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ACQUI TERME
Collaborazione con le Soprintendenze, con il Civico Museo Archeologico, con l'Unitre locale.
Completamento con l'Istituto Turistico delle due prime fasi del progetto "Immaginando Acqui".
Segnalazioni, dopo ricerche campagne fotografiche, alle competenti Soprintendenze. Raccolta
di documentazioni in merito alle locali problematiche urbanistiche ed ambientali.

ALASSIO
Attività di coordinamento con Amministrazione locale e Regione per monitorare progetti
rinascimento.
Alternanza scuola lavoro con Liceo G.Bruno Albenga.
Collaborazione con l'Istituto Agrario Aicardi di Albenga.
Visita alla mostra del Maragliano (GE) per i Soci Italia Nostra Alassio e docenti.
Passeggiata archeologica sulla via Iulia Augusta.
Attività di collaborazione con varie realtà scolastiche della zona.
Cura della pagina facebook della sezione.
Contatti con lo studio legale che si occupa della vertenza sulle aree verdi ad Alassio.
Cura della nostra presenza sulla stampa locale.

ALBA
CONFERENZE, MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, VISITE GUIDATE, ESCURSIONI, DVD
- MONTÀ, 7, 21/2/2019 –due conferenze didattiche in Municipio sui beni culturali nel Roero
per il “Filone tematico artistico”, nell’ambito del Corso di aggiornamento per insegnanti
“Comunità resistenti. Un percorso per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza a partire dal
territorio” organizzato dall’Ecomuseo delle rocche del Roero, dall’AIMC di Asti, dal “Polo
Cittattiva” per l’Astigiano e l’Albese, nonché dalla Rete museale Roero-Monferrato;
- ALBA, 7/3/2019 –in collaborazione con il Gruppo pensionati della Parrocchia di Cristo Re, nel
salone parrocchiale “A. Stella” presentazione del dvd di “Italia Nostra” “Torri medievali ad Alba,
nelle Langhe e nel Roero”;
- BAROLO, 14/3/2019 –in collaborazione con la direzione bibliotecaria, nella Biblioteca
comunale “P. Rinaldi” presentazione del dvd di Italia Nostra: “Torri medievali ad Alba, nelle
Langhe e nel Roero”;
-ALBA, 17/3/2019 –in collaborazione con l’associazione “Amici del Museo F. Eusebio”,
l’associazione “Ambiente & Cultura” di Alba e l’associazione “Amici del Castello” di Magliano
Alfieri, nel Museo Civico “F. Eusebio” manifestazione commemorativa “Ricordo di Patrizio
Porta. Una vita da Maestro”;

- ALBA, 19, 26/3/2019 –due conferenze pubbliche nella sede albese di “Italia Nostra” su cicli di
antichi affreschi, nell’ambito del progetto culturale “Sui sentieri dei frescanti nel Roero”,
organizzate in collaborazione con un pool di professionisti, con l’Ecomuseo delle Rocche del
Roero e con il patrocinio di otto Comuni roerini (Castagnito, Castellinaldo d’Alba, Ceresole
d’Alba, Guarene, Magliano Alfieri, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba);
- CORTEMILIA, 12/4/2019 –in collaborazione con la direzione bibliotecaria, nell’ambito della
rassegna “Saper leggere e scrivere”, nella Biblioteca comunale “M. Ferrero” presentazione del
dvd di “Italia Nostra” “Antiche immagini sacre. Affreschi tra l’età del Romanico ed il Cinquecento
ad Alba, nelle Langhe e nelRoero”;
- VALLE BORMIDA, 14/4/2019, –in collaborazione con la direzione bibliotecaria di Cortemilia,
giornata di visite guidate a cicli di antichi affreschi in chiese a Cortemilia, Perletto, Levice e
Prunetto;
- MONFORTE D’ALBA, maggio 2019 – con l’assenso della Parrocchia monfortese, campo di
lavoro volontaristico di “Italia Nostra” nel sito alberato presso l’antica cappella campestre di S.
Stefano a Perno;
- SOMMARIVA PERNO, 8/6/2019 –in collaborazione con l’associazione locale “Il Tavoletto”, nel
santuario campestre della Madonna di Tavoleto presentazione pubblica del dvd di “Italia
Nostra” “Torrimedievali ad Alba, nelle Langhe e nel Roero”;
- DOGLIANI, 4 ottobre 2019, Ceva, 24 ottobre 2019, Alba, 25 ottobre 2019 –in rispettivi locali
pubblici,
co-patrocinio
con
enti
ed
associazioni
alle
manifestazioni
cinematografiche“MovieTellers”;
- ALBA, 19 ottobre 2019 –in collaborazione con vari sodalizi, “Marcia per il Fiume” nel centro
storico ed al parco urbano del Tanaro;
- ALBA, 24 ottobre 2019 –nell’ambito dell’89.ª “Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba”,
nella sala “B. Fenoglio” presentazione pubblica del nuovo dvd di “Italia Nostra” “Antologia di
fioriture tra Langhe e Roero”.
Nella sede ad Alba della Sezione di “Italia Nostra” - Via Vivaro, 2 - operosità permanente
nell’orario d’apertura settimanale (biblioteca, emeroteca, riordino dossier tematici,
archiviazioni di materiali documentari, servizio informativo, segnalazioni per beni culturali,
ambiente e paesaggio, redazione comunicati stampa, riunioni associative, incontri consultivi
ecc.).

ALESSANDRIA
11° Corso Arte alla scoperta dell'Alessandrino ”il patrimonio museale”.
Gite x mostre,città d'arte
Alternanza scuola lavoro
Convegni
Iniziative contro inquinamento
Educazione raccolta differenziata

Corso informatica ecdl

ALTO TIRRENO COSENTINO
Censimento Alberi Monumentali
Ascensore Santuario Madonna della Grotta
Tutela Gigli di Mare
Salvaguardia a<rea Archeologica
Applicazione Misure di Conservazione aree SIC
Realizzazione PCS comune Praia a Mare e Variante comune di San Nicola Arcella
Campagna contro abbandono rifiuti
Salvaguardia fiumi Lao, Abatemarco, Noce
Prosecuzione progetti PON
Tutela patrimonio forestale
Azione di Salvaguardia Isola Dino
Salvaguardia sistemi dunali Praia a Mare e San Nicola Arcella
Tutela Geosito Arcomagno
Azione di tutela Grotta del Prete in San Nicola Arcella
Difesa Beni comuni
Gestione ed implementazione sito Facebook
Gestione rapporti stampa, radio e TV
Tutela area demaniale località Fiuzzi in Praia a Mare

AMELIA
31/01/2019 Segnalato Castello di Giove nella Lista Rossa.
16/3/2019 Direttivo (verbale no. 22).
31/3/2019 Assemblea dei soci (verbale no. 23).
Aprile: "Percorrendo la via Amerina", gita a piedi lungo la Via Amerina della Scuola Augusto
Vera di Amelia, Prof. Carla Egizi.
Aprile: Partecipazione del Direttivo all'incontro di confronto con il territorio, organizzato
dall'Amministrazione comunale di Avigliano per il nuovo uliveto estensivo, progettato dalla
società Terre del Papa nell'ex tenuta Corsini a Sismano.
12/5/2019 Partecipazione della Sezione di Amelila alla Settimana del Patrimonio Culturale di
Italia Nostra, con apertura straordinaria della Chiesa di San Salvatore e conferenza "San
Salvatore nei secoli", con la partecipazione dell'archeologa Paola Guerrini, dello storico e
archivista Emilio Lucci e del paleografo Carlo Tedeschi.
25/5/2019 Gita in treno della Sezione a L'Aquila in occasione dei 10 anni dal sisma.
15/7/2019 Nota alla Sovrintendenza, al Comune di Amelia e alla Regione Umbria sul degrado
del Rio Grande e della Poara Vecchia e relativo comunicato stampa "Rio Grande sparito dai
Radar".

23/7/2019 Nota alla Sovrintendenza ed al Comune di Amelia sulla fruizione e valorizzazione
delle mura storiche e relativo comunicato stampa.
25/7/2019 Comunicato stampa su "Sfumato il finanziamento per il Rio Grande".
27/7/2019 Presentazione dei laboratori "Percorrendo la via Amerina" PON cui ha partecipato
la Sezione.
29/7/2019 Segnalata in Lista Rossa la Pare Vecchia del Rio Grande ad Amelia.
1/8/2019 Segnalata in Lista Rossa la Via Crucis e la Chiesa di San Salvatore.
24/9/2019 Direttivo (Verbale no. 24).
27-28-29 Settembre 2019 la sezione di Caserta visita Amelia, con incontro e guida per la
giornata del 28.
30/9/2019 Nota al Comune di Amelia e alla Soprintendenza per il rifacimento della facciata in
Via della Repubblica 156, tinteggiata di azzurro e con riquadrature ai cantonali e su alcuni
lacerti in pietra e relativo comunicato stampa.
15/10/2019 Lettera aperta ai candidati alle elezioni Regionali.
15/10/2019 Nel quadro del progetto educativo di Sezione "Tra Amelia e Todi: Paesaggi umani
e paesaggi di carta nella storia del nostro territorio", la prof. Carla Egizi guida i propri alunni
della Scuola Augusto Vera di Amelia in un percorso lungo la via Amerina, fino a Santa Maria in
Canale. I ragazzi documentano la visita.
31/10/2019 Gli alunni della prof.Egizi visitano l'archivio comunale di Amelia e il Presidente
della Sezione illustra loro i documenti sui confini tra Amelia e Todi.
17 /11/2019 la Sezione di Italia Nostra Cesena visita Amelia, guidata dalla locale Sezione.

ANCONA
ll 2019 ha visto il Consiglio direttivo di Italia Nostra Onlus Ancona impegnato, come
consuetudine, su vari fronti nella tutela del patrimonio culturale ed ambientale della nostra
regione.
Nel corso del 2019 si sono tenute 13 riunioni. Da tali riunioni e dal confronto via internet sono
scaturite tutte le iniziative ed i comunicati stampa assunti nel corso dell'anno. Tra le principali
decisioni assunte si ricordano:
-

il programma dei Giovedì e delle Domeniche culturali sia per il 1" che per il 2' semestre
2019;
la adesione alle manifestazioni dei giovani di FFF;
le iniziative contro la realizzazione del Porto Crocieristico sul Molo Clementino;
le iniziative per il Parco letterario Scataglini;
il programma delle attività per Portonovo;
le vicende legate alla nomina di un rappresentante degli ambientalisti per il Parco del
Conero;
la contrarietà alla realizzazione di un nuovo parcheggio in centro;

-

-

condivisione di un progetto per richiesta fondi alla regione;
il parere espresso per il patrocinio pubblicazioni su Portonovo; la approvazione della
volontà di redigere una convenzione con Confartigianato per realizzare insieme
iniziative culturali nell'ambito dei loro eventi;
la decisione di presentare un esposto contro le lesioni all'Arco di Traiano.

Comunicati stampa
Nel corso dell'anno sono stati emessi i seguenti comunicati stampa (n. 19) riguardanti i temi
indicati dai relativi titoli: "Parco del Conero", "ll commissariamento deve terminare al più
presto"; “Misure contro il declino del commercio"; “Adesso spostare i traghetti!";
"Inquinamento delle città: l'Italia deferita per l'inquinamento da NOZ"; "Nuova darsena
crocieristica al molo clementino, chi difende gli interessi dei cittadini?”; "Non vogliamo le
grandi navi ad Ancona!"; "L'inquinamento colpisce anche l'arco di Traiano"; “L'inquinamento
attuale da traffico crocieristico;" .”Il futuro di Ancona si decide adesso"; "Non solo porto"; "Porto
crociere: almeno il progetto sarà sottoposto a valutazione ambientale strategica!"; "Stop al
porto crociere: ci vuole la VAS.!"; "No al nuovo parcheggia in centro"; 'Adesso spostiamo i
traghetti!"; "Ci vuole una visione strategica"; "Spostare i traghetti", più alcuni comunicati di
servizio.
Molto numerose le conferenze stampa effettuate e i conseguenti articoli usciti sui quotidiani
locali.

ANDRIA
Visita guidata - Andria sotterranea Visita guidata al Museo Diocesano di Andria Ricorso con
altre associazioni per la costruzione della tangenziale ovest ad andria Paesaggi sensibili - visita
alla lama di Santa Corce Paesaggi sensibili - escursione guidata sulle tracce dell'antico torrente
andriese Aveldium

APRILIA
La sezione di Aprilia ha promosso ricorso al TAR per la sospensiva per l’avvio del piano di
caratterizzazione della discarica abusiva di Via Savuto in località la gogna. il comune di Aprilia
non avrebbe ottemperato come legge prescrive autorizzando una società privata. il TAR ha
accolto la sospensiva.
Si è resa partecipe a numerosi tavoli provinciali e regionali come osservatore ambientale.
Ha presentato osservazioni nei confronti del PRINT presentato in regione Lazio riguardanti a
variante di PRG per un nuovo insediamento residenziale e mercato settimanale nel comune di
Aprilia per un terreno destinato oggi a verde pubblico e sportivo e zona a servizi scuole.

Ha organizzato con la sezione di Latina il convegno che si è tenuto a Latina sul Bacino
dell’Astura, sulle sorgenti e sulle criticità’ della vicina discarica di Borgo Montello. L’evento è
stato organizzato per la campagna dei “Paesaggi sensibili 2019”.
La sezione di Aprilia in collaborazione della sezione di Latina ha realizzato un video sul bacino
del fiume Astura

ARCEVIA
Iniziative contro il Piano cave della provincia di Ancona
Visita a luoghi storici ed archeologici
Festa del Tramonto 2019 nei Castelli Arceviesi
Conferenze e partecipazione ad attività riguardanti temi ambientali
Interventi contrastanti l'installazione di piste da sci sul Monte Catria
Partecipazione insieme al CAI Macerata al recupero della Chiesa della Madonna della Cona
Situata nel Comune terremotato di Castel Sant'Angelo sul Nera
Partecipazione al Coordinamento PESTICIDI STOP Marche
Partecipazione all’iniziativa dell’ ANPI di Arcevia in occasione del “Giorno della Memoria”

ARCIPELAGO TOSCANO
Adesione alle campagne nazionali di IN
Analisi e ottimizzazione delle risorse ai fini progettuali
Progetto di interazione con altre Associazioni come Gruppo Aithale, Cai Elba, Ramadoro
Marciana Aurea
Apertura e partecipazione diretta a progetti regionali e nazionale come Notti dell'ArcheologiaFeisct -Rotta dei fenici - I Medici
Restauro del dipinto della cappella privata di La pila in Campo e conseguente inaugurazione
Progetto "adotta una spiaggia" con pulizia
Raccolta fondi per il restauro della cappella del S.S. Sacramento di Portoferraio
Attività varie belle altre isole dell'Arcipelago grazie al lavoro e all'impegno dei nostri referenti:
Giglio - Pianosa - Gorgona - Montecristo -Giannutri – Capraia
Progetto "scuola" con l'adesione all'alternanza scuola-lavoro

ASCOLI PICENO

ATRI
Assemblea annuale soci per discussione e approvazione bilancio preventivo 2019 e consuntivo
2018.
Riunione del Consiglio Direttivo (nove volte).

Ventunesimo concorso “I balconi, le pareti e gli angoli fioriti” Centro storico con esposizione
delle foto selezionate popolare per la scelta di tre da premiare.
Ennesima festa dell’albero, preceduta da sempre da convegno a cui partecipano i giovani che
frequentano le scuole di Atri, con piantumazione di alberi, arbusti e fiori in spazi pubblici e
all’interno delle aree scolastiche; da due anni vi abbiamo abbinato un concorso dal tema:
L’albero e i cambiamenti climatici “ vi hanno partecipato i giovani dalle scuole materne fino a
quelle delle superiori”.
Attività, partecipazione della nostra sezione alla grande manifestazione mondiale tenutasi nel
mese di settembre e indetta dai giovani per sollecitare i Governi a prendere decisioni capaci di
porre un argine ai rapidi cambiamenti climatici. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo piantumato
quel giorno un carpino piramidale (costo €135,00).
Partecipazione alla grande manifestazione di popolo che si è svolta in città contro la possibile
realizzazione, in una zona di pregio ambientale di Atri di una discarica di 360.000 mc., dopo
quella che da oltre trenta anni il nostro Comune ospita e che da sempre contestazione insieme
ad altri cittadini costituitosi in comitato.
Cura e manutenzione del Bosco che, dal 2006, stiamo costruendo in Atri: quest’anno abbiamo
provveduto a rinfoltire l’area di diversi alberi e arbusti.
E’ continuato anche quest’anno la nostra attività di collaborazione e contestazione con il Nostro
Comune per esempio abbiamo proposto la chiusura al traffico veicolare della via principale
della città (mt. 320 di lunghezza) e il ripristino nella toponomastica cittadina di viale della
Repubblica: questo viale è ora intitolato a Emilio Mattucci su cui noi abbiamo espresso anche la
nostra approvazione; le due nostre richieste sono state ignorate dal Comune. Per viale della
Repubblica abbiamo interessato il Presidente Mattarella; stiamo ancora attendendo un suo
passo verso il Comune.

AUGUSTA
Corso di formazione per docenti
RNO Saline di Augusta
AMP Brucoli –Agnone
Visite didattiche siti archeologici e aree naturali
Attività di volontariato e pulizia del mare e della costa

BARI
Iniziative culturali
• Nel salone della Biblioteca Ricchetti di Bari la Sezione ha organizzato un corso conoscitivo
sull’architettura contemporanea a Bari. Le relazioni “Architetture e architetti a Bari. Chaia e
Napolitano, idee e progetti per la città del Novecento” e “Ordine sparso. Architetture

dell’estremo contemporaneo a Bari” sono state tenute rispettivamente dal prof. Mauro Scionti
e dal critico di architettura Nicola Signorile.
• La Sezione ha proposto un percorso conoscitivo sull’architettura rurale in Puglia
organizzando un incontro presso la Biblioteca Ricchetti con la prof.ssa Antonella Calderazzi e
col Prof. Pasquale Dal Sasso, che hanno relazionato rispettivamente sul linguaggio
dell’architettura tradizionale e sull’architettura rurale minore.
• È stato organizzato un incontro sul tema “I giardini segreti del Murat” rivolto sia ai cittadini
che agli studiosi di tradizione locale. L’incontro ha “svelato” al grande pubblico le corti e i
giardini che si aprivano all’interno dei palazzi del murattiano. Relatrice l’arch. Leonia Fischetti
Maiorano.
• È stata presentata presso la sede dell’Accademia Pugliese delle Scienze, Villa La Rocca di Bari,
la nuova edizione del libro “Giardini Pubblici Storici della Puglia” a cura dell’arch. Giacinto
Giglio.
Attività di Tutela
• Viva protesta della Sezione nei confronti dell’Amministrazione comunale per l’avvenuto
abbattimento del palazzo ottocentesco sito in Bari in Via Piccinni n.212-218. La Sezione
nell’evidenziare come il vigente censimento comunale del patrimonio edilizio “non sostituibile”
sia del tutto insufficiente a tutelare edifici pregevoli sia dal punto di vista architettonico che per
il loro intrinseco valore storico, ha chiesto all’Amministrazione di procedere celermente per
ampliare la ricognizione degli edifici da tutelare sulLa base di criteri che riconoscano in misura
maggiore il valore storico di edifici che costituiscono testimonianze del paesaggio urbano dei
quartieri centrali si Bari.
• La Sezione è intervenuta presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la
città metropolitana di Bari e il Sindaco di Terlizzi (Ba) a seguito della scoperta di una
interesante traccia di pavimentazione stradale, nel Comune di Terlizzi, chiedendo di voler
valutare la possibilità richiesta dai cittadini acchè gli stessi possano godere, con gli opportuni
provvedimenti di tutela, la vista del tracciato suddetto.
• Con la partecipazione alla Consulta cittadina per l’ambiente, quale componente della stessa,
numerose sono state le attività nelle quali l’Associazione ha espresso pareri e predisposto
relazioni collaborative. Si segnalano in particolare le proposte e collaborazioni fatte in merito
al Regolamento comunale del verde urbano riguardante le “Disposizioni per la tutela del verde
cittadino”, e l’adesione alla “manifestazione d’interesse” a diventare parte attiva dei Laboratori
dell’Urban Center.
• Parco Castello: continua il sostegno dell’Associazione per l’azione di tutela dell’area
circostante il Castello Svevo di Bari.
• La Sezione ha espresso “Manifestazione d’interesse” aderendo all’avviso esplorativo a
partecipare in qualità di partner alla co-progettazione della proposta “Festival dell’architettura
di Bari” da candidare all’avviso pubblico per il finanziamento di manifestazioni culturali
dedicate all’architettura contemporanea promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Il progetto che Italia Nostra si propone di realizzare ha come focus ”Dalla Ceglie peuceta al IV
municipio della Città metropolitana”, con la creazione di una carta topografica su cui saranno

riportate le emergenze riscontrate a seguito del censimento delle evidenze archeologiche e
architettoniche presenti nell’area di studio.
• Rappresentanti della Sezione hanno seguito i vari incontri presso l'URBAN CENTER.
• Rappresentanti della Sezione hanno inoltre partecipato, esprimendo note collaborative, ai
vari incontri presso la Regione Puglia finalizzati alla istituzione del Parco naturale Regionale
Lama San Giorgio Giotta.
Educazione al Patrimonio
La sezione ha organizzato:
• un incontro con docenti ed alunni della Scuola secondaria “Rita Levi – Montalcini”, dal titolo
“Noi insieme per il paesaggio” dal quale sono scaturite interessanti riflessioni degli alunni
sull’importanza della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.
• un corso di formazione per docenti (con relativi crediti), aperto gratuitamente ai soci della
Sezione che avessero voluto partecipare anche solo per qualche incontro, dal tema "La via
litoranea adriatica tra Siponto ed Egnazia: un itinerario di scambi, culti e culture”. Il contenuto
del Corso ha riguardato i Cammini di Puglia che hanno costituito per il nostro territorio una
importante realtà di scambi culturali, economici e religiosi e sono stati solcati, nel passato e in
epoche differenti, da mercanti, soldati, pellegrini che giungevano da Roma per le grandi vie
pubbliche o approdavano negli scali portuali della costa adriatica.
Direttore del Corso la nostra Presidente Raffaella Cassano, docenti e curatori Giacomo
Annibaldis, Angelo Fabio Attolico, Rosanna Bianco, Mimma Bruno, Marco Campese,Victor
Rivera Magos , Laura Marchetti, Celeste Maurogiovanni, Paolo Ponzio.
• un percorso di PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro) con gli studenti del Liceo Classico Orazio
Flacco di Bari. Guidati dall’esperta dottoressa Daniela Ventrelli, gli alunni partecipanti hanno
studiato e lavorato su alcuni reperti di particolare valore del Museo Iatta di Ruvo e hanno
documentato quanto prodotto in un brochure “collezionisti per passione”.
La sezione ha proposto:
• all'attenzione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa riguardante nella nostra regione quanto già in atto tra
Italia Nostra ed il M.I.U.R., finalizzato alla realizzazione di azioni, progetti e corsi su base
regionale che entrambe le parti condivideranno.
Informativa
Anche nel corso del 2019 la sezione ha curato una Informativa, inviata alle sezioni Pugliesi
d'Italia Nostra, sulle più recenti notizie riguardanti le tematiche che interessano l'Associazione,
segnalando in particolare le “Dichiarazioni d’interesse culturale” istruite e proposte dalla
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale - Segretariato Regionale per la Puglia, Nel
corso dell’anno sono state diffuse nove Informative.

BASSANO DEL GRAPPA
Premio Fotografico 2019 Salv@guarda Bassano

Partecipazione a Di Rara Pianta, allestimento stand e distribuzione documento sui giardini
Sostegno alla pubblicazione "Salviamo il ponte di Andrea Palladio”
Documento sul verde urbano: alfabeto vegetale, istruzioni per l'uso
Osservazioni contro la superstrada Valsugana
Documenti contro la centralina idroelettrica accanto al Ponte di Palladio
Partecipazione alla Consiglio di Bacino del Brenta
Partecipazione al comitato Restauro della Chiesa di San Giovanni
Collaborazione realizzazione filmato "Sentiero naturalistico e ciclabile lungo il fiume Brenta "
Documento di osservazione ai programmi dell'amministrazione

BELLUNO
Nel corso del 2019 la Sezione di Belluno di Italia Nostra ha svolto diverse attività volte alla
conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del territorio della provincia di Belluno. Molte di
queste, in particolare quelle a salvaguardia del paesaggio e dei beni comuni e in opposizione al
prolungamento A27 e alla candidatura di Cortina ai giochi Olimpici invernali 2026 (comunicato
stampa e lettere al CIO e al Presidente Mattarella), sono state realizzate in collaborazione con
le associazioni locali di: Comitato Peraltrestrade Carnia-Cadore, WWF Terre del Piave,
Freerivers Italia, Mountain Wilderness Italia, CIPRA Italia, Legambiente, Libera Cadore,
Ecoistituto Veneto “Alex Langer”, Gruppo Promotore Parco del Cadore.
Con queste associazioni è stato realizzato anche il ciclo di incontri “Dopo la tempesta Vaia”
tenutisi presso l’Auditorium CoSMO di Pieve di Cadore sulle seguenti tematiche: Dopo le
devastazioni, il futuro dei nostri boschi; Tempesta Vaia i boschi fragili raccontano il
cambiamento climatico; Gestione e manutenzione dei corsi d’acqua montani nel contesto postalluvione. Quali priorità?; Abitare la Terra, nostra Casa Comune. Laudato si’- Laudato qui; Lo sci
nelle Dolomiti, sostenibilità e responsabilità.
Attività culturali realizzate:
-

-

15 febbraio 2019, ore 18.00, libreria W. Pilotto, Feltre, presentazione del romanzo
denuncia “Accadueò” di Ezio Franceschini;
14 marzo 2019 ore 17.30 Aula Magna ITIS “Segato” Belluno, Conferenza “Il diritt alla
bellezza. Il ruolo dei beni culturali nella trasmissione dei valori di legalità,
corresponsabilità e cittadinanza” relatore Sonia Barison (CN Italia Nostra);
9 marzo 2019 Visita guidata alla mostra “Futuruins” Palazzo Fortuny – Venezia;
Settimana del Patrimonio culturale:
8 maggio 2019, ore 17.30, Aula Magna ISIS “Catullo” Belluno: Incontro sul borgo
abbandonato di Stracadon (Alpago) e sul progetto di recupero e restauro del Palazzo
Minerva di Belluno;
26 maggio 2019 Visita guidata ai tesori d’arte e alle bellezze naturali dell’Alpago;

-

-

-

-

16 maggio 2019, visita guidata alla mostra “Ottocento” a Forlì;
27 maggio 2019, ore 17,30, Sala Bianchi Belluno, conferenza del prof. Giorgio Gallo sul
tema: “Le Comunità energetiche. Ottimizzare l’energia creando occupazione e
inclusione”. Incontro realizzato nell’ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile 2019;
29 maggio 2019, ore 15.30 presso Museo Civico di Belluno, premiazione del Concorso
A.S. 2018/2019 “Vi faccio conoscere un museo del territorio bellunese”;
26 luglio 2019, ore 18.00, Belluno Salone Palazzo Fulcis (Museo Civico), presentazione
del libro di poesie di Patrizia Valduga: “Belluno, Andantino e grande fuga”;
20 e 21 settembre 2019 a Belluno e a Feltre, presentazione del libro “Giorgio Basssani –
Italia da salvare. Gli anni della Presidenza di Italia Nostra (1965-1980) con interventi di
Paola Bassani, Oreste Rutigliano, Carmine Abate e Cristiano Spila; Ferruccio Franzoia,
Andrea Bona e Daniela Perco a Feltre per ricordare l’attività di Anna Paola Zugni Tauro,
storica Presidente della Sezione di Feltre;
28 settembre 2019 escursione al ghiacciaio della Marmolada, nell’ambito dell’iniziativa
“Requiem per un ghiacciaio”;
12 ottobre 2019, ore 10,30, convegno di studi “Paesaggi d’acqua: bellezza e valore
ambientale”, relazioni di Giovanna Deppi, Lucia Ruffato, Anacleto Boranga, Emiliano
Oddone. Iniziativa realizzata nell’ambito della Campagna Paesaggi Sensibili e della
rassegna del Comune di Belluno,“OLTRE LE VETTE”;
21 novembre 2019, ore 10.30, Parco Comunale di Mussoi – Belluno, Festa degli Alberi,
in collaborazione con il Comune di Belluno e l’Unione Montana, con la partecipazione
attiva delle classi III – IV – V della scuola primaria di Mussoi.

Interventi:
-

-

Comunicati stampa per degrado del verde urbano, in particolare parchi e giardini
storici;
Incontro con Sindaco e Assessore al verde urbano del Comune di Belluno in merito agli
abbattimenti ingiustificati di alberi antichi e di pregio, nel Parco Storico di Mussoi;
Incontri con Unione Montana, Assessori al verde urbano e all’Ambiente per
organizzazione Festa degli Alberi;
Osservazioni in merito a progetti di derivazioni idroelettriche;
Partecipazione a presentazione progetto di impianto idroelettrico sul torrente Liera a
Canale d’Agordo;
Comunicato stampa e lettera inviata a Soprintendenza e sindaci di Belluno e di Ponte
nelle Alpi in opposizione all’asfaltatura della strada bianca “Calmada”;
Comunicati stampa per eliminazione incentivi agli impianti idroelettrici sui corsi
d’acqua naturali;
Lettera al MISE e al Ministero dell’Ambiente contro eventuali modifiche alla bozza di
Decreto FER-Idroelettrico;
Partecipazione all’incontro con DG MIBACT dott.ssa Federica Galloni riguardo al
decreto di Notevole interesse pubblico dell’area alpina tra IL Comelico e la Val di
Ansiei;
Comunicato stampa a sostegno del Decreto della Soprintendenza “Dichiarazione di
notevole interesse pubblico dell’area alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei”;

-

-

Lettere alla Soprintendenza per segnalare situazioni di impatto paesaggistico e
chiedere chiarimenti riguardo a: Progetto riqualificazione ex stazione di Cortina
d’Ampezzo, progetto di realizzazione di parcheggi interrati e in superficie al Lago di
Misurina e d’Antorno, progetto di sistemazione e valorizzazione del Sentiero dei Cippi
in Comelico ;
Conferenza Stampa di presentazione dei documenti di sintesi degli incontri “Dopo la
tempesta Vaia”.

Formazione e educazione:
-

Diffusione iniziative settore EDU di IN Nazionale;
Concorso fotografico “Vi faccio conoscere un museo del territorio bellunese”, riservato
agli alunni delle scuole secondarie di primo grado della provincia;
Incontro degli studenti dei licei della città di Belluno con Paola Bassani sull’impegno
civile e culturale di suo padre e sull’importanza della tutela dei beni culturali.

BERGAMO
a) Sul fronte della formazione anche nel 2018 abbiamo organizzato con buon successo di
affluenza (60 partecipanti) il corso di formazione e approfondimento dal titolo “progettare il
restauro”, destinato al rilascio di crediti formativi per Architetti e Ingegneri 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 3.000,00 €.
b) Abbiamo seguito attivamente alcune questioni che riguardano la nostra città e il nostro
territorio e che rivestono grande importanza per ciò che ci sta a cuore, la tutela del paesaggio e
del patrimonio artistico e monumentale. Ciò è avvenuto mediante l’interlocuzione con le
Istituzioni che governano il territorio ed in particolare con il Parco dei Colli, la Provincia ed il
Comune di Bergamo. In particolare siamo intervenuti su:
-

il progetto di Porta Sud
il progetto Ex Ismes
il progetto del Parco Sud
il PUMS
l’ADP di San Pellegrino

c) La nostra richiesta di includere le aree agricole presenti nella fascia periurbana a sud della
città all’interno del perimetro del Parco dei Colli, con l’obiettivo di garantirne una tutela certa e
non aleatoria è stata condivisa e portata avanti dall’Amministrazione Comunale di Bergamo e
approvata da Parco dei Colli: ora rimane l’ultimo passaggio che è quello dell’approvazione
definitiva in sede regionale.

d) Abbiamo presentato un documento di osservazioni al PTC dei Colli destinato a decidere le
sorti di un luogo tra i più significativi del nostro patrimonio storico/paesaggistico.
e) Abbiamo partecipato al tavolo composto da vari comitati e associazioni per definire le linee
guida del PTCP in corso di adozione da parte della Provincia di Bergamo.
f) Abbiamo condiviso, appoggiato e sostenuto varie iniziative in favore dell’Isolotto di Ponte San
Pietro, organizzate dagli Amici dell’Isolotto.
g) Abbiamo preso posizione contro l’edificazione di un nuovo edificio commerciale nella piana
di Almenno, ribadendo la necessità di una tutela molto forte di questo ambito territoriale di
grande pregio storico e paesaggistico.
h) Grazie al lavoro intenso e tenace di Serena Longaretti la proposta e il sostegno di e di tanti di
voi Italia Nostra ha condotto brillantemente a termine il restauro degli affreschi dell’ex chiesa
di San Michele all’Arco (oggi emeroteca della biblioteca A.Mai): la mostra organizzata per
rendere conto del lavoro svolto ha avuto un ottimo successo di pubblico. I visitatori sono stati
4590, 1017 dei quali registrati durante le aperture serali straordinarie. Le visite guidate sono
state molto apprezzate contribuendo ad accrescere la reputazione di Italia Nostra come
soggetto portatore di progettualità positiva e fattiva.
i) Abbiamo sostenuto e partecipato attivamente come partner , insieme all’Università e a
Orobicambiente, al progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo per la manutenzione
programmata delle Mura: abbiamo già aderito al bando che si propone di continuare il lavoro
iniziato per il consolidamento strutturale di alcune parti di questo straordinario patrimonio.
j) Pensiamo che la sezione di Bergamo di Italia Nostra goda nel suo complesso di una buona
reputazione e, grazie all’attività svolta, sia considerata un interlocutore credibile e serio da
parte delle Istituzioni cittadine in merito ai temi che attengono le questioni del paesaggio e della
tutela dei beni di questa città. Possiamo di certo testimoniare di una crescita consistente di
interesse e sensibilità attorno ai temi dell’ambiente e del paesaggio in tutta la popolazione e in
particolare nel mondo giovanile. Ci riteniamo orgogliosamente coattori di questa nuova spinta
ad affrontare con sempre maggiore decisione i temi che abbiamo sostenuto e difeso nel corso
degli anni, contribuendo a far crescere l’onda di piena che ora stiamo vivendo.
Abbiamo ora la necessità di reintegrare il Consiglio a causa delle rinunce di alcuni consiglieri,
motivate da problemi personali e di salute oppure da trasferimenti e obblighi di lavoro.
Io stessa ho deciso di non ricandidarmi : dopo due mandati come Presidente ritengo che sia
fondamentale che qualcun altro prenda il mio posto con nuova energia e nuove idee,
confermando comunque la mia disponibilità a sostenere da fuori l’attività della sezione alla
quale mi lega un legame di profonda stima e gratitudine.
Nei prossimi mesi ci saranno temi di grande interesse per la nostra sezione, dal nuovo
Documento di Piano del PGT ( finalizzato a elaborare la nuova visione per la Bergamo dei
prossimi anni) e del PTCPIl

BOLOGNA
Bologna - Giovedì 31 gennaio: visita a Palazzo Dall’Armi Marescalchi

Bologna - Martedì 12 febbraio: visita a Palazzo Boncompagni
Bologna - Martedì 19 febbraio: Assemblea annuale dei soci con elezione del Consiglio Direttivo
Forlì - Martedì 26 febbraio, Musei di San Domenico: visita alla mostra Da Hayez a Segantini, tra
Romanticismo e rinnovamento
Bologna - Sabato 2 marzo: visita a Palazzo Vizzani Sanguinetti
Urbino – Giovedì 14 marzo: visita alla mostra Giovanni Santi. “ Da poi … me mette alla mirabil
arte de pictura” presso il Palazzo Ducale e visita all’oratorio di San Giovani Battista
Bologna - 28 Marzo e 4 Aprile: “Sulle tracce di Luigi Acquisti”; quattro visite, in due pomeriggi
Ravenna -giovedì 11 aprile: visita alla Basilica di sant'Apollinare in Classe ed al Museo di Classe
Bologna - mercoledì 24 aprile, Museo Archeologico: visita alla mostra Ex Africa Storia e identità
di un’arte universale
Firenze – giovedì 9 maggio: visita alla mostra Verrocchio Il maestro di Leonardo, presso il
Palazzo Strozzi e visita alla Basilica di San Lorenzo
Milano- giovedì 23 maggio, Palazzo Reale: visita alla mostra Antonello da Messina
Bologna - Mercoledì 29 maggio: visita al monumento celebrativo a Giosuè Carducci
Bologna – Mercoledì 5 giugno: visita alla Biblioteca Scientifica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
e alla mostra Leonardo in scena. Architetto teatrale e scienziato del corpo
Bologna - Giovedì 19 settembre, Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio: presentazione del
manuale diStoria dell’Arte "Arte. Una storia naturale e civile" di Tomaso Montanari e Salvator
e Settis Bologna - Giovedì 26 settembre: visita alla mostra Anthopocene allestita al MAST
Firenze - Mercoledì 9 ottobre, Palazzo Strozzi: visita alla mostra Natalia Goncharova Una
Firenze - Mercoledì 9 ottobre, Palazzo Strozzi: visita alla mostra Natalia Goncharova Una donna
e leavanguardie, tra Gauguin, Matisse e Picasso
Bologna - Venerdì 25 ottobre, Palazo d'Accursio: visita alla mostra Alessandro Guardassoni Un
pittore bolognese fra Romanticismo e devozione
Bologna - Martedì 12 novembre, Pinacoteca Nazionale: visita alla mostra Il genio in guerra
nell’età di Leonardo, Michelangelo, Durer
Mantova - Giovedì 21novembre: visita alla mostra Con nuova e stravagante maniera dedi- cata
a Giulio Romano, presso il Palazzo Ducale e visita alla mostra Giulio Romano Arte e Desiderio
presso il Palazzo Te
Bologna Venerdì 22 novembre, Museo Civico Archeologico, Sala del Risorgimento: La città
storica e i giardini, incontro con Massimo Venturi Ferriolo. coordinato da Raffaele Milani.
Bologna Venerdì 29 novembre, Museo Civico Archeologico, Sala del Risorgimento: La città
storica e gli spazi verdi. Incontro con Paola Bonora, Paolo Pupillo e Giovanni Trentanovi.
coordinato da Jadranka Bentini

Bologna Martedi 10 dicembre, Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio: presentazione del
libro "L’Italia che non ci sta - Viaggio in un paese diverso" di Francesco Erbani
Bologna - Giovedì 12 dicembre, Museo Archeologico: visita alla mostra Etruschi. Viaggio nelle
terre dei Rasna
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
La Sezione ha continuato la propria azione, iniziata nel 2018, relativa alle problematiche dei
Prati di Caprara dell'ex Monte di Pietà e del Contratto di Fiume, principalmente mediante
lettere alle autorità competenti e comunicazioni ai media. Inoltre ha partecipato con i propri
consiglieri a numerose riunioni pubbliche relative all'uso di Piazza Maggiore e alla
riqualificazione del Parco Navile e ha preso parte fattiva contro i progetti dell'Università di
costruire un nido infantile nei terreni di via Filippo Re e di riqualificare l'Orto Botanico. Infine ,
mediante visite e comunicazioni alle autorità ed ai media, ha voluto riportare l’attenzione della
città, dei suoi abitanti e degli organi di governo, sul monumento celebrativo a Giosuè Carducci
di Leonardo Bistolfi, manufatto di elevato valore artistico che necessita urgentemente di cura e
manutenzione

BOLZANO
Nel corso dell’anno 2019 si è attuata la consueta attività di divulgazione delle finalità
dell’Associazione in varie sedi come scuole, manifestazioni pubbliche, incontri ecc. Siamo
puntualmente intervenuti nei dibattiti sui temi finalizzati alla protezione e tutela dell’ambiente
naturale, storico e architettonico della nostra Provincia, siamo inoltre sempre presenti in
Commissione per la Tutela degli Insiemi. Abbiamo mantenuto fattivi contatti e collaborazioni
con altre Associazioni culturali per la realizzazione di iniziative affini alle nostre finalità.
Abbiamo concretamente attivato l’accoglienza di persone che necessitano di espletare lavoro
di pubblica utilità perché colpite da azioni penali. Stiamo organizzando gite culturali, mirate
alla visita di zone archeologiche, nuclei abitati antichi, emergenze naturalistiche ecc.

BRAIDESE
1. ATTIVITA’ DELLA SEZIONE
Come da Statuto e Regolamento si sono organizzate le periodiche assemblee dei soci (il 26 feb.
e il 20 dic.) e la partecipazione del presidente della sezione o suo delegato alle periodiche
riunioni del Consiglio Regionale o altre riunioni organizzative sociali. Inoltre si è curato:
• Gestione della webmail d’IN braidese bra@italianostra.org e dei relativi rapporti con la sede
nazionale tramite spin s.p.a.
• Cura nel comunicare le attività promosse tramite organi d’informazione locale e facebook o
altri strumenti cartacei o online
2. AZIONI SVOLTE CON LE ALTRE SEZIONI E ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE PIEMONTESI
In collaborazione con le altre sezione locali d’IN nonché associazioni ambientaliste e culturali
piemontesi si è partecipato ad iniziative ed interventi e/o condivisione alla redazione di
documenti in particolare su:
a. difesa del Complesso del Momburgo e del Santuario di Santa Lucia di Villanova Mondovì
inserita, in accordo con la sezione d’IN di Fossano, tra i “Paesaggi Sensibili” d’Italia Nostra 2018;
b. tutela e conservazione dell'ex Ospedale Neuro Psichiatrico di Racconigi, in particolare del
padiglione Chiarugi, già segnalato, in accordo con la sezione d’IN di Fossano e l’Associazione
“Amici del Manicomio di Racconigi”;
c. con l’Osservatorio del Paesaggio Langhe Roero (alle cui periodiche riunioni di
coordinamento, ad Alba, si partecipa costantemente) stesura di vari documenti pubblici sul
completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, in particolare per la tutela ambientale del tratto
lungo l’asse del Tanaro nell’area di Bra e Verduno e partecipazioni alle varie conferenze stampa
di presentazione degli stessi
d. chiesetta di S. Grato nel territorio del comune di Narzole , con scheda di segnalazione nella
“Lista Rossa”
Si è conclusa in modo positivo con un diniego della Provincia la ventilata riapertura
dell’esistente discarica nell’area agricola tra Cherasco e Salmour, ampliandola al ricevimento
d’inerti industriali provincia e/o regionali; a suo tempo si era dato l’appoggio al comitato per la
tutela.
3. TEMATICHE SPECIFICHE
Il 19 ottobre si è organizzato presso l’Aula Magna del Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra il convegno
“Bra o degli alberi. E se fossero la nostra salvezza ?” teso a focalizzare l’attenzione della città sul
problema del potenziamento delle aree verdi in città, in particolare a Bra, la città in provincia
meno servita. Il convegno si è articolato al mattino con gli interventi dell’agronoma e
paesaggista AIAPP Francesca Neonato su “Oro verde, quanto vale la natura in città”, Silvio
Barbero, vice presidente Università Scienze Gastronomiche di Pollenzo, su “Agricoltura e
alimentazione nei progetti di Tutela Ambientale” e Luigi Mercalli, presidente della Società
Metereologica Italiana, su “I cambiamenti climatici e le piante”. Nel pomeriggio si è inaugurato
“Abitare il sole” due mostre d’arte, una presso il Fondaco e una presso la Galleria San Giovanni,
con opere di Giovanni Tamburelli: altre sedi espositive in vari negozi e giardini della città.

Inoltre, in altre giornate, sono state organizzati sullo stesso tema workshop con le scuole
primarie e di scrittura creativa con adulti nonché incontri con vari autori e passeggiate guidate
sul verde a Bra e dintorni.
Il 21 novembre, in occasione della festa degli alberi, invitati dell’Amministrazione, si è
partecipato su alla piantumazione di un albero in tutte le scuole dell’infanzia e primarie braidesi
Più in generale è proseguita l’attenzione sugli interventi edilizi e/o urbanistici relativi al nuovo
PRG comunale di Bra in particolare sul centro storico ed area limitrofa , in ciò proseguendo
nello spirito dei nostri numerosi interventi precedenti precisati nel convegno su il “Centro
Storico di Bra - Monumento da Salvare” nel 2008 e nelle osservazioni al nuovo PRG (e
successiva prima variante) presentati a suo tempo.
In particolare con riunioni e comunicati stampa ci si è opposti fermamente, ma purtroppo
inutilmente, ad un pesante intervento edilizio a confine di un’area centrale del centro storico.
Si è inoltre intervenuto con appelli sulla stampa locale in difesa di alcuni beni cittadini
attualmente in grave stato di degrado mantenendo contatti diretti e azioni di coinvolgimento
sia del Comune di Bra che delle competenti Soprintendenze regionali quali:
• Spezzone dell’acquedotto romano di Pollenzo
• Chiesa di Santa Chiara
• Balcone barocco dell’ex Palazzo Mathis di Cacciorna ora Scuola elementare “Levi Montalcini”
• Facciata medievale del Palazzo comunale lato via Parpera
• Cappella di S. Maria del Castello

BRESCIA
Partecipazione ad incontri e gruppi di lavoro. Fra gli altri:
-

Osservatorio Termoutilizzatore di Brescia
Commissione Provinciale Piano Cave (Brescia)
Consulta Ambiente del Comune di Brescia
Consulta Provinciale Ambiente (Brescia)
Patti per la lettura (Provincia di Brescia)
Patti per l'ambiente (Comune di Brescia)
Coordinamento mobilità sostenibile lago di Garda
Comitato controllo Fondi FSE - FESR Regione Lombardia

Partecipazione a Convegni
-

Convegno sul turismo - Regione Lombardia

Sono inoltre stati presi accordi con la Casa delle Associazioni del Comune di Brescia per
traslocare l'archivio della Sezione dal garage di un socio ad un locale della Casa. Il trasloco
impegnerà finanziariamente e materialmente i soci per i primi mesi del 2020

BRINDISI
Visite guidate alla mostra "aRte liberata. Dal sequestro al Museo" a Brindisi.
Conferenze - "Il contradario di Brindisi tra storia e paesaggio" 15 marzo.
"Canale Reale, da risorsa idrica del territorio a corridoio ecologico da salvaguardare" 25 marzo.
Convegno "Via Appia regina viarum" 15 maggio, a sostegno della candidatura Unesco della via
Appia.
"Concerto per la pace" chiostro Archivio di Stato per le Giornate Europee del Patrimonio -21
settembre.
Visita guidata mostra documentaria e fotografica "Brindisi e il mare"- Archivio di Stato 13
ottobre.
Visita collezione permanente "Il Tempietto" presso Palazzo Nervegna Brindisi 13 dicembre.
Gite d'istruzione - Lecce e l'Abbazia di Cerrate 30 marzo; Taranto e Rossano Calabro 18 e 19
maggio.
Salerno e Pompei 26 e 27 ottobre.
Paesaggi sensibili: passeggiata area protetta Fiume Grande - Brindisi -21 ottobre.
Nomina socia a componente del Comitato Pari Opportunità del Comune di Brindisi.
Invio osservazioni al Ministero dell'Ambiente per dismissione Centrale BrindisiNord A2A –
luglio e trasformazione centrale ENEL Cerano da carbone a gas.

CAGLIARI
XV ciclo di conferenze sulle Recenti acquisizioni della ricerca archeologica in Sardegna.
Tema: I tesori conservati nei musei archeologici del territorio. Importanza, finalità e modalità
di gestione: esperienze a confronto. Con il Patrocinio del Comune di Cagliari, dell'Associazione
Italiana Geologia e Turismo e della Associazione Geoarcheologica Italiana.
Il patrimonio culturale immateriale del nostro territorio e la sua trasmissione. Corso di
aggiornamento per docenti ed alunni delle scuole superiori di Cagliari e del suo hinterland. Si
propone di sottolineare come il PATRIMONIO CULTURALE non riguardi solo monumenti, centri
storici, collezioni d'arte o di oggetti, ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri
antenati, espressioni orali, pratiche sociali, riti, feste e artigianato tradizionale. I seminari
intendono contribuire all'approfondimento della conoscenza di questi beni, al loro valore e
dell'impegno per la loro tutela e la loro trasmissione.
Attività di divulgazione e promozione a favore del Parco Geominerario della Sardegna.
Visite guidate ai siti minerari e partecipazione agli Stati Generali a sostegno del Parco.
Tour dell'Irlada tra antichi castelli paesaggi lussureggianti accarezzati dai venti, immense
distese di prati, dolci colline e alte scogliere.
Visite guidate:
Orani - Mostra temporanea " Le Corbusier, lezioni di Modernismo" e all'esposizione
permanente delle opere di Costantino Nivola nel suo paese natale.
Busachi -Museo del costume tradizionale e la lavorazione del lino di Busachi e a Neoneli per la
sfilata delle maschere tipiche del carnevale Neunelese.
Costa sud occidentale - Spiagge, dune, falesie e miniere della Costa sud-occidentale dell'Isola.
Planargia - La Planargia e il paesaggio della Malvasia di Bosa.

Bonorva -Visita guidata alle domus de janas di Sant’Andrea Priu (Bonorva) e alla chiesa
romanica di San Nicola di Trullas (Semestene).
Buggerru - Parco Geominerario della Sardegna. Visita guidata alla "Galleria Henri".
Sanluri-Gonnostramatza - Castello Medievale e museo del pane di Sanluri e Museo
Multimediale Turcus e Morus di Gonnostramatza.
Cagliari e dintorni:
- Passeggiata nell'area del parco naturale di Molentargius (zona umida di importanza
internazionale) e delle saline di Quartu Sant'Elena
- Alla scoperta del Liberty in città.
- Passeggiata sul colle di S. Elia per scoprire i valori paesaggistici, storici e ambientali del
promontorio e ammirare la fioritura degli Iris.
Conferenze/Incontri:
- Ferrovie turistiche, le potenzialità offerte ai territori dalla legge 128/2017.
- La Storia del verde di Cagliari.
- I colli di Cagliari - Monte Claro: dal sito della prima cultura cagliaritana al moderno parco
metropolitano.
- Prodotti Locali . Il valore del cibo oltre il consumo.
Incontri di preparazione alle visite guidate (Le Corbusier, museo Nivola, Liberty a Cagliari,
Fortificazioni della cittadella dei Musei di Cagliari).
Monumenti Aperti Cagliari 2019. Partecipazione con guide alle Fortificazioni della Cittadella
dei Musei (Cagliari).

CALTANISSETTA
Prosecuzione del Piano triennale dell’offerta formativa con l’istituto comprensivo P. Leone di
Caltanissetta per la realizzazione del progetto didattico “L’uomo e la natura: bene comune”.
Partecipazione alle iniziative:
-

Del Distretto turistico delle miniere - Associazione Temporanea di Scopo – Distretto
turistico della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo D.A. n.59 del 12.10.2011;
Dell’AVIF (Associazione Vivaisti Forestali);
Dell’AIPIN (Associaz. Italiana per l’Ingegneria Naturalistica.

Continuazione dell’attività di “Alternanza Scuola Lavoro” con gli istituti di Istruzione
Secondaria Superiore di Caltanissetta:
-

Istituto “L. Russo”;
I.I.S.S. “Sebastiano Mottura”;
Liceo Classico Linguistico e Coreutico “R. Settimo”;
Istituto Agrario “Sen. Di Rocco”

Azioni con il comitato contro la demolizione dell’antenna RAI e per l’istituzione del parco
naturalistico ed etno-antropologico di sant’Anna.
Istanza di autorizzazione della ditta Clean Line srl di Santa Caterina Villarmosa per la
realizzazione, ai sensi dell’art.208 del Dlgs 152 e ss.mm.ii, di un impianto di compostaggio per

il recupero di rifiuti organici da situarsi in Contrada Musciarello, in variante dello strumento
urbanistico.
30.05.2019 – partecipazione alla conferenza di servizio presso l’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità.
La Direzione della Riserva dell’Imera e la Sezione Italia Nostra di Caltanisetta, hanno espresso
parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale, condividendo tutte le prescrizioni
in essa contenute. Hanno rilevato che fra gli atti esaminati per l’istruzione della Valutazione di
incidenza non era compreso il parere urbanistico da parte del Comune di Santa Caterina
Villarmosa con la relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.
Inoltre, un’attività di compostaggio di questo tipo andrebbe prevista nell’Area Industriale del
Piano Regolatore Generale e non in un’area agricola dove vi sono colture biologiche, seminativi
e uliveti, oppure richiederebbe una variante urbanistica approvata dagli organi competenti.
Pertanto l’approvazione della valutazione di incidenza è stata condizionata alla conformità del
progetto all’attuale strumento urbanistico.
Le associazioni ambientalistiche Italia Nostra, Legambiente, Lipo, Mo.Vi, Sicilia Nostra e WWF
hanno promosso e sottoscritto, con l’Ufficio Scolastico Regionale degli ambiti di Caltanissetta
ed Enna, il protocollo d’intesa “L’educazione ambientale contro il riscaldamento globale”, per la
formazione, la sensibilizzazione e l’aggiornamento di docenti e studenti.
Partecipazione alla XI Giornata Nazionale delle Miniere 2019 con:
AIPA – Associazione Italiana per il patrimonio archeologico industriale
A.N.I.M. – Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
ASSOMINERARIA
G&T Geologia e Turismo
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
RE.MI- Rete Nazionale dei Parchi e dei Musei Minerari
Consiglio Nazione dei Geologi
EuroGeoSurveys – The Geological Surveys of Europe
European Minerals Day
Per il 2019 alcune classi dell’istituto comprensivo L. Capuana e dell’istituto di istruzione
superiore Carlo Maria Carafa di Mazzarino e Riesi hanno partecipato al Progetto di Educazione
al Patrimonio Culturale e al Paesaggio 2018-2019 di Italia Nostra Onlus.
Incontri a Enna con il direttivo del Geoparco Rocca di Cerere – Rete Unesco e con i partners del
Geopark per progetti europei e varie iniziative culturali.

CAMPOBASSO
1. Partenariato con l’Associazione culturale “La Terra” di Duronia (CB) per il progetto
“Cammina, Molise”2019 (XXV ediz.) che ha lo scopo di far conoscere il territorio molisano

con lento cammino, contribuendo a livello operativo alla realizzazione del progetto
mediante collaborazione nella cattedra itinerante e con concessione del patrocinio.
2. Presentazione di Osservazioni e Proposte per eventuali integrazioni al documento ISPRA
(Analisi delle valenze ambientali) sul Parco del Matese.
3. Collaborazione con EURELATION GEIE partner del Progetto SWEEP avente per obiettivo
azioni di formazione ed informazione rivolte ai cittadini sul tema della raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani.
4. Partenariato con il Comune di Civitanova del Sannio per il Progetto “Cultura in movimento:
tra innovazione e tradizione 2019”, attraverso il patrocinio e la collaborazione
nell’organizzazione delle giornate di sensibilizzazione e ricerca archeologica.
5. Comunicato stampa per informare che Italia Nostra Campobasso ed il Polo Museale del
Molise aderiscono alla terza Giornata nazionale del Paesaggio; per l’occasione sono stati
organizzati in collaborazione due eventi:
a. 14 marzo un incontro su “Rosario Assunto. Scandaloso esteta contro la
moderna distruzione del paesaggio e della bellezza” nella sala Convegni del
Polo museale, a cui è intervenuta anche la consigliera nazionale M.Rosaria
Iacono;
b. 16 marzo passeggiata sul tratturo Castel di Sangro-Lucera nel tratto DuroniaCivitanova del Sannio per mettere in evidenza le emergenze archeologiche
presenti con sosta ristoro al rifugio Valle Banca, area gestita da IN
Campobasso.
6. Intervento del Presidente presso l’aula Fermi della Biblioteca Unimol in occasione della
presentazione della terza edizione del Master di 2°livello su “Progettazione e valorizzazione
del Paesaggio C.” , indetto dall’Unimol, a cui Italia Nostra ha concesso il patrocinio.
7. Partecipazione del Presidente e segretaria presso l’aula Fermi della Biblioteca all’incontro
organizzato da Unimol-BioCult, centro per le risorse bioculturali e lo sviluppo locale, per la
presentazione del progetto EARTH (Education Agriculture Resorces for Territories and
Heritage ) coordinato a livello internazionale dal Centro BioCult , di cui la sezione è socio
esterno con finalità di supporto e sostegno alle attività di ricerca ed azione del centro.
8. Adesione alla campagna nazionale di Italia Nostra nella settimana del Patrimonio C. ed
organizzazione di una iniziativa a Sepino (CB) su:”Ex Lanificio Martino-Un Bene
dimenticato” allo scopo di stimolare la sensibilità della Comunità locale, promuovere il
recupero della struttura e dei macchinari, sostenere idee progettuali che mirino al suo riuso
a scopi culturali e turistici. Sono stati realizzati:
a. Una visita guidata nella parte visibile del lanificio e nell’area circostante, lungo
il torrente Tappone;
b. Un incontro pubblico su “Idee e progetti per la salvaguardia della struttura ed
il recupero dei macchinari.
9. Intervento del Presidente al convegno organizzato a Morcone (BN) dalla sez. di Caserta su
:”Il Parco nazionale del Matese” in occasione della giornata nazionale dei Parchi.
10. Intervento del Presidente su “L’art. 9 della Costituzione italiana: eolico e paesaggio” fatto
al seminario, organizzato dalla Sede C. a Roma, dal titolo “Italia Nostra fa il punto sulle
rinnovabili”.
11. Concessione del Patrocinio a Simposio Ripa 2019 “Radici nel deserto”, condividendo gli
obiettivi di tutela, valorizzazione e promozione del territorio.
12. Collaborazione con l’Unimol nell’ambito del Master di 2° livello in “Progettazione e
valorizzazione del Paesaggio C” in una giornata di studio sulla Montagnola molisana
mediante realizzazione di itinerari e guida del Presidente in un percorso allo scopo di far
conoscere ai corsisti del master, accompagnati dal coordinatore prof. Luciano De Bonis, le

peculiarità paesaggistiche, naturalistiche ed archeologiche dell’area, con la collaborazione
anche dell’archeologo Davide Delfino del Polo museale del Molise.
13. Organizzazione della campagna “Adotta un pannello”, promossa dalla sezione di
Campobasso e finalizzata alla ricerca di sponsor per la realizzazione e messa in opera di 12
pannelli, sui quali saranno riportate notizie riguardanti ogni singolo sito preso in
considerazione allo scopo di illustrare ai visitatori della Montagnola molisana i suoi luoghi
più significativi. Tutte le notizie saranno in seguito utilizzate per organizzare un itinerario
turistico.
14. Intervento del Presidente in occasione del seminario su: I molteplici paesaggi della
Montagnola Molisana, organizzato dall’Unimol come sintesi della giornata di studio
effettuata a luglio sulla Montagnola molisana con i corsisti del Master.
15. Concessione del patrocinio e partecipazione della segretaria al convegno dal titolo ”Le
Scienze forestali al servizio delle aree interne” organizzato presso l’Unimol da AUSF –Molise
(Associazione universitaria studenti forestali) in occasione della X Assemblea nazionale di
AUSF-Italia.
16. Intervento del Presidente al seminario su: “Lo sviluppo sostenibile come nuova identità
della montagna. Sfide ed opportunità connesse al territorio”, in occasione del 29 convegno
annuale svoltosi a Pescolanciano (IS) , organizzato dall’Associazione IntraMontes in
collaborazione con l’Associazione Incontri Tra/Montani con l’obiettivo di stimolare un
dibattito costruttivo su come, perseguendo uno sviluppo sostenibile, sia possibile dar vita
ad una nuova identità territoriale legata alla montagna. L’evento ha rappresentato un
significativo momento di confronto e formazione tra territori di montagna.
17. Intervento del Presidente al convegno organizzato da ISDE-Molise (Assoc. Medici per
l’ambiente) a Campobasso su “Ambiente e salute-Le aree devastate e la Terra tradita”; in
occasione di tale evento sono state anche presentate brevi riflessioni scritte sui temi
dell’ambiente e della salute come contributo da inserire in un libretto stampato.
18. Organizzazione di un incontro su: “Il Tartufo-Sentinella dell’ambiente e prodotto
culturale” presso la sala convegni del Centro Tartufi Molise a Castropignano (CB); l’incontro
si è svolto con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle provincie di
CB ed IS, che ha concesso CFP ai propri iscritti. Le relazioni degli esperti sono state
particolarmente significative e tra l’altro hanno messo in evidenza l’importanza della
candidatura di “La cultura del Tartufo” a Patrimonio immateriale dell’umanità; ne è seguito
un dibattito molto partecipato; tutti i partecipanti alla fine hanno potuto conoscere tutto il
ciclo di trasformazione del tartufo operato dall’azienda ospitante e gustare prodotti a base
di tartufo.
19. Nota al Sindaco di Duronia (CB) per far rilevare le varie contraddizioni dell’operato
dell’Amministrazione, che prima propone alla Regione l’istituzione a Monumento naturale
della rupe detta “Il Gigante di Duronia”, su proposta di Italia Nostra con lo scopo di
valorizzare la zona (istituito poi dalla Regione con DPGR n. 21 del 08-05-2019) e poi
permette l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni; nella nota, inoltre, si
mettono in evidenza i danni derivanti dalla eventuale installazione. In seguito alla
segnalazione della sezione, la Giunta comunale ha deliberato negando l’autorizzazione
all’installazione della stazione radio.
20. Partecipazione del Presidente ai vari incontri della Consulta del Matese, essendo la sezione
componente della stessa, durante i quali sono state fatte osservazioni e dati suggerimenti
relativamente alla perimetrazione del Parco nazionale del Matese.
21. Concessione Patrocinio per l’incontro annuale (XX ediz.) organizzato dall’Assoc. Terra Sana
Molise di Larino (CB) con Associazioni, Enti e Personale della Regione Molise allo scopo di
condividere gli obiettivi di tutela del territorio e contrasto all’inquinamento.
22. Settore Educazione al Patrimonio

-

-

-

Concessione patrocinio all’I:I.S.S. di Boiano (CB) per il progetto nazionale di
Educazione ambientale “Il mondo visto da un albero” promosso dal raggruppamento
Carabinieri Biodiversità appartenenti al reparto di IS. Il progetto aveva lo scopo di
impegnare gli studenti in un percorso di salvaguardia della biodiversità, attraverso la
conoscenza ed il rispetto degli habitat a loro più vicini, diventando delle sentinelle e dei
paladini della tutela ambientale.
Coinvolgimento degli alunni della scuola sec. di 1° ordine di Sepino (CB) nella
campagna “Paesaggi sensibili”, con riferimento quest’anno ai paesaggi d’acqua, per un
progetto sul torrente Tappone, che scorre adiacente al paese; il torrente, che attraversa
il tratturo Pescasseroli-Candela, è stato un protagonista della vita economica e sociale
della zona sin dall’epoca dei Sanniti e della transumanza ed ha alimentato fino a pochi
decenni fa varie strutture (lanificio, mulini ed una centrale elettrica). Il progetto sarà
presentato con un’iniziativa pubblica.
Partecipazione della referente sia al VII Corso di formazione per referenti Edu e docenti
IN, che si è tenuto a Roma nei giorni 22-23-24 marzo su : Patrimonio e Dialoghi tra
culture-Educare alla ”accessibilità” del Patrimonio sia all’incontro che si è tenuto il 6
ottobre a Roma allo scopo di condividere attività previste nel Progetto educativo 201920.

CANOSA DI PUGLIA
1. Campagna denominata "Sei domeniche per la pulizia straordinaria delle principali vie di
accesso alla città ed ai principali siti archeologici." Tale campagna che ha visto
complessivamente la partecipazione di oltre 50 volontati ,iscritti e non a IN si è svolta nei
mesi di ottobre e novembre.
2. Campagna di stampa per destinare parte di un edificio scolastico sottoutilizzato per
decremento demografico e per spstamento della popolazione in zon di edilizia 167 a sede
di Museo Archeologico Nazionale.
3. Campagna di stampa per bonifica e messa in sicurezza discarica CO.BE.MA in
localitàTufarelle.
4. Azione di supporto e/o consulenza Ufficio Tecnico Comunale per progetto di
Caratterizzazione Contrada Tufarelle finanziato da Regione Puglia con POR 2014-2020

CASABONA
ESCURSIONI NELLA VALLE DEL VITRAVO
CONVEGNI SUI DIAPIRI SALINI DI ZINGA

CASERTA
Adesione Consulta per il parco nazionale del Matese, gennaio
PUC città di Teano, Consultazione pubblica, febbraio
Discariche pericolose e dimenticate nell’Alto Casertano. Segnalazione all’On.le Gennaro
Oliviero, presidente VII Commissione Ambiente Energia protezione Civile, Regione
Campania, 13 marzo
- La vivibilità: Documento di indirizzo sul verde urbano per la città di Caserta: Richiesta
all’Amministrazione comunale di istituzione Consulta comunale del verde, insieme alle
altre associazioni (LIPU, Legambiente, WWF) 24 aprile
- Caserta, Osservazioni al Preliminare del PUC, 19 maggio
- Adesione alle attività comitato MACRICO per rinnovare l’impegno per la destinazione
urbanistica dell’area a F2 con iniziative pubbliche, settembre
- Morcone, Acquedotto di Morcone – storico edificio del casotto di presa d’acqua in loc.
Acqua Spasa, segnalazione al sindaco e alla soprintendenza 4 ottobre ( in collaborazione
con il Presidio di Morcone)
- Parco nazionale del Matese AUDIZIONE VII COMMISSIONE PERMANENTE REGIONE
CAMPANIA Ambiente - Energia - Protezione Civile, (in collaborazione con il Presidio di
Morcone) 28 novembre
- Caserta, Iniziativa pubblica con altre associazioni per riqualificazione “Villetta Padre
Pio” contro abbattimento alberi, dicembre
Conoscenza, salvaguardia e valorizzazione
- Caserta, Programma Visite e incontri Culturali 2019 sul tema: Città virtuose: arte, storia,
modernità Presentazione programma: Le città sostenibili. Come sono fatte? 3 aprile
- Caserta, Incontro pubblico: La città che vogliamo:il PUC di Caserta, un’occasione
mancata, 29 maggio
- Caiazzo, Incontro pubblico: " Caiazzo: centro storico, architettura rurale e Paesaggio", 24
giugno
- Morcone (BN) Incontro pubblico “Il parco nazionale del Matese e la sostenibilità
Mediterranea del Mezzogiorno Interno, 29 giugno
- Caserta, Marcianise, S. Maria Capua Vetere, “Giorgio Bassani. l’Italia da salvare.
Presentazione alla città e alle scuole casertane a cura della figlia Paola, 14, 15-16 ottobre
Visite culturali
- 8-9 giugno Accettura, la Festa del maggio e Borgo Guardia Perticara
- 27-28-29 settembre, " Amelia e i borghi virtuosi della val Tiberina come alternativa
alla metropoli;
- 27 ottobre Napoli dalla collina al mare: alla scoperta di un itinerario alternativo lungo la
via Pedamentina;
- 1 dicembre Fondi e Maranola (Formia) – Il museo e il quartiere ebraico di Fondi e il
panorama sulla riviera di ULISSE,
Educazione e Formazione nelle scuole
- Caserta, Corso di Formazione nazionale, 2019-2020 “La città, il museo, il territorio” in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Caserta
-

11 novembre “Fonti” e strumenti per l’educazione al Patrimonio culturale con il
patrimonio culturale
- 15 novembre, Le periferie come risorsa
- 25 novembre, Il museo come luogo di emancipazione culturale
- 3 dicembre, Professioni e mestieri artistici e tradizionali per la salvaguarda del
patrimonio culturale materiale e immateriale
Segnalazioni per la Lista Rossa
Caserta, Cappella San Donato, nota anche come cappella della Ratta o di San Francesco; Conca
della Campania; Castello Pietramelara; Grotte di Seiano.
Partenariati con:
- Comitato Provinciale Acqua Pubblica CE dal 2011
- Gruppo “Stili di Vita, parrocchia del Buon Pastore per manifestazione “ Viviamo la
piazza” 8 maggio
- Associazione Sant'Antuono & le Battuglie di Pastellessa per Convegno "La festa di
Sant’Antuono e la Convenzione UNESCO del 2003" - 12 gennaio 2019
Campagne nazionali
Campagna Paesaggi Sensibili: il lago di Campo Lattaro a cura del presidio di Morcone "Insieme
per il paesaggio”
-

CASTELFIDARDO
La nostra associazione anche nel 2019 ha svolto l’attività di supervisione scientifica e
valorizzazione del locale Museo del Risorgimento collaborando anche attivamente alla sua
gestione, 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 locali.
Di seguito riportiamo un sintetico elenco delle attività culturali del 2019 che hanno coinvolto
la nostra associazione:
- Incontri periodici, con il comitato di gestione del museo e con singoli esperti e studiosi
per predisporre la gestione e le attività annuali afferenti la collezione museale.
- 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.
GENNAIO‐DICEMBRE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ALLA SELVA DI
CASTELFIDARDO
L’associazione si è fatta promotrice delle attività di educazione ambientale che la Fondazione
Ferretti realizza con il suo C.E.A. regionale “Selva di Castelfidardo” a beneficio di scuole, turisti
e adulti, come progetti scolastici, visite guidate alla Selva, laboratori ed eventi di
sensibilizzazione ambientale, centri estivi e centri pomeridiani.
LUGLIO ‐ Conversazioni in Giardino 2019
Manifestazione culturale ideata da Italia Nostra sez. di Castelfidardo e Fondazione Ferretti in
collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni culturali locali. Le serate si
sono svolte presso il cortile dello storico Palazzo Mordini a Castelfidardo e il concerto
conclusivo a Villa Ferretti.

-

-

-

-

-

03/07 ‐ Renzo Bislani ‐ Viaggio come speranza‐ Volli, sempre volli,
Castellanamente volli! Ricordando lo storico locale dott. Renzo Bislani, un viaggio tra
speranza, tenacia e cultura Serata in collaborazione con l’associazione “Centro Studi
Storici Fidardensi”
17/07 ‐ Occhi dal mondo ‐ Viaggio per conoscere. Fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e conoscenza presentazione del book fotografico di Franco
Lucchetti ‐ reportage da 14 mondi con la partecipazione straordinaria della giornalista
Asmae Dachan
24/07 ‐ Poeti, attori, scrittori, musicisti ‐ Il sogno come viaggio. Serata di musica e
poesia con Stefano Rosetti, Davide Bugari, Eugenio Paoloni. Musica di: Giacomo
Mattarelli, Andrea Stipa, Danilo Cenci, Davide Bugari
31/07 ‐ Wolfgang Amadeus Mozart, il viaggio in Italia come ispirazione.
L’ispirazione, il suo genio, la sua opera e la nostra fisarmonica Musica di Matteo
Ottavianelli al pianoforte ed Alessandro Governatori alla fisarmonica.
07/08 ‐ L’anima e l’armonia ‐ Viaggio nell’armonia del bosco. Concerto con i Maestri
Marco Santini al violino e Christian Riganelli alla fisarmonica

18 SETTEMBRE – 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CASTELFIDARDO
La nostra associazione ha organizzato, come tutti gli anni, in collaborazione con il Comune di
Castelfidardo, la Fondazione Ferretti, la Deputazione di Storia Patria per le Marche, l’Accademia
di Oplologia e Militaria di Ancona e l’associazione TR800, la celebrazione dell’anniversario della
Battaglia di Castelfidardo del 18/09/1860 con il coinvolgimento delle scolaresche locali, oltre
a promuovere nel mese di ottobre visite guidate gratuite per le scuole al Museo del
Risorgimento/Monumento Nazionale delle Marche/Sacrario e area della Battaglia
20‐21 SETTEMBRE – PULIAMO IL MONDO
La sezione locale ha partecipato all’evento organizzato dal Comune di Castelfidardo e dalla
Fondazione Ferretti promuovendo la raccolta dei rifiuti nei cortili delle scuole o nelle aree
limitrofe e organizzando una raccolta di rifiuti aperta a tutti alla Selva di Castelfidardo
24‐25 OTTOBRE ‐ L’ITALIA CHIAMÒ – SPETTACOLO TEATRALE SULLA BATTAGLIA DI
CASTELFIDARDO
La sezione locale di Italia Nostra ha contribuito all’ideazione dello spettacolo ed alla sua
promozione. Uno spettacolo teatrale che mette in discussione un passaggio importantissimo
nel percorso verso l’Unità d’Italia. La storia scritta dai potenti si intreccia con il vissuto dei
popolani aprendo a una dubbiosa visione: “mi hanno detto che…”. Sul palco del teatro Astra di
Castelfidardo in prima assoluta il lavoro dedicato alla “Battaglia di Castelfidardo del 1860”
finanziato dalla Regione Marche tramite la legge 5/2010 per la valorizzazione dei luoghi
risorgimentali e dall’Amministrazione Comunale.
09 NOVEMBRE – Convegno di studi storici “Le donne nel‐del Risorgimento”
Castelfidardo, presso il prestigioso Salone degli Stemmi della Civica Residenza. Organizzato
dalla Fondazione Ferretti, Associazione TR800, Italia Nostra, Comune di Castelfidardo,
Deputazione di Storia Patria per le Marche, ProLoco Castelfidardo e con i patrocini di Assemblea
legislativa Regione Marche, Commissione Pari Opportunità Regione Marche, Consulta Pari
Opportunità Castelfidardo e dei Musei del Risorgimento di Castelfidardo, Roma, Torino e
Bologna. Coordinati da Eugenio Paoloni, presidente della Fondazione Ferretti, i relatori sono
stati: la dott.ssa Mirtide Gavelli del Museo civico del Risorgimento di Bologna, la prof.ssa
Patrizia Caporossi filosofa e storica delle donne, la prof.ssa Lidia Pupilli direttrice scientifica
dell’Associazione di Storia Contemporanea, il prof. Giuseppe Monsagrati ordinario di Storia del

Risorgimento all’università Sapienza di Roma; la sig.ra Janula Malizia ricercatrice dell’ass.ne
TR800, la prof.ssa Antonella Maggini dell’Istituto Comprensivo “N. Badaloni” di Recanati, la
dott.ssa Chiara Censi ricercatrice e storica dell’arte.
23 DICEMBRE ‐ “L’UOMO CHE FU BUONO”
Nel 130° anniversario dalla creazione della casa di risposo “Mordini”, iniziativa culturale in
ricordo del benefattore Ciriaco Mordini figura storica di Castelfidardo.
La serata è stata patrocinata dal Comune di Castelfidardo, dalla Pro Loco, dalla Fondazione
Ferretti, dal Museo del Risorgimento e dalla sezione di Italia Nostra di Castelfidardo. Voce
recitante Davide Bugari – figuranti TR800
Presentazione del francobollo e relativa cartolina a cura del Circolo Culturale Filatelico
Numismatico “F. MATASSOLI”

CASTELLI ROMANI
Conferenze:
- 28 marzo, presso la sala di Villa Falconieri a Frascati, conferenza del prof. Gabriele
Scarascia Mugnozza sul tema: "Terra superne tremit: il rischio sismico in Italia"
- 6 aprile, presso la sala consigliare del comune di Marino, conferenza tenuta dai prof.
Carlo Cellamare e Franco Medici e dall'ass. Andrea Trinca sul tema: "Una nuova
urbanistica per una vera partecipazione".
- maggio, presso la sala consigliare del comune di Marino, conferenza del prof. Salvatore
Settis sul tema: "L'ampliamento del parco dell'Appia Antica, il valore del Paesaggio e la
sua tutela: quali progetti?" .
- 16 novembre, presso la biblioteca BiblioPop di Santa Maria delle Mole (Marino)
presentazione del libro: "I precursori dell'ambientalismo" con l'autore Domenico
Palermo, vincitore del premio letterario “Luigi Parrozzo” di Pescara.
Segnalazioni:
- Segnalazione alla Soprintendenza e alla Polizia Municipale riguardo la deturpazione di
un'antica bifora presso il centro storico di Marino.
- Segnalazione alla Polizia Municipale di Roma e di Grottaferrata di un probabile
cantiere abusivo nei pressi di Valle Marciana (Grottaferrata/Roma).
- Segnalazione a scopo cautelativo di un cantiere con pericolo di deturpazione di
un’antica facciata presso viale Trieste a Marino.
- Segnalazione ai Vigili Urbani di Frascati di una canna fumaria che reca danno ai lecci
presso quella che fu l'entrata della antica villa Torlonia a Frascati.
Altre attività:
- Raccolta di dati ed informazioni sulla vertenza contro la lottizzazione "Le Mole" a
Castel Gandolfo.
- Partecipazione continuativa al comitato contro il Print S. Palomba ad Albano.
- Partecipazione il 9 dicembre alla conferenza stampa “Santa Palomba territorio da
salvare”, presso la Regione Lazio.
- Presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Velletri contro il progetto
di lottizzazione "Cartabrutta" a Grottaferrata.
- Invio di un appello al Presidente della Regione Lazio, firmato anche dal prof. Salvatore
Settis, in difesa dell'ampliamento del Parco dell' Appia Antica.

CASTIGLIONE DEL LAGO
Corso di formazione Nazionale presso la sede di Castiglione del Lago. Attività didattiche e
laboratoriali presso la scuola primaria e secondaria di Castiglione del Lago, Perugia, Piegaro e
Panicale. Partecipazione al concorso 20 anni di paesaggio con la scuola Superiore di Castiglione
del Lago. Organizzazione in data 14 dicembre dell’incontro tra scuole, amministrazione e la
nostra associazione sul tema del paesaggio.

CATANZARO
-

-

-

-

-

-

incontro organizzativo del Comitato per il Centro Storico e relativa conferenza stampa;
articolo inviato alla stampa dal titolo “Matera può insegnare tanto a Catanzaro, terra
amata e odiata dai catanzaresi”;
Incontro “Salviamo il vecchio ospedale” con il Comitato per il Centro Storico per
salvare l’ex convento degli agostiniani;
Invio relazione storica sull’ex convento di Sant’Agostino alla Soprintendenza;
Articolo inviato alla stampa dal titolo “Ex Educandato e Belle Arti Elena Bova: Bella
pagina per la città” in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Accademia di
Belle Arti;
candidatura del dott. Francesco Cuteri docente e archeologo al Premio Nazionale
Umberto Zanotti Bianco, invio biografa e motivazione;
presentazione libro della socia Maria Primerano dal titolo “Racconti fantastici di
Tommaso Campanella al cardinale RICHELIEU”;
Articolo inviato alla stampa dal titolo “Bando Giovino, Italia Nostra: Facciamo sentire
tutti la nostra voce”;
invio chiarimenti sulla verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di riqualificazione
urbanistica e di trasformazione del campeggio Glauco al comune di Soverato
(Catanzaro);
invio al Comune di Catanzaro, di concerto con Comitato per il Centro Storico, di
lettera/relazione su “Agenda Urbana – Attività di informazione e concertazione”;
di concerto con il Comitato Centro Storico invio di richiesta per l’accesso agli atti al
Comune di Catanzaro e alla Soprintendenza per la paventata demolizione dell’Ex
scuola Maddalena e la costruzione di alloggi da destinare alle forze dell’ordine;
richiesta accesso agli atti per mancato riconoscimento valore storico della caserma
Triggiani “ex convento delle Clarisse di Catanzaro, riguardo l’atto di vendita di luglio
2016;
assemblea soci Italia Nostra per la presentazione del bilancio consuntivo 2018;
Gita culturale e gastronomica a Badolato (Catanzaro) assieme all’Associazione Slow
Food di Soverato;
intervento Italia Nostra alla fiera Gutenberg Calabria per incontro sul tema: “Papa
Francesco e Greta Thunberg;
partecipazione, per conto di Italia Nostra nazionale e regionale, a conferenza stampa di
presentazione dei risultati della rimozione dei rifiuti nei fondali marini dell’Isola di
Dino;
gita culturale al borgo di Conflenti: spirito, natura e tradizioni;

-

gita culturale a Crotone con guida al Museo Archeologico organizzata dalla sezione di
Crotone;
intervento alla presentazione libro “Nel cuore della città” organizzata da Associazione
Gutenberg Calabria;
articolo inviato alla stampa per la chiusura dello storico Bar Imperiale di Catanzaro;
Cena sociale presso il ristorante Porta Marina di Catanzaro in occasione delle feste
natalizie.

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

CESENA
L’interesse della nostra Associazione è sempre rivolto ad un impegno presente e futuro.
Ancora in questo 2019 abbiamo in atto varie attività che sicuramente si rifletteranno in parte
anche nell’anno prossimo, come ad esempio vari incontri con l’Amministrazione Comunale per
sostenere l’urgenza del recupero delle mura Malatestiane, della creazione di un indifferibile
museo della città, intervenendo sul recupero di un abbandonato ma importante Monastero
medievale che si trova in centro città.
Oltre al nostro impegno per conferenze sulla storia locale e al finanziamento delle pubblicazioni
di libri che la riguardano.
Aggiungiamo l’interesse che la nostra Sezione ha suscitato nella riscoperta, rievocazione e
organizzazione della antica giostra d’incontro che si è tenuta nella nostra città per secoli, fino
alla metà del 19° secolo.

CHIETI
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:
1.) tesseramento, socializzazione e creazione di uno spirito di gruppo mediante gite sociali;
2.) paesaggio urbano:interesse verso i centri minori appartenenti alla perimetrazione della
sezione di Chieti ,conoscenza e tutela delle eccellenze dei luoghi sia materiali che
immateriali,riconosciute quali volano di una rinascita sostenibile contro lo
spopolamento ed il degrado;
3.) il paesaggio agrario: conoscenza e tutela delle colture autoctone, difesa della biodiversità,
i giovani e campagna;
4.) adesione alle iniziative del settore educativo proseguendo il percorso iniziato con il
concorso "giovani protagonisti". ed alla campagna "paesaggi sensibili".

REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Obiettivo 1.) omaggio a Giorgio Bassani - gita sociale a Ferrara.
Obiettivo 3.) interessante incontro sui vitigni storici della regione dal titolo "il vino
Montepulciano d'Abruzzo ed i suoi fratelli – note storiche su un prodotto che onora la nostra
terra". L'incontro si è svolto presso l'azienda vinicola "Torre de Bianchi" così denominata per
la presenza di una torre tardo medioevale con funzione di residenza fortificata non unica
intorno alla città e collocata su un fondo nel quale sono stati rinvenuti reperti di origine molto
più antica.

CIAMPINO
2019.01.29 Si è aperto l’anno con il risultato di aver ottenuto da parte dei Consiglieri del M5S
di Ciampino una netta posizione favorevole per l’acquisizione del secondo lotto dei casali
della Marcandreola all’interno della Tenuta Ducale dei Colonna fatta vincolare da una azione
impostata da questa Sezione ciampinese di Italia Nostra.
2019.02.10 - calcolo estimativo del presidente della sezione Italia Nostra onlus di Ciampino
Rodolfo Corrias per l’identificazione delle risorse occorrenti per l’acquisizione ed il
contestuale recupero dei casali Colonna di Ciampino.
2019.02.10 – scheda di Italia Nostra Ciampino per la reiterazione della richiesta al Ministro
MiBAC per l’acquisizione di un lotto e l’esproprio dell’altro, già esperito, ove sono collocati i Casali
dei Colonna.
2019.02.13 Proposta da parte dell’ENEA di inserimento fra i referenti del restauro per il Centro
di Eccellenza del Distretto Tecnologico per i beni e le attività Culturali (DTC) del Lazio
2019.02.14 Comunicato Ufficio Stampa di IN Lazio in coordinamento con la sezione IN di
Ciampino per sostenere l’esercizio della prelazione a cura del MiBACT riguardo il secondo lotto e
l’esproprio del primo nei quali si trovano i Casali medievali della Tenuta Ducale dei Colonna.
2019.02.15 Italia Nostra insiste, si appella al Ministro MiBAC Bonisoli per esercitare il diritto
di prelazione di un lotto significativo del sito: “Tenuta ducale dei Colonna” a Ciampino
2019.02.16 Positivo effetto del Comunicato Stampa della giornalista Villani di IN infatti
pubblica: Castellinotizie.it/2019/02/16/ciampino-italia-nostra-si-rivolge-al-ministeroper-salvare-la-tenuta-ducale-dei colonna-ormai-allasta/redazione.
2019.02.18 analisi del testo su “l’Europa, L’Italia, L’Ambiente” di G. Damiani.
2019.02.22 Partecipazione alla iniziativa dei soci di IN di Marino presso la Sala Consiliare del
Comune di Marino, a Palazzo Colonna alle ore 17.
2019.02.28 assemblea dei soci IN di Ciampino per l’approvazione del Bilancio della sezione.
2019.02.18 analisi del testo su “l’Europa, L’Italia, L’Ambiente” di G. Damiani.
2019.03.01 partecipazione all’evento “IL MIBAC ASCOLTA Il ruolo del terzo settore per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali” venerdì 1 marzo 2019 - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
2019.03.04 Diffusione interna sezionale dell’elaborato scientifico dell’arch. Giovanni
Passiante “L’agricoltura come occasione di rigenerazione”.
2019.03.26 Ottenuta da parte della Sezione IN di Ciampino il pronunciamento tramite
comunicato del gruppo consiliare del M5S inviato alla Soprintendente territoriale

Eichberg per un parere positivo finalizzato ad acquisire da parte del MiBACT il II lotto in
asta della Tenuta dei Colonna.
2019.03.27 La Sezione di IN di Ciampino contribuisce al documento nazionale “Italia
Nostra - In merito alla qualifica professionale: ‘restauratore di beni culturali’ -”.
2019.05.14 Parere positivo della Sezione di Ciampino per la costituzione di una Sezione
nel territorio confinante di Marino (Roma).
2019.05.21 Risposta negativa da parte della Soprintendenza territoriale MiBACT in
riferimento al diritto di prelazione del II lotto in asta della Tenuta dei Colonna.
2019.06.03 Riflessione del Presidente R. Corrias in ambito sezionale sulla questione dei
Domini Pubblici riferiti alla Legge 168/2017
2019.06.09 Convocazione del CR IN Lazio a firma Franco Medici Presidente IN regionale
2019.06.09 Richiesta del Presidente di Sezione IN di Ciampino di confermare l’approvazione
della sezione IN di Marino e sollecitazione a svolgere il CR IN Lazio in data più ravvicinata per
consentire l’approvazione della sezione marinese nel CDN di giugno.
2019.10.25 Annuncio dell’imminente inizio del Corso di Storia dell’Arte “L’Impressionismo”
2019.11.15 Ufficiale inizio del Corso di Storia dell’Arte che quest’anno diviene atipico con
intervallazione di lezioni di psicologia, filosofia, computer, medicina, storia dell’architettura, ecc.

CILENTO
Proposta di difesa ed adozione duna di Villamare "lido dei 300"con osservazioni e modifiche
progetto di riqualificazione ambientale e pista ciclabile.
Osservazioni, interpellanze contro la stazione Elettrica di Terna a Montesano S/Marcellana.
Azioni contro il rischio di cementificazione della costiera Cilentana ed il Vallo di Diano.
Osservazioni, interpellanze e ricorsi per adozione nuovi Puc di Pisciotta e Palinuro.
Campagna contro i mozziconi di sigarette a Caselle in Pittari, preparazione di altre campagne
in Certosa di Padula.
Osservazioni revisione Aia al Ministero dell'Ambiente sulla centrale di pompaggio Snam a
Montesano sulla Marcellana.
Emendamenti ed osservazioni sulla nuova legge del Governo del territorio della Regione
Campania e partecipazione ai tavoli sulla Revisione Piano Parco del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni.
Iniziative di sensibilizzazione insieme ad altre associazioni con la giornata sull'Ora della Terra
(Heart Hour).
Osservazioni e richieste di modifiche su lavori di cementificazioni di strade nei comuni Cilentani
(Tortorella), in aree SIC e in paesaggi di pregio.
Difesa dal taglio del bosco vetusto di faggi monumentali sul monte Cervati nel territorio di
Piaggine.
Azioni contro discariche abusive di rifiuti tossici nei comuni marini e delle aree interne.

CIOCIARIA

CITTA’ SANT’ANGELO
Novembre 2018/giugno 2019 - gestione Biblioteca Ragazzi: doposcuola - attività ricreative
(corsi di pittura - teatro – tecnica teatrale – recitazione ed attività propedeutiche - giochi di
società - lezioni sulla raccolta differenziata).
25 maggio 2019: partecipazione evento nazionale: “La settimana dei beni culturali” – tema
scelto: la collegiata di san michele arcangelo e gli affreschi di recente scoperta sotto le capriate
– visita guidata.
giugno 2019 : incontro stop 5 giorni – La Biblioteca Ragazzi ha aperto le porte all’informazione,
ospitando una delegazione di medici – ricercatori ed insegnanti universitari - il tema delle
antenne ci riguarda molto da vicino – in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo di Città
Sant’Angelo, seguito suddetto incontro, abbiamo aderito e partecipato alla manifestazione stop
5g del 5 novembre a Roma, inviando una delegazione di 25 ragazzi+insegnanti – ospiti in
Parlamento.
luglio 2019 – mostra fotografica – foto realizzate da amatori angolani.
Eventi natalizi: albero di Natale Italia Nostra – presepe di Italia Nostra – calendario 2020 “Tra
cielo e piazze “ - realizzato con i droni – mostra a premi di pittura e scultura di autori angolani
– dal 14 dicembre al 6 gennaio – premiazione artisti 7 gennaio 2020 - evento 8 dicembre presso
Biblioteca Ragazzi: riunione soci per il brindisi di Natale- consegna calendario – presentazione
progetto “Cammino tra passato e futuro“, lavoro di ricerca fatto dai bambini del nostro
doposcuola sulle contrade del nostro territorio – evento ”D.E.A.” 14 dicembre: presentazione
dizionario etimologico angolano presso aula Consigliare Comune di Città Sant’Angelo
evento del 8/12/2019:
Doposcuola
Ci ha visti impegnati da settembre a giugno come doposcuola‐compiti, ma anche nelle attivita
ricreative quali disegno / giochi di societa / lezioni sulla raccolta differenziata / olio esausto /
teatro / tecnica teatrale ‐ recitazione ‐ attivita propedeutiche ‐ il 9 giugno infatti abbiamo
chiuso l’anno scolastico realizzando uno spettacolo teatrale dal titolo “non tutti i lupi nascono
per nuocere” . gratificante la collaborazione con l’istituto omnicomprensivo (progetto scuola‐
lavoro) – e gli scout ‐ e valso loro come “credito” ai fini scolastici, e valso a noi per godere della
presenza di giovani nel percorrere insieme questo cammino entusiasmante.
Evento nazionale del 25 maggio
Abbiamo aderito alla campagna nazionale “La settimana del patrimonio culturale” ‐ bene
scelto a collegiata di San Michele Arcangelo – edificio di culto cattolico del XIII secolo – edificio
medievale ‐ scelto per la sua importanza nell’architettura abruzzese ‐
Evento stop 5g

Il 3 giugno la Biblioteca Ragazzi ha aperto le porte all’informazione ospitando una delegazione
di medici – ricercatori – e insegnanti universitari ‐ il tema delle antenne ci riguarda da vicino e
informarci e un preciso dovere verso le generazioni future ‐ con gli esponenti di questa
associazione, abbiamo trovato sintonia anche questa volta con l’istituto omnicomprensivo
spaventa – hanno infatti aderito alla manifestazione del 5 novembre a Roma, inviando una
delegazione di 25 ragazzi del v ed i loro insegnanti – tale delegazione e’ stata ospite in
parlamento in rappresentanza del nostro paese “Citta Sant’Angelo”!!!
Mostra fotografica
Luglio ci ha visti impegnati ‐dal 20 al 28 luglio (in occasione della festa dall’Etna al Gran Sasso)
nella mostra fotografica dei meravigliosi scorci della nostra collina, realizzati da appassionati e
bravissimi fotografi angolani. In questa occasione abbiamo parlato e raccolto consensi da
tantissimi visitatori, del nostro sogno nel cassetto …...il D.E.A…. “Dizionario Etimologico
Angolano” scritto dal nostro concittadino Marcello Castagna e della speranza di avere la
possibilita di stamparlo, sogno diventato realta grazie al nostro Sindaco che ha abbracciato,
come amore a prima vista, questa nostra causa. La presentazione del D.E.A. avverra il 14
dicembre in Sala consigliare e siete tutti invitati a partecipare.
Incontro con la presidente nazionale dr.ssa Signorini a Pescara il 19 ottobre.
La presidente nazionale ha inteso incontrare tutti i presidenti di sezione abruzzesi per ascoltare
le nostre opinioni, scambiarci idee e progetti. Un incontro prestigioso e gratificante, non solo
per il ruolo chela Signorini ricopre nella nostra associazione, ma soprattutto perche figura di
prestigio nel ruolo di restauratrice di lavori del Caravaggio presso gli Uffizi, dove ha lavorato per
20 anni. Nel tardo pomeriggio abbiamo avuto il piacere di partecipare alla inaugurazione della
nuova location di Italia Nostra Sezione di Pescara alla Biblioteca Falcone e Borsellino, data come
sede agli associati Italia Nostra dall’Amministrazione comunale di Pescara.
Incontro esponente nazionale ed esponenti regionali .
Damiani ‐ membro del direttivo nazionale
Pelagatti ‐ componente del collegio nazionale dei probiviri
Palladini ‐ Valente ….. + tutti i presidenti di sezione abruzzesi
Anche questo incontro ci ha reso orgogliosi, ed e stato un vero onore per la nostra sede ospitare
un si’ prestigioso gruppo di rappresentanza .
Eventi natalizi 2019
Il nostro presepe realizzato e curato dall’amico Giuseppe
Il nostro albero: quest’anno nell’ottica di una maggiore attenzione verso le tematiche
ambientali, Italia Nostra ha allestito un albero sintetico, nel rispetto dei principi
dell’associazione stessa. Non e piu il momento di abbattere ma di ripiantumare. Non e piu il
momento di ignorare le funzioni dei nostri alberi, ma di mostrare loro riconoscenza per il ruolo
che ricoprono nel salvaguardare l’ambiente e la nostra salute.
Il calendario 2020 dal titolo “Tra cielo e piazze”.
L’associazione quest’anno ha inteso realizzare un calendario dedicato a piazze e piazzette
presenti sul nostro territorio viste da una prospettiva diversa, particolarmente romantica.
Abbiamo utilizzato droni che ci hanno regalato stupore e meraviglia nello scoprire un gioco di
tetti antichi, .angoli nascosti bellezza della natura che ci circonda.
Mostra a premi di pittura e scultura di autori angolani
Abbiamo raccolto 96 opere ‐ tra i partecipanti galleristi famosi, professionisti su sala nazionale,
ma anche artisti che non hanno voluto mai esporre le proprie opere e che ci regaleranno la loro
prima emozione. A loro presenti tra noi va il nostro piu sentito “grazie”.
Progetto “In cammino tra passato e futuro “
Lavoro di ricerca fatto dai bambini del nostro doposcuola sulle contrade del territorio. saranno
loro infatti a farci una vera e propria lezione e noi ascolteremo attentamente.
Ringraziamenti

Ringrazio tutti i soci e gli sponsor e tutti i partner che ci permettono con il loro consenso
e il loro prezioso sostegno di proseguire di anno in anno verso il raggiungimento degli
obiettivi di utilità sociale che ci muovono e ci entusiasmano – grazie.

COLORNO
Conferenza: Il Noviziato a Colorno e la Rinascita dell'Ordine dei Gesuiti 16 Novembre
Articolo Gazzetta di Parma su Sebiplast
Vendita libri “Le vie e le strade di Colorno”
Lettera al Comune per apertura Via Mazzini durante i mercati settimanali, 16 Maggio
Presentazione del volume “Uomini e fatti osservati” 15 Dicembre
Banchetto in Piazza Garibaldi con distribuzione volumi, 8 Dicembre
Relazione su studio AIPO
Riunione direttivo
Due convocazioni assemblee iscritti 9 Giugno e 10 Febbraio
Partecipazione alla iniziativa “Un Po di storia” 31 Marzo
Partecipazione al convegno “Il Bacino del Po: un ecosistema da salvare”, Parma 9 Marzo
Partecipazione al Consiglio Regionale 7 Settembre

COMO
1) Abbiamo continuato a seguire l’iter della Variante della Tremezzina, ora in fase di
appalto
2) Conferenza intitolata “Costituzione italiana: beni comuni, tutela dell’ambiente e del
paesaggio”
3) Conferenza “Unione europea: pace, sicurezza, coesione e sviluppo sostenibile”
4) Intervento presso l’Istituto Professionale ‘G. Pessina’ di Como su UE
5) Predisposizione convegno sulla ricerca dell'architetto Giovanni Battista Nolli

CONEGLIANO
Nel corso dell’anno 2019 attraverso articoli sui media, social network ed e-mail sono stati
denunciati aspetti che connotano negativamente il paesaggio e la vita stessa della Città di
Conegliano e dei paesi limitrofi. Abbiamo interessato la competente Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Paesaggistici, ed il Sindaco di Conegliano, per rilevare e denunciare la
costruzione in corso di un nuovo edificio in via Benedetto Croce a Conegliano, fortemente
impattante sul cono visivo verso le mura medievali della cinta muraria occidentale del Castello;
dopo il nostro esposto la Soprintendenza ha chiesto all’Amministrazione Comunale di
trasmettere una relazione in merito all’intervento in corso.

Come sezione Italia Nostra di Conegliano, Sinistra Piave abbiamo sentito poi la necessità di
consigliare e appoggiare un gruppo di cittadini di un paese vicino che volevano contrastare
l’abbattimento programmato da parte del Comune di una cinquantina di piante poste lungo i
viali alberati cittadini. Dopo aver effettuato un approfondito sopralluogo tecnico abbiamo
formulato i nostri consigli e le nostre strategie di intervento.
Sono proseguiti i lavori di manutenzione ordinaria della sede della Sezione Italia Nostra di
Conegliano-Sinistra Piave e nel Brolo del Convento di S. Francesco, vasta area a verde con prato
e alberi da frutta, consistiti in: taglio dell'erba, riverniciatura dei serramenti, delle panchine,
cura e potatura degli alberi da frutto ecc. Per dar corso in modo più incisivo a nuovi lavori di
ristrutturazione della sede, di sistemazione dell’area verde, creazione di un orto di erbe
officinali con predisposizione di un impianto di irrigazione, asporto di vecchie ceppaie, messa
a dimora di alberi da frutto ecc. necessitano nuove risorse economiche che la Sezione non è in
grado di garantire. Diviene indispensabile incrementare gli esigui mezzi finanziari, attraverso
donazioni a favore della Sezione o ricercando grossi sponsor che potrebbero venir incontro alle
emergenti esigenze come moderni mecenati. Stiamo valutando anche l’opportunità di
sottoporre il progetto complessivo di sistemazione del brolo al Direttivo Nazionale di Italia
Nostra. Se questo progetto fosse ritenuto degno di finanziamento potremmo così dar seguito
ai numerosi lavori indispensabili per preservare e rendere maggiormente fruibile un’area
storica della collina di Conegliano fiancheggiante le antiche mura trecentesche della città.
L'apertura del Brolo di S. Francesco, al mattino e al pomeriggio nei fine settimana da aprile a
settembre ha consentito a numerosi cittadini e turisti di visitare questa caratteristica area
collinare che un tempo rappresentava l’orto , il frutteto ed il vigneto dei frati francescani
conventuali. Numerose sono state anche le scolaresche in visita e per lezioni all’aperto, sempre
accompagnate

COSENZA
Corso di formazione nazionale 2018/19, “Le pietre e i cittadini: paesaggi interni - patrimonio
immateriale - tecnologie per la creatività” , organizzato dalla Sezione cosentina di Italia
Nostra e diretto dall’arch. Carlo de Giacomo.

CREMONA

CROTONE
In occasione dell’anniversario della scomparsa dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, 23 maggio e 19 luglio, partecipazione alla cerimonia ufficiale nel giardino loro
dedicato, creato da Italia Nostra e gestito da alcuni volontari del quartiere. Il 28 agosto 2019,
nell’anniversario della scomparsa del co-fondatore e primo presidente dell’associazione,
Umberto Zanotti Bianco, organizzata, nel parco omonimo, la presentazione di un libro su
Zanotti “Tra l”Italia e la Russia” ed il Convegno sui Centri storici. Gli interventi dei relatori
sono stati pubblicati sul sito- nel gennaio 2020 – nel 60° anniversario della Carta di GubbioEsposizione dei pannelli della mostra fotografica sulle più rilevanti iniziative culturali svolte
dalla sezione, in primis la realizzazione del progetto dell’ Orto Botanico di Baluardo san
Giacomo, gestito dai volontari di Italia Nostra, progetto che ha consentito di recuperare e
riqualificare un’area degradata ed abbandonata del centro storico, adiacente al castellofortezza di Carlo V.

Educazione ambientale
Attività di educazione alla legalità con alcune scuole cittadine nel giardino Falcone e Borsellino
in occasione dell’anniversario della scomparsa dei due magistrati e delle loro scorte Attività di
Educazione Formazione Ambientale nelle scuole primarie- in particolare con alcune classi dell”
IC Papanice-plesso Fondo Gesù di Crotone e dell”I.C. “Antonio Rosmini” presso l’Orto Botanico
di Baluardo san Giacomo nelle Giornate dei Beni Comuni di Italia Nostra del 13 maggio e dell’ 8
novembre, dell’Orto I.N. Festa del 21 Marzo.
Patrimonio Culturale
Partecipazione alla Giornata nazionale dei Beni Comuni di Italia Nostra del 13 maggio con
mostra fotografica dei Beni Culturali in pericolo: le mura del castello-fortezza di Carlo V ed in
particolare gli stemmi imperiale e vicereale, situati sul bastione don Pedro, che versano in
condizioni precarie, tanto da richiedere interventi di restauro. Richiesta indirizzata al MIBACT
ed al Comune di Crotone per salvare dalla distruzione le Armi di Carlo V e di don Pedro da
Toledo prima che sia troppo tardi. Richiesta urgente al MiBACT per la dichiarazione di bene
culturale all’ex convento dei cappuccini, in situazione di forte degrado per salvarlo insieme
all’orto-cimitero dal rischio che siano inglobati all’interno di una lottizzazione edilizia. Impegno
per la tutela del patrimonio archeologico urbano e del territorio, attualmente in condizione di
abbandono e di incuria. Presentazione di un esposto denuncia presentato dalla sezione alla
Procura della Repubblica insieme al Gruppo archeologico Krotoniate sugli interventi abusivi
impattanti da parte di privati sul promontorio di Punta Scifo, in Area Marina Protetta “Capo
Rizzuto”.
Mobilità
Numerose le iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle Istituzioni sul rischio isolamento
del territorio crotonese, con sit-in alla stazione ferroviaria e convegno sull’utilità del trasporto
ferroviario. Impegno della sezione finalizzato ad ottenere il potenziamento delle ferrovie
joniche e per restituire alle stazioni la vitalità e mobilità di una decina di anni fa. Adesione alla
XI Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate ( indetta da Co.Mo.Do.) del marzo 2019 –
quarto itinerario per i siti archeologici della Magna Grecia- Crotone- Locri e poi Villa di
Casignana. Cerimonia nell’anniversario dell’incidente ferroviario del 16 novembre 1989 con le
autorità, i cittadini ed i familiari delle vittime. Denuncia dell’ inaccettabile situazione delle
infrastrutture ferroviarie del versante jonico e del materiale rotabile obsoleto.
Ambiente
Partecipazione al 3 E Film Festival di Strongoli- proiezione di 28 foto a commento delle attività
più rappresentative della sezione nel settore ambiente. Organizzazione di iniziative sul
problema degli eventi alluvionali, frequenti nel territorio provinciale, nell’anniversario
dell’esondazione del fiume Esaro del 14 ottobre 1996. Il 26 ottobre- convegno sui Paesaggi
sensibili fluviali - presentata la idea progetto di istituzione del Parco fluviale naturale
archeologico e paesaggistico del fiume Esaro. 28 dicembre: Convegno sui Diapiri Salini della
Valle del Vitravo, organizzato dalla sezione di Casabona, presso la Casa della Cultura “Salvatore
Liguori” : nell”ambito della Campagna nazionale Paesaggi Sensibili presentata la relazione sui
“Paesaggi Sensibili Fluviali: la tutela del fiume Vitravo” con la presentazione della idea-progetto
di Parco geo-archeologico- paesaggistico della valle del fiume VitravoEnergia
Continua la ferma opposizione alle centrali a biomasse del territorio crotonese ed in particolare
iniziative di denuncia contro l’ 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 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 VI sec.
d.C. ed i resti di una necropoli del VI-VII secc.d.C.

DEBEDUSE
La sezione ha continuato nella sua attività di vigilanza per mantenere e conservare le tradizioni
contadine e le caratteristiche del borgo e del territorio limitrofo
Sono stati denunciati tutti i tentativi di modificare la struttura dei luoghi difendendo la piccola
cappella ancora esistente e il sentiero di epoca romana a cui si accedeva.

FAENZA
L’attività si è svolta come di consuetudine in due diversi settori:
1)Attività di tutela
Ha riguardato soprattutto alcune tematiche fondamentali per il territorio relativamente ai beni
culturali e ambientali e si è concretizzata con articoli segnalazioni e interventi.
a)Arena Borghesi -Ultime battute di una lunga battaglia sostenuta insieme a Legambiente e
purtroppo senza risultati positivi, causa innanzi tutto la mancata condivisione del problema da
parte della Soprintendenza e da ultimo anche della stessa Forestale. L’intervento fatto passare
come restauro del teatro all’aperto, è in realtà un invasione del cemento all’interno dell’area
verde ed è caso emblematico di quel consumo del suolo che è argomento oggetto di grande
dibattito all’interno della più ampia questione urbanistica.
b)Nuove urbanizzazioni. Sempre con Legambiente si sono sottoscritti alcuni documenti e
partecipato ad iniziative pubbliche. Aree coinvolte: Fascia via Emilia – Sant’Orsola
probabilmente, soprattutto pericolosa e di grande impatto quella su via Firenze, area dell’orto
della Ghilana; quest’ultimo soprattutto contrasta con la legge urbanistica regionale che prevede
esclusivamente interventi a destinazione pubblica.
c)Case Manfrediane.E’ noto che il complesso già acquisito dal Comune con prelazione per una
destinazione pubblica, con l’avvallo della Soprintendenza è stato messo in vendita. L’asta ha
avuto esito positivo. Si teme per le sorti del complesso per il quale sarebbe stato fondamentale
un uso pubblico data la sua importanza storica; si teme soprattutto che la trasformazione
inevitabile non tenga conto delle parti che dovrebbero essere messe in luce, trattandosi di
autentica scoperta.
d)Palazzo Comunale. Si è iniziata una campagna di sensibilizzazione sullo stato di degrado delle
sale di rappresentanza che dovrebbero essere dignitosamente restaurate, riviste nella
sistemazione e arredo, valorizzate e gestite da personale competente.
e)Mosaici. Si è ribadita la necessità di riportare a Faenza i mosaici pavimentali più importanti
soprattutto quelli provenienti dallo scavo di via Dogana, purtroppo trattenuti a Ravenna
(complesso di San Nicolò); la stessa raccolta del cortile di palazzo Mazzolani, visibile ma non
visitabile, non può dare così l’idea della complessità e dell’importanza del patrimonio musivo
faentino.
f)Striscia di terreno palazzo Milzetti. Si è cercato di intervenire anche a supporto della direzione
del Museo, al fine di sensibilizzare la proprietà del Dopolavoro Ferroviario (Ferrovie dello
Stato) a una cessione in gestione della capanna rustica a Palazzo Milzetti;pare tra l’altro che,
sebbene tra le due proprietà esiste una striscia di terreno ancora di pertinenza dei vecchi
proprietari del palazzo, questo non sia d’ostacolo per un accesso diretto

.g)Segnalazione; Necessità di installazione inderogabile impianto di video-sorveglianza in
Pinacoteca.
2)Attività culturali.
Settimana Patrimonio Culturale:10-11maggio. Iniziative (Conferenze e visite guidate) per la
conoscenza e la valorizzazione degli ambienti storici del Palazzo Comunale.
Pubblicazioni:D. Pascale Guidotti Magnani, M. Vitali, Gli ambienti storici del Palazzo Comunale
di Faenza, Edit Faenza, 2019.
Collaborazioni: con la Pinacoteca Comunale e il Museo di Palazzo Milzetti.
Conferenze:
22.2 Presentazione mostra “Ottocento”PCF
15.2 Un’opera al mese,A. Berti, La Famiglia CastellaniPCF
15.3 Un’opera al mese,A. Spadini, Ritratto della fidanzataPCF
12.4 Un’opera al mese, M. Maccari, Il generale e la signoraPCF
5.4
La ceramica a Faenza in età neoclassica (M. Vitali)Palazzo Milzetti
10.5 Il palazzo Comunale di Faenza in età manfrediana (D.Pascale)Sala Consigliare
11.10 Un’opera al mese, F. De Pisis, Fiori,PCF
11.11 Un’opera al mese, C. Corsi, Donna in rosso, PCF, Visite Culturali:
9.2
Bologna, Palazzo Magnani e Raccolta palazzo Poggi Marsili
22/23.2
Forlì, Mostra Ottocento
9.3
Abano, Villa Bassi
31.3 Umbertide e Montone
13.4 S.Maria in Acquedotto e Fornò
25.4 Possagno e Asolo
2.5
Firenze, mostra Verrocchio
22.5 Venezia, Mostra Canalettoe Ca’ Rezzonico
8.6
Mondaino e Montegridolfo
6.9
Zola Predosa, Palazzo Albergati
13.9 Brisighella Chiesa Osservanza
29.9 Alto Vicentino
12/13.10
Isola d’Elba
27.10 Urbino, Mostra Raffaello
17.11 Rimini

FEDERICIANA
Studio ed allestimento di programmi educativi e percorsi culturali per un turismo sostenibile.
Tavole rotonde ed incontri sulla sostenibilità.
Attività economiche e la loro sostenibilità nei territori della sez. Federiciana.
Studi di approfondimento dell’istituendo Parco del Vulture.
Censimento delle risorse ambientali, monumentali, archeologiche e paesaggistiche sul
territorio della sezione Federiciana.
Incontri coi soci e sensibilizzazione sulle finalità e gli obiettivi di Italia Nostra.
Collaborazioni con Associazioni come l’A.S.C.I.; IL M.A.S.C.I., la pro loco di Castel Lagopesole ed
altre Pro loco della provincia; ‘ A.N.S.P.I., l’A.C.R.; l’A.C. Basilicata Possibile.
Incontri con Parrocchie del territorio e varie realtà parrocchiali.

Collaborazioni con Scuole di ogni livello e grado del territorio.
Studio sulla tutela del fiume Triepi per la realizzazione di una riserva naturalistica e storicoantropologica.
Studio di un percorso di Tratturo di crinale sull’attraversamento di percorsi sacri e religiosi.

FERMO
Spettacolo Folkloristico "SERATA IN STAZIONE" - XXI Edizione
CAMMINATE: ECOLOGICHE - CULTURALI – ECOLOGICHE
1) Falerone (FM): a piedi dal Teatro Romano alla chiesa di San Paolino, attraverso le
antiche antiche fonti - V Edizione
2) da Fermo a Porto S. Giorgio: A piedi lungo la vecchia ferrovia - VIII Edizione
3) da Rocca Montevarmine a Sant'Angelo in Piano: Per testimoniare l'urgenza di un
recupero. - I Edizione.
4) Campofilone - Pedaso: A piedi dalle colline al mare - VII edizione
VISITE GUIDATE: siti Patrimonio Unesco, Città Slow, Borghi più Belli d'Italia, Bandiere
Arancione, Borghi Autentici d'Italia
COME CI CUREREMO DOMANI: La scommessa della nanomedicina - conferenza e
presentazione del libro del Prof. Ma ssimo MASSERINI.
ITALO CALVINO: conferenza sullo scrittore con il Prof. Alfredo LUZI.
ALFREDO PIRRI: "I PAESAGGI DELL'INNOCENZA" - mostra su un apprezzatissimo pittore
locale con partecipazioni di numerosi visitatori e scolaresche - organizzata e gestita dalla
sezione locale di Italia Nostra ininterrottamente dal 22 settembre 2019 al 06 ottobre 2019.
Collaborazione con l'IC "Fracassetti" di Fermo nel progetto "COMPITO DI REALTA' - Scuola e
Territorio un'unica aula" che perdura anche per l'anno 2020

FIORENZUOLA D’ARDA
Mese di gennaio
• Intervento sullo stato del verde pubblico di Fiorenzuola, in particolare sull’elevato
numero degli alberi mancanti (circa 200) in quanto non ancora sostituiti a seguito di
abbattimenti.
Mese di febbraio
1. A Castell’Arquato, in collaborazione con un’associazione locale, presentazione del libro
di Giuseppe Mami “Perché si dice” e del nostro libro “Gli ebrei di Fiorenzuola”.
Mese di marzo
2. Segnalazione sulla situazione di abbandono in cui si trova una cappella posta al primo
piano del convento francescano di Cortemaggiore (convento già oggetto di sopralluoghi
da parte della Soprintendenza per lavori non autorizzati).
Mese di aprile
3. Segnalazione riguardante porzione parzialmente pericolante di fabbricato prospiciente
la S.P. per Bardi (in comune di Alseno), poi demolita.
4. Segnalazione riguardante l’impianto di biogas di Besenzone (mancanza copertura di una
vasca, successivamente sistemata).
5. A Cortemaggiore presentazione del libro “Il comandante che veniva dal mare” di Franco
Sprega.

6. Segnalazione riguardante uso improprio dell’immagine della sede municipale di S.
Pietro in Cerro in un annuncio immobiliare on-line.
Mese di maggio
▪ Tramite Libertà chiesto il mantenimento dei 7 bagolari di piazzetta S. Francesco a
Fiorenzuola oggetto di riqualificazione.
▪ Visita di alcuni monumenti e luoghi a Fiorenzuola lungo un itinerario dalla Collegiata al
parco Lucca.
Mese di luglio
• Agli inizi del mese di luglio la sezione ha promosso raccolta firme per il mantenimento
dei bagolari in piazzetta S. Francesco di Fiorenzuola, per una corretta potatura del verde
urbano e per la sostituzione delle essenze mancanti. Firme depositate in Municipio in
data 8 luglio. A parte la sistemazione della piazzetta avvenuta con l’estirpazione dei 7
bagolari (messi a dimora 30 anni fa), restano validi e meritevoli di prossime iniziative
della sezione gli altri 2 punti oggetto della raccolta firme.
Mese di agosto
• Intervento sul rivo storico della Sforzesca.
Mese di settembre
• Partecipazione all’edizione 2019 della Giornata Europea della Cultura ebraica a
Fiorenzuola d’Arda e a Cortemaggiore.
• A Cortemaggiore presentazione del libro “Femm” di Paola Rivolta, con la quale è stata
concordata iniziativa nel 2020 sulla figura del bisnonno Pietro Gandolfi cui è dedicata
la scuola primaria.
• A Cortemaggiore patrocinio ad iniziativa culturale organizzata dal Comune nell’ambito
della quale è stato presentato il libro “Dal Monterosso ai pisarei e faso” di cui è coautore
Sergio Efosi.
Mese di ottobre
• Gita a Treviso (l’unica effettuata nel 2019). ***
• Incontro culturale a Cortemaggiore con lo scrittore Massimo Fini.
Mese di novembre
• Presentazione a Fiorenzuola del volume “Fiorenzuola, storia architettura e territorio da
scoprire”, frutto della collaborazione della nostra sezione con la casa editrice Tep.
Mese di dicembre
• A Cortemaggiore presentazione del libro di Ragazzi e Di Fede “Dallo Sputnik alla Luna”.
Nell’attività non sono incluse iniziative per le quali la sezione si limita a fornire il patrocinio,
senza interventi diretti della sezione.
Situazione contabile: saldo c/c postale al 31.12.2018 era pari a eur 13.189
***a rettifica:
le gite effettuate nel 2019 sono state due: in primavera è stata effettuata gita anche a Fiesole e
ad una villa medicea (anche se non era stato raggiunto il numero minimo degli aderenti); le gite
sono in collaborazione con agenzia viaggi Il Sognatore di Fiorenzuola.

FIRENZE
Nell’anno 2019, 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 metropolitano, 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 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 per il
Paesaggio (tenutesi il 4 febbraio, il 5 marzo, il 24 settembre e il 4 dicembre), e con la consigliera
Anna Guarducci ha partecipato alle sedute dell'Osservatorio del Paesaggio della Regione
Toscana e dei suoi gruppi di lavoro (tenutesi l’8 e il 24 gennaio, il 13 febbraio, il 6 marzo, il 6
aprile, il 14 giugno, il 22 ottobre e il 17 dicembre).
Come da tanti anni, la Sezione ha aperto il suo patrimonio documentario (biblioteca,
assai incrementata per donazioni, 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 gruppi di Firenze del Liceo Scientifico
Castelnuovo (insegnante S. Grifoni) – hanno lavorato specialmente sui temi “storia e
prospettive di recupero” di complessi monumentali della città e del territorio fiorentino, con
particolare attenzione per il paesaggio.
Da sottolineare il fatto che la Sezione di Firenze – con il gruppo di lavoro costituito da
Anna Guarducci, Marco Piccardi e Leonardo Firenze – ha continuato ad essere coinvolta
nell’attività di ricerca e di elaborazione progettuale dagli enti locali maremmani (Comuni di
Grosseto e di Castiglione della Pescaia, Provincia di Grosseto, Parco Regionale della Maremma
e Consorzio di Bonifica Grossetana) che stanno predisponendo il dossier per la candidatura
UNESCO del territorio de “La bonifica maremmana”, con tanto di incontri tenutisi a Grosseto in
Provincia e a Firenze in Regione.
Per conto dell’Associazione, lo scrivente ha pubblicato i due libri: L. ROMBAI (a cura di),
Pietro Ferroni: Relazione sulla pianura pisana (1774). Acque e territorio, analisi e progetto per
Pietro Leopoldo di Lorena, Firenze, Regione Toscana-Edizioni dell’Assemblea, 2019; e L.
ROMBAI, Empoli e il Circondario Empolese-Valdelsa. Tra passato e presente: conoscenza storicogeografica, educazione e didattica del territorio, Firenze, Italia-Nostra-Nicomp, 2019. La
seconda opera rielabora i materiali documentari utilizzati negli anni precedenti per attività
didattico-educative svolte nelle scuole e anche in incontri con i cittadini.
La Sezione ha svolto – con altre sezioni toscane dell’Associazione – attività didatticoeducative e culturali di cui al programma “Le Vie dei Medici” (elaborato dall’Associazione anche
per ricordare il cinquecentenario della nascita di Cosimo I dei Medici).
In particolare, nel corso dell’anno 2019, la Sezione ha svolto:
Conferenze e incontri, visite a mostre, presentazione di libri. Elenco cronologico:
- Presentazione libri “La cartografia dell’Istituto Militare e la Centuriazione di Firenze”: Libreria
Salvemini Firenze, 16 gennaio 2019;
- Convegno “La bellezza delle rinnovabili”: Regione Toscana (Consiglio Regionale, Firenze), 18
gennaio 2019;

- Convegno “Le pinete litoranee come patrimonio culturale”: Parco Naturale Regionale di San
Rossore, 25 gennaio 2019;
- Presentazione del libro di Ilaria agostini, “Per una critica dell’urbanistica”: Gabinetto
Vieusseux Firenze, 4 febbraio 2019;
- Seminario sul libro di Giorgio Bassani “Italia da salvare”: Accademia La Colombaria Firenze,
15 febbraio 2019;
- Presentazione del libro di Massimo Casprini su Balatro: Casa del Popolo di Grassina, 16
febbraio 2019;
- Presentazione del libro di Adriano Paolella, “Architettura e partecipazione”: sede di Italia
Nostra Firenze, 19 febbraio 2019;
- Dibattito su “Gli alberi in città: da problema a risorsa”: Baracche Verdi Isolotto Firenze, 20
febbraio 2019;
- Presentazione del libro “Il territorio fiorentino”: Biblioteca di Barberino del Mugello, 2 marzo
2019;
- Seminario su “Grandi opere in Italia e politiche urbanistiche nelle città italiane e straniere”:
Spazio Inkiostro Firenze, 7 marzo 2019;
- Mostra didattica su “La bonifica del lago padule di Castiglione della Pescaia”: Osservatorio
Ximeniano Firenze, 13 marzo 2019;
- Presentazione della guida di Marco Tangocci e Angelo Cirasino “Firenze no cost” Spazio
Inkiostro Firenze, 15 marzo 2019;
- Convegno “L’Alta Velocità a Firenze”: Parterre Piazza Libertà Firenze, 20 marzo 2019;
- Convegno “La salvaguardia del litorale e la discarica Rimateria a Piombino”: Centro Giovani,
Piombino, 23 marzo 2019;
- Seminario “Acque e territorio in Leonardo da Vinci”: Corso di laurea in Pianificazione Empoli,
27 marzo 2019;
- Tavola rotonda su “Le Gualchiere di Remole”: Circolo Vie Nuove Firenze, 29 marzo 2019;
- Convegno “Il Parco della Piana”. Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino, 30 marzo
2019;
- Convegno “Fiumi e natura”: Scuola di Giurisprudenza dell’Università Firenze, 5 aprile 2019;
- Convegno “Toscana sostenibile”: Giunta Regionale Firenze, 8 aprile 2019;
- Incontro “Difendere ARPAT”: Parterre Piazza Libertà Firenze, 11 aprile 2019;
- Incontro “Adottare la Valle del Terzolle”: Quinto Alto Sesto Fiorentino, 11 aprile 2019;
- Incontro “La salvaguardia della Riserva Naturale Padule di Fucecchio”: Centro di Castelmartini
Larciano, 12 aprile 2019;
- Percorso partecipativo sulla Geotermia: Consiglio Regionale Toscano (Auditorium Firenze),
15 aprile 2019;
- Audizione Consiglio Regionale su ARPAT: Firenze, 16 aprile 2019;
- Presentazione del libro curato da Paola Puma sull’urbanistica a Firenze: Università di Firenze,
17 aprile 2019;
- Convegno “La salute in un ambiente che cambia”: Centro Giovani Piombino, 27 aprile 2019;
- Presentazione del programma di Italia Nostra “Le vie dei Medici: Parco di Pratolino Vaglia, 4
maggio 2019;
- Convegno “I boschi del Montalbano”: Misericordia di Carmignano, 4 maggio 2019;
- Presentazione del libro di Saida Grifoni “Lungo l’Arno” alla manifestazione “Sull’Arno
d’Argento”: sede Italia Nostra Firenze, 4 maggio 2019;
- Presentazione del libro di Italia Nostra su “Il recupero delle Terme di Petriolo”: Pari (Comune
di Civitella Paganico), 10 maggio 2019;

- Incontro “La salvaguardia della Riserva Naturale Padule di Fucecchio”: Centro di Castelmartini
Larciano, 12 maggio 2019;
- Incontro con la Giunta Regione Toscana sulla “Riserva Naturale Padule di Fucecchio e il Centro
di Castelmartini”: Palazzo Strozzi Sacrati Firenze, 23 maggio 2019;
- Incontro con l’Assessore alla Cultura della Regione Toscana Monica Barni ed esponenti della
Regione Lombardia e degli Enti Locali grossetani sul progetto di Patrimonio Unesco della
Bonifica Maremmana”: Regione Toscana Firenze, 27 maggio 2019;
- Incontro su “La tutela delle alberature di Sesto Fiorentino”: Casa del Popolo di Querceto, 29
maggio 2017;
- Incontro con Assessore Vittorio Bugli Regione Toscana sulla LR 22/2015 relativa ai litorali e
alle isole: Regione Toscana Firenze, 14 giugno 2019;
- Incontro su “I cittadini e la difesa dell’ambiente in Toscana”: Regione Toscana Firenze, 15
giugno 2019;
- Incontro “La Fierucola e Mondeggi bene comune”: Palazzo Pucci Firenze, 19 giugno 2019;
- Incontro “La salvaguardia e la valorizzazione dell’Ospedalino di Galliano”: Galliano
(Scarperia), 19 giugno 2019;
- Incontro “Il recupero della Manifattura Tabacchi”: Manifattura Tabacchi Firenze, 26 giugno
2019;
- Convegno “Le Vie dei Medici”: Villa Medicea di Cerreto Guidi, 6 luglio 2019;
- Convegno “Il Regolamento Urbanistico di Firenze: realtà e prospettive”: Ordine degli Architetti
di Firenze (Palazzina Presidenziale), 9 luglio 2019;
- Convegno “Le Vie dei Medici”: Portoferraio (Villa Romana delle Grotte), 26 luglio 2019;
- Convegno “Il recupero dell’Ospedalino e dei suoi affreschi”: Galliano (Scarperia), 31 agosto
2019;
- Incontro della Regione Toscana “Le pratiche ambientali”: Palazzo Strozzi Sacrati Firenze, 18
settembre 2019;
- Convegno di Italia Nostra “La tutela del centro e dei monumenti storici di Firenze. Radici ideali
e problematiche attuali”: Manifattura Tabacchi Firenze, 3 ottobre 2019;
- Convegno “Il Parco della piana”: Polo Scientifico Universitario Sesto Fiorentino, 12 ottobre
2019;
- Incontro su “Il recupero di Sant’Orsola in San Lorenzo”: Palazzo Pucci Firenze, 16 ottobre
2019;
- Incontro Regione Toscana “La trasparenza non basta”: Palazzo Strozzi Sacrati, 18 ottobre
2019;
- Workshop su “L’importanza del verde in città”: Manifattura Tabacchi Firenze, 23 ottobre
2019;
- Convegno “5G e lo sviluppo tecnologico consapevole e informato: quali rischi per la salute”:
Regione Toscana Auditorium, 26 ottobre 2019;
- Incontro con la Giunta Regione Toscana sulla “Riserva Naturale Padule di Fucecchio e il Centro
di Castelmartini”: Palazzo Strozzi Sacrati Firenze, 31 ottobre 2019;
- Convegno su “La riqualificazione di Piazza di Cestello e il progetto di parcheggio interrato”:
Sala Leopoldine Piazza Tasso, 4 novembre 2019;
- Incontro “I problemi di Firenze e la loro risoluzione”: Ordine degli Architetti di Firenze
(Palazzina Presidenziale), 12 novembre 2019;
- Convegno dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio “Politiche per il paesaggio toscano”:
Sant’Apollonia Firenze, 27 novembre 2019;
- Convegno “Le Vie dei Medici”: Comune di Grosseto, 1° dicembre 2019;

- Incontro con l’Assessore alla Cultura della Regione Toscana Monica Barni ed esponenti degli
Enti Locali grossetani sul progetto di Patrimonio Unesco della Bonifica Maremmana”: Regione
Toscana Firenze, 12 dicembre 2019;
- Convegno “Wireless e 5G: opportunità o problema?”: Cinema Odeon Firenze, 15 dicembre
2019.

FOGGIA
Marzo 2019. Incontro di coordinamento (presso la sezione dio Pescara) ed elaborazione del
Progetto di recupero e valorizzazione della civiltà della transumanza dal titolo: I tratturi, vie
armentizie cerniera di civiltà.
Aprile 2019. Deposito di un esposto alla Procura della Repubblica per il presunto sversamento
di percolato in un canale di irrigazione presso una discarica in territorio di Deliceto.
Aprile 2019. Intervento all’assemblea cittadina di Deliceto sugli sversamenti di reflui
provenienti da una discarica locale in un canale immissario del torrente Candelaro.
Maggio 2019. Sottoscrizione, insieme ad altri rappresentanti di gruppi di volontariato
ambientale (associazioni e fondazioni ), di un documento di proposta per la città presentato ai
candidati Sindaco della città di Foggia, nel corso di una biciclettata finalizzata a dimostrare lo
stato della viabilità cittadina e la necessità di implementare le piste ciclabili.
Ottobre 2019. Relazione del Presidente al “Simposio col professionista” sul tema “Interventi di
rigenerazione urbana nella città del periurbano”, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal
Rotary Club Foggia e Basilicata “Ottobre: mese dello sviluppo economico e comunitari”.
Novembre 2019. Avvio, unitamente alla sezione di Vieste, del Corso di formazione per docenti
“Cammini sacri e profani in terra di Capitanata”, nell’ambito del Progetto nazionale di
formazione per docenti “Le pietre e i cittadini”.
Dicembre 2019. Partecipazione alla realizzazione della Mostra 9x100 9 itinerari x100
architetture del ‘900 in Basilicata e Puglia, inaugurata il 20 dicembre a Matera presso
l’Università della Basilicata. La mostra itinerante sarà ospitata in tutti i capoluoghi pugliesi e si
chiuderà a settembre 2020 a Foggia.
Dicembre 2019. Partecipazione all’incontro di presentazione del Piano Strategico di ateneo
dell’Università di Foggia.
Interventi sulla stampa regionale in merito a: Incomprensibile esclusione di Foggia dal percorso
della transumanza riconosciuto Patrimonio Unesco, Invasivo intervento di creazione di un
varco nel mastio eseguito nel castello per la collocazione di un ascensore, Discarica di Deliceto,
Bicipolitana e arch. Casiello (socia sezione Foggia).

FOSSANO
Collaborazione a progetto "Tutela e conservazione dei beni degli Acaia" con il Consiglio
Regionale del Piemonte e le sezioni di Torino e Pinerolo.
Osservazioni al PRG del Comune di Fossano per riduzioni previsioni residenziali, aree verdi e
viabilità cittadina.

Segnalazione all'Amministrazione comunale delle problematiche derivanti dal vigente Piano
Regolatore legate alle eccessive previsioni di ampliamento residenziale e produttivo, ai
problemi della viabilità e carenza di aree verdi.
Interventi a difesa dell'antica fontana della Palocca e dell'area verde circostante.

FUSCALDO
Campagna di sensibilizzazione con i bambini della scuola matera ed elementare per conoscere
il centro storico di Fuscaldo.
Collaborazioni con professionisti del luogo per sensibilizzare le tematiche ambientali.
Collaborazione con compagnia teatrale per rappresentazione opera amatoriale al fine di
ampliare il tesseramento anno 2019 e 2020.

GENOVA
Nella relazione sull’attività svolta nel 2018 avevo sottolineato come, dopo il periodo - da gennaio a fine
giugno 2018 – nel quale la Sezione era stata sottoposta a reggenza con conseguente riduzione
dell’attività a pochi temi su delega specifica del presidente nazionale reggente (essenzialmente
Euroflora nei Parchi di Nervi, recupero del Parco dell’Acquasola e la tradizionale apertura annuale delle
ville storiche di Cornigliano), nella seconda metà dell’anno la Sezione si era dedicata prevalentemente
alle tematiche generate dal tragico crollo del Ponte Morandi, suggerendo, essenzialmente criteri e
metodi per affrontare l’emergenza e il postemergenza. Suggerimenti, rimasti del tutto inascoltati, che,
per alcuni aspetti conservano attualità e validità: primo fra tutti l’invito al Comune di dotarsi di un Ufficio
o di un Assessorato o, meglio, di una sorta di Authority metropolitana, specificamente dedicata a
studiare e individuare le soluzioni della fase successiva alla ricostruzione del ponte.
La Sezione non ha trascurato nel 2019 il tema dell’attraversamento del Polcevera, ma ha inteso inserirlo
in un più ampio contesto di studio di pianificazione urbanistica, ritenendo che la realizzazione di
infrastrutture aggiuntive non possa avvenire se non a seguito di un approfondita analisi nella quale i
temi della mobilità delle persone e delle cose vengano affrontati tenendo conto di altri fondamentali
aspetti come il cambiamento climatico, lo sviluppo della città e del suo porto, il consumo di suolo, il
verde urbano, il patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed ambientale: in una parola, una visione di
coerente pianificazione urbanistica e paesaggistica che guardi al futuro con il rispetto per l’esistente e
per la qualità della vita. Allo scopo, è in fase di avanzata elaborazione un documento della Sezione (a
cura di Andrea Bignone), che dovrà essere proposto alle Istituzioni e che rappresenterà, comunque,
una guida sicura per la Sezione, un indirizzo meditato da utilizzare in ogni contesto.
Si accenno, brevemente, ad altri temi trattati dalla Sezione nel corso del 2019.
Le Fortificazioni Genovesi nel mondo e la forma delle città - progetto EIRENE eprogetto UNESCO.
Ad iniziativa di Giovanni Spalla, che ha la veste formale di coordinatore della ricerca internazionale (in
atto fin dal 2016) e di coordinatore scientifico dei progetti EIRENE e UNESCO, Italia Nostra (Nazionale
e Sezione di Genova) ha avviato e gestito un’operazione storico-culturale vasta e complessamirante alla
valorizzazione delle Fortificazioni che la Repubblica di Genova ha costruito - dal XII al XVIII secolo - sul
territorio ligure ed in terre d’oltremare.
Il Progetto EIRENE consiste, in estrema sintesi, nella redazione di un piano paesaggistico del Mar Nero
e Mare di Azov comprendente le Fortificazioni genovesi. A tal fine è stato sottoscritto il 19 giugno 2019
un Protocollo d’intesa fra Italia Nostra e due istituzioni della Federazione Russa - la Commissione di
etnografia, antropologia e archeologia della Società Geografica Russa e la Società archeologica OOO
“Terra (Voronegh) - con il quale, riconosciuto l’eccezionale valore storico,architettonico, artistico,
tecnologico e paesaggistico delle Fortificazioni della Repubblica di Genova, quale bene culturale
complesso, si è convenuto che tali opere difensive monumentali debbano essere tutelate nel quadro
della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica delle città coinvolte. Nel Protocollo d’intesa

è stato, altresì, disposto che, in prima applicazione, si procederà alla redazione di un “Piano Quadro
Paesaggistico esteso alle coste del Mar Nero e del Mare di Azov”, finalizzato a coordinare l’elaborazione,
sia dei Piani Paesaggistici, sia dei Piani lineari delle Fortificazioni, di pertinenza delle singole nazioni o
regioni (Turchia, Bulgaria, Ucraina, Romania, Federazione Russa, Georgia).
Il Progetto UNESCO mira ad ottenere la candidatura Fortificazioni Genovesi nel Mondo all’iscrizione
nella “World Heritage List“ o Lista dei patrimoni dell'umanità, quale sito seriale internazionale.
Tale progetto, nel tempo, è stato presentato - nonchè illustrato e discusso in forma ufficiale - dal
Coordinatore scientifico: nel 2017, al Dirigente Coordinamento Ufficio UNESCO Roma; nel 2018 al
Segretariato Regionale MiBACT per la Liguria; al Consigliere Delegato Mario Baroni del Comune di
Genova. E’ stato discusso, in forma consultiva, con il Responsabile delle relazioni e dei progetti
internazionali e questioni dell'UNESCO a livello regionale e con l’Assemblea dell’Accademia Ligure di
Scienza e Lettere, il cui Consiglio Direttivo il 20 giugno 2019 ha concesso il Patrocinio ai Progetti Eirene
e Unesco di Italia Nostra. E’ stato, infine, richiesto – con nota in data 19 giugno 2019 - al Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali, al Dirigente Coordinamento Ufficio UNESCO dello stesso Ministero, al
Direttore del Segretariato Regionale MiBACT per la Liguria, al Responsabile delle relazioni e dei progetti
internazionali e questioni dell'UNESCO a livello regionale che il Progetto UNESCO possa essere assistito
e supportato dagli esperti del Ministero, nella forma prevista dalla Convenzione UNESCO di cogestione
e copianificazione, e secondo quanto si stabilirà in un auspicabile accordo di programma tra MiBAC e
ITALIA NOSTRA, mirante a preparare una candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO
della proprietà seriale – comprendente città e insediamenti che storicamente appartenevano all'area di
espansione della Repubblica genovese nel Mediterraneo dal 12 ° al 18° secolo - che ancora conserva
importanti testimonianze tangibili del loro ruolo nella rete genovese di porti e mercati, come
insediamenti storici e opere difensive ancora intatte, con un alto valore d’insieme, in termini di
patrimonio culturale e paesaggistico. Con la stessa nota è stato, inoltre, richiesto che anche il Progetto
EIRENE possa ottenere il Patrocinio dal Ministero e dal Governo.
Ancora nel 2019 si è richiesto – finora senza esito – al Comune di Genova di essere partner con Italia
Nostra come ente promotore della candidatura delle Fortificazioni genovesi quale sito seriale
internazionale. Nel mese di ottobre 2019 il prof. Spalla e alcuni suoi collaboratori, coadiuvati da esperti
e tecnici della Società Geografica Russa e della Società archeologica OOO“Terra” (Voronegh) hanno
eseguito rilievi e studi sulle fortificazioni genovesi in Crimea. I risultati della missione sono stati illustrati
in conferenze tenute all’Accademia di Scienze e Lettere ed alla Facoltà di Architettura dell’Università
diGenova. Prossimamente (il 27 febbraio 2020) verranno nuovamente illustrati in un Convegno che si
terrà al Palazzo della Meridiana.
Cambiamenti climatici. Il tema attiene direttamente alla "tutela del patrimonio culturale ed ambientale
della nazione", che rappresenta lo scopo principale dell'Associazione. In questo ambito la Sezione di
Genova (segnatamente per merito di Giuseppe Fornari) vanta una lunga tradizione, non solo sulle
tematiche delle emissioni di inquinanti , del riciclaggio e degli inceneritori, ma anche specificamente sui
cambiamenti climatici. Circa 10 anni fa, infatti, era stato organizzato un seminario dedicato, in cui si
evidenziava che l'IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change) dell'ONU denunciava che, per
contrastare l'aumento globale di temperatura, "troppo poco è stato fatto ed i tempi sono scaduti". Da
allora è trascorso un decennio ed oggi i cambiamenti climatici sono chiaramente percepiti da tutti per i
loro ben visibili effetti, anche nella nostra regione: alluvioni, frane, bufere devastanti, erosione costiera.
Ma quasi nulla nel frattempo è stato fatto per intervenire sulle cause, cioè sulle emissioni nell'atmosfera
dei gas serra causati prevalentemente dall'impiego dei combustibili fossili. A seguito di un
aggiornamento approndito, si è deciso di procedere su due filoni di attività: il primo ha riguardato
l'organizzazione, nel mese di ottobre a Palazzo Ducale, di un "Seminario sui cambiamenti climatici", che
ha visto la partecipazione di riconosciuti esperti a livello nazionale ed ha riscosso un notevole successo
di pubblico; il secondo è consistito nello svolgimento di una serie di lezioni, tenute con successo nel
mese di novembre in alcune scuole elementari e medie, per le quali e' stata disposta un'apposita
presentazione con testi e figure. In entrambe le iniziative e' stato coinvolto il gruppo dei FFFG (Fridays
For Future Genova), con il quale si prevede di proseguire la collaborazione anche per il futuro. A
conclusione del predetto Seminario, acquisita la disponibilità dell’Università degli Studi di Genova, in
persona del Magnifico Rettore, si è proposta la stipulazione di un protocollo d’intesa fra Italia Nostra
stessa, altre Associazioni ed Enti con l’Università degli studi di Genova per la costituzione di un
laboratorio interdisciplinare permanente mediante il quale (definiti i settori specifici di intervento e le

modalità di lavoro del laboratorio nel pieno rispetto delle raccomandazioni del Gruppo intergovernativo
sul cambiamento climatico IPCC, che ha fornito solide prove sulla necessità e l’urgenza di dare
attuazione all' Accordo di Parigi, sottoscritto da tutti i paesi dell’UE):
- contribuire alla diffusione di informazioni scientificamente documentate suicambiamenti
climatici e sulle buone prassi individuali per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas
serra;
- suggerire specifiche azioni da parte delle Istituzioni per ridurre le emissioni di gas serra;
- approfondire lo studio circa gli effetti prevedibili dei cambiamenti climatici a livello cittadino e
regionale e gli interventi possibili per mitigarli;
- studiare quali adeguamenti dell’ordinamento giuridico nazionale e internazionale siano
necessari per ridurre e, in prospettiva, eliminare le cause dei cambiamenti climatici, con
formulazione di proposte.
Nuovo Ospedale Galliera. In attesa della decisione del Consiglio di Stato sull’appello di Italia Nostra
(udienza fissata per il 15 dicembre 2020) avverso la sfavorevole sentenza del TAR Liguria, sono state
presentate le osservazioni di Italia Nostra (curate da Paola Panzera) alla Conferenza dei Servizi n.
19/2019 decisoria ex L. 241/90, per l’approvazione del progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera,
Variante I - primo lotto. Il progetto complessivo continua a mutare e il quadro economico generale
dell’opera pare sempre più incerto. La Sezione, a tutela del patrimonio monumentale e della salute dei
cittadini, valuterà l’opportunità di adire la Corte dei conti, denunciando il danno alla finanza pubblica
derivante dalla progettazione di un intervento parzialmente privo di copertura e peggiorativo rispetto
alla funzione di assistenza attualmente espletata dalla struttura ospedaliera. Nel 2019 la stessa Corte
dei conti ha già formulato contestazioni di danno erariale nei confronti di dirigenti dell’ospedale e
membri del Consiglio di amministrazione dell’Ente per un’operazione (acquisto di un bar a prezzo
eccessivo) finalizzata alla realizzazione del cantiere per il nuovo ospedale.
Parcheggio nell’area dell’ex scalo ferroviario di Camogli. L’intervento, al quale Italia Nostra si è
opposta, sta comportando lo stravolgimento di un’intera area vicino alla Stazione ferroviaria ed al
Teatro Sociale per la realizzazione di circa 400 tra box e posti macchina - per lo più privati - con scavi
profondi fino a 15 metri su terreno da riporto e con la previsione di abbattimento di alberi secolari e
deviazione di ruscelli. La Sezione nel 2019 ha presentato ricorso al TAR Liguria, chiedendo la sospensiva.
La richiesta cautelare, purtroppo, non è stata accolta e si è in attesa della decisione sul merito, che ormai
rischia di intervenire quando gran parte del danno si è già prodotto.
Baia di Nervi e Torrente Nervi. Sono stati e sono seguiti passo passo i progetti del Comune di Genova,
di concerto con Legambiente Liguria, con le Associazioni canoistiche di Nervi e con il comitato “Amici
della Baia”. L’interlocuzione con il Comune ha prodotto risultati soddisfacenti per alcuni aspetti, meno
per altri. Si è ottenuto che non venga realizzato un porto turistico, né la piccola darsena, come
inizialmente previsto. Si è ottenuto che la piscina Mario Massa venisse demolita e al suo posto venga
ampliato lo specchio acqueo. Non si è ottenuto, invece, che a delimitare detto specchio acqueo fosse
ripristinata la preesistente spiaggetta. Si è evitata la realizzazione in testa alla diga di un “mammellone”
di ciclopiche proporzioni, ma occorre ancora scongiurare la costruzione di una prominente banchina
per l’ormeggio di battelli turistici. Verrà realizzata, invece, una diga soffolta, non impattante
paesaggisticamente per difendere dalle onde e dall’insabbiamento il porticciolo. Le opere a mare interne
allo specchio acqueo del porticciolo sono state mitigate rispetto alle originarie previsioni, ma vi è ancora
molto da limare. Sul progetto relativo al tratto terminale del Torrente Nervi il dialogo con il Comune
deve ancora iniziare.
Parchi di Nervi. Ottenuto un soddisfacente progetto per la riqualificazione dei Parchi, occorre ora
vigilare sulla sua effettiva attuazione. A seguito della devastazione dei Parchi, operata in conseguenza di
Euroflora 2018, nel corso del 2019 è stata presentata una circostanziata denuncia alla Procura regionale
della Corte dei conti per il danno al bilancio del Comune di Genova, che ha dovuto provvedere ai
ripristini. Nel corso del 2020 si dovrà operare affinché non si ripeta la stessa devastazione in occasione
della prossima edizione della manifestazione florovivaistica.
Parco della Lanterna. In collaborazione con l’associazione Giovani Urbanisti – Fondazione Labò, è sta
avviata, per ora senza apprezzabili risultati, un dialogo con le Istituzioni coinvolte (Comune e Autorità
Portuale). Italia Nostra resta convinta che l’area portuale del bacino di Sampierdarena e tutta l’area
urbana retrostante, debbano essere oggetto di un piano organico unitario, denominato Parco della

Lanterna, che affronti contemporaneamente sia gli aspetti connessi con la tutela e la fruizione del
patrimonio storico-culturale, sia quelli connessi con l’accessibilità portuale e con la mobilità cittadina.
Boccadasse. Italia Nostra si è adoperata per l’istituzione del vincolo paesaggistico, finalmente adottato
nel luglio 2019 e pubblicato il 10 febbraio 2020 (dalla pubblicazione decorrono, ora, 30 giorni per le
osservazioni). Vengono seguite anche le opere di riqualificazione (non sempre adeguate al pregio
paesaggistico del borgo), che sono state disposte dal Comune, a seguito dei danni causati dalla
mareggiata di fine ottobre 2018.
Villa Pergola di Alassio. Nel 2019 si è concordata un’iniziativa congiunta con la Sezione di Alassio per
documentare le buone pratiche di tutela della Villa della Pergola e dell’ Azienda agricola di Villa Levi di
Alassio.
Campo per la pratica del gioco del golf nel Comune di Torriglia. E’ stata segnalata alla Sezione
l’esistenza di un progetto di un impianto polisportivo, tra cui un campo per la pratica del golf, da
realizzarsi, in parte, nell’area del parco comunale del Castello di Torriglia ed entro i confini del Parco
dell’Aveto. Esaminata la documentazione a disposizione si è ritenuto che l’opera pregiudicherebbe
gravemente la pubblica fruizione di uno spazio verde e non sarebbe compatibile con il carattere storico
monumentale del sito, dominato dalle rovine del Castello dalla storia milenaria (già appartenuto alle
famiglie dei Malaspina, poi dei Fieschi, poi dei Doria e, attualmente, di proprietà del Comune di
Torriglia). Si è, pertanto, recentemente richiesto l’accesso agli atti.
Salita della Tosse e Via della Misericordia. Sono stati – e sono tuttora - sotto attenta osservazione
della Sezione i progetti del Comune di riqualificazione del sito.
Loggia di Banchi. Si era avuto notizia che il Comune di Genova, allo scopo di insediare nella
cinquecentesca Loggia dei Mercanti, in Piazza Banchi, il Museo della Città, avrebbe inteso realizzare,
internamente alla Loggia, una struttura di quattro piani, che ne avrebbe snaturato completamente la
qualità architettonica e spaziale. Ne sarebbe rimasto irrimediabilmente pregiudicato il carattere storico
identificativo di spazio voltato manierista genovese, esaltato all’esterno da un monumentale tetto in
ardesia a quattro falde molto pendenti con la trave di colmo conformemente rialzata. Si sarebbe, in tal
modo, svilito uno degli edifici più rappresentativi della città, realizzato tra il 1590 e il 1595 da Andrea
Ceresola, detto il Vannone, autore anche – fra l’altro - della parte cinquecentesca (atrio, cortili, scaloni)
di Palazzo Ducale, realizzata nel momento culminante della potenza economica genovese.
Avverso tale progetto si è manifestata (novembre 2019) la ferma opposizione di Italia Nostra e si sono
levate altre autorevoli voci della cultura genovese. A seguito di tali critiche il progetto è stato dichiarato
come “mai esistito” in tale forma … Vigileremo su eventuali altri progetti che mettano a rischio la Loggia
di Banchi.
Piazza Leopardi. A cavallo fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 è stato reso noto il progetto di un
intervento di sostituzione edilizia in Piazza Leopardi 3 – 13r , richiesto dalla Provincia Ligure
Piemontese dei Frati Minori Conventuali (progettista Arch. Matteo Bonanzinga), che avrebbe riguardato
un palazzo comprendente l’immobile dell’ex Cinema Ritz. Al suo posto sarebbe stato realizzato un
edificio moderno in assoluta disarmonia con il contesto, nel quale si sarebbe inserito. Italia Nostra ha
chiesto al Comune l’accesso agli atti e, insieme a Legambiente, ha chiesto alla Soprintendenza
l’apposizione di un “vincolo d'insieme”, per quel “complesso di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” (ex art. 136, lett. c, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio), rappresentato da Piazza Leopardi. Si è anche costituito un comitato di
residenti in opposizione al progetto. Il progetto è stato ritirato. Occorre, tuttavia, vigilare per prevenire
eventuali altre iniziative contrastanti con quel regime normativo di mantenimento, che è già previsto
dal PTCP per gli edifici di tale sito, i quali sono giustamente considerati – nel loro insieme - di pregio
paesistico-ambientale.
Leggi regionali. In stretta collaborazione con altre associazioni ambientaliste (segnatamente
Legambiente e WWF) sono state presentate osservazioni a diversi disegni di legge regionale e,
successivamente, quando i disegni di legge, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale,
sono divenuti legge, sono state formulate richieste al Governo di proposizione della questione di
legittimità costituzionale ex art. 127 Cost. Le osservazioni e/o le richieste di impugnazione hanno, in
particolare riguardato:
- il disegno di legge regionale n. 210/2018, in materia di aree protette e tutela e valorizzazione
della biodiversità (sic!), divenuto la legge regionale 19 aprile 2019, n.3 (c.d. “legge taglia

parchi”): a seguito della nostra richiesta, è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte
costituzionale nel giugno del 2019;
- la proposta di legge regionale n. 264 “Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e dei locali
seminterrati esistenti”, divenuta la legge regionale 24 dicembre 2019, n.30: sono state formulate
osservazioni critiche;
- il disegno di legge regionale n. 265 “Adeguamento della legislazione regionale in materia di
disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia
di governo del territorio”, per il quale erano state formulate osservazioni critiche, è divenuto la
legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1. Stiamo predisponendo in questi giorni, insieme al WWF, la
richiesta al Governo di impugnazione ex art. 127 Cost..
Parco Nazionale di Portofino. Con la legge di bilancio n. 205 del 2017, è stato istituito il nuovo Parco
Nazionale di Portofino: il già esistente Parco Regionale è finalmente divenuto un tutt’uno con l’Area
Marina Protetta che lo lambisce. L’unitarietà del parco sotto il profilo dell’assetto vegetazionale e
geomorfologico trova riscontro anche nelle previsioni del PTCP (Piano Territoriale Coordinamento
Paesistico) regionale dove il sito è inserito nei regimi normativi di “conservazione” e “mantenimento”.
La definizione dei nuovi confini spetta ora al Ministero dell’Ambiente con il coinvolgimento della
Regione Liguria. Il territorio del Parco Nazionale, individuato in base all’ istruttoria dell’ ISPRA, si dovrà
estendere a 22 Comuni della costa e dell’interno, posti attorno allo storico Parco, già istituito come Ente
autonomo nel 1935, fra i primi in Italia. Si ha dunque un’occasione irripetibile per ricondurre ad una
unità funzionale-operativa (oltre che di conservazione e scientifica) aree di grande valore, la cui gestione
oggi invece è frammentata tra diverse istituzioni (Ente Parco, Riserva Marina, Comuni, Regione). Ove il
Parco trovasse effettiva realizzazione diverrebbe un’eccellenza-simbolo per la Liguria e un volano
ineguagliabile di sviluppo economico per i territori ricompresi nel Parco, per quelli circostanti e per
l’intera regione. Purtroppo l’effettiva realizzazione del Parco Nazionale incontra sia forti opposizioni
ideologiche (attuale maggioranza in Regione Liguria e in molti comuni interessati dal progetto), sia
l’opposizione dei portatori di interessi opposti (costruttori e cacciatori), sia, infine, la più scontata
diffidenza verso tutto ciò che è nuovo, a prescindere. Allo scopo di tentare di superare tali ostacoli Italia
Nostra ha costituito, insieme a numerose associazioni ambientaliste, a Fridays For Future e a singoli
cittadini, interessati al tema, un Coordinamento, che ha sviluppato nel corso del 2019 numerose
iniziative di promozione del progetto e avviato contatti con Istituzioni (Ministero dell’ambiente,
Consiglieri regionali, Sindaci), con associazioni di categoria e con studenti di scuole del territorio.
Strada Gave - Mulino del Gassetta nel Parco di Portofino. Avevo descritto lo scorso anno gli abusi
perpetrati in danno del Parco con il pretesto dell’emergenza, conseguente alle distruzioni operate dalla
mareggiata del 29/30 ottobre 2018. Poichè, nonostante l’attività dispiegata da Italia Nostra
nell’immediatezza degli abusi, non è stato posto rimedio ai danni inferti al Parco con le opere abusive,
si è provveduto a integrare la denuncia ai Carabinieri Forestali, a presentare ulteriori denunce alla
Procura della Repubblica di Genova e alla Procura regionale della Corte dei conti e a formulare formale
segnalazione alla Soprintendenza.
Parco del Peralto. Sono state proposte delle osservazioni e formulati dei suggerimenti in ordine al
progetto della Civica Amministrazione di riqualificazione dell’area del Peralto (nell’ambito del Parco
delle Mura). Gli interventi, ora attuati, riguardano principalmente il miglioramento boschivo e il
ripristino di percorsi (sentieri e, in particolare, due percorsi ginnici) e delle aree di sosta. I suggerimenti
sono stati rivolti essenzialmente alla salvaguardia e conservazione nel tempo del Parco e delle opere da
ultimo eseguite.
ALTRE INIZIATIVE
Corsi di compostaggio domestico. Come evidenziato anche nella relazione sulla gestione finanziaria,
in collaborazione con AMIU e per iniziativa del socio (ed ex Presidente della Sezione) Dr. Federico
Valerio, si sono già realizzati nel 2019 i primi corsi di compostaggio domestico, corsi che proseguiranno
nel 2020 e, probabilmente, anche in anni successivi, tenuti da “maestri compostatori”, formati da
Federico Valerio. L’iniziativa si inquadra fra quelle volte alla tutela dell’ambiente, della salute e della
qualità della vita.
Storia della Foce. Con il patrocinio dell’Università, del Comune di Genova e del Municipio VIII Medio
Levante sono stati tenuti nei mesi di novembre e dicembre 2019 cinque incontri sulla Storia della Foce
dalla storia geologica del sito, la preistoria fino ai progetti di Waterfront, che rappresentano il futuro del
quartiere. L’iniziativa era finalizzata anche a saggiare l’interesse alla storia e ai beni culturali del

quartiere in cui si vive e/o si lavora. La conoscenza del territorio e l’apprezzamento delle sue
caratteristiche storiche, monumentali, paesaggistiche possono indurre i cittadini ad attivarsi per
tutelarle e, dunque, a collaborare con Italia Nostra, che ha nella tutela di beni culturali, ambiente e
qualità della vita le radici fondanti l’Associazione. In conseguenza del notevole successo dell’iniziativa,
viene ora costituito il Gruppo di Quartiere, previsto dall’art. 3 del Regolamento per il funzionamento
delle Sezioni di Italia Nostra. Il primo impegno del Gruppo della Foce sarà quello di esaminare il progetto
di Waterfront, che il Comune, seguendo le linee guida del Blueprint di Renzo Piano - masterplan
ufficialmente devoluto il 23 settembre 2015 a Comune di Genova, Regione Liguria e Autorità portuale –
sta incominciando ad attuare a partire dall’area della Fiera e, in particolare, con cessione e
ristrutturazione del Palasport. Il dialogo con il Comune è già stato avviato in occasione, appunto,
dell’ultimo degli incontri sulla Storia della Foce, dedicato al Waterfront.
Settore Educazione. Il settore Educazione al patrimonio Culturale e al Paesaggio della Sezione, curato
da Antonella Piano, come ogni anno ha proposto progetti ed interventi educativi per e nelle scuole
indirizzando studenti e docenti alle “buone pratiche”, allo scopo di formare una cittadinanza attiva,
attenta alla tutela del patrimonio di beni materiali ed immateriali della nostra regione e della nostra
città. Alcuni istituti hanno richiesto l’intervento della Sezione per facilitare la realizzazione di percorsi
didattici riguardanti i temi propri della nostra Associazione: la conoscenza, la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico della Liguria e di Genova.
Sono stati sviluppati i seguenti interventi per l’Istituto Comprensivo Quinto-Nervi:
- Realizzazione del percorso educativo di Istituto: “Leggere la Città”. Il progetto presentato dalla
Sezione per due classi quarte e due classi quinte delle scuole elementari, si è articolato in tre fasi:
a) presentazione dell’argomento a scuola con diapositive e materiale storico-artistico preparato
appositamente sul tema (leggere la città attraverso la storia, i personaggi, l’urbanistica, il
patrimonio materiale ed immateriale); b) conoscenza diretta di alcune parti storiche di Genova
(palazzo Ducale con la guida della prof.ssa Emmina de Negri, piazza San Matteo, i caruggi, le
botteghe storiche con la guida di Antonella Piano); c) rielaborazione in classe e laboratori con
prodotti finali (disegni, foto, racconti).
- Partecipazione di una classe V elementare della scuola “Fermi” ad un sopralluogo alle
fortificazioni genovesi, in particolare al vertice del triangolo difensivo genovese composto dal
sistema del Peralto. L’intervento, con la partecipazione di Jacopo Barabino e Silverio Cencio, si è
svolto all’interno di un programma composto anche da incontri in classe, durante i quali si è
cercato di sensibilizzare i bambini al rispetto della natura e dei monumenti della città.
- Partecipazione della classe IV elementare “Manfredi”, al Progetto Educativo Nazionale “Le pietre
e i cittadini” per le scuole primarie e secondarie. Il titolo : “IN cerca del mio paesaggio (storie del
territorio per conoscere e tutelare il patrimonio culturale attraverso la parola scritta, il web,
l’immagine). Il tema scelto dall’insegnante della classe è stato: “ Il torrente Nervi racconta”. Il
percorso didattico proposto da Italia Nostra Edu ha riguardato non solo la parte ambientale, ma
anche quella dell’architettura rurale e del paesaggio terrazzato ligure, e si è svolto anche
attraverso la narrazione degli abitanti della zona, l’intervento di Pino Fornari di Italia Nostra, la
ricerca sul posto degli ecosistemi. Il progetto è stato valutato positivamente dalla giuria di Italia
Nostra Nazionale con menzione speciale.
- E’ stato, infine, realizzato, il Progetto per Camogli: “Il Boschetto, storia di un paesaggio e di una
comunità camogliese”, nato da un lascito del socio camogliese Michelangelo Costanza, con
premio finale. Il progetto, al quale ha partecipato la classe terza media dell’Istituto Comprensivo
di Camogli, ha riguardato lo studio della frazione Boschetto di Camogli dal punto di vista
ambientale ed urbanistico, con riferimenti al paesaggio ligure di ieri e di oggi e delle sue
trasformazioni anche a livello sociale. La consultazione del materiale dell’Archivio storico di
Camogli, la partecipazione alla costruzione di muretti a secco presso la sede dell’IIS “Marsano”,
l’incontro con il Priore della Confraternita dell’Addolorata del Boschetto hanno concluso il
percorso. Il premio finale è consistito nella crociera di un giorno, a bordo di una motonave, in
una parte del Santuario dei cetacei (Whales watching).
Iniziative per i soci sviluppate nel 2019
Escursioni. Come sempre, Silverio e Giuliana Cencio hanno curato con passione e professionalità il
settore delle escursioni, che riscuote costantemente successo. Nel 2019 sono state realizzate gite ai Balzi
Rossi, alle Cinque Terre, a Toirano, al Monte Ebro, a Murialdo, a Bellino, ad Ormea e al Monte Pegge.

Iniziative culturali. Per le iniziative culturali, oltre ai convegni relativi alle Fortificazioni Genovesi
curati da Giovanni Spalla e al convegno sui Cambiamenti climatici curato da Giuseppe Fornari , nonchè
agli incontri sulla Storia della Foce, di cui ho già riferito, occorre ricordare la conferenza sul complesso
di Pammatone, tenuta dalla Prof.ssa Emmina De Negri, quella su Maria Sopranis e il suo tempo Palazzo
Sopranis tenuta dalla Dr.ssa Paola Farinella Grana e l’incontro alla Biblioteca Berio con i titolari delle
borse di ricerca post laurea, intitolate alla Prof.ssa Franca Guelfi. Sono state anche realizzate visite a beni
culturali di particolare pregio.
Ricordiamo l’interessantissima visita alle Ville di Sampierdarena, curata da Andrea Bignone e le
pregevoli iniziative proposte da Vincenzo Lagomarsino e Mariella Lupi, a seguito di attento studio e
sapienti contatti: visite all’Albergo dei Poveri con la guida della prof. Elena Parma, alla villa Gaslini e alla
Cappella dell’Ospedale Gaslini con l’ eccezionale guida di Gianni Franzone, due passeggiate urbane
curate da Jacopo Baccani, nonché le visite alle Mostre di Antonio Santagata, Bernardo Strozzi, Giorgio
De Chirico e la Mostra Anni 20, illustrate dai massimi esperti della materia: rispettivamente Gianni
Franzone, Giovanna Terminiello, Claudia Begamaschi e nuovamente Giovanni Franzone.
In conclusione, ripercorrendo quanto realizzato nel corso del 2019, può ritenersi che, considerate la
ristrettezza delle risorse impiegabili, i risultati siano da considerarsi soddisfacenti.

GORIZIA
La Sezione di Gorizia ha svolto un’intensa attività durante tutto il 2019, nell’ambito del progetto
per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1969.
15 gennaio 2019
GORIZIA, ISIS “Galilei” Seminario di studio
Italia Nostra per una corretta gestione del territorio: il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli
Venezia Giulia, strumento di pianificazione urbanistica
1 marzo - 30 aprile 2019
TERRITORIO DELL'EX CONTEA DI GORIZIA, Pubblicazione Bando del Concorso Fotografico
Occhi aperti su Gorizia e il suo territorio
2 marzo 2019
GORIZIA, Palazzo de Grazia, Presentazione del libro di G. Bassani
Italia da salvare. Gli anni della presidenza di Italia Nostra (1965-1980)
15 marzo - 30 aprile 2019
CORMÒNS, Galleria Società Cormonese Austria
Mostra “In difesa dell’ex Pretura di Cormòns”
21 marzo 2019
LUCINICO (GO), Istituto “L. Perco” classi 1A e 1C, Incontro Parliamo di alberi
2 aprile 2019
LUCINICO (GO), Istituto “L. Perco” classi 1B, Incontro Parliamo di alberi
16 aprile 2019
MARIANO DEL FRIULI, Sala del Consiglio Comunale, Presentazione del II volume “Premio
Architetto Mario Chinese”, Beni culturali tra ricerca e progettazione. Sei casi nel territorio
isontino, tesi segnalata “Il mirabile disinganno di Cristoph Tausch nella chiesa di Sant’Ignazio
aGorizia: restituzione prospettica e ricostruzione digitale dell’architectura picta”

18 aprile 2019
GORIZIA, Biblioteca Statale Isontina
Festa di compleanno a 50 anni esatti dalla costituzione della Sezione di Gorizia
3 maggio 2019
AQUILEIA, Presentazione del II volume “Premio Architetto Mario Chinese”, Beni culturali tra
ricerca e progettazione. Sei casi nel territorio isontino, tesi segnalata “Aspetti topografici e
urbanistici dell'area occidentale del foro di Aquileia: i dati degli scavi per le moderne fognature
(1968-1972)”
5 maggio 2019
GORIZIA, Parco Basaglia, visita guidata e attività didattica con le classi 1A e 1C dell’Istituto “L.
Perco”, per
Parlare di alberi
6 maggio 2019
RONCHI DEI LEGIONARI, Sala del Consorzio Culturale Monfalconese, Seminario di studi su:
Beni a rischio e opere restaurate nel territorio monfalconese. La Lista Rossa per il censimento dei
beni in pericolo dell’Isontino
7 maggio 2019
GORIZIA, Parco del Municipio, visita guidata e attività didattica con la classe 1B dell’Istituto
“L.Perco”, per Parlare di alberi
8 maggio 2019
GRADISCA D'ISONZO, Aula Magna ISIS “Brignoli”, conferenza Alberi che raccontano il paesaggio
23 - 26 maggio 2019
GORIZIA, Partecipazione a èStoria - Libringiardino
30 maggio 2019
GORIZIA, Premiazione Concorso Fotografico Occhi aperti su Gorizia e il suo territorio
4 giugno 2019
GORIZIA, Prefettura, Consegna Archivio Sezione di Gorizia ad Archivio di Stato per deposito
14 - 28 giugno 2019
GORIZIA, Galleria Tullio Crali, Mostra Italia Nostra Gorizia. Cinquant’anni di battaglie e progetti
per il patrimonio culturale, I parte
15 - 30 giugno 2019
GORIZIA, Scuderie di Palazzo Coronini Cronberg, Mostra Italia Nostra Gorizia. Cinquant'anni di
battaglie e progetti per il patrimonio culturale, II parte
22 giugno 2019
GORIZIA - NOVA GORICA (SLO), Passeggiata transfrontaliera “Sulle trace degli antichi vivaisti
goriziani”
11 luglio 2019

GRADO, Presentazione del II volume "Premio Architetto Mario Chinese", Beni culturali tra
ricerca e progettazione. Sei casi nel territorio isontino, tesi segnalata “La Chiesa di Barbana: I
restauri del XX secolo”
30 settembre 2019
GORIZIA, Inaugurazione nuova sede
10 novembre 2019
GORIZIA - NOVA GORICA (SLO), Passeggiata transfrontaliera “Sulle trace degli antichi vivaisti
goriziani”

IMOLA
Giovedì 09 maggio 2019 presso l’Auditorium “Aldo Villa” del Museo di San Domenico , il
dott.Luca Barnabe ha tenuto una conversazione sul tema.
La commedia umana secondo John Landis: dai “Bles Brothers” a “Una Poltrona per Due” fino
alle “Donne Amazzoni sulla Luna” ecc. ha reinventato la forma e i generi cinematografici.
Mercoledì 06 novembre 2019, Gita a Firenze col seguente programma :
Visita della Villa Medica di Poggio a Caiano
Visita delle Collezioni della Fondazione Longhi .

ISERNIA
Attività legata alla realizzazione di interventi delle due Riserve Naturali Regionali come da
convenzioni con la Regione Molise
Attività di della conoscenza e fruione delle due Riserve Naturali Regionali individuazione
tracciati escursionistici
Realizzazione di stampe e materiale divulgativo per le due Riserve Regionali
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 e Riserva Naturale Torrente Callora
Partcepazioni attività alla proposta di itinerari a carattere tematici interregionali
Osservazione alla realizzazione delle centraline idroelettriche in comune di Isernia
Convegno "La Riserva Naturale Regionale Torrente Callora come occasione di sviluppo" –
Roccamandolfi
Sui passi dei sanniti - Colli a Volturno - Escursioni a piedi, Visite guidate, Incontro
Convegno - Il Parco Nazionale del Matese e la sostenibilità del mezzogiorno interno-Morcone
(BN)
Il ritorno del Papa Santa - Rievocazione storica del passaggio a Isernia di Celestino V - Isernia
13/15 ottobre

Santa Maria del Molise - convegno percorso naturalistico dei 3 monti Patalecchia-DofenzolaColle di mezzo

JESI
La sezione di Jesi si è impegnata per la valorizzazione dei monumenti della città, in particolare
per il monumento a Pergolesi e per la farmacia dell'ex ospedale.
Sono stati organizzati diversi convegni aperti alla cittadinanza per coinvolgere i giovani.
Il Progetto LA CITTA' SI RACCONTA ha visto coinvolte le scuole secondarie di primo grado del
territorio su un Progetto che riguardava il fiume Esino, studiato dal punto di vista ambientale,
storico - mitologico, di comunicazione ed economico - sociale.
Inoltre, per commemorare lo storico Presidente Aldo Impiglia è stata organizzata una mostra
fotografica dal volume JESI LA STORIA E L' ARTE
Nell'occasione si è deciso di intitolare la sezione al Prof. ALDO IMPIGLIA
Finalmente la sezione di JESI ha anche una sede concessa dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Jesi senza oneri.

L’AQUILA

LATINA
Comunicazione sullo stato di degrado degli edifici annessi all Stazione FF.SS di Latina Scalo.
Resoconto delle rilevazioni effettuate nel Parco Falcone e Borsellino in merito allo stato degli
alberi malati, caduti Mostra fotografica sul Monticchio di Sermoneta presso la Scuola primaria
Donna Lelia Caetani a Pontenuovo (Sermoneta).
Italia Nostra, la scuola Donna Lelia Caetani ha aperto al pubblico per permettere a chi non aveva
ancora visto la mostra Visita al Monumento Naturale di Torrecchia Vecchia (Cisterna -Latina).
Gita a Formia e Maranola. Visita alla tomba di Cicerone, Il Borgo del Castellone, il Cisternone
Romano
Gita in Abruzzo San Clemente in Casauria, Eremo di S. Spirito alla Maiella, Sulmona
Visita al Museo Aldo Manuzio a Bassiano
Festa degli alberi con le tre classi quarte della Scuola Elementare “Oddino Montiani”. Convegno
sul fiume Astura nell'ambito della Settimana Nazionale dei Paesaggi sensibili 2019 di Italia
Nostra
Continua l’impegno per la valorizzazione del Borgo di Fogliano
E’ stato avviato lo studio sul Collettore Acque Alte per un progetto di forestazione delle sponde
Partecipazione attiva ai 4 incontri-studio del Progetto Coasting finalizzato ad una
valorizzazione della costa pontina
Partecipiamo come soci all’Urban Center – Casa della Città e del Territorio di cui siamo stati
promotori e fondatori insieme

LECCE
1. ALTERNAZZA SCUOLA LAVORO SCUOLA VIRGILIO DI TREPUZZI
2. APERTURA CORTILI APERTI MAGGIO E DICEMBRE
3. VISITA DENTRO LA CITTA' DEL BAROCCO
4. INNAGURAZIONE GRUPPO SOCI MAGLIE
5. INTEGRAZIONE COMPETENZEE CITTADINANZAE CITTADINANZA GLOBALE2
6. PAESAGGI SENSIBILI VISITA AL SITO ACQUATINA DI FRIGOLE
7. APERTURA AL PUBBLICO ANTICA CHIESA DI SAN GIACOMO
8. EVENTO MUSICALE CON IL PIANOFORTE ESTASI DI SANTATERESA D'AVOLA
9. EVENTI MUSICALI DI ARPA E FLAUTI
10. MOSTRA DI ABITI ANTICHI MEDIEVALI

LECCO
Oltre alla normale attività di attenzione al territorio, le attività principali svolte indirizzate alla
tutela, passano attraverso la partecipazione in Commissioni Paesaggio Sovracomunali come la
Comunità Montana Valsassina-Valvarrone e Riviera, il Parco delle Grigne e la Presidenza della
Commissione Paesaggio del Parco Adda Nord
Determinante è stata la partecipazione attiva, anche economica alla cura della pubblicazione
degli Atti del Convegno sul Paesaggio Pavese in occasione delle Giornate Europee del

Patrimonio voluto dalla Soprintendenza di Milano e concretizzato in un volume di 207 pagine,
recante il logo ITALIA NOSTRA e che è distribuito a tutte le Soprintendenze, alle maggiori
Università, alle principali Biblioteche Nazxionali e a tutti i "Punti Culturali" affini al tema
Statutario dell'Associazione quale segno duraturo della nostra attività.

LENTINI
2 gennaio- pubblicazione 2°volume della collana "atmosfere percorsi d'arte"
27 gennaio- inaugurazione mostra "cenere" di Momò Calascibetta
10 febbraio- presentazione corso di tamburi a cornice di Peppe di Mauro
15 febbraio- presentazione del libro "la Lupa e il melograno" di Santi Terranova
26 marzo- presentazione del libro "tutte le volte che ho pianto" di Catena Fiorello
24 marzo- visita a Lentini della sezione di PiazzaArmerina di Italia Nostra
28 marzo- residenza d'artista di Stefania Lai
30 marzo- percorso tecnico emozionale sul vino di Dalila Salonia
4 aprile- alternanza scuola lavoro con il liceo Vittorini/Gorgia
6 aprile- presentazione del libro 2 pasticcino al cioccolato" di Elio Cardillo
28 aprile- inaugurazione dell'info point di palazzo Beneventano
29/30 aprile-spettacolo teatrale itinerante Beneventano night experience
30 aprile- inaugurazione mostra di luminarie "Radici" di Domenico Pellegrino
1/13/14/15 maggio spettacolo teatrale itinerante "beneventano night experiece" replica
5 maggio- inaugurazione mostra "movenze gravitazionali" di Alessandro Costagliola
5 maggio- inaugurazione mostra "il volto dell'altro" di Cristina Costanzo
6 maggio- visita al castellaccio con gli studenti del I°ist. comprensivo L.Pirandello Carlentini
9 maggio- laboratorio artistico per bambini in onore dei Santi Alfio, Filadelfo e Cirino
11 maggio- omaggio della sezione al Santo patrono Alfio
18 maggio- pon "cittadini del domani" con il IV ist. Compr. G. Marconi Lentini
16 giugno- inaugurazione rassegna musicale e solidale "serate per bene"
21 giugno- inagurazione mostra "la regola del gesto" di Onofrio La Leggia
28 Giugno- cena di comunità
8 luglio- inaugurazione mostra "barbieri di sicilia" di Armando Rotoletti
12 luglio- inaugurazione mostra "its all about love" di Stefano Lotumolo
19 ottobre- pon virtual 3D con il IV ist. Compr. G. Marconi Lentini
3 novembre conferenza "monuments men" con Alessandro Cecchi Paone
3 novembre - inaugurazione mostra "più niente mi imprigiona" di Antonio Sciacca
3 novembre- inaugurazione mostra "ierofanie" di Giuseppe Bombaci

LITORALE ROMANO
2 convegni e varie attività di educazione ambientale
Segnalazioni ai Comuni e agli enti del territorio
Partecipazioni a diversi tavoli tecnici
Organizzazione seminario nazionale Luci e Paesaggi Luglio 2019
Comunicati stampa

LODI
Il 2019 è stato per la sezione di Lodi un anno di transizione. Sono state rinnovate le cariche
sociali, nel segno al contempo della continuità e di una maggior rappresentatività del territorio.
Sono risultati dunque eletti nel Consiglio direttivo: Margherita Cerri (presidente, di Lodi), Paola
Mori (vicepresidente, di Cervignano d'Adda), Giuseppe Monticelli (tesoriere, di Codogno),
Maria Laura Gelmini (segretario, di Lodi) e Germana Perani (di Lodi).
Si è mantenuta alta l'attenzione su temi annosi per il capoluogo, quali il Museo Civico (chiuso
ormai da una ventina d'anni) ed il Parco dell'Isola Carolina, oggetto dell'ennesimo progetto che
tende a snaturarne le caratteristiche di parco cittadino.

LOMELLINA
Nel corso del 2019 la Sezione ha concentrato il proprio impegno unitamente ad altre
Associazioni e Comitati spontanei locali nei confronti del problema dello spargimento in
agricoltura dei fanghi provenienti dalla lavorazione dei rifiuti industriali; il nostro territorio è
quello sul quale, stando a fonti giornalistiche, 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. Nel nostro territorio poi negli ultimi tempi si sono
verificati alcuni incendi in strutture per lo stoccaggio di rifiuti di vario tipo, eventi che hanno
creato disagi e allarme nella popolazione. Dopo gli incendi nonostante siano ormai passati molti
mesi non si è ancora provveduto a fare la bonifica. Anche su questo fronte la Sezione è stata
sempre attenta.
Abbiamo partecipato alla Giornata dei Beni Culturali promovendo conferenze e visite guidate
ad un monumento di pregio della nostra città: “Palazzo Lateranense”, lasciato però in assoluto
abbandono.
Come per il passato durante l’anno abbiamo organizzato alcuni incontri culturali e di
sensibilizzazione sul patrimonio storico, artistico e naturale del territorio.
Avviamo pubblicato il n. 21 della nostra collana di libri di argomento locale “Archivio
Lomellino” Il volume ha avuto come oggetto la vicenda umana e l’opera di un incisore-scultore
attivo nell’ottocento presso la Zecca Reale di Torino.

LUCCA
Insieme a Legambiente e WWF abbiamo condiviso la protesta dei comitati di cittadini di San
Concordio contro i tre progetti dell’Amministrazione comunale di Lucca concernenti l’area
verde della Montagnola in piazzale Aldo Moro, la costruzione di una “scuola innovativa” sul
Parco di via Nottolini, la costruzione della così detta “Piazza Coperta” nell’area Gesam.
Siamo tornati nuovamente sull’argomento della tutela delle Mura perché i concerti si stanno
ripetendo e, con essi, l'utilizzo improprio di quello spazio e l'annullamento per mesi del suo
rilievo paesaggistico e culturale, il primo formalmente riconosciuto dal vincolo che vi grava da
decenni, il secondo dal vincolo imposto col decreto Mibact del 2017 che ha definitivamente giacché in via provvisoria già lo era - assoggettato il Monumento alla normativa di tutela.
Sulla cronaca locale abbiamo espresso il parere negativo dell’Associazione sulle reti metalliche
di protezione provvisorie installate dal Comune in molti punti delle Mura. Un provvedimento
ridicolo e inguardabile per il monumento storico che caratterizza la città.
Sempre sulla tutela degli spalti: il Comune di Lucca ha dato incarico di effettuare la stima dei
terreni degli ex vivai Testi. Abbiamo ribadito che tutta l'area a verde intorno alle mura compresi
i viali di circonvallazione sono vincolati con vincolo imposto con decreto Mibact n. 103 del 2017.
Abbiamo contestato all’Amministrazione l’idea di una città che abbia solo finalità turistica e che
l’unica via possibile da seguire per il centro storico sia quella dell’effimero, del festival, dei
mercatini, del cibo esibito, della sagra popolare, dei risciò, dei grandi gruppi di turisti ospiti
delle navi.
Italia Nostra è intervenuta sul tema delle alberature di piazza Napoleone chiedendo
all’Amministrazione di mettere a dimora i nuovi platani della particolare varietà che è stata
selezionata per essere resistente alla malattia.

MACERATA
Organizzazione della conferenza: STORIE DI OPERE FERITE DAL SISMA, LE OPERE
RESTAURATE DA ITALIA NOSTRA tenutasi a Camerino il 14/12/2019
Per la SETTIMANA DEL PATRIMONIO CULTURALE 2019: sopralluogo a Visso ed al santuario di
Macereto per iniziare a parlare di “recupero”. L’evento si è svolto il 11/05/2019

MANTOVA
5.07.19: Patrocinio gratuito Italia Nostra Mantova ad Associazione Discanto per la musica e
sono stati organizzati 5 concerti
30.08.19: Partecipazione Bando emblematico Cariplo Ambiente con Parco del Mincio e Fridays
For Future Mantova (il bando è stato vinto)
6.10.19: comunicazione a tutte le sezioni dell'evento Giulio Romano a Mantova
6.09.19: Partecipazione Premio Zanotti Bianco per menzione Sergio Cordibella Menzione
speciale durante la Cerimoni a Roma 22 novembre 2019 con partecipazione della famiglia e
della Presidente
1.11.19: intervista Presidente Sogliani a Telemantova e altri articoli sui giornali locali

4.11.19: Italia Nostra e Rotary: comunicazione temi e intenti comuni (Thomas Broccaioli)
Dicembre 2019: campagna social per Auguri Natale e iscrizioni (Chiara Artioli)
Per tutto l'anno è continuata l'azione di sensibilizzazione sui temi di Italia Nostra con articoli e
post FB

MAREMMA TOSCANA
1. Collaborazione con associazioni CAI e Antica via Clodia per la progettazione di una rete
escursionistica di natura storica e culturale nell’ambito della Provincia di Grosseto (circa
400 km di percorsi).
2. Valorizzazione delle vie vicinali come bene comune e organizzazione di escursioni
tematiche su vecchie vie vicinali storiche, anche in occasione dei Paesaggi Sensibili
(Antica Via Massa Marittima - Tatti - Montemassi).
3. Collaborazione con varie associazioni per valorizzazione della transumanza e ricerca
cartografica e sul terreno di antichi tratturi (via Dogana si Siena e Grosseto, via dogana
di Massa e Grosseto, via Dogana Costiera, via Dogana da Montalcino a Manciano).
4. Esposti in Procura per gestione illecita dei rifiuti nelle piazzole stradali e per il taglio di
vegetazione lungo le fasce riparie dei fiumi.
5. Tenuta e aggiornamento della pagina Facebook della sezione.
6. Condivisione ed adesione a diverse iniziative con comitati ed associazioni riguardanti:
- impianti a biogas e biomassa;
- sfruttamento geotermico sul Monte Amiata;
- interventi e manifestazioni a difesa del verde pubblico urbano, problema che sta
assumendo una gravità di grosse proporzioni.

MEDIO BASSO VICENTINO
Cava Campolongo - Abbiamo supportato la nascita di un comitato locale, promuovendo
incontri e un’assemblea pubblica sollecitando il comune ad un’azione legale. Attendiamo
eventuali ulteriori sviluppi.
Cava Monte San Giorgio - Albettone - C'eravamo lasciati nel 2019 pensando che con la
pubblicazione della sentenza - ITALIA NOSTRA / SEB - CDS ROMA RG 7230/17 del 26/6/2018
- del Consiglio di Stato che annullava la concessione di cava sul Colle di San Giorgio, si chiudesse
questa vergognosa vicenda relativa ad una cava di 4 milioni metri cubi in area vincolata che ha
comportato più di 6 anni di dura opposizione e spese legali per più di 20.000,00 Euro. Invece
nel 2019 c'è stata la presentazione di un nuovo progetto di scavo.
Ci siamo attivati con la presentazione di osservazioni in collaborazione con il comitato AMBO e
il comune di Barbarano-Mossano. Attualmente l’iter risulta sospeso.
Veleni sotto la Valdastico Sud - C'eravamo costituiti parte civile con Medicina Democratica,
Legambiente e con il comune di Montegaldella unico tra tutti i comuni interessati dall’opera a
porsi come parte civile. Con sentenza del 17/12/2019 TUTTI ASSOLTI PER NON AVER
COMMESSO IL FATTO Siamo in attesa delle MOTIVAZIONI (45 gg)
Pfas - Siamo riusciti a coinvolgere del problema il Consiglio Regionale di Italia Nostra.

Si sono mobilitate più sezioni a supporto della costituzione di "parte civile " nel processo contro
Miteni che è stato preso in carico dal Consiglio Regionale del Veneto della nostra associazione.
Restauro chiesa S. Giovanni in Monte - Abbiamo interpellato la dott.sa Campanini della
soprintendenza di Verona (responsabile della zona Vicenza-ovest), con cui stiamo verificando
la possibilità di dar finalmente corso ai lavori di manutenzione e restauro conservativo in alcuni
punti critici del sito.
ATTIVITA' CULTURALI 2019
Visita Guidata a Villa Pisani del Palladio e Duomo di Montagnana.
E’ stata effettuata nel pomeriggio, dopo l'Assemblea dei soci, grazie alla nostra guida e
consigliere, Roberta Parlato, che ci ha dato l'opportunità di visitare questa opera di Palladio e il
Duomo, con grande partecipazione di pubblico.
Visita guidata in Val Liona al Borgo di Campolongo e villa Dolfin
La Sezione in collaborazione con gli “Amici di Villa Gazzetta” ha proposto una visita guidata nel
comune di Val Liona con enorme afflusso.
Mostra Paesaggi Terrazzati
In concomitanza con la Festa dell’olio del 14 aprile 2019 organizzata nel comune di BarbaranoMossano, nel Palazzo dei Canonici abbiamo allestito una mostra dal 6 al 16 Aprile 2019 e un
convegno sui terrazzamenti dei nostri colli dal titolo "un mondo di Paesaggi Terrazzati",
promuovendo il catalogo della mostra stessa pubblicata dal Consiglio Regionale.
Al convegno sono intervenuti Adelmo Lazzari Delegato e curatore della mostra per il Consiglio
regionale Veneto di Italia Nostra e Claudio Grandis come studioso del paesaggio storico.
Così come il comune anche noi possiamo ritenerci molto soddisfatti della grande affluenza e
dell’apprezzamento ricevuto.
Settimana Del Patrimonio Culturale 2019: Albettone e i suoi beni
Per la "settimana dei beni comuni", promossa da Italia Nostra Nazionale, come sezione ci siamo
concentrati sul Comune di Albettone facendo conoscere la chiesetta di San Filippo e Giacomo e
il centro storico. Abbiamo chiuso la settimana con la visita a villa Cà Brusà e alla chiesetta di San
Michele a Lovolo di Albettone.
Il tutto finalizzato alla sensibilizzazione verso una manutenzione accorta dei siti da parte della
popolazione e degli enti preposti.
Chiesa di San Giovanni in Monte.
In attesa di poter effettuare i lavori di captazione delle acque, preliminari al restauro degli
affreschi, le nostre attività a San Giovanni in Monte, sono state la consueta visita all’antica
parrocchiale, tenuta dalla nostra consigliera Grazia Boschetti, in concomitanza con la
tradizionale sagra di San Giovanni registrando ancora grande partecipazione e meraviglia
Visita guidata “Giotto in una notte di mezza estate” a Padova.
In Luglio abbiamo dedicato una serata alla visita della cappella degli Scrovegni. Viste le
numerose richieste abbiamo ritenuto doveroso ripetere la serata anche in agosto. Visite
promosse dalla nostra consigliera Roberta Parlato, coadiuvata dal nostro vicepresidente
Stefano Fattori.
Visita alla chiesetta di San Vito e alla Parrocchiale di Lovertino.
Le visite sono state curate dai nostri soci e consiglieri Stefano Fattori e Alessandro Negretto che
hanno gentilmente dato la disponibilità e che ringraziamo. Al termine inoltre si è approfondito
la conoscenza dell’organo parrocchiale, tramite anche l’esecuzione di semplici brani musicali di
esempio, eseguiti dal nostro vicepresidente Michele Storti, al fine di poter meglio apprezzare le
caratteristiche foniche dello strumento. Inoltre si è spronata la parrocchia ad attivarsi per il
restauro dell’antica pala del Maganza.
Visita alla "Rotonda" di Vicenza.

La mattina dell'8 dicembre 2019 è stata programmata, in una splendida giornata di sole, la visita
alla famosissima “Rotonda " ed anche in questa occasione c’è stata una folta partecipazione
registrando purtroppo sempre una limitata presenza dei nostri soci.
ALTRE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE
Attività legate all’organizzazione della sezione.
I Soci in regola al 31/12/2019 sono 61 con un forte calo rispetto al 2018 malgrado qualche
nuova iscrizione. Spiace sempre quando un socio non rinnova anche se i solleciti che la
segreteria quest'anno ha inoltrato sono stati in misura minore rispetto agli anni precedenti. Si
dovrà trovare un sistema per riuscire a contattare più facilmente i soci anche tramite email,
whatsapp, ecc.
L’impegno che la sezione affronta costantemente non porta a un maggior riconoscimento da
parte dei soci, ma i simpatizzanti che dimostrano di seguire le nostra attività sono molteplici.
Il consiglio Direttivo nel 2019 si è riunito 3 volte per la discussione delle problematiche inerenti
al proprio mandato, programmandolo sempre in luoghi diversi, tornando un po' alle origini
come "consiglio itinerante".

MEDIO VALDARNO INFERIORE
Incontri periodici. Riunioni per discutere le principali tematiche culturali e ambientali, per soci
e non.
Partecipazione riunioni con altri Enti: vedi CDA Centro di Ricerca Documentazione e
Promozione del Padule di Fucecchio e con altre associazioni ambientaliste per questioni
riguardanti l'area del Padule e le questioni ad essa connesse. Sopralluoghi e monitoraggio delle
frazioni di Fucecchio per quanto riguarda gli abbandoni dei rifiuti e le discariche abusive e
relative segnalazioni all'Amministrazione Comunale e alla Polizia Municipale.
Studio progetto sul restauro della Torre di Mezzo del Parco Corsini.
Realizzazione delle Tavole con vedute di Fucecchio e suoi monumenti con acquerelli di Massimo
Tosi. In collaborazione con Italia Nostra Toscana, Fondazione Montanelli, Pro Loco Fucechio
Riscopre, e Comune di Fucecchio.
Realizzazione del consueto bollettino periodico di sezione, con articoli riguardanti i principali
problemi del territorio (centro storico e progetti Università Firenze, Padule e altri)
collaborazione con il Comune di Empoli per passeggiate campestri con raccolta di rifiuti
abbandonati in zona Ponte a Elsa.
Collaborazione/organizzazione incontro di presentazione dei candidati a sindaco di Fucecchio.
Intervento contro il progetto di realizzazione di un impianto tritainerti in località via di Burello
per la tutela del nido delle cicogne.
Progetto "Le Vie dei Medici".
Allestimento mostra sul Ponte Mediceo di Cappiano, in collaborazione con la Fondazione
Montanelli Bassi.
Intervento contro il taglio degli olivi a Torre di Fucecchio.

MELILLI
Anche l'anno 2019 si conclude con piena soddisfazione dei soci e del direttivo tutto di IN Melilli.
La sezione Iblea si impegna, con i soci, in attività di servizio, non solo stimolando la tutela e la
valorizzazione, ma promuovendo, anche attraverso le visite, le escursioni e i nuovi strumenti
della comunicazione, la conoscenza e la fruizione dei beni culturali.
Abbiamo puntato sulla qualità degli incontri per instillare nei soci e nei simpatizzanti il
desiderio della scoperta. Grazie a questo nostro impegno la “famiglia” IN melillese continua a
crescere con19 nuovi iscritti nel 2019 e attraverso il Corso di formazioni ne abbiamo già altri
per il 2020.
Calendario programma realizzato:
12 gennaio - “Oltre la maschera il futuro” incontro culturale con Benedetto Tilotta
19 gennaio - “Il territorio di Melilli: archeologia, storia e ambiente” a cura del Soprintendente
emerito prof. Giuseppe Voza
02 febbraio - “L'ultimo sogno dello scopritore di Troia. Heinrich Schliemann e l'Italia”
Conversazione con l'autore, prof. Massimo Cultraro
3 febbraio - Accoglienza dell’Ass. Acquanuvena di Avola per visita guidata di Melilli
7 febbraio - collaborazione fra sezioni IN - “La produzione grafica di Rosario Carta e il carteggio
con Paolo Orsi” presso Circolo Unione di Siracusa via Monfalcone, 52 a cura del vicepresidente
prof. Giuseppe Immè
16 e 17 febbraio – Girgenti e Fabaria: escursione ad Agrigento e Favara
3 marzo - Visita al Carnevale di Acireale
16 marzo - collaborazione fra sezioni IN -“Idrografia degli Iblei e Miti Fluviali” a cura del
Consigliere nazionale IN prof.ssa Liliana Gissara
24 marzo - Accoglienza del CAI di Ragusa per visita guidata di Melilli
30 marzo - “Aree protette del territorio di Melilli, Piano Regolatore, Piano Paesaggistico” a cura
del socio ing Salvatore La Rosa e degli architetti Pino Rosano e Giuseppe Patti
6 aprile – partecipazione alla XII Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate “Recuperiamo
il treno del vino per diventare il treno del mare” organizzata da Co.Mo.Do presso l’ex cinema
Diana. Pachino in collaborazione con il Consiglio Regionale di Italia Nostra e le Sezioni di
Siracusa, Melilli e Augusta e la Sez. Territoriale del Val di Noto
13 aprile - collaborazione fra sezioni IN “I Piccoli Musei” a cura della prof.ssa Pina Cannizzo
Settimana del patrimonio culturale 2019: 1° evento 5 maggio –“Apertura straordinaria della
chiesa dello Spirito Santo”;
2° evento 11 maggio – presentazione dell’opera letteraria di Tea Ranno “L’Amurusanza”
14 Maggio - 2^ Edizione Concorso "Il balcone fiorito più bello 2019"
25 maggio – Ricordo di Sebastiano Tusa - conversazione moderata dal vice presidente IN prof.
Giuseppe Immè, con Massimo Cultraro, ricercatore CNR Catania e docente università di
Palermo, Massimo Frasca, docente di Archeologia classica – Università degli Studi di Catania, e

Carlo Ruta, saggista e storico del Mediterraneo.Nel contempo è stata presentata la raccolta di
saggi dal titolo Roma e Cartagine: due civiltà a confronto
5 giugno - “Incontro con la drammaturgia classica: Elena e Le Troiane di Euripide” in
preparazione della partecipazione agli spettacoli teatrali a cura delle socie proff. Alessandra
Privitera e Elina Formica
8 giugno - IN Concerto: pianoforte, voce e oboe incontro per momenti d’arte in musica con Giulia
Immè (soprano), Cinzia Mangano (pianoforte) e Andrea Netti (oboe)
22 settembre - Alla scoperta di acque serpeggianti in meandri tortuosi: Escursione alla valle
dell’Anapo/Pantalica per la Campagna nazionale “Paesaggi Sensibili 2019”
19 ottobre - Francesco d'Assisi, al-Kamil, Federico II di Svevia: l’importanza della figura del
Santo di Assisi da un punto di vista non solo religioso, ma anche come "fenomeno sociale
universale" della diffusione della sua Regola e dell'incredibile immediato proselitismo a cura
Carlo Ruta, saggista
20 ottobre - Visita al Museo del papiro di Siracusa e lungo le rive del fiume Ciane “Paesaggio
Sensibile”!
6 novembre/18 marzo 2020 - Corso di Aggiornamento e Formazione an. sc. 2019/20 rivolto ai
docenti, ai giovani, agli studenti, ai soci; con la collaborazione degli enti gestori delle aree
protette oggetto di studio: CUTGANA per la Riserve Naturali Integrali “Complesso Speleologico
Villasmundo- S. Alfio” e “Grotta Monello”; LIPU per la Riserva naturale orientata Saline di Priolo
16 novembre - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti SERR 2019, IN Melilli, coadiuvata
dalla dott.ssa Conchita Musumeci, esperta in Economia Ambientale ed Educazione alla
Sostenibilità ha presentato: Mangio e Non Spreco! Proposta di ricette culinarie sia per imparare
la lista della spesa che per cucinare con gli avanzi
18 novembre/25 novembre Monitoraggio della mensa nella scuola dell’infanzia dell’I. C. “G. M.
Columba” di Sortino per la stima annuale dello spreco di cibo; i dati sono stati presentati
all’Amministrazione comunale e all'ASL per una stima dello spreco dal punto di vista della
sostenibilità ambientale che economico
24 novembre - Memorie dal passato, presentazione del romanzo di Corrado Di Pietro
"Cassandra. Nel nome il mio destino", una riflessione sulla tristissima condizione della donna
nella Sicilia di fine Ottocento. Presentazione a cura di Luigi Lombardo, già direttore della
Biblioteca Comunale di Buccheri e docente di antropologia culturale presso l’Università degli
Studi di Catania e di Sebastiano Lupo, pedagogista, neuropsicologo e psicoterapeuta,
7 dicembre - IN Melilli partecipa all’attività di ricerca scientifica Valutazione della Carrying
Capacity della Grotta Monello in collaborazione con il Cutgana
11 dicembre - La Cenerentola: il referente EDU dott. Alberto Limoli ha guidato i soci nelle trame
del dramma giocoso di Gioacchino Rossini, così da poter meglio apprezzare l’opera messa in
scena il 13 dicembre al Teatro Massimo Bellini di Catania
29 dicembre - Memorie su Carta. La mostra dedicata al disegnatore Rosario Carta (a cura di
Italia Nostra e della Sovrintendenza dei Beni Culturali di Siracusa) si sposta all'Auditorium del
Comune di Melilli in via Iblea, 27

Altro momento che ha inorgoglito la sezione di IN Melilli è stata la partecipazione ai
SATURDAYS FOR FUTURE attraverso un nostro video, realizzato durante la SERR 2018. La
Presidente in collaborazione con la dott.ssa Conchita Musumeci, esperta di Economia
Ambientale hanno aiutato soci e simpatizzanti a riflettere su come ridurre i rifiuti, quali beni
acquistare e quali no, accompagnandoli al supermercato, facendo la spesa insieme, valutando il
packaging dei prodotti in termini di possibilità di differenziazione, riciclo e riuso. Il filmato è
arrivato al 2° posto, su oltre 200 associazioni concorrenti, alla Premiazione nazionale delle
migliori azioni per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti svoltasi mercoledì 06
Marzo 2019 a Roma, presso la Sala Auditorium del Ministero dell’Ambiente. Le spese di
trasporto e alloggio sono state a carico delle partecipanti. Anche quest'anno un gruppo
composto dalla Presidente e dalla Segretaria ha partecipato all'incontro organizzato il 6 ottobre
dal settore EDU propedeutico ai Corsi di formazione. Le spese del trasporto aereo sono state a
carico di IN Nazionale, il pernottamento, cene e quant’altro a carico delle partecipanti.
L'anno sociale 2019 è stato chiuso con l'approvazione del Conto Consuntivo, da parte
dell’assemblea dei soci, vedi Verbale n. 26 delibera n.2

MERCATO SAN SEVERINO

MESSAPIA
1. REALIZZAZZIONE DI UNA ESPOSIZIONE DI LIBRI ANTICHI IN COLLABORAZIONE CON LA
BIBLIOTECA COMUNALE IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DEI CULTURALI;
2. CONVEGNO SUI PAESAGGI D'ACQUA;
3. PARTECIPAZIONE AL FORUM E INTERVENTI SU PROBLEMATICHE EVIDENZIATESI SUL
TERRITORIO;
4. PARTECIPAZIONE CON ESPERTI DELL'ASSOZIAZIONE AI VARI P.O.N. PROMOSSI DALLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

MILANO
Le principali attività istituzionali realizzate dalla sezione sono fondamentalmente riconducibili
alla partecipazione attiva a temi di particolare interesse per la comunità milanese come il
ricorso (vittorioso) in difesa del vincolo apposto dalla Soprintendenza sull’ippodromo del
Trotto su segnalazione della Sezione di Milano e come l’opposizione (con ricorso) alla

realizzazione di un primo progetto del Giardino dei Giusti di grande impatto ambientale sul
Monte Stella.
Le principali attività sociali e culturali (viaggi, conferenze, etc.): Nel quadro delle iniziative
sviluppate nel 2018 dalla Sezione di Milano, si è ritenuto di integrare i temi oggetto delle
conferenze, che ormai da anni animano la nostra sede, prendendo in considerazione alcuni
argomenti di particolare rilievo e attualità per l’assetto del territorio, affrontati secondo gli
obbiettivi prioritari di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale in un ciclo che
abbiamo per questo intitolato “La cultura del Territorio”. I temi trattati sono:
Per il sistema dei Navigli, particolarmente significativo per l’identità milanese e lombarda,
abbiamo partecipato con le considerazioni dei nostri soci al dibattito pubblico indetto dal
Comune di Milano per la valutazione del progetto di apertura del Naviglio interno. Inoltre
abbiamo contribuito alla conoscenza del patrimonio dei Navigli con Conferenze specifiche e
visite guidate sui singoli elementi del sistema (molto apprezzata e partecipata quella a
Panperduto alle origini del Naviglio Gande dal Ticino).
Progetti e programmi di sviluppo territoriale della città. Si tratta fondamentalmente di far
conoscere la proposta di aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Milano
attualmente in discussione che comporta parallelamente analoga comunicazione per i progetti
di rigenerazione di grandi aree come gli Scali Ferroviari, la Piazza d’Armi, la Goccia assunti
singolarmente come temi di specifiche conferenze e iniziative di ascolto in loco tenute da
esperti per verificare con i nostri soci l’opportunità di realizzare una diffusa rete di parchi
urbani per la città.
Nel quadro di valutazione di strumenti di riferimento culturale nel 2018 si è conclusa
un’operazione complessa di confezione e presentazione in diverse sedi di un programma
consolidato attraverso incontri e accordi con relatori del Politecnico per presentazione e visita
di esperienze lombarde in tema di Ecomusei in Lombardi e di livello nazionale con la
presentazione e visita di un caso esemplare come Ivrea la città di Adriano Olivetti,
recentemente iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, con la Soprintendenza si
è concordata una conferenza con visita guidata della Milano romana e medioevale.
Tuttavia si dato significativo spazio anche ai temi che tradizionalmente interessano i nostri soci.
In particolare si ricordano le conferenze sulla cultura classica della romanità tenute con molto
seguito dall’archeologa Roberta Feri. Si è data attenzione anche alla cultura musicale coniugata
con la storia della città presentata dalla conferenza “Una passeggiata nella Milano della musica”.
Nella ricorrenza della morte di Gioacchino Rossini si è realizzato in sede un intrattenimento
musicale con l’esecuzione di una pianista e la conferenza di un musicologo.
È proseguita la consueta organizzazione di viaggi per far conoscere l’Italia ai soci, tra questi per
il 2018 ricordiamo una mini crociera sull’Adda con visita culturale a Lodi, il viaggio a Ravenna
e Forlì per la mostra di confronto fra Michelangelo e Caravaggio e infine l’escursione a Bosco
Marengo nell’Alessandrino con visita che si estende dal complesso conventuale di Santa Croce
alla pinacoteca “il Divisionismo” a Tortona.

MILANO NORD
In linea con le attività degli scorsi anni, la Sezione ha proposto incontri e momenti di riflessione
e aggiornamento sul patrimonio naturale ed artistico, sia con conferenze sia con visite guidate
o viaggi.
Incontri pubblici – Visite guidate e viaggi di studio “Orti&Arte”
• Visita guidata alla collezione permanente e ai depositi del “MUDEC-Museo delle Culture”
• Percorso guidato attraverso il misterioso “Labirinto di Arnaldo Pomodoro”, suggestiva
costruzione sotterranea in una ex fabbrica ora collocata in un vivace quartiere legato
alla moda e al design
• “Palazzo Borromeo”: visita esclusiva per i Soci ai saloni quattrocenteschi decorati di
splendidi affreschi con paggi e dame (proprietà Principi Borromeo)
• “San Paolo Converso”: visita esclusiva per i Soci alla cinquecentesca chiesa sconsacrata
di San Paolo, “chiesa doppia” per monache di clausura e fedeli
• Percorso guidato alla XXII Triennale, esposizione internazionale dedicata al tema
“Broken Nature”
• Viaggio con varie guide agli “Storici Borghi dell’Alto Trevigiano” (Castelfranco, Follina,
Vittorio Veneto e Conegliano)
• “Meraviglioso Garda: la Villa Romana di Desenzano e le Grotte di Catullo a Sirmione” con
la guida di Flora Berizzi, nostro consigliere e direttore dell’Area Archeologica sotto la
Soprintendenza della Lombardia.
• dicembre, “Assemblea annuale dei Soci”, sempre in Cascina San Romano con
illustrazione lavoro svolto da sezione e dai vari gruppi di lavoro del CFU sia al
Boscoincittà che in Cava Ongari e Porto di Mare (partecipazione di 100 soci);
allestimento cena e intrattenimenti. Inoltre la Sezione ha promosso la partecipazione a:
• Piano City 2019 - 19 maggio Concerto di pianoforte in Cascina San Romano –
Boscoincittà Concerto di pianoforte all’aperto a Porto di Mare
• Bookcity Milano 2019 – 17 novembre. Incontro in Cascina San Romano con poeti e
scrittori sul tema “Natura e Poesia”
• Milano Green Week 2019 – 29 settembre. Con l’organizzazione di passeggiate guidate al
Bosco, a Porto di Mare e alla Cava Ongari e l’esibizione di un complesso corale
La Sezione comunica con i Soci con un vasto elenco di simpatizzanti attraverso una newsletter
della Sezione, una pagina Facebook e il proprio blog
Aspetti economici
Passando agli aspetti economici dell’esercizio 2019 sorprende sempre come una attività così
vasta ed impegnativa possa svolgersi con un impiego di risorse finanziarie molto limitate.
L’esercizio 2019 si è chiuso con ricavi complessivi per € 12.951,22 con una modesta perdita di
€ 645,01.
I ricavi sono stati assicurati da contribuzioni e liberalità senza specifica destinazione per €
990,00, per le iniziative realizzate per € 8.599,00 ed entrate per il tesseramento per € 3.297,00.
Per quanto concerne i costi le collaborazioni occasionali e professionali ammontano a €
2.339,00, le spese varie per iniziative e attività ammontano a € 8.020,95, e il ristorno alla sede
centrale delle quote associative comporta un esborso pari a € 2.382,50. Le spese generali
sommano € 907,78.
Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 54.863,83 costituito per € 21.602,00
da crediti (principalmente verso fondazione Cariplo per il saldo del contributo al progetto Orti)
e da liquidità per cassa e banche per € 33.261,83.
Al passivo le principali voci sono rappresentate dal patrimonio netto che ammonta a € 2.019,12
da debiti vari per un ammontare di € 52.179,72 (principalmente verso partners della ricerca
Orti) e risconto passivi per tesseramento 2020 per € 1.310,00.

MILANO NORD – CFU
Nel corso del 2019 CFU non ha svolto specifiche attività operative limitandosi alla chiusura
amministrativa dei lavori di qualificazione del parco di Cascina Gatti (in comune di Sesto San Giovanni)
svolti nel corso dei precedenti esercizi.
CFU si è fatto carico degli oneri e delle attività relative alla progettazione di un nuovo assetto giuridico
e amministrativo delle attività operative svolte in seno alla sezione Milano Nord di Italia Nostra in
relazione alla nuova normativa del “terzo Settore” di cui si prevede l’attuazione nel corso del 2020, che
ha comportato l’acquisizione di specifiche consulenze legali.
Aspetti economici
L’esercizio 2019, in assenza di specifiche attività operative, si è chiuso con ricavi complessivi per €
1.699,12, di cui € 214,07 per interessi attivi e € 1.485 sopravvenienze attive per fattura non di
competenza dell’esercizio.
I costi 2019 ammontano a 12.420,56. La voce personale amministrativo e di segreteria interno
ammonta a € 1.000, mentre i costi per consulenze professionali (legali e amministrative) ammontano
a € 8.343,92.
Le spese generali ammontano complessivamente a € 3.076,64. La perdita di esercizio ammonta quindi
a € 10.721,44.
Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 188.679,25 costituito da liquidità e depositi
bancari per € 114.693,63 e da crediti per € 73.985,62 di cui € 20.299,93 per credito iva, € 3.685,69
verso sede centrale per utilizzo credito iva e € 50.000,00 credito intercompany verso Porto di Mare.
Il passivo, per un totale di € 199.400,69 è costituito da mezzi patrimoniali di € 197.053,81 per avanzi
di gestione dei precedenti esercizi (avanzi di gestione degli esercizi 2011-2018 e al netto della perdita
di gestione 2019) e da debiti vari per € 2.346,88 di cui € 1.996,41 verso Boscoincittà.

MILANO NORD – Boscoincittà
L’esercizio 2019 di Boscoincittà è il quarantacinquesimo anno di attività ed il sesto 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 altre attività della Sezione consentendo in tal
modo una loro dettagliata rendicontazione, 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.
L’attività di Boscoincittà nel 2019, oltre alla ordinaria manutenzione del Parco, ha proseguito con lo
svolgimento di manutenzione e gestione del parco stesso e dei servizi insediati (portici, bbq, ospitalità
presso la foresteria), assistenza e manutenzione alle quattro colonie ortive insediate (200 ortisti
operanti) e servizi di manutenzione alle aree verdi prossime al Bosco (aree AMSA).
E’ continuata l'attività di supporto operativo alla numerose associazioni che realizzano e gestiscono
iniziative di giardini condivisi con l'attività del “Giardiniere Condotto” avviata con successo nel corso del
2015 come ideale prosecuzione della esperienza condotta con alcuni gruppi e associazioni che si
occupano del recupero e gestione di aree in stato di degrado (associazione Parco Segantini, Associazione
genitori scuola Martin Luther King, Comitato Ponti, giardino Scaldasole, quartiere Corvetto…..).
È continuata la collaborazione al progetto “Luoghi comuni” capofilato dalla associazione Labsus (avviato
nell’ambito del grande programma “La città intorno” promosso e sostenuto da Fondazione Cariplo) con
l’obiettivo di stimolare nell’ambito di due quartieri di Milano (Corvetto e Adriano) azioni condivise con
la popolazione locale di tutela e gestione di spazi comuni.
Come sempre numerose le attività didattiche, concluse con il tutto esaurito e piena soddisfazione dei
partecipanti, che si sono svolte per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria sui temi della
educazione ambientale attraverso il gioco, escursioni nel parco, pernottamenti ecc., oltre ai campi estivi
per i bambini delle scuole elementari e medie.
Importante anche l’attività formativa a favore di aspiranti Orticultori e Apicultori per i quali sono stati
organizzati appositi corsi tenuti da nostri esperti.
Per dare compiutezza alla sistemazione della Cascina (sede di Boscoincittà e della Sezione) è necessario
avviare il programma di sistemazione dell’area corte e dei depositi per questo è stato organizzato con il

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano un workshop di progettazione da
cui sono scaturite varie ipotesi e suggestioni di stimolo per la futura progettazione.
In seguito alla partecipazione ad un bando regionale sono stati acquisiti nel 2018 mq 15.840 di terreni
e nel corso del 2019 sono state qui realizzate, finanziate dal bando stesso, opere di piantagioni di boschi
e filari di alberi ed è stata inoltre avviata la realizzazione di un nuovo lago di circa 8000 mq denominato
“Fossone” la cui ultimazione è prevista nella primavera 2020.
Ulteriori investimenti sono stati la realizzazione di un impianto di illuminazione dei cortili e la posa di
nuovi dissuasori automatici per l’interdizione degli ingressi abusivi di automezzi.
Aspetti economici
Passando agli aspetti economici l’esercizio 2019 si chiude con ricavi complessivi per € 861.170,12 e con
costi per € 1.066.654,65 con una perdita di € 205.484,53 dopo ammortamenti per € 221.838,28.
I ricavi dell’esercizio sono stati assicurati da contribuzioni da parte pubblica per complessivi €
653.799,60, di cui € 580.000 da parte del Comune di Milano (in base alla convenzione in essere), e per
€ 62.599,00 per le opere di realizzazione dell’ampliamento (Fossone).
Ulteriori ricavi sono stati assicurati da contribuzioni private per € 18.069 per liberalità, € 16.710,00 da
Orti insediati nel Parco, € 88.356,10 da attività con scuole, campi estivi e altre iniziative di animazione,
infine per € 43.110,98 per prestazioni di servizi a favore di AMSA e € 5.000 per alienazione cespiti
(autocarro) e ricavi finanziari per 338,52.
Per quanto concerne i costi la voce principale è rappresentata dal personale per un ammontare
complessivo di € 461.739,59 (al netto dei costi del personale che ha prestato attività alla cava Ongari e
al Porto di Mare, in linea con l’esercizio precedente. Le consulenze professionali ed operative
ammontano a 130.276,92.
I costi per la gestione ordinaria del parco sono ammontati nel corso del 2019 a 96.247,62 in riduzione
rispetto ai costi 2018 di circa € 40.000.
I costi per opere straordinarie realizzate nel corso dell’esercizio 2019 ammontano a € 98.917,90
principalmente dovute alla realizzazione dell’ampliamento del “Fossone”.
Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 940.849,89 costituito dalle seguenti principali
poste:
i) Immobilizzazioni materiali nette € 76.865,10
ii) Crediti per complessivi € 571.293,13 di cui:
a) verso il Comune (per quote a saldo di contributo e ampliamento) per € 178.599,60
b) verso banche per depositi vincolati per € 200.000,00
c) credito Intercompany per € 181.699,72
iii) Disponibilità a breve € 292.327,14
Il passivo pari ad un totale di € 1.146.334,42 è costituito da un patrimonio di € 623.695,47 (al netto
delle perdite di esercizi precedenti e al lordo della perdita esercizio 2019); un fondo TFR dipendenti di
ammontare pari a € 227.764,57 ; debiti per € 213.327,03 di cui € 111.767,13 verso fornitori, per € 2.402
verso la sezione Milano Nord e per la restante parte 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 altre
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 31/12/2019, come sopra riportato ammonta a € 418.210,94 al netto della perdita di esercizio
2019, che 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, resta
vincolato ad impieghi sul medesimo Parco, come stabilito dalla convenzione in essere con il Comune di
Milano e non altrimenti destinabile.

MILANO NORD – ONGARI
L’esercizio 2019 è il sesto 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 scaduta il 31/12/2016, e rinnovata nell’aprile
2017 con scadenza 31/12/2019. A fine 2019 il Comune di Milano ha ritenuto opportuno accorpare la
gestione della Cava Ongari a quella di Boscoincittà. A tale scopo ha provveduto, con apposito atto a
prorogare la scadenza della convenzione Ongari al 30/6/2020.
La convenzione prevede una serie di attività rivolte al mantenimento in sicurezza dell’area di pertinenza
della cava a suo tempo delimitata e cintata ed interdetta al pubblico accesso.
Nel primo triennio di attività, è stato possibile raggiungere un primo livello di riqualificazione ed il
recupero dallo stato di abbandono che negli anni trascorsi aveva portato ad usi impropri dell’area con
accumuli di ingenti quantità di rifiuti e attività illecite.
Sono proseguiti gli interventi di pulizia e raccolta inerti nelle aree meno raggiungibili, soprattutto lungo
le sponde rese percorribili dall’abbassamento straordinario della falda, il maggior presidio dell’area ha
comunque generato minori accessi abusivi e di conseguenza minore abbandono di rifiuti.
Nel 2019 viene confermata la tendenza avviata dal primo anno di affidamento alla nostra gestione di
riduzione dei danneggiamenti alle recinzioni, ci si è potuti dedicare al ripristino delle parti
maggiormente degradate con il completamento del rifacimento di buona parte della recinzione.
Nel corso dei lavori di pulizia e riordino sono stati messi in luce “reperti di archeologia industriale”
relative alle attività di escavazione un tempo lì praticate e di canalizzazioni e chiuse, testimonianza delle
attività agricole praticate nell’area che sono state valorizzate riportandole all’evidenza delle loro
funzioni originarie.
Nel corso dell’anno è continuata l’attività di manutenzione dell’area con intervento di qualificazione
delle piantumazioni e gestione del servizio di apertura al pubblico della cava su un percorso delimitato,
che ne consente la visita e l’attraversamento, nel rispetto delle prescrizioni di legge per la pubblica
apertura di aree un tempo soggette a riporto di materiali alloctoni, non essendo ancora stata ad oggi,
riformulata la tipizzazione dei suoli che consenta la permanenza stabile di persone.
Le attività in cava Ongari-Cerutti hanno richiesto l’impegno da 1 a 4 operatori oltre al gruppo ormai
consolidato di volontari presenti in cava tutti i martedì ed in altre giornate (permettendo un
ampliamento degli orari di apertura al pubblico).
I percorsi sono di particolare interesse sia per la presenza del vasto specchio d’acqua sia per l’ambiente
rinaturalizzato dopo anni di chiusura.
Saltuariamente sono state effettuate visite di controllo in orari serali o mattutini e nei giorni festivi,
grazie anche alla preziosa collaborazione dell’associazione ANPS (ex Rangers d’Italia).
I principali lavori effettuati oltre a usuali attività di cura del territorio sono stati:
• Realizzazione di un punto osservatorio sul lago
• Realizzazione di un sentiero per mountain bike di circa 2000 mt
• Riempimento con acqua delle zone umide garantendo cosi il successo riproduttivo degli anfibi
Aspetti economici
Come di consueto la contabilità di Cava Ongari è tenuta in modo autonomo rispetto alle altre attività
della Sezione consentendo così una loro dettagliata rendicontazione, 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.
Passando agli aspetti economici l’esercizio 2019 si è chiuso con ricavi complessivi per € 57.445,26 e con
costi per € 62.008,39, con una lieve perdita di € 4.563,13.
I ricavi sono stati assicurati per € 57.377,05 dal comune di Milano, come previsto dalla convenzione in
essere.
Per quanto concerne i costi, il personale distaccato da Boscoincittà (e portato a deconto dei costi dello
stesso Boscoincittà) ammonta a € 49.000,00, i costi per compensi a collaboratori occasionali e
professionali ammontano a € 561,60. I costi di gestione ordinaria per opere eseguite sull’area
ammontano a € 6.892,31; le spese generali sommano € 1.217,73 per assicurazione RC e imposte, oltre
sopravvenienza passiva di € 4.336,75 per errata contabilizzazione di contributi esercizio 2018.
Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 45.276,82 costituito da crediti per € 18.966,50,
di cui 17.213,11 verso il comune di Milano per il saldo della annualità 2019, e per € 26.310,32 da
liquidità per cassa e banche.

Il passivo è costituito da un patrimonio netto negativo di € 4.304,85 (dato da perdite di esercizio
cumulate), da debiti per un ammontare complessivo di € 54.144,80 di cui € 53.064,80 verso
Boscoincittà.

PORTO DI MARE
Relazione bilancio parco Porto di Mare 2019
La Convenzione stipulata tra Il Comune di Milano e Italia Nostra Milano Nord, nell’ultimo trimestre del
2017, partiva dalla comune valutazione della necessità/opportunità di avviare un intervento articolato
diretto al recupero e riabilitazione all’uso pubblico di una vasta area urbana (65 ha), prima propaggine
della città nel parco agricolo sud e verso la storica Valle dei Monaci dominata dalla certosa di Chiaravalle.
L’area denominata “Porto di Mare” era da tempo soggetta ad un grave degrado dovuto all’abbandono e
ad un rilevante fenomeno di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.
Le attività sviluppate dal Cfu in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, la prefettura, le
associazioni ed i cittadini, volte a diffondere la conoscenza del valore paesaggistico, naturalistico e delle
potenzialità dell’area come parco pubblico, hanno consentito di avere oggi un’area ben frequentata in
buon stato di manutenzione.
Continua comunque il presidio dell’area da parte delle forze dell’ordine ed il nostro personale è presente
quotidianamente con tre operatori stabili qualificati, e altri operatori saltuari.
Nel corso del 2019 l’intervento sull’area oltre alle attività di cura forestale e alle vaste campagne di
pulizia, ha consistito nello specifico in:
Opere:
- Completamento di un anello ciclo pedonale, carrabile per i mezzi operativi e per la sorveglianza
- Completamento di un percorso specifico per mountain-bike e relativa segnaletica
- Interventi di pulizia dai rifiuti, livellamenti dei suoli, piantagione di doppio filare di quercia
Studi:
- Studio faunistico
- Completamento Studio urbanistico volto a definire l’inquadramento e le connessioni dell’area
con i territori circostanti
Promozione dell’area:
- Coinvolgimento nell’iniziativa di associazione e di popolazione locale attivando campagne di
“volontariato” rivolte ai cittadini (campagne di pulizia, visite di studio e divulgazione). Sono state
organizzate: 43 iniziative di volontariato, 24 tra visite guidate e altre iniziative che hanno
coinvolto più di 1500 persone.
Aspetti economici
Passando agli aspetti economici l’esercizio 2019 si è chiuso con ricavi di € 257.726,60 e con costi per €
259.636,33 con una live perdita di € 1.909,73 da considerare, in base alla convenzione ed al relativo
piano finanziario, quale contributo di Italia Nostra alla gestione.
I ricavi pari ad € 255.266,55, sono stati assicurati dal comune di Milano come previsto dalla convenzione
in essere per € 190.000 e da Città Metropolitana per opere di forestazione per € 60.000, e da contributi
da parte di altri enti per borsa lavoro e partenariati in altri progetti finanziati da Fondazione Cariplo.
I costi del personale (distaccato da Boscoincittà e portato a deconto dei costi dello stesso Boscoincittà)
ammontano a € 98.718,06 i costi per collaboratori professionali ammontano a € 16.161,64. I costi di
gestione ordinaria per opere eseguite sull’area ammontano a € 90.161,92, mentre per interventi
straordinari, su fabbricati (sistemazione ricovero macchinari) e area (principalmente per nolo
macchinari movimentazione terra per predisposizione piste ciclabili) sono stati sostenuti costi per
complessivi € 47.876,00. Le spese generali sommano € 4.110,54, gli ammortamenti per macchinari €
1.864,69
Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 185.830,38 costituito da immobilizzazioni
tecniche nette (per macchine agricole) pari a € 9.494,67, crediti per € 160.266,55 di cui € 155.000 verso
il comune di Milano, e liquidità per € 16.069,16 per cassa e banche.
Il passivo è dell’ammontare di € 187.740,11 è costituito da debiti per € 181.375,75 di cui € 176.240,79
verso Boscoincittà e CFU (che nella fase di avvio consente questo importante volano finanziario
fondamentale per il decollo dell’iniziativa), per il restante importo si tratta di debiti verso fornitori ed
erario per le contribuzioni di fine anno.

MILANO NORD OVEST
GESTIONE AREA MUSEALE
Ordinaria manutenzione dell'area,Collocazione nel mueseo contadino di un maialino in resina
ed acquisizione di una macchina ultrasecolare per costruzione dei cerchioni in ferro delle ruote
dei carri agricoli.
Ultimazione del restauro degli affreschi della Chiesetta di San Roxxo a cura dello Studio Baldis
restauri.
CHIESA VECCHIA DI SAN PIETRO
Continua la nostra assistenza per gli interventi di recupero/ripristino.E' stato autorizzato il
restauro del piccolo edificio laterale alla chiesa un tempo destinato a mortuario.
CHIESETTA DI VILLA ZOIA
Abbiamo iniziato le prime attività propedeutiche alla possibile acquisizione e restauro del bene.
MANIFESTAZIONE/EVENTI
Gioeubia:tradizionale appuntamento coi nostri Soci.
Pizzata: 10' pizzata,serata conviviale per ritrovare i Soci dopo le vacanze estive.Quest'anno
parte del ricavato è stata utilizzata per l'assegnazione di borse di studio nell'ambito di un bando
indetto ndal Comune di Cornaredo.
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 con paiolo
a vista.
Festa del pane: sabato pomeriggio laboratorio "mani in pasta" per i bambini e loro famiglie cui
è seguito uno spettacolo teatrale.Domenica il freddo ed il maltempo ci hanno costretto a
chiudere anticipatamente la festa.
Festa delle castagne: tradizionale festa d'autunno che ha visto la maggior affluenza di pubblico
di tutte le precedenti nostre feste;molto gradito il mer catino delle curiosità e la mostra
fotografica.
INIZIATIVE
Orti: a novembre semina di piselli,cipolle e fave a cura di oltre 300 bambini delle scuole del
territorio.
Laboratorio del pane: circa 200 bambini hanno eseguito,dopo la dovuta lezione teorica,le varie
fasi di lavorazione e cottura delle pagnotte.
Interconnector: non ci sono sostanziali novità uffciali.
Puliamo il mondo: anche quest'anno abbiamo partecipato alla giornata ecologica
Legambiente,in collaborazione col Comune di Cornaredo.
Cinema all'aperto:a luglio l'area museale ha ospitato la proiezione notturna del film
"Spiderman2" nell'ambito della rassegna organizzata dal Comune di Cornaredo.
Art in not Dead: 2' edizione dell'evento organizzato da giovani ed incentrato su performances
musicali ed esposizione di quadri e sculture dislocate per tutta l'area museale.Evento svoltosi
di sera e permeato da un'atmosfera molto particolare e suggestiva.

VISITE ALL'AREA MUSEALE
Numerose visite singole,soprattutto in concomitanza con gli eventi,e visite di gruppo.
ATTIVITA' CULTURALI
Oragnizzazione di due gite per i soci,al Castello di Rivalta nel Piacenti o ed al Castello di Issogne
in Val d'Aosta.
PARCO 5 COMUNI
Continua la nostra assistenza collaborazione a questa iniziativa.
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
12' edizione della festa del Punto Parco organizzata in collaborazione con l'Assessorato alla
cultura del Comune di Cornaredo.L'evento è stato animato dal "Gruppo della Var Cavargna" che
ha rappresentato per tutta la giornata momenti di vita popolare contadina.
Apprezzata "lLaa m noastutrraa faotttoogrnraof iaca n oi,vista da vicino" organizzata in
collaborazione con la Pro Loco di Cornaredo .

MODENA
Attività continuativa e costante di vigilanza su progetti, interventi e criticità sia di carattere
urbanistico che di ambito artistico e culturale. Le principali iniziative sono pubblicate nel sito e
nella pagina facebook della sezione. Ricordiamo in particolare le iniziative di contrasto al
Progetto Sant’Agostino.
Attivazione di un servizio di Rassegna Stampa dei quotidiani locali inviato quotidianamente ai
soci della sezione. Aggiornamento costante del sito e della pagina facebook della sezione.

MONTAGNANA
Incontri di primavera: “200 anni di INFINITO” - “L’organo di Gaetano Callido e il panorama
musicale a Montagnana fra Settecento e Ottocento” - “In cammino sulla Romea Strata. Alla
scoperta delle antiche vie di pellegrinaggio” - "Le donne e la natura, una storia millenaria"
Conversazioni d’autunno: “La Chiesa e l’istituzione monastica ed educativa S. Benedetto di
Montagnana. Conversazioni di storia e di arte” - “Lorenzo Lotto. Viaggio nella crisi del
Rinascimento”:“Controstoria di Leonardo”
Collaborazione a: “Montagnana Festival” - “Esposizione di strumenti musicali antichi e
tessiture della tradizione montagnanese”
Montagnana da scoprire: progetto finalizzato a promuovere la conoscenza di alcuni siti meno
noti della nostra città:
I giovedì della lettura: letture ad alta voce presso la Biblioteca Comunale “Francesco
Gambarin” di Montagnana (collaborazione con la Biblioteca)
L’angolo della poesia: incontri periodici dedicati alla conoscenza e all’approfondimento di un
poeta o di tematiche espresse in poesia
Visite a carattere culturale - per “Il bello vicino”:
-

SCHIO (VI): visita alla mostra “Giovanni Demio e la maniera moderna”
COSTOZZA (VI): visita alla Chiesa di S. Antonio Abate e alla Villa dei Conti Thiene
BATTAGLIA TERME (PD): visita all'intero complesso del Castello del Catajo

E inoltre:
-

TRENTO: il Muse
MILANO: Palazzo Morando, il Museo Poldi Pezzoli, il Museo della Scala
QUINGENTOLE (MN): visita al Palazzo Vescovile (affreschi della scuola di Giulio
Romano)
S. BENEDETTO PO (MN): visita al complesso abbaziale di S. Benedetto in Polirone

MONZA
Partecipazione al Festival del Paeco di Monza con conferenza sul Cardinale Durini.
Altre conferenze di storia dell'arte e mostre.
Gite culturali

NAVIGLIO GRANDE
Distribuzione guida “Lungo il Naviglio Grande”.
Monitoraggio PGT Abbiate Grasso e Magenta.
Monitoraggio progetto Superstrada Malpensa – Vigevano.
Gite culturali a: Casale Monf./Alessandria; Parco Sigurta; Valeggio; Biella

NOVARA
ISCRIZIONI: lettera circolare ai soci, solleciti, raccolta adesioni; attività promozionale con
creazione di materiali informativi cartacei e sul WEB.
CONSIGLI DIRETTIVI: n. 4 (tenuti rispettivamente il 22.2, il 28.2, il 23.5 e il 6.11.19), più contatti
costanti via telefono ed email con i consiglieri.
ASSEMBLEA ORDINARIA (il 22.2.19) per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, dell’attività
sezionale dell’anno 2018 e rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione per il triennio 20192021.
Approvazione (da parte del CD, il 6.11.19) del Preventivo Gestionale 2020 e Programma Attività
2020. • Partecipazione della Sezione alle riunioni del Consiglio Regionale del Piemonte
dell’Associazione e alle riunioni della Giunta dello stesso CRP.
AZIONI SVOLTE
-

-

Creazione pagina Facebook dedicata alla Sezione “Italia Nostra Novara”.
Disapprovazione, espressa al Comune di Orta San Giulio e alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, in merito alla banale
cementificazione, spacciata per riqualificazione, del piazzaletto-imbarcadero dell'isola
di San Giulio, caratterizzato "ab origine" da una pensile proda erbosa.
Patrocinio alla mostra “In viaggio tra i libri” curata dalla Vicepresidente della Sezione
Prof.a Focardi presso la Biblioteca del Liceo Classico Carlo Alberto di Novara.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrocinio al Convegno” ET INVISIBILIA applicazioni di realtà aumentata per i Beni
Culturali” organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC delle Province di Novara e VCO in
data 1.2.2019.
Sottoscrizione Esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti (in
collaborazione con altre associazioni ambientaliste cittadine) in merito al Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica delle aree produttive logistiche del quadrante
nord-ovest della città di Novara con contestuale variante strutturale di PRGC. L’iniziativa
completa gli interventi fatti da Italia Nostra dal 2003, in merito all’ insediamento
logistico progettato con alto consumo di suolo nell’area ad elevata vocazione agricola
della frazione di Agognate.
In adesione alla Campagna Nazionale “Settimana del Patrimonio Culturale 2019”, in data
5.5.2019 apertura straordinaria della pieve romanica di Casalvolone, in collaborazione
con l’Associazione Nuovo Spazio Casalvolone e gli studenti del Liceo Classico e
Linguistico Carlo Alberto di Novara. Visite guidate gratuite e proiezione di un filmato.
Prosecuzione Intervento indirizzato al Comune di Gozzano e alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-CusioOssola e Vercelli e altri (9.12.2019, in collaborazione con l’associazione ortese “Ernesto
Ragazzoni” e la Delegazione di Novara del FAI) in merito al progetto di riqualificazione
della piazza della frazione di Buccione, in riva al Lago d’Orta.
Intervento con l’Associazione Ragazzoni di Orta (Comune di Orta San Giulio,
Soprintendenza, Regione) relativamente al PdR di iniziativa privata presentato dalla
società MITEK-88 srl di Borgomanero - Riqualificazione fabbricati “ex area COVIMA”
individuati al catasto terreni al foglio 4, mappali 234-562-559, ubicati in Via Giovanetti
ad Orta San Giulio, adottato con Delibera di Giunta Comunale del 21 gennaio 2016, n. 4,
pubblicata dal 19 febbraio al 6 marzo 2019.
Sottoscrizione in data 8.5.2019 di Convenzione per l’utilizzo gratuito della sala
conferenze della Fondazione Faraggiana di Novara con iniziative programmate
semestralmente.
Conferenza pubblica presso la sala conferenze della Fondazione Faraggiana di Novara in
data 3.10.2019 “Architetture romaniche e affreschi medievali nel territorio di
Caltignaga”. Relatori Arch. Giampietro Depaoli e Arch. Angelo Raimondi.
In adesione alla Campagna Nazionale Paesaggi Sensibili 2019. Paesaggi d’acqua - fluviali,
lacustri e zone umide” conferenza pubblica presso la sala conferenze della Fondazione
Faraggiana di Novara in data 14.10.2019 “La vita nelle acque dolci. Presentazione foto
subacquee di Gianfranco Giudice”. Relatrice Dott.a Nicoletta Cremonesi.
In adesione alla Campagna Nazionale Paesaggi Sensibili 2019. Paesaggi d’acqua - fluviali,
lacustri e zone umide” in collaborazione con la Sezione del VCO convegno pubblico
presso la sala conferenze di Villa Zanetta a Borgomanero in data 19.10.2019 “ Laghi e
fiumi dei territori sotto le Alpi. Parchi e giardini del Piemonte di proprietà e gestione
pubblica sui laghi maggiore e d’Orta. Un parco urbano fluviale. La storia e il presente.
Una proposta di progetto e di gestione”.

-

-

-

-

-

-

Conferenza pubblica presso la sala conferenze della Fondazione Faraggiana di Novara in
data 7.11.2019 “La sala delle Asse di Leonardo: un progetto naturalistico nella Milano di
fine ‘400”. Relatrici Dott.a Francesca Tasso e Dott.a Camilla Tartaglia.
Conferenza pubblica presso la sala conferenze della Fondazione Faraggiana di Novara in
data 21.11.2019 “Suggestioni vinciate al Castello Sforzesco, tra natura e scienza”.
Relatrici Dott.a Isabella Fiorentini e Dott.a Alessia Alberti.
Proposta di rilancio di candidatura Unesco (a seguito del Convegno pubblico su “Isole
dei laghi Maggiore e d’Orta – Una proposta per un sito Unesco”, tenutosi il 13.05.2018 ad
Orta San Giulio in collaborazione con la Sezione del Verbano Cusio Ossola e
l’Associazione ortese “Ernesto Ragazzoni”, in adesione alla seconda Giornata nazionale
dei Beni Comuni promossa dall’Associazione) tramite lettera inviata alla Regione, alle
Province di Novara e VCO, ai Sindaci di Orta San Giulio e Stresa.
Partecipazione (tramite il consigliere delegato ing. Antonio Vitti e altri) 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.
Concorso letterario riservato agli studenti del Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto
di Novara “IN un monumento INventa la tua storia” con premiazione in data 7.6.2019.
Partecipazione della Presidente e referente al settore Educazione e Formazione, Prof.ssa
Donatella Depaoli e della Vicepresidente Prof.a Simonetta Focardi al percorso formativo
“Educare al paesaggio secondo l’art. 9 della Costituzione. Il ruolo della scuola nei
processi partecipativi” svoltosi il 5.12.2019 e il 12.12.2019 in modalità online.
Divulgazione della campagna nazionale la “Lista Rossa”.

OSIMO
Intervento sulla gestione del verde urbano (inadeguate capitozzature degli alberi).
Intervento sul restauro del rudere romano Fonte Magna.
Intervento sul problema “Processionarie”.
Intervento sulla necessità di restauro del Monumento ai Caduti.
Proposta di riqualificazione del Parco della Rimembranza.
Convenzione per la mostra di “From the street to the museum. Works of the artist Artist Know
as Bansky (marzo-luglio).
Convegno “l’ambiente come risorsa per uno sviluppo sostenibile”, con Fabio Renzi, Chiara
Ercoli, Andrea Barbadori (maggio).
Intervento di forestazione lungo l’argine eroso del fiume Musone, 2° parte (novembre).
Convegno “recuperiamo le chiese di Osimo segnate dal tempo” con Rosalba Roncaglia, Massimo
Morroni, Simone Pugnaloni (novembre).
Festa dell’Albero, settimana Unesco per l’educazione alla sostenibilità ambientale, in
collaborazione con il CEA e il Circolo Fotografico Mario Giacomelli. Partecipazione delle scuole

elementari alla conoscenza del verde cittadino con visita guidata ai giardini di Piazza Nuova e
laboratori presso la scuola Bruno da Osimo (novembre).
Convegno AAA Amico Albero Cercasi, relatori: Valido Capodarca, Fabio Taffetani e Daniele
Giacchè (novembre).
Piantumazione del bosco urbano presso la scuola per l’infanzia Girotondo di Osimo.
Collaborazione al progetto Natural Sensibility – bando Infea 2019 con: CEA La Confluenza, Orto
botanico Gallignano, Selva di Castelfidardo, parco del Conero, Comune di Senigallia,
associazione Lega del Filo d’Oro, Astea energia – Osimo.
Gite culturali a Perugia (primavera) e al Monte Grappa (autunno).

PADOVA
Come da convenzione col Comune di Padova, la sezione padovana di Italia Nostra mette a
disposizione della cittadinanza la propria biblioteca, l’archivio e la relativa documentazione
storica e la rassegna stampa sui temi del patrimonio culturale della città e del territorio a
decorrere dagli anni Sessanta; vengono svolte, inoltre, attività culturali e didattiche destinate
ai soci e alla cittadinanza.
Queste attività, attuate in modo assolutamente volontaristico e senza fini di lucro, si aggiungono
a quelle indirizzate più specificamente ai problemi della tutela - con segnalazioni, osservazioni,
solleciti.
Attività culturali destinate ai soci e alla cittadinanza svolte nel 2019:
https://sites.google.com/view/italia-nostra-padova/incontri/archivio?authuser=0

vedi

PALERMO
Durante l’anno solare 2019 al sezione di Palermo di Italia Nostra ha organizzato 11 Conferenze
aperte alla cittadinanza; 8 Visite guidate a siti monumentali, percorsi ed eventi culturali
cittadini; 5 escursioni fuori città nelle provincie di Palermo e Trapani.
Ha partecipato all’iniziativa nazionale SETTIMANA del PATRIMONIO CULTURALE di Italia
Nostra 2019: La Nostra Favorita - Prospettive, tutela, fruizione. Italia Nostra sezione di Palermo
ha puntato l’attenzione sul Parco della Favorita, polmone verde di Palermo. Il parco, oggi
proprietà del demanio regionale, è in uso all’amministrazione comunale che sta portando
avanti il vigente Piano di utilizzazione zona B della Riserva Naturale Orientata di Monte
Pellegrino e Favorita (istituita con D.R. 1995, L.R.14/1988), predisposto dal Comune di Palermo
e approvato dalla Regione Siciliana il 29/6/2012.
Programma della manifestazione:
Venerdì 10 maggio 2019: Villa Niscemi ore 16,30 conferenza-dibattito
Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019: percorsi guidati nel parco della Favorita
Altre attività della sezione rivolte anche ai non soci ed aperta alla cittadinanza
-

Corso di Storia della città prof. Piero Longo: secondo e terzo ciclo di conferenze sulla
storia della citta di Palermo (alcune conferenze sono state completate da visite dei
luoghi)

-

Corso di base di Storia dell’arte arch. Adriana Chirco: engono delineati i movimenti
artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura, dell’arte
italiana ed europea dalle origini al medioevo. Per la sua peculiarità di voler creare un
collegamento tra le discipline e di non essere specialistico, si configura come un corso
di BASE, indirizzato prevalentemente ai docenti di tutte le discipline, è idoneo ad un
vasto pubblico, che vuole approfondire la conoscenza della Storia dell’arte come fattore
di sostanziale crescita della sua formazione.

- Corsi di aggiornamento e formazione per docenti: A marzo 2019 si è concluso il V
Corso DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER DOCENTI a.s. 2018/19 a cui hanno
partecipato 33 docenti di scuole di ogni ordine e grado, dal tema: Valori da custodire:
la cultura immateriale nel territorio siciliano
È in corso di svolgimento il VI CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER
DOCENTI - a.s. 2019/2020: Accessibilità al patrimonio culturale: cosmopolitismo
culturale e paesaggi partecipati.
Tema del corso: L’Oreto, il fiume in città che Palermo non sa di avere La Pianificazione
territoriale come strumento di coesione sociale e cittadinanza attiva.
Attività aperte alla cittadinanza:
Durante le domeniche del mese di Ottobre per la manifestazione “Le vie dei tesori”,
volontari di Italia Nostra hanno aperto la chiesa di S. Giovanni all’Origlione (proprietà
del F.E.C.) dove la sezione sta finanziando il restauro del dipinto di Pietro Novelli “Il Trionfo
di Davide”, ritenuto per decenni perduto.
La sezione palermitana di Italia Nostra collabora con UTLE Libera università del tempo libero,
con la Fondazione Salvare Palermo, con il Circolo Canottieri Roggero di Lauria che ha ospitato
alcuni eventi.
La sezione palermitana di Italia Nostra collabora con AMIA con cui ha intrapreso un progetto
che prevede la pulizia, il recupero e la libera fruizione di tratti del litorale della Addaura.
La sezione palermitana di Italia Nostra, in collaborazione con il FEC, l'Arcidiocesi di Palermo
e la Soprintendenza ai BBCCAA di Palermo, si è interessata alla riapertura, alla pulizia ed alla
fruizione (in orari e momenti concordati) della chiesa di S. Giovanni all’Origlione.
Continuano Proposte migliorative dello schema di massima della variante al P.R.G. della Città
di Palermo
Collaborazioni con Enti: AMAP – AMIA – RAP - Arcidiocesi di Palermo - Comune di Palermo FEC – Prefettura di Palermo – MIUR – RAP Soprintendenza ai BBCCAA di Palermo
Collaborazioni con Associazioni: Salvare Palermo – Utle - Associazione Nazionale Rangers
d'Italia - Forum delle Associazioni di Palermo

PARMA
La Sezione di Parma ha collaborato attivamente alla realizzazione pratica del convegno che ha
ospitato in città “Il bacino del Po: un ecosistema da salvare” organizzato dai Consigli Regionali
di Italia Nostra di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
Ha appoggiato i comportamenti virtuosi di vari cittadini che, specie in provincia, si sono
impegnati personalmente per salvare alberature condominiali destinate all’abbattimento. Ha

organizzato diverse iniziative di visita a beni culturali in varie località dedicando come sempre
particolare attenzione ai centri storici e alla loro tutela.
Ha ottenuto, dopo una lunga e impegnativa opposizione esercitata con le altre associazioni della
città, l’abbandono da parte dell’amministrazione comunale dello sconsiderato progetto di
costruzione di una pista ciclabile all’interno dell’alveo del torrente Parma. Si sta ora preparando
a valorizzare con diverse iniziative i beni culturali della città, in occasione della nomina di
Parma a capitale italiana della cultura 2020.

PERUGIA
23 marzo 2019 - Convegno "TRENI FRECCIA VERSO SUD" Sala S.Anna Viale Roma 15 – Perugia
4 ottobre 2019 - Incontro pubblico "Il recupero del nucleo di opere trafugate negli anni '80"Museo della Città di Bettona (Pg). Nell'ambito del ciclo di incontri Ti svelo un monumento
Nell'ambito del ciclo di incontri "Ti svelo un monumento"
Vari incontri sul tema della rivalutazione architettonica dei quartieri periferici di Perugia
Collaborazione con il Comitato e la Confraternita di Mongiovino per il recupero conservativo
del bene e la sua valorizzazione.
18 dicembre 2019 - Tavola rotonda "Sguardi sul novecento. L'eredità umana ed intellettuale di
Uguccione Ranieri di Sorbello (1906-1969)" - A cinquanta anni dalla morte si è voluto ricordare
una figura di grande spessore intellettuale e morale fondatore della sezione Perugia di Italia
Nostra con ruolo di Presidente.
Visita guidata alla sezione spositiva di Palazzo Sorbello Casa Museo
25 luglio 2019 - incontro in Regione sui problemi della mobilità in ambito regionale e locale.

PESCARA
GENNAIO
Venerdì 4, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Tombolata di apertura del nuovo
Anno.
Sabato 19, ore 17 – Museo “Paparella-Treccia”, Via Piave, 139 - Pescara - Visita alla Mostra
d’arte “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”.
Venerdì 25, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” Incontro con il socio dott. Guido
Morelli su “I clandestini della città": la flora e la fauna urbana di Pescara
FEBBRAIO
Giovedì 7, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro sull’archeologia della
media Valpescara, in collaborazione con l'ArcheoClub di Piano d'Orta.
Giovedì 14, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Presentazione del libro “Una
Comunità da conoscere” del prof. Santino Spinelli.
Giovedì 21, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con il prof. Giuseppe
Mauro, ordinario di politica economica presso l’Università “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara, sul
tema: “Abruzzo, Italia, Europa. Quali prospettive?”
MARZO
Giovedì 7, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” - Incontro con la prof.ssa Lucilla
Sergiacomo, su: L’Abruzzo di Flaiano.

Giovedì 14, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. - La letteratura nei luoghi;
presentazione del libro “Montepagano: borgo autentico da vivere e scoprire"
Venerdì 22, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. “La resistenza senz'armi degli
Internati Militari Italiani nei lager nazisti”.
Sabato 30, ore 8,25 – Partenza in treno da Pescara Centrale per visita a Montepagano (TE).
APRILE
Giovedì 4, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Per il Ciclo Paesaggi Letterari,
incontro con l'autrice di studi siloniani Liliana Biondi sul tema: “L’Abruzzo di Silone".
Sabato 13, ore 18, Museo Cascella, viale Marconi – Pescara. Convegno: “A cento anni dalla
Bauhaus”
Mercoledì 24, Festeggiamenti per i 100 anni della socia Iole Lattanzio in Di Bartolomeo
MAGGIO
Giovedì 2, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con il prof. Adriano
Ghisetti, dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, su “Ferrara nel XV e XVI secolo"
4 –12 MAGGIO GIORNATE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE
promosse da Italia Nostra per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei Beni culturali
italiani
Sabato 4, ore 9, partenza in bus (o in treno) per Teramo a gustare le famose “Virtù”
Martedì 7, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con il dott. Adriano De
Ascentiis, direttore della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri” sulla
presenza, la coltivazione e la trasformazione della liquirizia in Abruzzo
Sabato 11, ore 9,30-Auditorium “Petruzzi” - Museo delle Genti d’Abruzzo, via delle Caserme,
24–Pescara. Giornata di studio “Alberi in città. Analisi e prospettive per la gestione del verde
urbano”
Venerdì17, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con il nostro socio prof.
Gabriele Iaculli, archeologo e studioso di storia e cultura locale, su “La complicata vicenda di un
canto popolare: Il lamento della vedova”
Giovedì 23,ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Il socio dott. Giovanni Damiani
risponde a questa domanda: “Cosa ha prodotto concretamente l'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea, sui temi dell'ambiente?".
Giovedì30,ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Per il Ciclo Paesaggi letterari,
incontro con il prof. Gianfranco Giustizieri sul tema “Taccuino di viaggio tra gli elzeviri di
Laudomia Bonanni: l’Abruzzo"
GIUGNO
Domenica 2, ore 8, partenza in bus per visita alla Riserva regionale del Conero.
Sabato 8 e Domenica 9, gita a Ferrara.
Giovedì 13, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con Maria Concetta
Nicolai sulla storia di san Cetteo
Giovedì 20, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con Dino Di Cecco
(GRAIM) e Gabriele La Rovere (GRAIM e Speleo Club Chieti) sul tema: “Le Miniere abbandonate
della Majella"
Sabato 22, ore 9, partenza in bus per un’escursione guidata alla miniera di Santo Spirito di Coste
Majella nel territorio di Abbateggio (PE)
Domenica 30, ore 18- Villa Di Bartolomeo, Via del Santuario, 33-Pescara. FESTA D’ESTATE E
LOTTERIA
SETTEMBRE

Sabato 14, ore 9 - Partenza in bus per escursione guidata alle miniere della Majella, in località
Acquafredda di Roccamorice (PE)
Sabato 21, ore 11- Spoltore (PE). Nell'ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio”, il
consigliere nazionale di I.N. Giovanni Damiani ci accompagnerà in un simbolico intervento di
ripulitura del sito dell'antica Fonte Barco di Spoltore (PE)
Martedì 24, ore 20 - Pizzeria “Scuderia” nel Parco Sabucchi di Pescara: cena di
autofinanziamento con soci e simpatizzanti.
OTTOBRE
OTTOBRE-NOVEMBRE: ex Aurum La sezione I.N. di Pescara organizza un corso di formazioneaggiornamento per insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado sul tema "La città
come campo didattico. Pescara da fortezza a piccola metropoli".
Giovedì 17, ore 17- sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Nell’ambito della “Settimana
nazionale sui Paesaggi sensibili” gli studenti (Classi 1B-1C, Ist.Comp.Roseto1, Scuola Secondaria
di 1° grado), vincitori del primo premio del concorso nazionale di I.N, presentano i risultati della
loro ricerca-azione “VENTO e MARE: le vele nella memoria”.
Sabato 19, ore 18 - Sede.Inaugurazione nuova sede della Biblioteca “Falcone e Borsellino” e
della sezione I.N.
Giovedì 24, ore 17 sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Presentazione del libro “Il mio
giardino. Locus amoenus o recinto dell’io” della socia Grazia di Lisio.
NOVEMBRE
Giovedì7, ore 17- sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con Fernando Tammaro
su “Leonardo da Vinci, scienziato, botanico e sommo pittore di alberi e fiori. Omaggio a 500 anni
dalla morte".
Sabato 16, ore 17 sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con il socio Guido
Morelli, dottore forestale su “I clandestini della città: la flora e la fauna urbana di Pescara”
Giovedì 21, ore 17 sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con la psicologa–
psicoterapeuta Anna Di Censo sul tema “Cambiamento climatico: invertire la tendenza"
Giovedì 28, ore 17 sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. “Lo spopolamento delle aree
interne in Abruzzo: scenari e prospettive”, incontro con il socio Antonio Bini, direttore
editoriale di “Abruzzo nel Mondo”.
DICEMBRE
Giovedì 5, ore 17 - sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. I soci Gabriella Albertini ed Enzo
Fimiani presentano il libro “Della cultura, della vita e di altre fatiche. Scritti inediti” di Maria
Teresa Colangelo, Solfanelli editore
Giovedì 12, ore 17 - sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Il giornalista e scrittore
Goffredo Palmerini, introdotto dalla socia Lucilla Sergiacomo presenta il suo libro “Gran Tour a
volo d’Aquila”.
Mercoledì 18, ore 17- Museo “Paparella -Treccia”, Via Piave, 139 –Pescara. Visita alla Mostra
d’arte “Pasquale Celommi. I colori della luce”.

PIACENZA
Controinaugurazione dei restauri dell'ex chiesa de Carmine, importate monumento gotico
trecentesco.
Intervento contro i possibili scavi nella piazza del Duomo con lo stravolgimento della piazza.
Scavi di piazza Cittadella per parcheggio sotterraneo in area sicuramente archeologica

Intervento contro la nuova illuminazione a LED
Trasformazione area "Terrepadane", ex Consorzio agrario ed ex Mercato Ortofrutticolo
Captazione delle acque del subalveo Trebbia in collaborazione con Legambiente

PIAZZA ARMERINA
Castello Aragonese – monumento Nazionale: dopo la nostra denuncia del 2014 per lo stato di
abbandono e degrado, il Castello di privata proprietà venduto a terzi ed eseguiti lavori
essenziali è stato parzialmente aperto al pubblico.
Palazzo di Città di P. Armerina – splendido esempio di architettura ottocentesca: dopo nostro
intervento è stato ripulito da 4 grandi stemmi in plastica che lo imbruttivano.
Le pietre raccontano: incontri e visita guidata con studenti della scuola primaria e media del
nostro prezioso centro storico.
Attività esterne – stralcio.
Buscemi – città Museo e visita al Mulino ad Acqua Santa Lucia perfettamente funzionante.
I.N.D.A. – Siracusa per assistere alla rappresentazione classica “Le Troiane”
Agira- con il suo centro storico, l’altare ebraico ed il Cimitero Canadese.

PINEROLO
Partecipazione al progetto Visita Pinerolo. Sono state organizzate diverse visite guidate alla
scoperta (o riscoperta) della storia di Pinerolo con l’apertura di luoghi di rilievo
architettonico/culturale/storico normalmente non accessibili alla cittadinanza. In
quest’ambito sono state riproposte le visite guidate: alla Pinerolo di De Amicis; alle vestigia
della cittadella e la nuova visita ai luoghi della massoneria a Pinerolo tra ‘700 ed ‘800.
Partecipazione attiva al dibattito locale sulle politiche urbanistiche e di mobilità sostenibile. La
sezione ha continuato a produrre, con una certa continuità, proposte ed osservazioni in merito
a documenti dell’Amministrazione comunale. Particolare attenzione è stata posta alle ipotesi
ed ai progetti di trasformazione dell’area RU 5.1 compresa tra il canale Moirano ed il torrente
Lemina e più in generale alle Linee guida della Variante generale al PRG , per la quale è stato
conferito l’incarico della sua stesura. Sono state presentate, in accordo con le altre associazioni
ambientaliste, diverse ed articolate osservazioni sul progetto di recupero edilizio delle borgate
alpine di Laval e Jossaud, nel territorio del comune di Pragelato.
Organizzazione della mostra annuale di Italia Nostra. Nei due anni precedenti sono state
organizzate due mostre: 2017 Palazzo detto degli Acaia, 2018 Il castello sabaudo di Pinerolo.
Le due mostre sono state ospitate presso la chiesa del ‘500 di Santa Chiara. Nel 2019 ,in
occasione del Decennale della sezione è stata realizzata la mostra “Via Principi racconta”
presentata nel mese di luglio presso la chiesa sconsacrata del ‘600 di Sant Agostino e
successivamente a settembre, in collaborazione con il Lions club Pinerolo Acaja, nel corso della
manifestazione dell’Artigianato.

Prosecuzione delle azioni di tutela del palazzo detto degli Acaia in Pinerolo. Nel mese di
settembre 2019 è stato avviato il cantiere di messa in sicurezza diffusa del palazzo, il cui
termine è previsto nel prossimo mese di marzo 2020. La sezione ha realizzato a proprie spese
un telo, posizionato sulla recinzione di cantiere, che illustra il contenuto del cantiere stesso.
Analoga iniziativa è stata realizzata per il cantiere di restauro della facciata della chiesa di
sant’Agostino.
Presentazioni di tesi di laureandi del pinerolese, collaborazione con i diversi Atenei,
presentazione di libri e di pubblicazioni varie con cicli tematici. E’ proseguita con successo
quest’attività con diversi incontri, che si sono tenuti principalmente presso la libreria Volare e
presso il salone del Circolo Sociale, in quest’ultimo caso in collaborazione con il Circolo dei
lettori.
Bilancio Partecipativo 1 edizione. Italia Nostra ha presentato la propria proposta progettuale
di “Descialbo e restauro degli affreschi del palazzo detto Acaja, classificandosi terza su sedici
proposte.
Collaborazione con gli Istituti scolastici, in particolare si è iniziato un rapporto di collaborazione
con L’Istituto tecnico Porro, con due diverse iniziative che hanno visto la presenza di Italia
Nostra all’interno della scuola.

PISA
Si segnalano le seguenti attività:
- Lista Rossa: Chiesa di San Francesco. Le attività della sezione di sono concentrate su questo
bene comune in pericolo. Interventi sulla stampa e in televisione (Rai1, Rai3) che hanno aiutato
a sbloccare una controversa situazione di finanziamenti. Abbiamo aiutato il comitato "Salviamo
San Francesco" che tra le altre cose ha partecipato ai Luoghi del Cuore FAI, classificando il bene
al 7mo posto nazionale. Grazie a ciò, anche il FAI ha sposato la causa portata avanti da 4 anni
da IN.
- Lista Rossa: Rocca di Ripafratta. Abbiamo aiutato il comitato "Salviamo La Rocca" a sviluppare
il tema dell'importanza storico artistica paesaggistica del bene, privato e in completo
abbandono, stimolando gli enti pubblici (Comune, Regione) a valutare l'acquisto a cifra
simbolica ed il recupero. Abbiamo sponsorizzato un concorso di idee internazionale per la
rifunzionalizzazione della Rocca, al centro di un sistema di fortificazioni tra Pisa e Lucca.

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 e all’approfondimento dei danni
arrecati all’ambiente ed al paesaggio. Sistemazione di un archivio sul Territorio.

PRATO
Parco Agricolo della Piana, azioni di sostegno.
Piazza dell'Immaginario, azioni di sostegno e divulgazione.
Parco Pubblico area ex Ospedale, azioni di sostegno al parco.
Sostegno al comitato STOP 5G di Prato.
Giornata di ricordo di Maria Luisa De Medici alla villa di Poggio a Caiano.
CASCINE DI TAVOLA, Attività di monitoraggio.
Giardino MELAMPO, attività di difesa sia a livello legale che azione di divulgazione e
condivisione.

RAVENNA
1. Ad aprile 2019 è stata presentata una denuncia ai NOE per lavori eseguiti dal Comune
di Ravenna su una Riserva Naturale dello Stato in periodo vietato per nidificazione. I
lavori sono stati sospesi, poi autorizzati tramite proroghe dell’Ente gestore, infine
autorizzati ex post dopo oltre 100 giorni dalla Regione. E’ stata depositata anche una
interrogazione parlamentare (25 luglio), in attesa di risposta.
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0215/leg.18.sed0215.alle
gato_b.pdf
2. Relativamente al disastro Berkan B (una nave in fase di inabissamento per errata
demolizione che dal 2017 rilascia sostanze altamente inquinanti nel Porto di Ravenna,
Porto le cui acque circolano anche in una zona di tutela paesaggistica ed ambientale),
Italia Nostra ha partecipato a numerosissimi sopralluoghi, scritto articoli e presentato
due denunce, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna e i NOE
Bologna.
Il
fatto
è
stato
riportato
dai
media
nazionali.
https://video.repubblica.it/edizione/bologna/ravenna-il-cimitero-delle-navi-vistodal-drone/329271/329869
In settembre 2019 i vertici dell’Autorità di Sistema
Portuale di Ravenna sono stati indagati per il reato di “inquinamento ambientale” ed
interdetti dagli uffici per un anno. La vicenda è stata oggetto anche di un servizio di

Striscia la Notizia, con Italia Nostra che ha illustrato all’inviato i fatti
https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/la-nave-spaccata-ameta_62582.shtml E’ stata depositata anche una interrogazione parlamentare, in attesa
di risposta

REGGIO CALABRIA
Corso di Formazione per Studenti "A Passeggio con la Storia …I centri interni raccontano"
Percorso di alternanza scuola - Liceo Artistico "Preti-Frangiapane"
Predisposizione disciplinare per il "Marchio Paesaggio Protetto della Costa Viola"
Convegno: "Le Nuvole"
Ciclo di Conversazioni "Paesaggi Culturali della Città Metropolitana"
Corso Nazionale di Formazione per Docenti "Le Pietre e i Cittadini …Paesaggi Culturali del '900"
Percorso di alternanza scuola - Liceo Scienze Umane "T. Gulli"
Menzione Speciale alla Costa Viola - Premio Nazionale del Paesaggio 2019
Convegno: "Le Nuvole"
Ciclo di Conversazioni "Paesaggi Culturali della Città Metropolitana"
Itinerari IN Primavera:
- Visita Museo Regionale di Messina.
- Viaggio Morano e Papasidero (CS).
Inserimenti nella "Lista Rossa" di Italia Nostra:
- Villa Zerbi - Reggio Calabria.
Istituzione Museo "Preti-Frangipane"
Impianto n. 3 specie spontanee a rischio - Lungomare Facomatà: "Progetto sperimentale di
strategie per la bio-diversità in ambiente urbano"
Convegno: "40° Anniversario sezione di Reggio Calabria"
Altri Luoghi Festival: Alla scoperta della grotta di S. Arsenio - Armo di Reggio Calabria
Performance teatrale "Timone di Atene"
I giardini di Persefone: Percorso delle piante del mondo antico - Parco Archeologico Locri
Epizefiri
Convegno: La ginestra, bellezza e ricchezza dell'Aspromonte.
Presentazione del libro di Laura Venniro "Umberto Zanotti Bianco tra l'Italia e la Russia".
Presentazione del libro di Rossella Agostino "Locri in acquerello".
Presentazione del libro "Dall'Orto Botanico ai Giardini Umberto I: Storia della Villa Comunale
di Reggio Calabria".
Convegno: I Cappuccini a Reggio e in Calabria: storia, architettura e virtuosismi lignei.

RIMINI
Iniziative culturali, educative, segnalazioni su problematiche ambientali e sui beni culturali.
19.01.2019 ORE 17.00: Visita alla mostra promossa da Italia Nostra “Oltre gli Sguardi”, Museo
della Città, Sala delle teche, con la guida di Sonia Migani, antropologa e una delle curatrici della
mostra.
6.2.2019 invio alle redazioni locali e al nazionale (inserito nel sito di In sezione di Rimini) le
Osservazioni di Italia Nostra Rimini sul RUE e il percorso intrapreso verso il PUG dal Comune
di Riccione.
7.02.19 invio a Flavia Corsano, caporedattore dell'ufficio stampa di Italia Nostra le osservazioni
al Rue di riccione da inserire nel blog di Fatto Quotidiano e su altre piattaforme.
9.02.2019 Assemblea soci presso la sala del Buonarrivo a Rimini APPROVAZIONE DEL
BILANCIO GESTIONE 2018, PRESENTAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ATTIVITA’ 2019.
9 marzo 2019 visita al Museo degli Sguardi a Covignano di Rimini, con la guida di Sonia Migani
15 marzo2019 - Adesione della sezione di Rimini a “Fridays for future” e alla giornata che vedrà
lo “sciopero mondiale per il futuro” dedicato ai cambiamenti climatici.
7 Aprile 2019 visita al Museo Civico Archeologico Verucchio (Villanoviano) e al Castello
Malatestiano.
12 Aprile 2019 – Convegno Verso il piano del Verde, strumento strategico per una miglior
qualità ambientale della città ed un maggior benessere dei suoi abitanti” Rimini, Sala del
Giudizio-Museo della Città organizzato dal Coordinamento associazioni ambientaliste riminesi
ANPANA Rimini, dnA Rimini, Fare Ambiente, Fondazione Cetacea, Italia Nostra Rimini,
Legambiente, L’Umana Dimora e WWF Rimini con il Patrocinio di Provincia e Comune di Rimini,
Piano Strategico, ARPAE, INU ed Ordini professionali.
29 Aprile 2019 Comunicato stampa sulla tutela di palazzo Lettimi (vedi articolo sul sito IN
Nazionale in sezione di Rimini).
11 Maggio 2019 #INheritageweek – Visita alle Mura di Rimini Guidati dalla dottoressa Cristina
Giovagnetti esploreremo le mura romane sia di epoca repubblicana che imperiale, il dott.re
Nicola Leoni ci guiderà invece lungo il percorso delle Mura trecentesche e quattrocentesche.
L’archeologo Marcello Cartoceti concluderà la visita illustrando le novità emerse durante lo
scavo della porta Galliana.
31 Maggio 2019 Comunicato stampa sulla Briglia di Ponte Verucchio (vedi articolo sul sito IN
Nazionale in sezione di Rimini).
07-06-2019 Beach Arena: Comunicato stampa Italia Nostra guarda con estrema
preoccupazione l’utilizzo che l’amministrazione comunale prevede per le spiagge libere di
Rimini. (vedi articolo sul sito IN Nazionale in sezione di Rimini).
14-06-2019 Comunicato stampa: Tutela dei fratini a Miramare (vedi articolo sul sito IN
Nazionale in sezione di Rimini).
28-06-2019 C.S. Italia Nostra Rimini sul caso dei Fratini e Beach Arena ( idem).
05-07-2019 Comunicato stampa di Italia Nostra Rimini sul Jova Beach ( idem).

08-07-2019 Rimini – Jova Beach Party: esposto per tutela pulcini di Fratino ( idem).
16-07-2019 comunicato stampa del nazionale Le aree di interesse naturalistico non sono luoghi
in cui organizzare concerti Pop sul tema dibattuto dalla sezione di Rimini per tutta l’estate
(idem).
19-07-2019 Il futuro di palazzo Lettimi Visita estiva per illustrare la storia e le sorti del più
importante palazzo rinascimentale riminese ( vedi documentazione fotografica su
https://www.italianostra.org/foto-e-video-della-visita-serale-a-palazzo-lettimi/).
08-08-2019 Esposto alla Procura della Repubblica per il Rimini Beach Arena.
Sabato 31 agosto nell’ambito della festa dell’Unità Italia Nostra interverrà ad un dibattito dal
titolo “Noi ci teniamo”.
12-09-2019 Alla scoperta della Rimini ebraica Seguendo il consiglio di uno dei suoi presidenti
più amati, la sezione di Rimini di Italia Nostra, in collaborazione con il Museo ebraico di Bologna
e i Musei Comunali organizza per il 12 settembre, in occasione della XX Giornata Europea della
Cultura ebraica, una visita guidata ai luoghi della Rimini ebraica.
19-09-2019 Italia Nostra Rimini chiede che cresca la tutela delle spiagge libere della regione
incontro in regione Emilia Romagna con Presidente IN ER Aldina Bardiani.
26-09-2019 Comunicato stampa Italia Nostra Rimini sul progetto di apertura di una porta nella
scarpa del palazzo interno a Castelsismondo in data 25 Settembre 2019 Italia Nostra Rimini ha
protocollato presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna.
14-10-2019 la soprintendenza fa un passo indietro e blocca l’apertura delle mura di Castel
Sismondo. Comunicato stampa: “Apprendiamo con enorme soddisfazione la decisione della
Soprintendenza che ha portato a cancellare una scelta progettuale che da subito abbiamo
giudicato necessitare approfondimenti e nuove valutazioni.E’ la vittoria del dialogo e del
confronto e dell’amore che i riminesi hanno dimostrato verso il proprio patrimonio storico e
culturale è una vittoria di tanti, dalle istituzioni alle associazioni agli storici che si sono spesi
con la loro capacità e intelligenza come Giovanni Rimondini e Giulio Zavatta”.
Osservazioni spiaggia libera con Associazioni e Proposta per area Marano di Italia
NostraOsservazioni spiaggia libera in rif. protocollo n. 319346 Proposta presentata in Regione
da Italia Nostra per Area di riequlibrio ecologico
06-10-2019 Rimini: Epigrafe ebraica al museo
Domenica 6 ottobre è stata una giornata importante per la città di Rimini, perché ha visto
finalmente riemergere dal fondo dei depositi museali, la lapide ebraica, scolpita nel 1510, uno
dei pezzi più belli del patrimonio ebraico italiano #indagineriminiebraica.
13 dicembre 2019 La Sezione di Italia Nostra Rimini, è impegnata nella tutela dei beni storici
architettonici del territorio ed il consiglio direttivo ha programmato presso la sala del Giudizio
dei Musei comunali di Rimini, una giornata di studio sul palazzo con la presenza di uno storico,
di un professore di storia dell’architettura, di un architetto esperto di restauro e di un
archeologo per illustrare un possibile metodo progettuale d’intervento al fine di tutelare e
risarcire alla comunità un’architettura Rinascimentale unica.
*A conclusione del dibattito la sezione di Rimini si sta impegnando per realizzare un volume
con gli atti del convegno.

Ps tutte le azioni di IN Rimini riportate sono sul sito gestito dal nazionale
https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostre-sezioni/emiliaromagna/rimini/ .

ROMA
Centro Storico
Italia Nostra Roma ha svolto una continua e puntuale azione per richiedere al MIBACT e
Regione l’applicazione del vincolo per la tutela paesaggistica sull’intero perimetro del centro
storico, come definito dal l’UNESCO. Roma è l’unico Centro storico del Lazio a non avere tutela
di Piano Territoriale Paesaggistico.
Italia Nostra ha sostenuto insieme all’Associazione Roma-Tiberina ed al Salotto Romano, i
gestori del famoso Caffè Greco contro l’assurda pretesa dei proprietari dei locali di aumentare
in modo spropositato il canone d’affitto.
Città Storica- Legge di Rigenerazione Urbana e PTPR
I tessuti della Città Storica individuati dal vigente PRG sono ad alto rischio. Battaglia simbolo è
stata Villa Paolina di Mallenckrodt nel II Municipio che doveva essere demolita e ricostruita con
aumento di cubatura per effetti dell’art. 6 della Legge di Rigenerazione Urbana. Battaglia
furibonda con esito positivo che ha, per il momento, portato alla salvezza di Villa Paolina,
vincolata dal Ministero dei Beni Culturali attraverso una nostra battaglia insieme ai cittadini,
ma che non pone al riparo dell’art. 6 gli altri villini del ‘900 presenti in tutta Roma. Infatti la
Legge regionale di rigenerazione urbana è applicabile al Paesaggio dell’insediamento urbano
individuato dal PTPR. Il PTPR del Lazio estende detto paesaggio anche a tutta la Città Storica
presente al di fuori delle mura aureliane, e permette così l’applicazione della legge regionale
anche a detti tessuti urbanistici, riconosciuti dal PRG come “agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico, o di particolare pregio ambientale (zona territoriale omogenea di
tipo A). I villini del ‘900 di Roma sono così ad altissimo rischio.
Museo geologico a Largo Santa Susanna
Roma, capitale d’Italia e capitale di una Nazione in pieno dissesto idrogeologico, non ha, da
quasi 20 anni il Museo delle Scienze della Terra. La Sezione di Roma ha continuato la sua lotta
con il Ministero dell’Ambiente per ottenere la definizione di un luogo consono ad ospitare i
preziosi reperti, ora ammucchiati in casse.
Villa Borghese e le altre ville storiche di Roma
Italia Nostra ha chiesto il ripristino della legalità nell’area di Villa Borghese (ZTL) e
l’apposizione delle camere di sorveglianza a presidio e controllo dei varchi. Italia Nostra Roma
ha proposto l’eliminazione dell’asfalto all’interno di Villa Borghese per disincentivare l’uso
delle auto private privilegiando, solo, mezzi pubblici e taxi.
Metro C: Area Archeologica centrale
Italia Nostra continuerà a seguire con attenzione lo stallo nel quale versa il progetto Metro C
nella tratta T3 da San Giovanni a Colosseo e grande attenzione all’ultimo finanziamento, in
ordine di tempo, per le indagini archeologiche a Piazza Venezia.
Colle Oppio
Italia Nostra Roma ha contrastato la realizzazione dei play ground che all’interno del progetto
Spot e Periferie sono stati collocati a Colle Oppio nell’area archeologica delle Terme di Tito.
Questa funzione è incompatibile con l’area archeologica e paesaggistica tra le più preziose della
città e non può essere considerata la soluzione al degrado sociale e all’illegalità che da anni la
fanno da padrona a Colle Oppio.
Appia Antica

L’Associazione fa 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 per
incrementare le attività culturali e le visite specialistiche in collaborazione sia con l’Ente
regionale sia con la Direzione del Parco archeologico statale.
Regolamento del Verde
La Sezione di Roma ha collaborato alla redazione del Regolamento del Verde approvato ma non
adottato e continuerà a lavorare affinchè la situazione si sblocchi.
“Alberi Nostri” e “Manifesto del Verde”
Numerose sono state le azioni che nel 2019 la Sezione ha portato avanti sulla questione del
patrimonio arboreo della Capitale.
Il 29 maggio 2019 Italia Nostra Roma, con il contributo della Regione Lazio, in collaborazione
con il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri ha organizzato il
Convegno “Alberi Nostri” che ha visto la partecipazione, quali relatori, dei massimi esperti a
livello nazionale ed internazionale (Protezione Civile, Comitato Nazionale per il Verde,
Università La Sapienza, Università Tor Vergata, Link Campus University, Georadar Pisa). Il
convegno è stata anche l’occasione per presentare il “Manifesto del Verde” redatto dal gruppo
di lavoro di Italia Nostra Roma.
Tra le azioni andate a buon fine ricordiamo che Italia Nostra Roma ha liberato dall’asfalto i
platani della pista ciclabile a Via Nomentana, in collaborazione con l’Agenzia Servizi per la
Mobilità di Roma Capitale.
In occasione del 4 Novembre, festa delle Forze Armate, abbiamo partecipato, in qualità di
relatori, al Conferenza “I Parchi e viali della Rimembranza”. Un evento organizzato dal Comando
Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.
Urbanistica, Parchi e aree protette
Gravi le scelte speculative del Piano Regolatore, l’azione più urgente sarà quella di ottenere la
modifica da scelte insostenibili a cominciare dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
Per i Parchi e le aree protette la Sezione dovrà chiedere, con un documento, alla Presidenza
della Regione di modificare in maniera sostanziale il nuovo Piano dei Parchi varato l’anno
scorso per riportare la salvaguardia in queste preziose aree.
Azioni per i gravi rischi idrogeologici di Roma
La situazione drammatica della Capitale per questo problema è dovuto alla totale assenza
d’interventi da parte delle Amministrazioni. Da 40 anni Italia Nostra è stata la prima a
denunciare le vere ragioni di tale grave situazione che non dipende solo dai tombini otturati,
ma anche dalle fognature obsolete e dai fossi intubati che costituivano il reticolo idrogeologico.
Numerosi sono stati gli incontri e le conferenze stampa organizzate con l’Ordine dei Geologi. Un
gruppo di lavoro con esperti e comitati interessati è stato costituito. Esame delle criticità
presenti nel Piano di Protezione civile comunale approvato da Roma Capitale nel 2019 (rischio
idraulico, frane, cavità, roghi tossici, etc)
Esame dello stato di avanzamento degli studi di microzonazione sismica da parte dei Municipi
di Roma Capitale
Partecipazione al Tavolo Tecnico Istituzionale istituito presso l’Autorità Distrettuale di Bacino
dell’Appennino Centrale per la definizione delle mappe di pericolosità.
Stadio della Roma a Tor di Valle
Italia Nostra Roma ha partecipato anche alla seconda Conferenza dei servizi del nuovo progetto
dopo che il primo era stato bocciato. Purtroppo la Sindaca Raggi, pur diminuendo le cubature e
la previsione dei tre grattacieli, ha prodotto una nuova proposta che ha fatto ripartire il

procedimento. Italia Nostra ha già avviato un’azione per impedire la demolizione
dell’ippodromo dell’Arch. Lafuente e prosegue nell’azione legale per delocalizzare la funzione.
Parco archeologico di Centocelle e periferia orientale
Continua l'azione di sostegno ad Associazioni e comitati per la realizzazione del Parco
archeologico di Centocelle, alla riqualificazione ambientale del quadrante Est del Comune.
Richiesta per l’apposizione della tutela paesaggistica e archeologica sulle aree dei comprensori
storico-archeologici di ”Tor Tre Teste, Mistica, Casa Calda”, Torrespaccata e dell’area della
Serenissima che ne risultano privi. Richiesta alla Regione Lazio di riconoscimento del lago ex
snia e della relativa fascia costiera come bene paesistico negli elaborati del PTPR.
PTPR Lazio e tutela dei beni culturali e paesistici
Esame del PTPR del Lazio dall’adozione del 2007 fino alla approvazione della fine del 2018.
Presentazione delle osservazioni relative alle criticità presenti in data 14.5.2019 alla
Commissione regionale territorio, presieduta da Marco Cacciatore, con produzione di schede
tecniche esemplificative (parco archeologico di Centocelle, Torre di Centocelle ed area di
Torrespaccata).
Elaborazione di documenti riguardanti tra l’altro le seguenti criticità:
la ricognizione dei beni paesistici declarati, dei beni diffusi ex Galasso e dei beni paesistici
individuati dal PTPR stesso.
L’incompleta registrazione dei beni archeologici vincolati nel PTPR, ed il loro mancato
riconoscimento come beni paesistici.
Declassamento definitivo degli ambiti di paesaggio interessati dalle richieste di modifica dei
PTP avanzate dai Comuni fino al 2007.
Interventi presso Regione e Mibac prima dell’approvazione del PTPR da parte del Consiglio
Regionale del Lazio, avvenuta il 2.8.2019.
Richiesta a Roma Capitale di pubblicare la Carta dei beni culturali e paesistici di Roma, redatta
durante la elaborazione ed approvazione del PRG vigente.
EUR - Il quartiere Eur rischia di essere definitivamente sconvolto da nuovi interventi edilizi. La
presenza di due stazioni della Metro B ne fa un gigantesco parcheggio di scambio. Il peso del
traffico abnorme crea invivibilità e inquinamento. La sezione segue i procedimenti in atto
evidenziando le illegittimità delle pretese di applicazione del Piano Casa all’area dell’ex
Velodromo olimpico e le incongruenze dell’operato della Soprintendenza per la tutela dei
parchi vincolati e in merito al completamento dell’acquario sotto il laghetto.
Legge per Roma Capitale - La sezione segue le iniziative legislative proposte a livello
parlamentare, nella tradizione della Legge promulgata nel 1990 per iniziativa di Antonio
Cederna.
Passeggiate culturali
Al fine di coinvolgere attivamente i Soci più giovani, sono state programmate, in collaborazione
con Bell’Italia 88 passeggiate culturali all’interno dei quartieri della città, cercando inoltre di
fare rete. La Sezione ha anche organizzato una serie di visite guidate al Castello di Torrimpietra.
Urbanistica il gruppo di lavoro Periferie ha dato un contributo fattivo di analisi e studio delle
emergenze rilevate in collegamento con i comitati locali, incontrati sul territorio e invitati in
sezione per completare una documentazione puntuale delle rivendicazioni per poter
intervenire successivamente verso il Comune e i Municipi che amministrano i territori presi in
esame nei due quadranti a nord e a sud della Città maggiormente interessati a ulteriore
consumo del suolo e trasformazioni urbanistiche con indebolimento delle tutele archeologiche
e paesaggistiche anche in aree di parco acquisite, esemplare una per tutte il Parco di Centocelle,
cosi come altro esempio positivo per i risultati ottenuti nel quadrante sud con un lungo lavoro

che ha portato a modifiche sostanziali nell’interesse prevalente dei cittadini e non dei privati
di due programmi urbanistici di riordino e riqualificazione, i cosidetti PRINT:
1-Ottavo Colle -Vigna Murata.VIII Municipio
Delibera votata all’unanimità in Cons. comunale di cancellazione strada nel parco
ottolino grazie ai comitati, IN e municipio
2-Tor Fiscale Via latina VII Municipio
Stop progetto modificato Comune Municipio Assessorato Urbanistica grazie ai comitati
e IN
Continuerà l’impegno del gruppo periferie nel 2020 su Print Pavona e Fontana candida e le
vertenze aperte su Piazza Navigatori, EX Fiera, EX Mercati generali con la presentazione del
dossier periferie e il lancio del progetto sull’Agro romano nella valenza di paesaggio storico e
vocazione agricola.
Ambiente
Tavolo tecnico insediato ufficialmente nella sede del Municipio VIII promosso dal Comitato
Cederna di IN presidenza Municipio in collaborazione con Ente Parco regionale e Parco
archeologico dell’Appia per l’avvio di un Osservatorio permanente delle trasformazioni del
paesaggio storico in collaborazione con Roma TRE e Sapienza dedicato a Vittoria Calzolari con
una sezione apposita di Archivio studi a Capo di Bove.
Servizi culturali Appia
Prosecuzione programmi di visite guidate AA/Tor Marancia e apertura domenicale del
Sepolcro di Priscilla.
Concluso il primo e secondo ciclo di 22 conferenze e concerti dei Sabati di Arte e Cultura a
Capo di Bove inizia a marzo un nuovo ciclo in collaborazione con l’Osservatorio internazionale
Archeomafie e Nucleo Tutela Patrimonio culturale dell’Arma dei Carabinieri.
Servizi sociali
Programma sperimentale per la fruizione e accoglienza disabili nel parco promosso con
la Direzione Archeologica insieme al Polo Reg. ciechi S Alessio e all’Associazione .Nazionale
sordi.
Evento sul Futurismo alla Centrale Montemartini nella Città di Nathan all’Ostiense con
passeggiate fluviali da sponda a sponda alla scoperta delle testimonianze di archeologia
industriale e classica per i 150 anni di Roma capitale in collaborazione con l’Accademia
Nazionale di danza, Accademia di Belle Arti e Conservatorio di S.Cecilia.
(Replica di un progetto di successo realizzato con il Mibac per le settimane nazionali della
cultura).

ROVIGO
Incontro regionale delle sezioni di Italia Nostra del 20 ottobre 2019.
Visita alla mostra temporanea di Palazzo Roverella sul “ Giapponismo” e successiva visita al
Teatro Sociale di Rovigo in occasione del bicentenario della sua costruzione.
Nel corso della giornata pausa conviviale presso l’Hotel “Cristallo”.
Assemblea dei soci del 01 Dicembre 2019.
Assemblea soci con votazioni per rinnovo del direttivo.
Pausa conviviale presso l’Ostello “Amolara” e visita al Museo Archeologico di Adria.

Parco Langer: Partecipazione alle manifestazioni ad alle conferenze stampa per contrastare il
passaggio di una condotta SNAM che ne avrebbe compromesso l’integrità.
Abbiamo presentato osservazioni all’Amministrazione suggerendo un percorso alternativo non
invasivo che ha contribuito allo stop del progetto.
Parco Delta del Po : Partecipazione agli incontri della Consulta ed ai Tavoli di Lavoro organizzati
dall’UNESCO per il MAB Delta del Po.
Partecipazione attiva al Comitato Cittadino di Papozze per sventare la costruzione di una
centrale elettrica alimentate a pollina.
Partecipazione alla Rete dei Comitati Polesani presenti su tutti i tempi dell’inquinamento
aria/acqua/suolo (fanghi,PFAS,allevamenti ovaioli,ecc).
Costituzione di Parte Civile nel procedimento Versus COIMPO e AGROBIOFER per spargimento
illecito di fanghi non trattati e disastro ambientale. Procedimento terminato con il
riconoscimento della colpevolezza degli imputati.
Osservazioni al progetto del comune di Rovigo per la fruibilità di Torre Donà.

SALERNO
Progetto Italia Nostra per Laviano.
Partecipazione progetto Clic con Comune di Salerno.
Osservazioni progetti Agropoli Zona Trentova.
Osservazioni sul Puc del Comune di Pisciotta e Palinuro.
Osservazioni sul grande progetto di difesa della Costa Salernitana.
Osservazioni sul Puc di Salerno
Osservazioni progetto Piazza Alario.
Partecipazione iniziative per emergenza traffico in Costiera Amalfitana.
Partecipazione agli incontri “Salerno cosa ci resta”.
Presentazioni libri: Antonio di Gennaro 23/02; Aldo De Chiara 16/05; Agostini/Scandurra
18/05.
Partecipazione alla giornata regionale di studio a Morra de Sanctis.
Premio Francesca Mauri per l’ambiente.

S. MAURO A PASCOLI
Gennaio: pranzo sociale
Febbraio : assemblea soci x bilancio
Marzo : visita alla mostra Ottocento, Musei San Domenico Forli - percorso culturale a Cesena:
Cesena e le sue chiese

Aprile : percorso culturale a Bagnara (Rocca e Villa Morsiani)- 25 aprile biciclettatata per il Rio
Salto: Rio Salto, per la realizzazione di una pista ciclabile.- Visita al Museo Multimediale Parco
Poesia Pascoli
Maggio : gita a Cremona e Soragna.
Agosto : partecipazione attiva con contributo e mostre alla rievocazione storica organizzata
dalla Proloco Aisem dalla Proloco Aisem La Torre di Giovedia a Villa Torlonia
Settembre : Visita guidata aVilla Torlonia e Museo Multimediale
Ottobre : Contributo alla cena di beneficenza in occasione della festa di San Crispino
Novembre : visita al nuovo Teatro Galli di Rimini-Assemblea soci per bilancio preventivoSerata culturale "Il cammino dei Camaldolesi"
Dicembre : Percorso culturale a Faenza , Palazzo Milzetti

SANT’ANTIOCO
- Proposte e sollecitazioni alle Amministrazioni locali e alla Giunta Regionale per combattere la
speculazione edilizia e l'abusivismo edilizio diffuso. Attività di segnalazione e denuncia degli
abusi nelle aree particolarmente sensibili: patrimonio costiero e aree agricole;
- Iniziative a difesa dell'Arcipelago Sulcitano. Sollecitazioni verso il Ministero dell'Ambiente e
del Mare e le amministrazioni interessate per l'istituzione di aree protette nell'arcipelago del
Sulcis e nel Sud Sardegna;
- Presentazione di documenti, osservazioni e pubbliche denuncie affinchè non si realizzi il
nuovo ponte di collegamento tra Sant'Antioco e l'isola madre, in quanto opera impattante,
nociva per l'ambiente e di nessuna utilità. Organizzazione di iniziative per impedire le grandi
opere pubbliche e private e chiedere la rimodulazione dei finanziamenti verso infrastrutture
sostenibili e non impattanti;
- Iniziative e proposte per la tutela, l'implementazione e la cura del verde urbano;
- Partecipazione alla settimana del Patrimonio Culturale di Italia Nostra e all'iniziativa
culturale Monumenti Aperti di Sant'Antioco in collaborazione col Comune di Sant'Antioco e con
gli istituti delle scuole secondaria e superiori;
- Attività di Alternanza Scuola Lavoro con il Liceo Scientifico di Sant'Antioco sulle strutture
architettoniche e la salvaguardia di monumenti e Beni Culturali. Realizzazione di un libretto
divulgativo illustrato trilingue (italiano, inglese e cinese) sui BBCC presenti nell'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. Iniziative culturali, anche in collaborazione con altre associazioni, all'interno della
Torre e nello spazio antistante: conferenze, presentazione documentari, spazi musicali etc...;
- Presentazione di osservazioni e di pubbliche denunce perchè non venga consentita la
riapertura della raffineria di bauxite nel polo industriale di Portovesme.

SASSARI
1)
2)
3)
4)
5)
6)

riassestamento della sezione
progettazione quarta edizione premio Galleri
ricerca sede e finanziatori privati
raccolata segnalazioni sulle problematiche locali
interessamente sul verde cittadino e sul problema Punteruolo Rosso
partecipazione e intervento del Presidente al convegno degli olivicoltori

SCIACCA
La sezione ha continuato a gestire il complesso “Raccomandata” a seguito del patto di
collaborazione con il Comune, tenendo struttura aperta tre giorni la settimana.
La sez. ha partecipato alla rassegna “Le vie dei tesori” Sciacca 2019.
La sez. ha aderito assieme a Vivere Slow e Passione Trekking a L’uomo incontra il bosco,
passeggiate in aree archeologiche del territorio.
La sez. ha contestato la chiusura dell’Antiquario del Monte Kronio con interviste televisive a
favore della riapertura.4.
La sez. ha partecipato all’invito del Comune per partecipare al concorso Democrazia
Partecipata anno 2019 per la scelta di progetti da finanziare: servizi, wc alla raccomandata
(risultato negativo).
Raccolta fondi per il WC della Raccomandata.
Note di salvaguardia indirizzati al Comune e alla Sovrintendenza.
Aggiornamento della pagina web di F.B..
Vigilanza su interventi di ristrutturazioni nel Centro Storico.

SCHIO
SABATI DELL’ARTE: la sezione di Schio anche quest’anno, nel periodo da Gennaio a Marzo, ha
organizzato n.5 lezioni di arte, tenute dalla Dott.ssa Anapoli, alle quali hanno partecipato soci e
non soci. Il comune di Schio ha apprezzato la nostra attività e ha messo a disposizione
gratuitamente la sala del palazzo Fogazzaro. L’affluenza di pubblico è stata buona.
CICLO DI SABATI DELL’ARTE:
sabato 19/01/19 – la pittura nel Veneto: il Settecento una conferenza dedicata alla scoperta
delle opere esposte nella mostra a Vicenza “Il trionfo del colore: Tiepolo, Canaletto, Guardi e il
grande Settecento veneto.
Sabato 26/01/19 – LE VILLE DEL CINQUECENTO Alla ricerca delle origini del fenomeno delle
ville venete con uno sguardo particolare sugli affreschi che ne decorano gli interni.
Sabato 02/02/19 – LE VILLE DEI SEICENTO Pensare in grande: le magnifiche ville venete
nell’inquieto secolo del Barocco

Sabato 16/02/19 – LE SMANIE DELLA VILLEGGIATURA Come si viveva nelle ville della
Terraferma Veneta nel Settecento: socolo d’oro – ma anche momento del tramonto –
dell’usanza del “villeggiare”.
Sabato 02/03/2019 – IL SOGNO DI NAPOLEONE quali sono le opere d’arte che sono state
portate in Francia da Napoleone?
Quante ne sono ritornate grazie all’impegno di Antonio Canova e di altri?
CICLO di 4 CONFERENZE DA TENERSI A PALAZZO TOALDI CAPRA NEL MESE DI
APRILE/MAGGIO 2019 FISSATE NELLE DATE 9/03/19 – 3/4/19 – 10/4/19 – 8/05/19:
la sezione di Schio anche quest’anno ha aderito al tema culturale proposto dal comune di Schio
organizzando n.4 conferenze.
Il comune ha messo a disposizione gratuitamente la sala degli affreschi del palazzo Toaldi
Capra. Inoltre la sezione ha inoltrato richiesta di contributo al medesimo Comune di Schio.
La prima conferenza, che verrà inserita anche nel programma della festa della donna, ha come
titolo: DONNE DI QUADRI .. E DI RUGHE, relatrice Prof. Ina Bee Lettrice Prof. Elisa Franchetti
Figure femminili nell’arte e nella letteratura.
La seconda conferenza ha come titolo: LA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO A VICENZA TRA
STORIA E RIPROPOSIZIONE MUSEOGRAFICA relatrice Dott.ssa Maria Elisa Avagnina. Scopo
della conferenza è la traccia esplicativa del nuovo allestimento museale di Palazzo Chiericati,
oltre alla valorizzazione delle opere dei più importanti artisti locali, contenute nella chiesa
distrutta.
La terza conferenza: L’ARCHEOLOGIA NEL NOSTRO TERRITORIO relatrice Dott.ssa Anna Dalla
Vecchia. Scopo della conferenza è l’illustrazione degli scavi archeologici attuali nel nostro
territorio, in particolare Schio e zone limitrofe.
La quarta conferenza: L’ARCHITETTURA STORICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
VILLINO GIOVANNI ROSSI DI SCHIO relatore Prof. B. Chiozzi. Scopo della conferenza è quello di
focalizzare l’interesse, in occasione del bicentenario della nascita di A. Rossi, su un bene
architettonico importante progettato dall’arch. A. Caregano Negrin, in stato di completo
abbandono e che la sezione di Italia Nostra di Schio ha fatto inserire nella lista rossa dei beni
nazioni da tutelare.
5/12/19 Lettura e analisi critica di opere di Artemisia Gentileschi “Donna e Pittura”
Partecipazione assemblee dei soci e direttivo regionale. Organizzazione incontro auguri di
Natale.
Presentazione progetto al Comune entro la scadenza del 31/10/19 per ottenere il contributo
per ciclo conferenze e sabati dell’arte.
Organizzazione di visite e gite per i soci.
Partecipazione ad incontri istituzionali: con il Sindaco per il Teatro Jacquard; inaugurazione
restauro giardino Jaquard e presentazione dei progetti culturali di tutte le associazioni di Schio.
Presenza a conferenze Italia Nostra di Vicenza; inaugurazione mostra Liceo Artistico Martini di
Schio (produzione guida della Chiesa di S. Francesco; inaugurazione mostra restauro fune
telodinamica (ITET Schio) e inaugurazione percorso “Antica Pieve”; presentazione libro Storia

dei Cimbri; mostra temi I° guerra mondiale; incontro con le sezioni venete a Rovigo con visita
mostra Giapponismo.
Preparazione mostra su Villino Rossi (quartiere operaio) oggi in stato di abbandono.
Sopralluoghi in seguito a segnalazioni: Villa Ada di Recoaro Terme con relativa segnalazione
per inserimento nella lista rossa di Italia Nostra;
Caltrano per verifica progetto di costruzione di un allevamento di cani in zona protetta
(paesaggio terrazzato).
Incontro con Architetto Scarpari all’ITET di Schio per contributo economico per la realizzazione
del pieghevole “Percorso antica Pieve di Pievebelvicino.
Collaborazione con gli amici di Santa Giustina (Giavenale di Schio) con stampa di volantino
informativo.
Partecipazione direttivi di sezione n.2 e partecipazione a consigli regionali n.3 (tutti ad
esclusione di quello fissato nella stessa giornata di Rovigo).

SENIGALLIA
MARZO 19 - conferenza archeologica con la dott.ssa Fulvia Lo Schiavo.
MAGGIO 12 - gita a Comacchio e abbazia di Pomposa.
LUGLIO 12- 19 - visite guidate al centro storico di Senigallia.
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, della tutela dei beni
culturali e dell'urbanistica storica della città.

SENISE
Le principali manifestazioni svolte dalla sezione Italia Nostra del "Senisese" nel suo primo anno
di attività (2019) sono sinteticamente riepilogate: 1) Per la rssegna "Appuntamenti di Italia
Nostra": Seminario su "Biodiversita Animale nell'area sud della Basilicata" - Senise 21 giugno;
2) 1° concorso Fotografico :Paesaggio e biodiversita' lucana "Il Sinni e la diga di Senise", svolto
dal 15 giugno al 31 Agosto; 3) Attiva collaborazione nell'ambito del programma Matera Capitale
Europea della cultura 2019 per il progetto "Senise capitale per un giorno -con escursioni e
visite guidate nel Centro Storico e sulla diga di Senise, diga in terra battura piu grande d'Europa
20-21 luglio ; 4) Per la campagna nazionale "Paesaggi sensibili: Paesaggi
d'acqua,fluviali,lacustri e zone umide" colllaborazione con l'Istituto d'Istruzione Superiore
Sinisgalli di Senise per la candidatura del progetto La Scuola, con l'ambiente per il
territorio.redatto dagli alunni delle classi III e IV (CAT) 16 ottobre ; 5) Partecipazione al premio
Zanatti-Bianco con segnalazione del prof.GRECO relatore della Lectio magistralis -Roma senato
della Repubblica 22 novembre; 6) Per la rassegna "Gli Appuntamenti di Italia Nostra" 2°
seminario sul Tema : "Alla scoperta della Basilicata Antica con gli Archeologi " Senise 30
novembre; Altre iniziative di carattere culturali in collaborazioni con il Comune di Senise,
l'Unitre-sez.Senise, Il Rotary club Sezione Senise-Sinnia e L'Istituto d'Istruzione Superiore L.
SINISGALLI di Senise.

SIENA
22 gennaio – Richiesta al Comune di Siena della tutela dei piccoli cimiteri di campagna.
22 gennaio – Richiesta consulenza ad agronomi per la salute degli alberi della città.
22 gennaio – Riattivazione casella di posta elettronica siena@italianostra.org,.
24 gennaio – Partecipazione al Convegno sulle centrali geotermiche tenutosi a Colle val d’Elsa.
26 gennaio – Partecipazione alla manifestazione in difesa dei fiumi promossa dal WWF, a Siena.
28 gennaio – Presa d’atto della comunicazione inviata dalla Commissione Europea alla Regione
Toscana per la cattiva gestione dei fiumi: nomina dei referenti per il monitoraggio dei corsi
d’acqua.
8 febbraio – Incontro alla Rocca di Staggia con gli organizzatori del progetto “Le Vie dei Medici”.
9 febbraio – Assemblea ordinaria dei Soci.
15 febbraio – Ricognizione sulla salute degli alberi della città.
23 febbraio – Partecipazione alla conferenza “TourismA” a Palazzo dei Congressi a Firenze.
25 febbraio – Pubblicazione articolo di stampa sul progetto per la realizzazione di un
biodigestore anaerobico nell’impianto di compostaggio di Pian delle Cortine, presentato da
Sienambiente.
30 marzo – Invio richiesta di accesso agli atti al Comune di Monticiano sul progetto “Bagni di
Petriolo”.
30 marzo – Partecipazione alla conferenza “Le vie dei Medici” a Cerreto Guidi.
8 aprile – Pubblicazione sulla stampa di un articolo sull’inaugurazione di piazza Mazzini a
Poggibonsi.
14 aprile – Partecipazione alla marcia “STOP PESTICIDI”, effettuata da Radda a Gaiole in Chianti.
25 aprile – Partecipazione alla giornata culturale e turistica “Sovicille delle Meraviglie”.
18 maggio – Progetto “Le vie dei Medici”. A Colle val d’Elsa, giornata di studi, presentazione,
ricerche, dibattito dal titolo “Dalla rondella/puntone dell’architettura fortificata di transizione
al bastione alla moderna”.
19 maggio – Seguimento del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di fanghi
biologici nel Comune di Montepulciano.
31 maggio – Invio al Garante dell’Informazione di “Prime riflessioni sul piano strutturale
intercomunale dell’Unione dei Comuni della val di Chiana senese”.
21 giugno – Partecipazione alla conferenza sui “Patriarchi Verdi”, Biblioteca degli Intronati.
6 luglio – Partecipazione alla conferenza dal titolo “Risultati e sviluppi nazionali e internazionali
del network mediceo” presso la Villa di Cerreto Guidi.
25 agosto – Invio a tutte le sezioni della Toscana di un invito a ricercare collaborazione per la
stesura di un documento unitario riguardante i Consorzi di bonifica, da trasmettere alle
Istituzioni.
23 settembre – Invio al Sindaco di Colle val d’Elsa della richiesta di rivalutare il progetto di
rifacimento di piazza Bartolomeo Scala.

24 settembre – Invio al Sindaco di Montepulciano di una nota di “riflessioni” sulla realizzazione
in atto del parcheggio multipiano in Piazzale Nenni.
6 novembre – Convegno sull’agricoltura dal titolo "Territorio rurale tra tutela e innovazione”,
tenuto presso l'Accademia dei Fisiocritici.
12 novembre – Richiesta di mitigazione del progetto di costruzione di una struttura ricettiva a
Rocca d’Orcia.
29 e 30 novembre – Partecipazione al convegno organizzato dalle Accademie dei Fisiocritici,
degli Intronati e dei Rozzi per celebrare la memoria di Leonardo.
3 dicembre – Incontro col responsabile del Servizio Ambiente, Settore Gestione e Pianificazione
del Territorio del Comune di Poggibonsi.
11 dicembre – Adesione all’iniziativa “Difesa Fiumi Naturali delle Terre di Siena”.
12 dicembre – Sottoscrizione di un protocollo di intesa con i Comitati dell’Amiata per l’invio ai
Comuni interessati di osservazioni sulla centrale geotermica di Sorgenia.
31 dicembre – Pubblicazione sul Corriere di Siena di un articolo per il lancio dell’iniziativa
“Chiese

SINIS CABRAS
Fondo Audio Mena – Jacob: Presentazione UNLA 15 febbraio 2019
Giornate ecologiche – Puliamo i litorali Comune di Cabras dal 28 aprile al 02 Giugno 2019;
Mostra temporanea ''Trame e intrecci– strumenti naturali della manifattura tradizionale
cabrarese'' (Cabras 27/28 luglio 2019) in collaborazione con l'Associazione Culturale e
Folklorica ''A sa Crabarissa'', Associazione 'Imparausu po no iscaresci', Comune di Cabras;
Cura del sito archeologico Dom'e cubas – San Salvatore, Cabras.
VIII Edizione Visita guidata San Salvatore/ Laboratorio giochi tradizionali;
Progetto Orti urbani Is Pattixeddas – Santa Giusta: Implementazione dell’orto, realizzazione del
pozzo e lavorazione della particella. Accordo di collaborazione con la Caritas Diocesana
Arborense
Collaborazione con l'Associazione TZUR per l'iniziativa 'Festa del Mare, un mare di sport’ del
23/06/2019;
Parola e musiche nell'orto: Il lavoro nei campi, la semina, la terra, il cibo attraverso letture e
musica – Pattixedda Santa Giusta del 27/09/2019;
Ricordando Mena – Cabras 12/10/2019;
Partecipazione al bando Fondazione Sardegna per la realizzazione del Centro di
Documentazione Digitale di Cabras CDDC in collaborazione con Comune di Cabras, Unla, ISRE;
Monitoraggio del paesaggio naturale ed urbano
Escursioni e gite regionali / Estero: Grecia / Nazionale: Emilia Romagna.

SONDRIO
Partecipazione al Tavolo Permanente con funzioni di Consultazione Istituzionale (Delibera
n.4444 del 28/03/2007) in materia di miglioramento della qualità dell’aria.
Partecipazione alle sedute della commissione Scientificaistituita per la tutela della val di Mello
del comune di Valmasino.
Partecipazione alle seduto dell'Osservatorio istituito da tregione Lombardia per il Parco
nazionale dello Stelvio.

SORRENTINA
Contro l'applicazione del Piano Casa in area vincolata esposto alla Procura
Contro l'abbattimenti di alberi ingiustificati

SPILAMBERTO
La sezione ha organizzato una conferenza a carattere storico il 27/11/2019.
"L'esercito e l'organizzazione amministrativa del Ducato di Modena dopo il Congresso di vienna
tenuta dallo storico Avv Alberto Menziani.
L'11 marzo prossimo un incontro scientifico con il Prof.Mario Compiani dell 'Università di
Camerino dal titolo "La pipa di Magritte è meno vera del buco nero M87?"
Come leggere le immagini prodotte dalla scienza. Le conferenze hanno lo scopo di mantenere
viva la presenza culturale della nostra sezione nel territorio di competenza, ma lamentiamo un
progressivo distacco dellenuove generazioni nel corso del tempo.
Abbiamo sostenuto non finanziariamente un comitatato che si è battuto fino al ricorso al
Consiglio di Stato contro la costruzione di un manufatto industriale fuori dai regolamenti
urbanistici. Il rigetto di tale ricorso con motivazioni per noi non pertinenti ci fa chiedere alla
sede centrale che ella prenda in considerazione, attraverso un convegno, il rapporto tra il
cittadino e la giustizia amministrativa sia per il costo elevatissimo di tale servizio sia per il
rapporto iniquo tra le parti. Manteniamo vigilanza su due vaste aree del nostro territorio che
per motivi diversi testimoniano un grave degrado.
L’area SIPE: finita l'ipotesi della speculazione edilizia a causa della bolla immobiliare del 2008
si lasciano all'abbandono e al degrado pregevoli manufatti industriali vincolati nonostante le
nostre ripetute e inascoltate richieste di intervento da parte della soprintendenza come
prevede il codice Urbani. L' area delle cave di ghiaia: centinaia di ettari di fertilissimi terreni
sono stati distrutti per cavar ghiaia. Una pur tenue legge regionale 17/91 prevede il ripristino
a piano campagna dopo l'esaurimento della cava. Ciò non avviena e si lascia degradare l'intera
area senza che nessuna autorità o istituzione intervenga nonostante le nostre sollecitazioni.

SUD SALENTO
Tematiche ambientali

Prosieguo delle attività relative all’indagine avviata presso i Comuni della provincia di Lecce
sulla presenza e sul funzionamento degli Ecocentri. I risultati dell’indagine (conclusa ad aprile)
sono stati presentati i primi di maggio con un documento inviato alla Provincia di Lecce ed agli
Organi di stampa
06 febbraio - Inoltro lettera ai Sindaci della provincia di Lecce per attivazione iniziative per la
Giornata mondiale della Terra 2019
07 febbraio - Inoltro lettera al Comune di Sogliano Cavour e alle altre autorità, con specifiche
richieste, in merito al problema del transito continuo di mezzi pesanti nel centro abitato
12 marzo - Presentazione e lancio della Campagna “SEGNALAZIONE” relative ad aree e beni del
territorio da risanare o tutelare
8 luglio - Richiesta di partecipazione al procedimento amministrativo relativo al Progetto di
dragaggio del Porto di Otranto

2 agosto - Esposto inviato al Sindaco di Melissano e alle autorità di Igiene pubblica per la
situazione di estremo degrado ambientale presente nel centro di Melissano
2 agosto - Segnalazione al Comune di Gallipoli e alle altre autorità competenti per l’abbandono
di rifiuti sul litorale del Parco naturale regionale “Punta Pizzo-Isola di S. Andrea
2 settembre - Inoltro al Comune di Lecce e agli enti interessati delle Osservazioni per la
Conferenza dei Servizi indetta in merito al progetto di un impianto per il trattamento del FORSU
presentato dalla società Metapulia
20/27 settembre - Partecipazione ai lavori delle Giornate di studio promosse dal Comune di
Lecce relativamente alla redazione del Piano Comunale delle Coste”
5 ottobre - Organizzazione del SIT-IN di protesta c/o il cementificio Colacem di Galatina a
sostegno della tutela dell‟ambiente e della salute
16 ottobre - Inoltro al Comune di Lecce di un documento (a firma congiunta con altre
associazioni) di proposte inerenti la tutela e l‟implementazione del verde pubblico
novembre - Partecipazione alla Campagna a sostegno della Quercia Vallonea di Tricase per
rappresentare l‟Italia al Concorso europeo “Tre of the Year 20202” indetto dalla onlus Giant
Trees Foundation.
Beni culturali
02 marzo - Documento per situazione di abbandono e degrado del Castello di Fulcignano
(Galatone)
2 aprile - Documento al Comune di Parabita per il restauro del Convento degli Alcantarini
14 maggio/4 giugno - Iniziative per la “Settimana dei Beni culturali” con: - Allestimento della
mostra “A Matonna senza peti - Iconografia della Madonna della Coltura prima della riscoperta
del monolito”; - Conferenza su “Il santuario della Coltura. Scrigno di arte e cultura”
10 giugno - Lettera di riscontro (per improprio allarme) relativo all‟allarme sollevato da un
cittadino per un box collocato (provvisoriamente per riprese di un film) al lato della storica
porta di accesso alla città fortificata di Acaya
2 luglio - Lettera al Sindaco di Ortelle per la salvaguardia e l‟acquisto della casa natale del
famoso pittore Giuseppe Casciaro
24 luglio - Esposto effettuato con il Gruppo di Lecce per la situazione di estremo degrado del
famoso “Arco di Prato” presente nel centro storico di Lecce
17 settembre - Lettera al Sindaco del Comune di Melissano e alle autorità competenti, inviata a
seguito dell‟Ordinanza emessa dalla Soprintendenza, per l‟abbattimento della nota fontana
posta a ridosso della chiesa matrice
19 dicembre - Presentazione al Comune di Otranto e alla Soprintendenza di alcune osservazioni
relative agli interventi realizzati nel fossato del Castello di Otranto
30 dicembre - Presentazione delle osservazioni per la Conferenza dei Servizi relativa al rilascio
dell‟A.I.A. all‟impianto Ecolio 2 – Presicce.

Suolo, agricoltura e paesaggio
Partecipazione nel corso dell‟anno alle numerose iniziative (assemblee pubbliche, raccolte
firme, conferenze servizi, ecc.) relative al progetto di apertura di una Cava in Loc. Arpa - Alezio
con inoltro il 21 ottobre delle Osservazioni relative allo Studio d‟Impatto Ambientale
16 gennaio - Contributo sulla Gazzetta del Mezzogiorno a sostegno del restauro delle murature
in pietra a secco
28 marzo - Compartecipazione al Convegno “L’Olivicultura salentina nella prospettiva del dopo
Xylella e della PAC 20202” - Lecce
02 aprile - Richiesta al Comune di Veglie di sospensione della procedura autorizzava per la
realizzazione di una stazione di servizio carburanti in Loc. Lupomonaco
04 aprile - Inoltro alle diverse istituzioni (nazionali, regionali e locali) di un documento
sottoscritto con altre Associazioni sul problema del disseccamento degli ulivi
22 maggio - Inoltro al Governo, al MIBAC e Soprintendenza delle osservazioni alla richiesta del
Comune di Otranto di abbassamento dell’altezza dei pontili galleggianti ubicati nel Porto
08 agosto - Richiesta di partecipazione all’Incontro previsto il 09 agosto presso la Prefettura di
Lecce con il Ministro Lezzi relativamente al problema del disseccamento degli ulivi. La richiesta
venne respinta dal Ministro a cui segui esplicita determinata critica sulla decisione
1 settembre - Richiesta di partecipazione (poi respinta) all’incontro di consultazione presso la
Regione Puglia per la rigenerazione del paesaggio a seguito del disseccamento degli ulivi.
Attività culturali
Presentazione del volume “La casa a corte nel Salento leccese”, editore Congedo per conto della
Sezione Sud Salento di Italia Nostra, con la partecipazione dell’autore Prof. Antonio Costantini
(Socio della Sezione) di esperti del settore e di amministratori comunali
La presentazione del volume si è tenuta nelle seguenti date e località: 26 febbraio a Tuglie, 6
aprile a Nardò, 22 luglio a Carpignano sal.no, 18 settembre a Matino e 29 ottobre a Galatone
17 marzo - Tavola rotonda su “Carta costituzionale e regionalismo differenziato” - tenutasi a
Corigliano d’Otranto con relazioni di Giorgio De Giuseppe (già V. Presidente del Senato) e di
Mario Fiorella (già Presidente della Corte d’Appello di Lecce)
Stampa del volume “Economia, Società e finanza in Terra d‟Otranto tra ‘800 e ‘900” contenente
gli atti del Convegno, organizzato dalla Sezione Sud Salento il 16 ottobre 2018 a Parabita, su
“Alle origini della Banca Popolare Pugliese. 130 anni dalla fondazione della Banca Popolare di
Parabita”.
Pianificazione, Infrastrutture e Servizi
10 gennaio - Presentazione osservazioni al progetto di “Kirè immobiliare” per uno stabilimento
balneare da realizzarsi a S. Gregorio (Patù)
22 gennaio - Presentazione al Comune di Lecce delle osservazioni e proposte alla bozza di
Regolamento comunale per l‟arredo urbano dello spazio pubblico per le attività stagionali e
continuative - Dehor

05 febbraio - Richiesta di accesso agli atti al Comune di Patù relativi al Progetto definitivo per il
miglioramento dei servizi e del sistema di accoglienza turistica - Marina di S. Gregorio 18
febbraio - Partecipazione presso il Comune di Matino al Tavolo di presentazione del progetto
di attuazione del SISUS dell‟Area Urbana “I borghi della Serra di S. Eleuterio” (Parabita e
Matino)
26 febbraio - Comunicato per bocciatura della procedura V.I.A. del progetto dell’azienda
“Salento riciclo” da realizzarsi in Galatina
7 marzo - Comunicato relativo alle problematiche inerenti gli impatti del progetto di
ammodernamento della S.S. 275
9 maggio - Inoltro esposto al Comune di Salice Salentino per la situazione di estremo
abbandono, degrado e pericolo del Parco comunale Papa Giovanni XXII
10 giugno - Inoltro lettera ai Ministeri competenti alla Regione ed ai Comuni interessati (a
seguito dell’incontro tenutosi a Lecce presso la camera di Commercio con il Sottosegretario ai
LL.PP.) relativamente agli impatti del progetto di ammodernamento della S.S. 275
15 giugno - Lettera all’Assessore della Regione Puglia G. Giannini e al Presidente M. Emiliano
per mancato riscontro alla nota relativa al progetto di ammodernamento della S.S. 275
19 giugno - Inoltro alla Regione Puglia delle Osservazioni relative alla variante del progetto
della S.R. n. 8 Lecce-Melendugno
7 agosto - Lettera-documento inviato alla Regione, Provincia e Comuni interessati in relazione
alla mancata previsione di elettrificazione delle tratte delle ferrovie Sud-Est presenti ad ovest
della provincia di Lecce. Per tale argomento è stato inviato un sollecito il successivo 2 ottobre
12 settembre - Richiesta al Comune di Galatone per accesso agli atti relativamente alla presenza
di opere abusive il Loc. La Reggia
23 settembre - Richiesta di audizione all’Assessore regionale alle Infrastrutture Giannini per
questioni attinenti il progetto di ammodernamento della S.S. 275. L’incontro si è tenuto a Bari
nei primi giorni del mese di ottobre
10 ottobre - Inoltro lettera al Comune di Parabita per proposta di riperimetrazione dei confini
territoriali di Parabita e Tuglie in relazione ad alcune emergenze archeologiche
23 ottobre - Partecipazione al Tavolo promosso dalla Provincia di Lecce in relazione ai criteri di
valutazione dei progetti dei mega-impianti fotovoltaici ed eolici. Per tale argomento la Sezione
ha inviato in seguito le proprie proposte
8 novembre - Inoltro ai Comuni e agli Enti interessati delle osservazioni al procedimento di
assoggettabilità a V.I.A. del progetto di un mega-impianto fotovoltaico da realizzarsi nel
territorio di Corigliano d’Otranto
19 novembre - Inoltro di memorie agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi relativa al
progetto di abbassamento e riutilizzo dei pontili galleggianti presenti nel Porto di Otranto
27 dicembre - Inoltro alla Provincia di Lecce di contributi e proposte per la redazione della
Delibera sugli indirizzi e le procedure di valutazione dei progetti per la realizzazione di
megaimpianti fotovoltaici ed eolici.

Iniziative promozionali
27 e 28 luglio - Partecipazione alla manifestazione (con allestimento di uno stand) “Cultural
Social Shopping” tenutasi a Matino ed organizzata dal Distretto Urbano del Commercio di
Matino-Parabita.
Attività legali
4 novembre - Richiesta di sequestro inoltrata alla Procura della Repubblica Lecce e agli altri
organi competenti dei pontili galleggianti abusivamente presenti nel Porto di Otranto
13 novembre - Sentenza relativa alla struttura “Approdo di Enea” in Loc. Porto Badisco - Otranto
(con costituzione di parte civile di Italia Nostra del 9/2/18) con motivazioni depositate il
13/12/19. La sentenza condanna il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Otranto e
del Proprietario della struttura alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ciascuno, dispone la
confisca dell'immobile e condanna gli imputati alle spese legali e al risarcimento dei danni in
favore alle parti civili da liquidarsi in separata sede
17 Dicembre - Deposito dell’Esposto-denuncia alla Procura della Repubblica in merito ad una
serie di criticità ambientali attinenti l‟impianto “Ecolio 2” di Presicce.
Attività istituzionali
17 marzo – Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione – Corigliano d’Otranto
27 giugno – Incontro con il nuovo Sindaco di Parabita per illustrare i temi e le attività della
Sezione e gli obiettivi che si intendono perseguire nella realtà di Parabita
3 luglio – Lettera al prefetto di Lecce per il mancato riscontro da parte del Comune di salice
salentino all’esposto presentato circa lo stato di abbandono, degrado e pericolo del Parco
comunale Giovanni XXII
30 agosto – Inoltro della documentazione per la candidatura dell’Arch. Maria Piccarreta per il
Premio nazionale “Umberto Zanotti-Bianco” indetto dalla sede nazionale di Italia Nostra
30 agosto - Richiesta di autorizzazione all’uso dei locali del Comune di Sogliano Cavour per la
realizzazione del programma di iniziative dal titolo “Risorse ambientali e culturali. Incontri per
il governo del territorio”. Nonostante il programma fosse stato definito nei dettagli e in ragione
della mancata concessione di locali comunali, l’iniziativa non è stata realizzata e per cui sono
seguite una serie di lettere di protesta inviate ai Commissari del Comune di Sogliano
24 settembre - Inoltro al Prefetto di Lecce di rimostranze per i tardivi e negativi riscontri alle
richieste formulate dall‟Associazione ai Commissari del Comune di Sogliano Cavour per la
l’iniziativa “Risorse ambientali e culturali - Incontri per il governo del territorio
10 ottobre - Presenza ai lavori della Consulta ambientale del Comune di Corigliano d‟Otranto
25 novembre - Richiesta al Comune di Lecce e alla Regione Puglia per il ripristino del web-gis
del Servizio demanio costiero e portuale e richiesta di copia di atti propedeutici
all’approvazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Lecce
30 ottobre - Partecipazione, con interventi di alcuni rappresentanti della Sezione, alla riunione
indetta dalla Provincia di Lecce per l’istituzione della Consulta ambientale

30 dicembre - Richiesta ai diversi Enti competenti della pubblicazione di alcuni Fogli di mappa
catastali riservati
Attività didattiche
Collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Parabita - Progetto PON 2014/20202 Competenze
di cittadinanza globale “Per le vie del bosco”
5 aprile - Visita guidata alla Chiesa di S. Mauro di Sannicola degli alunni dell’Istituto
Comprensivo Polo 3 di Galatina
13 aprile - Partecipazione all’Assemblea, tenutasi nel Teatro Italia di Gallipoli per “La Giornata
mondiale della Terra”, degli alunni/studenti e docenti dei seguenti Istituti:
Istituto Comprensivo 2 Polo - Gallipoli
Istituto Comprensivo 3 Polo - Gallipoli Istituto Comprensivo - Parabita
I.I.S.S. “Galilei-Costa-Scarambone” - Lecce
I.I.S.S. “Quinto Ennio” - Gallipoli,
I.I.S.S. “Enrico Giannelli - Parabita
I.I.S.S. “Amerigo Vespucci” - Gallipoli; I.I.S.S. “Egidio Lanoce - Maglie
21 novembre - Partecipazione degli alunni e dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Parabita
alla “Giornata nazionale dell‟albero”
dicembre - Collaborazione con il Liceo Artistico “Enrico Giannelli” di Parabita per
l’organizzazione del Concorso D.A.I.PROP. rivolto agi studenti delle Scuole medie di 1° grado
relativo all‟orientamento scolastico
MANIFESTAZIONI ANNUALI
Giornata mondiale della Terra (Gallipoli dal 10 al 14 aprile)*
10 aprile - CONVEGNO “Il suolo: una risorsa da tutelare. Situazione e strumenti d’intervento”
con interventi di esperti e di rappresentanti istituzionali
11 aprile - CONVEGNO “Jonio, un mare da tutelare. Situazione e prospettive d’intervento” con
interventi di esperti e di rappresentanti istituzionali
13 aprile - CONOSCIAMO E TUTELIAMO L’AMBIENTE Assemblea con la partecipazione degli
Istituti scolastici di Gallipoli e della provincia di Lecce, con proiezione di filmati, interventi di
esponenti istituzionali, del fotografo Luca Tomagnini, di esperti, di organismi scientifici e
presentazione delle attività svolte dagli studenti delle diverse scuole partecipanti
14 aprile - GIORNATA ECOLOGICA con la raccolta di rifiuti abbandonati lungo un tratto della
costa sud di Gallipoli
* La manifestazione si è tenuta anticipatamente rispetto alla data ufficiale (22 aprile) per le concomitanti festività pasquali.

“Identità salentina - Festival per la cultura del territorio “21° Edizione”
(dal 21 al 30 novembre)
Parabita, Giovedì 21 ottobre
Giornata di apertura della manifestazione con:

-

-

-

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI svoltasi in collaborazione con i docenti e gli
alunni l’Istituto comprensivo di Parabita, e con la partecipazione di esperti e
rappresentanti del Nucleo Carabinieri Forestali e con la piantumazione di alcune
essenze arboree nel Parco comunale.
INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE FOTOGRAFICHE:
Le costruzioni in pietra a secco nel Salento leccese
IDRUSA Formare lo sguardo
Progetto di ricerca per la fruizione del paesaggio e lo sviluppo del territorio
Fasi costruttive di un riparo in pietra a secco
TAVOLA ROTONDA SU: Nel paesaggio l’identità di un territorio

Lecce Sabato 23 ottobre
Impegno, passione e testimonianza per la cultura del territorio
OMAGGIO a Valentino De Luca con la realizzazione e la proiezione del video “La passione e
l’impegno civile per la conoscenza della storia” e i contributi e le testimonianze di esponenti
istituzionali, di docenti, amici ed estimatori
OMAGGIO a Annamaria Contenti con l’esposizione e la stampa di un pieghevole della mostra
fotografica “Il paesaggio salentino tra visioni e meditazioni” e i contributi e le testimonianze di
esponenti istituzionali, di docenti, amici ed estimatori
Corigliano d’Otranto, 24 novembre (*)
Impegno, passione e testimonianza per la cultura del territorio
RICORDO di Wilma Vedruccio con la proiezione del video “Fra le rasce” e i contributi e le
testimonianze di esponenti istituzionali, amici ed estimatori
RICORDO di Nunzio Pacella con il Concorso gastronomico “Lo sformato della tradizione
salentina” e i contributi e le testimonianze di esponenti istituzionali, amici ed estimatori
(*) Per problemi metereologici le iniziative si sono svolte nella serata del 29 novembre a Parabita.

Parabita, Martedì 26 novembre
CONVEGNO - “Le costruzioni in pietra a secco elementi costitutivi del paesaggio rurale. Aspetti
storico-culturali ed esperienze territoriali” con interventi di studiosi, di ricercatori e di
operatori del settore di realtà regionali e nazionali
Lecce Giovedì 28 novembre
WORKSHOOP “Il paesaggio rurale del Salento: tra restauro e riqualificazione agricoloambientale. Analisi, obiettivi e strumenti d’intervento” con la partecipazione di docenti
dell’Università del Salento, rappresentanti di Enti locali, del mondo agricolo, delle professioni e
di associazioni ambientaliste
Parabita, Sabato 30 novembre
Serata di chiusura della manifestazione con interventi dei rappresentanti istituzionali con i
contributi degli studenti di alcuni Istituti superiori della provincia di Lecce con le relazioni di
Rossano Pazzagli e Gabriella Donini della Scuola del paesaggio “E. Sereni” di Reggio Emilia;
Consegna dei Riconoscimenti speciali all‟Ing. Giuseppe Bennardo - Comandante provinciale dei
Vigili del Fuoco, al Prof. Fabio Pollice Rettore dell’Università del Salento, alla Dott.ssa Chiara

Montefrancesco - Amministratrice delegata di Valentino Caffè e all’Arch. Maria Piccarreta Soprintendente ai Beni archeologici, alle Belle arti e al Paesaggio per le province di Brindisi,
Lecce e Taranto Consegna delle Targhe “Qualità & Salentinità” a quattro aziende agricole e
agrituristiche; Consegna dei Premi del Concorso fotografico “Paesaggi di Pietra e di ulivi”.

SULMONA
11/5/2019 In occasione della campagna “ Paesaggi Sensibili 2019”- Paesaggi d ‘Acquaorganizzazione di una visita guidata al Parco di Archeologia Industriale in Pettorano sul
Gizio(L’AQ) con esplorazione della Sorgente del fiume Gizio.
06/06/2019 tra le attività di salvaguardia dell’ambiente realizzazione, in collaborazione con le
scuole primarie e secondarie di Sulmona, del progetto “ Un bosco, un orto per il Parco del
Morrone” presso il complesso monumentale dell’Annunziata – Sulmona.
15/06/2019 per la promozione del libro e della lettura presentazione del libro di Flavia Piccinni
”Nella Setta” presso la Comunità Montana Peligna – Sulmona.
16/06/2019 collaborazione e partecipazione al Premio Dialettale “Ernesto Giammarco” –
Palazzo De Petris - Castiglione a Casauria.
25/07/2019 mostra di pittura degli artisti peligni Pinacoteca Patiniana - Castel di Sangro.
28/07/2019 collaborazione e partecipazione Premio Croce –Pescasseroli.
13/08/2019 mostra del costume muliebre -palazzo Castaldina-Pettorano sul Gizio.
07/09/2019 convegno sui beni culturali presenti nel Comune di Pacentro-Castello Caldora.
27/09/2019 sopralluogo Campo 78 - “da ricordo a risorsa” – Sulmona.
06/10/2019 presentazione libro del socio Massimo Santilli “Le reliquie di San Francesco”Sulmona.
18/10/2019 inaugurazione lavori di restauro e presentazione opuscolo studenti del Polo
Scientifico di Castel di Sangro “La Basilica di Santa Maria Assunta” - Castel di Sangro.
20/10/2019 accoglienza Presidente Nazionale Italia Nostra-visita alla città d’arte-Sulmona.
30/11/2019 presentazione studio “La pizzella abruzzese” di Raffaele Santini e Massimo Di
Prospero- Meeting-Sulmona.
30/11/2019 organizzazione convegno nazionale “ Giuseppe Capograssi e il ruolo dei cattolici
in politica”- Auditorium Diocesano – Sulmona.
13/12/2019 Sulmona - evento, in collaborazione, rievocativo del “gran rifiuto” di Celestino V
ed del suo ritorno al Morrone.
30/12/2019 rappresentazione amatoriale teatrale”La leggenda del Gizio” – Pettorano sul Gizio.

TARANTO
Serata su recupero strutturale della "Masseria Solito"
Interventi su costituzione parco naturale regionale "Mar Piccolo"
Giornata dedicata alle gravine, all'interno del Parco Regionale "Terra delle Gravine"

Visita al Dolmen ed al cobiculum Sancti Juliani

TRAPANI
1 - Convegno sulle cappelle gentilizie e sulla chiesetta del cimitero vecchio di Paceco.
2 - Convegno e performance sul riutilizzo della chiesa della Epifania di Trapani
3 - Assemblea dei soci per la riunificazione delle due sezioni di Paceco e di Trapani.
4 - Convegno sulle terracotta di Selinunte.
5 - Varie attività di presidio del territorio provinciale a Trapani, Paceco, San Vito Lo Capo e
Castelvetrano

TREBISACCE
Partecipazione al bando “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Attuazione Piano di Azione 6.5.A.1
sub-azione 4”.
6.5.A.1 sub-azione 4”. Educazione Ambientale – Attività di informazione, comunicazione,
sensibilizzazione dell’opinione pubblica
Terzo corso di fotografia base. Convengo Parco Archeologico di Sibari.

TRENTO
1. Trasmissione al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della PAT (Ufficio Parco
dello Stelvio) delle Osservazioni di Italia Nostra al Piano del Parco Nazionale dello
Stelvio – settore trentino, adottato in via preliminare dalla Giunta della Provincia
autonoma di Trento con deliberazione n. 1845 di data 5 ottobre 2018 [Trento, 7 gennaio].
2. Audizione di Luigi Casanova, vicepresidente di CIPRA Italia (e consigliere di Italia Nostra),
a nome delle Associazioni di protezione ambientale del Trentino, alla Commissione
speciale di studio sui danni dal maltempo (Tempesta Vaia) [Trento, 20 febbraio].
3. Conferenza stampa – intitolata Se questo è un Piano – per l'illustrazione delle
Osservazioni al Piano del Parco Nazionale dello Stelvio (settore trentino) presentate
dall'Osservatorio sul Parco Nazionale dello Stelvio, istituito nell'aprile 2016 da tra le
maggiori associazioni italiane di protezione ambientale (CAI, CTS, FAI, Federazione Pro
Natura, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, Touring Club Italiano,
WWF), con l'intervento di Carlo Alberto Graziani, Beppo Toffolon, Aaron Iemma e
Salvatore Ferrari [Trento, 21 febbraio]
4. Organizzazione insieme alla SAT – Società degli Alpinisti Tridentini dell'incontro pubblico
in memoria di Walter Micheli – intitolato Walter Micheli (1944-2008). Una nuova
visione del governo del territorio e moderato da Walter Nicoletti – con i saluti di Elena
Guella, Arianna Fiorio e David Micheli, le relazioni di Walter Nicoletti, Franco de
Battaglia, Paolo Fedel Enrico Ferrari, Vincenzo Passerini, le testimonianze di Carlo
Ancona, Franco Giacomoni, Giorgio Rigo, Luisa Romeri e Paolo Tonelli e gli interventi
di Claudio Bassetti, Salvatore Ferrari, Beppo Toffolon e Anna Facchini [Trento,
Fondazione Bruno Kessler, Aula Grande, 2 marzo].
5. Incontro a Milano dei rappresentanti dell'Osservatorio sul Parco Nazionale dello Stelvio
con i rappresentanti (politici e tecnici) della Regione Lombardia e delle Province

autonome di Trento e di Bolzano sulle Norme di Attuazione del Piano del Parco (con
l’intervento di Salvatore Ferrari) [Milano, Palazzo Lombardia, 4 marzo]
6. Ciclo di invcontri (seconda edizione) intitolato Trento città Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Trento nell'ambito del Corso di Dottorato Culture d'Europa.
Ambienti, spazi, storie, arti, idee e in collaborazione con la Soprintendenza per i beni
culturali (con gli interventi di: Ezio Chini, Silvia Coraiola, Salvatore Ferrari, Aldo Galli,
Alessandro Pasetti Medin, Cristina Spada, Hans-Paul Ties, Denis Viva) [Trento,
Dipartimento di Lettere e Filosofia: 19 febbraio, 12 e 19 marzo, 2 aprile].
7. Intervento in difesa del verde urbano a Trento dal titolo: Trento ex città-giardino?
pubblicato dal quotidiano "Trentino" (Sandra Mattei) [21 aprile].
8. Lettera aperta dei responsabili di sei Associazioni di protezione ambientale (Italia
Nostra, Legambiente, Lipu, Mountain Wilderness, Pan-Eppaa e WWF) al Presidente della
Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sul mancato coinvolgimento delle
Associazioni nel percorso partecipato degli Stati generali della Montagna [23 aprile].
9. Presentazione della petizione popolare NO Austostrada Valdastico Nord da parte del
Coordinamento No Valdastico Nord- A31, a cui aderisce anche Italia Nostra [maggio]
10. Giornata nazionale dei beni comuni di Italia Nostra. Iniziativa intitolata Il Progetto
per piazza della Mostra (interventi di Michelangelo Lupo, Ezio Chini, Massimo
Martignoni, Beppo Toffolon, moderatrice: Alessandra Benacchio e dibattito moderato
da Paolo Mantovan, direttore del quotidiano “Trentino”, con la partecipazione di
Toffolon, Giuliano Franzoi, Franco Marzatico e Susanna Serafini). [Trento, Piazza
Battisti, Sala al SASS, 11 maggio].
11. Adesione alla Marcia Stop Pesticidi Trento [Trento, 19 maggio].
12. Osservazioni in merito al progetto di Discarica per inerti in località Sardagna [22
maggio]
13. Invio di una lettera aperta ai Sindaci dei Comuni di Cavedine e di Dro, alle Comunità
di Valle, alla Giunta provinciale e ai Servizi provinciali competenti, in merito ad alcune
problematiche riscontrate sul Lago di Cavedine, da parte di dieci associazioni impegnate
nella protezione ambientale: Amici della Terra Alto Garda e Ledro, Associazione Amici
della Sarca, Associazione per il WWF Trentino, Associazione Rotte inverse Alto Garda,
Comitato Sviluppo Sostenibile, ENPA, Italia Nostra, LAC, Mountain Wilderness e PanEPPAA [8 luglio].
14. Richiesta al Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento di convocazione
urgente della Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai [23 luglio].
15. Lettera aperta sul futuro del Palazzo delle Albere a Trento [29 luglio].
16. Audizione in Terza Commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento per l'esame del disegno di legge 12 luglio 2019, n. 22 (Modificazioni della legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale) [9 settembre].
17. Incontro pubblico ad Arco, presso l'oratorio, intitolato BOSCHI CON LE RADICI AL
VENTO. Tempesta Vaia in Trentino, i suoi effetti e cause - organizzato da Italia Nostra,
Comitato Salvaguardia Olivaia, Comitato Sviluppo sostenibile, Rotte inverse e WWF
Trentino - con interventi di Paolo Favero e Luigi Casanova, introdotti da Fausto
Rizzonelli [Arco, 10 maggio]
18. Segnalazione al Comune di Arco e alla Soprintendenza per i beni culturali della PAT
della mancata richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per la realizzazione di un
vallo tomo sul versante orientale del monte Brione (Linfano) per presenza
testimonianze della Grande Guerra (insieme all'Associazione WWF per il Trentino) [2
maggio].
19. Trasmissione al Museo della Guerra di Rovereto, alla Soprintendenza per i beni
culturali, al Servizio Prevenzione Rischi della PAT e al Comune di Arco di

documentazione relativa alla Tagliata del Linfano in merito alla proposta di
costruzione di un vallo tomo (insieme all'Associazione WWF per il Trentino) [31 luglio].
20. Richiesta di incontro urgente alla Soprintendenza per i beni culturali e all'Ufficio
Protezione Civile - Servizio Prevenzione Rischi della PAT, in merito alla proposta di
costruzione di un vallo tomo al Linfano e alla presenza di reperti storici (insieme
all'Associazione WWF per il Trentino) [2 dicembre].
21. Invio al Comune di Arco e al Servizio Urbanistica della PAT delle Osservazioni alla
prima adozione della variante 15 del PRG di Arco (insieme all'Associazione WWF per
il Trentino, al Comitato Salvaguardia Olivaia e al Comitato Sviluppo Sostenibile) [21
ottobre].
22. Invio al Comune di Arco e al Servizio Urbanistica della PAT delle controdeduzioni alle
osservazioni alla prima adozione della variante 15 del PRG di Arco (insieme
all'Associazione WWF per il Trentino, al Comitato Salvaguardia Olivaia e al Comitato
Sviluppo Sostenibile) [12 novembre].
23. Segnalazione al Ministero per i beni e le attività culturali in merito al progetto di
recupero tramite variante urbanistica semplificata al PRG di Arco del complesso di Villa
Angerer ad Arco (insieme all'Associazione WWF per il Trentino) [4 novembre].
24. Ricorso (ex art. 101 della L.P. 15/2015) al Presidente e al Vicepresidente della Giunta
Provinciale di Trento per l'annullamento del permesso di costruire n. 40 del
11/06/2019 rilasciato dalla dirigente della Area Tecnica del Comune di Arco a favore
della società Villa San Pietro s.r.l. (insieme all'Associazione WWF per il Trentino, al
Comitato Salvaguardia Olivaia e al Comitato Sviluppo Sostenibile) [12 agosto].
25. Istanza di annullamento al Comune di Arco, in autotutela, del permesso di costruire
40/2019 - Art. 21-nonies della Legge 241/90 in merito a Villa San Pietro ad Arco
(insieme all'Associazione WWF per il Trentino, al Comitato Salvaguardia Olivaia e al
Comitato Sviluppo Sostenibile) [12 novembre].
26. Osservazioni inviate al Comune di Arco in merito alla deroga urbanistica per la
realizzazione di un bici grill in località Linfano (insieme all'Associazione WWF per il
Trentino, al Comitato Salvaguardia Olivaia e al Comitato Sviluppo Sostenibile) [23
dicembre].
27. Osservazioni alla prima adozione delle varianti 13 e 14 del PRG del Comune di Nago
Torbole (insieme all'Associazione WWF per il Trentino, al Comitato Salvaguardia Olivaia
e al Comitato Sviluppo Sostenibile) [16 dicembre].
28. Trasmissione al Comune di Cembra Lisignago delle Osservazioni al progetto di
"valorizzazione turistico ambientale del Lago Santo", approvato in linea tecnica dalla
Giunta comunale di Cembra Lisignago il 28 febbraio 2019 [1 ottobre].
29. Organizzazione dell’incontro pubblico intitolato Laghi artificiali, nell’ambito della VII
Campagna Paesaggi Sensibili di Italia Nostra dedicata ai Paesaggi d’acqua fluviali,
lacustri, zone umide con gli interventi di Claudio Bassetti, Luigi Casanova, Luigino
Gottardi, Riccardo Lucatti, Paolo Mayr, Rolando Mora, Franco Pedrotti, Beppo Toffolon
e Duilio Turrini, moderati da Sandra Mattei, giornalista del quotidiano "Trentino"
[Trento, Sala “L’Officina dell’Autonomia”, 19 ottobre].
30. Richiesta agli assessori provinciali Tonina e Zanotelli e ai Dirigenti generali Masé e
Ferrario di modifica dell'intervento in sponda ovest del Lago di Cavedine [23
ottobre].
31. Diffida al Comune di Cembra Lisignago dall'eseguire i lavori previsti nel "Progetto di
valorizzazione turistico ambientale" del Lago Santo [13 novembre].
32. Audizione del presidente Toffolon in Terza Commissione permanente del Consiglio
della Provincia autonoma di Trento insieme ai promotori del Comitato per la salvaguardia

del lago sul progetto di riqualificazione turistico ambientale del Lago Santo in Valle di
Cembra e deposito di un documento di osservazioni [26 novembre].
33. Intervento in merito al piano per la riorganizzazione urbanistica dell'ex-Italcementi a
Trento [30 agosto].
34. Osservazioni alla Variante 2019 al PRG di Trento [24 ottobre].
35. Richiesta accesso agli atti della Pratica C/3631 di "variante sostanziale al diritto a
derivare da rio Vela ad uso innevamento artificiale per aumentare la portata massima
da l/s 40,00m a l/s 100,00 e il valore massimo derivabile annuo da mc 66.100 a mc
130.000" [novembre].
36. Richiesta informazioni alla Soprintendenza per i beni culturali della PAT sullo stato
dell'iter della verifica dell'interesse culturale di Villa Pellegrini Malfatti ad Avio [4
ottobre].
37. Richiesta informazioni alla Soprintendenza per i beni culturali sull'avvio d'ufficio
del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di Villa Pellegrini Malfatti
ad Avio [12 dicembre].
38. Audizione dei consiglieri Paolo Mayr e Silvana Zadra in Terza Commissione permanente
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento sul disegno di legge (Coppola e Ghezzi)
relativo al “riconoscimento delle valli senza barriere, valli senza auto e valli del
silenzio” [9 settembre]. Escursioni culturali con i soci lungo la Via Francigena [27
aprile] e in Piemonte [14 e 15 settembre] organizzate da Paolo Coser
39. Partecipazione alle riunioni 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), del Comitato provinciale di coordinamento e d’indirizzo del Parco Nazionale
dello Stelvio per la Provincia di Trento (Ferrari) e del Coordinamento dei Comitati e delle
associazioni di protezione ambientale dell'Alto Garda trentino (Fiorio e Sartori).
40. Pubblicazione (in pdf) di 3 numeri (per un totale di 57 pagine) di INforma, Bollettino
d'informazione della sezione trentina con interventi di Luigi Casanova, Ezio Chini, Paolo
Coser, Salvatore Ferrari, Arianna Fiorio, Giovanni Losavio, Paolo Mayr, David Micheli,
Luisa Romeri, Beppo Toffolon e Giovanni Widmann.
41. Progetto di riordino della Biblioteca della sezione trentina a cura di Tiziana Ciccolini,
Daniela Dallavalle, Barbara Gerlich e Valeria Oss Noser e con il supporto di Anna
Bernardi [in corso].

TRIESTE
Il Porto vecchio di Trieste è un sito di archeologia industriale di importanza nazionale ma
interessa anche la comunità scientifica internazionale che ne segue da tempo le iniziative di
recupero.
Nel 2019 la Sezione di Trieste, tenendo stretti contatti con le Istituzioni e il MIBACT, ha
proseguito nella sua attività di tutela, controllo e promozione della riqualificazione del Porto
vecchio (in seguito PV) vigilando sul mantenimento dei vincoli di tutela e contrastando
iniziative non rispettose dell’ambiente storico.
Abbiamo continuato ad operare per convincere le Istituzioni a utilizzare i fondi disponibili per
quel che è assolutamente indispensabile al PV, cioè i restauri e la messa in sicurezza degli edifici
storici, come richiesto ripetutamente da Italia Nostra allo stesso Ministero a partire dal 2013.
Sappiamo che è intenzione del Comune di Trieste recuperare il PV per nuove destinazioni

alienando i magazzini storici dopo l’uscita della nuova Variante al PRGC nella primavera 2020.
Le tappe previste dal Comune per l’avvio del recupero ambientale del P.V. sono le seguenti:
Avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica SETTEMBRE 2019
Concertazione avvio dell'Accordo di Programma DICEMBRE 2019
Predisposizione Rapporto Ambientale e messa a disposizione del pubblico FEBBRAIO 2020
Definizione della variante al PRGC FEBBRAIO 2020
Stipula Accordo di Programma APRILE 2020
Entrata in vigore della Variante al PRGC MAGGIO 2020
Costituzione del Consorzio di Gestione GIUGNO 2020
Avvio processo di valorizzazione dei beni da parte del Consorzio GIUGNO 2020
Monitoraggio del processo di trasformazione, eventuali azioni correttive CONTINUO
Conclusione attività del Consorzio GIUGNO 2030
Al fine di promuovere le attività più adatte da inserire nei magazzini storici, evitando errori ed
abbattimenti, nel rispetto dei vincoli di tutela del 2001, sono proseguite in sede le riunioni
settimanali del mercoledì mattina in cui sono sempre presenti numerosi soci e amici che sono
interessati al recupero del Porto vecchio e che offrono un contributo di competenze, come il
gruppo degli amici del museo Ferroviario (associazione Ferstoria) e del Clubinbus.
Ci siamo opposti in ritardo (perché non ne eravamo a conoscenza) alla ripavimentazione
dell’area davanti alla Centrale idrodinamica e alla Sottostazione elettrica, realizzata in asfalto
sintetico arancione. Il lavoro era autorizzato dalla Soprintendenza. A nostro parere la tipologia
dell’intervento (materiale e colore) risultava incoerente con il resto della pavimentazione del
Porto vecchio; inoltre abbiamo ritenuto inopportuno lo spostamento nella stessa area di alcune
bitte di ancoraggio tolte dalle banchine. Purtroppo non sempre veniamo informati in tempo
utile sulle iniziative in PV. Abbiamo comunque presentato opposizione.
La nostra Associazione, con il sostegno del Comune di Trieste, dell’Università di Trieste e delle
Associazioni di categoria, aveva iniziato l’anno scorso (2018) un percorso per la realizzazione
di un progetto energetico, denominato Imperial Energy Park Trieste, finalizzato a insediare
nel PV di Trieste (in 6 magazzini storici) un importante Parco Tecnologico/Energetico di
aziende operanti nel settore delle energie pulite e rinnovabili. Fino ad ora non se ne è fatto nulla,
ma la nostra proposta rimane invariata.
Naturalmente, questo progetto prevedeva anche il restauro dei 6 magazzini prescelti e
l’adattamento delle nuove importanti destinazioni d‘uso alle caratteristiche di tali edifici storici.
Sono state presentate al Mibact nuove richieste di vincolo per edifici minori e per la tutela dei
binari storici in PV.
E’ stata presentata la proposta (arch. Barbara Fornasir) del recupero della rimessa ferroviaria.
SEZIONE GIOVANI
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
La Sezione Giovani di Italia Nostra è formata per lo più da studenti universitari ed è sempre
impegnata, a fianco di altri soci e in collaborazione con il Comune, in iniziative di divulgazione
della conoscenza tra il pubblico e nelle scuole superiori.
Con la disponibilità e le competenze della Sezione Giovani abbiamo continuato a garantito
l’apertura della Centrale idrodinamica e della Sottostazione elettrica per le visite guidate, in cui
vengono illustrate sia le caratteristiche dei due edifici speciali sia le macchine di
movimentazione sempre funzionanti.

Abbiamo collaborato all’iniziativa del Comune e dell’Assessorato alla Cultura “Le tracce del
genio di Leonardo da Vinci tra arte, natura e scienza nella nostra regione” organizzata nella
Centrale idrodinamica, nella Sottostazione elettrica e nel magazzino 26 del Porto Vecchio, dove
i giovani della Sezione hanno presentato al pubblico e alle scuole le macchine di Leonardo.
Abbiamo partecipato allo stesso modo anche alla mostra “Le vie della seta”, organizzata
dall’associazione Avanguardiacaffè e dal Comune di Trieste, rassegna di spettacoli, concerti e
animazioni, in cui i nostri giovani hanno illustrato le caratteristiche dei paesi che si trovano
lungo la via della seta.
Sempre in collaborazione con il Comune abbiamo promosso l’idea di un museo diffuso in PV e
l’esposizione di mezzi di trasporto storici.
BIENNALE INTERNAZIONALE DONNA
Coorganizzazione con il Comune di Trieste
L’Associazione ha dato un supporto fondamentale all’organizzazione della Biennale
Internazionale Donna per il 2019 nel ruolo di Direzione generale. Tra le attività in cui la Sezione
si è impegnata ricordiamo: i rapporti istituzionali, il bando, la modulistica, le iscrizioni, le
relazioni, il reperimento delle artiste, i materiali, il controllo della documentazione, la selezione
etc…
Il lavoro e il contributo di A. Caroli ha permesso un’elargizione a Italia Nostra.
ALTRE COLLABORAZIONI
E’ proseguita la collaborazione con il Comune di Trieste, l’Autorità Portuale di Trieste, gli Uffici
culturali delle Ambasciate-Istituti Italiani di Cultura (Amburgo, Stoccolma, Varsavia, Praga,
Zagabria, Vienna, Bratislava), la Camera di Commercio di Trieste, l’ AIPAI, l’ISTIEE, l’Istituto dei
diritti dell’uomo, il Mibac, l’associazione Porto Arte, l’Associazione spedizionieri del porto di
Trieste, la Casa di spedizione Parisi, la Ferstoria- Museo ferroviario.
ESOF 2020 – sempre nel 2019 è stata avviata la collaborazione con gli Istituti di Cultura Italiani
di cultura e in particolare per il 2020 è l’IIC di Dublino.
PUBBLICAZIONI
Nel 2019 è stata diffusa la pubblicazione del libro/catalogo “Il porto e le ferrovie di
Trieste”sugli impianti storici ferroviari del PV, pubblicato in collaborazione con Ferstoria.Sono
stati pubblicati il Secondo Catalogo della biennale internazionale donna e la terza edizione
del testo di A. Caroli “La Centrale idrodinamica”.
RICERCHE DI ARCHIVIO
Sono continuate le ricerche archivistiche che sono la fonte delle conoscenze indispensabili alla
tutela del patrimonio storico della nostra città.
Con il supporto di soci e volontari di Italia Nostra è stato salvato, vincolato e depositato in
archivio di stato il materiale e la documentazione dell’arch. Barbara Fornasir scomparsa lo
scorso 18 maggio 2019. A. Caroli sta curando per Italia Nostra un libro monografico su B.
Fornasir.
VERDE URBANO ED EXTRAURBANO
Parco di Miramare (proprietà MIBACT)

Nel 2018 la nuova Direzione ha redatto un “Progetto pilota per il restauro del verde del parco
del castello di Miramare”, a cui sono seguiti importanti interventi come il rifacimento del
parterre della caffetteria e l’eliminazione dei pini austriaci morti (intervento della Forestale);
dati i finanziamenti ottenuti dalla nuova Direzione, si spera che il programma proceda in tempi
regolari.
Nel 2019 il Parco di Miramare è rimasto sempre oggetto della nostra attenzione e di visite di
controllo mensili. Abbiamo continuato a seguire e a documentare con immagini fotografiche il
processo di restauro dell’ambiente in tutte le aree del parco: i parterre, le aiole, i prati, i boschi,
le strade, le stradine e gli edifici minori (tre case abbandonate e due abitate).
A fine 2019 risulta che il restauro dell’ambiente vegetale deve essere ancora completato,
soprattutto nella parte meno frequentata del parco, oltre la strada costiera (ingresso da via
Beirut) dove la vegetazione spontanea (alberelli e arbusti oltre i 3 metri) sta ricrescendo come
in passato; inoltre queste zone risultano infiltrate da piante alloctone (ailanti e acacie) che
possono diffondersi facilmente nel resto del parco, come è già accaduto. Si ricorda che in quelle
aree nel 2014-15 erano state abbattute le piante esistenti (conifere e latifoglie), ma non era
seguito un programma di restauro del verde.
Abbiamo verificato che nelle aiole del parco, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria,
sono state inserite molte piante perenni, che consentono una manutenzione ordinaria più
semplice e veloce rispetto alle piante annuali e stagionali da rinnovare più volte nel corso
dell’anno; naturalmente non c’è lo stesso splendore di colori dato dalle fioriture delle piante
stagionali (come nella migliore tradizione del parco).
Rimangono ancora in stato di completo abbandono gli 11 edifici minori ottocenteschi del parco
(Castelletto escluso) e non abbiamo trovato traccia di un progetto di restauro. Alcuni di questi
edifici ottocenteschi sono precedenti l’acquisto dei terreni da parte di Massimiliano, altri sono
successivi, fatti costruire dal lui e utilizzati come abitazioni dell’amministratore del parco, del
capo giardiniere e, si suppone, degli altri giardinieri.
Nel 2017 Italia Nostra aveva chiesto alla Soprintendenza regionale l’accertamento del loro
valore culturale, fornendo ampia documentazione storica, ma la richiesta era stata respinta in
quanto gli edifici erano ritenuti “case di contadini di nessun valore (Krecic)”. Non condividendo
affatto l’affermazione, avevamo inviato una lettera di protesta.
CONFERENZE SUL VERDE URBANO E SUL CLIMA
Nella primavera del 2019 abbiamo realizzato un ciclo di 6 incontri culturali sul verde urbano
“L’importanza del verde urbano e il valore degli alberi” con l’intento di sensibilizzare l’opinione
pubblica e le scuole superiori su questi temi. L’iniziativa è stata realizzata con l’intervento di
esperti del Comune di Trieste e della Regione FVG e con la collaborazione dell’Università della
Terza Età di Trieste, che ha messo a disposizione la sala conferenze.
In autunno è iniziato un secondo ciclo di 6 incontri culturali sul clima, “Il clima e il riscaldamento
globale del pianeta”, che terminerà nel marzo 2020. La sede è sempre l’Università della III Età.
La situazione climatica viene esaminata in rapporto ai cambiamenti climatici degli ultimi
12.000 anni e in relazione ai suoi effetti (generali e locali) sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente
marino; si tratta di effetti appena iniziati e riconosciuti che potranno accentuarsi in futuro, in
assenza di cambiamenti sensibili della situazione climatica in atto.
VIVIBILITÀ E DECORO URBANO

Nel 2019 è continuato il programma iniziato già qualche anno fa. Le problematiche da seguire
erano complesse, poiché toccavano diversi settori e diversi interessi che andavano dal decoro
cittadino alla quiete pubblica.
Uno degli obiettivi base è stato quello di cercare di riportare entro limiti civili la così detta
“movida”, che sconvolge alcune zone del centro cittadino, specie nelle ore serali e notturne.
Inoltre c’era e ci sono tuttora le abitudini di alcuni personaggi “i graffitari”, che lordano palazzi,
chiese e monumenti con scritte e/o disegni in vernice indelebile.
Su questi temi è iniziata una collaborazione con i Comitati nati spontaneamente in città in difesa
dei diritti dei cittadini.
PARCO DELLA NAVIGAZIONE STORICA DELL’ADRIATICO
In alternativa al Parco del mare /acquario propostto dalla Camera di Commercio Italia Nostra,
in accordo con la lega Navale ha presentato una proposta per il “Parco della navigazione storica
dell’adriatico” sul sito della lanterna, che è stata estesa a tutte le sezioni adriatiche di I.Nostra.
CONFERENZE STAMPE E CONVEGNI
Trieste Heritage Transport Hub da realizzare al Magazzino 27b del Porto Vecchio
30 OTTOBRE 2019 – TRIESTE – CIRCOLO DELLA STAMPA
Italia Nostra nazionale continua a seguire il processo di riqualificazione del Porto Vecchio di
Trieste e conferma l’attenzione al lavoro del coordinamento che la sezione di Trieste ha
attivato già da alcuni anni per salvare questo patrimonio di alto valore e riutilizzarlo
garantendo l’identità storica del porto storico. Per questa lodevole iniziativa e per questo
progetto di grande respiro, che varca i confini nazionali, Italia Nostra interesserà anche
l‘Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI), con la quale ha
siglato di recente un protocollo d’intesa. Importante in questo senso, la proposta della sezione
del Trieste Heritage Transport Hub da realizzare al Magazzino 27b del Porto Vecchio.
Infatti, il Porto Vecchio di Trieste si presta perfettamente quale luogo ideale per valorizzare
la storia dei trasporti, siano essi pubblici o privati e/o della logistica portuale. Il restauro di
un magazzino, quale il magazzino 27b destinato in passato alla fabbrica FORD, che faccia da
“hub” ad una collezione di mezzi pubblici e /o privati (a rotazione con esposizioni dedicate),
contestualmente all’organizzazione di manifestazioni a carattere storico e rievocativo
riguardanti i trasporti, siano essi di carattere privato (come i raduni di auto-storiche e /o altro
collezionismo motoristico), di trasporto merci (come i raduni di autocarri) o sempre relativo al
trasporto pubblico di persone (autobus-tram) trova nel Porto Vecchio di Trieste la naturale
collocazione. Considerato l’ampio collezionismo in questo settore si potrebbe attrarre
manifestazioni a carattere internazionale. Il magazzino 27b si presta particolarmente anche per
la possibilità di ingresso a raso anche per mezzi di dimensioni importanti.
Nella proposta è contemplato anche uno spazio permanente destinato ai bambini con struttura
adeguata di mezzi storici a loro dimensione e di personale di educazione/custodia, come nei
più importanti musei di Londra, Amburgo, dove poter assicurare i bambini durante le visite alle
mostre, ai meeting e durante ESOF 2020. L’eleganza dell’architettura e dell’impianto stradale
come nelle città del passato, offrono un colpo d’occhio storico che è difficile da riprodurre in
qualsiasi altro contesto urbano, almeno nel territorio a noi più prossimo.
Per quanto riguarda, nella fattispecie, il trasporto pubblico di persone all’interno del Porto
Vecchio, in un lontano passato abbiamo avuto alcuni esempi di tale servizio. A cavallo tra i due
secoli scorsi esisteva un collegamento tranviario tra la piazza della Stazione (attuale piazza
Libertà) e il magazzino 26, con una linea che costeggiava il muro che divide lo scalo portuale
dall’area ferroviaria. E’ curioso che proprio tale servizio fu l’ultima linea tranviaria di Trieste
utilizzante la trazione animale (cavalli), quando ormai i tram elettrici percorrevano da tempo il

resto della rete cittadina. Negli anni venti del secolo scorso, invece, per un breve periodo fecero
comparsa degli autobus elettrici che svolgevano un servizio di trasporto persone nel solo
ambito portuale, gestiti dall’Azienda dei Magazzini Generali.
L’idea di rendere nuovamente “viva” la circolazione delle persone e dei veicoli tra i magazzini,
creando dei percorsi stradali e culturali precisi, è pertanto un qualcosa di già percorribile,
attuabile oltretutto con costi modesti. Una eventuale linea servita da vetture storiche, che
affianchi naturalmente un servizio pubblico già previsto in progetto, offrirebbe così
un’attrattiva turistica che attualmente in Italia non ha precedenti. Per trovare esempi
simili, molto apprezzati e con un notevole afflusso di pubblico, dobbiamo così spostarci nelle
città del nord-Europa, molto più sensibili a sostenere simili iniziative.

TROIA
Progetto sulla Storia Locale con la Scuola "Virgilio-Salandra" di Troia in occasione del Millennio
della Fondazione della Città di Troia.
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro con l'IISS "Bonghi-Rosmini" di Lucera
Osservazioni alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per il parco eolico
"Montaratro".
Osservazioni alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per il parco eolico
"Montalvino-Cancarro".
Lettera alla Soprintendenza di Foggia sulle precarie condizioni della tela di San Bnedetto nella
chiesa di San Domenico in Troia.
Lettera alla Soprintendenza di Foggia sulla diversa pavimentazione di Via Regina Margherita
dinanzi la Cattedrale di Troia.
Progetto "Non solo Cundi" in collaborazione con altre associazione di Troia sulla riscoperta dei
racconti orali della Città di Troia.
Pulizia del Parco Urbano di Via Milano ad Orsara di Puglia in occasione della campagna
nazionale "Settimana del Patrimonio Culturale"
Iniziativa per la tutela delle Porte bronzee della Cattedrale di Troia in occasione della Campagna
nazionale "Settimana del Patrimonio Culturale".
Concorso di Poesie Dialettali dedicato alla Città di Troia per il Millennio dalla fondazione della
Città di Troia
Segnalazione nella Lista Rossa di Borgo Giardinetto in agro di Orsara di Puglia.
Realizzazione della Conferenza "Borgo Giardinetto: una storia da tutelare e valorizzare".
Proposta di recupero e valorizzazione del Borgo.

UDINE
Pubblicazione del Quaderno n°5 - Paesaggi di Terra e Acqua - la Bassa Fri ulana
Pubblicazione del volume "Udine - una città che cambia"
Ciclo di incontri “Conservazione e Restauro del Patrimonio Culturale”
Passeggiate Architettoniche - Mercatovecchio, a sostegno della pedonalizzazione del centro
storico di Udine
Passeggiate Architettoniche - Itinerario fra le Architetture del Novecento

Conferenza su "Le Pietre Vaganti - Reimpiego dell'Antico (manufatti lapidei e scultorei) a Udine
Presentazione del libro di Giorgio Bassani "Italia da salvare" con la resenza di Paola Bassani
Partecipazione alla "Settimana del Patrimonio" promossa da Italia Nostra nazionale, con
camminata "il fiume dalle pinete al mare"
Presentazione di documenti e incontri per la tutela delle pinete litoranee, minacciate da un
progetto di insediamenti turistici in piena zona SIC
Presentazione del progetto "Greenway" per la trasformazione della ex ferrovia Udine-Majano
in pista ciclabile
Iniziative in difesa delle Mura storiche di Pordenone
Organizzazione del Convegno "Mobilità dolce e turismo sostenibile nel Friuli Occidentale
Settore educazione al patrimonio – è proseguito il progetto “Laboratorio del paesaggio” con
istituto comprensivo di Lignano Sabbiadoro
Visite guidate a sostegno dei Piccoli Musei di Udine
Viaggio di studio sui mosaici romani a Desenzano e Brescia
Viaggio di studio a Viterbo e Tuscia
Viaggio di studio su "Il Pordenone" a Cortemaggiore e Piacenza
Viaggio di studio su "Il Pordenone" nella Destra Tagliamento

VALDICHIANA
Adesione alla campagna nazionale “Settimana del Patrimonio Culturale” con il progetto Save
San Filippino a Castiglion F.no.
Adesione all’evento Le Vie dei Medici dal titolo: La Bonifica Medicea in Val Di Chiana. Incontri
con esperto d’arte e insegnanti dell’ I.C. Città di Castiglion Fiorentino.
Preparazione del materiale necessario e organizzazione della giornata celebrativa.
Varie riunioni con i soci per coordinare le varie attività previste per la manifestazione.
Riunione per progettare le attività del 2020.

VALDINIEVOLE
19 dicembre 2019: 1°sopralluogo con Sovrintendenza: Cappella Martini e Basilica
Monsummano
11 dicembre 2019: incontro con il Sindaco di Lamporecchio (variante urbanistica)
4 dicembre 2019: Incontro con il Sindaco di Ponte Buggianese (problematiche relative al
Padule diFucecchio e percorso ciclopedonale)
29 novembre 2019: Incontro con il Sindaco di Montecatini Terme e la Consigliera Regionale
Luciana Bartolini (progetto per la città “termale”, ZTL, mobilità, Esselunga, Raccolta RSU)
15 novembre 2019: Incontro con l’Amm.ne C.le di MonsummanoT ., Consorzio n.4 B.Valdarno,
Presidente FIAB per la realizzazione di un percorso ciclo-perdonabile ai margini del padule di
Fucecchio (il punto della situazione per un eventuale rilancio del progetto)

29 ottobre 2019: Incontro con Amm. C.le di Pescia sul Piano Opertativo, Osservazioni e
raccomandazioni- (osservazioni nel metodo e raccomandazioni di revisione nel merito)
15 ottobre 2019: Incontro con la Sindaca di Monsummano T. (Beni culturali, Gestore ALIA,
Percorso FIAB padule Fucecchio, Riappropriazione delle piazze da parte dei cittadini)
1 ottobre 2019: Incontro con gli Amministratori del Comune di Pescia (Parco Pinocchio)
28 agosto 2019: visita di una nostra delegazione al Parco di Pinocchio a Collodi; lettera al
Presidente della Fond.ne Naz. Collodi; Nota dell’Associazione culturale- “Crescere” (Scarsa
manutenzio-ne e vecchie soluzioni logorate dal tempo. Proposte: Nuove formule espressive al
passo con i tempi).
21/22 agosto 2019: incontro il presidente Fondazione Caript e A.C. di Monsummano T. (Beni
cult.li)
5 giugno 2019: Giornata Mondiale dell’ambiente (Pescia,in collab. Giovani Unesco)
25 maggio 2019: visita guidata a Castelvecchio
25 marzo 2019: Luoghi della memoria della famiglia Martini (Gruppo di studio con esperti
amici di I.N.)
14 marzo 2019: Incontro col Sindaco e Vicesindaco di Pescia (mobilità del centro storico di
Pescia,“riappropriazione” delle piazze -in particolare P.za Mazzini- valorizzazione del comprensorio delle Castelle della Valleriana)
31 gennaio 2019: Incontro con gli amministratori di Pescia e Uzzano.(Mobilità -Ferrovia-,
Raccolta dei rifiuti
porta a porta, salvaguardia del paesaggio collinare).

VAL DI NOTO
9/06/19 incontro con il Direttore del parco archeologico di Siracusa, Palazzolo, Noto
22/06/19 Convegno sul Parco Nazionale degli Iblei a Palazzolo Acreide.
21/08/19 partecipazione eventi Settimana Patrimonio Culturale a Noto e Palazzolo A.
28/08/19 partecipazione presentazione Volume “Angoli di Paradiso” a Portopalo di C.P.
24/08/19 adesione al Comitato NO TRIV Val di Noto e ricorso TAR sul D.A. n.304/19
16/11/19 presentazione libro di Marcello Cioè titolo “Biblia pauperum”, Palazzolo A.
12/12/19 proposta al Comune di Palazzolo A. e adozione della carta Naz. Paesaggio.
Prosecuzione II° anno del progetto Scuola-lavoro “Le vie della memoria” I.I.S. M.Raeli Noto

VALLE CAMONICA
Beni culturali:
Breno: apertura santuario della Minerva con visita guidata gratuita
Urbanistica:
1. partecipazione alle verifiche di assoggettabilità alla procedura di VAS per le
varianti dei PGT di alcuni comuni della Valcamonica (Sellero, Breno)

2. Ono San Pietro: la sezione si è unita al ricorso al TAR promosso da
Legambiente relativo ad un capannone industriale realizzato in maniera
difforme a quanto autorizzato, con un contributo economico (Euro 500,00)
Tutela del pesaggio:
1. Breno Torre Leoni: scongiurata l’alienazione del secondo e terzo piano della
torre medievale giunta a noi “miracolosamente” intatta.
2. Breno casa Domenighini già Torre del Sale già casa de Michelis: ottenuta la
dichiarazione di interesse culturale (artt. 10, 13, 14 E 15 del D.Lgs. 42/2004).
È stata reiterata la richiesta di messa in sicurezza del bene.
3. Piancogno: segnalazione all’ufficio foreste della C.M. Valcamonica e al Sindaco
del taglio di alberi in località Pirla su un’area ai piedi di una rete paramassi
che protegge l’abitato sottostante. Il taglio veniva richiesto per l’ampliamento
di un vigneto.7
4. Freerivers: la sezione che, insieme al comitato centraline Valcamonica (di cui
è socio fondatore e parte integrante) più altre 11 associazioni delle Regioni
alpine, ha dato vita a questo coordinamento nazionale il 28 maggio 2017.
L’obiettivo principale di FR è quello della salvaguardia dei corsi d’acqua
dall’eccesso di sfruttamento con costruzione di nuove centraline e la tutela
della qualità delle acque.
Continuano i rapporti con Bruxelles dove è in atto una procedura di infrazione
denominata “EUPILOT 6011/14/ENVI per i fiumi Piave/Oglio/Tagliamento
per inadempienza alle direttive HABITAT 92/43/CE, ACQUE 2000/60/CE e
VIA 2011/92/UE.
Nell’anno 2019 l’attività svolta è continuata con la condivisione delle
iniziative di FR.1
Attività varie:
1. Biodistretto di Valcamonica: è continuata la partecipazione alle attività di
quest’associazione di cui I.N. è socio fondatore.
2. “Trent’anni con Italia Nostra in Vallecamonica” Presentazione alla stampa, al
pubblico e agli sponsor di questi due volumi di cui uno principale “narrativo”
ed un secondo con tutti la documentazione tratta dall’archivio. Sono stati
invitati inoltre i dirigenti scolastici ed i sindaci dei comuni della Valle.

1

Nel 2012 IN con altre associazioni camune sottoscrive alla Comunità Europea una denuncia di supersfuttamento
delle acque in Valcamonica, denuncia che viene accolta e che insieme ad altre inviate dal Veneto ha fatto aprire la
procedura che riguarda Piave/Oglio/Tagliamento. Ad oggi la procedura non è ancora chiusa e sta producendo i suoi
effetti nel costringere il governo italiano ad adeguarsi, seppur in grave ritardo, alle direttive europee ACQUA,
HABITAT e VIA.

VALLATE USO E RUBICONE
Conferenza Prof. Stefano Massini
Ben venga maggio 2019
La stella e il cipresso
Visite guidate castello e centro storico
Incontro con l'autore

VARESE
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Il CD della sezione, composto di 11 consiglieri, si è regolarmente riunito con cadenza
quasi-mensile.
Su proposta di un “Comitato Salviamo i Lecci” e grazie al nostro intervento, è stato
sventato un piano del Comune di Laveno Mombello (VA) che comportava l’abbattimento
degli splendidi lecci del viale De Angeli lungolago.
La sezione è intervenuta per contrastare un piano di speculazione edilizia del Comune
di Saltrio (VA). E’ in corso l’iter di adozione di una Variante Generale al vigente PGT e,
in questi giorni, avrà luogo la riunione di presentazione della Variante e di conclusione
della VAS con l’emissione del parere motivato da parte del Comune.
La sezione, assieme a molte altre associazioni e ad altri enti, fa parte del comitato
organizzativo istituito secondo un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) con
la Regione Lombardia per il risanamento del Lago di Varese.
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Varese, stiamo partecipando alla
stesura della risposta a un bando UIA della EU, inteso a un progetto di restauro del
Castello di Belforte dell’ammontare di € 5.000.000 (cinque milioni di €), per farlo
diventare un polo di attrazione sociale per il quartiere, per la città, per la provincia e per
la regione.
Grazie alla generosa disponibilità di alcuni soci che si sono volontariamente prestati, è
continuata l’apertura in due giorni alla settimana e una domenica al mese del Battistero
di S. Giovanni, il più antico e insigne monumento della città, purtroppo precedentemente
non aperto al pubblico.
E’ terminata la raccolta dei fondi per il restauro della Scalea del Sacro Monte, opera di
Sommaruga in stato di grave degrado. La Soprintendenza alle belle Arti ha dato il suo
consenso al progetto. I lavori di restauro, dopo un lunghissimo iter burocratico,
incominceranno nella seconda metà del mese di Ottobre. La Fondazione Comunitaria del
Varesotto finanzierà parte dei lavori, grazie a un progetto da noi presentato e approvato
in risposta a un loro bando.
Si è concluso il concorso letterario, in collaborazione con La Prealpina (il più importante
quotidiano locale), intitolato “Storia e storie del Grand Hotel Campo dei Fiori” in cui
chiunque aveva ricordi, immagini o documenti relativi all’Hotel, al ristorante e alla
funicolare del Campo dei Fiori, poteva inviarli. La Giuria li ha valutati e i premi sono stati
assegnati in una cerimonia che ha visto anche la presentazione di un volume (Il Gigante
e la Montagna – Storia e storie del Grand Hotel Campo dei Fiori – Pietro Macchione
Editore) che raccoglie tutti i contributi pervenuti nel concorso. Il volume ha avuto un
grosso successo, in quanto costituisce memoria di un’epoca in cui il Grand Hotel era meta
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preferenziale, soprattutto nei mesi estivi, ma anche d’inverno, dell’alta borghesia e della
nobiltà milanese.
Continua un’attiva collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, con cui
stiamo rinnovando la Convenzione in atto.
Abbiamo inoltre organizzato una serie di visite culturali, tra cui visite all’Alto Varesotto,
a Pavia, alla Sardegna Nuragica (visita di 4 giorni), due visite imperniate sull’archeologia
industriale a Ivrea (Olivetti) e a Varano Borghi (restauro Filatura Borghi e visita alla
“cittadella” costruita dalla famiglia Borghi per i dipendenti della filatura), visita ai
Castelli della Bassa Bergamasca, visita a 3 mulini ad acqua tuttora funzionanti nel
varesotto e visita al Museo di Golasecca.
Abbiamo dato il nostro patrocinio a una serie di conferenze organizzate dal Comitato
Antiche Fattorie Visconti di Somma Lombardo (VA)
Nel mese di Novembre ha avuto luogo al Castello di Masnago (Varese) una Conferenza
sul tema “Cambiamenti climatici e loro conseguenze”
Si è completata la ristrutturazione del nostro sito che prende a modello il sito del
nazionale

VASTO
Visite guidate in luoghi sconosciuti
Mostra "Questo magnifico Monumento"
Settimana dei Beni Comuni
Conferenze quattro su "Abruzzo e Molise da scoprire"
Denunce sulla cattiva gestione del verde pubblico
Attività di denuncia di sensibilizzazione sullanecessità del recupero dell'ex Asilo Carlo della
Penna a Vasto
Osservazioni sulla ricostruzione di una passerella in area protetta
Osservazioni alla legge regionale sui trabocchi
Osservazioni al progetto di ripristino di moli lignei alla foce del fiume Sinello
Denunce sul dissesto idrogeologico
Denunce sulla penuria d'acqua e sul paradossale spreco di copiosa acqua ancora trasportata
dall'Acquedotto
Approfondimenti sull'erosione costiera
Denunce sulla pessima gestione della ZES in Abruzzo
Incontri ed attività col comitato per il centro storico di Vasto
Osservazioni sul progetto di campo boe della Fox Petroli al largo di Punta Penna (porto di
Vasto)
Attività di ricerca e di promozione del sito archeologico sommerso di Vasto Marina
Pubblicazione di un video sulla preistoria nel Vastese

Partecipazione alla manifestazione "I colori della solidarietà", organizzata dalle associazioni di
volontariato
Attività di promozione dell'acquedotto romano ipogeo di San Salvo
Attività di promozione dell'Area Sacra dei Templi Italici di Schiavi di Abruzzo

VENEZIA
Il 19 gennaio 2019 abbiamo inaugurato ufficialmente la sede di Ca’ Bollani, generoso lascito
dell’arch. Padoan, già Soprintendente a Venezia. Grazie a questa donazione Italia Nostra ora può
contare su una propria sede. Anche quest’anno sono state costanti le battaglie per la
salvaguardia della nostra Laguna, per il suo riequilibrio e restauro e morfologico: il traffico che
si svolge nei grandi canali di navigazione e gli escavi delle bocche per alloggiare le fondazioni
del Mose sono le cause principali della devastazione morfologica, con probabili conseguenze
anche sui picchi mareali. La nostra azione si è esplicata con articoli e comunicati stampa, con
collaborazioni con altre associazioni e con un ricorso al TAR sul marginamento del Canale dei
Petroli, che e avrebbe conseguenze esiziali dividendo in due la Laguna. Abbiamo insistito nel
chiedere ai commissari preposti al completamento del Mose e alle forze politiche la costituzione
dei una commissione di studio sulle criticità del Mose, commissione da noi richiesta inutilmente
sin dal 2014. Abbiamo sostenuto e partecipato alle manifestazioni contro le grandi navi
croceristiche, chiedendone l’estromissione dalla Laguna. Ci siamo spesi affiancando altre
associazioni per lo spostamento della manutenzione delle paratoie del Mose dal monumentale
Arsenale alla idonea area industriale di Marghera. Siamo intervenuti più e più volte sul
problema della pressione turistica e il conseguente spopolamento della città. Abbiamo
presentato all’UNESCO un corposo Dossier di 79 pagine in risposta al Report inviato dal
Comune alla stessa Organizzazione mondiale, reiterando la richiesta di inserire il sito Venice
and its Lagoon nella Danger list. Il Dossier è stato presentato il 24 giugno a Roma durante una
conferenza stampa svoltasi nella sede della stampa estera, a cui hanno partecipato la presidente
Nazionale di Italia Nostra, il presidente della sezione ed esponenti del consiglio.
Abbiamo presentato un altro ricorso al TAR contro il prestito al Louvre dell’Uomo Vitruviano,
il celeberrimo disegno di Leonardo da Vinci, in base all’art. 66, comma b del Codice dei beni
culturali, che vieta l’uscita dei «beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed
organica sezione di un museo». Purtroppo, nonostante il disegno fosse incluso nella lista del
fondo principale delle Gallerie, il TAR ha incomprensibilmente rigettato il nostro ricorso. Per la
Settimana del patrimonio culturale abbiamo organizzato una visita alla Batteria Casabanca
Angelo Emo al Lido, che faceva parte del sistema difensivo costiero, purtroppo messa all’asta
dal Demanio. Nell’ambito della Campagna Nazionale Paesaggi sensibili è stata organizzata
un’uscita in battello nella Laguna centrale per verificare la situazione di una delle zone più
devastate e inquinate della Laguna. In particolare, abbiamo verificato lo stato dell’isola Nuova
delle Tresse, adibita a discarica di fanghi inquinati, della quale si progetta il rialzo da 9,20 m a
12,50, in spregio alle leggi speciali. La nostra opposizione al rialzo abusivo si è concertata in
azioni di denuncia via stampa, non escludendo la possibilità di un ricorso. La sezione si è
impegnata, con azioni di sensibilizzazione e informazione, per la celebrazione del referendum
indetto sulla autonomia amministrativa delle due città di Venezia e Mestre. Il gruppo di Mirano,
che fa parte della sezione di Venezia, si è fatto promotore con altre associazioni,

dell’allargamento dell’esistente Bosco del Parauro chiedendo all’Amministrazione comunale di
acquistare un’area limitrofa di 11 ettari posta in vendita, con una petizione sottoscritta da 970
cittadini. Altri interventi concernono la tutela del Viale delle Rimembranze, del centro storico e
del contesto paesaggistico di Villa Bianchini a Zianigo, affrescata dal Tiepolo.

VERBANO CUSIO OSSOLA
Nella stesura della presente relazione si richiamano, nel medesimo ordine, tutti i punti che
erano stati oggetti del programma di attività deliberato dal Consiglio e da valere per l’anno
2019,evidenziando gli scostamenti intervenuti, i risultati conseguiti o gli obiettivi mancati. Nel
seguito si segnalano poi altre attività svolte non necessariamente incluse nel programma
inizialmente deliberato, ma che sono state oggetto di successivi deliberati del Consiglio.
1. RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
I rapporti con il Consiglio Direttivo Regionale e anche con la Giunta si sono consolidati durante
l’anno trascorso. Nonostante la marginalità territoriale di una sezione come quella del VCO, la
presenza alle riunioni degli organi regionali è stata costante sviluppando un rapporto più
diretto e intenso e anche maggiormente riconoscimento a seguito della elezione del Presidente
della Sezione quale componente della Giunta Regionale.
2. TESSERAMENTO
Il tesseramento 2019 si è concluso con il consolidamento delle iscrizioni rispetto l’anno
precedente. Il del numero di iscritti che al 31/12/2019 sono risultati 32, con un lieve aumento
rispetto al dato 2018.
3. ASSOCIAZIONE IN RETE
Si è consolidata la gestione del blog della sezione diventata la pagina della rete attraverso la
quale l’attività e le iniziative vengono diffuse. Nello stesso tempo anche la pagina sezionale del
sito nazionale viene, via via aggiornata, postando le iniziative più significative.
Oltre 33.000 accessi sono i dati che connotano il blog dalla data della sua apertura. I post che
hanno con seguito la maggior visibilità totale sono quelli che qui sotto indichiamo.
TUTELARE IL MONTE TEGGIOLO
10 gen 2019
DEVERO/CIAMPORINO- INIZIA LA FESTA
10 apr 2018
"STAMPA" LOCALE
15 set 2017
DEVERO- S. DOMENICO I CAPITALI INTERNAZIONALI
23 ott 2017
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1368

1230

1156

INTERCONNECTOR- LE OSSERVAZIONI
7 apr 2017, 1 commento
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4. LE AZIONI
1 TUTELA DEL MONTE TEGGIOLO
L’anno 2019 si è avviato con la presentazione formale presso gli organi della Regione Piemonte,
della istanza di istituzione di un vincolo puntuale di paesaggio sul Monte Teggiolo in val
Cairasca, lungo la via che conduce all’Alpe Veglia. L’istanza è stata prodotta in concorso con
l’Associazione Valdossola Salviamo il paesaggio che ha provveduto alla stesura della relazione
di accompagnamento. Scopo della richiesta è innanzitutto quello di tutelare un ambito alpino
particolare, ma oggetto di un progetto di realizzazione di ambito sciistico all’interno del più
ampio programma di investimenti turistici industriali denominati: “Avvicinare le Montagne”. Al
momento la richiesta giace presso la competente commissione per l’esame delle richieste ex
art. 136 del Codice dei beni culturali, i cui lavori tuttavia risultavano congelati in attesa di
nomine dei componenti. Sarà cura seguirne il percorso affinché si possa ottenere un
pronunciamento.
2 BAVENO – CONCESSIONE MINERARIA:
La vicenda ha conosciuto diversi sviluppi durante tutto l’anno trascorso. Acclarato il plateale
“errore” contenuto negli atti di concessione, è stato chiesto alla Regione di intervenire in
autotutela. Tale autotutela è stata tuttavia negata. A nulla sono valse reiterate richieste di
questa Associazione che non ha trovato ascolto presso nessuno dei soggetti a cui si è rivolta.
Ultima istanza è risultata quella di produrre un esposto penale che ha riassunto in maniera
puntuale e dettagliata tutta la vicenda, cercando di mettere in evidenza gli elementi che
potrebbero configurare responsabilità di ordine penale a carico dei soggetti decisori di quella
concessione, in specie i reati di falso ideologico e abuso d’atti. Al momento l’esposto, che ha
avuto la supervisione dell’ufficio legale di Italia Nostra, risulta inoltrato presso la Procura della
Repubblica di Torino. Sarà nostra cura cercare di seguirne i passi successivi.
3 VOGOGNA. DEPOSITI ABUSIVI:
La Sezione ha svolto una attivita’ costante di monitoraggio rispetto ai due depositi di inerti
realizzati su terreni agricoli del Comune di Vogogna. Poiché una delle due autorizzazione di
deposito provvisorio è venuta a scadenza durante l’anno, ha chiesto al Comune di dar conto
dell’avvenuta rimozione che non è avvenuta. Il Comune non ha potuto evitare di emettere
un’ordinanza di rimozione che tuttavia è rimasta inattuata. Si è verificato ciò che da tempo
avevamo paventato, cioè la sostanziale trasformazione di un deposito temporaneo in un
deposito di stoccaggio pressoché definitivo. Anche i poteri sostitutivi del Comune sono
impossibilitati ad essere esercitati. Nessuno sa dove mettere quei materiali e nessuno ha i soldi
per spostarli. Al fine di evitare che l’attuale situazione si abbia a ripetersi anche alla scadenza
della seconda autorizzazione temporanea, si è chiesto al Sindaco di intervenire
preventivamente su quella stessa autorizzazione, chiedendo un preciso programma
cronoprogramma di rimozione e garanzie finanziere per interventi sostitutivi. Al momento il
Sindaco ha ritenuto la nostra richiesta intempestiva.
4 VIGNONE- VARIANTE DI PRGC

Vignone, già osservato speciale da parte di questa Sezione in relazione alla questione dei piani
esecutivi non fatti rispettare nella loro parte pubblica, ha depositato il progetto di variante del
proprio piano regolatore. E’ stata questa occasione per intervenire in sede di osservazioni che
sono state regolarmente prodotte contestando in maniera particolare gli eccessi di edificabilità
diffusa, l’insufficiente tutela del complesso monumentale di S. Martino e il mancato
adeguamento dell’intero territorio alla normativa del Piano paesaggistico Regionale. Non
risultano al momento approvate le controdeduzioni.
5 SETTIMANA NAZIONALE DEI BENI COMUNI
La Sezione ha aderito al programma nazionale sui beni comuni con due distinte iniziative: l’una
ha riguardato il borgo di Veglio, in comune di Montecrestese, allestendo una mostra fotografica
presso uno spazio Coop di Crevoladossola tra il 12 e il 19 maggio e organizzando una visita
guidata al borgo nella domenica del 19 e quest’ultima con la collaborazione dell’Associazione
Canova, in particolare con la presenza dell’architetto Volorio che ha fatto da guida alla visita.
La seconda iniziativa si è svolta nella serata del 30 maggio a Stresa dedicando un partecipato
incontro sul tema della dimenticata e abbandonata stazione della ferrovia Stresa Mottarone. E’
stato momento per rinnovare la richiesta di un recupero di un bene tanto negletto, ma tanto
significativo nella storia del turismo della cittadina. L’iniziativa proseguirà per ottenere
quell’attenzione che sino ad ora sembra mancata da parte dei soggetti pubblici che dovrebbero
assumerla e portarla a buon esito.
6 STRESA: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RENDE GIUSTIZIA
L’oggetto era più volte entrato nell’attenzione di questa Sezione, ma il ricorso che era stato
prodotto avverso la variante urbanistica stralcio che avrebbe permesso la costruzione di un
nuovo grandissimo albergo sul lungo lago di Stresa, per un banale errore di notifica, era stato
giudicato inammissibile da parte del TAR.
Il progetto edilizio successivo, pur conforme alla variante, non aveva avuto l’assenso della
Soprintendenza. Contro il diniego la proprietà aveva proposto ricorso straordinario al Capo
dello Stato. Nell’estate il ricorso è stato deciso con parere del Consiglio di Stato che lo ha
respinto. Pur indirettamente, Italia Nostra ha visto così riconosciute le stesse ragioni che aveva
sollevato nel ricorso per il quale non era stato possibile ottenere un giudizio di merito.
Un riconoscimento tardivo, ma importante che premia l’azione della Sezione.
7 DEVERO AVVICINARE LE MONTAGNE- RICORSO AL TAR
Il Comitato costituitosi per avversare il progetto ha avviato un ‘azione legale nei confronti di un
progetto di adeguamenti stradali di accesso all’area di S. Domenico di Varzo che però risultava
stralciato dal progetto più generale che ancora giace presso l’amministrazione provinciale in
attesa di esito di VAS .
Lo stralcio era stato valutato non possibile sotto il profilo giuridico e meritevole di
impugnazione per evitare che successive impugnazioni del progetto generale venissero poi
dichiarate inammissibili, questo almeno sotto il profilo strettamente giuridico. Questa Sezione,
stante i termini esigui per procedere non ha potuto acquisire in tempo utile il necessario
assenso dalla propria sede nazionale, ma ha contribuito ugualmente al ricorso impegnando nel
triennio la somma di euro 750,00 di sui 250,00 erogati nel corso del 2019.

8 PAESAGGI SENSIBILI 2019: UN CONVEGNO A BORGOMANERO
La sezione, in concorso con quella di Novara, ha partecipato all’iniziativa nazionale sui paesaggi
sensibili 2019, organizzando il 19 ottobre un convegno, svoltosi a Borgomanero, che ha avuto
come tema conduttore i paesaggi dei parchi delle proprietà pubbliche sui laghi Maggiore e Orta.
Il tema è stato trattato con la partecipazione di numerosi relatori che hanno toccato più aspetti
del problema. Dal convegno è poi nata la proposta, ora veicolata a tutti i soggetti proprietari
pubblici di tali beni, affinché vogliano condividere un progetto sinergico di recupero di tanto
importante patrimonio paesaggistico, dando vita ad una intesa comune che possa ottenere
risorse adeguate attingendo alle prossime iniziative che verranno bandite nell’ambito del
bilancio europeo 2021/2027.
9 PIANO GRANDE
Sul noto tema del Piano Grande di Fondotoce, la Sezione ha mantenuto attiva la sua attenzione
partecipando ad incontri con altre sigle ambientaliste al fine di esaminare lo stato del progetto
Malù e i possibili progetti alternativi da contrapporre. Più recentemente, ma è storia del 2020 ,
la Sezione ha prodotto una proposta alternativa mirante a far diventare il sito della Cascina di
Fondotoce, un portale di accesso al Parco Nazionale della Val Grande. Proprio in questi giorni
la proposta è stata formalizzata al Presidente del Parco Nazionale e sono in programma altre
importanti iniziative per la sua diffusione.
10 ISOLE SITO UNESCO
Le Sezioni di Novara e VCO, in concorso tra loro, hanno formalmente proposto agli Enti
Territoriali interessati, l’avvio di un dossier per la candidatura delle isole del Golfo Borromeo e
dell’Isola di S, Gilio quale nuovo sito Unesco. Si attendono risposte che se non verranno sarà
cura sollecitare.

VERCELLI VALSESIA
Quest’anno i soci sono aumentati a 43, comprendendo i tre soci che hanno costituito “il
“presidio” nel territorio Biellese, a seguito della chiusura della sezione di Biella.
Per quanto riguarda le attività va rilevato in primo luogo:
“Censimento Cascine del Vercellese”. Proseguimento della schedatura di base delle cascine
del Vercellese, in particolare è stata completata la individuazione delle cascine tuttora esistenti
sul territorio attraverso una verifica cartografica, aggiornata BDTRE 2019 della Regione
Piemonte, Comune per Comune. E’ stata stipulato una convenzione con l’Istituto Agrario di
Vercelli in base alla quale sono state scelte le classi 3-4 e 5 di studenti ai quali è stata fornita
una scheda in cui rilevare lo stato di conservazione delle cascine situate nelle vicinanze della
propria abitazione di residenza. Nel contempo è in corso di acquisizione di tutta la cartografia
storica delle cascine conservate nell’ Archivio di Stato di Vercelli. Tutta la documentazione
verrà elaborata ai fini di presentare il progetto alla Fondazione CR VC per avere un contributo
che preveda la pubblicazione di un volume di circa 50/60 pagine con inserito dvd contenente
la documentazione complessiva, rappresentata da contributi multimediali sui contesti, storici
ed ambientali del territorio, a corredo della schedatura di base delle cascine. Sarà attivato un
sito web attraverso un portale.

Nel corso del 2019 sono proseguite le seguenti attività già, iniziate negli anni scorsi:
In particolare:
1. Albano V.se – Chiesa della SS. Trinità – In attesa del progetto di sistemazione interna della
chiesa della SS. Trinità che è in corso di definizione.
2. Vintebbio – Ex chiesa di S. Giuseppe – In attesa del progetto a cura dell’arch. Musano di
Serravalle Sesia, in collaborazione con il nuovo parroco a Serravalle Sesia, per la sistemazione
definitiva del tetto e per il risanamento dell’interno della chiesa., Effettuata una attraverso una
preventiva diagnostica.
3. Trino – Borgo Leri Cavour- E’ stato impostato il menabò degli Atti del Convegno su Leri
Cavour del 2004, a cura di Giulio Bedoni membro del Consiglio Regionale, essendo stata
completata la raccolta delle relazioni a cura di Giulio Bedoni. La pubblicazione si comporrebbe
di una prima parte che riguarda il Convegno propriamente detto ed una seconda parte, in corso
di definizione, che illustrerebbe la documentazione fotografica e giornalistica degli anni
successivi. E’ prevista, all’inizio del prossimo anno, la presentazione del volume degli Atti da
organizzare in collaborazione con il Comune di Trino.
Incontro con il Sindaco di Trino a Trino il 29 settembre per conoscere le progettualità per la
riqualificazione del Borgo, presentata in una riunione precedente con eventuali sponsor privati.
Il nuovo progetto è stato impostato riprendendo quello del 2010 già approvato dalla
Soprintendenza BBB. CC. del Piemonte. Al termine della riunione è stato chiesto un nuovo
incontro al Sindaco con la presenza dell’assessore regionale Roberto Rosso. L’incontro è stato
organizzato il 17 ottobre, alla presenza dell’assessore Rosso, della presidente regionale di Italia
Nostra Adriana My e della vicepresidente C.R. Maria Teresa Roli, durante il quale è stato
visionato il progetto di riqualificazione e nel contempo le problematiche legate al progetto di
Bordopista per l’area limitrofa dell’ex centrale G. Ferraris
4. Biellese
a) Viverone - Museo delle Palafitte: Il progetto di attuazione è da definire a causa del
cambiamento del presidente della Provincia di Vercelli che dovrebbe sottoscrivere il
contratto di lago di Viverone. Nel frattempo, il Comune di Viverone ha inaugurato una
piccola esposizione presso la Biblioteca Civica di alcuni reperti recuperati durante gli
ultimi scavi della Soprintendenza Archeologica sul fondale del villaggio palafitticolo.
b) Biella – Proposta di Cartelli turistici. La Sezione ha inviato all’ex assessore alla Cultura
del Comune di Biella Valeria Varnero, una proposta di elenco dei cartelli turistici da
installare nel territorio comunale per un totale di 66 edifici storici- architettonici.
5. Valsesia
a) Pedemontana: La Sezione in marzo ha presentato le osservazioni al progetto di
tracciato della Pedemontana piemontese nella 1° fase tratto Masserano- Ghemme, che
riguarda il territorio di Lenta e Gattinara, richiedendo la salvaguardia dei siti
medioevali presenti nel bosco di Lenta quali i notevoli ruderi del “Castrum di Rado”
nonché l’area archeologica limitrofa con una ”necropoli” ritenuta uguale a quella di
Golasecca .

b) Parco Sesia – La Sezione, in sede del Consiglio Regionale, ha proposto di
riprendere i contatti con la Regione Piemonte, chiedendo un incontro con il nuovo
presidente Del Parco Valle Sesia e nel contempo i nuovi assessori regionale Matteo
Marnati per l’Ambiente e Fabio Carosso per l’Urbanistico per la competenza sui parchi
e le riserve naturali.
6. Motta de’ Conti: La Sezione a gennaio ha effettuato un sopralluogo al ponte romano di
Mantie ed ha inviato la relazione alla Soprintendenza Archeologia proponendo un
intervento di sommozzatori qualificati per verificare la reale consistenza dei reperti
nell’alveo del fiume La Soprintendenza ha risposto dichiarando la disponibilità alla
direzione scientifica dell’attività di ricerca nell’alveo, a patto che venga effettuato da
professionisti in possesso qualifiche di cui art. 9 /bis Codice del BB. CC. Il 30 novembre
la Sezione ha inviato alla Soprintendenza Archeologia la relazione tecnica della
dott.ssa Frida Occelli, subacquea archeologa qualificata, nella quale si propone sia di
effettuare un sopralluogo subacqueo ai resti del ponte romano sia di estendere la
ricerca con il georadar del prof. Veronese dell’area a pioppeto nei pressi del ponte
romano per verificare la consistenza delle strutture murarie romane, evidenziate
nell’intervento del 2017. Nel contempo prevedere una fase divulgativa dei risultati
finora raggiunti attraverso l’esposizione di pannelli illustrativi. La Sezione ha
mantenuto i contatti con il Comune di Motta de’ Conti mediante la trasmissione dei
documenti della dott.ssa Occelli inviati alla Soprintendenza Archeologia.
Villanova M.to – La Sezione ha presentato al Comune di Villanova M:to, in
collaborazione con il geom. Giovanni Mombello, un preventivo per la collocazione di
“cartelli turistici” nel territorio comunale. Si attende una decisione ufficiale in merito.
8. Vercelli
a) Parco fluviale Korczak. E’ stato effettuato un incontro con il nuovo assessore all’
Ambiente del Comune di Vercelli, in collaborazione con l’Associazione Korczak , per
illustrare la proposta di riqualificare sia il parco Korczak sia l’argine che si estende
dalla confluenza sud con il Cervetto fino al ponte del fiume Sesia sulla strada per
Novara, al fine di realizzare un lungosesia con un progetto di riqualificazione
ambientale rendendo usufruibile alla cittadinanza attraverso il posizionamento di
panchine e la sistemazione di una “balconata” verso il fiume.
b) Cartelli Gialli. La Sezione ha presentato una denuncia al Comandante dei VV. di
Vercelli, in collaborazione con l’Associazione I Cybernonni a seguito della rimozione
dei QR Code, che inquadrati dai cellulari di nuova generazione, rimandano ad un sito
con una breve descrizione degli edifici segnalati, apposti a tutti i 148 “cartelli
turistici” ad opera di ignoti. Il progetto è stato elaborato per favorire da parte dei
cittadini e dei turisti la conoscenza del patrimonio storico- architettonico di Vercelli.
Nel contempo ha pubblicato sulla stampa locale un comunicato stampa in cui
denuncia l’accaduto alla cittadinanza.
c) Anfiteatro romano. La Sezione ha diffuso un comunicato stampa per protestare
contro l’intenzione dell’Amministrazione comunale di ripristinare il vecchio progetto
di recuperare l’area dell’anfiteatro romano, acquisito recentemente, con la
costruzione di tre blocchi edilizi attorno ai resti, già osteggiato dalla Sezione negli

anni ’90. Nel contempo, mentre la Sezione ha dichiarato la propria contrarietà al
suddetto progetto, ha proposto invece la creazione di un “parco archeologico” attorno
all’anfiteatro, destinato completamente ad area verde

VERONA
1 - Collaborazione con associazioni e gruppi di cittadini per la tutela del patrimonio
storico e ambientale
Partecipazione ai lavori della Commissione Ambiente dell’Ordine degli Ingegneri sul problema del
Collettore del Garda adesione all’Atto Costitutivo dell’associazione “Il Grande Castelvecchio”
Collaborazione alla stesura del regolamento del verde a Verona
Intervento contro l'attuazione dell'art. 16 della direttiva europea 92/43CEE che permette alla
regione il prelievo, la cattura e l'uccisione di esemplari di orso e lupo
Collaborazione con il Comitato No-Filobus contro il progetto di rete filoviaria scelto dal Comune
di Verona
Partecipazione ai lavori del "Coordinamento della mobilità sostenibile del Garda" sul progetto di
"Ciclovia del Lago di Garda"
2 - Progetto educativo "I giovani a scuola di paesaggio urbano
Due docenti di Italia Nostra hanno partecipato alla settima edizione del Corso Nazionale di
Formazione del Settore Educazione tenut o a Roma dal 22 al 24 marzo 2019
Proseguimento del progetto di “Educazione all'Ambiente” programmato per l'anno scolastico in
corso in collaborazione con
l'Istituto Comprensivo IC 9 “Valerio Catullo”
3 - Messa a norma del Centro di Educazione Ambientale di Ferrara di Monte Baldo (VR)
per procedere alla vendita
4 - Presentazione pubblica del libro di Giorgio Bassani "Italia da Salvare"
5 - Partecipazione all'iniziativa del Consiglio Regionale per la costituzione di parte civile
di Italia Nostra nel processo contro l’azienda MITENI
6 - Segnalazioni alla Soprintendenza
Parziale demolizione e ampliamento di un’architettura industriale esemplare firmata da Angelo
Mangiarotti a Bussolengo
Uso improprio dei materiali per il restauro di Villa Serego, detta Colombaron ad Albaredo d’Adige
Arredi della terrazza dell’Hotel Milano vicino all’Arena
7 - Visite e viaggi
Uscite al sabato pomeriggio per visite al patrimonio culturale cittadino
Visite guidate di un giorno intero
Viaggio annuale di una settimana in Croazia

VERSILIA
Nello scorso anno, l'attività della sezione Versilia si è incentrata soprattutto sui problemi di
tutela ambientale/paesaggistica e di conservazione e difesa di quelle strutture naturali,
urbanistiche e architettoniche che costituiscono la storia e la cultura della Versilia.
Schematicamente e sinteticamente:
A Pietrasanta, la richiesta della conservazione delle vecchie botteghe artigiane - ora molto
spesso sede di studi di artisti - che hanno fatto il carattere e la storia della "Piccola Atene"; la
difesa della Versiliana;
la riscrittura di pagine della storia dell'incontro/scontro della Repubblica di Lucca e del
granducato della Toscana nel"Capitanato di Pietrasanta";
la riscoperta di una moderna Arcadia sulla scorta di Gabriele D'Annunzio.
A Forte dei Marmi, la difesa di parchi e giardini tra il mare del Forte e quello di Vittoria Apuana.
A Viareggio, la difesa delle pinete e del Parco MSRM minacciati da una miope e, addirittura,
criminosa politica di una Amministrazione Comunale che, oltre a distruggere sistematicamente
il verde urbano, vorrebbe addirittura far attraversare la pineta di levante da una arteria di
traffico pesante;
esposti alla Procura della Repubblica di illeciti edilizi.
A Seravezza, tutela e azione per la rinaturalizzazione delle sponde del fiume Versilia.
A Massarosa, tutela del Lago di Massaciuccoli e riscoperta delle piccole attività che
tradizionalmente vi si svolgevano;
richiesta (accettata dal Sindaco) di una Passeggiata Lungolago;
tutela delle colline che digradano verso il mare.
In Alta Versilia, continua attività di difesa della montagna minacciata di distruzione da una
sconsideratamente esagerata estrazione del marmo.
Particolare è stata l'attenzione al problema del Verde Urbano e dei Giardini, condotta anche di
concerto con il "Garden Club" guidato da Maria Adriana Giusti,docente al Politecnico di Torino.
Anche quest'anno abbiamo sponsorizzato mostre del pittore/regista/naturalista Adriano
Tofanelli ("Il volo del colore", "Il Martin Pescatore"). Abbiamo anche pubblicato un volume "Chi
è di scena" sulla vita culturale versiliese nel secondi dopoguerra.
Oltre a Convegni e Conferenze a Pietrasanta e Viareggio, abbiamo anche promosso la raccolta
di firme con successo.

VICENZA
Conferenze “Una stagione per la cultura” - XIV ciclo invernale: interventi di relatori esterni,
storici dell’arte, docenti universitari

Attività di monitoraggio e interventi sulle problematiche e sull’impatto ambientale del progetto
AV/AC nel territorio di Vicenza, nonché sui problemi legati alla lottizzazione dell’area “Borgo
Berga” e alla ristrutturazione di alcuni parchi storici cittadini.
Conferenza di presentazione a Palazzo Chiericati del libro “G. Bassani. Italia da salvare” con
l’intervento del curatore prof. C. Spila
Conferenze autunnali su temi di arte e storia medievali, storia moderna e ambiente
Ciclo di lezioni sull’arte di P. Veronese
Proseguimento dell’attività di guardiania al Museo cittadino

