) Studio di fattibilità e progettazione di un campo sportivo/giardino per la Parrocchia della Sacra 

Famiglia in Sassari 
9) Adesione e partecipazione agli incontri per la realizzazione del progetto comunitario 

Saragozza/Sardegna in collaborazione con la Federalberghi e Espagna Nostra 
10) Realizzazione di un'ipotesi progettuale finalizzata all’attuazione degli interventi di protezione, 

salvaguardia e valorizzazione della Laguna di San Teodoro con la realizzazione di un'oasi 
protetta 

 

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) 
Contrasto alla realizzazione della Piattaforma portuale di Vado Ligure 
Contestazione PUC Borgio Verezzi 
Incontri e visite 
 

SCHIO 
 
Conferenze 35° ciclo di incontri per la tutela dell'uomo e dell'ambiente: 

1) Nicolò da Venezia 1415 e la madonna del Boccalotti a Vicenza (Venezia e Milano crogiolo di 
culture); 

2) sconfinando nel paesaggi: il parco cittadino del castello; 
3) quando il confine passa dalle parti della sapienza in ricordo di Terenzio Sartore nel 40° della 

pubblicazione di “la civiltà rurale della Val Leogra” 
4) il confine tra potere politico e potere religioso è l'epifania di una istanza artistica; l'oratorio dei 

Carmini di Marostica. 
 

SCIACCA 
 

Note di salvaguardia indirizzate al comune e alla Sovrintendenza. 
Escussione ad Agrigento – Teatro Greco - 
II° rassegna concertistica “Note di Volta” alla Raccomandata. 
Aggiornamento pagina web fb. 
Vigilanza su interventi ristrutturali del centro storico. 
Pubblicazione e presentazione “Geografia della Sicilia araba nel XI° secolo di F.lo Bue. 
Sollecitazione ed appelli sulla riapertura e concezione della chiesa della Raccomandata. 
 

SENIGALLIA 
 

MARZO 13 - Gita e visita guidata alla città di Ascoli Piceno 
  
MAGGIO 8  - Gita e visita guidata ad Arezzo ed Anghiari 
  



OTTOBRE 8/9 - Gita e visita guidata a Palestrina e Tivoli 
  
OTTOBRE 22 .- partecipazione al convegno sull'istituzione dell'Oasi di San Gaudenzio 
  
A queste iniziative vanno aggiunti la partecipazione costante alle attività di ricerca archeologica   
condotta dall'Università di Bologna nell'ambito del progetto di Archeologia Urbana e gli interventi  
sulla stampa e nei dibattiti pubblici sui temi del verde urbano e dell'urbanistica storica della città. 
 



 

SIENA 
 

L’anno 2016 appena trascorso ci ha visto impegnati a proseguire le iniziative intraprese negli anni 
precedenti e ad accogliere le nuove richieste di salvaguardia. 

SIENA - Palazzo dei Diavoli. Con grave danno storico-ambientale, è stato portato a termine il progetto 

edilizio di sei nuove private abitazioni a ridosso dello storico Palazzo dei Diavoli proprio nel giardino in cui 

si affaccia, o meglio si affacciava, questo antico edificio. All'opposto le Pie Disposizioni hanno, fin da subito, 

assunto un atteggiamento ostile, irremovibile, rifiutandosi sempre di annullare o almeno modificare il 

progetto, anche in virtù del fatto che il Palazzo dei Diavoli è ricordato in tutte le guide come un antico 

hospitale lungo la via francigena (non a caso il cartiglio in terracotta, apposto ad una parete del Palazzo, 

riporta l'antica dicitura " Hospitale "). Le Pie Disposizioni sono un Ente molto ricco grazie ai lasciti dei 

benefattori, e nello stesso tempo godono dei benefici fiscali riservati alle associazioni ONLUS; nel 

realizzare la costruzione dei sei appartamenti, hanno mancato di rispetto nei confronti dei senesi loro 

benefattori. Di fronte all’ atteggiamento irremovibile delle Pie Disposizioni, accompagnato da segni di stizza 

e insofferenza, Italia Nostra ha avuto il sostegno di personaggi autorevoli di Siena e non solo. Molti 

aderirono impegnandosi ad illustrare, nel corso di incontri pubblici da noi organizzati, l’offesa materiale e 

morale che si stava perpetrando ai danni della città. La risposta delle Pie Disposizioni a tutti questi sforzi è 

stata il proseguimento dei lavori con alacrità, determinazione, ostinazione. Il Comune ha facilitato la nuova 

costruzione, vendendo alle Pie Disposizioni quella parte del terreno pubblico senza la quale non sarebbe 

stata possibile alcuna nuova edificazione. Peraltro l’Ufficio del Territorio (Catasto) ci aveva comunicato 

l’esistenza della particella 102 sub 2 la quale, per la parte cosiddetta giardino, era certificata come resede 

vincolata al Palazzo: questo vincolo esisteva nel catasto leopoldino del 1765 e la nuova costruzione 

appariva insistere proprio su tale particella vincolata.  Il Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale, dopo 

approfonditi accertamenti, ha dichiarato che tale particella, “per la parte così detta “giardino” non è mai 

stata ricompresa nel DM del 2.2.1955 e quindi sottoposta a vincolo. 

SIENA - Arco di Vignano L’ingresso alla Villa Placidi sulla strada di Vignano è costituito da un Arco 

Monumentale di grande bellezza architettonica. L’Arco ha bisogno urgente di restauro: come già fatto per 

l’Arco del Pietriccio, la nostra sezione ha segnalato, con un articolo sul Corriere di Siena, la necessità di 

intervenire.  

MONTALCINO - Progetto di costruzione all’interno delle Mura  La nostra sezione è stata informata del 

progetto di costruire un edificio nel terreno della Contrada del quartiere storico “La Ruga”,abbiamo fatto 

osservazione al Piano attuativo della nuova costruzione, contestando l’avvenuta esclusione dal 

procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. Infine, abbiamo richiesto una verifica specifica, da 

parte dell’Ente preposto al rilascio dei permessi a costruire, sulla legittimità della costruzione stessa in 

rapporto alla densità territoriale media della zona ed alla densità territoriale in generale.  

COLLE DI VAL D’ELSA -  L’abbattimento dei sei tigli monumentali nella storica Piazza Bartolomeo Scala in 

seguito alle numerose e ripetute proteste, è stato finora scongiurato. In merito alla costruzione della scuola 

materna semisotterranea nei pressi della “Porta Nova”, nonostante che la Soprintendenza abbia 

sconsigliato di procedere alla realizzazione di tale edificio e nonostante l’opposizione legale al TAR della 

Toscana di associazioni e comitati, il Comune ha eseguito la perforazione del terreno per l’alloggiamento di 

tale scuola, provocando con lo squarcio un boato avvertito da molto lontano. Italia Nostra, che si è opposta 

in molti modi, ha ottenuto parziali successi (la soppressione del progettato braccio viario tra la scuola e la 

via di San Biagio e la cancellazione della rotatoria davanti alla Fortezza medicea della Porta Nova). Per 

quanto riguarda la fallita lottizzazione della Fabbrichina, che doveva recuperare gli edifici della prima 

cristalleria di Colle, nulla è stato fatto per mitigare il degrado: le nuove abitazioni sono restate incompiute 

senza nessun acquirente; mentre la collina del Poggino, tagliata per l’alloggiamento delle abitazioni Nouvel, 

non tranquillizza circa la stabilità. In basso, lo scavo oltre la falda freatica per creare l’autorimessa di un 

supermercato (non più realizzato!!) ha trasformato il luogo in un acquitrino pieno di zanzare; la 

megacentrale a biomasse è stata bloccata dalla Soprintendenza perché progettata in area vincolata. I 

vecchi bellissimi edifici destinati al recupero, sono sempre più fatiscenti, e alcuni di questi (appartenenti alla 

ex Ceramica Giacchi) sono inabitabili per la troppa vicinanza alla nuova strada. 



TANGENZIALE DI SAN GIMIGNANO - I lavori per la costruzione di questa Tangenziale sono iniziati a 

settembre. Italia Nostra di Siena e Italia Nostra Nazionale conducono da molti anni una lunga “lotta” contro 

la costruzione di questa opera che ritengono inutile e fortemente impattante per il territorio che attraversa. 

Italia Nostra era riuscita a bloccare i lavori sostenendo, anche in sede legale, che il progetto è carente in 

alcune parti importanti che riguardano la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e la procedura di appalto. 

Ebbene, per quanto riguarda la VIA il Consiglio di Stato ha dichiarato che è vero che il progetto è carente 

per questa sua parte, ma che rivedere il tutto rappresenterebbe un ingiustificato incremento di costo; per 

quanto invece attiene alle irregolarità della gara di appalto, il 25.04.2016 è stata apportata una modifica alla 

legge che regola gli appalti, la quale ha permesso alla Provincia di riprendere i lavori. 

TERME DI PETRIOLO  - Italia Nostra Nazionale, fin dall’inizio del 2015, ha messo a punto un protocollo di 

intesa fra tutti i soggetti competenti su Petriolo, in ottobre 2015 vi è stato un incontro tra la Presidente della 

Sezione di Siena, Lucilla Tozzi, il Consigliere Nazionale Mariarita Signorini e l’archeologo Paolella per 

illustrare l’idea progettuale della valorizzazione delle Terme: sono stati contattati la UNIPOL, proprietaria 

dell’intera area, e i sindaci di Monticiano e di Civitella, nonché la nuova società delle Terme dell’antica 

Querciolaia che da gennaio ha incorporato la società Terme di Petriolo SPA divenendone unico gestore. Al 

Direttivo Regionale di IN svoltosi a Firenze nel mese di gennaio, al quale era presente come delegato per 

Petriolo il socio della sezione di Siena Vittorio Cambria, lo stesso dott. Adriano Paolella, venuto 

espressamente da Roma per illustrare il progetto, ribadiva che le trattative con i soggetti coinvolti erano ad 

ottimo punto e auspicava la firma dell’accordo con la proprietà UNIPOL per la fine del mese di febbraio 

2016, in modo che possa subito seguire la parte operativa “sul campo”. Con riferimento e coerenza alla 

relazione presentata ad inizio dello scorso anno, a seguito di un documento di pre-fattibilità elaborato da 

Italia Nostra, e condiviso dalle amministrazioni comunali interessate, UnipolSai Sgr ha affidato a IN il 

supporto ai propri uffici per le attività di progettazione connesse al sito bagni di Petriolo. Da maggio si è 

svolta una intensa attività di rilievo, progettazione, sensibilizzazione dei cittadini, coordinamento con le 

amministrazioni e con gli altri operatori. Il gruppo di lavoro di Italia Nostra sul progetto delle Terme di 

Petriolo si rende fin da ora disponibile ad organizzare un incontro con la sezione di Siena su loro richiesta 

per esporre nei dettagli le varie relazioni ed i progetti stessi in modo da attivare un dibattito e recepirne gli 

eventuali suggerimenti. 

GEOTERMIA - La geotermia contribuisce al fabbisogno nazionale per meno di due gigawattore, mentre 

l’ENEL, per eccesso di produzione di energia elettrica, sta dismettendo le centrali per circa venti 

gigawattore. C’è da chiedersi, con queste premesse, quanto sia poco conveniente incentivare la geotermia 

quando questa comporta la distruzione di paesaggi e di habitat di grandissimo pregio, non vediamo quale 

vantaggio possa ricavare la nostra Regione da tali perforazioni.   Proprio per proteggere il valore dei 

territori di Casole d’Elsa, Radicondoli, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina,  contro le perforazioni 

geotermiche, nel novembre u.s., un gruppo di associazioni: Il Comitato Difensori della Toscana, Casole 

Nostra, Italia Nostra con la sezione di Siena e la Presidenza Regionale Toscana, il  WWF di Siena e 

l’Ecomuseo Borgo la Selva, hanno inviato un sollecito alla Regione Toscana affinché, come dalle stesse 

associazioni richiesto alcuni anni fa, la Regione finalmente rilasci la dichiarazione di notevole interesse 

pubblico dei territori sopra descritti. 

PIENZA -  Quercia delle Checche - La Quercia delle Checche è una straordinaria roverella posta nell’area 

Unesco Val d’Orcia tra Bagno Vignoni e Monticchiello che si stima abbia oltre 370 anni, ritenuto 

unanimemente uno degli alberi più antichi d’Italia. La sera del 15 agosto 2014 la pianta ha subito un 

gravissimo oltraggio, possibile atto vandalico, ovvero il distacco di un enorme branca costituente un terzo 

del volume della gigantesca pianta, Il gruppo di cittadini sotto l’egida attiva di una nostra associata, Dr.ssa 

Nicoletta Innocenti si è attivato subito dopo l’atto vandalico: ha sistemato l’area circostante la piante, ha 

recintato uno spazio a protezione ha apposto una bacheca, ha provveduto alla pacciamatura del terreno 

dove è presente l’apparato radicale, ha mantenuto l’area con il taglio dell’erba, la pulizia e la manutenzione 

del piazzale, il tutto con un autofinanziamento. Il gruppo denominato S.O.S. Querce delle Checche si è 

attivato con degli esperti del settore ponendo una interrogazione anche al Ministro Franceschini al fine di 

apporre il vincolo alla pianta. 

RIPA D’ORCIA - Con un gruppo di cittadini responsabili e propositivi e con il Club Unesco Siena, la nostra 

sezione tramite i consiglieri avv.ti Catia Buiarelli e Francesca Fabbiani si è interessata ad una situazione 

inammissibile che si protrae ormai da anni in Val d’Orcia, una delle aree più belle della provincia di Siena, 

dal 2004 sito UNESCO. Nella nostra civilissima Toscana la proprietà del Castello di Ripa d’Orcia grazie alla 



distrazione colpevole di amministratori locali ha apposto un cancello sulla via pubblica e con cartelli di 

proprietà privata ha sbarrato la via demaniale impedendo la pubblica fruizione a cittadini e turisti. Ha altresì 

sbarrato con reti, lucchetti e catene tutti gli accessi ai magnifici affacci delle gole dell’Orcia (biotopo 

protetto, area SIC ecc…) ed ha realizzato una piscina in area a vincolo storico artistico (vincolo della 

Soprintendenza di Siena del 1983), oltreché vincolo paesaggistico, ambientale, idrogeologico, a protezione 

dell’alveo del fiume Orcia   Il  Comune di Castiglione d’Orcia è sembrato disinteressato non avendo mai nel 

corso degli anni esercitato  i controlli , anzi risulta che abbiano ignorato gli atti deliberativi che sancivano  la 

natura pubblica della via che percorre il Borgo di Ripa d’Orcia. La battaglia non è finita e IN vigilerà sul 

borgo e valuterà tramite la consigliera Avv.Catia Buiarelli l’opportunità di costituirsi parte civile nel processo 

penale che speriamo possa aprirsi per gli illeciti per prestati a carico della proprietà per chiedere un ristoro 

che mai compenserà' la sottrazione di quel pezzo del nostro territorio di straordinaria bellezza che tutto il 

monto ci invidia. 

OPERA METROPOLITANA - OPERA LABORATORI FIORENTINI - Da anni la vicenda occupa l’interesse 

di questa sezione che si è adoperata per la tutela dell'Opera della Metropolitana Fabbriceria della 

Cattedrale di Siena, il cui patrimonio storico ed artistico ha rischiato di essere minato. L’Opera della 

Metropolitana ha come scopo la costruzione e la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione di 

tutti i beni della cattedrale e del Duomo “nuovo”. Lo scopo dell’Opera però veniva messo a repentaglio a 

seguito del contratto del 29.04.2011 ai Rogiti Notaio Coppini tra l’Opera della Metropolitana e l’Opera 

Laboratori Fiorentini S.p.a. ed avente ad oggetto l’alienazione dell’attività di accoglienza ai visitatori e 

dell'attività di predisposizione di iniziative culturali e marketing e del complesso dei beni strumentali 

immobili, mobili, arredi, attrezzature etc. Il contratto veniva qualificato come cessione di ramo di azienda 

funzionalmente autonoma dal resto del patrimonio e valore di impresa, in omaggio all’art. 2112, c.c. Con il 

contratto, il cessionario Opera laboratori Fiorentini si impegnava a non cedere a terzi il ramo di azienda per 

10 anni, nel corso dei quali era consentito solo il retro-trasferimento al cedente   senza però prestabilirne il 

prezzo! La nostra sezione con i propri legali, Avv. Raffaele Sampoli e le consigliere Avv.Catia Buiarelli e 

Avv. Francesca Fabbiani, hanno evitato il peggio ossia  il depauperamento del patrimonio dell’Opera 

Metropolitana chiedendo ed ottenendo la modifica a contratto di cessione del ramo di azienda inserendo 

una  clausola  in base alla quale si rompeva il rapporto di causa ed effetto tra i contratti e, in caso di 

retrocessione dei beni all’Opera Metropolitana,  il loro prezzo doveva essere pari a quello concordato 

nell’atto di cessione del 30.04.2011. La modifica contrattuale ha così' scongiurato il grosso pregiudizio che 

correva l’Opera della Metropolitana con i due contratti del 2011. 

PIEVESCIATA: LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA TRA L’EROICA ED IL PARCO DI ARTE 

CONTEMPORANEA - Il complesso monumentale posto anche alle sue origini in un tratto di strada 

altrettanto “eroica” perché segnava il confine tra la Repubblica Senese e quella Fiorentina risulta 

completamente abbandonato, franato da più parti e forse saccheggiato in tempi recenti quindi non solo 

negli scontri tra Siena e Firenze. E’ un dovere recuperarlo e la nostra associazione invita a farlo, per non 

disperdere le testimonianze storiche ed artistiche del nostro territorio. 

GITA SOCIALE - In occasione del sessantesimo anniversario dalla fondazione di Italia Nostra, la sezione 
di Siena ha voluto ricordare l’avvenimento con una gita sociale legata alle riscoperta delle radici della civiltà 
senese. Siamo andati a visitare il luogo del martirio di Sant’Ansano il battista dei senesi: quella cappella 
ottagonale di scuola peruzziana, dove si è svolto il concerto per arpa e canto della artista Antonella 
Natangelo.  

 

SINIS CABRAS  
 

La Sezione Sinis Cabras Oristano, anche per l'anno 2016, 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 2016, ha mantenuto sostanzialmente l'incremento verificatosi nel 2015. Un totale di 182 
iscritti (3 in meno rispetto al 2015) Nel 2016 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. Alla luce di ciò si sono svolte le seguenti 
attività così brevemente sintetizzate. 
PROGETTI: 



– Proseguo col Comune di Santa Giusta, per la valorizzazione delle aree marginali dello 
 di Collaborazione col 

Consorzio Pontis – Rivalutazione e Potenziamento della Peschiera Pontis nel Comune di Cabras.  

del progetto denominato "Archivi aperti". EDUCAZIONE AL PATRIMONIO  

nuovo corso 2016/2017.  
 

a/laboratorio S. Salvatore 2016 visita guidata per bambini e adulti del novenario di 
S.Salvatore/dom'e cubas e laboratorio del gioco tradizionale;  

Osvic e  C.S.C. Unla Oristano sul tema dell'ABBANDONO DEI RIFIUTI. proposta Giovani 2016  “RIFIUTI–
AMO L'AMBIENTE?”nelle scuole, associazioni, centri di aggregazione; la Radio online di PIANETA IN 
VENDITA; produzione di una narrazione collettiva sul tema dell' ABBANDONO DEI RIFIUTI dal titolo 
“FANNY” coordinata dallo scrittore Maurizio Onnis Installazione d'arte, in collaborazione con Pinacoteca “C. 
Contini” Oristano e Liceo Artistico Oristano Tavola rotonda “L'ABBANDONO DEI RIFIUTI: sinergie in rete 
per contrastare il fenomeno”  

col Comune di Santa Giusta e Istituto comprensivo 1° Oristano.  
ollaborazione con 

l'AMP di Cabras, WWF e comitato spontaneo cittadini . MANIFESTAZIONI  
 

Cabras Oristano, Cagliari, S. Antioco, Sassari e il Centro Servizi Culturali di Oristano, soggetti impegnati da 
tempo nei settori della formazione, informazione e della educazione alla cittadinanza attraverso attività ed 
iniziative sul territorio dell’Isola, consolidate dal continuo confronto con la società civile e gli attori 
istituzionali. PIANETA IN VENDITA è frutto della costruzione di una fitta rete di contatti e collaborazioni con 
Università, Istituti Scolastici, Consulte Giovanili, Associazioni che operano nel settore della sostenibilità 
ambientale; si avvale specificamente della collaborazione dell’Università di Sassari e di Cagliari, e 
Istituzioni museali presenti nel territorio. Il progetto, al suo quarto anno di proposizione, insiste sull’intero 
territorio regionale, coinvolgendo i capoluoghi dell’Isola e alcuni centri minori della Sardegna (Cagliari, 
Oristano, Sassari, S. Antioco). La valenza della proposta ha una portata nazionale, essendo patrocinata da 
Italia Nostra, nella sua direzione nazionale, e dalla Focsiv, la Federazione Italiana delle ONG di Servizio 
Internazionale Volontario. Realizzazione di una serata inaugurale, ad Oristano: uno spazio di riflessione ed 
approfondimento sul focus specifico scelto dagli enti proponenti, animato da esperti e ospiti prestigiosi. Una 
seconda serata dedicata alla proiezione di documentari sul tema proposto. La promozione di eventi 
informativi nelle città di Oristano, Sassari, Cagliari, S. Antioco, con proiezioni di film e dibattiti alla presenza 
di esperti di cinema, di sostenibilità ambientale e tutela del paesaggio, in Sardegna e nel mondo. 

collaborazione delle Università di Cagliari e Sassari, la Fondazione IMC di Torregrande, l'Istituto per 
l’Ambiente Marino Costiero IAMC-CNR di Torregrande e l'Area Marina Protetta del Sinis in collaborazione 
con l’associazione Scienza Società Scienza di Cagliari. Con l’obiettivo di avvicinare giovani e meno giovani 
ai temi scientifici e alla conoscenza del lavoro e delle attività delle istituzioni che a Oristano conducono 
attività di ricerca scientifica e di alta formazione. La Sezione ha presentato il lavoro FANNY, il racconto 
collettivo sule tema dell'abbandono dei rifiuti, realizzato con il progetto PIANETA IN VENDITA 2016 
promosso da Osvic, Italia Nostra Sinis Cabras Oristano e CSC Unla Oristano. Il lavoro di scrittura 
coordinato dallo scrittore Maurizio Onnis è stato possibile grazie all'impegno e all'entusiasmo di 10 gruppi 
di scrittori dilettanti e soci della Sezione. 

 RIFIUTI - Aperitivo RIUSO-RICICLO: partecipazione 
e collaborazione alla realizzazione dell'evento pubblico sul tema del recupero e del riciclo dei materiali 
usati,  24 novembre 2016. Organizzato dal Comune di Oristano e Associazione di promozione sociale 
"Energetica". 
PUBBLICAZIONI: 

Giusta (OR) MONITORAGGIO, ISTANZE, INTERVENTI  
– Referendum 2016. Partecipazione attiva ai vari incontri pubblici per il sostegno delle ragioni 

urgente per la presenza di discariche abusive di amianto presenti nelle zone umide del Comune di Cabras. 
tività di monitoraggio e presentazioni di istanze e osservazioni sul degrado e abuso dei litorali nei mesi 

estivi.  
- 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 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, ha rigettato il verdetto 
del TAR dando ragione agli Enti di Competenza e alla società ENERVITABIO. In questa fase si stanno 

pulizia e decoro dei margini del paese sulle sponde dell'omonimo stagno. 
 
La sezione prosegue le campagne di sensibilizzazione e adesione ai vari Comitati locali, associazioni, enti 
impegnati nella difesa del territorio tra cui:  

 
 

 
 

 
- Comitato S'Arrieddu per Narbolia;  

- Comitato di Arborea. 
Escursioni regionali/extraregionali, visita e conoscenza del patrimonio storico e naturalistico 1 > 27/02/16 
Cagliari – mostra Eurasia 2 > 06/03/16 Sant'Andrea Priu – Sant'Antine di Torralba 3 > 09/04/16 Villacidro – 
Sardara 4 > 9-15/05/2016 Lisbona e dintorni 5 > 4 – 5/06/2016 La Maddalena 6 > 13-20/09/2016 Puglia 7 > 
27/11/16 Monte Gonare/Museo Nivola Partecipazione a mostre, convegni e conferenze. 
 
Alcune delle iniziative intraprese negli anni precedenti non si sono esaurite e proseguiranno anche nel 
corso del 2017 in particolare: Pubblicazione delle ricerche sul Novenario San Salvatore; progetto Orti 
urbani Pubblicazione sul costume tradizionale 'a Sa Crabarissa' 
 

SIRACUSA 
 

Giovedì   14 Gennaio ore 17,30 “ La devozione a S. Sebastiano di Melilli ”             Prof..Paolo Magnano  
Giovedì  28  Gennaio ore 17,30  “  Siracusa:  Industria  senza politica industriale”    Dott. Salvatore Maiorca 
Giovedì  11  Febbraio Ore 17,30:     “ Siracusa:  Patrimonio archeologico e pianificazione urbanistica"  
 Prof. Vito“"Martelliano della  SDS Architettura  di Siracusa 
Giovedì   25  Febbraio  ore 17,30 "La cultura degli ebrei siciliani nel Medioevo: il contributo di Siracusa” 

Prof.ssa Angela Scandiliato 
Giovedì  10   Marzo  ore 17,30  “Uso non monetale delle monete antiche”             Dott.ssa Rosa Lantieri 
Giovedì  24 Marzo  Ore 17,30 “Porto Stentino: evoluzione della costa emersa e sommersa” 
 Geom. Enzo Bongiovanni 
Giovedì  7  Aprile ore 17.30   “ Il paesaggio è il volto amato della Patria. Ognuno ha la faccia che si merita” 

Prof. M. Rita Sgarlata 
Giovedì  21 Aprile ore 17,30  “Antichi acquedotti siracusani”                          Ing. Antonio Di Guardo 
Giovedì 12  Maggio ore 17,30  “Le ville storiche di Tivoli”                               Prof.ssa Pina Cannizzo 
Giovedì 18 Maggio ore 17.30  “ Uno sguardo al passato,progettando il futuro” 

La presenza di Italia Nostra ( Proiezione) 
 
Sabato 6 novembre ore 9,30 partenza in pulmann per il Castello Tafuri (Pachino) 
Visita guidata dalla prof. Fernanda Cantone alla bellissima struttura restaurata, 
Pranzo e rientro in sede per le ore 18.00. 
 
Giovedì 10   novembre  17,30           “Cucina e letteratura”      Dott. ssa Carla Siena   .   ( Degustazione) 
24 novembre   17,30  “Cronaca di una tragedia: la conquista araba di Siracusa”    Prof. Concetto Scandurra 
Giovedì 1 dicembre  17,30“ Gli ambienti umidi siracusani:esperienze di studio e prospettive di  sviluppo 
turistico”      Dott. Renzo Ientile 
 
A seguire, presentazione del libro della Prof. Giuseppina Aliffi“ Marzamemi e Morghella,percorso storico 
delle saline“  
 



SORRENTINA 
 

Contrasto progetti in deroga al piano paesistico PUT: parcheggi pertinenziali, piano casa, porto Massa 
Lubrense 
 

SPILAMBERTO 
 

Contrasto alla proposta di legge urbanistica della regione Emilia Romagna 
Richiesta di intervento alla Soprintendenza della Regione Emilia Romagna per intervento di tutela 
di edifici industriali nel comparto Sipe già vincolati da detta soprintendenza 
 

SUD SALENTO 
 

Nel corso del 2016 le attività della Sezione Sud Salento di Italia Nostra sono risultate numerose ed 
impegnative nonostante non siano state effettuate tutte le iniziative previste  all’ini-zio dell’anno e non sono 
state affrontate tutte le tematiche riconducibili agli obiettivi perseguiti dall’Associazione. Il contenuto numero 
di aderenti alla Sezione coniugato al gran numero di comuni di riferimento territoriale hanno reso per certi 
aspetti difficoltose le condizioni per stabilire rapporti con le varie realtà territoriali, per conoscere 
tempestivamente le problematiche e le situazioni ed agire adeguatamente. Pur tuttavia, nel panorama del 
volontariato ambientale e culturale, la presenza della Sezione Sud Salento di Italia Nostra sul territorio della 
provincia di Lecce continua a risultare molto presente sia per le iniziative attuate sia per una serie di altre 
azioni (documenti, comunicati-stampa, articoli redazionali sulla stampa, partecipazione a con-vegni e 
seminari)  correlate - direttamente o indirettamente - agli interessi perseguiti.  

Tra i fattori di criticità che non hanno consentito una ulteriore presenza dell’Associa-zione sul territorio va 
rilevata l’assenza nelle riunioni di alcuni Componenti del Direttivo che, per ragioni familiari e/o di lavoro, 
non sempre hanno preso parte ai lavori del Direttivo che si sono svolte con periodicità quasi mensile; da 
rilevare anche la limitazione operativa determinata dalla scarsità di risorse proprie della Sezione che, 
sommate alle oramai quasi inesistenti contributi pubblici, condizionano significativamente l’organizzazione 
di alcune attività culturali, editoriali e convegnistiche di cui la Sezione, nel corso dei trent’anni di attività, si è 
spesso cimentata.  Pur tuttavia alcune iniziative svolte nel corso dell’anno hanno trovato un supporto 
indiretto da parte di aziende del territorio che si sono fatte carico (presso i fornitori) di alcune delle spese 
attinenti le iniziative della Sezione. 

Le variegate attività ed iniziative intraprese dalla Sezione, alcune di particolare rilievo, hanno consentito di 
ampliare e rafforzare i rapporti con le diverse realtà istituzionali, profes-sionali, sociali e culturali del 
territorio di riferimento, ma anche con altre in ambito regionale e nazionale. Nel corso dell’anno non sono 
mancati i rapporti e le iniziative con alcune scuole del territorio anche se queste sono risultate poco 
strutturate e continuative. In quest’ambito ha in-fluito non poco lo sfilaccimento del Gruppo “Educazione e 
formazione” che si era avviato l’anno precedente per cui le attività didattiche  della Sezione sono risultate in 
parte estemporanee. 

Alcune delle criticità operative della Sezione vanno inoltre ricondotte nella mancanza di una sede propria 
che non ha favorito l’incontro dei Soci e dei Componenti del Direttivo, così come alcuni momenti di 
disaccordo per una valutazione diverse di alcuni problemi e di vicende che si sono presentati durante 
l’anno. Ciò nonostante si può affermare senza ombra di dubbio che con le attività poste in essere  nel 
corso del 2016 la Sezione Sud Salento ha proseguito la sua sistematica azione volta a far crescere la 
sensibilità, la conoscenza e la partecipazione dei cittadini verso le tematiche riguardanti la tutela del 
territorio, così come quella di stimolare le diverse istituzioni nel mettere in atto strumenti e programmi per la 
salvaguardia dei beni culturali ed ambientali. 

ATTIVITA’ EFFETTUATE 
Tematiche ambientali 
 
Richiesta di intervento ai comuni e alle istituzioni competenti per il diffondersi della processionaria sugli 
alberi di pino (3 febbraio) 

Nota di apprezzamento al NOE per gli interventi di sequestro di alcune discariche di rifiuti  e di acque di 
vegetazione a Scorrano e Supersan (9 marzo) 



Giornata ecologica con pulizia di alcune strade rurali nel territorio di Parabita (29 maggio) 

Lettera/Documento inviato alle istituzioni competenti  sul problema degli incendi boschivi nel Salento (28 
luglio) 

Lettera di richiesta informazioni alle istituzioni competenti per sospetto inquinamento campi 
elettromagnetici nel territorio di Parabita  (3 novembre) 

Articolo per sollecitare i Comuni territorialmente competenti per l’istituzione dell’Area marina protetta da 
Otranto a Leuca ( 3 novembre); 

Esposto e richiesta di informazioni alle diverse istituzioni competenti in relazione alla rottura di pale eoliche 
a Nociglia con relative proposte di modifica dei regolamenti (19 dicembre); 

Esposto per distruzione di un tratto di arenile sul litorale Sud di Gallipoli (30 dicembre) 

 
Beni culturali 
 
Diffusione di una Lettera/documento di “auguri” per il nuovo anno alla comunità di Melissano  evidenziando 
la situazione di criticità della fontana kitsch realizzata alcuni anni fa al lato della matrice (11 gennaio); 

Richiesta di vincolo alla Soprintendenza delle Torri di avvistamento “Fiumicelli” di Otranto e di “Roca 
Vecchia” di Melendugno (8 febbraio) 

Predisposizione, in collaborazione con Dott. Salvatore Bianco, Università del Salento e Soprintendenza di 
Lecce, del Progetto per il restauro dei reperti della Grotta delle Veneri di Parabita (agosto/settembre) 

Segnalazione per l’installazione di una anomala segnaletica turistica riguardante l’antica guglia di Soleto 
(17 giugno) 

 
Suolo, agricoltura e paesaggio 
 
Lettera alla Procura della Repubblica in relazione all’inchiesta sul disseccamento degli ulivi; (1 febbraio); 

Conferenza-stampa di un documento congiunto (Apol, Cia e Italia Nostra) su “Disatsro xilella: prospettive 
oltre il danno. Un problema agricolo, ambientale e culturale” ( 29 luglio); 

Dibattito pubblico organizzato congiuntamente con il Comune di Alezio su “Coltiviamo la Terra non le cave”  
per discutere del progetto di apertura di una cava (24 novembre) 

Presentazione dei corsi e delle iniziative promosse con Apol, Cia e Italia Nostra)  sull’olivicoltura presso 
Istituto agrario di Lecce (7 dicembre) 

 
Iniziative culturali 
 
Presentazione del volume di poesie “Poetiche armonie” di Salvatore Cataldi , con interventi di studiosi e il 
contributo degli studenti dell’Istituto comprensivo e del Liceo artistico di Parabita (16 marzo) 

Esposizione a Gallipoli, nell’ambito della “Settimana della cultura del mare” della mostra fotografica “Stella 
maris” sugli affreschi delle Marine del Salento presenti della sagrestia della matrice di Parabita (Gallipoli 
24/30 settembre) 

 
Pianificazione, Infrastrutture e Servizi 
 
Lettera/documento all’Arcivescovo di Lecce in relazione al progetto per la costruzione di una enorme 
chiesa da realizzarsi a Lecce in Via Vecchia Carmiano (3 maggio) 

Lettera di proposta al Comune di Parabita in relazione al cedimento della corona della Torre del Municipio 
(15 Giugno); 

Incontro con tecnici e amministratori di Parabita per la situazione di degrado del Centro storico ( 30 giugno) 

Documento per il potenziamento dei collegamenti ferroviari Sud-Est nel Salento (10 agosto); 

Presentazione di osservazioni in relazione alla procedura di approvazione di un Piano di lottizzazione da 
effettuarsi in Matino - Loc. “Villaggio del fanciullo” (10 settembre); 

 



Attività istituzionali 
 
Svolgimento Assemblea ordinaria della Sezione (Cursi, 23 aprile) 

Documento inoltrato ai Gruppi parlamentari 2relativo alla inadeguatezza della Legge in discussione alla 
Camera dei Deputati sul contenimento del consumo del suolo (17 maggio) 

Documento inoltrato alle istituzioni regionali e provinciali circa l’abbandono di rifiuti sulle strade statali, 
provinciali e comunali (19 maggio) 

Documento (inviato alla Regione e alle altre istituzioni competenti) contro i tagli finanziari per il 
contenimento degli incendi boschivi (7 giugno); 

Documento e audizione presso la Commissione ambiente della Regione Puglia in materia di gestione del 
ciclo dei rifiuti (20 luglio) 

Elaborazione e invio alle scuole della provincia del Progetto didattico “Il futuro è la nostra Terra” (29 
agosto); 

Lettera di invito a tutti i Comuni della provincia di Lecce per organizzare la Festa degli alberi (10 novembre) 

Partecipazione ad incontro presso la Provincia sul problema delle autorizzazione per le ricerche petrolifere 
nel Mar Jonio e nel Mar Adriatico (21 novembre) 

 
Manifestazioni annuali 
 
Giornata mondiale della Terra (16 / 24 aprile) 
 

- Giornata di apertura della manifestazione con inaugurazione della mostra “Il paes-aggio salentino: 
quale identità, quale futuro?” e interventi istituzionali e di esperti (Maglie, 16 aprile)  

- Conferenza su “Ambienti e paesaggi del passato: Grotta Romanelli: stato delle ricerche e 
prospettive (Maglie, 17 aprile) 

- Convegno su “Inquinamento e consumo del suolo: situazioni e strumenti di intervento” (Maglie, 21 
aprile) 

-  Incontro con il Prof. Massimo Ingusci - Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche – su “la 
ricerca scientifica e la tutela delle risorse naturali” (Maglie 22 aprile) 

- “Notte bianca della Terra”- con Concerto ed esposizione degli elaborati degli Istituti partecipanti 
all’iniziativa e stands di Enti, Associazioni e Aziende (Maglie 22 aprile) 

- “Giornata ecologica” con raccolta dei rifiuti lungo le strade rurali cui hanno partecipato degli alunni 
dell’Istituto comprensivo di Cursi (Cursi, 23 aprile) 

- Workshop “Politiche ambientali e qualità della vita” con Conferenza su “Qualità dell’ambiente e 
qualità della vita” e Tavola rotonda su “Per un report ambientale sul Salento”(Cursi, 23 aprile) 

 
18° edizione della manifestazione “Identità salentina“ (6/22ottobre) 
   

1. Serata di apertura della manifestazione con presentazione del programma e Confe-renza su “La 
lingua, fattore primario di identità” (Parabita, 6 ottobre) 

2. Tavola rotonda su “Riqualificazione paesaggistico-ambientale di Punta Meliso e dell’ex Colonia 
Scarciglia - Proposte per un Concorso di idee” (Marina di Leuca, 9 ottobre) 

3. Inaugurazione della mostra “Le Veneri a cinquant’anni dalla scoperta” e presenta-zione del 
“Progetto di studio e valorizzazione dei reperti della Grotta delle Veneri” (Parabita, 11 ottobre) 

4. Presentazione del volume “Grande Salento” e proiezione del filmato storico “Visioni salentine” 
(Parabita 12 ottobre) 

5. Presentazione del volume “Salento da esplorare” e proiezione del filmato storico “Lecce 
monumentale” (Parabita, 13 ottobre) 

6. Convegno su “Dalla costa all’entroterra, per un turismo sostenibile nel Salento” (Poggiardo, 15 
ottobre) 

7. Convegno “Il Piano paesaggistico negli strumenti di pianificazione locale: il Patto città-campagna” 
(Presicce, 18 ottobre) 

8. Workshop “Una nuova agricoltura del Salento: sintesi di culture identitarie e di sostenibilità 
economica ed ambientale” (Melpignano, 21 ottobre) 

9. Serata conclusiva con relazione del Prof. Massimo Bray, Direttore dell’Enciclopedia Treccani, 
consegna di Riconoscimenti speciali a personalità della cultura salentina e della Targhe “Qualità & 
salentinità” a giovani aziende agricole (Parabita, 22 ottobre)   

 



TARANTO 
 

L'anno 2016 è trascorso con incontri presso il Comune di Taranto, aventi per oggetto, il problema 
della città vecchia, in vista di importanti decisioni relative al suo recupero. 
 

TERRE DELL'ANGELO 
 

- L’acqua o il petrolio: Il 30 gennaio 2016 a Napoli, nella sede di Italia Nostra, incontro organizzato 
dalla Consigliera Nazionale, M.Gioia Sforza, per tutte le sezioni interessate al problema delle 
Trivellazioni petrolifere, propedeutico al seminario di Roma del 27 febbraio. E’ sotto gli occhi di tutti 
il grande impulso che le scelte fatte dal governo italiano negli ultimi anni, art.38 del cd.SBLOCCA 
Italia, hanno impresso all’attività di “ricerca” degli idrocarburi nella profondità  del mare e della terra 
che non si limita solo alla Emilia Romagna, Val d’Agri, per citare qualche esempio. Il governo 
italiano giustifica le proprie scelte con l’esigenza di conseguire l’autonomia energetica e sull’altare 
di questo obiettivo viene sacrificata ogni altra risorsa come l’acqua, bene pubblico, una delle 
risorse fondamentali, comprese quelle non rinnovabili ed essenziali ai fini della Vita stessa come 
l’acqua, l’ossigeno, il suolo…  

- Incontro tra le Sezioni di Italia Nostra Terre dell’Angelo e Rimini.Una delegazione di Italia Nostra 
della sezione Terre dell’Angelo di Monte Sant’Angelo sul Gargano, guidata dalla presidente Maria 
Gioia Sforza, ha incontrato alcuni attivisti dell’associazione che si occupa a livello nazionale della 
salvaguardia e della tutela dei beni storici e culturali. L’incontro si è svolto domenica 26 giugno, 
una giornata in cui i presidenti delle due sezioni di Italia Nostra, di Monte Sant’Angelo e di Rimini, 
Maria Gioia Sforza e Fausto Battistel, hanno avuto modo di scambiarsi opinioni e vedute, allo 
scopo di concordare un piano di iniziative comuni per il prossimo futuro. 

- Italia Nostra Terre dell’Angelo: iniziativa pro terremoto a Mattinata. centro turistico del Gargano, il 
25 agosto 2016 ore 21 nel Palazzo storico dei Mantuano, si è tenuto il concerto di violoncello di 
Jonathan Flaxman, americano dell’Ohio, stato federato degli Stati Uniti. La serata, organizzata  da 
Italia Nostra sezione Terre dell’Angelo, patrocinata dal Comune di Mattinata, la Proloco, la Croce 
Rossa, è stata realizzata per raccogliere fondi pro terremoto del 24 agosto 2016 avvenuto nella 
zona di Rieti (Amatrice, Accumoli) e nella zona di Ascoli Piceno (Arquata e Pescara T.). I fondi 
raccolti sono stati destinati alla Croce Rossa.Il concerto di violoncello è stato un evento 
all’avanguardia, aperto alle contaminazioni fra jazz, black music ed elettronica.  

- Italia Nostra Terre dell’Angelo: concerto per la “Festa dei Musei”. Il concerto di pianoforte a quattro 
mani è stato organizzato da Italia Nostra sezione Terre dell’Angelo per il Ministero dei Beni 
Culturali nella giornata del 2 luglio ore 20.00 nella Basilica di S.Maria di Siponto -nell’ambito della 
“Festa dei Musei” Il concerto di pianoforte a quattro mani è stato organizzato da Italia Nostra 
sezione Terre dell’Angelo per il Ministero dei Beni Culturali nella giornata del 2 luglio ore 20.00 
nella Basilica di S.Maria di Siponto, nell’ambito della “Festa dei Musei” promossa dal MIBACT. 
Italia Nostra ha  inteso valorizzare l’opera del giovanissimo scultore Edoardo Tresoldi di 28 anni di 
Cambiago, Milano, considerato uno dei talenti della street art italiana. Scenografo e scultore, ha 
impiegato 7 tonnellate di filo di ferro per ricostruire con questa installazione la Basilica 
Paleocristiana di S.Maria di Siponto. L’opera è quasi un ologramma, alta 14 metri ed è in grado di 
raccontare i volumi della preesistente Basilica e al contempo di vivificare, attualizzandolo, il 
rapporto fra l’antico e il contemporaneo. L’artista esprime la sua arte attraverso il sistema delle reti 
elettrosaldate e si fa aiutare nelle sue sculture da una squadra di collaboratori molto efficienti di età 
intorno ai 25 anni. 

- Proposta di collaborazione con l’Istituto comprensivo Tancredi-Amicarelli e i suoi allievi. Si è 
proposto un concorso di disegno avente ad oggetto la “definizione complessiva del sistema della 
cinta muraria di Monte Sant’Angelo” ponendo in evidenza la parte ancora esistente con la 
ricostruzione virtuale di quella mancante. Al termine di questo lavoro la Sezione intende 
organizzare una mostra dei lavori eseguiti, da integrare con la riproduzione di tutte le foto che nel 
corso del tempo hanno evidenziato il sistema della cinta muraria. 

- Una ulteriore proposta è stata fatta per mettere in mostra le foto di un “Tesoro Longobardo” 
posseduto dal Museo  Nazionale dell’Alto Medioevo di Roma che comprende, tra l’altro, una 

http://www.italianostra.org/?p=46473
http://www.italianostra.org/?p=48135


moneta aurea con l’immagine di S.Michele, protettore dei Longobardi. La mostra fotografica è stata 
già esposta nell’Istituto Toniolo  di Manfredonia. 

- Effettuate proposte di alternanza scuola lavoro e corso aggiornamento docenti. 

- Progetto relativo al centro storico, alle mura medievali e alla rigenerazione urbana con 
l’Univ.Federico II di Napoli avviato nel Seminario “Radici…il seme del futuro”Il paesaggio e le 
opportunità di un sito Unesco – Il paesaggio e la rete micaelica del giorno 2-3 dicembre scorso, 
presso l’Auditorium B.Bronislao Markiewicz Basilica di S.Michele Arcangelo di Monte S.Angelo, 
Italia Nostra ha voluto porre l’attenzione sul recupero del Centro Storico con l’intervento della 
Università Federico II di Napoli che  effettuerà un’indagine sul campo con il coinvolgimento di altre 
Università  europee; sulle mura medievali, sui terrazzamenti, sull’ampliamento della buffer zone, 
e la cosa più importante, sulla riapertura dell’accesso alla Basilica da Nord, il più antico. Il 
Presidente dell’Associazione Italia Langobardorum per la gestione dei 7 siti Unesco, Stefano 
Balloch sindaco di Cividale del Friuli, ha portato il suo prezioso contributo in termini progettuali.  
Contributi forniti anche dai responsabili delle Soprintendenze e del MIBACT. 

- Il giorno 3 dicembre si è discusso sulla possibilità di attivare un progetto di Via Micaelica 
nazionale seguendo l’esempio della Via Micaelica francese e spagnola, tenendo presente 
l’importanza della nostra storia.. Hanno partecipato all’incontro del 3 dicembre anche il presidente 
del Rèseau Europeo dei siti e dei cammini di S.Michele con sede a Parigi, oltre ad alcuni docenti 
universitari e rappresentanti di alcuni Gal del sud. 

- La recente presentazione alla Camera dei Deputati della Proposta di Legge, firmata da  23 
Deputati, per l’Istituzione dei Distretti delle Risorse Culturali rappresenta  un grande successo per 
la nostra Sezione che da oltre un lustro  ha formulato , in collaborazione con il Presidente della 
Sezione di Ascoli Piceno, la proposta per la realizzazione del Distretto delle Risorse Culturali delle 
Terre dell’Angelo, che mira alla valorizzazione sistemica delle risorse del territorio. La nostra 
Sezione nel frattempo continuerà  il suo impegno, in particolare elaborando concrete proposte per 
la realizzazione degli Otto Parchi Culturali ed Ambientali, individuati come moduli nel più 
complesso Progetto del Distretto delle Risorse Culturali delle Terre dell’Angelo. 

- Si è steso un protocollo d’Intesa tra la sezione e il Parco Nazionale del Gargano per una seria 
collaborazione. 

 

TIGULLIO 
 

Territorio: sono state presentate osservazioni a: 

- PUC di Chiavari (lavoro molto corposo) 

- progetti di messa in sicurezza e cassa di laminazione sui torrenti Rupinaro e Campodonico 
(Chiavari) 

- presentazione Piano Regionale Cave 
 
Corsi d’acqua 

- comunicati su scelta del sito per depuratore di vallata Entella a Chiavari 

- monitoraggio situazione post-alluvione 5terre 
 
Monumenti: 

- segnalazioni a varie autorità per sbancamenti e realizzazione garage in area plurivincolata a 
S.Giulia (Lavagna) 

- segnalazione per stato pietoso della cappella di S.Leonardo a Cavi di Lavagna 

- sopralluoghi per segnalazioni “Lista rossa” 
 
Paesaggio e cultura materiale: 

- interventi sull’area SIC Collina delle Grazie contro progetti edificatori e di “valorizzazione”  

- da marzo a settembre attiva collaborazione al III convegno mondiale Paesaggi Terrazzati, con 
allestimento mostra, presentazione pubblica (a Lavagna, Vernazza e Genova); realizzazione 2 
manifesti per catalogo finale convegno; 

- collaborazione ad articolo per gli atti;  

- ulteriore intervento per Case Noè (Rapallo) 

- segnalazione per progetto trasformazione edificio storico a Sibiveri (Borzonasca) 



 
Ambiente: 

- audizione in Regione, con WWF per i cosiddetti cavalli selvaggi della valle Sturla 

- adesione a campagne per la difesa del Lupo 
 
Le lettere e gli interventi si intendono inviati alle competenti autorità, spesso seguiti da comunicato stampa. 
Partecipazione a vari convegni, seminari, inaugurazioni.  
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, e WWF Città metropolitana di Genova 
 

TORINO 
 

Nel corso del 2016 Italia Nostra Torino ha svolto come sempre attività di osservazione delle iniziative 
urbanistiche, sulla tutela dei beni culturali e sulla qualità ambientale nel comune di Torino, con presenza di 
osservatori e interventi in numerose sedute delle Commissioni Consiliari, soprattutto II e VI. 
Ha tenuto per l'ottavo anno consecutivo 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 collaborato alla preparazione del Convegno “Archeologia in città” organizzato dal Consiglio Regionale 
Piemonte di Italia Nostra, tenutosi in 28 Ottobre all'Archivio Storico di Torino. 
Come sempre ha svolto attività di osservazione, studio e sensibilizzazione del pubblico su vari temi di 
interesse ambientale, urbanistico e di tutela dei beni culturali, sia in collegamento con altre Associazioni 
Ambientalistiche e comitati spontanei, sia indipendentemente. 
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. Nella seconda parte dell'anno, con il cambio di 
Amministrazione della città, tale minaccia appare attenuata, ma non è scomparsa. 
Esponendo, come negli anni precedenti 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, verosimile trasformazione-manomissione di edifici storici, sottrazione all'uso 
pubblico di ambiti a questo naturalmente destinati e di grande valore ambientale. 
In particolare si è intensificata l'azione di contrasto legale e di sensibilizzazione del pubblico contro la 
concessione a privati del parco Michelotti, ex zoo, con inserimento di un nuovo giardino zoologico 
specializzato in animali domestici di ogni parte del mondo, lasciato sì per trent'anni in colpevole 
abbandono, ma che sarebbe invece facilmente restituibile ad una piena fruizione come parco pubblico. 
Analogamente contro trasformazione del Palazzo del Lavoro di Nervi in centro commerciale. 
Si è appellata energicamente presso le due Amministrazioni succedutesi per evitare lo sfruttamento del 
Parco del Valentino per manifestazioni commerciali che di fatto ne impediscono la giusta fruizione e 
comportano rischi concreti di degrado. 
Ha proseguito nell'opposizione tunnel ferroviario sotto corso Grosseto, dall'enorme impatto previsto e che 
purtroppo la nuova Amministrazione si dice costretta a confermare. 
Ha continuato in altre azioni contro progetti ambientalmente pregiudizievoli che ora infine sembrano di 
meno probabile realizzazione: il parcheggio sotterraneo dietro alla Gran Madre, l'assurdo impianto 
idroelettrico presso il parco Michelotti, il parcheggio sotto corso Marconi che destinerebbe a perenne 
squallore l'alberata. 
Ed ha condotto varie altre azioni. 
E' intervenuta in numerose conferenze e dibattiti sulla tutela dei beni ambientali e storico artistici della città 
e provincia, ha prodotto e redatto vari documenti al riguardo, e altri ha collaborato a redigere con altre 
Associazioni. 



 

TREBISACCE 
 

Inaugurazione nuova sede della sezione. 
  
Catalogazione del materiale fotografico all'interno dell'Archivio Fotografico dell'Alto Jonio. 
  
Partecipazione al bando "Cultura Crea" promosso dal Ministero Bei beni e delle Attività Culturali 
e del turismo, con il progetto BUSIN, per consentire di creare servizi di trasporto e guide turistiche 
 in ambito archeologico, enogastronomico, ambientale, etnografico, per il territorio della sibaritide, 
sopperendo così alla mancanza di trasporti nel territorio interessato  e creando una rete di 
percorsi pensati e progettati ad hoc per un turismo esterno – soprattutto estivo - ed interno – 
soprattutto invernale - nei siti presenti sul territorio tra il Basso e Alto Jonio. 
 
Partecipazione Piano nazionale per la cittadinanza attiva e alla legalità in partenariato con i seguenti 
Istituti scolastici: 
 
Istituto Gaetano Filangieri Trebisacce, progetto: "Legalità e Ambiente". 
Istituto Ezio Aletti Trebisacce progetto: "Legalità e sicurezza ambientale". 
Istituto Corrado Alvaro Trebisacce progetto: "Le regole del gioco… quando in gioco c’è l’ambiente". 
  
Partecipazione al bando della Fondazione con il Sud, "Con il sud che partecipa, l'iniziativa che 
promuove il volontariato, progetto: "Di buona volontà". 
  
Adesione al partenariato con il GAL Alto Jonio Fedrico II ai fini della programmazione comunitaria 
PSR Calabria 2016 - 2020. 
 

TRENTO 
 

Lettera al Sindaco di Segonzano, alla Comunità della Valle di Cembra e al Servizio urbanistica 
della PAT in merito al Parco delle Piramidi di Segonzano (25 gennaio).  
  

Proposta di candidatura di Ettore Sartori quale rappresentante delle Associazioni di protezione 
ambientale nel Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio, 
avanzata dalla SAT (Società degli Alpinisti Tridentini), dalle sezioni di Bolzano e trentina di Italia 
Nostra e dalle sezioni/delegazioni provinciali - TRENTINE - di FAI, LIPU, LEGAMBIENTE, 
MOUNTAIN WILDERNESS e WWF e dall'associazione PAN - EPPAA (Trento, 1 febbraio).  

  

Incontro pubblico "Un disegno per Piedicastello" promosso insieme al Comitato per Piedicastello 
con interventi di Beppo Toffolon, Paolo Biasioli, Ugo Bazzanella; moderatore William Belli 
(Piedicastello, 19 febbraio). 

  
Intervento di Ferrari dal titolo "La battaglia (vinta) contro la demolizione dell'ex carcere 
austroungarico di Trento (Brescia, Spazio Aref, 20 febbraio). 
  
Documento contro l'asfaltatura della strada forestale "Sedruna" in Alta Val di Non (26 febbraio). 
  

Incontro pubblico "Il bello di essere suolo" organizzato insieme al Comitato Salvaguardia Olivaia, 
al Comitato Territorio Sostenibile, al WWF, al FAI, alla SAT e all'associazione Lega Vita Serena 
Arco (Arco, Palazzo dei Panni, 11 marzo). 

  
Costituzione di parte civile nel processo "ex Argentina" (aprile). 
  



Partecipazione al gazebo multicolore sul tema del Referendum popolare "per lo stop alle 
trivellazioni in mare" (Trento, via Verdi, 11 e 13 aprile). 
  

Incontro pubblico "Emergenza Cultura. In difesa dell'articolo 9 della Costituzione" organizzato in 
collaborazione con l'Aref di Brescia, con interventi di Piero Chiaro, Giovanni Losavio e Maddalena 
Penocchio; moderatore Salvatore Ferrari (Trento, Aula Kessler, 28 aprile). 

  

Incontro pubblico "Un disegno per Piedicastello / 2" con la presentazione delle proposte 
pervenute con interventi di Beppo Toffolon, Paolo Biasioli, Alessandro Franceschini; moderatore 
William Belli (Piedicastello, 6 maggio). 

  
Adesione alla manifestazione nazionale "EMERGENZA CULTURA" promossa da Tomaso 
Montanari (Roma, 7 maggio). 
  

Audizione in Terza Commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento in 
merito al disegno di legge 26 aprile 2016, n. 130 con l'intervento di Ettore Sartori e di Luigi 
Casanova (Trento, 9 maggio). 

  

Incontro pubblico "Arco, Villa San Pietro: ancora centri storici a rischio" organizzato insieme al 
Comitato Salvaguardia Olivaia, Mnemoteca Basso Sarca, Comitato Territorio Sostenibile e WWF 
con interventi di Beppo Toffolon, Chiara Parisi, Beatrice Carmellini ed Eugenio Mantovani (Arco, 
Oratorio, 18 maggio). 

  
Escursione culturale a Castiglione Olona (28 maggio). 
  

Conferenza stampa di presentazione dell'Osservatorio sul Parco Nazionale dello Stelvio e delle 
osservazioni di protezione ambientale sul disegno di legge 26 aprile 2016, n. 130 (Trento, 6 
giugno). 

  
Riunione dell'Osservatorio sul Parco Nazionale dello Stelvio (Trento, 6 giugno). 
  

Assemblea annuale dei soci con approfondimento sul tema "A 30 anni da Stava. Territorio, 
ambiente, paesaggio" con interventi di Beppo Toffolon, Luigi Casanova, Anna Facchini, Fabio 
Chiocchetti e Mara Nemela (Moena, Agritur El Mas, 11 giugno).  

  

Richiesta di accertamenti sulla regolarità della convocazione della riunione del Comitato di 
gestione dell'Ente Parco Adamello-Brenta del 29 luglio 2016 e verifica della legittimità dei 
provvedimenti adottati (9 agosto). 

  

Partecipazione alla Prima marcia fluviale in difesa del fiume Noce organizzata dal Comitato 
permanente per la difesa del fiume Noce - di cui la sezione trentina di Italia Nostra è socio 
fondatore - in Val di Sole (Malé-Caldes, 28 agosto). 

  
Appello per l'acquisto di Castel Valer da parte della Provincia autonoma di Trento (insieme al FAI, 
30 agosto). 
  

Stesura del progetto formativo per le Scuole 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 (2 settembre). 

  

Audizione di Beppo Toffolon e di Paolo Mayr in Seconda Commissione permanente del Consiglio 
della Provincia autonoma di Trento su tre disegni di legge di modifica della normativa provinciale 
sulle cave con presentazione di un documento di osservazioni (Trento, 26 ottobre).  

  



Organizzazione incontro dal titolo "Conservare o riformare? Un dibattito a partire dal referendum 
costituzionale" (Trento, 17 novembre, con l'intervento di Donata Borgonovo Re e di Pietro 
Chiaro). 

  

Organizzazione del convegno intitolato "Una giornata con Aldo Gorfer. Un interprete del 
paesaggio culturale alpino, a vent'anni dalla scomparsa" insieme alla Società di Studi Trentini di 
Scienze Storiche e alla Soprintendenza per i beni culturali (Trento, 25 novembre, con intervento 
dei soci Giorgio Rigo, Salvatore Ferrari, Ezio Chini, Franco de Battaglia, Roberto Pancheri). 

  

Adesione al convegno sulla pianificazione morfologica della città (con introduzione di Beppo 
Toffolon dal titolo "Dalla Carta di Atene allo Smartcode; i nuovi orizzonti della pianificazione", 
organizzato dall'Ordine degli architetti insieme all'Università di Trento e a Step (Trento, 1 
dicembre). 

  

Appello al Presidente della Provincia autonoma di Trento contro i tagli delle risorse finanziarie alla 
Soprintendenza per i beni culturali (9 dicembre) presentato in conferenza stampa (Trento, 15 
dicembre). 

  

Presentazione degli elaborati predisposti nel corso dell'anno scolastico 2015/2016 nell'ambito del 

progetto di Educazione al Patrimonio Culturale (Le pietre e i cittadini: Il paesaggio urbano 
raccontato dai ragazzi) aventi per oggetto la Piazza del Duomo a Trento da parte degli studenti e 
delle insegnanti (Elisabetta Doniselli e Silvana Zadra) della seconda Liceo (4° anno), sezione D, 
del Liceo Classico "Giovanni Prati" di Trento e della terza Liceo, sezione F, Liceo Scientifico 
"Leonardo da Vinci" di Trento (Trento, 16 dicembre). 

  
Partecipazione all'assemblea dei Custodi forestali comunali del Trentino (interventi di Casanova e 
Sartori, Povo, 21 dicembre). 
  
Interventi contro la costruzione del "vallo-tomo" a Mori e presentazione alternative. 
  
Interventi sui centri storici a rischio: i casi di Tesero, Albiano e Pinzolo. 
  
Intervento contro il taglio dei tigli a Mezzolombardo.  
  
Intervento sul riuso dell'ex Atesina a Trento. 
  

Partecipazione alle riunioni del Tavolo di consultazione in merito al nuovo Regolamento 
Urbanistico Provinciale (Toffolon), dell'Osservatorio del paesaggio (Toffolon); della Conferenza di 
Servizi (Sartori); della Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai (Casanova); del Comitato 
di gestione del Parco Naturale "Paneveggio Pale di San Martino" (Sartori) e del Comitato 
provinciale di coordinamento e d'indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio per la Provincia di 
Trento (Ferrari). 

  
Pubblicazione (in pdf) di 4 numeri di INforma, Bollettino d'informazione della sezione trentina 
(redazione: Sara Bertuzzi, Ferrari, Pietro Paviglianiti e Toffolon).  
 

TREVISO 
 

Ciclo di conversazioni su storia e archeologia 
3 audizioni in Regione su proposte di Legge 
Partecipazione a 5 dibattiti sul problema della Pedemontana Veneta 
Partecipazione al progetto per la sistemazione del vialone di accesso alla Villa Emo (Palladiana) di Fanzolo 
di Vedelago 



Interventi per la manutenzione del Parco Storico di Villa Manfrin in Treviso e per il Parco Urbano 
Provinciale della Storga in Treviso. 
Partecipazione ai Forum Ambiente e Cultura del Comune di Treviso e ai dibattiti sulla redazione del Piano 
degli Interventi 
3 visite a Musei (Venezia-Quarto d’Altino-Cividale) 
Continuazione del Progetto Risorgive e studio di realizzazione di Mostra 
Attività di controllo del funzionamento del Parco Regionale del Fiume Sile 
 

UDINE 
 

Per la difesa del patrimonio culturale si è avviata una prima ricognizione di monumenti e 
architetture di Cividale del Friuli, Patrimonio Unesco. 

La Sezione ha approfondito le problematiche relative a Mercatovecchio, con acquisizione di 
atti amministrativi del Comune di Udine, la formazione di un dossier sul tema e la 
pubblicazione di articoli sulla stampa locale. 

Soci e alunni della scuola primaria G. Pascoli di Udine hanno partecipato alla "Festa degli 
Alberi" organizzata dalla Sezione in collaborazione con l'amministrazione comunale. Un 
albero è stato messo a dimora in memoria della segretaria della sezione da poco mancata 

E' proseguito il lavoro con le scuole primarie di Udine con l'escursione autunnale al Bosco 
Romagno e azienda agricola Rodaro, da sempre vicina alle attività della nostra sezione 

Siamo stati ospiti di "Energia in gioco", evento per le scuole organizzato dal Comune di 
Udine negli spazi espositivi del nuovo Museo di Storia Naturale dove abbiamo proposto i 
laboratori e le prove sensoriali nell'ambiente naturale 
La Sezione si è confermata partner nelle progettazioni educative con scuole di tutta la 
regione.  
Progetto con le scuole medie nell'ambito dell' "Osservatorio sul Paesaggio" 
Partecipazione alla Giornata Mondiale della Terra con un laboratorio a Torviscosa 
La Sezione ha ospitato l'edizione per il Nordest Italia del Corso Nazionale di formazione 
insegnanti 
Viaggi di studio a Monza, Vicenza, San Tomaso di Maiano, Illegio, Parma e Ferrara. 
 

VAL DI CHIANA 
 

Pubblicazione articoli su Valdichiana oggi e Arezzo notizie su: “Vittoria contro la realizzazione della 
centrale a Triomasse. 
 

VALLECAMONICA 
 

ATTIVITA' PER I SOCI: 
Conferenza a cura di Prof. Pier Luigi Bolmida, Università Paris IV e Prof. Umberto Sansoni 
Direttore del CCSP di Vallecamonica e Lombardia dal titolo 
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI NELLO STUDIO DELL'ARTE RUPESTRE. 
  
Convegno a cura del Prof. Umberto Sansoni  
LA DANZA DEGLI ARCHETIPI 
  
Apertura del Santuario della Minerva di Breno 
  
ATTIVITA' PER LE SCUOLE: 
Concorso Fotografico: IL TUO PAESE IN UN FLASH. 
  
TUTELA DEL PAESAGGIO: 
Centraline Idroelettriche: Continua la collaborazione con altre associazioni:  si sta lavorando per  



costruire un Comitato Nazionale. 
PARCO DELL'ADAMELLO: Audizione in Regione Lombardia per l'opposizione alla 
riperimetrazione in riduzione del Parco Naturale dell'Adamello presso l' VIII Commissione insieme 
ad altre 11 Associazioni. 
BERZO DEMO, SELCA: RIFIUTI TOSSICI; continua il sostegno al comune per la messa in 
sicurezza e per la rimozione dei rifiuti tossici. 
EDOLO EX CASA BERTELLI: esposto alla Procura della Repubblica di Brescia per segnalarne la 
demolizione. 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL BIODISTRETTO DI VALLECAMONICA di cui la sezione 
è socio fondatore 
STESURA DELLA PUBBLICAZIONE RELATIVA AI PRIMI TRENT'ANNI DI PRESENZA DI I.N. 
IN VALLE che si conta di terminare entro il 2017. 

VARESE 
 

Attività esterne : 

- Accordi per la tutela del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali: prosegue l’impegno di 
Italia Nostra per la salvaguardia del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali. Delegazioni di Italia 
Nostra hanno incontrato il Sindaco Galimberti, l’Assessore all’Ambiente De Simone,  l’Assessore 
alla Pianificazione Territoriale e Realizzazione Opere Pubbliche Civati e l’Assessore alla Cultura e 
Turismo Cecchi. Con quest’ultimo si è parlato in particolare del Castello di Belforte e dell’Isolino 
Virginia, temi che a Italia Nostra stanno particolarmente a cuore : “Valorizza il passato se desideri 
definire il futuro”. Anche l’Assessore Cecchi ha affermato che il rilancio della città passa anche 
dalla rivalutazione della cultura.  

- Catalogazione interventi di restauro nel territorio: è iniziata la catalogazione delle opere che 
necessitano restauro in Varese e Provincia a seguito dell’iniziativa Lista Rossa di Italia Nostra 
nazionale  

- Via al progetto di restauro Archivio Fotografico dei Musei:  è stato intrapreso, in collaborazione 
con il Comune di Varese e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, un 
progetto di restauro dell’Archivio fotografico dei Musei di Varese che si concluderà con una Mostra 
e con la pubblicazione del catalogo nel 2017  

- Realizzazione Video Documentario Basilica di San Vittore: altra attività è stata la produzione 
del video-documentario La Basilica di San Vittore. La grande stagione barocca, realizzato in 
collaborazione con l’Università dell’Insubria e anche questo con il contributo della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto.  

- Svolgimento Itinerari culturali:  è stato effettuato un nutrito e interessante programma di visite 
culturali  

Attività interne:   

- Elezione Nuovo Consiglio Direttivo: è stato eletto il Consiglio Direttivo per il prossimo 
triennio:  Riccardo Aceti, Bruno Bosetti (Vice-presidente), Ines Carnesecchi (Tesoriere), Maria 
Crugnola (Segretaria), Anna Paola Fedeli, Gioia Gentile, Carlo Mazza (Presidente), Francesco Orsi 
(Vice-presidente), Adriana Paladini, Massimo Porpersi e Sandro Tamburini.    

- Inaugurazione nuova Sede: è stata inaugurata la nuova sede messa a disposizione della sezione 
da Lodovica Monti nel Chiostro di Sant’Antonino (Casa Veratti)  

- Restyling sito: è stato ridisegnato il sito https://www.italianostravarese.org  

VASTO 
 

Conferenza sui D'Avalos ed Ariosto Conferenza sui 50 anni dalla frana di Vasto 
Attivazione presso il Comune della Consulta Ambientale Visite guidate a Vasto, nel territorio e nell'Italia 
Centrale Visita guidata alle tombe storiche del cimitero di Vasto 
Organizzazione del settore Giovani della sezione di VAsto  
Segnalazione di siti archeologici 
Denuncia del degrado della Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci 
 

https://www.italianostravarese.org/


 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

1. RAPPORTI CON LA SEZIONE REGIONALE 
 
Anche nell'anno che si è chiuso non è mancato il rapporto, attivo e collaborativo, che questa Sezione ha 
cercato di mantenere con quella Regionale. In particolare essi sono serviti da supporto alle attività di 
maggior rilievo che la Sezione del VCO ha svolto durante l'intero anno.  
L'avvicendamento intervenuto alla Presidenza della Sezione è stata l'occasione per la presentazione, nella 
riunione Regionale del 11 novembre, del nuovo Presidente che ha così potuto avviare nuove relazioni con i 
Consiglieri e la Presidente Regionale. 
Al Consiglio Regionale, al fine di migliorare i rapporti e rendere le relazioni più stabili e proficue, è stato 
chiesto di aprire una sessione annuale dedicata all'audizione di tutte le Sezioni della Regione. 
 
2. RINNOVO DEL DIRETTIVO 
 
L'anno ha avuto inizio con il rinnovo delle cariche in seno al Direttivo Sezionale che ha poi svolto quattro 
riunioni alle date del 19 febbraio, 07 ottobre, 2 dicembre. 
Già nella riunione del 19 febbraio il Presidente uscente aveva espresso il proprio desiderio a che venisse 
avvicendato nell'incarico, tuttavia il nuovo Direttivo aveva deciso di confermare, a scadenza, il mandato al 
Presidente Orsi che, a queste condizioni, aveva accettato, impegnando il Direttivo a provvedere comunque 
in successive riunioni al proprio avvicendamento. 
Tale avvicendamento si è poi realizzato nella riunione del Direttivo del 07 ottobre che, confermando la 
carica del Vice Presidente in capo a D'Amico, eleggeva il nuovo nella persona del Consigliere Vallenzasca, 
mentre conferiva al Presidente uscente Italo Orsi quella onoraria. 
 
3. L'ATTIVITA' DEL DIRETTIVO 
 
RISARCIMENTI: Nella riunione 02 febbraio è stato dato mandato di sollecitare la definizione della richiesta 
risarcitoria avanzata nei confronti dello Studio Monti in relazione alla mancata notifica del ricorso promosso 
presso il Tar riferito alla variante del piano regolatore del Comune di Stresa. L'ufficio legale della 
Associazione centrale non ha mancato di riscontrare quanto fatto in proposito ed al medesimo è stata 
inoltrata nuova documentazione  probatoria. 
 
VINCOLO INDIRETTO: Sempre il Direttivo ha chiesto di sollecitare l'esito della istanza di applicazione di 
vincolo indiretto in ambito costiero del Comune di Stresa. Tale sollecitazione è stata fatta, ma ad oggi 
persiste il silenzio degli Organi del Ministero su di un problema che ad avviso dell'Associazione ha una 
notevole valenza e che quindi necessiterà nel prossimo imminente futuro di essere ripreso affinché vi sia 
una espressione di volontà o meno da parte dei soggetti chiamati a decidere. 
 
RICORSO SIAV: Nella riunione del 07 ottobre si era espressa la volontà di poter costituire l'Associazione in 
relazione al ricorso Straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla società SIAV srl  avverso il parere 
preventivo negativo manifestato dalla Soprintendenza in relazione al progetto di grande albergo da 
realizzarsi sul lungo lago di Stresa. 
Nonostante le istanze prodotte e dopo ben quasi quattro mesi di inutile attesa e di reiterati solleciti, la 
Direzione centrale del Ministero ha negato l'accesso agli atti, impedendo la conoscenza diretta del ricorso e 
vanificando il tentativo operato di poter, attraverso l'insinuazione nel ricorso, portare elementi importanti per 
la difesa dell'operato della Soprintendenza. 
Sulla questione  continua ora il monitoraggio al fine di verificare il corretto agire della Regione Piemonte 
che ad oggi, nonostante quel parere negativo, non chiude il procedimento autorizzatorio respingendo 
l'istanza come una corretta procedura richiederebbe. 
 
VILLA BAVENO: La Sezione è intervenuta in relazione alla realizzazione di un progetto edilizio in Comune 
di Baveno, frazione Roncaro, rilevando la contraddizione presente negli atti progettuali che 
rappresentavano l'inserimento edilizio in maniera distorta rispetto alla effettiva realtà. Sono stati interessati 
tutti gli Organi e i soggetti decisori che avevano avvallato quel progetto anche sulla scorta di quella fasulla 
rappresentazione. 
Nonostante tutto ciò e l'evidenza del fatto nessuno dei soggetti interessati ha ritenuto, non solo, modificare 
le decisioni prese, ma le hanno confermate e giustificate.  



La conseguenza è un ulteriore, legittimato e confermato, sfregio alla conservazione del paesaggio in uno 
degli ambiti più importanti della costa Piemontese del lago Maggiore.  
 
VERBANIA EX EDEN: Con una cortese, ma ferma nota indirizzata al Sindaco della Città di Verbania, 
l'Associazione ha voluto precisare alcune verità intorno alla vicenda dell'ex albergo Eden che il convegno 
organizzato dalla stessa Città nel mese di giugno, aveva sostanzialmente offuscato. Non è vero che il 
piano regolatore di Verbania consente progetti per nuove costruzioni nell'ambito dell'ex Albergo, come 
sostenuto in quell'occasione dal Sindaco, ma il piano è stato messo in quarantena con l'adozione, da parte 
Regionale, del PPR che in quell'ambito prescrive cose ben diverse. Questo il contenuto di alcune delle 
precisazioni che nella nostra lettera abbiamo voluto rimarcare. Così come rimarchiamo il silenzio del 
Sindaco di Verbania che non  ha dato alcun riscontro a quella nota. 
 
INTERCONNECTOR: Con la fine del 2016 riprende la procedura di valutazione di impatto ambientale in 
relazione al progetto Interconnector Italia /Svizzera. La Sezione è impegnata,  relazionandosi con gli  altri 
soggetti che sul territorio contrastano il progetto, vedi Salviamo Il Paesaggio Valdossola, fornendo la 
propria adesione alla comune attività di contrasto. L'impegno diventa ora quello di formulare nuove e 
aggiornate osservazioni alla riapertura del processo di valutazione . In tal senso l'Associazione è 
impegnata e i primi mesi del 2017 saranno dedicati alla formulazione di un dossier corposo e documentato 
capace di contrastare il progetto di Terna, così come continuerà e si rafforzerà l'intesa con le altre 
associazioni impegnate sul medesimo terreno. 
  
VISIBILITA': In coerenza con il nuovo programma, la fine del 2016 ha visto l'apertura di uno spazio 
mediatico dedicato sulla rete dei Blog da parte della Sezione VCO.  ITALIA NOSTRA VCO è il titolo di 
questo spazio dove si intende dare visibilità massima a tutte le attività che vengono intraprese, consapevoli 
e certi che tale visibilità rafforzerà  la loro l'efficacia. 
 

VERCELLI 
 

Quest’anno i soci sono rimasti 41, comprendendo i due soci che hanno costituito “il “presidio” nel terr itorio 
Biellese, a seguito della chiusura della sezione di Biella. 
Per quanto riguarda le attività va rilevato: 

a) “Censimento delle cascine di Vercelli. In base alla concessione del contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Vercelli, è stata impostata una  pubblicazione, di circa 60 pagine, intitolata 
“Guida al paesaggio rurale di Vercelli” contenente l’inquadramento storico ambientale nel suo 
sviluppo rurale ed idrografico, il contesto floro-faunistico del territorio risicolo e periurbano ed un 
inserto dedicato alla legislazione sul transito dei sentieri golenali e ponderali, nonché l’elenco delle 
cascine schedate cascine divise in 4 quadranti con itinerari tematici di visita del territorio comunale, 
con un  supporto informatico che raccoglie tutte le schede delle cascine e  itinerari tematici 
corredato da numerose fotografie. Si è proceduto alla verifica di tutti i dati contenuti nelle schede di 
base, in quanto alcune importanti cascine, in base alla legge Guarini, hanno avuto integrazioni su 
alcuni particolari architettonici. In sede tipografica alla pubblicazione sarà allegata una cartina 
generale con le indicazioni delle cascine presenti sul territorio. Contemporaneamente sarà aperto 
un portale interattivo on line delle cascine schedate per sincronizzare la stesura cartacea con 
l’esterno. A tal riguardo é stato costituito un gruppo di lavoro, coinvolgendo l’Associazione Strada 
del Riso di Vercelli, il Parco del Po tratto vercellese alessandrino e gli Amici della Via Francigena. 

b) “Censimento delle cascine del Vercellese”. Al fine di razionalizzare il piano di completamento 
della schedatura di base delle cascine del rimanente territorio del Vercellese, con particolare 
riferimento alle cascine di antica costruzione, è stato incaricato un esperto informatico che 
procederà all’informatizzazione della documentazione storica e fotografica di tutte le cascine sulla 
base di una zonizzazione simile a quella predisposta per le cascine di Vercelli.  

 
Nel corso del 2016 sono proseguite le seguenti attività già, iniziate negli anni scorsi:  
In particolare: 

 
1. Albano V.se – Chiesa della SS. Trinità – E’ stato impostato un progetto, da   sottoporre alla 

Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio ed alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte 
Orientale, 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 – La sistemazione parziale della copertura del tetto della 
chiesa e del campanile, non è stato sufficiente per mettere in sicurezza dell’edificio. A causa delle 
dimissioni del parroco di Vintebbio è stato necessario organizzare alcuni incontri con il Comune di 
Serravalle Sesia e con il parroco di Serravalle Sesia al fine di definire un progetto condiviso di 
recupero strutturale definitivo degli esterni e dell’interno dell’antica chiesa da presentare alla 
Compagnia di S. Paolo di Torino. 

3. Trino – Borgo Leri Cavour- Il 13 settembre è stato organizzato un incontro con la        
Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici dott.ssa Manuela Salvitti assieme al Sindaco 
di Trino Vercellese dott. Alessandro Portinaro, la presidente regionale My e l’arch. Frugoni per 
chiedere la messa in sicurezza del borgo di Leri Cavour, minacciato da varie proposte di riutilizzo 
dell’area dopo la cessione della centrale “G. Ferraris posseduta da Enel, come un progetto di 
costruzioni di un  autodromo. Al termine dell’incontro si è convenuto di impostare un tavolo di 
concertazione fra Enti locali pubblici per definire un progetto economico condiviso volto alla 
valorizzazione del Borgo a fini culturali ed agricoli. 

4. Biella – La Sezione ha proseguito l’appoggio al Comitato, costituitosi contro la realizzazione di 
un ampliamento della diga in Valsessera, proposta dal Consorzio di bonifica della Baraggia, 
che ha fatto ricorso presso il Tribunale superiore delle acque di Roma. Per la sentenza 
purtroppo i tempi saranno lunghissimi. Nel frattempo sia la provincia di Vercelli che quella di 
Biella ed in parte la Regione Piemonte si sono dichiarati contrari a tale costruzione. 

5. Valsesia-   
a) Presentazione pubblica del volume: “Per il Parco naturale del Fiume Sesia, 
monumento da salvare “.  Hanno avuto luogo a Novara il 14 maggio e successivamente a 
Vercelli il 27 maggio due convegni per la presentazione agli amministratori e al pubblico 
locale del volume edito nel luglio 2015 e presentato in prima istanza a Varallo nello stesso 
anno. Con la presentazione del volume è stata ribadita la proposta di istituire lungo l’asta 
del fiume Sesia – già dichiarato “monumento da salvare” nel 2006” un unitario parco 
naturale, alla stregua di quanto avvenuto negli anni Settanta del secolo scorso per il fiume 
Ticino.   Il 4 agosto 2016 una delegazione del CRP e delle Sezioni di Novara e     Vercelli-
Valsesia ha incontrato l’assessore regionale all’Urbanistica, Ambiente e Parchi Valmaggia 
per sollecitare l’impegno dell’Assessorato nell’istituzione del parco naturale del fiume Sesia, 
Nell’occasione sono state consegnate copie del volume collettaneo che illustra la proposta 
di Italia Nostra ed è stata recepita la dichiarazione di interesse da parte dell’Assessore. 
Inviata la pubblicazione a tutti i Comuni rivieraschi delle province di Novara e Vercelli 

b) Rassa – E’ stata rinviata di alcuni mesi la conferenza dei servizi in Provincia, mentre il 
Comitato ed alcune Associazioni ambientaliste locali contro la centralina hanno fatto ricorso 
al TAR e Italia Nostra ha partecipato “ad adiuvandum”. La fissazione per l’udienza è stata 
fissata per fine dicembre. 
c) Lozzolo: E’stato effettuato sopralluogo a Lozzolo per verificare la località Fornaccio 
oggetto di un progetto per la realizzazione di discarica di rifiuti inerti con deroga. La Sezione 
ha appoggiato la popolazione contraria a questo progetto sollecitando il Sindaco e i Sindaci 
dei Comuni limitrofi in un’area già compromessa da scavi per l’estrazione del caolino a fini 
edilizi. A seguito una raccolta firme numerosa il Sindaco ha rigettato il progetto e la ditta 
presentatrice lo ha ritirato. 

6. Viverone: La Sezione ha sottoscritto il “contratto di lago di Viverone” il 10 febbraio a Cavaglià 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. Sono state 
organizzate alcune riunioni ed alcune iniziative per l’attuazione del progetto che prevede anche la 
costituzione del Museo delle Palafitte sollecitato più volte dalla Sezione. 

7. Valledora: La Sezione ha appoggiato le iniziative del Comitato omonimo                  contro 
l’ampliamento delle discariche di Alice Castello località Valchiesa, e di Cavaglià per il conferimento 
di nuovi rifiuti, contrari anche i Comuni limitrofi e la provincia di Vercelli.  

 
o Ghislarengo: La Sezione ha partecipato ad alcune riunioni delle Associazioni ambientaliste 

contrari alla realizzazione di discarica di rifiuti inerti nei pressi del paese. La protesta ha permesso 
che il progetto non venisse realizzato. 

o Ponte romano a Mantie (Motta de’ Conti): La Sezione, si é interessata alla ricerca di un reperto 
di epoca romana recuperato anni fa da ricercatori casalesi nei pressi del ponte. E’stata formulata 
una richiesta alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte affinché chiedesse al Museo Civico di 
casale M.to se tale reperto fosse depositato nei magazzini.  Nel frattempo con la riforma dei 



Ministero dei BB.CC. la provincia di Vercelli è stata compresa nella competenza territoriale della 
nuova Soprintendenza di Novara con il conseguente spostamento del funzionario di zona. 

o Ferrovia Vercelli-Casale: La Sezione ha seguito ed appoggiato le iniziative per ripristinare la 
ferrovia, dismessa da alcuni anni, coinvolgendo le Amministrazioni comunali, con proseguimento 
sulla Casale –Asti. 

o Motta de’ Conti – Castello: E’ stato effettuato un sopralluogo all’antico castello con la funzionaria 
della Soprintendenza per i Beni Architettonici per verificare la possibilità di un recupero del 
monumento abbondato da anni. Vi è stato un interessamento della ‘Amministrazione locale per 
mettere in sicurezza il castello e renderlo fruibile alla cittadinanza 

o 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. 

o Albano V.se: La Sezione ha presentato al Comune di Albano V.se   un progetto culturale ed 
ecologico secondo un percorso che comprende i Comuni limitrofi lungo l’asta del fiume Sesia fino a 
Lenta. Lo scopo del progetto è quello di far conoscere ai turisti le presenze storiche- architettoniche 
presenti nei vari centri e sensibilizzare le rispettive Amministrazioni comunali a promuovere 
iniziative volte alla valorizzazione di tali presenze. 
 

8. Vercelli: 
a) Abbazia del Muleggio –La Sezione è in attesa di avere contatto con i proprietari per conoscere 

le loro intenzioni volte recuperare la ex chiesa a fini culturali. 
b) “La Rete” ed Archeologia a Vercelli – La Sezione ha interrotto la collaborazione con La Rete a 

causa di divergenze sull’operato del coordinatore. Nel contempo ha indicato due archeologi 
vercellesi quali relatori al convegno pubblico organizzato dal Consiglio Regionale, con la 
collaborazione delle Sezioni di Alba, Bra, Novara, Torino, intitolato “L’Archeologia in città, 
problematica generale ed esperienze sul campo in Piemonte”. In quella sede la Sezione ha 
proposto la realizzazione della “carta archeologica” di Vercelli con l’intervento degli archeologi 
e degli esperti locali sulla base di un progetto del Comune di Vercelli. 

c) Ex Bertagnetta: La Sezione, in collaborazione con la LIPU Vercelli- Biella e con Adriano 
Soldano, esperto botanico, ha organizzato, grazie all’adesione dell’ASL VC, un sopralluogo al 
parco interno dell’ex Sanatorio provinciale per verificare la possibilità di ripristinare l’area 
parco che circonda l’edificio e renderlo fruibile alla cittadinanza dopo opportuni interventi di 
sistemazione della vegetazione. Dopo il sopralluogo sono state inviate delle relazioni 
riguardanti l’aspetto floro-faunistico ed ambientale. La direzione generale dell’ASL VC ha dato 
la disponibilità nel prossimo anno di procedere ad una messa in sicurezza del parco per 
eventuali visite. 

d) Parco fluviale Korczak: La Sezione, in collaborazione con l’Associazione J. Korczak e la LIPU 
Vercelli- Biella, ha avuto alcuni incontri con l’Assessore all’Ambiente del Comune di Vercelli 
per promuovere iniziative volte al recupero del parco attraverso la piantumazione di essenze 
arboree autoctone e la sistemazione dei percorsi pedonali lungo gli argini del fiume. Nel 
contempo ha sollecitato il Comune di Vercelli ha organizzare il prossimo anno la giornata 
dell’Albero con una manifestazione volta al coinvolgimento delle Scuole e dei cittadini. 

f) Palazzo INCIS: La Sezione ha seguito attentamente la progettazione, in stretta       
collaborazione con l’esecutore del progetto, volta alla sistemazione originarie delle facciate del 
palazzo, ai fini della tinteggiatura complessiva. 

 

VERONA 

Conferenze per i soci su temi ambientali 

Uscite del sabato pomeriggio per visite a mostre e luoghi storici della città 

Visite guidate di un giorno, la domenica, in località di particolare interesse ambientale 

Viaggio di una settimana in Andalusia 

Collaborazione con la rete dei Comitati Civici su scottanti problemi cittadini quali l'attuazione di 
un parco presso l'ex scalo ferroviario di Verona 



Partecipazione al convegno sul progetto di ristrutturazione dell'ex arsenale di Verona Franz 
Joseph I organizzato dal Comitato per l'Arsenale 

Collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Verona per la realizzazione del convegno 
"Cambiare il clima in città" 
Organizzazione con altre associazioni (Slow Food, la IV Luna e l'associazione dei ristoratori di 
Valeggio) di un convegno per promuovere il restauro del Ponte Visconteo a Valeggio sul Mincio 
(VR) 
Organizzazione e svolgimento del corso di aggiornamento triennale per docenti dell'Istituto 
Comprensivo Valdonega di Verona dal titolo "I giovani a scuola di paesaggio urbano" 
Lavori al Centro di Educazione Ambientale di Ferrara di Monte Baldo per il rifacimento della 
copertura e la sostituzione della caldaia con tre stufe a pellet 

Partecipazione al al concorso fotografico "Occhi aperti sulla città" 

Aggiornamento del sito web della sezione di Verona e di Facebook 

 

VERSILIA 
 

La sezione della Versilia ha focalizzato la sua attività su questi principali obiettivi: 
- Apuane – La sezione versiliese è interessata insieme a quelle di Carrara (Apuolunense), Massa e 

Lucca alle Apuane. Problemi, gravi e delicati, la riguardano sotto i profili, geomorfologici, idrogeologici, 
naturalistici, ambientali, fisici, paesaggistici, giuridici. La sezione, che fa parte del Coordinamento delle 
Apuane, si è impegnata in modi diversi sia a livello locale che regionale. 

- Erosione – L'erosione, in atto  nelle coste apuane (semidistrutte), sta concretamente minacciando 
anche quelle versiliesi. Principalmente causata dai porti di Marina di Carrara e Viareggio e dalla 
manomissione della costa, è ora minacciata anche dalla progettazione di altri porti turistici (Marina di 
Carrara/Massa, Cinquale) e dall'ampliamento del porto di M. di Carrara. Vari e continui sono i nostri 
interventi sotto forma di ricorsi, convegni, comunicati, proposte. 

- Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli – Una gestione letteralmente sciagurata di questo 
parco ne ha messo in forse la stessa esistenza. La sezione è stata molto attiva con manifestazioni, 
convegni, produzioni di comunicati. Ha prodotto anche un film/documentario per la regia di Alessandro 
Tofanelli e Adolfo Lippi. 

- Tutela monumenti naturali e architettonici – Dopo il fortunale che recentemente ha colpito la 
Versilia, stiamo seguendo la ricostruzione della pineta della Versiliana e degli altri boschi e giardini 
versiliesi, curando che non vengano stravolti sotto il profilo storico, culturale e paesaggistico. Anche la 
Passeggiata a mare di Viareggio, monumento architettonico unitario, documento irripetibile di razionalismo 
e, nella sua prima parte, di liberty, è continuo oggetto di nostre attenzioni e interventi. 

- Tutela della cultura dei luoghi – Abbiamo prodotto un docu-film sulle tracce di una pellicola 
girata alla fine degli anni '60, parzialmente recuperata, per documentare ambiente, modi di vivere e 
cultura di quegli anni in Versilia. Il film è stato proiettato più volte a Viareggio, a Lucca e a Pisa. 

 

VICENZA 
 
Ciclo di conferenze "I sabati culturali ai chiostri di S. Corona": interventi di relatori esterni, storici dell'arte, 
docenti universitari su varie tematiche artistiche, di ambiente e territorio, urbanistica 

Organizzazione dei "Martedì in Sede":proiezione e commenti/dibattito su film e documentari a tema "La 
grande fotografia" 

Seminario -Convegno "La centralità del Piano Urbanistico" con interventi di docenti dello IUAV di Venezia 

Ciclo di lezioni sulle tecniche pittoriche antiche: 4 incontri sulle varie tecniche di decorazione, restauro sulle 
superfici architettoniche, tessili e lignee 

XVI ciclo autunnale "Approfondimenti dei Cristianesimi d'Oriente" 

Per il ciclo "Conoscere il Territorio" serie di visite guidate in ambito regionale e fuori regione di palazzi e 
ville venete 



Uscite culturali giornaliere e plurigiornaliere  fuori regione per visite a Musei, Chiese e alle principali mostre 
espositive dell'anno 

Proseguimento  dell'attività di guardiania al Museo Cittadino 

Per il 50^ della Sezione: Giugno: Concerto corale offerto alla Città e ai Soci dalla Schola Cantorum di 
S.Rocco Settembre: Incontro e cena tra i soci a Villa Loschi-Zileri-Motterle e visita agli affreschi di 
G.B.Tiepolo. 

 

VULTURE ALTO BRADANO 
 

Conferenze, redazione e distribuzione volantini contro le trivelle nei vari paesi della Basilicata. 

Redazione, pubblicazione e divulgazione articoli sui paesi della Basilicata. 

Redazione, pubblicazione e divulgazione articoli su eolico ed ambiente. 

Promozione dell’Associazione Italia Nostra sul territorio regionale,con la cooptazione di 36 soci fra Matera 
e Materano : attività che ha contribuito alla approvazione della Sezione di Matera e Provincia. 

Collaborazione al Convegno nazionale su agricoltura e tutela del paesaggio a Matera. 

Audizioni in Regione Basilicata per sollecitare la delibera che offre tutele dei Beni Culturalicontro il 
cosiddetto “mini” eolico. 

Partecipazione a trasmissioni televisive su La 7 ed interviste radiofoniche in rappresentanza di Italia Nostra 
su trivelle,eolico ed ambiente,in confronti con autorevoli personalità e giornalisti. 


