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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.

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

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.

ANIENE E MONTI LUCRETILI
Nel corso del 2020 la nostra sezione ha acquisito due nuovi gruppi attivi locali, a
Monterotondo e Subiaco, con aumento del numero di soci.
Per quanto riguarda le tematiche, limitandoci ai punti principali riportiamo quanto segue. DSSE. Tra i “beni e gli strumenti d’interesse per la storia della scienza e della tecnica”, di cui al
comma f) dell’art. 3 del D.L. del 29/10 1999, n. 490, le strutture della D.S.S.E. (Direzione
Superiore Studi ed Esperienze) nell’Aeroporto A. Barbieri di Guidonia, in particolare le
gallerie del vento e la vasca navale, sono la massima testimonianza della riconosciuta
eccellenza delle scienze aeronautiche italiane nel periodo interbellico. Nonostante i tentativi
di gruppi di scienziati, e del competente ministero, iniziati negli anni novanta, per la loro

tutela, le strutture della DSSE sono abbandonate al degrado, e l’area che occupano è destinata
ad essere venduta a privati. La nostra sezione ha effettuato un accesso agli atti tramite un
avvocato, ed ha intrapreso un’azione per ottenere la dichiarazione di interesse culturale ai
sensi della legge, coinvolgendo la competente soprintendenza, e la commissione cultura del
Senato. Italia Nostra è stata inserita in un tavolo di consultazione creato dalla soprintendente
M. Eichberg, attualmente purtroppo sospeso.
- Sommità del Monte Gennaro, nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Nonostante
gli elevati livelli di tutela garantiti dal piano d’assetto vigente del parco, la parte sommitale del
Monte Gennaro, che è anche di rilevantissimo interesse paesaggistico, è soggetta ad una serie
di abusi edilizi. La nostra sezione è più volte intervenuta con segnalazioni e comunicati
stampa che hanno avuto una certa risonanza. Abbiamo anche intrapreso un’azione legale
presso il Tribunale degli Usi Civici, che è tuttora in corso.
- Interventi per le alberature urbane di Monterotondo. L’amministrazione comunale di
Monterotondo ha recentemente eseguito interventi distruttivi sulle alberature del centro
storico, con abbattimenti e drastiche potature, che hanno provocato proteste della
cittadinanza. Italia Nostra è intervenuta, in collaborazione con l’associazione locale Centro
Storico in Movimento, con due comunicati stampa, ripresi da varie testate, in seguito ai quali
l’amministrazione comunale ha fornito per la prima volta perizie fitosanitarie, ed ha, per il
momento sospeso alcuni interventi.
- Bosco delle Lucinette (Subiaco). Il comune di Subiaco ha deliberato un pesante taglio
boschivo, con sottrazione del 90% della massa legnosa nel “bosco delle Lucinette”, di circa 20
ha, nella valle dei monasteri, in posizione di rilevante interesse paesaggistico, all’interno del
Parco dei Monti Simbruini e dell’area ZPS della rete Natura 2000 (Monti Simbruini ed Ernici).
La VINCA e il permesso del Parco non tengono conto delle prescrizioni e raccomandazioni
della normativa vigente. Italia Nostra è intervenuta, in collaborazione con un comitato locale,
che ha anche organizzato una perizia indipendente, con un comunicato stampa e un’azione
legale tuttora in corso.
- Castello Orsini-Cesi di Sant’Angelo Romano. Il castello, di grande importanza storica e
paesaggistica, ed altre strutture del centro storico, sono state deturpate dall’apposizione di
antenne di telefonia di notevoli dimensioni, nonostante la tutela garantita dalla normativa
paesaggistica. Italia Nostra è intervenuta con associazioni locali con una richiesta di accesso
agli atti che però è finora rimasta senza risposta.

ARCEVIA
Iniziative contro il Piano cave della prov. di Ancona, Monte S. Angelo e Gola della Rossa.
Intervento sui problemi ambientali connessi ai lavori sulla Quadrilatero Marche - Umbria.
Iniziative contrastanti l'installazione di piste da sci sul Monte Catria.
Recupero della Chiesa della Madonna della Cona a Castel S. Angelo sul Nera.
La situazione epidemica ha notevolmente rallentato ed alcune volte impedito le iniziative
programmate dalla Sezione.

ARCIPELAGO TOSCANO
Continuità di partecipazione al Progetto FEISCT
Continuità di partecipazione al Progetto Vie dei Medici
Monitoraggio GTE discariche abusive
Osservatorio sul progetto di ATF (adeguamento Tecnico funzionale) dell'ADST
Organizzazione assemblea estiva
Intervento e osservazioni sul Progetto del Dissalatore
Collaborazione continuativa con le Associazioni Culturali Elbane
Collaborazione attiva con Parco dell'Arcipelago Toscano
Collaborazioen attiva con Fondazione Villa delle Grotte
Monitoraggio continuativo erosione spiagge che insistono sul Cammino della rada di
Portoferraio
Contatti con il Comune di Portoferraio che ha redatto il relativo progetto
Collaborazioni con la referente dell'Isola del Giglio per lo sviluppo soci e progetti sull'Isola
Collaborazione con i referenti dell'Isola di Capraia per il progetto di restauro del dipinto della
Chiesa di S.Antonio
Collaborazione con i referenti dell'Isola di Pianosa per i progetti legati alla Scuola

ASCOLI PICENO
1 - Pur a fronte degli ostacoli frapposti dalla epidemia del Corona Virus è proseguita l’attività
dedicata alle problematiche riguardanti la tutela e valorizzazione delle Risorse e delle
Testimonianze di Civiltà del Territorio;
2 - Completata la rielaborazione dell’IPOTESI DI PROPOSTA DI LEGGE per la realizzazione dei
Distretti e delle Testimonianze di Civiltà del territorio limitato alle sette Province del Centro
Italia, coinvolte nella sequela degli eventi sismici, quale esperimento per contribuire alla
rivitalizzazione delle aree interne montane destinate differentemente ad un processo
progressivo ed insostenibile di desertificazione demografica, sociale ed economica. Sono stati
avviati contatti con alcuni deputati del territorio per una eventuale presentazione in
Parlamento della proposta.
3 – Nell’ambito della proposta elaborata della Sezione per la realizzazione del Distretto delle
Risorse e delle Testimonianze di Civiltà delle Terre della Primavera Sacra e della Riviera delle
Palme sono stati individuati come Moduli Dieci Parchi Culturali ed Ambientali. Ad ognuno di
questi Parchi la Sezione annualmente dedica un Calendario. Per gli anni 2020 e 2021 la
pubblicazione non è stata effettuata per mancanza di fondi. La pubblicazione verrà ripresa per
l’anno 2022.

4 – Prosegue l’impegno della Sezione per segnalare l’urgenza dell’effettuazione del
collegamento ferroviario trasversale dall’Adriatico al Tirreno, da San Benedetto del Tronto a
Roma, per consentire di far uscire dall’isolamento le aree interne appenniniche ed avviare il
loro processo di rivitalizzazione, reso più urgente e non più rinviabile dalla sequela degli
eventi sismici.
5 – Rimane sempre attuale l’impegno per il recupero e restauro della Chiesa di Vitavello,
dedicata all’Arcangelo Michele. Purtroppo ostacoli nel frattempo sorti hanno reso
indisponibile il locale, messo a disposizione dal Parroco della Cattedrale di Ascoli, per
l’esposizione delle opere che verranno realizzate e donate dagli artisti e dedicate all’immagine
di San Michele e alla lotta tra il Bene e il Male e la contrasto tra la Luce e le Tenebre. E’
proseguita la ricerca di altri locali sia nel territorio piceno sia in tutta l’Italia, sollecitando il
coinvolgimento di tutte le Sezioni di Italia Nostra. Appena verrà individuato un locale
adeguato, sarà possibile completare la raccolta delle opere, donate dagli artisti a condizione
che le stesse vengano esposte al pubblico per poter finalmente contattare primari sponsor
nazionali per la raccolta di fondi da utilizzare per il Restauro e Recupero della Chiesa di
Vitavello. Contestualmente sarà possibile creare un itinerario che consenta la visita alla
raccolta dedicata all’immagine di San Michele anche quella alle numerose chiese presenti sia
nel nostro territorio, dedicate al Principe delle Milizie Celesti, tra cui quella splendida di
Sant’Angelo in Piano nel comune di Carassai e quello di Sant’Angelo Magno nel Comune di
Ascoli, in atto inagibile a seguito degli eventi sismici, sia in tutta Italia.
6 – Vari interventi sono stati effettuati per segnalare le condizioni di degrado di angoli nel
territorio Piceno e di monumenti di particolare pregio. Una particolare attenzione è stata
dedicata al problema della ricostruzione dei borghi dell’area montana in gran parte distrutti a
seguito degli eventi sismici, segnalando la criticità presenti all’Arch. Stefano Boeri, a cui è stato
conferito l’incarico per la Redazione dei piani Urbanistici Attuativi delle zone Perimetrate di
Arquata del Tronto e delle sue frazioni. E’ da rilevarsi peraltro che al momento non è stata
ancora avviata l’opera di ricostruzione e tutto giace nel più completo desolante abbandono.
7 – E’ proseguita, anche se in maniera ridotta e nel rispetto delle norme Covid, l’attività della
Sezione per la realizzazione di visite culturali, privilegiando, peraltro, la visita agli angoli e
borghi più pregiati del Territorio Piceno e ai luoghi e siti individuati come elementi
caratterizzanti dei Parchi Culturali ed Ambientali di cui la Sezione propone la realizzazione,
sulla falsariga di quelli realizzati nel Distretto della Val di Cornia in Toscana.

ATRI
- Consiglio direttivo del 22/01/2020 per stabilire la data dell’assemblea soci nel corso della
quale (22/02/2020) è stato rinnovato il Consiglio Direttivo nelle persone di DRAGOS FILOTE,
STEFANO CATARRA, DOMENICO ZENOBIO, ANTONELLI TOMMASO, ASSOGNA ANTONIO,
ANTONIO MUTOSCHI, REMO ALONZO ed anche il collegio revisori conti (non previsto nel
regolamento della vita delle sezioni) nelle persone di Antonio Mazziotti, Diana Giorgini e
Gabriella Peracchia.
- Consiglio Direttivo del 24/07/2020 che decide di convocare altra assemblea straordinaria
che si è svolta il 3/10/2020 nel corso della quale si è deliberato di aumentare il numero dei

componenti il C.D. con i seguenti nominativi: Baldini Carmela, Concettina Marcone, Chiara
Leonzi, Carmen Morisi, Patrizia Giannascoli, Maria De Ascentiis.
- Ad Agosto si sono svolti: il 22° Concorso dei Balconi Fioriti e una mostra fotografica, in
Piazza Duomo, che ha mostrato come con piccoli interventi manutentivi il Comune potrebbe
rendere ancora più bello e vivibile il nostro centro storico.
- Cura e manutenzione del Bosco in “costruzione” dal 2006.
- Non abbiamo potuto realizzare la storia ormai festa dell’albero per il cattivo Covid che
cercheremo di fare in questa primavera per il 2020 e il 21 novembre di quest’anno, a tal
proposito abbiamo in animo di invitare a partecipare come relatore il notissimo Stefano
Mancuso dell’Università di Firenze (la sede nazionale può darci una mano a realizzare il
nostro “Sogno”?
- A questo punto invito la sede nazionale a leggere quanto riportato al punto 8 nella relazione
analoga rimessa nell’anno 2019 poiché nulla è cambiato.

AUGUSTA
RNO SALINE DI AUGUSTA
AMP DI BRUCOLI -AGNONE
VISITE GIUIDATE
AZIONI DI TUTELA DEL PATRIMONIO

BARI
Si premette che la pandemia ha di molto rallentato, a volte annullato, molte iniziative culturali
previste dalla Sezione per l’anno 2020.
Iniziative culturali
Organizzato nella prestigiosa sede della Fondazione Puglia un evento in collaborazione con
l’Associazione Culturale Donne in Corriera di Bari, in occasione della prevista presenza della
figlia dello scrittore G. Bassani, tra i fondatori d’Italia Nostra, con la presentazione del libro
“Italia da salvare” “Gli anni della presidenza d’Italia Nostra 1965/1980”.
Iniziativa che causa pandemia non si è potuta realizzare ed è stata rimandata a…tempi
migliori.
********************
Partecipazione al “Tavolo di confronto” con l’Assessore alle culture, turismo, partecipazione e
attuazione del programma del Comune di Bari, per costruire il progetto culturale in vista della
candidatura della città di Bari a Capitale Italiana della Cultura 2021.
********************

Intervento con comunicato stampa a favore del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”.
Ampio risalto sulla stampa locale del documento della Sezione di Bari d’Italia Nostra, in campo
per tutelare il presente e il futuro del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”, riconoscendo
l’importanza di ottenere dal MiBact il vincolo della testata e dell’archivio del giornale.
********************
Bando “Cultura crea 2020” Progetto elaborato da Italia Nostra. Firmato l’accordo di
partenariato per la realizzazione del progetto BiARCH-BARI International Archifestival
nell’ambito dell’avvio pubblico per il finanziamento di manifestazioni culturali dedicate
all’architettura contemporanea, promosso dal Ministero per le attività culturali.
L’Associazione si è impegnata a fornire supporto tecnico per la definizione di modelli di
fruizione del patrimonio culturale - architettonico, paesaggistico e ambientale, come bene
comune.
*********************
Sono state eseguite ricerche e studi sul Castello di Loseto e sull’area archeologica di Ceglie del
Campo.
*********************
In merito al Regolamento e istituzione degli Orti Urbani, a seguito dell’interesse del Comune di
Bari all’attuazione del protocollo, la Sezione si è resa disponibile a procedere nell’iter
amministrativo.
*********************
Attività di Tutela
Rappresentanti della Sezione hanno partecipato alle sedute, anche da remoto della Consulta
cittadina per l’Ambiente che nell’anno 2020 si sono tenute nei giorni 23/1 13/2 10/6 3/12.
Sui temi dibattuti il lavoro d’Italia Nostra è stato ampiamente valorizzato e condiviso.
*********************
Dichiarata perenzione sul ricorso (sentenza TAR Bari n.00006/2020) presentato da Italia
Nostra Onlus in merito al progetto di ricostituzione della continuità idraulica nella Lama San
Giorgio. Il giudizio è stato dichiarato perento avendo raggiunto il suo scopo.
L’avvocato patrocinante, Prof. Avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, nel ringraziare Italia Nostra
per la fiducia, ha confermato l’originaria pattuizione di difesa gratuita perché di pubblico,
generale interesse.
*********************
Ferro sui Palazzi d’epoca. L’urbanista prof. Dino Borri, nel suo intervento sulle pagine locali di
un quotidiano nazionale, ricorda come già la Sezione di Bari d’Italia Nostra aveva espresso i
suoi dubbi sull’intervento in favore dell’Ex Mercato del Pesce, in Bari.
*********************
Con nota a firma della presidente, diretta all’Assessore alla Pianificazione territoriale della
Regione Puglia e alla IV e V Commissione regionale, nel ricordare che Italia Nostra ha sempre

partecipato sin dagli anni 2000 alle preconferenze previste dalla L.R. 19/1997, ha invitato gli
stessi a non assumersi la responsabilità di un ulteriore ritardo nella istituzione del Parco
Regionale Lama S. Giorgio Giotta, per la tutela di un’area importantissima per l’equilibrio
naturale del territorio.
*********************
La Sezione è intervenuta per richiamare l’attenzione della Soprintendenza sull’operato del
Comune di Bari in merito all’affidamento dei lavori di “riqualificazione” del Giardino storico di
Piazza Umberto.
*********************
In merito alla progettazione esecutiva riguardante la SS 16 nell’area del costituendo Parco
Regionale Lama S. Giorgio Giotta, la Sezione ha chiesto l’accesso gli atti sia all’ANAS che alla
Direzione Territoriale Bari della Rete Ferroviaria Italiana.
*********************
Sono in studio da parte degli esperti della Sezione alcuni progetti che interessano il territorio
cittadino, quali la colmata di Marisabella nel porto di Bari e la riqualificazione del Waterfront
della città vecchia nel tratto di costa compreso tra il complesso di Santa Scolastica, il Molo
Sant’Antonio e il Molo San Nicola.
*********************
La Sezione ha condiviso la manifestazione cittadina contro il consumo di suolo auspicando la
moratoria regionale che blocchi gli ipermercati in città.
Educazione al Patrimonio
Intervento di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), già
Alternanza Scuola Lavoro, di Italia Nostra con il Liceo ginnasio Q. Orazio Flacco di Bari sul
tema della Monetazione antica in età romana, con particolare riguardo alla Puglia.
Informativa
Sono stati redatti 3 numeri dell’Informativa trasmessa alle sezioni d’Italia Nostra Puglia con
notizie riguardanti oltre che alle Dichiarazioni d’Interesse Culturale approvate dalla
Commissione Regionale per il Patrimonio culturale della Puglia (COREPACU), anche
aggiornamenti e informazioni d’interesse ambientale attinenti la nostra regione.
Varie
Si sono tenuti due consigli di sezione – il 24/1 e il 27/11 – durante i quali si è data conferma
per l’organizzazione delle attività previste per il 2020 e proposte di iniziative per l’anno 2021,
e si è tenuta l’assemblea generale dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e
programmazione attività 2020.

BASSANO DEL GRAPPA
Partecipazione al Comitato per il Recupero della Chiesa di San Giovanni
Attività informativa contro la centralina vicino al Ponte Palladiano
Partecipazione al Consiglio del Bacino del Brenta
Osservazioni al Progetto di Ristrutturazione del Castello Superioore di Marostica
Osservazioni al Progetto di Ampliamento dello storico Caffè Italia - Belvedere George Sand
Presentazione serata del libro "L'avevamo detto"
Proposta gestione del giro delle mura del castello e preparazione guide
Osservazioni al progetto di recupero del Brolo di Palazzo Bonaguro e iniziative didattiche
Progetto di una piccola biblioteca di quartiere "lascia un libro, dona un libro"

BELLUNO
Il 2020 a causa della pandemia da COVID 19 è stato caratterizzato da una limitatissima attività
associativa che ha comportato l’annullamento delle conferenze e degli eventi in presenza a
suo tempo programmati.
Durante i mesi di chiusura la Presidente e il Consiglio Direttivo hanno svolto le seguenti
attività:
- osservazioni al Piano Trasporti della Regione Veneto;
- osservazioni al Progetto di legge Regionale sulle concessioni per le grandi derivazioni
idroelettriche;
- osservazioni al progetto di nuova via ferrata sul Colesei in Comelico insieme a Mountain
Wilderness, WWF Belluno e Treviso e altre associazioni. L’azione ha avuto esito positivo e ha
portato al ritiro del progetto;
- partecipazione alla Giornata Virtuale dei Beni in pericolo – Lista Rossa di Italia Nostra, con
realizzazione di un video sul Granaio di Villa Buzzati a Belluno e pubblicizzazione a mezzo
comunicato stampa;
- partecipazione all’Osservatorio delle Associazioni Ambientaliste sul programma Olimpiadi
Milano-Cortina 2026 e contributo a osservazioni su legge olimpica;
- accesso agli atti all’ARPAV in merito a concessione incentivi FER1 a mini-impianti
idroelettrici in provincia di Belluno;
- accesso agli atti per documentazione dei lavori programmati per i Mondiali di sci Cortina
2021;
-osservazioni al progetto del Belvedere di Feltre e conseguente incontro con Assessore alla
cultura, accesso agli atti per il progetto esecutivo, comunicato stampa in merito, richiesta di
approfondimento al MIBACT e conseguente incontro con il Soprintendente di Venezia;

- segnalazione al Comando Generale dei Carabinieri Forestali in merito allo stato di degrado
della Riserva Naturale del Col Faverghera (Belluno) meglio conosciuta come Giardino
Botanico delle Alpi Orientali;
- con Mountain Wilderness incontro in remoto con UNESCO di Parigi su problematiche di
tutela del World Heritage Dolomiti UNESCO;
- incontri con Assessori Ambiente e Gestione del Verde urbano su manutenzione e tutela
alberature e censimento alberi monumentali;
- incontri in remoto con la Provincia di Belluno settore Acque e con l’Autorità di Bacino delle
Alpi Orientali sul mini-idroelettrico;
- Lettera alla Regione, alla provincia di Belluno e ai Comuni di Pieve di Cadore, Tai di Cadore e
Valle di Cadore per segnalare il grave pericolo del Borgo di Damos e della sua Chiesetta
trecentesca, minacciati dalla cava di gesso situata nelle strette vicinanze;
- segnalazioni a mezzo lettera e con comunicati stampa sulla cattiva manutenzione del verde
in Comune di Belluno;
- partecipazione al Coordinamento di associazioni “Il Grande Idroelettrico dell’Arco Alpino”;
- vari comunicati stampa e articoli su: Cortina devastata dai lavori per i Mondiali di sci; il
rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche; abbattimenti indiscriminati di alberi a
Belluno; centraline idroelettriche; il Borgo di Damos; il progetto di elettrodotto TERNA in
Valbelluna.
Attività pubbliche:
- 19.07.2020: partecipazione alla manifestazione “De profundis” al paesaggio di Cortina
d’Ampezzo devastato dagli interventi per i Mondiali di sci 2021;
- 6 settembre 2020: visita guidata alle “Fontane di Nogarè” biotopo della rete Natura 2000,
situato in Comune di Belluno;
- 26-27 settembre 2020: Giornate Europee del Patrimonio a Damos, Pieve di Cadore e Castello
di Lusa (Feltre)
- 21 novembre 2020: Giornata Nazionale dell’albero, presso il Parco Comunale di Mussoi con
messa a dimora di una pianta donata dalla Sezione.

BOLOGNA
La pandemia ha comportato una forte riduzione delle attività della sezione, sia per quanto
riguarda gli incontri in presenza sia per le visite culturali. E’ venuta quindi a mancare quella
solidità di rapporti in presenza che ha sempre contraddistinto l’impegno della sezione.
Va sottolineato però l’impegno organizzativo del Seminario di studi su La Carta di Gubbio oggi
tenuto il 30 gennaio a Bologna con la partecipazione di numerosi studiosi a livello nazionale e
della stessa presidente nazionale Ebe Giacometti.

Sempre nel campo nelle iniziative seminariali, nel mese di dicembre, nell’ambito della Festa
della Storia, si è dato seguito a due appuntamenti on line dedicati alla storia e alle vicende dei
piani regolatori di Bologna, dall’età napoleonica al dopoguerra.
Molto intenso è stato invece l’attivismo sul versante dell’urbanistica secondo una formula
aggregativa che ha visto il Direttivo Regionale ricomporre un gruppo di urbanisti - figure
professionali di ex funzionari e accademici da varie sezioni – per mantenere contatti costanti
con le amministrazioni locali e soprattutto con la Regione Emilia Romagna di fronte alle
emanazioni di leggi riguardanti le politiche di territorio e dei centri storici. A contatti, incontri
presenze in udienze conoscitive indette dalla Regione hanno partecipato nostri soci
particolarmente preparati, autori di documenti specifici sui vari temi da trattare (leggi
regionali PUG-PTM- PAESC- Patto Clima Lavoro, ecc.), condivisi appunto attraverso il
Regionale che ha assunto la firma ufficiale di trasmissione. Questa formula consortile ha
garantito in alcuni casi il successo delle nostre critiche e la rimodulazione di parti legislative
essenzialmente in ordine alla rigenerazione urbana. Va detto che il coordinamento con altre
associazioni di tipo ambientalista ha aggiunto a tutto ciò valore e forza.
Nel dicembre 2020 si è partecipato (Presidente Bentini e Vicepresidente Cervellati) al semi
nario indetto dall’ordine degli architetti di Bologna sul tema L’architettuta trasforma le città
nel tempo, in difesa dell’integrità e del rispetto delle forme storiche della città. Da segnalare
anche la promozione e la partecipazione, unitamente a Legambiente, al ricor so straordinario,
tramite il Ministero delle Infrastrutture, al Presidente della Repubblica (e atti conseguenti)
avverso il Comune di Castel San Pietro e la Società CRIF Palazzo Vari- gnana s.r.l. in ordine
all’annullamento di delibera comunale che consentiva uso edilizio di zona vincolata. Il ricorso,
a firma della presidente nazionale, è tuttora in attesa di riscontro.
Visite culturali
28/1- Bologna - mostra Imago splendida Capolavori di scultura lignea a Bologna dal Romanico
al Duecento, presso il Museo civico Medievale.
13/2 - Ferrara - ore 10,30: mostra Giuseppe De Nittis e la rivoluzione dello sguardo, in
Palazzo dei Diamanti. Ore 15,00: visita alla Pinacoteca Nazionale nel Palazzo dei Diamanti.
20/2 Forlì- ore 16.00: mostra Ulisse L’arte e il mito, nei Musei di san Domenico.
13/6 Bologna - Museo Davia Bargellini - mostra Il camino dei Fenicotteri. I disegni dei
Casanova dall’Aemilia Ars alla Rocchetta Mattei.
23/6 Bologna - mostra La riscoperta di un capolavoro. Il Polittico Griffoni, in Palazzo Fava.
8/10 Bologna - mostra La riscoperta di un capolavoro. Il Polittico Griffoni, in Palazzo Fava
(seconda visita).
29/10 - Bologna - mostra Canali Nascosti all'Opificio delle Acque

BRAIDESE
La pandemia da COVID 19 ha pesantemente condizionato la possibilità di organizzare - come
da Statuto e Regolamento - le periodiche assemblee dei soci impedendone lo svolgimento in
presenza: la cosiddetta “seconda ondata” è particolarmente virulenta in Piemonte (tra le
prime Regione in “zona rossa”) ed in particolare nel cuneese ed a Bra, tra le città con i
maggiori contagi tra le “sette sorelle”.
Questa situazione ci ha impedito di organizzare con il Consiglio Regionale il previsto convegno
su S. Chiara ed il Vittone in occasione del 250.tesimo anniversario della morte, rinviandolo a
novembre 2021
Ciononostante la partecipazione del presidente della sezione o suo delegato alle periodiche
riunioni del Consiglio Regionale o altre riunioni organizzative sociali è stata costante. 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
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 della redazione di
documenti, in particolare:
-

-

con l’Osservatorio del Paesaggio Langhe e Roero (alle cui periodiche riunioni di
coordinamento online 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. Inoltre, promosso da Legambiente
Braidese, con lo stesso O.d.P., si è partecipato alle osservazione per opporsi
all’ampliamento della ditta Im.Pro.Ma. di Ceresole d’Alba.
a tutela e conservazione dell'ex Ospedale Neuro Psichiatrico di Racconigi, soprattutto
del Padiglione Chiarugi, in accordo con il Consiglio Regionale IN del Piemonte e
l’Associazione “Amici del Manicomio di Racconigi” si è firmato (marzo 2020) un
esposto alla Corte dei Conti del Piemonte.
TEMATICHE SPECIFICHE

Si è proseguita l’attenzione sugli interventi edilizi e/o urbanistici relativi al nuovo PRG
comunale di Bra in particolare sul centro storico ed aree limitrofe, 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, comunicati stampa ed un incontro in presenza con l’Amministrazione
comunale ci si è opposti fermamente (ma purtroppo inutilmente) ad un pesante

-

-

intervento edilizio a confine di un’area centrale del centro storico, tra via Veneria e via
Piave.
in occasione del bando indetto dal comune per una nuova variante parziale al Piano
Regolatore vigente abbiamo presentato nello scorso novembre dettagliate osservazioni
ed istanze tese ad impedire, con modifiche sostanziali ad alcune norme dell’attuale
PRGC, nuovi stravolgenti interventi edilizi nelle aree limitrofe al centro storico, nonché
un censimento e la salvaguardia delle numerose cascine storiche esistenti nel territorio
braidese, in particolare nell’area di Bandito, e degli stabilimenti industriali di fine ‘800
ed inizio ‘900 sopravvissuti come esempio significativo della storia locale.
in accordo con il Quartiere Centro Storico, si è intervenuti presso l’Amministrazione
comunale per la salvaguardia del Giardino Belvedere (o Della Rocca) oggetto di un
intervento di manutenzione .

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 l'ambiente (Comune di Brescia)
Patti per la lettura (Provincia di Brescia)
Coordinamento mobilità sostenibile lago di Garda
Comitato controllo Fondi FSE - FESR Regione Lombardia
Partecipazione a Convegni: Convegno Fondazione Benetton ecc.
(nota: le partecipazioni si sono svolte per la maggior parte on-line)

BRINDISI
L'attività della Sezione di Brindisi nell'anno 2020, come per tutti, è stata fortemente
condizionata dell'emergenza Covid19. Nel mese di febbraio, prima del blocco delle atttività, si
sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. La scrivente Maria Ventricelli è
stata riconfermata presidente della sezione per il triennio. Il 29 febbraio la Sezione ha
organizzato la conferenza della prof.ssa Katia Mannino dell'Università del Salento sulle statue

bronzee di Punta del Serrone conservate nel Museo provinciale di Brindisi. Gran parte
dell'attività della Sezione si è incentrata sulle questioni ambientali, con comunicati e articoli di
stampa firmati anche da altre associazioni ambientaliste: riconversione a gas della centrale a
carbone di Cerano (BR sud), contestazioni tecniche avverse al progetto di realizzazione di un
deposito costiero Edison GNL nel porto di Brindisi. Nel mese di ottobre è stata realizzata la
visita alla mostra documentaria e fotografica "Ciclisti in provincia di Brindisi. 1910 - 1971.
Omaggio al Giro d'Italia" organizzata dall'Archivio di Stato, in occasione del passaggio della 7
settima tappa del Giro da Brindisi (9 ottobre). In occasione dell'Appia day il 17 ottobre è stata
organizzata una passeggiata nel centro storico nel perimetro della Brindisi romana. Inoltre
comunicazioni alla stampa locale per il titolo socio meritevole attribuito alla ex consigliera
nazionale Nerina Vivarelli Scarascia, segnalata da questa Sezione. La sig. Vivarelli Scarascia
purtroppo è poi deceduta il 3 dicembre. La presidente e il consiglio direttivo hanno sempre
partecipato alle riunioni del Consiglio regionale.

CAGLIARI
La sezione di Cagliari, nell’anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria , non ha potuto
realizzare molte delle attività previste. Si sono svolte solo quelle calendarizzate nei mesi di
gennaio e febbraio:
1 Passeggiata sul promontorio di Sant'Elia, versante occidentale, alle scoperte dei valori
ambientali, storici e paesaggistici del colle, dalla torre dei segnali al fortino di S. Ignazio.
2 Incontri in sede sulle nuove tecnologie della combustione, sulla Storia del verde di Cagliari,
sui beni culturali immateriali del nostro territorio e sui Cambiamenti Climatici e migrazioni;
3 Visita guidata alla chiesa romanica di San Nicola di Ottana e alla sfilata delle maschere
etniche di Nuoro
Il XVI ciclo di conferenze sulle "Recenti acquisizioni della ricerca archeologica in Sardegna"
che aveva come tema "Arte, spiritualità, siti di culto e complessi statuari nella preistoria e
nella protostoria" è stato annullato dopo il primo incontro.
Completa l'elenco delle attività svolte l'escursione, con i mezzi propri, a Villaspeciosa per
vedere la chiesa romanica di San Platano e i mosaici di San Cromazio nelle terme romane

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 (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica);
Continuazione dell’attività di “Alternanza scuola lavoro” con gli istituti d’Istruzione
Secondaria Superiore di Caltanissetta:
- I.I.S.S. “Luigi Russo”;

- I.I.S.S. “Sebastiano Mottura”;
- Liceo Classico Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo”;
- Istituto Agrario “Sen. Angelo Di Rocco”;
Con il Comitato contro la demolizione dell’Antenna RAI, azioni per l’istituzione del Polo
Scientifico Naturalistico Multimediale “Parco Antenna RAI” nell’area della collina Sant’Anna di
Caltanissetta.
Ambiente s.p.a. (Ingegneria consulenza laboratori per l’Ambiente) Questionario sull’impatto
sul territorio del “Raddoppio della tratta ferroviaria BICOCCA-CATENANUOVA”;
Al Dott. Salvatore Piazza, Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, ai Sigg.
Componenti del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale;
Il sottoscritto Bartolotta Edoardo, nella qualità di componente del C.P.S. di Ragusa in
riferimento all’O.D.G. comunicato, si permette di rappresentare la posizione dell’Associazione
in epigrafe. Pur non conoscendo nel dettaglio i contenuti e le documentazioni che saranno
presentate dalle Ditte interessate, la posizione di Italia Nostra è in generale quella del
mantenimento dell’agroecosistema naturale esistente.
Contro la tendenza di modificare le aree naturali regionali, date in gestione agli Enti Pubblici
ed alle Associazioni ambientaliste, attraverso progetti di “valorizzazione” che possano
snaturare il compito fondamentale della tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e
animale.
Nel caso specifico, il rispetto dell’alto pregio ambientale paesaggistico e antropologico della
Riserva Naturale Orientata Pino d’Aleppo, istituita nel 1990 con la finalità di salvaguardare il
relino bosco a Pino d’Aleppo. (Regolamento D.A. n. 536/90). In breve il compito che ci è stato
assegnato è soprattutto quello di tutelare le Riserve naturali mantenendole il più possibile
selvagge e rurali così come ci sono state affidate.
14.12.2020 Ufficio del Genio Civile – Manutenzione straordinaria Strada Provinciale n. 178 e
strade consortili limitrofe presso Piano la Donna – Contrada Contessa. Opposizione della
Sezione Italia Nostra Onlus di Caltanissetta contro il taglio indiscriminato di ben venticinque
Eucaliptus.
La R.N.O. Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale, gestita da Italia Nostra Onlus e la
Sezione di Caltanissetta hanno aderito al “Primo Parco Mondiale, policentrico e diffuso dello
stile di vita mediterraneo”, promosso da questa Amministrazione Comunale. Un progetto che
coniuga cibo, bellezza, viaggia e punta al rilancio culturale, sociale ed economico del territorio
della Sicilia centrale.
Oltre ad aderire al “Primo Parco mondiale, policentrico e diffuso, dello Stile di Vita
Mediterraneo” hanno proposto un progetto di massima per la messa in pristino di alcuni
abbeveratoi storici presenti nell’area della Riserva e nel territorio contermine.
Su richiesta del Presidente, la sezione di Caltanissetta è stata inserita nel PROGETTO INN –
ITALIA NOSTRA NETWORK (Piattaforma intranet) dal parte dell’Ing. Giuseppe G. Zorzino. Ciò
al fine di inserire la Biblioteca di Cultura Generale e di Studi Ambientali della Sezione,
presente nello schedario informatizzato delle biblioteche Siciliane (Codice SIBIS n. 2.1.3., 131)

dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. e nel Codice dell’Anagrafe delle Biblioteche
Italiane ISIL: IT-CL0O4O, nella rete nazionale delle Biblioteche di ITALIA NOSTRA ONLUS.
Continua l’attività delle associazioni ambientaliste Italia Nostra Legambiente, Lipu, Mo.Vi,
Sicilia Nostra e WWF hanno promosso il progetto “L’Educazione Ambientale contro il
riscaldamento globale”, sottoscritto, con l’Ufficio Scolastico Regionale degli ambiti di
Caltanissetta ed Enna. Il protocollo d’intesa si pone come obiettivo, la formazione, la
sensibilizzazione e l’aggiornamento di docenti e studenti;
Partecipazione alla XII GIORNATA NAZIONALE DELLE MINIERE 2020 con:
AIPAI – 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 Regionale dei Geologi
EuroGeoSurveys – The Geological Surveys of Europe
European Minerals Day
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
Accordo di Partenariato con l'Ass. culturale "Il Villagio della Cultura" per il Progetto "Una
Terra chiamata Molise" contribuendo a livello operativo alla realizzazione del progetto
coadiuvando la produzione nella ricerca ed individuazione dei Borghi e delle aree naturalistiche da inserire negli episodi della 4 edizione del progetto.
Adesione alla campagna virtuale dei Beni in pericolo, segnalando l'ex Lanificio "Martino" di
Sepino, considerato archeologia industriale, mediante l'organizzazione di un video che la Sede
Centrale, coordinando la campagna, ha messo in visione su FB ed altri canali.Tale video ha
avuto un'ampia visualizzazione.
Comunicato stampa relativo alla Campagna virtuale dei Beni in pericolo.
Segnalazione, al Servizio Tutela e valorizzazione della Montagna; al Comando CC di Boiano
(CB); al Gruppo CC Forestale di CB, al Sindaco di Spinete (CB), di attività di disboscamento con
macchine scavatrici in località S.Croce nel Comune di Spinete su una vasta superfi- cie di bosco
ceduo naturale di cerro, chiedendo se le attività sono state regolarmente autorizzate e per
quali finalità; l'interessamento dei CC ha fermato il disboscamento.

Intervista scritta, proposta dall'Ufficio Comunicazione IN, in cui il Presidente della sezione ha
risposto alle domande poste descrivendo le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e storicoarcheologiche del Molise, ma evidenziando anche le criticità.
Lettera a tutti i Sindaci dei Comuni molisani per illustrare il Progetto "Casa ad 1 euro"
sollecitandoli a prendere in seria considerazione di deliberare in merito.
Comunicato stampa per illustrare le finalità del Progetto "Casa ad 1 euro", mettendo in
evidenza che esso potrebbe essere un'opportunità per recuperare le tante strutture in degra
do nei numerosi borghi del Molise ed anche un'occasione di rilancio turistico.
Parere inviato alla Soprintendenza sulla possibile ripresa dei lavori di realizzazione
dell'impianto eolico in località "La Castagna" in agro di Sepino.
Osservazioni della sezione sul progetto di un impianto eolico della potenza di 48,0 MW da
realizzarsi nel Comune di S.Croce di Magliano (CB) dalla ditta Wind Energy S.Croce S.R.L.
Tali osservazioni sono state inviate alla Commissione tecnica di Verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS, al Ministero dei BB. Culturali e Turismo, alla Regione Molise, alla
Provincia CB, al Comune di Rotello e di S.Croce, alla ditta proponente, all'Archivio VIA/VAS
(Minambiente).
Lettera al Sindaco di Roccamandolfi ed alla stazione CC forestale di Roccamandolfi per segnalare che alcuni terreni ricadenti in area SIC, di proprietà comunale, sono stati oggetto di
aratura e per sapere se i terreni in questione sono gravati da uso civico, se l'intervento è stato autorizzato e quali sono le finalità, in quanto esso avrebbe presumibilmente causato il
deterioramento dell'Habitat naturale di un sito caratterizzato da aree umide e da zone di
riproduzione di specie protette.
Intervista del Presidente della sezione rilasciata a "Officina dei Giornalisti" relativamente
all'appello rivolto ai Sindaci sul Progetto "Casa ad 1 euro".
Lettera al Sindaco di Sepino ed all'ufficio tecnico dello stesso comune per dare dei sugge
rimenti in occasione dei lavori programmati dal Comune relativamente alla sistemazione e
miglioramento di un tratto di strada che dal paese porta al Convento, che rappresenta la
passeggiata dei cittadini durante la bella stagione; tali suggerimenti, al fine di conferire al
tratto di passeggiata anche quel carattere di storicità che da sempre le appartiene, riguardavano gli impianti di illuminazione, guardrail, rivestimento in pietra dei muri di
contenimento a monte,alberature nella piazza del Convento, installazione di segnaletica con
limiti di velocità.
Incontro con il Direttore di Coldiretti Molise per sollecitare un loro intervento a tutela dei
ferti- lissimi terreni del basso Molise contro impianti eolici in programma, in quanto tali
impianti cuserebbero gravi danni in quelle aree rurali vocate alla coltivazione di prodotti di
qualità e biologici; a tal proposito è stata anche mandata una nota alla Presidente nazionale di
IN per sollecitare un suo intervento presso Coldiretti in virtù del Protocollo d'Intesa esistente.
Richiesta al nuovo Presidente della Provincia di CB della Casetta di Molise, piccola strut- tura
già utilizzata come casa cantoniera ed ora chiusa ed in forte degrado. La richiesta in comodato
d'uso ai fini turistici e culturali era stata già fatta al precedente Presidente.

Partenariato con l'Associazione culturale "La Terra" per la 26esima edizione di "Cammina
Molise".
Lettera alla Soprintendente ai Beni archeologici per sollecitare l'apposizione di un vincolo in
un'area (comprendente i comuni di Fossalto-Pietracupa Duronia-Molise e Torella del Sannio)
di particolare pregio paesaggistico ed ancora sostan- zialmente integra.
Comunicato alla Stampa in occasione dei 65 anni di Italia Nostra.
Lettera alla Soprintendente ai Beni archeologici ed al Sindaco di Boiano (CB) per richiama- re
la loro attenzione sullo stato attuale in cui si trova la pavimentazione di epoca romana
esistente sul letto del fiume Calderari, suggerendo un possibile intervento idoneo alla sua
conservazione.
Partenariato con il Comune di Civitanova del Sannio per la realizzazione del progetto"Molise
Historia" - Festival della Co-scienza Storica; IV edizione di scavi, ricerca e studi sul patrimonio
archeologico molisano.
Adesione alle Giornate europee del Patrimonio con visite guidate a:
- piccolo Borgo di Roccaspromonte per ammirare anche la copia di Athena, il cui reperto
originale si trova al Museo di Vienna;
- visita a Castropignano al Castello d'Evoli. L'iniziativa, però, non si è po- tuta svolgere nei
giorni stabiliti per le condizioni metereologiche avverse e dopo per l'emergenza sanitaria.
Segnalazione al Sindaco di Duronia (CB) ed all'ufficio tecnico del Comune relativamente al
taglio di numerosi alberi che l'Amministrazione ha preventivato a Civita di Duronia, zona
archeologica, manifestando le preoccupazioni della sezione, in quanto l'intervento potrebbe
modificare l'astetto del "Gigante" di Duronia, dichiarato monumento naturale regionale su
istanza della sezione; inoltre, per manifestare il timore che un eventuale trascinamento dei
tronchi potrebbe danneggiare tutta la zona archeologica.

CATANIA
1) Conservazione e tutela della Villa Bellini, giardino storico della città
2) Conservazione e tutela del verde pubblico
3) No-Triv: partecipazione agli incontri e condivisione del programma
4) Siti Unesco: il Val di Noto
5) Tavolo Partecipativo per la protezione e corretta fruizione del Parco dell’Etna
6) Partecipazione e suggerimenti alla rigenerazione del quartiere San Berillo 7) Demolizione
del nuovo S.Marta: posizione critica 8) Rigenerazione degli ospedali dismessi della città

CASERTA
TUTELA
Segnalazione per Casino Vecchio sec XVIII, località Vaccheria, via del casino vecchio, n. 6
Caserta
Segnalazione Crollo castello di Caianello Vecchio adiacente Via Latina
Lettera di Italia Nostra, WWF, LIPU, contro Determina Dirigenziale 1341 del 09/09/2020 del
Comune di Caserta, per Avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione
del parco publico, Villa Maria Carolina – Richiesta accesso agli atti. Allevamenti intensivi nel
Comune di Morcone.
Iniziativa pubblica con altre associazioni per riqualificazione “Villetta Padre Pio”, e
qualificazione Viale Carlo III e Casermette
Riconoscimento sezione Matese/Tammaro, già presidio territoriale della sezione di Caserta
In collaborazione con Centro studi alto Medioevo, Richiesta dichiarazione di rilevante
interesse pubblico ex Dl. n. 42/2004 artt. 131,137,138,139,140,141,142 del territorio
denominato Alta Terra di Lavoro compreso tra la pendice nord del Montemaggiore, la sponda
destra del Volturno, le pendici orientali del Monte Cesima e del Roccamonfina,
amministrativamente ripartito nei comuni di Roccaromana, Baia e Latina, Pietravairano,
Pietramelara, Riardo, Rocchetta e Croce
Segnalazione, Palazzo Teti Maffuccini a Santa Maria Capua Vetere
Azioni x la tutela dell'ex area Macrico nell'ambito del comitato MACRICO VERDE
CONOSCENZA, SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE
Il Valore dell'acqua, Conversazione con Mariella Natale, 10 febbraio 2020.
Programma visite e incontri culturali 2020, Riunione operativa 28 febbraio 2020 Tema: I
parchi e le aree protette
La ripartenza 28 settembre "La cura e la salvaguardia del patrimonio naturale, storico e
artistico del nostro paese"a 5 anni dalla Enciclica “Laudato si” e a 65 anni dalla nascita di Italia
Nostra. Consegna della Targa alla studentessa Alessia Palazzo
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
IL VIRUS siamo noi. Video Concorso per raccontare con brevi ed efficaci immagini il rinnovato
rapporto con la natura.
PCTO Italia Nostra 2020-21- Adesione della sezione con tutor interni per le scuole campane
LISTA ROSSA
-

CASALUCE (CE) Castello di Casaluce
CASERTA Casino Vecchio Belvedere
CONCA della CAMPANIA (CE) Castello
PRESENZANO, Castello di Presenzano

CAMPAGNA NAZIONALE
Giornata virtuale dei beni in pericolo, 2-3 maggio
ASSOCIAZIONE
Attività per l’adeguamento dello Statuto alla Legge 117/2017, legge che istituisce il Codice del
Terzo Settore e prevede l’Iscrizione al RUNTS (Registro Nazionale Unico Terzo Settore
PARTENARIATI
Adesione di Italia Nostra onlus sezione di Caserta “Antonella Franzese” alle fasi di formazione
del Contratto di Fiume “Volturno” e approvazione del Manifesto di Intenti del 29/10/2019
Rotary Club Capua Antica e Nova, Maria Rosa Massa, per un progetto in via di elaborazione,
dal titolo “Inquinamento ambientale in Terra di Lavoro”

CASTELFIDARDO
La nostra associazione anche nel 2020 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 2020 che hanno coinvolto la nostra associazione,
nonostante le restrizioni dovute al Covid-19: ▪ 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.
▪ ATTIVITÀ DIDATTICHE CON LE SCUOLE: Nell’ambito dell’educazione ambientale con le
scuole, purtroppo il 2020 causa Covid-19 non ci ha permesso di realizzare alcuna attività.
Abbiamo però realizzato un video per salutare tutti gli studenti che non sono potuti venire e
per incuriosirli e stimolarli per una visita futura
▪ MUSEI CIVICI – anche per quanto riguarda i musei, la situazione 2020 ha ridotto i periodi di
apertura, ma da gennaio a dicembre, tolte le chiusure dovute ai vari DPCM, ci siamo occupati
di gestione delle aperture e visite guidate presso il Museo del Risorgimento e il Museo della
Fisarmonica
▪ ROSSO SAN VALENTINO – 11-16 febbraio: allestimento a tema in occasione di San
Valentino del Museo del Risorgimento
▪ UN BOSCO DI GIOCHI – febbraio: laboratori ed escursioni per bambini e ragazzi: “Alla
scoperta della Selva con bussola e mappa”, “Dipingiamo la natura”, “Prepariamoci al
Carnevale”, “Alla scoperta degli animali della Selva”, “Il bosco in musica” (quest’ultimo
annullato per Covid-19)
▪ CAMIROSA – 7 marzo: passeggiata a piedi dal Centro di Castelfidardo alla Fondazione
Ferretti passando per i sentieri della Selva di Castelfidardo, accompagnati da guide, merenda
all’arrivo (evento poi annullato causa Covid-19)

▪ UN BOSCO DI GIOCHI – marzo: laboratori ed escursioni per bambini e ragazzi: “Il bosco in
musica”, “Il laboratorio del chimico pittore”, “Raggiungendo l’alba”, “Ricicliamo insieme”
(eventi annullati per Covid-19)
▪ GRAND TOUR MUSEI E LA NOTTE DEI MUSEI – 18-24 maggio: adesione all’evento della
Regione Marche con la realizzazione di video promozionali sui musei civici
▪ PASSEGGIATA ALL’OMBRA DELLA SELVA DI CASTELFIDARDO: tutti i martedì estivi dal 23
giugno al 15 settembre, escursione di 2 ore alla scoperta della Selva di Castelfidardo
▪ PASSEGGIATA NOTTURNA ALLA SELVA DI CASTELFIDARDO: tutti i martedì estivi dal 23
giugno al 15 settembre, passeggiata in notturna nel bosco, con le suggestioni della notte e i
racconti di aneddoti e leggende.
▪ SHINRIN-YOKU NELLA SELVA DI CASTELFIDARDO – 12 luglio: immersione forestale nella
Selva di Castelfidardo con gli esperti dell’associazione italiana di medicina forestale A.I.ME.F.
per la certificazione del bosco come “Forest bathing center”
▪ CONVERSAZIONI IN GIARDINO – 15-22-29 luglio-05 agosto: serate culturali che trattano di
tematiche varie: - “Armonie in mascherina sotto le stelle” presentazione del libro sul poeta
della fisarmonica Gervasio Marcosignori - “Meraviglie della natura” slideshow di piante
significative per la diversità floristica delle Marche - “Una storia armonica” presentazione del
libro su Paolo Soprani - “Vis-story” ricordi, personaggi e gag di una squadra di calcio che ha
segnato la gioventù fidardense
▪ LA NATURA È UN ARTISTA DA SCOPRIRE – 13 settembre: laboratorio naturalistico,
filosofico ed esperienziale alla scoperta delle composizioni artistiche che la natura crea nel
bosco
▪ IMMERSIONE FORESTALE ALLA SELVA DI CASTELFIDARDO -19 settembre: evento di
immersione forestale dalle 9 alle 16.30 nel bosco qualificato come “Forest bathing center” con
misurazione dei parametri indicatori dello stress percepito prima e dopo la pratica
▪ 160° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CASTELFIDARDO - 18 settembre:
commemorazione al Sacrario e partecipazione a webinar su temi risorgimentali; visite guidate
gratuite al Museo del Risorgimento/Monumento/Sacrario della Battaglia nei giorni 19-20
settembre; organizzazione mostra filatelica in collaborazione con il circolo filatelico cittadino.
▪ PULIAMO IL MONDO – 26 settembre → 03 ottobre: adesione all’evento di Legambiente con
organizzazione di raccolta rifiuti nel parco del Monumento Nazionale delle Marche
▪ LE AVVENTURE NEL BOSCO – ottobre-novembre: laboratori ed escursioni per bambini e
ragazzi : “L’autunno e le sue meraviglie”, “Prepariamoci alla notte delle zucche”, “Un mondo di
colori”, “Sulle tracce del passato”, “Un pomeriggio da contadino”, “Aspettando in Natale”
▪ RACCOGLIAMO INSIEME LE OLIVE – 25 ottobre: dimostrazione di raccolta, raccolta delle
olive da parte dei partecipanti, laboratorio per avviare le olive alla marinatura, assaggio
dell’olio nuovo, laboratorio multi-sensoriale. ▪ LA SELVA DEI MISTERI – 29 ottobre:
laboratori manuali per bambini, passeggiata all’imbrunire nel bosco, fra spiriti e leggende,
merenda finale ▪ IMMERSIONE FORESTALE ALLA SELVA DI CASTELFIDARDO -15 novembre:
evento di immersione forestale dalle 9 alle 16.30 nel bosco qualificato come “Forest bathing

center” con misurazione dei parametri indicatori dello stress percepito prima e dopo la
pratica (annullato per Covid-19)

CATANZARO
-lettera denuncia al Sindaco del comune di Montepaone (Cz), ai Carabinieri Forestali,
all’Arpacal, all’Asp, per discarica abusiva in località Calaghena di Montepaone (Cz);
- articolo a stampa dal titolo Beni culturali, la beffa è servita;
- articolo a stampa dal titolo Soprintendenza, per Elena Bova “decisive” Corrado e Orrico;
- articolo a stampa e web per chiusura del Convento dei Cappuccini annesso alla chiesa del
Monte di Catanzaro;
- partecipazione e intervento al convegno dal titolo Ulisse sul Corace nell’ambito della mostra
Odissea, un viaggio di Omero tra Calabria e Sicilia, locali exStac Catanzaro;
- articolo sulla Nuova Calabria Apprendiamo con soddisfazione l’istituzione della nuova delega
assessoriale al decoro urbano affidata ad Alessandra Lobello;
- preparazione convegno su Umberto Zanotti Bianco in compartecipazione con l’Accademia di
Belle Arti di Catanzaro (rinviato causa pandemia Covid);
- visita delegazione direttivo al Borgo di Squillace;
- invio scheda a Lista Rossa relativamente il complesso di santa Chiara a Squillace;
- articolo a stampa su visita a Squillace;
- invio scheda a Lista Rossa per Caserma Triggiani ex Monastero delle Clarisse;
- gara di beneficienza per acquisto mascherine durante l’emergenza Coranavirus fra i soci di
Italia Nostra sezione di Catanzaro;
- riunione direttivo su piattaforma Zoom per approvazione esposto alla Procura della
Repubblica per mancato riconoscimento bene storico della Caserma Triggiani ex convento
Santa Chiara;
- presentazione esposto alla Procura della Repubblica di Catanzaro per vendita Caserma
Triggiani ex convento santa Chiara del XIII secolo senza alcun riconoscimento quale bene
storico;
- comunicato stampa per presentazione esposto vendita Caserma Triggiani ex Convento Santa
Chiara;
- comunicato stampa per isola pedonale L’isola pedonale allargata non è più rinviabile;
- lettere ed incontri con Consiglio Regionale e Presidenza Roma per la vicenda presidio/nuova
sezione territorio di Soverato;
- partecipazione ed intervento per conto del Consiglio Regionale alla riunione indetta
dall’Assessore all’Ambiente della Regione Calabria sui parchi marini;

- invio Lista Rossa per Ospedale Veccho ex Convento di Sant’Agostino;
- invio Lista Rossa per Palazzo Fazzari, Catanzaro;
- comunicato stampa per spostamento sede Soprintendenza a Crotone;
- Convegno a Squillace dal titolo I tesori del borgo antico, con la partecipazione di studiosi,
autorità locali e rappresentante soprintendenza;
- articolo contro la demolizione e ricostruzione chiesa a Squillace Lido;
- numerosi articoli sui giornali e appello al Vescovo di Catanzaro/Squillace insieme ad altre
associazioni contro l’edificazione di 5000 mq in località Squillace Lido con finanziamento CEI;
- incontro al MU.MA.K. di Caminia per la presentazione del libro Rossini. Lo stravagante della
socia Maria Primerano, visita al museo e cena sociale;
- comunicato stampa contro il progetto di parco eolico nei comuni di Borgia e Squillace;
- comunicato stampa su giornali cartacei e online sui ritrovamenti archeologici durante i
lavori di scavo della metropolitana di Catanzaro
- pubblicazione su stampa di lettera aperta al sindaco Abramo con invito ad organizzare un
tavolo di concertazione con la Soprintendenza e le associazioni della città riguardo i
ritrovamenti durante i lavori di scavo per la metropolitana;
- in assenza di risposta da parte del Sindaco, lettera per chiedere incontro al responsabile
della Soprintendenza per i ritrovamenti archeologici emersi durante i lavori di scavo della
metropolitana di Catanzaro;
- comunicato alla stampa per rendere nota la richiesta di incontro al responsabile della
Soprintendenza e alla Segreteria del Ministero dei beni culturali circa i ritrovamenti
archeologici emersi durante i lavori di scavo della metropolitana di superficie in località Santa
Maria di Catanzaro;
- invio Lista Rossa per Santa Maria de Vetere, Stalettì (Catanzaro);
- adesione ad iniziative di protesta e ricorso al TAR per l’avvio delle procedure di intitolazione
della Regione Calabria a Jole Santelli, ex presidente da poco deceduta;
- invio Lista Rossa per Fonte Arethusa in territorio di Stalettì (Catanzaro);
- sopralluoghi in territorio di Squillace (Catanzaro) per richiesta di intervento per progetto
parco eolico comuni di Squillace/Borgia;
- lettera al Sindaco di Stalettì e per conoscenza alla Soprintendenza per stimolare interventi di
restauro per la Chiesa di Santa Maria de Vetere e Fonte Arethusa, offerta disponibilità per la
preparazione di progetti ad opera di volontari della sezione;
- lettera/denuncia sulla stampa indirizzata al Sindaco di Catanzaro, alla Soprintendenza e agli
eredi di Nunnari per il degrado del Palazzo Fazzari, proposta di acquisizione a bene pubblico
del piano nobile;
- appello/richiesta di moratoria per installazioni di parchi eolici in tutta la regione calabrese e
in particolare nei territori fra Borgia e Squillace: stesura del documento e intensa attività di

ricerca firmatari attraverso mail, condivisioni sui social (facebook, whatsapp) e sulla stampa
locale.

CIAMPINO
2020.01.08 -Su iniziativa della Sezione di Ciampino per il tramite del suo Presidente è stato
sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale di I.N. l’autorizzazione per attuare una
convenzione con l’Ente M.P.L.C. “Motion Picture Licensing Company” che riunisce la
stragrande maggioranza dei produttori cinematografici e che rilascia la necessaria
autorizzazione per la tutela del diritto d’autore. La nostra Associazione, in convenzione con
questo Ente potrà godere, sul tabellare tariffario di Licenza uno sconto del 25%, su un numero
illimitato di proiezioni, ed a seguito di detta convenzione, dovrà, attraverso il proprio sito
internet, dedicare una speciale pagina informativa. Tale prassi di convenzione è stata
approvata dal CDN di IN ma causa Covid siamo in attesa del superamento dello stato di
pandemia in atto.
2020.01.17 - “Roma ed il Vicino Oriente antico” soci per conferenza del –venerdì pomeriggio
culturale- presso l’Istituto Svizzero di Roma. 2020.01-02-03.10 – è stata effettuata una
programmazione delle attività culturali in presenza che sono cessate nel mese di marzo a
causa della pandemia da Covid di seguito le lezioni conferenza dal vivo tenute in una sala da
120 posti: 1. “Il linguaggio del corpo” tenuta dalla Professoressa Antonella Felicetti. 2.
“Questioni di antropologia e la dignità della donna” conferenza-lezione tenuta dalla
Professoressa Giovanna Sorbelli Presidente dell’Associazione ‘EuDonna’. 3. “Ed ora che faccio?
Casi di etica quotidiana” tenuta dal Professor Vladimiro Porceddu. 4. “Introduzione al periodo
dell’Impressionismo” tenuta dal Professor Rodolfo Corrias. 5. “Architetture Liberty” tenuta
dalla Professoressa Cinzia Celestini. 6. “Corsi e ricorsi della politica italiana verso
l’immigrazione via mare” tenuta dal Professor Fabio Corsi. 7. “Pittori Marinai di Marine”
tenuta dal Professor Benedetto Finetto. Sono seguite le seguenti conferenzelezioni:
“Matematica del condominio” e “Storia medica”, e visita al Museo di arte contemporanea di
palazzo Merulana a marzo sospese per le restrizioni della pandemia.
2020.04.06-13 – Italia Nostra Ciampino ha proposto ad IN Nazionale tramite la Presidente
Ebe Giacometti l’adesione all’iniziativa con l’Associazione di promozione sociale, ‘Fidei Signa
Onlus’, per l’organizzazione della manifestazione istituita dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, il 6 aprile quale “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo” -la pratica
motoria contribuisca ad alimentare la fiducia in se stessi-. Prima Edizione CAPUT MUNDI
SPORT VILLAGE.20® TERME DI CARACALLA 6-13 aprile 2020. Dopo l’Organizzazione alla
partecipazione, il Covid-19 ha impedito l’espletarsi finale di questo progetto.
2020.04.27 - Richiesta ufficiale di Italia Nostra, “Sezione di Marino”, Presidente Dott. Mauro
Abate in concertazione con la “Sezione di Ciampino” (Roma), Presidente Prof. Rodolfo Corrias
avente oggetto: “accertamento della sussistenza del particolare interesse culturale per
apposizione, ai sensi articolo 13 e segg. del Dec. Leg.vo 42/2004 di seguito “Codice”, della
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSE CULTURALE a favore de “L’antica città di Bovillae”, per la
particolare importanza archeologica, ai sensi dell’art. 10, comma 3 ‘Codice’, includendo in
unico perimetro con differenti prescrizioni di tutela sia aree libere sia porzioni già
compromesse dall’edificazione.

2020.05.01 - Precisazioni di carattere storico e morfologico a cura del Presidente di Sezione
Rodolfo Corrias, riguardanti la importante strada antica ad andamento trasversale rispetto
alla radialità delle importanti vie romane in particolare l’Appia Antica e l’Ardeatina e la Latina
(attuale Anagnina) e Tuscolana e Casilina. Precisazioni basilari ai fini delle richieste per
l’unione dei Parchi dell’Appia Antica e dei Castelli Romani obiettivo posto nel dopoguerra dal
nostro fondatore Antonio Cederna.
2020.07. - Solidarietà ai Comitati per il grave caso dei ‘ponti scomparsi’ all’Eur-Castellaccio, i
ponti demoliti sono ben tre. Il primo di essi, sul fosso dell’Acquacetosa, vicino alla sede della
Provincia (oggetto della indagine della Corte dei Conti), di epoca imperiale, costruito da Marco
Aurelio nel 177 d.C., su cui pendeva un vincolo della Soprintendenza Archeologica di Roma
(DDR 12 gennaio 2016). Le spallette (il basamento del ponte) erano ancora quelle originali,
rinforzate successivamente, tanto da venir ancora attraversato da pedoni, bici, auto e mezzi
pesanti: è stato completamente demolito, gettato in discarica e ora ‘sostituito’ da una ciclo
pedonale. Altri due ponti sono ‘scomparsi’ sul vicino fosso di Vallerano; uno di cemento
armato e l’altro, probabilmente medioevale, indicato tra le carte come “manufatto desueto”,
d’epoca incerta, ma costruito con tecnologia romana (arco a tutto sesto e mattoncini):
entrambi demoliti, trasportati in discarica e mai sostituiti da infrastrutture alternative.
2020.09.13 - Lettera ai soci sulle motivazioni che hanno indotto di optare per la scelta nella
trasformazione giuridica di IN onlus verso ‘ETS’ anziché ‘ATS’.
2020.09.15 - La Sezione di IN Ciampino partecipa quale solidarietà con il Presidente della
Sezione IN di Marino (Roma) "a presenziare, quali Parti Offese, alle ore 8:40 all'appello del
Proc. pen. 8409/13 Sito di Bovillae (Marino) presso la Corte di Appello penale di Roma Sez.
III".
2020.09.19 - Riflessioni dei soci sulle tematiche del referendum interno di IN, valutazione e
scelta fra ‘ETS’ o ‘APS’ e votazione dei Revisori dei conti e riflessioni relative alla diffusione
dell’Abstract di “Italia Nostra” sul - Piano Borghi -.
2020.10.10 - Visita dei soci contingentata alla Villa dell’attore Alberto Sordi in occasione del
centenario dalla nascita.
2020.12.18 - Acquisto per Sezione IN di Ciampino di stampante ad inchiostro EPSON ETM1120.
2020.12.22 - Grave installazione mega antenna TELECOM con immediate interferenze sulle
utenze domestiche nel raggio dei 100 metri, densamente abitati.

CIOCIARIA
La Sezione della Ciociaria continua, nell’ambito delle possibilità che l’epidemia attualmente in
corso possa permettere, oltre alla propria attività istituzionale, nell’impegno di una
educazione ambientale finalizzata allo sviluppo sostenibile.

CITTA’ SANT’ANGELO
REALIZZAZIONE E VENDITA CALENDARIO 2020 “ TRA CIELO E PIAZZE”
ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE
ALLESTIMENTO PRESEPE
OPERA NEL SOCIALE “ CROCE ANGOLANA “
PROGETTO SCUOLA PRIMARIA “ CONOSCO AMO PROTEGGO “
PROGETTO SCUOLA “ DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL NOSTRO DIALETTO”
PROGETTO “IL PERCORSO DELL’ACQUA SUL NOSTRO TERRITORIO”
PROGETTO “ RECUPERIAMO I NOSTRI TESORI “Chiesa e cripta di San Bernardo”
INCONTRO /DIBATTITO AMM.NE COMUNALE-CITTADINANZA PROMOSSO AL FINE
ILLUSTRARE IL NOSTRO PROGETTO PER LA SOLUZIONE DI VARIE PROBLEMATICHE
PRESENTI SUL NOSTRO TERRITORIO
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE “ D.E.A. “DIZIONARIO ETIMOLOGICO ANGOLANO
APERTURA ED ALLESTIMENTO NUOVA SEDE
CAMPAGNA SOCI

COLORNO
1. Mappatura continua delle emergenze ambientali, storico-artistiche e architettoniche del
territorio
2. Aumento del numero di iscrizioni Soci e loro partecipazione attiva con iniziative varie
3. 3 Assemblee dei soci presso la sede di Colorno
4. Monumenti storici di Colorno: azioni di sensibilizzazione, recupero, valorizzazione
5. Torre delle Acque di Colorno: procedura di acquisizione del complesso
6. Partecipazione ai Coordinamenti associativi tematici a Colorno e nella Bassa Est
7. Collaborazione con Sezione Italia Nostra di Parma, e con altre Associazioni ambientaliste
8. Cura e promozione di pubblicazioni e altre iniziative culturali per Colorno e il territorio
9. Collaborazione con le Scuole e Agenzie Educative per iniziative di educazione ambientale
10. partecipazione a bandi per recupero dell'ogano storico Traeri a Mezzano Rondani

COSENZA
Costituzione "Osservatorio del paesaggio Locale" in collaborazione con INU Calabria
Seminario "Borghi: Dal materiale all'immateriale" Liceo Sc. Lungro (CS)

CREMONA
La sezione di Cremona persegue un duplice obiettivo:
1) Sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ai temi della conservazione dei beni culturali, del
territorio e delle memorie storiche. A tale scopo i canali dell’informazione vanno dall’uso dei
mezzi di comunicazione alla pubblicazione di libri e saggi su riviste specializzate:
2) Avere attenzione ai temi concreti per la salvaguardia dell’identità del territorio e della sua
cultura immateriale.
Denuncia da sempre scelte con congrue a tali finalità. L’atteggiamento non è volto semplicemente
alla critica, ma da sempre si ha attenzione a dialogare argomentando le tesi proposte e
confrontandosi criticamente con chi pone in essere comportamenti che manifestano trascuratezza
del patrimonio culturale e, nel peggiore dei casi, ne determinano offesa, perdita d’identità e
dispersione.
I progetti proposti hanno sempre avuto e hanno carattere di fattibilità. Partendo da una
conoscenza, frutto di ricerca puntuale, la salvaguardia, attenta e rispettosa. L’attenzione all’identità
storica e culturale è finalizzata alla memoria attiva. L’obiettivo è quello di declinare valori attuali con
valori riferiti ad un passato. Solo quest’ultimo è in grado di innescare, in modo propositivo,
condizioni che hanno concrete potenzialità di sviluppo per il futuro.
Entro questa ottica la sezione di Cremona ha seguito e segue in modo attivo:
1) Il piano cave della Melotta. Condivide iniziative con le Associazioni che condividevano /
condividono progetti di salvaguardia.
2) L’utilizzo della Piazza del Comune in Cremona per manifestazioni. Si confronta fattivamente
con le istituzioni attraverso i mezzi di comunicazione.
3) Il progetto della Cremona-Mantova è stato affrontato confrontandosi con i comitati
spontanei che sono formati per la salvaguardia del territorio. Sono stati presentati progetti
alternativi, ma coerenti con la storia e con il futuro.
4) La conoscenza e relative proposte di salvaguardia della chiesa di San Zavedra. A tale proposti
sta seguendo una tesi di un architetto iscritto alla SSBAP (scuola di specializzazione in beni
architettonici e del Paesaggio) dell’ I.U.A.V.
5) La questione relativa alla Tavola di S. Agata (XI e XII secolo) che si vuole da parte delle
autorità religiose spostare nell’erigendo Museo Diocesano.
6) Il ruolo della liuteria in Cremona, riconosciuta dall’Unesco dal 2012, come espressione di
cultura immateriale. Collabora con l’Associazione Liutaria Italiana (ALI) sul cui organo
ufficiale Liuteria Musica Cultura (riconoscimento A-ANVUR) è costantemente presente con
saggi.

7) Il tema del restauro, inteso come conservazione dell’identità del bene, è argomento
condiviso dai soci che prestano le loro specifiche competenze. A tale proposito già si è
intervenuti in più occasione di dibattiti, in incontri e con pubblicazioni.

CROTONE
A causa della emergenza sanitaria da covid alcune iniziative, dal mese di marzo 2020 in poi,
sono state rinviate, altre sono state svolte nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione
rischio epidemico.
GENNAIO Relazioni del 28 agosto u.s. sul 60°Anniversario della Carta di Gubbio, pubblicate
sul sito nazionale. Una delegazione del direttivo incontra il Sindaco di S.Severina sul taglio
alberi- pinus pinea secolari- nella Villa Comunale di Altilia- già Orto medioevale dei monaci
cistercensi dell”antico monastero di S.Maria di Altilia.
FEBBRAIO 29- Seminario sugli Orti Urbani nel salone del Museo- Giardino Parco Pitagora KR.
Locandine stampate per evento. Preparazione al convegno sui Diapiri Salini di Casabona,
rinviato per emergenza sanitaria
MARZO Orto I.N. Festa iniziativa messa a dimora di alberelli da frutto nell”Orto Botanico di
Crotone, creato grazie alla realizzazione del progetto donato al Comune, che ha consentito di
recuperare e riqualificare un’area degradata ed abbandonata del centro storico, nel
terrapieno-scarpata delle mura del castello-fortezza Carlo V.
APRILE 22 Giornata della Terra 50° Anniversario- Sito- Articolo su Elogio della Gentilezza- il
banchiere Leopoldo Saturno.
MAGGIO Lista Rossa sul restauro degli stemmi Imperiale e viceregnale del Bastione don
Pedro –KR- Sito-Articolo su Elogio della Gentilezza- il banchiere Leopoldo Saturno.
Iniziative per Trepidò Rivive per la rinascita del borgo silano, in abbandono da alcuni anni.
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. Il 23 maggio, anniversario della scomparsa del
magistrato Giovanni Falcone e della sua scorta, partecipazione alla cerimonia ufficiale nel
giardino loro dedicato, creato da Italia Nostra e gestito da alcuni volontari del quartiere. 24
maggio messa a dimora di sette piantine di oliva bianca- pianta olea europea varietà
leucocarpa- donate da alcuni soci dopo che Anna Rotella, archeologa e studiosa,componente
del direttivo di sezione, le aveva ritirate in un vivaio.
GIUGNO la sezione di Crotone ha donato il marchio della REGATA VELICA DELLA MAGNA
GRECIA all”associazione nazionale.Approvato dal CDN, il marchio e” stato depositato al M.E.F.

Altro marchio donato dalla sezione ed approvato dal CDN quello dell” ITINERARIO SU FERRO
PER I SITI ARCHEOLOGICI MagnaGraecia, SULLE ORME DEL GRAND TOUR - Appena pronto il
disegno con il logo sarà attivata la procedura per la registrazione. Documento di opposizione
alle centrali a biomasse del territorio crotonese e 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. Invio della nota
per il ministro Ambiente, Sergio Costa. Rinnovo invito ufficiale al presidente Mattarella in
occasione del 29 Ottobre, nell”anniversario del 65° Anniversario della Associazione.
LUGLIO 16 - Approvazione dal CDN della nuova sezione di SoveratoGuardavalle.
19 Anniversario attentato a Paolo Borsellino ed alla sua scorta, partecipazione alla cerimonia
ufficiale nel giardino loro dedicato, creato da Italia Nostra, inaugurato il 4 marzo 2008 e
gestito da alcuni volontari del quartiere. - Preparazione degli Itinerari archeologici su ferro
per i siti della Magna Grecia lungo le “Rive dello Jonio”. Proposta del Parco Culturale “George
Gissing” sul sito nazionale. Preparazione al concerto sul musicista Vincenzo Scaramuzza del 9
Agosto
AGOSTO 9 Concerto presso la Corte Berlingieri-centro storico di Crotone- Prima edizione di
Corte in Musica. Concerto per piano, mandolino e voce solista. Serata di successo, con
partecipazione di familiari del Musicista Vincenzo Scaramuzza, di autorità e pubblico.
Proposta di intitolazione del nuovo Teatro Comunale al musicista crotonese, genius loci.
28 agosto, nell’anniversario scomparsa del co-fondatore e primo presidente dell’associazione,
Umberto Zanotti Bianco, organizzato un incontro con le altre sezioni del territorio nel parco
omonimo. Esposizione dei pannelli della mostra fotografica sulle più rilevanti iniziative
culturali svolte a Crotone.
SETTEMBRE Incontro presso Orto Botanico con visita guidata del futuro Sindaco di Crotone.
Iniziative per la conoscenza delle piante officinali ed alberi da frutto messi a dimora nell”Orto
Botanico.
OTTOBRE Preparazione della Giornata del Socio Meritevole 2020 in occasione del
65°Anniversario Costituzione I.N. del 29 Ottobre. Segnalati per merito 30 soci, 4 in Calabria, 2
a Crotone: PinoPantisano e VincenzoFabiani.
Iniziative sul problema degli eventi alluvionali, frequenti nel territorio provinciale,
nell’anniversario dell’esondazione del fiume Esaro del 14 ottobre 1996: 14 OTTOBRE 2020 –
24° anniversario della esondazione del fiume Esaro. Proposta di Parco naturale archeologico
paesaggistico del fiume Esaro. Locandine espostenellascuolaprimariadiFondoGesù.
Sul sito naz. comunicato ”Salviamo l”abbazia di Corazzo da interventi che distruggono
memoria e paesaggio“.
Sul sito comunicato “salviamo la bellissima alberata di
Peschiera Borromeo”. Dialogo con la sezione di Milano ovest.
29-Giornata nazionale del socio meritevole- premiati con pergamene di onore trenta soci
delle sezioni impegnati nella tutela del patrimonio culturale e naturale del loro territorio.
NOVEMBRE
iniziative di sensibilizzazione per rischi conseguenti all”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 vitalità e mobilità di una decina di anni fa.
16 Cerimonia nell’anniversario dell’incidente ferroviario del 16 novembre 1989 presso la
stazione ferroviaria di Crotone con autorità, cittadini e familiari delle vittime. Denuncia
dell’inaccettabile situazione delle infrastrutture ferroviarie del versante jonico, del materiale
rotabile da rinnovare come da completare elettrificazione rete jonica, ancora a binario unico.
DICEMBRE 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, dove sono stati
effettuati saggi archeologici con scoperta di reperti di un’antica chiesetta paleo cristiana del VI
sec. d.C. ed i resti di una necropoli del VI-VII secc.d.C. Sarà richiesto il vincolo per l”area
comprendente il sito archeologico.
28 - 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 idea-progetto di Parco geo-archeologicopaesaggistico della valle del fiume Vitravo

CUNEO
L'attività della sezione è stata fortemente limitata dalla pandemia. E' stato possibile fare solo
un paio di, riunioni in presenza Per il resto i contatti con i soci si sono tenuti solo in forma
digitale. tramite mail o via telefono. Anche la partecipazione alle riunioni del Consiglio
regionale di Italia nostra hanno avuto lo stesso copione Prima in presenza e poi su
piattaforma digitale. La sezione ha aderito al Comitato cuneese acqua bene comune e al
Coordinamento delle, associazioni ambientaliste cuneesi dove è stato possibile occuparsi di
alcune questioni tra cui:
AREA DEL VALASCO, cuore del Parco delle Alpi Marittime in valle Gesso il problema è la
proprietà dell'area (molto vasta: 2.500 ettari), rivendicata da una società privata. Se fossero
dimostrati gli usi civici del sito, la vendita ai privati sarebbe nulla. NUOVE STRADE di
MONTAGNA pagate con i fondi P.S.R. Gli ultimi casi sono le strade in costruzione nel vallone
del Sabbione da Entracque e nel vallone della valletta da Aisone entrambe nel territorio del
Parco Alpi Marittime.
APERTURA DIGHE VALLE GESSO in occasione dell'evento alluvionale del 2-3 Ottobre 2020. Si
è richiesto quali siano state le attività di monitoraggio svolte sugli ecosistemi coinvolti, come
previsto dal progetto di gestione dell'asta fluviale della valle Gesso.
ESERCITAZIONI DI TIRO IN ALTA VAL MAIRA che si svolgono parzialmente in zona SIC. Si è
richiesto di on interferire quantomeno con la zona SIC.

ETRURIA
Premessa: L’area che interessa Tarquinia, Montalto di Castro e Canino, riguarda il patrimonio
più importante dal punto di vista della biodiversità, del patrimonio archeologico.
A Tarquinia troviamo il sito Unesco NECROPOLI ETRUSCHE DI CERVETERI E TARQUINIA, la
riserva naturale delle Saline di Tarquinia, a Montalto di Castro il Parco naturale e archeologico
di Vulci che interessa sia Montalto di Castro che Canino
Il territorio compreso da Montalto a Civitavecchia è da sempre interessato dalla presenza di
grandi impianti energetici che hanno modificato profondamente il tessuto sociale e politico. Il
polo energetico di Montalto di Castro e Civitavecchia rapperesentano ancora uno dei poli
energetici più grandi di Europa.
La centrale a carbone di Civitavecchia è il simbolo della schiavitù energetica, la condanna
denunciata da anni dal comprensorio interessato.
http://www.perilbeneditarquinia.it/2013/05/16/civitavecchia-energia-dal-carbone-a-qualecosto/
Nel Novembre del 2018 il Ministero dell’ambiente ha dichiarato la PHASE OUT dal carbone
file:///C:/Users/Marzia/Downloads/avvio%20riesami_calendario.pdf
Purtroppo, non sarà la chiusura definitiva con bonifica dell’area come auspicato, ma,
l’ennesima riconversione, stavolta a gas, della centrale di TVN, che nel frattempo ha richiesto
la valutazione di Impatto Ambientale per la “Sostituzione delle unità a carbone esistenti con
nuova unità a gas”
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7313/10582
Il territorio di Tarquinia, distante soltanto 20 km, continua a difendersi dai numerosi progetti
proposti sul territorio, riguardanti sempre impianti altamente impattanti di mega impianti
energetici, spacciati per rinnovabili, come l’impianto a Biogas in zona Olivastro, come il
progetto di mega impianto fotovoltaico a terra, come l’aerogeneratore in zona industriale.
Su tutti, il progetto peggiore rimane l’inceneritore, proposto dalla A2A Ambiente Spa, in zona
industriale, Pian D’organi, in fase di prima convocazione della conferenza di servizi, per il
momento bloccata dall’emergenza Covid 19.
La seconda emergenza ambientale riguarda il Fiume Marta, interessato dall’inquinamento
delle acque reflue di circa 120.000 abitanti, con 1 depuratore, su 4 non funzionante, (Cobalb),
e 1 mal funzionante, (Viterbo)
http://www.perilbeneditarquinia.it/2019/03/05/report-salviamo-il-fiume-marta-e-il-maredi-tarquinia/
Il Presidente di Italia Nostra ha inoltre partecipato in qualità di relatore a numerosi tavoli
tecnici e ad alcune conferenze-dibattito sul tema del Fiume Marta.
E’ stato firmato il manifesto del contratto di Lago di Bolsena, di Fiume e di Costa presso la
provincia di Viterbo.
La terza emergenza ambientale è la SS 675 con il progetto verde nella Valle del Mignone

http://www.perilbeneditarquinia.it/2017/11/23/quale-strada-possibile-cronistoria/
Le vicende aperte che implicano il giudizio di organismi giudiziari di vario genere (Tar, Corte
Europea etc)
Tar Lazio con ordinanza REG.PROV.COLL. N. 01155/2018 REG.RIC. sul ricorso numero di
registro generale 1155 del 2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), non definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe: a) rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la
questione pregiudiziale indicata in motivazione; b) dispone la trasmissione, a cura della
Segreteria, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della presente ordinanza e di copia
degli atti indicati in motivazione, nonché di ogni ulteriore atto eventualmente richiesto, in
futuro, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; c) sospende il presente giudizio fino alla
notificazione a questo TAR, da parte
della Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della decisione emessa dalla
suddetta Corte. Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 19 dicembre 2018 e
16 gennaio 2019
http://www.perilbeneditarquinia.it/2018/02/05/ss675-in-difesa-della-valle-del-mignone-leassociazioni-ambientaliste-nazionali-assieme-a-tantissimi-abitanti-e-aziende-agricole-hannoimpugnato-il-provvedimento-di-compatibilita-ambientale-del-pr/
Attività di protezione e valorizzazione
Tarquinia è interessata da un progetto di Ecomuseo per la Valle del Mignone e della
Farnesiana, in fase di richiesta di riconoscimento
http://www.perilbeneditarquinia.it/2018/03/08/la-proposta-di-un-ecomuseo-dela-valledel-mignone-e-della-farnesiana/

FAENZA
Come di consueto, coerentemente con i principi fondativi dell’Associazione, la Sezione è
intervenuta più volte e in varie forme in caso di emergenze e/o aggressioni al patrimonio
storico-artistico e architettonico e ai singoli beni culturali e naturali del territorio.

- Scala-torre del Palazzo del Podestà La questione ha impegnato la Sezione, sostenuta
decisamente dal Consiglio Regionale, al fine di promuovere un’azione di contrasto alla
realizzazione della torre del Palazzo del Podestà sulla facciata rivolta verso piazza Martiri
della Libertà. Si tratta di un elemento contemporaneo contenente scala di sicurezza e impianti,
che risulta corpo estraneo rispetto all’assetto della piazza e del Centro Storico, alterando
gravemente il prospetto della piazza e la sua percezione oltre che ledere la dignità e l’integrità
del palazzo come bene culturale. Insieme al Consiglio Regionale si è chiesto l’intervento delle
autorità preposte alla tutela (Ministro in primis) oltre ad inviare opportune osservazioni al
Comune – dopo gli incontri con i tecnici e il Vicesindaco - causa l’autorizzazione della
Soprintendenza che nulla ha opposto se non che fossero realizzati in via preventiva gli
accertamenti archeologici. Gli interventi non hanno prodotto purtroppo alcun esito, anzi si è

osservato che la risposta del Ministero, prodotta senz’altro dalla Soprintendenza, riportava
addirittura, facendole proprie, le asserzioni del Comune di Faenza sia sul piano concettuale
che tecnico. La questione è aperta, perché senza risposta, in merito alle osservazioni di natura
urbanistica poiché è evidente che la torre presenta un carattere autonomo soprattutto per le
dimensioni che escludono trattarsi solamente di elemento tecnico accessorio al palazzo;
inoltre è in contrasto con la normativa di tutela del Centro Storico in particolare col divieto di
realizzare nuovi volumi su aree libere non edificate come previsto dall’art.32 comma 6 lettera
C della legge regionale ER 24/17 che stabilisce non possano essere rese edificabili le aree e gli
spazi rimasti liberi destinati ad usi urbani collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi
insediativi storici.
- Museo Archeologico Viene dato avvio ad una campagna di sensibilizzazione sul problema
insoluto del Museo Archeologico, rimasto nelle intenzioni del Comune per lungo tempo e dopo
averne affidato un primo studio e progetto poi decisamente abbandonato. Come noto, il
materiale è in buona parte conservato nei depositi di palazzo Mazzolani ma da qualche anno il
Comune ha concesso i mosaici più significativi o addirittura rari ai musei di Ravenna, tanto da
essere quasi certi non vi sia volontà circa un loro rientro essendo ormai parte del percorso
museale nella chiesa di San Nicolò a Ravenna. Di recente è stata allestita come surrogato
un’esposizione visibile ma non visitabile nel cortile di palazzo Mazzolani. Per l’importanza
della raccolta, fondamentale per la storia della città in tutta la sua unità e integrità, verrà
ribadita con forza la necessità del progetto di un Museo Archeologico.
- Pinacoteca Viene ribadita la priorità dell’ampliamento e della creazione di una Galleria d’arte
moderna, nel rispetto della storia della città, delle collezioni e degli stessi donatori. Il nuovo
allestimento, prossimamente visibile, potrà dar conto purtroppo solo in minima parte delle
raccolte dell’800 e ‘900.
- Capanna rustica giardino palazzo Milzetti Da tempo la Sezione si sta attivando per il
recupero della capanna rustica che dovrebbe essere accessibile dal giardino di palazzo
Milzetti diventandone sua pertinenza. Data la complessità della questione (proprietà
Ministero dei Trasporti-gestione Dopolavoro Ferroviario, mentre Milzetti dipende dal MIBAC)
si è cercato di sollecitare interesse e interventi di personalità del mondo politico, purtroppo al
momento senza alcun esito.
- Villa Case Grandi, loc. Errano Come noto, la villa è compresa in un ampio parco sottoposto da
decenni a vincolo, è vincolato l’oratorio (sec. XVIII e XIX), ospita all’interno il ben noto Museo
di ceramiche della manifattura Ferniani, naturalmente vincolato, mentre incredibilmente non
lo è la villa (secc. XVII e XVIII). La richiesta alla Soprintendenza è rimasta senza risposta.
- Pini di Errano La Sezione è intervenuta nell’occasione dell’abbattimento di due pini nel
complesso dell’ampio parco pertinente alle ville Ferniani ed Emaldi. A seguito delle polemiche
sulla stampa e di diversi interventi, la Soprintendenza ha almeno imposto la sostituzione di
nuove alberature.
- Arena Borghesi Come noto, nonostante gli interventi, gli articoli, le osservazioni, le richieste
a Soprintendenza e Ministero, perfino le manifestazioni pubbliche, la manomissione dell’area
dell’Arena Borghesi a favore del vicino supermercato verrà prima o poi attuata. Perfino in
ultima battuta il tentativo di coinvolgimento della Forestale non ha prodotto alcun esito,

pertanto vedremo decurtata l’area dell’Arena della parte alberata a confine col supermercato
che verrà ampliato, “spacciando” l’intervento per opera di riqualificazione.
- Area Ghilana Inutile la richiesta alla Soprintendenza – rimasta senza risposta – di un vincolo
per preservare a verde l’area di villa Ghilana, una delle poche aree verdi preservate lungo via
Firenze ora destinata a edilizia residenziale venendo ad alterare l’identità del luogo e a
costituire uno schermo nella visuale prospettica verso le colline; e questo diversamente
dall’area antistante Villa Benedetti da tempo vincolata.
- Monastero delle Domenicane, Fognano È stato richiesto l’intervento e il controllo della
Soprintendenza sui beni storico-artistici conservati in questo Monastero, nel timore di
un’eventuale dispersione.
- Lettera ai candidati In occasione delle elezioni amministrative del 2020, è stato stilato un
documento con osservazioni e proposte ai candidati, poi ampiamente diffuso anche a mezzo
stampa, dichiarando la disponibilità alla discussione delle tematiche relative alla situazione e
ai beni culturali della città. Va sottolineato che nessuno dei candidati ha risposto.
- Attività culturale (attività ridotta causa Covid) Conferenze - 07.02.2020: Conferenza
sull’attività del nucleo tutela Beni culturali dei Carabinieri (maggiore De Gori) - 21.02.2020:
Claudio Casadio, La perduta pala faentina di Guido Reni - 09.10.2020: Marcella Vitali, Le
decorazioni del ‘700 nei palazzi di Faenza - 23.10.2020: Marcella Vitali, Le gallerie nei palazzi
di Faenza (1785-1805) Visite guidate - 15.02.2020: Ferrara, mostra De Nittis - 12.09.2020:
Villa Ragazzina - 24.09.2020: Castrocaro Hotel e parco delle Terme

ESTE
A causa delle restrizioni per la pandemia covid-19 gli interventi e le attività con i Soci sono
state ridotte.
Beni culturali
- Cinto Euganeo – Chiesetta di Santa Lucia del Rusta (proprietà Parco Colli Euganei): richiesta
di interventi urgenti contro i crolli.
- Este – Museo Nazionale Atestino: collaborazione di guardiania durante la Mostra “Veleni e
magiche pozioni” nei mesi di gennaio e febbraio
Centro storico
Este – partecipazione alle attività del Comitato “l’Olmo” per la tutela. la valorizzazione e
gestione dell’area verde e archeologica in località “Olmo”.
Ambiente/Territorio
- Parco Regionale dei Colli Euganei: partecipazione alla Consulta del Parco e costante
controllo, in collaborazione con altre Associazioni ambientaliste.
- Due Carrare – monitoraggio del progetto di edificazione del mega centro commerciale in
zona agricola di pregio e in prossimità del Castello del Catajo, nel Comune di battaglia Terme
si è in attesa della sentenza del Consiglio di Stato.
- Inquinamento da PFASS: costituzione di parte civile con altre sezioni e il Consiglio Reg.le
Veneto del processo contro ex Miteni di Trissino (VI).
- Sant’Urbano – Presentato, assieme ad altre Associazioni, al TAR del Veneto ricorso contro
l’ampliamento della discarica regionale.
Visite Culturali

Sono state fatte alcune visite culturali nel territorio Atestino grazie ad alcuni nostri Soci.
Alcune visite, già programmate, sono state annullate.

FERMO
A causa del diffondersi dell'epidemia di Covid-19, a partire dai primi giorni del mese di marzo
2020, non è stato possibile seguire il programma stabilito ed in procinto di essere diramato
agli associati attraverso mailing list e circa 5.000 calendari stampati per l'occasione. Il
programma stesso era stato descritto nella "Sintesi delle attività 2020" allegato al preventivo
2020. Solo con l'apparente normalizzarsi della situazione epidemiologica, a partire dal mese
di giugno 2020 è stato possibile riprendere parzialmente e saltuariamente le attività di
sezione e solo per un brevissimo periodo, così come di seguito riportato. Con la seconda
ondata dell'epidemia, sospese le attività legate alle visite guidate e alle passeggiate, con
l'avvento dell'utilizzo del web si è iniziato a dar seguito ad incontri a distanza sia per le
attività proprie della sezione (consigli direttivi, riunioni per programmare interventi in
merito alle problematiche locali, ecc.), sia per conferenze, presentazioni di libri, dibattiti, ecc.
Per il corrente anno 2021 si spera di programmare incontri webinar su argomenti di interesse
(è già stato proposto venerdì 26.02.2021, con registrazione su pagina Facebook della sezione
di Fermo, l'incontro avente come tema "Le Api, nostre insostituibili compagne di vita". In
occasione del 700° anniversaro della sua morte, sarà la volta di Dante, con lettura della Divina
Commedia, con cadenza settimanale a partire dal prossimo 25 marzo 2021. L'archivio di Stato
di Fermo, una delle peculiarità della nostra città. Siti archeologici del territorio provinciale.
Studio, descrizione e lettura delle opere dei maggiori artisti della zona, ecc.).
ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2020
21 giugno: Visita guidata al Museo Archeologico di Torre di Palme.
12 luglio: Passeggiata alla scoperta di COLLINA VECCHIA, borgo abbandonato agli inizi del
'900.
30 agosto: Visita guidata alla scoperta del dei resti dell'antichissimo Castello di Bucchiano e al
sito archeologico "La CUMA" in località Monterinaldo.
13 settembre: Visita guidata alla scoperta delle Antiche Fonti di Campofilone.
29 settembre: Passeggiata a Rocca Montevarmine e visita della chiesa di Sant'Angelo in
Piano, con dibattito degli intervenuti da tutte le località della zona (oltre 100
presenze), sulle condizioni della Rocca e sulla necessità di un immediato recupero.
19 dicembre: Presentazione (Webinar), del libro del nostro associato Massimo SPAGNOLI "Il
libro di tutte le fontane".

FERRARA
L’ attività della sezione nel corso dell’anno è stata profondamente condizionata dagli effetti
della pandemia che ha colpito il paese. Nonostante questo è proseguito, come sempre, il
monitoraggio dello stato del territorio e dei beni culturali in esso presenti con interventi per
difenderne i punti sensibili o soggetti a minacce.
Particolare attenzione è stata posta alle attività previste nei palazzi che costituiscono il
Quadrivio dei Diamanti, sulla base di quanto espresso in un comunicato della sezione emesso

nel dicembre 2019, che si allega. Il previsto convegno di approfondimento sul futuro del
Quadrivio è stato necessariamente rimandato a data da destinarsi.
Con una lettera aperta al sindaco di Ferrara si è inoltre raccomandata la scientificità degli
interventi di manutenzione previsti sulla cerchia delle mura della città, anche avvalendosi,
come in passato, del parere di una commissione di esperti di riconosciuta competenza.
La sezione si è poi occupata, attraverso documenti che si allegano, degli effetti nefasti che
potrebbe avere sull’edilizia storica la legge del Superbonus 110% nel caso di applicazione
priva di discernimento.
La sesta edizione del premio Bassani, dedicato a giornalisti e scrittori che si sono distinti
nell’ultimo biennio per interventi a favore della salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici
della nazione, è stata rinviata al 2021 o 2022.
L’assemblea della sezione è avvenuta in remoto, utilizzando lo strumento della posta
elettronica sia per la relazione del presidente, che per gli interventi dei soci e le conclusioni.
Solo tre consigli direttivi sono stati svolti in presenza a causa della pandemia, con altre
riunioni avvenute in remoto.
La sezione continua ad essere inoltre impegnata in iniziative, mai interrotte nel tempo, per la
creazione di un unico Parco del Delta del Po.

FIORENZUOLA D’ARDA
L'attività della sezione è stata particolarmente intensa sulle questioni legate al territorio,
all'uso del suolo, ai beni culturali e al paesaggio. L'intervento che ha assorbito più tempo ed
energie ha riguardato l'opposizione ad una scelta urbanistica, tramite variante accelerata, in
comune di Fiorenzuola d'Arda (loc. Barabasca) che comporterà su un'area di 150 mila mq
l'insediamento di due piattaforme logistiche, una delle quali con altezza in parte sino a 41
metri. Il comune di Fiorenzuola, con una modifica del regolamento urbanistico, ha anche
deciso l'estromissione del rappresentante dell'associazione nella commissione qualità
architettonica e paesaggio. Un altro intervento sull'utilizzo del suolo ha riguardato la richiesta
di realizzazione a Cadeo di un grosso impianto fotovoltaico su terreni agricoli (13 ettari) e
l'ipotesi di apertura di una cava. In tema di paesaggio la sezione è intervenuta sulla
localizzazione in comune di Vernasca di impianto per la telefonia mobile che avrebbe
determinato un impatto negativo sull'antica chiesa in loc. Castelletto. Segnalazioni riguardanti
lo stato di abbandono e degrado di beni culturali o di testimonianze storiche hanno riguardato
rispettivamente Cortemaggiore (immobile della “Casa della misericordia” e il cimitero

ebraico) e Castell'Arquato (ex convento dei frati). Per Fiorenzuola è stata chiesta una verifica
su reperti affioranti in un cantiere edile per la demolizione e trasformazione di una cascina.
Altre segnalazioni hanno riguardato rispettivamente il ripetersi di casi di inquinamento nel
tratto finale del torrente Arda, in comune di Villanova sull'Arda ed operazioni di scavo su
terreni agricoli a Fiorenzuola. Infine, sono state evidenziate situazioni legate alla sicurezza
stradale su Fiorenzuola (mancato rifacimento zebrature pedonali) e su Cortemaggiore
(progetto per intersezione tra due strade provinciali in ambito urbano).
Invece, a causa della pandemia, c'è stato un inevitabile ridimensionamento dei momenti
aggregativi e delle iniziative culturali, queste ultime limitate a due appuntamenti: la
partecipazione alla giornata europea della cultura ebraica svoltasi a settembre all'aperto a
Fiorenzuola e a Cortemaggiore (dove la modalità itinerante nel centro storico – in coincidenza
col mercato dell'antiquariato – ha ottenuto una buona adesione) e la visita guidata
organizzata ad ottobre al castello di S. Pietro in Cerro per celebrare il 65^ anniversario della
fondazione di Italia Nostra.

FIRENZE
Nell’anno 2020, la Sezione di Firenze ha svolto, compatibilmente con la tragica pandemia in
corso, una assai meno intensa attività statutaria (di persona o utilizzando soprattutto le
modalità della videoconferenza), comunque occupandosi come di consueto di studio, analisi,
partecipazione critica teorico-pratica in materia di problemi ed interventi riguardanti la
conoscenza, 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 Regione
Toscana), oltre che con l’Arpat, con il Coordinamento dei Parchi Toscani (Federparchi) e con
l’Autorità di Bacino del Fiume Arno.
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 22 e il 29 ottobre 2020), e con la consigliera Anna Guarducci ha
partecipato alle sedute dell'Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana e dei suoi
gruppi di lavoro (tenutesi il 17 e 21 gennaio, 28 maggio e 21 luglio 2020).
Per la tragica pandemia in corso, la Sezione non ha potuto aprire, come consuetudine, 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).

Sono state comunque svolte alcune lezioni (ma non le visite programmate alle
Gualchiere) nella scuola secondaria della città (Licei Castelnuovo e Gramsci), con attività
didattico-educative sulla storia di Firenze e sul ruolo svolto dal fiume Arno nei riguardi della
città.
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”. Nell'occasione della inaugurazione della
mostra permanente nella sede del Museo della Riserva naturale Diaccia Botrona di Castiglione
della Pescaia, il 25 ottobre, è stato presentato il volume di Anna Guarducci e Leonardo
Rombai, Castiglione della Pescaia nei secoli XVI-XIX. Mappe e territorio, Firenze, Aska, 2020.
Per conto dell’Associazione, lo scrivente ha inoltre pubblicato il libro – scritto con Saida
Grifoni, Anna Guarducci, Susanna Magnelli, Marco Piccardi, Giuseppina Carla Romby, Federica
Russo e Mariarita Signorini – Geostorie toscane. Paesaggio e territorio, fra speculazione, tutela e
cittadinanza attiva, Firenze, Phasar Edizioni, 2020, che raccoglie o rielabora scritti e materiali
documentari elaborati nell'anno in corso o in quelli 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 nel 2019
dall’Associazione per ricordare il cinquecentenario della nascita di Cosimo I dei Medici) e ha
varato un ciclo di 8 incontri da tenere tra 2020 e 2021, dedicati a insegnanti e cittadini, sul
tema “Firenze e la Piana. Il paesaggio attraverso i secoli. Valori geografici e storici”.
La Sezione ha continuato a curare ed implementare il suo sito web
http://italianostrafirenze.wordpress.com e la pagina Firenze compresa nel sito nazionale
dell’Associazione (www.italianostra.org), con tutti gli aggiornamenti ed arricchimenti dei
contenuti che costituiscono risultati concreti del lavoro della Sezione.
In particolare, nel corso dell’anno 2020, la Sezione ha svolto:
Conferenze, convegni e incontri, visite e mostre, presentazione di libri. Elenco
cronologico:
- Seminario istituzionale in Regione Assessore Ambiente Fratoni e Ledo Gori con le
Associazioni ambientaliste: “Il Padule di Fucecchio: le Riserve naturali e il Centro di
documentazione”: Regione Giunta, Firenze, 11 gennaio 2020;
- Presentazione libro Leonardo Mastragostino Il filo comune: Figline Valdarno, 17 gennaio
2020;
- Convegno Cosimo I dei Medici: Regione Toscana Via Cavour 4, 24 gennaio 2020;
- Presentazione del libro di Maurizio Da Re I cambiamenti climatici: Firenze Libreria
Marabuck, 25 gennaio 2020;

- Incontro con gli studenti sulla storia delle Gualchiere di Remole: Liceo Gramsci Firenze, 30
gennaio 2020;
− Convegno “Storia, presente e futuro dello Stadio A. Franschi”: Galleria Frittelli Arte
Firenze, 30 gennaio 2020;
− Incontro con gli studenti sulla storia delle Gualchiere di Remole: Liceo Gramsci Firenze,
1° febbraio 2020 ;
▪ Forum “Il paesaggio siamo noi”: Liceo Castelnuovo Firenze, 3 febbraio 2020;
▪ Incontro con gli studenti sulla storia delle Gualchiere di Remole: Liceo Gramsci Firenze,
4 febbraio 2020;
- Convegno “L'energia eolica in Mugello: progetti in corso?”: Comune di Borgo San Lorenzo, 8
febbraio 2020;
- Convegno “L'energia eolica in Mugello: progetti in corso?”: Comune di Dicomano, 15 febbraio
2020;
- Convegno “Il paesaggio”: Accademia La Colombaria Firenze, 21 febbraio 2020;
- Convegno “L'aeroporto: realtà e prospettive”: Casa del Popolo di Querceto (Sesto
Fiorentino), 22 febbraio 2020;
- Incontro “I giovedì per gli alberi”: Piazza Beccaria Firenze, 27 febbraio 2020;
- -------------------Audizione I “Inchiesta pubblica eolico Mugello” Regione Toscana, Firenze, 18 maggio 2020;
- Audizione “Tavolo per la gestione e fruizione delle coste” Regione Toscana, Firenze, 20
maggio 2020;
- Audizione II “Inchiesta pubblica eolico Mugello” Regione Toscana, Firenze, 21 maggio 2020;
- Incontro “Quale futuro per Firenze dopo l'emergenza”: Accademia delle Arti del Disegno
Firenze, 27 maggio 2020;
- Incontro “Decalogo per la gestione e fruizione delle coste” Regione Toscana, Firenze 2 giugno
2020;
- “Conferenza permanente per la montagna” Regione Toscana, Firenze 10 giugno 2020;
- Incontro “Le vie dei Medici in Toscana”: La Versiliana, Marina di Pietrasanta, 28 agosto 2010;
- Escursione con visita guidata della Pieve di Cascia, Reggello: 26 settembre 2020;
- Escursione con visita guidata del centro storico di Figline Valdarno: 27 settembre 2020;
- Gemellaggio Gualchiere di Coiano (Prato) e di Remole (Firenze): Museo del Tessuto di Prato,
17 ottobre 2020;
- Mostra documentaria “Castiglione della Pescaia nei secoli XVI-XIX”: Museo della Riserva
Naturale Diaccia Botrona, 25 ottobre 2020;
- Corso “Firenze e la Piana: I incontro online Leonardo Rombai, I valori geografici del
paesaggio della piana fiorentina”: 20 novembre 2020;
- Convegno “Alberature e verde urbano”: incontro online, 26 novembre 2020;

- “Conferenza permanente per la montagna” Regione Toscana, Firenze 1° dicembre 2020;
- Corso “Firenze e la Piana: II incontro online Giovanna Pizziolo, La Piana nella preistoria”: 4
dicembre 2020.

FOGGIA
Intervento sulla stampa "Tratturi della transumanza, Foggia esclusa dal riconoscimento dei
Tratturi come Patrimonio Unesco"
Paertecipazione ufficiale alla manifestazione antimafia promossa a Foggia dall'Associazione
Libera
Intervista sui lavori di scavo del mastio del castello di Manfredonia
Febbraio
4° incontro di formazione per docenti Istituto Alberghiero Vieste. Corso di formazione FoggiaVieste. Uscita sul territorio
Comunicato stampa congiunto Consiglio Nazionale, regionale, sezioni Foggia, Viesteì, Troia su
discariche abusive e lleciti in Capitanata
Aprile
Intervento su Tecnologia 5 G e rischi correlati per la salute. Richiesta di interventi di
sospensione delle istallazioni degli impianti
5° e ultimo incontro di formazione Foggia- Vieste. Webinar
Novembre
Comunicato stampa sulla seconda stazione ferroviaria a Foggia

FOSSANO
La pandemia ha impedito incontri in presenza. Ciò ha allentato i legami fra i soci e frenato
possibili iniziative.
La sezione ha aderito al Comitato costituito fra una cinquantina di associazioni locali per
sollecitare l’adesione del Comune al Parco Gesso e Stura, recentemente ingrandito con legge
regionale.
Con interventi sulla stampa locale si è richiamata l’importanza del verde pubblico e
l’opportunità di ridurre le previsioni di sviluppo residenziale del vigente PRG.

GARGANO TERRE DELL’ANGELO
L’attività svolta dalla Sezione è stata rivolta particolarmente ai giovani e alle scuole locali con
un programma collegato all’alternanza SCUOLA LAVORO del richiedente Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore “Publio Virgilio Marone” di Vico del Gargano, in collaborazione con
Italia Nostra. Il titolo del progetto: “Decoro urbano e senso civico. Vico del Gargano ed il
territorio al centro dell’interesse ambientale. Sulla via micaelica: il Gargano, cammino
privilegiato”. Nel contesto di un Tavolo Tecnico incentrato sul tema: “Tutela e recupero del
territorio e dei centri storici, in funzione della fruibilità turistica e dello sviluppo economico
eco-sostenibile dei borghi antichi”. Saranno coinvolti gli allievi del V anno del Liceo Scientifico.
Ricordando che il Consiglio Direttivo Nazionale a dicembre 2017 ha deliberato
l’accorpamento delle due sezioni del Gargano e delle Terre dell’Angelo. Oggi la sezione di Italia
Nostra si chiama Gargano Terre dell’Angelo, comprendendo oltre il Gargano nord, Apricena,
Cagnano Varano, Carpino Ischitella, Tremiti, Lesina, Peschici, Rignano, Rodi, S. Marco, S.

Nicandro, Serracapriola, Vico, anche il Gargano sud, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo,
S. Giovanni Rotondo e altri.
Già la nuova sezione ha preso posizione contro il nuovo progetto di Parco Eolico offshore.
Infatti la società Trevi Energy spa ha ripresentato ripetutamente nei mari pugliesi progetti di
pale eoliche ed attualmente sono attivi nel Gargano nord territorio di Lesina, Margherita e nel
Gargano sud a Manfredonia. L’Associazione Italia Nostra ONLUS ribadisce il “no” dell’Ente
Parco del Gargano alla centrale eolica off-shore nelle acque del Gargano che la società Trevi
Energy spa di Cesena intende realizzare nelle acque antistanti i Comuni di Chieuti,
Serracapriola e Lesina, aree ricadenti nel territorio del Parco e situate proprio di fronte
all’area marina protetta delle Isole Tremiti. La vocazione turistica di qusto territorio è
evidente. La difesa del Paesaggio è doverosa.
La Sezione, inoltre, ha spesso evidenziato la propria contrarietà alla costruzione
dell’ENERGAS e lo ha dimostrato partecipando a due SIT IN davanti al Ministero delle
Sviluppo Economico MISE a Roma, coordinati dalla nostra socia Prof. Iolanda D’Errico. Il
progetto ENERGAS è un impianto di stoccaggio di gas, più grande d’Europa. Il progetto
prevede un deposito, un gasdotto, un raccordo ferroviario, il ripristino di un pontile. Un
progetto sulla costa in località Santo Spiriticchio, vicino al centro abitato, in una città di oltre
50mila abitanti a vocazione di turismo culturale.
Ora abbiamo la conferma della grave situazione della Salute a Manfredonia. In realtà tutta la
Città, per esperienza diretta di malattie o malformazioni congenite accadute nelle famiglie,
sapeva che le cose non andavano bene, ma ora abbiamo dati certi. Lo Studio, fatto dalla
Commissione scientifica, i cui risultati sono stati presentati e illustrati il 16 giugno del 2017,
nella Sala Consiliare del Comune di Manfredonia, ci mostra infatti uno “scenario” poco
rassicurante.
- Manfredonia dal 76’ in poi ha perso il vantaggio di salute che deteneva rispetto al resto della
Regione Puglia e per questo ci si ammala di più.
- si muore di tumore ai polmoni nella misura di 14 casi all’anno in più rispetto ai dati regionali
che comprendono Taranto e Brindisi, siti SIN siti di interesse nazionale, leggermente
inquinati.
- dagli anni novanta in poi si registrano 2 casi in più di morti per malattie cardiovascolari;
- nascono più bambini con malformazioni congenite rispetto alla media regionale e nazionale.
Anche risultati dello studio sulla coorte dei lavoratori del Dott. Emilio Gianicolo confermano
un dato preoccupante circa la mortalità per cause di malattia in particolare il tumore al
polmone riconducibili all’arsenico.
Insomma l’incidente del 1976, ossia lo sversamento di questo materiale in mare, non è un
fatto che riguarda il passato, ma il presente. L’arsenico ha un periodo di incubazione di 20/25
anni e dunque, oggi soprattutto, emergono le conseguenze. Non solo, la situazione della nostra
Città martoriata si aggrava sempre di più dato che il territorio non è stato risanato. Gli
inquinanti sono quasi tutti presenti lì dove sono stati interrati allora, e continuano a creare
danni su danni non solo alla salute della popolazione, ma anche alla terra e al mare. Continue
infatti sono le fuoriuscite di inquinanti sulla costa e in mare come dimostra l’intervento della
Capitaneria di Porto di Manfredonia dopo la comparsa di una sorgente arancione in località
Bacco a mare. Cosa altro serve per vedere la realtà? Non possiamo più dire: io non sapevo, io
non so! Ora sappiamo e tocca a ognuno/ognuna di noi prendersi il pezzo di responsabilità per
aver cura della nostra vita e quella dei nostri cari. Se non incominciamo a lottare perché siano
fatte le azioni necessarie non potremo più lamentarci di Manfredonia come città ferita perché
tra poco sarà una città perduta!
L’Associazione Nazionale Italia Nostra sezione Gargano-Terre dell’Angelo, si è fatta
promotrice di un webinar che, il 28 ottobre 2020 vede coinvolti l’Università di Foggia con il
Prof. Roberto Rana, nostro socio, la Prof. Laura Marchetti, Università di Reggio Calabria e la

Casa della Salute e dell’Ambiente di Manfredonia, coordinata dalla Prof. Rosa Porcu. Con la
presenza della nostra Presidente Nazionale, Ebe Giacometti.

GORIZIA
1. Riguardanti beni a rischio:
Resti delle mura veneziane di Mariano del Friuli
Rudere della chiesetta di S. Poletto di Monfalcone
2. Creazione della Lista Azzurra della Sezione di Gorizia, con redazione di schede
riguardanti beni di pregio da tutelare:
Via Roma a Gorizia
Centro Storico di Gorizia
Giardini Pubblici di Gorizia
Osservazione alla variante al PRGC di Cormòns per il Monte Quarin
3. Battaglie
Da registrare il successo per l'intervento in favore della conservazione della facciata dell'Ex
Pretura di Cormòns.
4. Progetto Gorizia conTatto, per l'accessibilità ai beni culturali di Gorizia dei fruitori con
disabilità visiva:
Realizzazione delle didascalie in Braille per i dispositivi creati nelle fasi precedenti del
progetto
- Assunzioni fotografiche per stampa brochure
5. Pubblicazioni
Catalogo della mostra “A difesa dell’ambiente e dei valori culturali. 1969-2019 Italia
Nostra Sezione di Gorizia: cinquant’anni di battaglie e progetti”
Terzo libretto della collana "Gli alberi raccontano..." dedicato alla poesia, da presentare
e donare agli alunni delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Gorizia.
Il 13 gennaio 2020 il Consiglio Direttivo uscente si è riunito per la preparazione
dell'assemblea ordinaria che si è svolta il 10 febbraio 2020 per l'approvazione del bilancio
consuntivo 2019 e per il rinnovo delle cariche sociali. Sono risultati eletti: Nicola Altieri,
Angela Baissero Aguzzoni, Francesco Castellan, Liubina Debeni Soravito, Silvia Grion, Adriano
Macchitella, Maddalena Malni Pascoletti, Alessandra Monorchio ed Elisa Trani.
Nella riunione tenutasi il 17 febbraio 2020, il nuovo Consiglio Direttivo ha così provveduto
alla distribuzione delle cariche:
Francesco Castellan, Presidente
Maddalena Malni Pascoletti ed Elisa Trani, Vicepresidenti
Alessandra Monorchio, Segretaria
Silvia Grion, Tesoriere
Liubina Debeni Soravito, Bibliotecaria-Archivista.
Nel periodo successivo, data la situazione di lockdown causato dalla pandemia da Covid-19, il
Consiglio ha potuto riunirsi soltanto
il 6 luglio, nella propria sede di via Ascoli,
predisponendo e garantendo tutte le misure di sicurezza necessarie. Le comunicazioni tra i
membri del Consiglio e con i Soci sono continuate regolarmente via e-mail e con informazioni
pubblicate su Facebook e sul sito della Sezione.
-

JESI
La sezione di Jesi si è impegnata nella valorizzazione dei monumenti della città, in particolare
le energie sono state rivolte al recupero della farmacia dell'ex ospedale FATEBENEFRATELLI.
Il Progetto LA CITTA' SI RACCONTA ha visto coinvolti gli studenti delle Scuole Secondarie di
primo grado della città sul tema FEDERICO II, in occasione degli 800 dall'incoronazione
dell'imperatore del Sacro Romano Impero, avvenuta a Roma il 22 Novembre 1220 da parte di
Onorio III.
Purtroppo la realizzazione del Progetto ci ha impegnati per molto tempo vista l'alternanza di
apertura e chiusura delle scuole a causa pandemia.
Siamo però molto soddisfatti di aver dedicato tempo ed energie per riuscire a concluderlo.
Inoltre è stata realizzata una mostra presso il Palazzo Bisaccioni "La neve a JESI foto di
ADRIANA ARGALIA , una nostra socia esperta di fotografia.

L’AQUILA
Opposizione, insieme ad altre Associazioni, alla progettata riduzione della superficie del Parco
Naturale Regionale Sirente-Velino.
Prosecuzione, con altre Associazioni, dell’adesione alla convenzione del Comune dell’Aquila
per la sorveglianza delle mura urbiche.
Partecipazione, con altre Associazioni, all’organizzazione e all’iter progettuale del “Cammino
della Baronia” che coinvolge una serie di Comuni sul versante meridionale del Gran Sasso.
Partecipazione, con altre Associazioni, alla manifestazione “Masterclass io Partecipo” in
collaborazione con la cooperativa METIS e con funzioni di tutoraggio.
Partecipazione, nella persona del Consigliere Giandomenico Cifani, alla stesura del progetto
Nazionale “Piano Borghi” dell’Associazione “Italia Nostra”.
Partecipazione, nella persona del Presidente Paolo Muzi, al ciclo di conferenze tenutosi presso
il Munda nell’ambito della Mostra “LE mura dell’Aquila. Un abbraccio alla città lungo sei
chilometri” e alla relativa pubblicazione.
Opposizione, con altre Associazioni, al progetto di un nuovo centro commerciale in località
Centi-Colella.
Opposizione, con altre Associazioni, alla reiterata privatizzazione di un tratto del
camminamento a ridosso delle mura urbiche, nei pressi di Porta Leoni, ad opera delle Suore
della Dottrina Cristiana. Lettera al “Consorzio di bonifica ovest” con richiesta di chiarimenti
sul taglio di interi filari di pioppi nel Fucino. Partecipazione alle due camminate organizzate
dall’Associazione “Jane’s Walk”.
Partecipazione, per conto del Consiglio delle sezioni di Abruzzo, alle audizioni presso la
Secondo Commissione del Consiglio Regionale sui progetti di legge relativi alla
riperimetrazione del Parco Regionale Sirente-Velino, a sostegno dell’economia circolare e alla
nuova Legge Urbanistica.
Prosecuzione censimento alberi monumentali in Comune di Rocca di Mezzo nel Parco
Naturale Regionale Sirente-Velino.

LECCE
LA SEZIONE SI E IMPEGNATA NEL DIFENDERE L'ABIENTE CON INIZIATIVE NEI COMUNI
DI SOGLIANO CUTROFIANO OTRANTO MAGLIE PER LA DIFESA DI UN CEDRO
DELL'ATLANTICO E DI UNA VALLONEA NELLA CITTA' DI CALIMERA
INIZIATIVA DI PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO DI LECCE
DIFESA DELL' OASI DI ACQUATINA IN LOCALITA FRIGOLE

LUCCA
Ex Manifattura Tabacchi Insieme a Legambiente e a Rete dei Comitati per la difesa del
territorio abbiamo - inviato a MBAC un'osservazione alla Variante semplificata al piano
strutturale, per segnalare il contrasto tra la delibera di adozione che ha disposto una Variante
semplificata rispetto alle disposizioni normative che richiedono espressamente una Variante
ordinaria, là dove questa interessi beni paesaggistici; - richiesto la convocazione di un
Consiglio comunale aperto nel quale abbiamo affermato che la Manifattura è un edificio
vincolato; una amministrazione capace avrebbe dovuto realizzare un 'piano attuativo'
interpellando i cittadini ed, alla luce di un confronto, stabilire quali fossero le necessità della
nostra città, e da lì realizzare un progetto. Abbiamo inoltre espresso la netta opposizione a
qualsiasi gestione o manutenzione del baluardo san Paolino al di fuori di un programma
complessivo che riguardi tutte le Mura; - abbiamo inviato a MBAC una memoria partecipativa
nella quale abbiamo chiesto di voler denegare l’assenso agli insediamenti residenziali negli
edifici della ex Manifattura tabacchi di Lucca e di vigilare fin d’ora sulle prospettive di
riqualificazione del sito, come proposte dal promotore del progetto di finanza.
Partecipazione al Tavolo del verde pubblico Abbiamo segnalato che nel recente Master plan
del verde sulla mappa delle aree verdi non sono stati considerati i filari di alberi (talvolta
doppi) intorno alla circonvallazione che in alcuni casi sono ormai completamente inesistenti.
Crediamo che sia doveroso inserirli nella lista delle aree verdi e nella relativa mappa, in modo
tale da considerare al più presto la loro ripiantumazione.
Consumo di suolo Insieme a Legambiente e a WWF abbiamo contestato alcune scelte
dell’Amministrazione.
Appaltati nella prima periferia della città, a S.Concordio, autentici “scempi” ambientali.
Progetto 1: sostituzione dell’80% delle superfici erbose con pavimentazioni artificiali,
installazione di una pensilina metallica lunga 300 metri, riduzione della area umida a sud,
abbattimento di alberi di alto fusto. Progetto 2: costruzione di “scuola innovativa”
Progetto 3: costruzione di “cd Piazza Coperta” nell’area dell’antico gasometro. Si tratta di una
enorme tettoia su 3 piani fuoriterra e uno interrato che sorgerà su una platea di ca 2.000 mq
in aderenza alle strutture sommerse dell’antico Porto fluviale di Lucca e a pochi passi dal
gasometro, opera vincolata come bene culturale.

MANTOVA
Istituzione trasmissione mensile per email e sui social di NEWSLETTER ATTIVITA' di sezione;
3 apr- adesione campagna naz. Nell'ambito recupero chiesa di San Maurizio (del '600) in
Mantova, al fine dei lavori di messa in sicurezza delle strutture a seguito sisma del 2012,
previsti entro il 2021, la sezione si impegna a organizzare giornate di apertura e di raccolta
fondi;
8 giu - adesione progetto orto di Carlo Magno c/o complesso monastico del Gradaro del
capoluogo;
12, 13 sett - VIRGILIO al tramonto alla Foresta Carpaneta, alla ricerca elementi arborei citati
dal poeta, organizzato dalla sezione come evento collaterale del Festival della Letteratura;
26, 27 sett - visite guidate al complesso monastico del Gradaro e orto giardino di Carlo Magno
organizzatE nell'ambito delle celebrazioni delle Giornate europee del Patrimonio;
21 nov - campagna social della sezione in occasione della giornata nazionale dell'Albero;
10 ago - riqualificazione di piazza Leon Battista Alberti; pubblicazione sul quotidiano Gazzetta
di Mantova di lettera in cui si suggerisce all'amministrazione della città di utilizzare il luogo
prevelentemente per eventi culturali di alto profilo come Festivaletteratura e i concerti del

Conservatorio di musica. Si pone altresì l'attenzione a preservare il decoro della piazza con
adeguati plateatici delle attività di ristorazione.
Paesaggi dell'abbandono in Provincia di Mantova: piano per il censimento e valorizzazione di
edifici di pregio presenti sul territorio tramite l'acquisizione di dati da amministrazioni
comunali e realtà scolastiche provinciali
Realizzazione del progetto plastic free 'Costruire il futuro: acqua bene comune' in partnership
con Parco del Mincio e AIPO, finanziato da Fondazione Cariplo. E' stato sviluppato dalla
sezione con il coinvolgimento di soggetti già attivi nella sensibilizzazione ambientale con
produzione di video per diffusione in scuole superiori e interviste su socia.

MAREMMA TOSCANA
1) Collaborazíone con CAI e Ass. Via Clodia per la redazione di un progetto di sentieristica
tematica, approvato dalla regione toscana e attualmente in fase esecutiva;
2) Redazione di un progetto di massima per creare una foresta periurbana a Grosseto e
conseguente proposta al Comune di Grosseto, che non ha inteso dare riscontro;
3) Invio di proposte di gestione forestale paesaggisticamente sostenibile alla Soprintendenza
di Siena, che ha pienamente accolto le nostre proposte, suscitando vivo dibattito nel mondo
politico ed accademico, e determinando un'accesa discussione nel Consiglio Regionale
Toscana;
4) Collaborazione attiva con la Giunta Regionale Italia Nostra Toscana per I'elaborazione di
proposte congiunte in materia di gestione forestale sostenibile ed energie rinnovabili, inviate
a soggetti istituzionali vari, alfine di tutelare il paesaggio forestale toscano dalla massiccia
campagna diutilizzazioni boschive che fanno ricorso al taglio raso su ampie superfici al fine di
produrre biomassa per le centrali;
5) Prosecuzione della campagna a tutela delle strade vicinali come bene comune, con
conseguente produzione di esposti e segnalazioni a vari organi istituzionali;
6) Prosecuzione della campagîa a tutela dei corsi d'acqua contro il massiccio ricorso al taglio
di vegetazione ripariale, con fattíva collaborazione con LIPU Toscana e V/WF Siena-

MARINO
Approfonditi studi archeologici sull'antica citta' di Bovillae - Pubblicazione scientifica
cartografica sui due siti archeologici piu' importanti dell'antica citta', dal titolo "Bovillae
Risorge" - Carta dei siti archeologici completa del Comune di Marino - Carta delle Presenze
Idriche Antiche della Citta' di Marino - Progettazione di Congiunzione dei due Parchi Regionali
dell'Appia Antica e dei Castelli Romani - Progettazione di elevazione ed ampliamento delle
tutele dell'antica citta' di Bovillae presso la Soprintendenza e il Mibact dal titolo
"Dichiarazione di interesse culturale dell'Antica Citta' di Bovillae" - Tutela dell'antica torre di
Ammonte e del sito dell'Acqua Santa di Marino - Molti articoli di giornali e riviste su
moltissime attivita' di tutela, ad es. contro l'edificazione del centro commerciale definito
"Marino Green", nonche' su studi paesistici, archeologici riferentisi a diverse epoche storiche Progettazione di uno strumento associativo regionale e possibilmente nazionale di
approfondimento dei temi da parte dei soci e delle decisioni relative da parte di Collegi
Giudicanti.

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
Il 2020 è stato un anno particolare, come ben si sa! Un fatto nuovo: l'emergenza
epidemiologica da Covid 19 ha imposto forti limiti e cambiamenti alle nostre abitudini di vita;
l'isolamento e il distanziamento fisico voluti dal Governo per contrastare il contagio, hanno
determinato, a partire da marzo, la interruzione delle attività culturali in presenza.
Il Consiglio Direttivo da sempre attento nel portare avanti la sua “Mission” di arricchimento
culturale dei soci decideva di concretizzare attraverso il Web gli incontri culturali predisposti
per il 2020.
A settembre presi dalla illusione che il peggio fosse passato si è proceduto alla riapertura
dell'anno sociale con la partecipazione, all’European Heritage Days - GEP Giornate europee
del Patrimonio, sollecitata dalla Sede Nazionale, realizzando “Passeggiata alla Sughereta di
Villasmundo” in collaborazione con Legambiente Melilli e Natura Sicula, per sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla importanza di una area naturalistica di pregio, costituita da alberi di
quercia, tipica degli ecosistemi del Mediterraneo.

Durante il percorso, all'interno dell'area boschiva, i soci hanno potuto conoscere le
particolarità delle cortecce di questi alberi e del loro sostenibile utilizzo per la produzione di
sugheri di qualità. L'altro aspetto della visita è stato quello di promuovere l’attenzione
generale sulla necessità di salvaguardare il “Bene” da azioni di lucro e dalla incuria.
Ripresi i rigidi divieti sulla libertà di movimento, si decideva di continuare gli incontri
attraverso la comunicazione a distanza.
Di seguito si elencano gli eventi e i progetti partecipati nell'anno 2020.
04 gennaio 2020 - Accoglienza dei componenti dell'Università Popolare Giuseppe Cristaldi di
Acireale e visita alla Pirrera Sant'Antonio e al Presepe Vivente presso la selva del Convento dei
Cappuccini di Melilli.
19 gennaio 2020 - Sortino - Caccia al Tesoro - evento inserito nella campagna “INsieme per il
Paesaggio”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G. M. Columba” di Sortino e la
società sportiva ERBESSO.
25 gennaio 2020 - Visione del film “Gli occhiali d’oro” diretto da Giuliano Montalto e tratto
dall’omonimo romanzo di Giorgio Bassani. Evento celebrativo della giornata della memoria.
26 gennaio 2020 - Caltanissetta, Riunione Consiglio Direttivo regionale Italia Nostra presso
Palazzo Moncada, il prof. Giuseppe Immè, socio e vice presidente della sezione IN di Melilli,
viene eletto vice presidente regionale.
31 gennaio 2020/2 febbraio 2020 - "IN Melilli alla scoperta di Zyz" - Visita guidata nella città
di Palermo.
2 febbraio 2020 - Sortino - presentazione del volume di Marcello Cioè “Biblia pauperum: le
pale d’altare maggiore nelle chiese cappuccine del Val di Noto” presso il Convento dei Padri
Cappuccini di Sortino.
21 febbraio - 1 marzo 2020 - Mostra fotografica: IN mostra "I volti del carnevale di Venezia"
dell’artista Sergio Falsini e del curatore Giovanni Iovacchini.
2-3maggio - 2020 - Evento online - Adesione alla Campagna Virtuale dei Beni in Pericolo - LA
LISTA ROSSA – Segnalazione del Soffitto ligneo, di Olivio Sozzi, Basilica di San Sebastiano di
Melilli.
05 maggio 2020 - Evento online - “Covid-19: non ti temiamo” Il dott. Enzo Presti, socio IN
Melilli, spiega le best practices per evitarlo.
3 -8 giugno 2020 – Attività in presenza- Trasporto e organizzazione Biblioteca per libri e
mobile donati dagli eredi della prof.ssa Carmela Rizzo.
05, 9, 12, 19 giugno 2020 - Eventi online - diretta su face book - Primo ciclo di interventi dello
storico Carlo Ruta, organizzati da Istituto Sapere, Italia Nostra Melilli, Archeoclub Catania,
Depranon gruppo Archelogico, Edizioni di Storia:
I evento: “Medioevo e pestilenze: un riesame storico” II evento: Roma e Cartagine due Civiltà
vicine.
III evento: "Il legno come razionalità e paradigma delle civilizzazioni" IV evento: "I 'Barbari'
che immaginarono l'Italia e l'Europa.

21 giugno 2020 Evento in presenza - Nordic Walking Tour "Pirrera Sant'Antonio" Melilli (Sr)
accoglienza e visita di un gruppo di visitatori.
29 giugno, 2, 6, 13 luglio Eventi online - diretta su face book - Secondo ciclo di Conferenze online proposte da Italia Nostra Melilli, Archeoclub Catania, Gruppo Archeologico Depranon,
Istituto Sapere e Edizioni di Storia.
I evento: “Le pestilenze nella storia. Esperienze epidemiche, mito e letteratura a cura dello
storico Pino Blasone
II
evento: “Il sistema consolare genovese nel Mediterraneo della prima età moderna: la
Sicilia” a cura della prof.ssa Maria Concetta Calabrese
III
evento: “Le fonti fotografiche per la guerra navale nel Mediterraneo nei due conflitti
mondiali” a cura dello storico della Marina Militare Maurizio Brescia
IV
evento: “Le rivoluzioni della prima modernità tra scoperte geografiche e innovazioni
tecnico- scientifiche” a cura dello storico Carlo Ruta.
31 luglio 2020 - Evento conviviale di chiusura primo semestre 2020.
21 settembre 2020 - Una bella notizia! Apposto il “vincolo” sul territorio di Centuripe.
27 settembre 2020 - European Heritage Days #GEP2020 Passeggiata alla Sugherete di
Villasmundo per l'apertura dell'anno sociale di IN Melilli e visita, alla cittadina di Lentini,
guidata dal Presidente della sezione IN locale.
14 novembre 2020 Evento online - “Melilli Factory: arte o filosofia di vita?” a cura di Eugenio
Vazzano socio IN Melilli.
21-29 novembre 2020 - Diretta facebook Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
INformiAmoCi: “Il mondo sommerso dei rifiuti invisibili” Qual è il tuo peso reale?
21 Novembre 2020 – evento online e in presenza Caltagirone - Bosco di Santo Pietro - Base de
“Il Ramarro”
“1^ Festa Regionale della Macchia Mediterranea”: Per una Sicilia libera dagli Incendi Boschivi
che distruggono il Nostro Capitale Naturale “Costruiamo il Bosco Nuovo insieme ai nostri

MESSAPIA
A CAUSA DELLA PANDEMIA E RELATIVO LOCKDOWN, TUTTE LE ATTIVITA' ASSEMBLEARI
SONO STATE SOSPESE, ABBIAMO PARTECIPATO A DISTANZA ALLE RIUNIONI DEL FORUM
DELLA SOCIETA' CIVILE, INTERVENENDO SULLE PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO,

MESSINA
Iniziative del Settore Educazione al Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico, curate
da Germana Giallombardo, Annalisa Raffa
In collaborazione con la cooperativa sociale Lunaria, Antonella Mangano, Gabriella Papa e
Costanza Rizzo hanno progettato, per l’anno scolastico 2020-2021, attività didattiche rivolte
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Tali attività - esplorazioni urbane,

teatro dei burattini, laboratori didattici - sono state sintetizzate nel catalogo “Percorsi di
ricerca per la Scuola” che purtroppo non è stato ancora presentato pubblicamente ai docenti e
alle scuole a causa della pandemia. Il lavoro verrà aggiornato e implementato per essere
proposto all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.
Comunicati stampa di denuncia - Lo stato di abbandono del sito archeologico di Gioiosa
Guardia. Dopo la visita guidata Gioiosa Guardia - un sito da scoprire, organizzata dalla nostra
sezione, è stato elaborato un comunicato stampa, insieme al Presidio Nebrodi, alla sezione
territoriale di Milazzo e alla Presidenza regionale di Italia Nostra per denunciare lo stato di
abbandono in cui versa il sito archeologico di Gioiosa Guardia. - La posizione di Italia Nostra
sull’abbattimento degli alberi in città. Comunicato stampa in sostegno della denuncia di
Legambiente Messina relativa ai recenti abbattimenti degli alberi (settembre 2020).
Iniziative
Gioiosa Guardia - un sito da scoprire - Visita guidata da Natalia Molica Baratta all’area
archeologica e ai ruderi dell’antico centro abitato di Gioiosa Guardia (11 luglio 2020). Richiesta inviata all’Assessore Regionale ai Beni Culturali, al Direttore del Parco Archeologico
di Tindari e al sindaco di Gioiosa Marea, di un intervento urgente nell’area archeologica di
Gioiosa Guardia al fine di effettuare attività di scerbatura e pulizia del sito e di ripristinare i
pannelli informativi e gli elementi di copertura e protezione divelti a causa dell’usura del
tempo e della mancata manutenzione (luglio 2020).
Sopralluogo alla GAMM in fase di progettazione dei “Percorsi di ricerca per la Scuola”
(Germana Giallombardo, Annalisa Raffa) - Segnalazione all’Assessore alla Cultura del Comune
di Messina e alla Soprintendenza BBCCAA di Messina delle criticità rilevate presso la GAMM e
richiesta del ripristino delle condizioni minime di sicurezza in vista delle attività laboratoriali
da svolgere con le scuole (agosto/settembre 2020).
Partecipazione al Coordinamento associativo per la tutela e la valorizzazione della Chiesa di
Santa Maria di Mili - Incontri periodici seguiti da Giuseppe Martino Partecipazione al Comitato
nazionale dei Beni Comuni - Incontri periodici seguiti da Mariangela Pizzo
Monitoraggio degli alberi in città - Istanza indirizzata al Comune di Messina per chiedere
l’accesso civico agli atti in merito alle potature, capitozzature, tagli, abbattimenti ed
estirpazioni degli alberi del territorio del Comune di Messina (settembre 2020). - Creazione di
un gruppo di lavoro (Antonio Gambino, Antonella Mangano, Sabrina Pandolfo, Mariangela
Pizzo, Annalisa Raffa, Antonietta Signorino) in collaborazione con Legambiente Messina per la
consultazione, lo studio della documentazione fornita dal Comune di Messina e la
progettazione di iniziative congiunte per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della gestione
degli alberi in città (a partire dal mese di ottobre 2020). - Organizzazione del webinar Quale
verde per quale città in collaborazione con Legambiente Messina, con interventi di Antonio
Motisi, Fabrizio Cinelli, Marco Dinetti, Anna Chiesura, Carlo Gasparrini (febbraio 2021).
Tirone - Creazione di un gruppo di lavoro, coordinato da Sabrina Pandolfo, per l’elaborazione
delle osservazioni al Piano Territoriale Regionale, seguendo la procedura prevista dalla
normativa vigente, al fine di richiedere un livello più alto di tutela per l’area del Tirone (a
partire dal mese di ottobre 2020).
Parco Ecologico San Jachiddu - Cura settimanale delle piante messe a dimora nell’anno 2019 e
implementazione delle stesse per rimediare alle devastazioni prodotte dagli incendi dolosi

che hanno devastato il territorio collinare intorno al Parco Ecologico San Jachiddu, iniziativa
curata da Giuseppe Martino e Alessandro Solano.
Messina da Salvare - Conclusione dell’iter burocratico (concessione autorizzazioni degli enti
coinvolti) per l’avvio del restauro dei dipinti su tela risalenti ai primi decenni del Seicento,
conservati nella chiesetta di S. Sebastiano del villaggio messinese di Larderia superiore. Pianificazione raccolta fondi (apertura del conto corrente bancario intestato alla sezione) Organizzazione e promozione dell’iniziativa (attività in corso coordinata da Stefania Lanuzza).
SopravvivenzA l’Archimandritato tra Storia, Arte e Paesaggio a cura di Germana Giallombardo,
Stefania Lanuzza, Antonella Mangano, Giuseppe Martino, Annalisa Raffa - Realizzazione di tre
iniziative finalizzate alla conoscenza della storia dell’Archimandritato: - 2.10.2020 Pomeriggio di studi, L’Archimandritato dall’epoca ruggeriana ai giorni nostri. Sopravvivenze
architettoniche, artistiche e librarie, moderato da Rina Stracuzzi, con interventi di Cristina
Rognoni, Federico Martino, Cinzia Cigni, Mirella Vinci, Giuseppe Lipari, Giuseppe Martino in
collaborazione con l’associazione Intervolumina presso il Forte San Salvatore. - 3.10.2020 Itinerario di trekking Per le terre dell’Archimandrita. Un percorso nel comprensorio della
chiesa basiliana dei SS. Pietro e Paolo d’Agrò a cura dell’associazione The Greenstone.
4.10.2020 – La pietra parla, visita guidata a cura di Costanza Rizzo ai manufatti artistici
provenienti dal monastero di San Salvatore dei Greci in lingua phari e ricognizione dei resti
architettonici del cenobio di S. Salvatore dei Greci, persistenti nell’area del Museo Regionale di
Messina.
Documentazione, divulgazione multimediale e segreteria organizzativa delle iniziative della
sezione a cura di Antonella Mangano - Realizzazione delle locandine e del materiale
informativo. - Gestione della segreteria organizzativa. - Aggiornamento e manutenzione del
sito web e della pagina facebook. - Gestione della piattaforma Teams della sezione.

MILANO
Il consuntivo 2020 chiude con un disavanzo economico pari 19.119,63 euro.
Quest’anno, per la prima volta il consuntivo chiude con la voce “ricavi da viaggi” pari a 3.000
euro (provenienti dal viaggio a Parigi effettuato a febbraio 2020) a differenza degli altri anni
nei quali si attestava intorno ai 20/ 30 mila euro.
I motivi sono noti a tutti. Con lo scatenarsi, nel mondo, del virus Covid 19 tutti i viaggi
programmati per il 2020 sono stati annullati. Questa situazione ha privato così la nostra
sezione di una importante entrata economica che, se realizzata, avrebbe portato il bilancio in
pareggio.
Si ricorda che nel preventivo 2020 era stato inserito, prudentemente per questa voce, un
introito di 10.000 euro con la speranza di poter effettuare almeno una parte dei viaggi
previsti.
La mancanza dei viaggi, anche di quelli di una sola giornata, ha inciso fortemente sulla vita
della sezione che ha dovuto ridurre, sempre per il Covid, le proprie iniziative che
coinvolgevano direttamente i soci, in particolare le conferenze e i vari incontri. Anche la vita
del Consiglio e della Giunta è stata fortemente condizionata riducendo a poche occasioni i
motivi di incontro in presenza e rimandando buona parte degli incontri via on-line.

Verso i soci si sono potenziati le comunicazioni sul sito e soprattutto potenziato l’invio di
newsletter. Si è deciso di mantenere aperta la segreteria sia per il disbrigo ordinario del
lavoro che per seguire i soci che spesso telefonano per avere informazioni o semplicemente
per rinnovare la loro quota. Questa attività di segreteria risulta importante per evitare
l’allontanamento dei soci che in parte, purtroppo, si è verificato anche quest’anno.
La segreteria ha anche lavorato per presentare a Cariplo un progetto per la richiesta
finanziamenti necessari alla vita della nostra sezione per le perdite di attività legate al
problema “pandemia”. Purtroppo il progetto, per quanto ben circostanziato, non è stato
finanziato.
Il Presidente, i due vicepresidenti e qualche consigliere hanno continuato a tenere incontri
con le varie autorità sui temi di sviluppo della città.
A tale proposito sono risultati molto utili i vari appuntamenti in modalità webinar
(piattaforma zoom) sulla storia di Milano tenuti da molti consiglieri della sezione stessa e
coordinati da presidente Croci e dal responsabile di questi incontri Umberto Vascelli Vallara.
Il 2020 è stato un anno in cui non è stato possibile attuare i programmi previsti di viaggi,
escursioni e conferenze nella sala della sede di Italia Nostra se non per il solo mese di gennaio
con due conferenze: una relativa alla produzione artistica del primo novecento dal titolo “Anni
Venti in Italia” e una tenuta dalla Presidente della sezione di Italia Nostra di Trieste sul tema
del recupero e riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste.
Alla fine dell’anno tra novembre e dicembre si sono riprese come Webinar le conferenze con
quattro temi: “La produzione della seta in Sicilia”, “Gli usi storici dell’acqua nel Milanese”, “Il
risanamento urbano a Milano tra XIX e XX secolo”, “Pompei. Studi e progetti di valorizzazione”
un’esperienza pratica di progettazione e valorizzazione archeologica da parte di un gruppo
del Politecnico di Milano.
Si sono inoltre seguiti da vicino progetti di interventi in ambiti di interesse storico per la città:
la restituzione e integrazione vegetale dell’impronta dell’anfiteatro romano realizzata dalla
Soprintendenza, si è sviluppata inoltre una proposta di conservazione di un interessante
testimonianza dell’attività ippica dei primi anni del Novecento per una destinazione verde
aperte al pubblico al posto di una occupazione volumetrica che dovrebbe svilupparsi solo
marginalmente.
Si è contribuito con il Consiglio Regionale Lombardia di Italia Nostra e l’Università di Bergamo
alla programmazione di un seminario a tema “Paesaggi dell’abbandono” realizzato on line il
28 novembre. Nel mese di agosto la Sezione ha partecipato con una sua rappresentanza alla
fase finale dell’adeguamento dello Statuto alla riforma del Terzo Settore.
Durante il 2020 sono iniziati i lavori di restauro della biblioteca del Museo Bagattti Valsecchi
attraverso l’utilizzo del Fondo Monti. Si dovrebbero concludere nel prossimo mese di marzo.
Il ritardo è dovuto alla chiusura del Museo imposto dalle regole anti Covid. Si è invece
concluso positivamente il progetto avviato dalla Sovrintendenza Regionale per il restauro
dell’Anfiteatro romano verso il quale la nostra sezione ha contribuito, sempre con il Fondo
Monti. Per entrambi gli interventi (Bagatti e Sovrintendenza) i fondi erano pervenuti da Roma
e finalizzati a tale scopo.
Per limitare le spese della segreteria si è ricorso all’uso della cassa integrazione per Monica
Pellegrino. Tale decisione è tutt’ora in corso.

Dalla lettura del bilancio si evince che le entrate si sono ridotte. Una voce importante e non
prevista inizialmente è stato il lascito di 27.604,56 euro da parte di una nostra socia. Tale cifra
per volontà del Consiglio stesso è stata destinata in parte al restauro della tomba Casati (dove
è sepolta Laura Conti) ed in parte per la vita stessa della sezione.
L’altra cifra entrata nel bilancio, pari a euro 24.000 risulta pervenuta dalla sede centrale quale
contributo per le nostre attività. Tra i lavori che la sezione si è impegnata a fare rientra anche
la ricerca di un nuovo affittuario per l’appartamento di via Durini. Nonostante il lavoro di
varie agenzie immobiliari incaricate a proposito fino ad oggi le ricerche non hanno dato i
risultati sperati.
Le altre modeste entrate risultano dalla quota (al 50%con il nazionale) versata dai soci
(stimati in circa 300) e da altri contributi per una entrata complessiva pari a euro 78282,81.
Le uscite ricalcano in linea di massima quelle preventivate realizzando anche qualche piccolo
risparmio che siamo riusciti a realizzare.
Le spese complessi si distaccano poco dal consuntivo del 2019. Si notano infatti poche
variazioni sulle voci principali che incidono nelle formazione delle uscite e cioè: costo del
personale, affitto della sede e spese di funzionamento, collaborazioni esterne, assicurazioni.
Le spese complessive ammontano a 97402,44 euro Fanno parte del bilancio un debito (pari a
euro 17687,27 ) che la sezione ( presidente Marco Parini ) aveva contratto anni fa con la sede
nazionale e restituito solo in parte ed un credito di 34411,22 euro che la sezione avanza dal
nazionale e dovuta alla contabilità relativa all’appartamento di via Durini e alla vicenda che ne
è seguita dopo l’annessione di questo patrimonio alla sede nazionale.
E’ evidente che la situazione economica della sezione attraversa un momento delicato che si è
cercato di sintetizzare in un documento che presentato dal tesoriere nell’ultima giunta e che è
a disposizione del consiglio stesso nel quale si sono riassunte le spese sostenute nel mese di
dicembre e soprattutto quelle previste fino a marzo , quando si pensa che la copertura
bancaria non riuscirà a coprire ulteriori spese.
E’ necessario pertanto prendere qualche decisione in merito ricordandosi che la sezione può
sempre vantare un credito verso il Nazionale per l’esistenza dell’appartamento di via Durini e
del relativo valore commerciale che questo rappresenta ancora.
In questa comunicazione il tesoriere ha ribadito le sue dimissioni dalla carica di tesoriere che
aveva presentato già a luglio passato. Dette dimissioni sono state accettate dalla Giunta anche
per il motivo che ormai da mesi Sutera non è più presente a Milano.

MILANO NORD
L’attività della Sezione nel 2020, settimo anno della sua costituzione, è stata, come ovvio,
fortemente condizionata dalla pandemia che ha consentito solo pochi incontri con i soci nel
corso dei radi periodi di remissione dei contagi. L’attività, per quanto limitata, è proseguita
sulla linea di quanto tracciato nei precedenti anni con l’ulteriore accentuazione dell’impegno
sui temi del verde, in stretta collaborazione con la struttura del CFU, e della rigenerazione
urbana e della scoperta di valori artistici legati al mondo naturale.
Per proseguire con quanto sviluppato nell’anno precedente, abbiamo tenuta viva l’attenzione
sul tema del progetto “La Strada dell’Ovest” che al momento è stato posto in secondo piano

dall’Amministrazione che ha voluto privilegiare i percorsi ciclabili “low cost” realizzati con la
sola segnaletica orizzontale. Contiamo tuttavia sulla previsione urbanistica
dell’Amministrazione tanto più che il tratto di via Novara dall’incrocio con Trenno al Bosco si
è arricchito – su progetto e realizzazione del nostro Centro Forestazione Urbana – di un nuovo
magnifico intervento paesaggistico: il laghetto denominato Fossone all’incrocio con via
Caldera che accoglie e accompagna l’ingresso e l’uscita dalla città con un ambiente di natura di
grande qualità. L’intervento è stato inaugurato nel luglio 2020; lo specchio d’acqua è
alimentato dal Villoresi.
Per la preparazione della pubblicazione annunciata nel 2019, è proseguito, con qualche
ritardo, il lavoro di redazione finale sugli elaborati della ricerca “La città degli Orti” a cura del
gruppo Politecnico oltre che del nostro gruppo di ricerca e con finanziamento di Fondazione
Cariplo. Il volume è uscito in autunno 2020, molto ricco e ben presentato, pubblicato dalla
casa editrice Quodlibet (disponibile in libreria); siamo ancora in attesa di farne presentazione
pubblica data la situazione di blocco dovuta alla pandemia. La Sezione collaborerà con CFU
per un’uscita sulla stampa in concomitanza con l’apertura del Bando per le nuove
assegnazioni di Orti a Boscoincittà (primavera 2021).
Alla fine del 2019 la Sezione aveva portato a termine il dialogo con l’istituto di restauri d’arte
Open Care per realizzare il restauro di un disegno murale le cui tracce erano emerse nel corso
dei lavori di consolidamento e qualificazione del corpo stalle della Cascina San Romano.
L’intervento è stato avviato e concluso nei mesi di gennaio e febbraio 2020, subito prima del
lockdown, ed ha portato alla luce una composizione (non prima immaginata) raffigurante
Madonna con bambino, colomba della pace, rami di ulivo e palma, il giovane Giovanni Battista,
risalente alla seconda metà del 1800 (datata 1861). Attendiamo nuovi tempi per mostrare al
pubblico il disegno.
Lungo l’anno la Sezione ha tenuto un rapporto continuo con la base associativa attraverso lo
strumento della Newsletter di cui sono usciti sei numeri con resoconti della vita del
Boscoincittà, dei lavori a Porto di Mare; si è colta anche l’occasione per raccontare ai soci la
storia della Cascina San Romano e della sua trasformazione in Centro Parco. Continuo
l’aggiornamento del Blog milanonord@italianostra.org.
Un’altra attività promossa durante l’anno è stata quella che ha portato alla realizzazione di
diversi filmati di cui quattro pubblicati sul sito www.boscoincitta.it tra la fine 2020 e l’inizio
2021 dedicati in modo monografico alle varie attività promosse e gestite dal CFU. Per questo
progetto è stata fondamentale la collaborazione volontaria di due professionisti, giornalisti
televisivi, che sono stati invitati a realizzare un film sulla storia del Bosco. Da questo primo
spunto sono nati diversi prodotti (sulla storia della Cascina e del suo restauro,
sull’illustrazione del sistema delle acqua nelle aree del Bosco, sugli animali che lo abitano,
sulle attività del Cfu...). E’ inoltre stato realizzato un filmato sulla storia del parcom, dal suo
momento di avvio nel 1974 ad oggi, attraverso la testimonianza dei protagonisti di quella idea
e del suo inizio. Il filmato sarà presentato nel corso del 2021.
In linea con le attività degli scorsi anni, la Sezione all’inizio del 2020 aveva programmato un
ricco calendario di incontri e visite guidate per i Soci: di tutto ciò ben poco si è potuto
realizzare, prima della chiusura e nel breve periodo di quasi libertà a settembre, sempre con
adesioni numerose ma condotte nel pieno rispetto delle normative. Ricordiamo: “Il Bosco
tra Scienza e Poesia” Dialogo tra Giorgio Vacchiano (scienziato delle piante) e Tiziano Fratus
(poeta degli alberi). Incontro svoltosi in cascina San Romano. Moderatore Luca Carra Vice

Presidente della Sezione (20 gennaio 2020) “Alla scoperta delle nuove Gallerie dedicate a
Leonardo” al Museo della Scienza e della Tecnologia. Visita guidata dai conservatori del Museo
alla scoperta della nuova quanto spettacolare scenografia che il Museo ha dedicato all’opera
del gennaio leonardesco ( 5 febbraio 2020).
“L’ Ortica quartiere Museo dove la memoria
del 900 è dipinta sui muri” visita guidata all’aperto attraverso strade ponti e cortili del
quartiere Ortica dove opera da anni il collettivo di streetartist Orticanoodles (19 settembre
2020) “La Biblioteca Braidense e la mostra Piranesi a Milano” presso la Biblioteca Nazionale
Braidense con visita guidata dalla Direttrice e commento alla mostra antologica delle
acqueforti del Piranesi, molte conservate nella stessa Biblioteca e presso la Raccolta di stampe
del Castello (14 ottobre 2020).
La partecipazione attiva dei quasi 150 Soci della Sezione Milano Nord si è confermata nel
2020 con la quasi totalità dei rinnovi delle tessere e l’aggiunta di qualche nuovo socio.
MILANO NORD – CFU
Nel corso del 2020 CFU non ha svolto specifiche attività operative.
Aspetti economici L’esercizio 2020, in assenza di specifiche attività operative, si è chiuso in
perdita per € 2.724,57 a fronte di ricavi complessivi per € 243,12 per interessi e
sopravvenienze attive e di costi per € 2.967,69 di cui 2.200 per assicurazioni RC. Sotto il
profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 188.289,65 (al netto della perdita di €
2,724,57) costituito da crediti per € 150.000 verso Boscoincittà e Porto di Mare, € 20.336,78
verso erario per credito IVA ed € 3.685,69 verso sede Centrale per utilizzo di credito IVA,
disponibilità liquide per € 14.267,18.
Il passivo, per un totale di € 191.014,22 è costituito da mezzi patrimoniali di € 186.332,37 per
avanzi di gestione dei precedenti esercizi (avanzi di gestione degli esercizi dal 2011 al 2018 e
al netto della perdita di gestione 2019) e da debiti verso Boscoincittà per € 4.681,85.
MILANO NORD – Boscoincittà
L’esercizio 2020 di Boscoincittà è il quarantaseiesimo anno di attività ed il settimo esercizio
completo condotto nell’ambito sezione Milano Nord costituitasi all’inizio del 2013. L’esercizio
è stato caratterizzato da due elementi particolari: la scadenza della convenzione in essere al
30/6 e la pandemia Covid, che hanno influito sulla gestione sia sotto il profilo economico sia
sotto il profilo organizzativo. La convenzione in essere con il Comune di Milano per la
gestione di Boscoincittà in scadenza al 30/6/2020, è stata inizialmente prorogata al 31/10 e
successivamente con ulteriore proroga al 31/12, per consentire l’indizione di una procedura
pubblica per l’assegnazione della gestione per i prossimi 9 anni. A fine novembre il Comune ha
pubblicato l’ “Avviso pubblico per la stipula di un accordo di collaborazione ex art 119 dlgs
267/2000 per la manutenzione, gestione e sviluppo delle aree verdi di Boscoincittà e cava
Ongari per il periodo di nove anni”. Per parte nostra è stata avanzata la candidatura secondo
la procedura prevista dal bando ed entro i termini economici e prestazionali indicati. Sotto il
profilo strettamente finanziario il bando prevedeva una contribuzione comunale per l’intero
periodo di euro 5.952.000. Come per il passato l’importo messo a disposizione dal Comune
copre solo parzialmente gli oneri di gestione e di investimento per il buon funzionamento dei
parchi il cui ammontare complessivo da noi programmato ammonta a circa 7.400.000 euro.
Ciò comporta una contribuzione aggiuntiva di oltre 1.400.000 euro nel novennio, risorse
rivenienti dalle contribuzioni ricevute da enti donatori pubblici o privati (es. fondazione
Cariplo, fondazione 3M ecc.), da privati cittadini e da attività varie. Tale impostazione

caratterizza da sempre il nostro intervento e lo pone, di fatto, al di fuori di una logica di
mercato. Per altro le condizioni contrattuali vincolano ogni risorsa riveniente dalle attività
svolte nel parco al loro reinvestimento nel parco stesso. Ulteriore elemento di forte criticità
che ha caratterizzato l’esercizio 2020 è rappresentato dalla pandemia Covid che ha
comportato da un lato e nella fase iniziale, la sospensione di alcune attività (non realizzabili
con lavoro a distanza) con ricorso alla Cassa integrazione per parte del personale, e d’altro
lato, la forte riduzione delle attività rivolte all’utenza (educazione ambientale con le scuole,
attività dedicate ai disabili, campi estivi, manifestazioni specifiche) con impatto negativo
sull’ammontare di contributi e donazioni. 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. Nonostante l’emergenza sanitaria,
sono comunque proseguite le attività di manutenzione e gestione del parco, delle quattro
colonie ortive insediate (200 ortisti operanti) e delle aree verdi prossime al Bosco (aree
AMSA). Sono stati ultimati a fine primavera i lavori di piantagione di boschi e filari di alberi e
per la realizzazione di un nuovo lago di circa 8000 mq denominato “Fossone” realizzato
un’area di circa 16.000 mq acquisita al parco in seguito alla partecipazione ad un bando
regionale che ne ha previsto il finanziamento
Nel rispetto delle misure restrittive anti-contagio, è stata invece limitata la gestione dei servizi
portici, bbq e foresteria.
Sempre nei termini consentiti dalle misure anti Covid, è continuato il supporto operativo,
attraverso l’attività del “Giardiniere Condotto”, alle numerose associazioni che realizzano e
gestiscono iniziative di giardini condivisi e 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.
Le attività per le scuole e per i bambini sono state svolte in misura ridotta rispetto agli altri
anni, adeguandone le modalità di svolgimento alle direttive anti-Covid (non sono stati
organizzati pernottamenti), ma sempre con grande soddisfazione dei partecipanti.
Limitata anche l’attività formativa a favore di aspiranti Orticultori e Apicultori per i quali sono
stati organizzati appositi corsi tenuti da nostri esperti.
CAVA ONGARI CERRUTTI
L’esercizio 2020 è il settimo 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 prorogarne la scadenza alla stessa data della convenzione di Boscoincittà
(già prevedendo il futuro accorpamento delle gestioni). La convenzione in essere con il
Comune di Milano inizialmente prorogata al 30/6/2020 è stata successivamente prorogata al
31/10 e successivamente con ulteriore proroga al 31/12 per consentire l’indizione di una

procedura pubblica per l’assegnazione della gestione per i prossimi 9 anni. A fine novembre il
Comune ha pubblicato l’ “Avviso pubblico per la stipula di un accordo di collaborazione ex art
119 dlgs 267/2000 per la manutenzione, gestione e sviluppo delle aree verdi di Boscoincittà e
cava Ongari per il periodo di nove anni” al quale avviso abbiamo partecipato acquisendone
poi l’incarico.
Come di consueto la contabilità di Cava Ongari 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.
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 al limite della legalità.
Nel corso del 2020 seppure con tutte le limitazioni date dalla Pandemia COVID, sono
continuate le attività di manutenzione e piantumazione.
Nel corso dei lavori di pulizia e riordino sono stati messi in luce “reperti di archeologia
industriale” relativi 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. Si è proceduto con i lavori di
realizzazione e consolidamento di percorsi e sistemazioni varie ed è stato consolidato e
completato il percorso dedicato alle mountain bike, posata la segnaletica e realizzato un
nuovo sentiero naturalistico con due nuovi osservatori faunistici e un belvedere. Una penisola
che era spesso oggetto di usi impropri è stata modellata in modo da realizzare un’isola
rendendola inaccessibile ai frequentatori e realizzando così un importante zona di rifugio per
la fauna.
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 2020 sono state rimosse e conferite in discariche autorizzate
le traversine ferroviarie che si trovavano accumulate in area e inerti edili presenti per 371,66
tonnellate.
L’attività del gruppo di volontari (che dal 2019 si incontra in cava tutti i martedì) ed il servizio
di apertura al pubblico su un percorso delimitato che ne consente la visita e l’attraversamento
nel rispetto delle prescrizioni di legge, è avvenuta nei tempi consentiti dalle disposizioni
ministeriali e nel rispetto delle restrizioni statali per la lotta al Corona Virus
PORTO DI MARE
L’area denominata “Porto di Mare” è stata soggetta ad un profondo degrado dovuto
all’abbandono e soprattutto al rilevante fenomeno di spaccio e consumo di stupefacenti che si
è insediato nel tempo con ampia risonanza meditatica.
A fine 2017 Comune di Milano e Italia Nostra Milano Nord hanno stipulato una convenzione
che nasceva dalla comune valutazione della necessità/opportunità di avviare un intervento

articolato diretto al recupero e alla riabilitazione all’uso pubblico di tale vasta area (65 ha),
prima propaggine della città nel parco agricolo sud e verso la storica valle dei monaci
dominata dalla certosa di Chiaravalle.
Le attività svolte negli anni da fine 2017 da Italia Nostra-Cfu in stretta sinergia con
l’Amministrazione Comunale, la Prefettura, le Forze dell’ordine, associazioni e cittadini, ha
consentito una completa riabilitazione del sito sia sotto l’aspetto paesaggistico e ambientale,
sia sotto l’aspetto dell’utenza. Possiamo con soddisfazione dire che “la moneta buona ha
scacciato quella cattiva”. Porto di Mare oggi è un’area ben frequentata in buon stato di
manutenzione. Si può quindi affermare di avere raggiunto gli obiettivi prefissati grazie anche
alla presenza quotidiana del nostro personale (tre operatori stabili qualificati, e altri operatori
saltuari).
Nel corso del 2020 l’intervento sull’area oltre alla cura forestale e alle vaste campagne di
pulizia, ha consistito in: a. Opere e attività: • Completamento di un anello ciclo pedonale,
carrabile per i mezzi operativi e per la sorveglianza • Completamento di un percorso specifico
per mountain-bike con relativa segnaletica • Interventi di pulizia dai rifiuti, livellamenti dei
suoli, piantagioni • Primo avvio interventi di risanamento ambientale e recupero
paesaggistico delle zone umide • Censimenti faunistici b. Studi: • Studio faunistico •
Completamento dello studio urbanistico volto a definire l’inquadramento e le connessioni
dell’area con i territori circostanti c. Promozione dell’area: • Coinvolgimento nell’iniziativa di
associazioni e popolazione locale attraverso campagne di “volontariato” (campagne di pulizia,
visite di studio e divulgazione)
Seppure nel corso del 2020 causa Covid le iniziative sono state in numero ridotto rispetto al
precedente esercizio si sono tenute: 43 iniziative di volontariato, 24 tra visite guidate e
incontri che hanno coinvolto più di 1500 persone.
Le attività sviluppate per i cittadini sono strategiche per il positivo sviluppo dell’intervento,
poiché solo la diffusione a livello cittadino della conoscenza del valore paesaggistico,
naturalistico e delle potenzialità dell’area come parco pubblico, può consentire un suo
completo recupero, pur scontando lo svantaggio della sua collocazione, del secolare oblio e
sino a ieri della cattiva reputazione.
Nel corso del 2020 abbiamo partecipato ad un bando internazionale della Fondazione 3M –
USA e il progetto da noi presentato è risultato il primo in graduatoria (a livello internazionale)
acquisendo un contributo di
$ 25.000 finalizzato al recupero ambientale e paesaggistico di
due vaste zone umide all’interno del parco.
Aspetti economici
Passando agli aspetti economici l’esercizio 2020 si è chiuso con ricavi di € 243.904,13 e con
costi per € 241.888,09 con un lieve margine di € 2.016,04.
I ricavi sono stati assicurati dal comune di Milano, come previsto dalla convenzione in essere
per € 190.000, da Città Metropolitana per opere di forestazione per € 27.118,54 e dal
contributo delle Fondazione 3M-USA per un ammontare di € 21.072,45 ($ 25.000).
I costi del personale (distaccato da Boscoincittà e portato a deconto dei costi dello stesso
Boscoincittà) ammontano a € 137.631,42, i costi per collaboratori occasionali e professionali
ammontano a € 23.030,24. I costi di gestione ordinaria per opere eseguite sull’area

ammontano a € 54.986,19, mentre per interventi straordinari su fabbricati (sistemazione
ricovero macchinari) sono stati sostenuti nell’anno per € 17.138,00.
Le spese generali sommano € 7.110,01 e gli ammortamenti per macchinari € 1.992,23.
Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 227.193,44 costituito da
immobilizzazioni tecniche nette (per macchine agricole) pari a € 10.754,76, crediti per €
214.617,90 di cui € 38.000,00 verso il comune di Milano (per il saldo 2020 della Convenzione
in essere), € 176.617,90 verso Boscoincittà e liquidità per€ 1.820,78 per cassa e banche.
Il passivo dell’ammontare di € 225.177,40 è costituito da debiti per € 220.722,77 di cui €
145.232,03 verso Boscoincittà e € 50.000 verso CFU (che nella fase di avvio ha consentito il
necessario volano finanziario fondamentale per il decollo dell’iniziativa), per il restante
importo si tratta di debiti verso fornitori ed erario per le contribuzioni del personale di fine
anno.

MILANO NORD OVEST
PREMESSA
Le iniziative previste per il 2020 sono state sostanzialmente annullate/ridotte dalla pandemia
covid-19 e dalle conseguenti disposizioni governative e regionali. Tutte le attivita lavorative
sono state eseguite assolutamente prima e dopo i periodi di lockdown.
GESTIONE AREA MUSEALE
Continua l’attivita di restauro e manutenzione degli oggetti conservati nell'Area museale e la
manutenzione delle strutture e del verde.
Abbiamo avviato, grazie alla disponibilità di un giovane volontario, la realizzazion e di un
catalogo generale, strumento che, una volta completato, ci permetterà di gestire al meglio il
museo e fornire ai visitatori esaustive informazioni su tutti gli oggetti esposti.
Nella chiesetta di San Rocco abbiamo installato, per la deumidificazione muraria, alcuni
dispositivi funzionanti con una recente tecnologia basata su campi elettrici contrapposti.
Questo intervento si è reso necessario per cercare di contrastare il progressivo decadimento
degli affreschi, fenomeno dovuto appunto prevalentemente all'umidita latente nelle
murature.
CHIESA VECCHIA DI SAN PIETRO
alcuni progetti sono rimasti bloccati causa pandemia e problematiche finanziarie Grazie però
all'intervento di un nostro socio, che se ne e accollato il costo, è stato possibile mettere in
opera almeno la cancellata ed ora, a completamento del progetto approvato dalla
Soprintendenza, rimane solo il restauro del piccolo edificio.
Anche per la Chiesa vecchia è inderogabile la necessita di una costante manutenzione,
necessità sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.
CHIESETTA DI VILLA ZOIA

la situazione è rimasta immutata in attesa di decisioni della proprietà e dell'Amministrazione
Comunale. Nell’ambito del concorso “Let’s Green”, presente anche la proprietà, abbiamo
collaborato recentemente con le classi prime della scuola media Muratori all a manutenzione
dell’area giardino adiacente la chiesetta stessa.Questo progetto si è classificato primo nella
propria categoria.
MANIFESTAZIONI/EVENTI
Gioeubia: tradizionale appuntamento conviviale con il quale un nutrito gruppo di soci ha
festeggiato, ante lockdown,l'approssimarsi della fine dell’inverno.
INIZIATIVE
Orti didattici e laboratori di panificazione per le scuole: tutte le attività sono state annullate
Camminata coi bastoncini soft-walking: nuova attività salutare, con accompagnatore, che
consente di camminare non faticosamente e nel contempo di interagire in modo attivo con
l’ambiente naturale /agricolo del nostro territorio con interessanti spunti fotografici per i
fotoamatori. Alle passeggiate organizzate prima del lockdown hanno partecipato
mediamente12/15 persone per volta.
Giornata “Puliamo il mondo”: anche questo anno abbiamo aderito all’invito
dell’Amministrazione Comunale partecipando, unitamente ad un buon numero di nostri soci,
alla giornata ecologica di Legambiente. Questa sola giornata può essere una bella “vetrina” ma
sicuramente non risolve il problema dell’abbandono di rifiuti. Abbiamo chiesto al Sindaco
un’azione più incisiva, anche con messaggi mediatici che richiamino la cittadinanza al rispetto
del territorio.
Attività sul territorio:abbiamo contestato all’Amministrazione comunale, anche su
sollecitazione di numerosi cittadini, l’attività di manutenzione straordinaria del verde
concretizzatasi con l’ abbattimento indiscriminato di tanti alberi, senza preventiva
informativa alla Comunità. La contestazione è sfociata nella convocazione di un Consiglio
Comunale aperto a tutta la cittadinanza.Abbiamo evidenziato, sempre all’Amministrazione
comunale, le problematiche emergenti dalla modifica della viabilità prevista dal piano di
recupero dell'area ex Signal Lux(in progetto la realizzazione di un “centro del commercio” e di
un grande deposito autobus). La proposta avanzata dalla proprietà causerebbe infatti grosse
problematiche di traffico, qualità della vita. Dopo il nostro primo colloquio, il Sindaco è
intervenuto in un incontro pubblico con gli abitanti del quartiere, nel frattempo costituitisi in
Comitato, ed ha assicurato che nulla era ancora deciso e che avrebbe tenuto in debita
considerazione tutte le considerazioni/proposte del Comitato. Interconnector: non ci sono
sostanziali novita “ufficiali”.
ATTIVITA’ CULTURALI
tutti gli eventi sono stati annullati.
PARCO 5 COMUNI
Continua la nostra collaborazione cn questa iniziativa.
PARCO AGRICOLO SUD MILANO E VISITE ALL’AREA MUSEALE

Ritorno al Parco:a partire da giugno, in collaborazione col Parco Agricolo Sud Milano, abbiamo
organizzato un ciclo di visite su un arco temporale di 18 weekend. Domenica 14 giugno l’area
è stata oggetto di un servizio giornalistico della Rai andato in onda poi nel TGR della sera
stessa

MILANO SUD EST
Nell'anno 2020 causa pandemia la sezione non ha avito modo di interagire compleamente e di
svolgere al pieno le sue attività. Sono stete eseguite alcune segnalazioni e tenuti i rapporti con
amministrazioni ed enti pubbliche per precedenti situazioni e collaborazioni. Si è tenuto vivo
il rapporto con sovrintendenza per le attività già in atto dal 2019

MODENA
9 gennaio. Lettera al Sindaco di Finale Emilia per il ripristino del “muraglione” (recentemente
demolito) che chiudeva l’arco di portico di Casa Coen in via Trento Trieste, residuo
documento della struttura di contenimento del corso d’acqua (ramo del fiume Panaro) che
attraversava dal Cinquecento
l’insediamento urbano fino a inizio Ottocento.
17 gennaio. Partecipazione all’incontro pubblico promosso a Modena dal Coordinamento
Democrazia Costituzionale su “Regionalismo differenziato per l’Emilia Romagna”, con la
relazione del presidente della sezione sulla inapplicabilità della c.d. autonomia differenziata
alle materie di governo del
territorio etutela/valorizzazione del patrimonio cultural e, in
particolare, sulla bozza di intesa raggiunta al riguardo tra Regione ER e Governo (che non
deve essere portata a conclusione).
20 gennaio. Presa di posizione critica sul bando di concorso di idee promosso dalla Direzione
regionale per il patrimonio culturale dell’Emilia Romagna per il progetto di
ricostruzione/restauro della monumentale Chiesa di San Francesco a Mirandola, gravemente
danneggiata dal sisma del 2012. Il 27 gennaio l’intervento di I.N. è ripreso da Tomaso
Montanari su Il Fatto Quotidiano . Dopo circa un mese il Bando sarà revocato dalla stessa
Direzione regionale.
30 gennaio. Partecipazione al Seminario promosso a Bologna dalla associazione nazionale su
La Carta di Gubbio oggi, con la relazione de presidente della sezione sulla proposta di legge di
tutela dei centri storici elaborata da Associazione Bianchi Bandinelli e Italia Nostra.
5 marzo. Documentata istanza della sezione alla Soprintendenza per il sollecito avvio del
procedimento di verifica dell’interesse culturale del Parco Ducale di Pavullo (su terreni di
appartenenza comunale) secondo il perimetro della mappa storica recentemente reperita in
un archivio privato.
9 marzo. Ricorso al TAR ER contro il diniego della Soprintendenza a promuovere la tutela
dell’edificio delle Scuole Elementari Carducci di Formigine (esempio di alta qualità formale di
edilizia pubblica nella prima espansione di quell’insediamento urbano) per difetto del
requisito temporale (70 anni dalla sua realizzazione, secondo la recente modifica della
disciplina del codice beni culturali che fissava in 50 anni il requisito temporale della tutela),

sollevata con l’impugnazione la questione di legittimità costituzionale della nuova
disposizione applicata nel caso di specie.
24 marzo. Appello al Ministro per i beni culturali perché sia fermata la demolizione dello
storico insediamento di Case Operaie nel centro storico di Castelfranco Emilia.
2 aprile. Comunicato alla stampa cittadina sulla vendita all’asta dell’edificio di primo
Ottocento dell’ex Caserma Fanti assegnato a un’impresa di costruzioni che ha dichiarato di
volerne ricavare appartamenti di lusso. Italia Nostra, che aveva contrastato l’autorizzata
privatizzazione che vanifica la pubblica fruizione del bene, pone a Soprintendenza e
Amministrazione comunale l’esigenza che sia preteso nel progetto del nuovo impiego
dell’edificio il rispetto della rigorosa disciplina di restauro.
7 aprile. Nuovo intervento della sezione che sollecita urgenti misure
conservative
dell’attiguo edificio della ex Caserma Garibaldi, già sede del
Distretto militare (ora del
Demanio statale e in condizioni di estremo
degrado), originario corpo ad est del
quattrocentesco monastero benedettino,
all’inizio Ottocento convertito con forme
neoclassiche della facciata a sede di
accademia militare.
11 maggio. Istanza alla Soprintendenza perché sia promossa la tutela dell’ambiente sul quale
prospetta l’ottocentesco Palazzo Sandonnino (progetto di Andrea Costa) in Viale della
Rimembranza a Modena, con prescrizione di inedificabilità della zona antistante del Parco
(nella quale è annunciata la costruzione di un nuovo Chiosco).
20 maggio. Pubblico invito alla Soprintendenza a negare il proprio assenso alla
autorizzazione paesaggistica di un vasto intervento di urbanizzazione per l’insediamento di
49 ville nell’ambito del Parco Ducale di Sassuolo, compreso in zona assoggettata a tutela
paesaggistica; e a promuovere il vincolo di tutela come bene culturale del residuo spazio di
impianto agricolo dello
storico Parco. L’intervento sarà ripreso da Tomaso Montanari su
Il fatto Quotidiano del 27 giugno 2020.
4 giugno. Nel comunicato alla stampa cittadina Italia Nostra prende atto con soddisfazione
che il polo culturale progettato nell’isolato dell’ex Ospedale Sant’Agostino prende finalmente
avvio con l’intervento di manutenzione/restauro della porzione demaniale in uso
all’Università dove è conservato il settecentesco Teatro anatomico e saranno insediati i musei
universitari; e che è in corso la progettazione di un corretto recupero del corpo dell’ex
Ospedale militare sul fronte dell’isolato che prospetta sulla piazza Sant’Agostino. Italia Nostra
aveva contestato l’originario progetto di radicale ristrutturazione del complesso per la
destinazione a polo librario dove trasferire le storiche Biblioteche Estense e Poletti ora nel
Palazzo dei Musei. L’annullamento del progetto architettonico ottenuto da Italia Nostra con
ricorso al TAR e le prescrizioni conservative dettate dalla soprintendenza, su motivata istanza
dell’associazione, hanno indotto Fondazione proprietaria e Amministrazione comunale ad
abbandonare il proposito originario, mentre ancora non sono maturate le alternative
destinazioni dell’ex complesso ospedaliero.
10 luglio. Lettera all’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Modena perché a conclusione
dell’opera di revisione dei sottoservizi in atto in Corso Canalchiaro sia ripristinato in
superficie l’assetto tradizionale in acciottolato con doppia corsia carraia in pietra.

11 luglio. Lettera al Comune di Castelfranco Emilia e alla Soprintendenza sull’introdotto
arredo della centrale Piazza Garibaldi con la disposizione a scacchiera di variopinti cubi in
cemento, assetto non compatibile con il carattere dello storico luogo urbano.
15 luglio. Con un comunicato alla stampa Italia Nostra prende atto che a istanza della società
che gestisce a Marzaglia (Modena) la Pista di guida sicura (così formalmente abilitata, ma in
realtà attivata come autodromo anche da competizione) è stato avviato il procedimento di
valutazione di impatto ambientale (VIA) su un nuovo progetto che in pratica raddoppia il
percorso del circuito con lo sviluppo di un lungo rettilineo; e invita quindi l’ARPAE a
mantenere ferma (a maggior ragione) la valutazione di incompatibilità ambientale espressa
sull’originario progetto del circuito non contenuto nei limiti di ml 1600, prescrizione poi
disattesa nella realizzazione dell’opera
3 agosto. Lettera al Sindaco di Castelfranco Emilia per il ripristino in loco del monumento
edicola a ricordo dell’eccidio nazifascista di via Loda (nello spazio allora di accesso all’edificio
dell’Ammassso della Canapa, demolito nel dopoguerra).
21 agosto. Istanza al Sindaco di Castelfranco Emilia e alla Soprintendenza perché sia
provveduto all’urgente restauro del Monumento al Fante (opera in bronzo dello scultore
Silverio Montaguti, operante a Bologna tra le due guerre su molteplici prestigiose commesse
pubbliche e private) oggi collocato, privo del piedistallo di sostegno, con diretto appoggio a
terra, e perciò gravemente ammalorato, in un parco pubblico periferico, lì trasferito da Piazza
della Vittoria per la quale era stato concepito (e dove deve ritrovare la storica sistemazione,
ripristinato l’alto piedistallo con sul fronte la targa dedicatoria ai cittadini caduti nella grande
guerra).
25 agosto. Italia Nostra in un proprio comunicato registra l’avviata demolizione
dell’insediamento di “case operaie” nel centro storico di Castelfranco Emilia, realizzato nei
primi anni del novecento. L’Ufficio della tutela statale aveva negato interesse culturale allo
storico intervento municipale di edilizia sociale, con provvedimento fondato su un palese
errore di materiale identificazione del bene, errore dimostrato da Italia Nostra, ma non voluto
riconoscere dalla Soprintendenza. Nel consecutivo comunicato del 3 settembre pone alla
Amministrazione comunale di Castelfranco la esigenza del mantenimento della destinazione
dell’area a edilizia pubblica e della ricostruzione dell’insediamento “come era e dove era”.
28 agosto. In un documento indirizzato alla Soprintendenza e pubblicato nel proprio sito, I.N.,
avendo constatato l’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione nell’area del Parco ducale di
Sassuolo, denuncia il rilasci della autorizzazione paesaggistica su sorprendente parere
favorevole dato dalla stessa Soprintendenza per silenzio assenso, e dunque neppure motivato.
28 settembre. Con lettera al Sindaco di Guiglia e alla Soprintendenza la sezione pone la
esigenza che il rimosso muro di sostegno sul margine a monte della comunale via Tintoria, in
ambito del Parco regionale dei Sassi di Rocca Malatina e in zona di tutela paesaggistica, sia
ricostruito secondo la tecnica tradizionale del preesistente con paramento in sassi.
21 settembre/2 ottobre. Italia Nostra segnala alla Amministrazione comunale di Modena
(per gli opportuni interventi a tutela del decoro urbano) le condizioni di vistoso abbandono e
degrado in cui versa la Villa Forti posta in viale Moreali all’angolo con via Valdrighi, edificio
“liberty” degli anni 20 del Novecento, di impostazione scenografica e dominante nel quartiere
di residenza borghese nella città giardino . Con documentata e motivata relazione illustrativa

pone alla Soprintendenza la esigenza di sollecito avvio del procedimento diretto alla
dichiarazione di interesse culturale dell’edificio anche per l’urgente applicazione in via
cautelare di prescrizioni conservative.
10 ottobre. Segnalazione alla Amministrazione comunale di Modena e alla Soprintendenza di
indebite espansioni insediative nelle aree di contorno dei chioschi di intrattenimento del
Parco della Rimembranza.
21 ottobre. Incontro di una delegazione della sezione con il nuovo Direttore di AGO e il
Direttore della Fondazione Modena, presso la sede dell’ex Ospedale Sant’Agostino, nel corso
del quale è ribadito il convincimento della associazione che il corretto restauro dello storico
complesso ospedaliero costituisce elemento essenziale del progetto culturale posto a
fondamento delle nuove funzioni che saranno insediate in quell’ambito (caduto
definitivamente il proposito di trasferirvi anche soltanto taluni fondi della Biblioteca Estense).
25 ottobre. Presentazione alla Soprintendenza della motivata e documentata relazione
illustrativa sulla settecentesca Villa Madonna delle Grazie (appartenuta a Matilde d’Este,
sorella del Duca Ercole III) posta in Collegara di Modena sulla via Emilia est, con richiesta di
avvio del procedimento per la dichiarazione dell’interesse storico/artistico dell’edificio e per
la prescrizione di adeguate misure di rispetto anche nella prospiciente area stradale dove
sono progettate radicali trasformazioni nell’ordinamento del traffico.
30 ottobre. La sezione promuove il ricorso al TAR ER contro l’autorizzazione paesaggistica (e
il previo parere della soprintendenza) data all’intervento di urbanizzazione della vasta area
del Parco Ducale di Sassuolo, ponendo anche la questione di legittimità costituzionale
dell’istituto de silenzio/assenso (in tema di tutela del paesaggio), ma è poi indotta a
rinunciarvi essendosi avveduta dello scaduto termine di impugnazione secondo il criterio
affermato nella giurisprudenza (decorrenza dalla acquisita conoscenza della mera esistenza
del provvedimento, in contrasto con il tenore letterale della norma che indica il termine a quo
nella piena conoscenza, dalla associazione potuta in effetti ottenere dalla associazione
attraverso l’attardante procedimento formale di accesso agli atti).
4 novembre. Lettera all’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Modena perché nel viale
Montecuccoli sia ripristinato l’assetto di aiuole e alberature, in continuità, lungo entrambi i
lati della strada. 8 Novembre. Comunicato postato sul sito e ripreso dalla stampa cittadina
sull’intervento di integrale soppressione delle alberature di viale de’ Fogliani nella prima
espansione novecentesca della città, con la predisposizione di un assetto di manutenzione
stradale che non ripristina quello delle aiuole preesistenti.
10 dicembre. Comunicato alla stampa sulle controverse circostanze che hanno causato la
disastrosa inondazione dl fiume Panaro: “Perchè non succeda più, capire perché è potuto
accadere”. Posto in particolare l’inquietante interrogativo sul mancato collaudo delle opere
della cassa di espansione a doppio invaso e della relativa diga, concluse da oltre un
quinquennio (e, se attivata in questa occasione, la cassa non è valsa ad attenuare la forza
d’urto dell’onda di piena sull’argine a valle).

MONZA
Data la pandemia non abbiamo potuto fare nessuna gita sociale. Abbiamo invece effettuato
diverse iniziative via zoom.

NAVIGLIO GRANDE
RESTAURO QUADRO CHIESA SANTA MARIA NUOVA - ABBIATEGRASSO
DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONE LUNGO IL NAVIGLIO GRANDE
MONITORAGGIO LAVORI SUPERSTRADA MALPENSA – VIGEVANO
MONITORAGGIO EVOLUZIONE PGT COMUNI ABBIATEGRASSO E MAGENTA
MOSICATRA FOTOGRAFICA SU NAVIGLIO E DINTORNI
DONAZIONE EURO 2.000 PER COVID A CARITAS E OSPEDALE MILANO FIERA

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
Il 2020 è stato un anno molto particolare. L’attività, iniziata regolarmente a gennaio 2020 è
stata interrotta dal 1 marzo per i noti problemi sanitari. Abbiamo ripreso l’attività con i soci in
sicurezza, nel mese di settembre dopo aver analizzato i DPCM ed organizzato lo spazio della
nostra sede secondo le misure restrittiva previste dalla normativa ed attuando una
prenotazione dei posti disponibili, tramite messaggio telefonico. Abbiamo anche accettato
l’ospitalità del Circolo Roggero di Lauria che ha messo a disposizione gratuitamente il
giardino della villa ed il salone per tre attività con numerose presenze.
Oltre alla presentazione di alcuni libri ed alle consuete conferenze sui beni culturali, nel corso
dell’anno abbiamo programmato incontri con amministratori pubblici e docenti
dell’Università di Palermo per discutere le problematiche della città.
Abbiamo dovuto interrompere nuovamente le attività dal mese di ottobre 2020. Per tali
motivi non è stato possibile portare avanti l’intero programma prefissato.

Conferenze :
•
•

Venerdì 17 gennaio Spazio Italia Nostra ore 17,00 Presentazione del programma 2020.
Giovedì 6 febbraio Spazio Italia Nostra ore 17,00: Piero Longo e l’editore Aldo Gerbino
presentano il libro “Palermo e l’acqua perduta” di Valerio Agnesi. Fiumi, acque,
torrenti, canali sotterranei rappresentano il sistema vascolare della città ma anche un
complesso e delicato organismo che spesso si trasforma in mito.
• Domenica 2 febbraio: Villa Lauria, ore 11,00 Presentazione del libro di Adriana Chirco
“Antiche strade e piazze di Palermo”.
• Giovedì 20 febbraio Spazio Italia Nostra ore 17,00 incontro con Assessore Giusto
Catania e i tecnici del Comune su Piano del Traffico e mobilità
• Mercoledì 23 settembre Villa Lauria ore 18,00: Conferenza di apertura: Gli obiettivi
culturali di Italia Nostra. Presentazione del programma autunno 2020
• Giovedì 15 ottobre Villa Lauria ore 17,00 La gestione delle acque nella città di Palermo:
dal risanamento della fascia costiera alla protezione dalle acque di pioggia. Ne parlano
gli ingegneri Rino Viviani e Carmelo Nasello, docenti nei Corsi di Laurea in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio dell’Università di Palermo
Visite guidate:
•
•
•
•
•
•

Sabato 25 gennaio ore 10,00 visita del Palazzo Reale, guidata da Piero Longo. Si
visiteranno Cappella Palatina, Appartamenti reali, Torre Pisana e la mostra Castrus
Superius.
Domenica 9 febbraio ore 17,00: Scopriamo Palermo all’imbrunire - Passeggiata in
centro storico con Adriana Chirco.
Sabato15 febbraio ore 10,00: Passeggiata a Villa Whitaker guidata da Ernesta Morabito
e Francesco M. Raimondo.
Domenica 23 febbraio ore 10,30 visita in città: il Bastione della Balata e l’ex OMNI al
Noviziato, guidata da Adriana Chirco e Anna Maria Ruta.
Domenica 1 marzo ore 10,00 visita in città: Piccolo itinerario aragonese guidato da
Adriana Chirco nell’ambito di Per-Corsi d’Arte. Visite della Galleria regionale di Palazzo
Abatellis.
Domenica 18 ottobre: Il giardino “Garibaldi” a piazza Marina; visita guidata da Ernesta
Morabito.

Altre attività della sezione rivolte anche ai non soci ed aperte alla cittadinanza:
Conversazioni sulla città prof. Piero Longo: quarto ciclo di conferenze sulla storia della
città di Palermo
•

Venerdì 24 Gennaio: La fabbrica del Teatro Massimo tra Classicismo e Liberty. I due
Basile e la loro scuola nella cultura della architettura urbana
• Venerdì 21 Febbraio: Il Piano Giarrusso e le trasformazioni urbanistiche tra eclettismo
e revival dal 1885 alla grande Esposizione Nazionale del 1891 – 92 della architettura
urbana
• Venerdì 2 Ottobre : La città-giardino e gli architetti della scuola dei Basile nell’età dei
Florio. Architettura e arte tra Liberty e Decò
Per-Corsi d’Arte: dal medioevo al Rinascimento arch. Adriana Chirco –
•
•

Martedì 21 Gennaio: L’arte gotica e la nascita di un linguaggio europeo
Martedì 4 Febbraio: Il trecento nella pittura e nella scultura italiana

•
•
•

Martedì 18 Febbraio: Il quattrocento in Sicilia e la Galleria regionale di Palazzo
Abatellis
Martedì 3 Marzo: Gli iniziatori del Rinascimento
Martedì 17 Marzo: Il quattrocento e le personalità artistiche del rinascimento pieno

Corso di aggiornamento e formazione per docenti:
A gennaio 2021 si sono concluse le attività in presenza del VI Corso di formazione e
aggiornamento di Italia Nostra sez. di Palermo a.s. 2019/20
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
Le attività, a cui hanno partecipato 18 docenti, si sono concluse da remoto .
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 è stata fortemente impegnata a contrastare il progetto di restyling della
Cittadella che avrebbe snaturato questo monumento storico e naturale cui la città è molto
legata, trasformandolo in un contenitore per grandi eventi.
Ha operato sia in proprio sia come componente di un comitato di associazioni che si è
rapidamente costituito non appena avuta conoscenza del masterplan che riguardava la
trasformazione della Cittadella. Il lavoro è stato intenso e imperniato soprattutto sulla
competenza legale di un componente del Direttivo della Sezione, ma ha coinvolto anche altre
professionalità, come architetti paesaggisti, grafici per le locandine, ecc., il tutto senza spese
grazie proprio alla collaborazione tra le associazioni ciascuna delle quali ha dato il suo
contributo con le persone più idonee ai vari impegni.
Tante le sollecitazioni ad intervenire rivolte alla Soprintendenza, che aveva purtroppo dato
parere favorevole al progetto, e tante le iniziative intraprese, tra cui una petizione al Comune
per farlo desistere dagli stravolgimenti e pensare invece al restauro del monumento.
Sottoscritta da più di 3000 persone sul cartaceo, quasi 4000 considerando le adesioni on line,
la petizione ha avuto anche Salvatore Settis tra i firmatari. L’impegno di Italia Nostra e delle
altre associazioni parmigiane in difesa della Cittadella è stato citato pure da Tomaso
Montanari in alcuni suoi articoli molto apprezzati dalla Sezione.
I risultati di tanto lavoro sono stati soddisfacenti: non si farà più l’apertura di una porta nelle
mura cinquecentesche che doveva servire da uscita di sicurezza e nemmeno si costruirà la
triste tettoia che doveva proteggere il palco durante gli eventi. Anche il previsto consumo di
suolo è stato impedito, niente più gradoni in cemento a rubare spazio ai prati tanto amati dai
cittadini e da sempre meta di passeggiate e di giochi.

Altra battaglia, questa però ancora lontana dalla conclusione, è quella intrapresa contro
l’ampliamento dello stadio Tardini situato in pieno centro abitato. La Sezione ritiene questo
progetto in contrasto con l’interesse pubblico all’ambiente e alla sicurezza e trova allarmante
la ventilata ipotesi dell’abbattimento di due scuole per fare posto all’ampliamento. Anche in
questo caso l’impegno legale e tecnico è volto a dimostrare l’incompatibilità di un progetto del
genere con la vita dei cittadini in un quartiere così centrale e densamente abitato, anche a
supporto di un comitato che si è spontaneamente costituito.
Gli articoli scritti sia contro l’ampliamento del Tardini che contro il restyling della Cittadella
sono stati pubblicati integralmente soprattutto dai giornali on line, sia Repubblica che
Gazzetta di Parma, e si trovano sul sito dell’Associazione.
Nel campo delle energie rinnovabili la Sezione sta seguendo con preoccupazione la possibile
costruzione di un parco fotovoltaico di 27000 mq. in una zona agricola, col pretesto del
riutilizzo di una cava dismessa che in realtà non esiste più da molti anni.
Le iniziative culturali sono state necessariamente limitate ma non trascurate, e hanno portato
i Soci a visitare i gioielli all’aperto che la città ha la fortuna di possedere, come il parco Ducale,
gli orti di San Giovanni e la stessa Cittadella, per far conoscere a tutti i cittadini i rischi che
correva.
Nonostante le dimissioni del Presidente, derivate dall’età, gli altri componenti del Direttivo
non hanno perso la spinta ad agire, ma si sono sentiti motivati ad impegnarsi maggiormente;
la convocazione dell’assemblea pur già programmata è stata bloccata dalle restrizioni
sanitarie, ma è tra le priorità non appena si allenteranno i divieti alle riunioni in presenza.
Al momento non ancora realizzabile per la Sezione la riunione dei Soci da remoto, vista la non
omogenea competenza informatica degli stessi, problema comune a molte Sezioni come
emerso anche dall’ultimo Consiglio Regionale.

PENNE
Gennaio Firma della Convenzione con il Comune di Loreto Aprutino per la Gestione
dell’Oleoteca Comunale. Varie attività svolte in loco per la valorizzazione del territorio
vestino.
Aprile ARS PIETATIS intuizioni artistiche sul mistero della fede. Mostra virtuale sulla
Settimana Santa a cura di Carlo Pilone, Gaetano D’Addazio, Mario Costantini, Antonio Di
Vincenzo e Mario Bozzi. A causa del Covid-19 le opere sono state esposte sui social della rete.
Maggio-Ottobre Manutenzione del verde pubblico relativo al piazzale San Francesco a cura di
Franca Mulciri e Mario Bozzi.
Giugno Realizzazione della veduta fotografica a 360° dell’interno della chiesa di San Giovanni
Battista a cura di Gianluca Palma.
Luglio Progetto Alla scoperta di Penne - Discover Penne in collaborazione con il Comune di
Penne, la Pro Loco Città di Penne e le attività commerciali locali. Gli edifici più importanti
(chiese, palazzi e monumenti) sono stati individuati sulla planimetria del centro storico di
Penne e contrassegnati da un Barcode che permette di scaricare un video con commenti

storico-artistici.
Settembre Realizzazione del Fumetto Pultone l’Eroe vestino, a cura di Paolo Di Gregorio. Il
fumetto, una volta pubblicato, sarà oggetto di incontri con gli studenti delle scuole locali.
Ottobre 3-11 XX SETTEMBRE. Mostra iconografica. Commemorazione dei 150 anni della
Breccia di Porta Pia. A cura di Antonio Di Vincenzo. La mostra si è svolta in presenza nel
rispetto delle norme anti-covid.
Novembre Distribuzione del libro con testi dialettali di Antonio Teodorico “Gni fa mutte”.
Si registrano, inoltre, diverse visite turistiche accompagnate da Mario Bozzi.

PERUGIA
Questo 2020 ha visto il raggiungimento di due importanti traguardi per i quali Italia Nostra ha
svolto un ruolo importante e decisivo di cui siamo veramente orgogliosi!
Il definitivo accantonamento del superfluo nuovo Studentato che si voleva costruire davanti
alla chiesa templare di S. Bevignate (Perugia)
La bocciatura della riapertura della cava di Cerreto Alto nel comune di Panicale, che avrebbe
compromesso o rovinato la fiorente economia di quell’area del Trasimeno che ormai da
qualche decennio si è consolidata in sintonia col territorio e il paesaggio: aziende agricole
anche innovative, tutti i tipi di ricettivo, ristorazione, relax, sport, restauro, valori immobiliari.
Ci stiamo in questo momento impegnando in molti problemi localizzati in tutta la provincia di
Perugia, da Città di Castello (progetto di un grande allevamento di animali di bassa corte in un
territorio di grande valenza paesaggistico ambientale), a Gubbio (progetto di pale eoliche),
alla Valnerina, a Bastia Umbra, alla Valnestore e al Perugino ovviamente. In particolare:
- Ipotizzata scuola di volo presso l’aeroporto di San Francesco.
- Collegamenti ferroviari alta velocità che tendono ad escludere l’Umbria per espressa
volontà dei suoi governatori.
- “Nodo”/”Nodino” di Perugia, cioè bretella super stradale che avrebbe l’obiettivo di
alleggerire il traffico nelle rampe che da Ponte S.Giovanni salgono a Perugia, collegando
in questo primo momento Collestrada con Balanzano (“nodino”), deviando cioè il
flusso di traffico verso Todi Roma. Questo progetto, se realizzato, comporterebbe un
grande consumo di suolo ed un rilevante danno ambientale e paesaggistico.
- Intensa attività del Presidio “Gruppo Porta S.Angelo” per delineare un progetto
generale di riqualificazione urbanistica del quartiere. Compatibilmente
con
la
problematica situazione legata alla pandemia, abbiamo cercato di mantenere uno
stretto rapporto con i soci ed ne abbiamo notevolmente aumentato il numero (166) fra
i quali oltre 40 tra architetti, ingegneri e geometri, agronomi e geologi, sicché ci stiamo
organizzando per fare noiciò che le istituzioni dovrebbero fare ma non fanno:
immaginare –abbozzandone il disegno - ripensamenti, migliorie e rigenerazioni di
piazze e luoghi precipui non solo del centro storico bensì dei quartieri periferici e delle
frazioni. Il 27 settembre 2020 abbiamo organizzato “una domenica diversa” andando a
scoprire una delle tante bellezze del nostro territorio: il Castello di Sorbello, che si

trova in terra toscana al confine con la nostra Umbria, lungo la vallata del Torrente
Niccone, affluente di destra del Tevere. A questa visita, guidata dal proprietario stesso
del Castello, hanno partecipato.

PESCARA
La pandemia da Coronavirus, abbattutasi sull’Italia e sul mondo proprio all’inizio dell’anno, ha
creato un totale disorientamento nella organizzazione della società civile, mandandone in crisi
tutte le sue strutture operative: dai servizi socio-sanitari a quelli produttivi, educativi,
culturali, ma anche di quelli politico-decisionali. In fretta e furia si sono dovuti attrezzare
servizi di supporto o alternativi a quelli tradizionalmente erogati dalle agenzie pubbliche e
private ed anche l’associazionismo ha subito una paralisi inaspettata, dalla quale ancora oggi
non riesce a riprendersi. Le sezioni, quelle più vivaci e ben strutturate sono riuscite a far
fronte, sia alla difficoltà di rapportarsi agli Enti ed alle Istituzioni con cui dialogare e
richiedere interventi a tutela del patrimonio storico-architettonico e di quello naturalistico,
che ad aggregarsi ad altri gruppi e comitati di pressione per la salvaguardia di edifici, siti, aree
e territori considerati “beni da salvare”. In tutta questa molteplicità di problematiche il
Consiglio delle Sezioni ha avuto un ruolo determinante, sia sul piano del coordinamento degli
interventi, evitando di lasciare sole le sezioni nelle proprie battaglie civili, sia su quello
dell’impegno diretto presso gli Organi decisionali e l’opinione pubblica.
Il presidente Valente, è stato invitato il 23 gennaio dalla Università di Teramo a tenere una
relazione al Workshop su “I cammini come strumento e strategia per la promozione del
patrimonio storico, artistico e culturale abruzzese” in un confronto serrato con l’Assessore
regionale al Turismo ed alla Cultura e l’intervento di operatori ed esperti del settore. Ha
rilasciato un’intervista a RAI3 Abruzzo per bloccare la variante all’attraversamento del centro
urbano di Silvi, ha rilasciato dichiarazioni di stampa per scongiurare il frequente ricorso al
consumo di suolo, invece di ristrutturare vecchi edifici, ha inviato comunicati stampa: per
impedire la dispersione del patrimonio librario delle Biblioteca dell’Istituto Sperimentale per
la Elaiotecnica di Pescara, contro gli incendi boschivi, che puntualmente si ripetono nella
stagione estiva, per il mantenimento delle spiagge libere su tutto la costa abruzzese, ha
partecipando alle consultazioni per la Legge regionale di “Governo del Territorio” e
opponendosi al Disegno di Legge n. 135/2020, “Misure urgenti e temporanee di
semplificazione in materia urbanistica”.
In occasione della preparazione delle votazioni per la Riforma statutaria, si è avuto un
incontro, molto partecipato, con i rappresentanti di tutte le sezioni d’Abruzzo, presso
l’abitazione di Paola Di Felice, presidente dell’area del teramano, che ha voluto offrire ai
presenti una raffinata colazione di lavoro; nella circostanza, sono stati sviscerati i diversi
problemi attinenti la scelta adottata dal CDN per l’inserimento di I.N. tra gli Enti del Terzo
Settore (ETS), piuttosto che tra le APS (Associazioni di Promozione Sociale). Maggiore
approfondimento è stato anche rivolto all’esame del Bilancio consuntivo nazionale di I.N,
sottoposto anch’esso a voto ad referendum.
Un altro importante incontro in diretta, con tutti i rappresentanti della sezioni, previo
distanziamento regolamentare è stato organizzato all’aperto, nel cortile contiguo alla sede
della sezione di Pescara per concordare l’azione da tenere di fronte ai progetti di captazione di

alcune fonti acquifere regionali per alimentare l’Acquedotto pugliese e per presentare la
candidatura del socio Pierluigi De Cesare a componente del Collegio sindacale nazionale di
I.N. Sul primo argomento, illustrato approfonditamente dal cons. nazionale Damiani, è
scaturita la contrarietà dei convenuti, mentre per il secondo si è avuta la totalità dei consensi,
con l’impegno a pubblicizzare tra i soci le qualità e le capacità del candidato.
Sono stati diffusi comunicati ed appelli per la difesa dell’integrità del paesaggio della “Costa
dei Trabocchi” e per scongiurare la riduzione del perimetro dell’estensione del Parco “SirenteVelino”, partecipando anche ad una manifestazione unitaria di protesta contro il P.L.
regionale, tenutasi a Rocca di Mezzo e concorrendo alla raccolta di firme che ha superato le
105.000 sottoscrizioni. Infine, d’intesa con altre Associazioni sono stati diffusi frequenti
comunicati avverso la tendenza di abbattimento di alberi, anche di valore storiconaturalistico, da parte di Comuni abruzzesi. Il Presidente è stato impegnato anche in un
rapporto dialettico, a volte anche conflittuale, con la sede nazionale a seguito delle dimissioni
dall’incarico del neo- eletto Revisore contabile De Cesare, sia per la scarsa partecipazione di
soci al voto ad referendum che per la inopportuna elezione di un organismo già condannato
ad essere soppresso dalla Riforma del Terzo Settore. Ulteriore tensione è scaturita a fine anno,
a causa all’anomala iscrizione di soci nelle sezioni di Chieti e Lanciano ed anche di una di
Pescara, effettuate da terzi presso la sede nazionale, talvolta ad insaputa degli stessi
interessati, oltre che dei presidenti delle sezioni cui sono stati assegnati d’ufficio.

PIACENZA
Intervento contro il Consorzio di Bonifica per il rifacimento dei canali della val Trebbia
Intervento contro il Consorzio di Bonifica per la Traversa di Mirafiori
Progetto per la realizzazione di un museo verdiano nell'ex albergol San Marco incluso poi
nella LISTA ROSSA nazionale
Reastauro della facciata della chiesa del Carmine
Iniziative per impedire la demolizione del ex Mercato Ortofrutticolo : uno dei pochi esempi di
arte razionalista a Piacenza
Tutela degli edifici storici del vecchio Ospedale
Interventi contro la demolizioni e la manomissioni di palazzi in pieno centro storico

PINEROLO
Le attività per il 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono ridotte, rispetto alle previsioni
iniziali e possono essere cosi riassunte:
- Partecipazione al progetto Visita Pinerolo. Organizzazione di visite guidate alla scoperta
(o riscoperta) della storia di Pinerolo con l’apertura, nell’occasione, di luoghi di rilievo
architettonico/culturale/storico normalmente non accessibili alla cittadinanza. In
quest’ambito è stata proposta la nuova visita guidata: “ai luoghi storici della frazione di
Riva di Pinerolo (motte, torre dei Trucchietti, ricetto)”. A causa dell’emergenza

-

-

-

-

-

sanitaria non sono state realizzate le altre visite programmate: ai luoghi dell’assedio di
Pinerolo ed ai luoghi del conte Mario Savorgnan d’Osoppo.
Partecipazione attiva al dibattito locale sulle politiche urbanistiche e di mobilità
sostenibile. La sezione ha continuato a produrre, con una certa continuità, documenti,
proposte ed osservazioni a documenti dell’Amministrazione comunale. Questa attività,
in modo autonomo od in sinergia con altre associazioni, è proseguita nel corso del
2020. Particolare attenzione è stata posta alle ipotesi ed ai progetti di trasformazione
dell’area RU 5.1 posta tra il canale Moirano ed il torrente Lemina.
Organizzazione della mostra annuale di Italia Nostra. Negli ultimi tre anni sono state
organizzate tre mostre: 2017 Palazzo detto degli Acaia, 2018 Il castello sabaudo di
Pinerolo, 2019 Via Principi racconta. Le prime due mostre sono state ospitate presso la
chiesa del ‘500 di Santa Chiara, la terza presso la chiesa seicentesca di S. Agostino in
occasione delle iniziative (durate per tre fine settimana) organizzate per il decennale
della sezione di Pinerolo. Il tema del 2020 deve ancora essere definito. La sezione si è
aggiudicata, nell’ambito dei progetti per la cultura, un contributo da parte della città di
Pinerolo per la realizzazione della mostra dedicata a “Torri, campanili, luoghi e
personaggi storici di Pinerolo” che, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata rinviata al
2021.
Prosecuzione delle azioni di tutela del palazzo detto degli Acaia in Pinerolo. Nel
settembre 2019 è stato aperto il cantiere di messa in sicurezza dell’edificio, che è
terminato nella primavera 2020. Concluso il cantiere tra l’estate e l’inizio dell’autunno
sono state organizzate molteplici visite guidate teatralizzate, che hanno visto la
partecipazione di circa 300 cittadini, che in questo modo hanno potuto, seppur
parzialmente, visitare l’edificio.
Partecipazione al bando del Bilancio partecipativo. Nel 2020 la sezione ha partecipato
alla seconda edizione del Bilancio partecipativo con il progetto di riqualificazione delle
cosiddette “Terrazze Acaia” poste nella via omonima. Il progetto è stato votato on line
da 937 pinerolesi aggiudicandosi la terza posizione su otto progetti presentati.
Organizzazione convegno “Ri-abitare le valli alpine” tenutosi il 19 settembre 2020.
L’iniziativa, tenutosi presso il Forte di Fenestrelle, è stata organizzata con le
associazioni Legambiente e Salviamo il paesaggio Pinerolo.

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

Censimento dei beni monumentali, artistici e urbanistici della città, verifica dei vincoli apposti
ad oggi, eventualmente per un catalogo dei beni urbanistici, monumentali, artistici, ambientali
sul territorio della Sezione di Potenza.
Realizzazione di mostre, conferenze, tavole rotonde, convegni sugli aspetti del patrimonio
urbanistico, monumentale, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico.
Progetto Terre Libere di Gaia (convenzioni con Enti ed Associazioni in rete).
Attività educative nelle Scuole di ogni ordine e grado; attività di Formazione Docenti delle
Scuole relativa agli aspetti del patrimonio urbanistico, monumentale, artistico, culturale,
ambientale e paesaggistico.
Linea Verde, Orti Urbani, studi e raccolta proposte.
Piste, tratturi, vie e strade della Basilicata nel tempo.
Lo Studio dei Borghi antichi.
Studio sullo smaltimento delle Scorie prodotte dall’Uomo.
Organizzazione di incontri del Comitato costituito dalla Sezione di Italia Nostra di Potenza
sulle “Trivellazioni”, in concomitanza col maxi processo lucano contro le compagnie
petrolifere ubicate in Val D’Agri. Opposizione e proposta di referendum popolare allo scopo di
bloccare trivellazioni petrolifere, eolico e solare selvaggi incontrollati.
Verifica delle aree a grande rischio ambientale e paesaggistico.
Campagna sul consumo dei suoli e verifica sul censimento della popolazione nella città di
Potenza in relazione all’incremento ed alla disponibilità abitativa.
Avviare uno studio sui trasporti e la viabilità a basso impatto ambientale e per il recupero e il
miglioramento delle ferrovie esistenti e dismesse.
Verifica delle norme stabilite dal Decreto Galasso per la tutela delle sorgenti, dei corsi d’acqua,
dei fiumi, delle rive e delle coste marine

PRATO
Partecipazione alla Associazione Parco Agricolo di Prato, nell’ambito del Parco Agricolo della
Piana.
Attività di sostegno al nascente Parco Centrale di Prato, area ex ospedale Misericordia e Dolce
Collaborazione alla Manutenzione Giardino Melampo
Collaborazione al progetto Piazza dell’Immaginario
Collaborazione progetto culturale Urban Story
Guardare al Paesaggio, collaborazione alla realizzazione
Attività nell’area di Via delle Segherie a Prato
Puliamo il Bosco a Cutigliano

REGGIO CALABRIA
Visita al cantiere di restauro della vara della Madonna della Consolazione. Assemblea per
l'approvazione del Bilancio 2019 e Conferenza su "La chanson d'Apremont" contributi di
Carmelina Sicari e Angela Martino Assemblea per la ratifica delle modifiche del Regolamento
sezionale e presentazione de "I Quaderni di Italia Nostra Reggio Calabria". Assemblea per lo
scambio di auguri Natalizi con approfondimento su "Alcuni aspetti della musica di tradizione
orale della Calabria meridionale" relatore Valentino Santagati, "Novenaro". Riattivazione
Canale Youtube.

RIMINI
08-01-2020 Rimini: visita alla mostra “Ma che razza di stampa!”
29-01-2020 Giornata di iniziative a sostegno dell’Oasi di Torriana e Montebello
13-02-2020 Musei Comunali di Rimini: biglietti scontati ai soci di Italia Nostra
02-03-2020 Rimini: no alle manifestazioni sulla spiaggia del Marano. Controproposta delle
associazioni ambientaliste
21-04-2020 Associazioni riminesi sostengono l’appello delle associazioni regionali per la
tutela delle nidificazioni
05-06-2020 Rimini: giù le mani dagli alberi di piazza Malatesta
08-06-2020 Rimini: Italia Nostra contro il progetto del Parco Eolico fronte spiaggia
10-06-2020 Impianto eolico off-shore a Rimini: i dubbi del Presidente della Provincia
13-06-2020 Parco eolico nel mare di Rimini: prima di decidere, riflettere con il territorio
29-06-2020 Il mare è una riga lunga e blu
03-07-2020 Eolico a Rimini: Italia Nostra consegna le osservazioni alla capitaneria di porto
01-09-2020 Italia Nostra Rimini: perche’ la tutela del paesaggio sia senza barriere
02-09-2020 Alberi in piazza Malatesta: si cancella una parte della storia della città’
02-09-2020 Platani in piazza Malatesta: appello al Sindaco
09-10-2020 Attacco alla Rocca di Sismondo! Resistera’?
09-10-2020 Rimini, una maxi fontana da mille metri quadrati di fronte alla Rocca. Non c’è
pace per Piazza Malatesta
07-12-2020 Lavori in piazza Malatesta: Italia Nostra Rimini presenta l’esposto in Procura

SABINA
Attività del contratto Fiume del Farfa.
Osservazioni contro TMS Terminillo

SALENTO OVEST
Video incontri con Soci della Sezione
Attività Centro di Educazione Ambientale Porto Cesareo (CEA)
Parteicipazione ad incontri di studio e approfondimento e webinar
Partecipazione del Presidente a riunione per attività Parco del Gargano
Partecipazione ai diversi incontri della Consulta Provinciale di Lecce
Partecipazione ai diversi incontri della Consulta della Città di Nardò
Ideazione, Organiz. ed Esecuzione dell'iniziativa "Le passeggiate di IN 2020..." (parz. eseguite
causa Covid)
Attività di consulenza con Associati di Avetrana e Manduria per la realizzaz. della rete
fognaria Manduria/Sava
Partecipazione ad incontri per rete fognaria Porto Cesareo/ Nardò
Coinvolgimento con la Sez. di Brindisi per problematiche riguardanti il Castello di Oria

S. MAURO A PASCOLI
Pranzo sociale
Assemblea per bilancio
Incontro a giugno con merenda al castello di Ribano
Visita alla mostra di Forlì
Preparazione mostra a Villa Torlonia, Visioni 1870-2020
Raccolta firme contro allevamento polli

SANT’ANTIOCO
- Richiesta di istituzione di un’area protetta nell'arcipelago del Sulcis e nel Sud Sardegna;
- Partecipazione alla Conferenza di servizi per chiedere di non realizzare 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;
- Attività di gestione e animazione della Torre Canai: Organizzazione di passeggiate e di
trekking anche in collaborazione con altre associazioni, con base alla Torre;
- Partecipazione alla trasmissione televisiva Linea Diretta per richiamare l'attenzione verso il
polo industriale di Portovesme e chiedere la bonifica delle aree inquinate;
- Collaborazione con l'iniziativa "Società della cura" per rilanciare proposte a difesa della
salute e della salubrità ambientale;
- Proposte per impedire il consumo di suolo agricolo e le attività no food;

- Organizzazione di incontri per delineare nuove strategie energetiche per la Sardegna e per
l'arcipelago del Sulcis.

SASSARI
L'attività della sezione del 2020 è stata fortemente segnata dalla pandemia in corso, infatti
tutte le attività previste come il progetto Bunnari e il premio Galleri sono state sospese e
rinviate a data da stabilirsi e rinviate a data da destinarsi anche a causa della chiusura delle
scuole.
La sezione ha comunque mantenuto l'attività di vigilanza e controllo del territorio, firmando
con il Presidente Alessandro Ponzeletti e il delegato regionale Mauro Gargiulo, e in
collaborazione con il WWF, l'intervento sull'abbattimento degli alberi nella pineta di
Platamona.
La pandemia ha causato anche il drastico calo della base associativa non avendo potuto porre
in essere la consueta attività in favore dei soci quali gite ed eventi vari.

SAVONA
Osservazioni al PUC di Borghetto, accettate dalla Regione
Osservazioni al PUC di Borgio
Azione ad opponendum per abuso albergo Pescetto di Celle
Suggerimenti ai candidati nelle elezioni regionali

SCHIO
1) Ricerche e programmazione mostra sul villino Giovanni Rossi di Schio (Quartiere operaio)
Caregaro Negrin e Gaetano Rezzara, con il coinvolgimento del Liceo artistico di Schio.
Presentazione all’assemblea di alunni ed insegnanti coinvolti del progetto previa illustrazione
dell’associazione con riferimento alle sue ideologie ed attività concrete. Tutto sospeso, in
Dicembre ripresi contatti per riprogrammare attività diverse sempre sullo stesso argomento.
2) Programmazione ciclo di lezioni di storia dell’arte e sua parziale attuazione.
3) Azioni per l’accesso all’archivio Letter (ricco di documentazione sulla storia e i manufatti di
Schio)
4) Azioni di ricerca riguardo il villino Ada di Recoaro Terme (segnalato) (Comune di Recoaro,
Assessore Regionale, Sindaco) per una sua tutela.
5) Contatti con soggetti interessati per segnalazioni (Villa Ada Canile di Caldogno)
6) Consiglio Regionale
7) Consiglio Direttivo 12/10/ 2020
8) Conferenze di primavera organizzate ma sospese, (verranno riprogrammate per l’anno in
corso)approvate dal Comune con il contributo di € 1000 Arch. De Munari Santa Giustina di

Giavenale, Arch. Peruzzo restauro del villino Cerato di Montucchio P, (Paladio) Prof. G. Triveti
“Bombs away” (bombardamento di Recoaro II^ guerra mondiale) Arch. Marily Menato Villa
Ada di Recoaro e le terme di Recoaro (Caregaro Negrin) 9) Sostegno a giornalista interessato a
realizzare per il Comune di Schio Pod-Cast, su Schio.

SENIGALLIA
Causa pandemia non si è potuto procedere alle iniziativa programmate, salvo in ottobre la
presentazione del volume "Senigallia Medievale" , sponsorizzato in parte dall'Associazione.

SENISESE
Il secondo anno dell’attività della sezione programmate in persona è stata contrassegnata
dalle misure di limitazioni imposte dalla scoppio della pandemia. L’attività dunque è rimasta
ferma da gennaio a fine maggio. Nonostante ciò appena stato possibile la sezione ha ripreso a
pieno ritmo ed ecco in sintesi le principali attività che da maggio a dicembre sono state
realizzate:
1) PARTECIPAZIONE CAMPAGNIA VIRTUALE BENI IN PERICOLO.
Nella occasione della campagna Virtuale dei beni in Pericolo fra i 59 Beni Italiani segnalati ha
avuto un ottimo riscontro il bene segnalato dalla sezione Senisese "Le antiche logge del
Mercato di Senise" ottenendo più di 8500 visualizzazioni e 1346 like, suscitando l'interesse
nazionale con piazzamento nei primi 5 primi posti della graduatoria finale.
2) ELABORAZIONE E CONDIVISIONE DOCUMENTO ANTI-EOLICO SELVAGGIO
Insieme ad altre associazioni ( 26 associazioni) abbiamo concorso alla elaborazione di un
documento , in virtù della delibera della consulta dell'8 gennaio 2020, che ha dato la
possibilità ai portatori di interessi collettivi di esprimere opinioni su questo sociali, al
presidente della Corte costituzionale sui gravi conflitti di competenza tra il Governo e le
regioni, in materia energetica, conflitto che ha negli anni generato confusione nell'applicazioni
delle norme e che ha favorito la speculazione soprattutto nell'eolico selvaggio
compromettendo settori strategici come la salute, l'acqua,, la biodiversità e l'agricoltura.
3) MOSTRA FOTOGRAFICA E CONVEGNO SU BIODIVERSITA
Dal 1 al 14 agosto nel magnifico chiostro di San Francesco e stata allestita una mostra speciale
sulla biodiversità del patrimonio naturalistico nell'area del Senisese-Pollino, con convegno di
approfondimento co autorità locali ed esperti. Molta apprezzata la mostra che ha messo in
evidenza la straordinaria ricchezza del patrimonio Avifaunistico presente su questa parte del
Parco Nazionale del Pollino. Si è proceduto anche alla premiazione del concorso fotografico
bandito dalla sezione nell'anno 2019. Vincitori sono stati :
1° Cirigliano A. di Senise; 2° Guerriero G.di Senise;3° Iannibelli Cristian di San Costantino A.
4) MOSTRA ITINERANTE "NATURA IN CAMMINO" NEL COMUNE DI NOEPOLI
Sull'onda del successo della mostra realizzata a Senise, su richiesta del sindaco di Noepoli,
comune nell'area di nostra competenza, abbiamo allestita la mostra sulla biodiversità
dell'avifauna dell'area, riscuotendo interesse e complimenti. La mostra preceduta anche qui

da un seminario sul tema che ha visto tra gli altri gli interventi del Presidente Totaro e della
storica guida ambientale nazionale, nostro socio e padre fondatore del Parco Nazionale del
Pollino, G.Braschi. Ampi servizi fotografici delle mostre (Senise e Noepoli) si trovano nel sito
di IN nella pagina della sezione Senisese.
5) PROPOSTE AGLI AMMINISTRATORI DI SENISE PER RENDERE LA CITTA’ "PIU' VIBILE,
SOSTENIBILE E ATTRATTIVA"
In occasione del rinnovo del consiglio comunale la sezione IN del Senisese ha offerto ai
candidati e ai capi lista dei due schieramenti, con un documento, un contributo di studio e
conoscenza su determinate potenzialità culturali, ambientali e sociali di Senise, proposte per
aprire tra i soggetti interessati un ampio dibattito costruttivo per migliorare la qualità della
vita e delle relazioni.
6) ADESIONE ALLE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO # GEP 2020 PROMOSSO DAL
MIBAC
La sezione in Senisese ha raccolto l’invito che quest’anno era dedicato al tema dell’educazione.
Due gli appuntamenti nella giornata del 27 settembre. Ore 16 visita guidata alla conoscenza
del complesso monumentale San Francesco e ai ruderi annessi di San Giovanni, ore 18 visita
guidata ai ruderi “le antiche logge del Mercato, ruderi già candidati alla Campagna beni
virtuali in pericolo.
7) GIORNATA DI RIFLESSIONE LETTERA ENCICLICA “LAUDATO SI”
Insieme alla Sezione Tursi – Rabatana, al circolo Acli di Rivello e alla Diocesi di Tursi Lagonegro il 26 settembre si è organizzata una giornata di riflessione sulla lettera Enciclica
Laudato Sì aderendo a livello mondiale, all’iniziativa denominata Il Tempo del Creato, una
celebrazione annuale di preghiera e azioni per la nostra Casa Comune. L’incontro si è svolto in
parte in persona e in parte con collegamenti via web con vari relatori e personalità del mondo
religioso e scientifico, con un focus speciale sul bene acqua.
8) ADESIONE GIORNATA SOCIO MERITEVOLE
Italia nostra ha deciso di festeggiare il 65° anniversario con un evento speciale: dare a 30 soci
il riconoscimento di Socio Meritevole. La sezione di Italia Nostra del Senisese ha tra i suoi soci
la Guida Nazione Giorgio Braschi ed esaminato il suo vastissimo curriculum è stata ben felice
di proporre il suo nome per questo prezioso riconoscimento. Cosa che è avvenuta e il dott.
Braschi Giorgio, socio della sezione del senisese, è stato premiato per l’impegno e la
generosità e risulta nell’apposito elenco ufficiale di Socio Meritevole.
9) SEMINARIO (VIA WEB) SU “BELLEZZA, CONSAPEVOLEZZA E OPPORTUNITA’”
Interessante e molto seguita l’iniziativa, che ha visto un qualificato parterre di relatori,
giornalisti della Rai, poeti lucani, scrittori e il nostro socio del direttivo l’Avv. N. di Gennaro.
L’intervento, speriamo riuscito, era innanzitutto per far conoscere Italia Nostra, le sue origini,
i fondatori, la sua missione. Il dibattito, articolato e ricco di spunti e anche con
contrapposizioni di vedute, ha delineato alcune proiezioni sul futuro, e per l’uscita dalla
pandemia avere una maggiore consapevolezza sui nostri beni (culturali e naturali) e sulle reali
opportunità che dalla loro valorizzazione possono discendere.

SIENA
Apriamo la presente relazione nel segno del grave lutto che ha colpito la Sezione. Mercoledì
11 novembre 2020 è mancata l’amata Presidente Lucilla Tozzi, deceduta in Ospedale a Siena a
distanza di pochi giorni da un ricovero susseguente a un improvviso peggioramento delle sue
già precarie condizioni di salute. Per il grande attaccamento della Presidente all’Associazione
e per l’instancabile lavoro svolto dalla medesima a salvaguardia dei beni comuni sul territorio
del capoluogo e della provincia senese, combattendo battaglie contro potenti senza nessun
complesso di inferiorità ma con il piglio che contraddistingue le persone pure, il Consiglio
direttivo del 23 novembre ha deliberato di intitolare a nome di Lucilla Tozzi la Sezione di
Siena, inviando apposita comunicazione/richiesta di autorizzazione in tal senso alla Sede
nazionale.
La grave perdita ha scosso la Sezione e non solo, ma, seppur con il dolore nel cuore, tutti i
componenti del Consiglio direttivo non hanno tardato a reagire, impegnandosi ancora di più
nelle attività di volontariato e nel contatto con la base, che aveva subito qualche battuta
d’arresto a causa anche della pandemia da COVID-19. Di questa spinta propulsiva ne
costituisce evidenza il fatto che, nell’ultimo mese dell’anno, la Sezione è riuscita ad iscrivere
un considerevole numero di nuovi e vecchi soci che per il contenimento del contagio non
erano stati avvicinati, raggiungendo la quota di 150 affiliati, con un significativo accostamento
a quei numeri che avevano fatto di Siena una delle Sezioni più importanti della Toscana.
Per le ragioni suesposte, il Direttivo di Sezione si è riunito in presenza soltanto il 23 gennaio, il
15 febbraio, immediatamente prima della celebrazione dell’Assemblea annuale dei Soci, il 25
maggio e il 9 luglio. Il 23 novembre, invece, si è tenuta una riunione da remoto, in
collegamento audio visivo tramite apposta piattaforma informatica.
In tale contesto, sono purtroppo continuate le frizioni con il Consiglio Regionale Toscana e con
la Consigliera nazionale Maria Rita Signorini, la quale, nella riunione tenutasi a Firenze il 14
febbraio, ha affermato senza mezzi termini che i delegati senesi “non sono graditi” alle
riunioni di Consiglio regionale. Tale circostanza, oltre a rappresentare un grave vulnus nei
confronti di chi ai Consigli regionali partecipa di diritto e non per gradimento di un
Consigliere nazionale (che peraltro vi partecipa con solo voto consultivo), ha di fatto tolto alla
Sezione quel supporto che il Consiglio regionale, per regolamento interno, deve dare alle
strutture periferiche nella presentazione delle loro istanze agli Uffici o ai Dirigenti della
Regione di appartenenza. Non è stato così possibile evitare interventi diretti che ci hanno
impegnato nei confronti della Regione Toscana e del suo Presidente, Dr. Eugenio Giani, come
meglio esplicitato nel prosieguo.
Tutto ciò premesso, l’attività di tutela svolta può essere sintetizzata come segue.
25 gennaio – Partecipazione all’incontro con la cittadinanza sul tema “Fiume Elsa e Parco
fluviale”, organizzato presso la Steccaia di San Marziale, a Colle di Val d’Elsa,
dall’Amministrazione comunale. Una delegazione della Sezione, guidata dalla Consigliera
Comi, annuncia l’attivazione della tutela del sito, comprese le Gore, mediante intervento
presso la Regione Toscana con cui verrà notificata la presunta illegittimità dell’esclusione da
VIA del progetto presentato per la realizzazione di una centrale idro-elettrica.
30 gennaio – Incontro di una delegazione della Sezione con l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Siena, Dott.ssa Buzzichelli, in merito al riconoscimento del Leccio della Lizza quale
pianta monumentale. Si concorda l’invio di apposita istanza in Regione Toscana corredata

dalle previste n. 4 schede di cui alla Legge 10/2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani), compilate col supporto dell’agronomo Dr. Zangari.
5 aprile – Inviata segnalazione alla Sede nazionale per l’inserimento nella Lista Rossa 2020
(Scheda di rilevamento del patrimonio culturale a rischio) del complesso di archeologia
industriale costituito da Mulino e Cartiera posti in località Le Vene di Onci, nel Comune di
Colle Val d’ Elsa.
8 aprile – Inviata segnalazione ai Carabinieri Forestali di Radda in Chianti per comunicare
l’avvenuto disboscamento di pini e cipressi in località Fonterutoli, strada di Vagliagli,
necropoli il Poggino, ad opera della proprietà (fattoria di Fonterutoli). Si chiede di verificare e
comunicare l’esito in merito al rispetto della normativa vigente nelle modalità di esecuzione
del taglio.
4 giugno – Preso atto del taglio di diversi pini in località Stigliano, Sovicille, la Sezione invia
lettera al Comune, e per conoscenza all’Unione dei Comuni della Val di Merse, ai Carabinieri
Forestali e alla Procura di Siena, per prendere visione delle necessarie autorizzazioni
amministrative eventualmente concesse in merito, nel rispetto della normativa vigente in
materia.
27 giugno – Su invito dell’Accademia senese dei Fisiocritici, diversi soci della Sezione
partecipano alla presentazione del libro di Federigo Tozzi dal titolo “Con gli occhi aperti”. La
manifestazione fa parte di un ciclo di eventi iniziati il 21 marzo, nel centenario della morte
dello scrittore, organizzati per ricordare il nostro concittadino, nonno della presidente Lucilla
Tozzi.
28 giugno - La stampa locale dà notizia dell’inizio dell’abbattimento dei fabbricati oggetto di
abuso edilizio a Casole d’Elsa, in ripristino dello stato dei luoghi esistente prima delle gravi
offese inferte al territorio. Si concretizza la vittoria di una delle più dure e lunghe battaglie
condotte dalla Sezione a tutela dell’ambiente e del paesaggio della provincia senese, sfociata
in denunce sulla stampa locale e conclusasi con un ricorso al TAR presentato tramite l’avv.
Ceruti.
1 luglio – Presa d’atto delle capitozzature del plurisecolare Leccio della Lizza e degli alberi di
Viale Toselli, a Siena. La Sezione prende contatti con il Comune per individuare linee più
consone alla tutela del verde cittadino.
7 Luglio – Invio al Sindaco di Sovicille e al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di
Siena di una lettera avente ad oggetto la richiesta di informazioni riguardo il danneggiamento
mediante taglio di rami alla grande quercia esistente lungo la strada Provinciale 73 bis, nel
Comune di Sovicille.
9 luglio – Inviata lettera al Comune e ai Vigili Urbani di Poggibonsi per conoscere le
motivazioni alla base della recente apertura di un varco sul muro dell’antica Via mattonata di
San Lucchese. All’iniziativa ha dato seguito un’istanza formale inviata al Comune,
Soprintendenza e al MiBACT e p.c. alla Procura.
22 luglio – La presidente invia una mail a tutti i soci con la quale informa della riattivazione e
la ripresa delle pubblicazioni sul blog della Sezione, accessibile con connessione web a
https//italianostrasiena.wordpress.com.
24 luglio – Partecipazione a Fonte Magria di Abbadia San Salvatore di una delegazione della
Sezione all’incontro/dibattito dal titolo “Avventura Parco”, promosso da gruppi di

cittadinanza attiva e associazioni per la creazione di un Parco Nazionale dell’Amiata. IN Siena
si unisce alla promozione dell’iniziativa.
1 agosto – Invio al Comune di Siena di osservazioni, ai sensi dell’art. 19, comma 2, L.R.
65/2014, al “Piano Operativo con Variante di aggiornamento del Piano Strutturale adottato
con delibera del C.C. n. 58 del 19/5/2020 AE01.01 – Nuovo parcheggio a raso Porta Romana”.
Richiesto il mantenimento intatto dell’area verde dell’oliveto all’interno di Porta Romana, con
un percorso entro le mura, esclusivamente pedonale.
26 settembre - La Sezione dà formale adesione all’invio delle “Osservazioni alla delibera della
Regione Toscana n. 41 del 7/7/2020 sulle aree non idonee alla geotermia (ANI)”, presentate
da Verdidea Gruop di San Quirico d’Orcia.
26 Settembre – Osservazioni alla deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 01.09.2020 del
Comune di Colle Val d’Elsa per l’installazione permanente dell’opera di Sol Lewitt all’interno
del cortile di Palazzo Pretorio. La sezione reclama con forza che l’opera, ideata come
riproducibile, venga trattata e gestita come una installazione a carattere temporaneo, in linea
con quanto già accaduto in occasione della sua prima realizzazione nel 1997.
7 ottobre – Inviata lettera di contestazione al sindaco di Siena per l’abbattimento di un grande
pioppo in Viale Bracci.
10 ottobre - Conferito incarico all’agronomo Dr. Zangari di redigere una relazione sulle
diverse tipologie di taglio del bosco. Il mandato si rende necessario dopo che una recente
sentenza del Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso di IN sui tagli alla Pineta del Tombolo, a
Grosseto, sancendo l’obbligo del rilascio dell’autorizzazione da parte delle Soprintendenze per
le aree sottoposte a vincolo paesaggistico - ambientale e dopo che un successivo parere della
Soprintendenza di Siena, Arezzo e Grosseto aveva bloccato vari progetti di intervento
selvicolturali sul Monte Amiata, scatenando un’ondata di proteste da parte del mondo agroforestale e di molti Comuni. La relazione, consegnata dal Dr. Zangari il 18 dicembre, è stata
oggetto di invio alla Sede nazionale per essere sottoposta all’attenzione della Presidenza.
19 ottobre – Inviata lettera al Sindaco di Siena per contestare i lavori programmati per
conferire una “Nuova veste ai giardini della Lizza” ed in particolare alla sua storica fonte.
Nell’occasione è stato sollecitato l’iter burocratico della pratica iniziata con il nostro invio di
apposita scheda di segnalazione per la richiesta di riconoscimento della monumentalità del
Leccio esistente nello stesso giardino della Lizza.
7 novembre – Viene pubblicata sulla stampa una lettera aperta inviata diversi giorni prima da
Tozzi a al Presidente della Regione Toscana, Dr. Eugenio Giani, per contestare l’ampliamento
nel Comune di Asciano di un centro di compostaggio mediante inserimento di una sezione di
biodigestione anaerobica. Il sito, che è classificato SIC/SIR/ZPS, è ubicato nelle Crete senesi ed
è inconfutabilmente a vocazione turistica, non risulta idoneo ad ospitare un mega impianto di
lavorazione rifiuti.
1 dicembre- Presi contatti con il Comitato Nuovo Forno Crematorio – Laterino, costituitosi a
Siena contro la realizzazione di un Tempio Crematorio all’interno del cimitero di Siena, per
dare sostegno alla richiesta di revisione del progetto comunale che prevede la costruzione
dell’opera a ridosso delle abitazioni circostanti, con forti ricadute negative in termini di
inquinamento.

21 dicembre – Invio di una proposta ai Dirigenti Scolastici della Scuola Secondaria di Secondo
grado della provincia di Siena per promuovere il concorso "Educare al Patrimonio Culturale –
La scuola adotta un piccolo comune – Piccoli comuni, la nuova frontiera del turismo postemergenza". La proposta si prefigge di valorizzare tanti piccoli abitati suggestivi,
rafforzandone l'identità grazie al senso di appartenenza e di comunità.
30 dicembre – Invio alla stampa di una nota scritta a tutela del fiume Elsa e contro la tipologia
di lavori svolti dal Consorzio di Bonifica sulle sponde del fiume medesimo, lavori incuranti del
mantenimento della vegetazione riparia che mettono in pericolo la salvaguardia idrogeologica
e la prevenzione dei dissesti del territorio.

SINIS CABRAS
Cura del sito archeologico Dom'e cubas – presso il villaggio novenario di San Salvatore, nel
Comune di Cabras (pulizia del sito e rinnovo delle protezioni).
Progetto Orti urbani Is Pattixeddas, – nel Comune di Santa Giusta (attività limitate di pulizia e
manutenzione).
Partecipazione al bando Fondazione Sardegna per la realizzazione del Centro di
Documentazione Digitale di Cabras CDDC in collaborazione con Comune di Cabras, Unla, ISRE.
Progetto Itinera Romanica+ progetto di mappatura e progettazione dei percorsi del Romanico
in Sardegna in collaborazione col Comune di Santa Giusta.
Composizione Comitato Tecnico Scientifico del Programma Parco Monumentale del Romancio
in Sardegna. Nomina componente.
Contributo alla difesa dei territori della Planargia (pro comitato spontaneo di Magomadas –
raccolta fondi con Italia Nostra Sardegna).
Contributo speciale a favore di fondazioni, associazioni di volontariato ed ordine dei medici in
soccorso alle necessità sanitarie scaturite dalla pandemia in corso anno 2020.
Gita giornaliera nel mese di gennaio nel Comune di Fonni (Nuoro).

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.
Inserimento VAS per il comune di Tovo sant'Agata.
Realizzazione documentari per 400 anni del Sacro Macello di Sondrio (1620/2020).
Tutela cedro libanese comune di Morbegno.

Razionalizzazione linea elettrica terna per smantellamento linee aeree impattanti con il
territorio e la salute.

SOVERATO
21 luglio, visita a Santa Caterina con sosta all’ ”Avamposto agricolo Autonomo” e passeggiata
guidata nel centro storico; 6 agosto a Santa Caterina, incontro propedeutico all’Assemblea dei
soci;
7 agosto, incontro culturale alla Torre Sant’Antonio di Santa Caterina sul Patrimonio
Archeologico, Ambientale e Paesaggistico;
3 settembre sopralluogo a Santa Caterina, propedeutico alla pubblicazione del libro, col
geologo Ranieri e l’archeologo Domenico Messinò;
4 settembre a Soverato, Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio direttivo;
7 settembre Sopralluogo alla Torre Ravaschiera di Satriano a rischio crollo, propedeutico ad
un articolo sulla Gazzetta del Sud;
14 settembre incontro operativo con collaboratori saggisti di Santa Caterina per la
pubblicazione in itinere;
25 settembre a Santa Caterina, incontro col il sindaco per discutere della convenzione e
valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
26 settembre GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, visita al centro storico di Guardavalle;
28 settembre incontro a Roccelletta di Borgia con il funzionario archeologo dottor Alfredo
Ruga;
30 settembre a Isca sullo Ionio, incontro con associazioni del comprensorio per
partecipazione alla giornata del “cammino dei Basiliani” - tappa Sant’Andrea – Badolato;
1 ottobre sopralluogo alla pineta di Soverato e lungomare con l’agronomo Giuseppe Polerà
per proposte e sollecitazione Piano verde agli amministratori locali;
2 ottobre ricerca in archivio storico a Santa Caterina;
4 ottobre GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, Archeo Trekking lungo la “via dei
palmenti” a Santa Caterina dello Ionio;
9 ottobre Sopralluoghi a Santa Caterina con il funzionario archeologo dottor Alfredo Ruga;
10 ottobre incontro con l’archeologo Roberto Spadea a Davoli per informazioni su documenti
inerenti al nostro territorio;
11 ottobre in collaborazione con il Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea, visita di due
borghi della bovesia: Bova e Gallicianò;
12 ottobre Isca sullo Ionio, incontro con il sindaco per l’apertura di una sezione archeologica
nel futuro museo; scavi archeologici loc. Zagaglie, Cantuni San Gianni;
14 ottobre a Soverato, partecipazione all’incontro per il contratto di fiume e di costa “valle
dell’Ancinale”;
15 ottobre incontro a CZ Lido con il comitato “Coordinamento costa”;

17 ottobre sopralluogo a Santa Caterina con il tecnico del drone Massimo Iannuzzi per riprese
video;
18 ottobre ricognizione valle del Vato a Santa Caterina per sperimentazione percorso archeo
trekking;
20 ottobre incontro dei soci Costanzo Sarlo, Ferruccio Ranieri, Angela Maida, Raffaele Riverso,
col Sindaco di Satriano. Consegnata lettera con proposte inerenti al territorio satrianese;
24 ottobre ricognizione valle del Carìa a Santa Caterina per sperimentazione percorso archeo
trekking;
26 novembre Incontro con funzionario archeologo Soprintendenza a Roccelletta di Borgia per
consegna materiale archeologico;
6 agosto a Santa Caterina, incontro propedeutico all’Assemblea dei soci;
7 agosto, incontro culturale alla Torre Sant’Antonio di Santa Caterina sul Patrimonio
Archeologico, Ambientale e Paesaggistico;
4 settembre a Soverato, Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio direttivo;
7 settembre Sopralluogo alla Torre Ravaschiera di Satriano a rischio crollo, propedeutico ad
un articolo sulla Gazzetta del Sud;
7 settembre Sopralluogo alla Torre Ravaschiera di Satriano a rischio crollo, propedeutico ad
un articolo sulla Gazzetta del Sud;
14 settembre incontro operativo con collaboratori saggisti di Santa Caterina per la
pubblicazione in itinere;
25 settembre a Santa Caterina, incontro col il sindaco per discutere della convenzione e
valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
26 settembre GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, visita al centro storico di Guardavalle;
28 settembre incontro a Roccelletta di Borgia con il funzionario archeologo dottor Alfredo
Ruga;
30 settembre a Isca sullo Ionio, incontro con associazioni del comprensorio per
partecipazione alla giornata del “cammino dei Basiliani” - tappa Sant’Andrea – Badolato;
1 ottobre sopralluogo alla pineta di Soverato con l’agronomo Giuseppe Polerà per proposte e
sollecitazione Piano verde agli amministratori locali;
2 ottobre ricerca in archivio storico a Santa Caterina;
4 ottobre GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, Archeo Trekking lungo la “via dei
palmenti” a Santa Caterina dello Ionio;
9 ottobre Sopralluoghi a Santa Caterina con il funzionario archeologo dottor Alfredo Ruga;
10 ottobre incontro con l’archeologo Roberto Spadea a Davoli per informazioni su documenti
inerenti al nostro territorio;
11 ottobre in collaborazione con il Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea, visita di due
borghi della bovesia: Bova e Gallicianò;

12 ottobre Isca sullo Ionio, incontro con il sindaco per proposta sezione archeologica nel
futuro museo; scavi archeologici loc. Zagaglie, Cantuni San Gianni;
14 ottobre a Soverato, partecipazione all’incontro per il contratto di fiume e di costa “valle
dell’Ancinale”;
15 ottobre incontro a CZ Lido con il comitato “Coordinamento costa”;
17 ottobre sopralluogo a Santa Caterina con il tecnico del drone Massimo Iannuzzi per riprese
video;
18 ottobre ricognizione valle del Vato a Santa Caterina per sperimentazione percorso archeo
trekking;
20 ottobre incontro dei soci Costanzo Sarlo, Ferruccio Ranieri, Angela Maida, Raffaele Riverso,
col Sindaco di Satriano. Consegnata lettera con proposte inerenti al territorio satrianese;
24 ottobre ricognizione valle del Carìa a Santa Caterina per sperimentazione percorso archeo
trekking;
26 novembre Incontro con funzionario archeologo Soprintendenza a Roccelletta di Borgia per
consegna materiale archeologico.

SPILAMBERTO
Osservazioni presentate presso la Regione Emilia Romagna in merito al contrasto per la
discarica che si vuole realizzare presso Rio Orzo tra i comuni di Valsamoggia BO e Savignano
sul Panaro MO.
Articoli sul giornale online di Modena Lapressa in merito all' insediamento del magazzino
logistico Amazon.
Osservazioni in merito all'area industriale dismessa Sipe Nobel dopo la dichiarazione di
fallimento della societè proprietaria dichiarata dal tribunale di Modena.
L'attività della sezione avendo soci molto anziani con scarsa dimestichezza per le nuove
tecnologie non ha svolto riunioni interne causa covit.

SULMONA
I soci della sezione di Sulmona-CasteldiSangro virtualmente riuniti nel rispetto della
normativa vigente anti-covid19 hanno approvato il Bilancio Consuntivo 2020 e la relazione
sulla attività svolta nel corso dell'anno resa possibile dalle limitazioni imposte dalla epidemia
e di seguito riepilogata:
4/1 sponsorizzata una rappresentazione teatrale "la leggenda dell'acqua del Gizio che a fine
d'anno diventad'oro" nel Castello Cantelmo - Pettorano sul Gizio
11/1 partecipazione alla riunione del "Premio Croce 2020" - Pescasseroli
30/1 partecipazione incontro Parco Maiella per la gestione dei beni ambientali
Nel mese di febbraio preparazione della proposta di recupero Chiesa di S.Maria di Roncisvalle
conseguente alla scoperta della bolla papale ad opera del socio Stefano Mari

25/2 incontro con gli archoeologi nella 2^ ed. "Le Chiese rupestri" – Pacentro
28/2 partecipazione alla inaugurazione della biblioteca "Italia Nostra Abruzzo" - Pescara
29/2 partecipazione al convegno "Benedetto Croce: l'uomo" – Raiano
Nei mesi di marzo-aprile-maggio-giugno sospensione di tutte le attività per covid19, tuttavia
sono proseguiti studio, analisi dati e report sulla riscoperta del valore dei "Borghi" al tempo
della pandemia con finale proposta di una loro valirizzazione inviata al Nazionale
23-24-25/7 partecipazione al "Premio Croce" – Pescasseroli nei mesi di agosto-dicembre
attività di studio e ricerca al fine della preparazione di una nuova programmazione in linea
con limitazioni imposte dalla pandemia covid19
2/10 partecipazione al convegno "il mezzogiorno nella Italia unita"

TARANTO
- Visita al centro storico di Grottaglie (città delle ceramiche)
- Visita al Parco Archeologico di Collepasso (ultimo ritrovamento delle mura cittadine fino alle
sponde del Mar Piccolo)
- Visita al Fiume Galeso, fino alla sua sorgente e successivo impegno di pulizia della zona
insieme ad Associazione Italiana di Cultura Classica di Taranto

TERAMO
Il 2020 è stato caratterizzato, a partire dai primi di marzo, dalla pausa forzata connessa ai
primi esiti disastrosi della diffusione del Covid.
Questo ha reso possibile realizzare solo in parte quanto programmato per l’anno trascorso.
Così mentre si è proceduto all’intitolazione della sezione al giovane socio Valerio Croce è stato
possibile riprendere l’attività solo d’estate, spostando alcune delle attività previste nel primo
semestre da Luglio ad ottobre.
Grande spazio è stato destinato alla valorizzazione del borgo di Vallevaccaro, in piena realtà
montana, esemplare per i suoi connessi allo spopolamento. E in effetti, nonostante il suo
recupero, per essere stato tra i primi a beneficiare di un finanziamento europeo, teso alla
valorizzazione dei piccoli borghi, nel lontano 2008, condizionato dalle calamità naturali quali i
terremoti susseguitisi e le abbondanti e straordinarie nevicate, registra da qualche anno un
abbandono progressivo che è stato con assiduità attenzionato dal Sindaco di Crognaleto, cui il
paese afferisce amministrativamente.
Gli eventi connessi alla pandemia non ci hanno consentito di organizzare il convegno sul
ripopolamento alla presenza del ex Ministro Sergio Costa al quale, tra l’altro avevamo
consegnato un documento inerente le possibilità di intervento per ricostruire gli attrattori che
richiamassero l’interesse di giovani imprenditori e artisti in questi luoghi.
Sono stati inoltre avviati gli atti con le Scuole per il progetto didattico “Abitare i luoghi” che
contiamo di portare avanti nel corso di quest’anno assieme ad un interessante progetto sulle
“Neviere” della provincia di Teramo.

Abbiamo destinato una giornata all’Orto botanico Agrario di Teramo alla presenza, nella Villa
comunale, di numerose classi dello scientifico Einstein che hanno potuto ascoltare la dotta
relazioen dell’arch. Luca Falconi e di altri relatori presenti e riandare indietro nel tempo ad
una memoria storica che rischi di essere cancellata per sempre.
In tale ottica siamo a portare a termine l’editazione degli Atti del Convegno organizzato su tale
Orto Botanico, pubblicazione che verrà consegnata a tutti i soci della nostra sezione.
Infine abbiamo riacceso i riflettori sul Museo del Gatto, l’unico esistente in Italia che va ad
aggiungersi ai tredici già esistenti nel mondo, mediante visite guidate e ampia promozione del
tema, trattato anche da un punto di vista di analisi dell’anatomia e della fisiologia dei felini
assieme all’Istituto Zooprifilattico Sperimentale di Teramo.

TORINO
Nel corso del 2020 la situazione sanitaria ha reso impossibili riunioni in sede coi Soci. La
sezione ha peraltro mantenuto l'attività di monitorizzazione sui principali problemi della
tutela dei beni culturali e del paesaggio, e di interlocuzione con le amministrazioni e i corpi
legislativi rilevanti.
In particolare siamo intervenuti con osservazioni e proposte sull'iter di modifica del Piano
Regolatore di Torino, sul nuovo Regolamento Edilizio, sul Piano Strategico dell'Infrastruttura
Verde.
In collaborazione col Consiglio Regionale di Italia Nostra e con la Sezione del Verbano Cusio
Ossola ci si è adoperati con una copiosa serie di osservazioni per neutralizzare le previsioni di
una nuova legge regionale 125 in itinere che consentirebbe estese manomissioni del tessuto
edilizio storico.
Abbiamo continuato a batterci per la rapida escuzione dei lavori che dovrebbero consentire la
riapertura al pubblico del Parco Michelotti, ex zoo, dove non sono ancora completamente
scongiurati i rischi di privatizzazione.
Abbiamo contribuito al movimento contro la privatizzazione con usi nella massima parte
speculativi della Cavallerizza Reale, parte integrante dei palazzi Reali che un'improvvido e a
nostro parere illegale parere della Direzione dei Beni Architettonici del Piemonte dichiarò non
essere parte dei beni culturali inalienabili, aprendo così la via all'attuale degenerazione.
Abbiamo cercato di mantenere contatto e diffusione di informazione e sensibilizzazione con i
soci ed un nutrito gruppo di simpatizzanti.
Abbiamo collaborato intensamente con altre Associazioni in rapporto ai fini comuni.

TRAPANI
Il 2020, come noto, è stato un anno terribile; la pandemia ha bloccato l'intero Paese ed anche i
convegni e le gite programmate dalla nostra sezione. Tuttavia abbiamo continuato a svolgere
l'attività di presidio del territorio che ci ha indotti ad occuparci di diverse e significative
emergenze che non hanno comportato spese. Pertanto, il bilancio della sezione è stato
coinvolto soltanto per le due seguenti attività.

1 - Trasferimento dell'archivio della sezione che comprende il materiale accumulato in oltre
40 anni di attività. Questa ingente quantità di carte e faldoni di vario tipo è stata selezionata e
in parte trasferita da un locale della Vicaria (che abbiamo dovuto restituire alla Provincia) ad
un angusto spazio ottenuto nei locali della Cgil.
2 - Organizzazione della nostra partecipazione alla marcia contro gli incendi che si è tenuta il
9 agosto 2020 nei pressi della riserva di monte Cofano.

TREBISACCE
Videoconferenza sul Parco Archeologico di Sibari.
Archivio Fotografico Alto Jonio.
Convenzioni varie.
Partecipazione a videconferenze.
Convenzioni varie.

TREVISO
1) Tutela sito Risorgiva “Fontanelle” e indagine corsi d’acqua di Risorgiva Comune di Treviso.
2) Attività di sostegno all’Associazione “Il Prato in Fiera” per la riqualificazione di uno storico
prato a Treviso.
3) Apposizione di un vincolo storico artistico sulle cinquecentesche mura di Treviso. Incontri
con il Comune e la sovrintendenza creazione di un dossier da inviare al Ministero dei Beni
Culturali.
4) Verifica dei progetti di nuove costruzioni in applicazione della Legge Regionale sul piano
casa.
5) Opposizione alla creazione di un Park sotterraneo a ridosso delle mura del cinquecento.
6) Sostegno al Comitato sorto contro la creazione del Polo Logistico Amazon nei pressi di
Quarto D’Altino.
7) Altre Varie attività.

TRIESTE
Nei primi due mesi del 2020 l’attività della Sezione di Trieste e della Sezione Giovani si è
svolta regolarmente con iniziative, collaborazioni e visite guidate. A fine gennaio la nostra
presidente, Antonella Caroli, ha tenuto una conferenza nella sede della Sezione di Milano sul
tema “Il Porto vecchio di Trieste: il processo di riqualificazione e riconversione dello storico
distretto portuale”. Nell’occasione ha potuto apprezzare il famoso “Bosco in città”, un
ambiente naturale con un ecosistema bosco, che la Sezione di Milano ha realizzato con grande
capacità e determinazione in quarant’anni di lavoro. A partire dal marzo 2020 l’attività della
Sezione è stata condizionata, in parte, dalla pandemia di Coronavirus. Compatibilmente con le
restrizioni covid, si sono svolti gli incontri settimanali (quando possibile in presenza nel
rispetto COVID) e i direttivi (in videoconferenza). L’associazione ha continuato le sue attività
di campagna vincoli, studio e le ricerche archivistiche ed ha proseguito, via mail e per
telefono, nell’impegno di tutela del Porto vecchio, dell’ambiente urbano ed extraurbano e del

centro storico. Grande impegno hanno richiesto le osservazioni alla variante del porto
Vecchio, al Piano particolareggiato del Centro storico e al piano di viabilità urbana sostenibile.
Porto vecchio ed edifici minori. Assieme all’associazione Ferstoria abbiamo svolto un costante
monitoraggio degli interventi in Porto vecchio per evitare che fosse cancellata la sua identità
di porto ferroviario; sul tema nel 2019 avevamo pubblicato, assieme a Ferstoria, il
libro/catalogo sugli impianti storici ferroviari del porto storico.
Nel gennaio 2020
l'associazione Italia Nostra, interessata alla conservazione degli edifici minori del Porto
Vecchio, di cui aveva trovato la documentazione e di cui aveva messo in evidenza il valore, ha
organizzato in Porto vecchio un incontro tecnico e di studio, riservato ai rappresentanti
istituzionali. Lo scopo era quello di verificare la situazione e parlare di azioni concrete di
intervento procedurale e gestionale; erano presenti la Soprintendente Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia Simonetta Bonomi, l’assessore del Comune di Trieste
Giorgio Rossi, i dirigenti di settore Enrico Conte e Giulio Bernetti affiancati da altri tecnici. Nel
corso del sopralluogo sono stati ritrovati, tra gli scarti di cantiere, anche la colonna d’acqua di
alimentazione ferroviaria e i due pali della prima linea. Gli edifici, tra cui quelli dell’ex
quartiere Ford e la rimessa storica ferroviaria, erano sfuggiti ai vincoli diretti e indiretti
dell’agosto 2001, poiché all’epoca erano irraggiungibili e coperti da vegetazione. Però, già nel
2019, quando era stato possibile visitarli, Italia Nostra aveva fatto richiesta alla
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di verificare l’interesse culturale di questi
edifici storici minori del Porto vecchio. Ora, finalmente, dopo il sopralluogo, l’edificio 133, la
rimessa storica, il magazzino 27b, i magazzini 28, 30, 32, 33, 34, 35, 29 e il 379 sono stati
dichiarati edifici di alto interesse storico-culturale, sono stati vincolati e alcuni di essi sono
stati riconosciuti come quartiere operativo della Ford Motor Company d’Italia in Porto
Vecchio.
Programmi culturali
Il ciclo di 6 incontri culturali “Il clima e il riscaldamento globale del pianeta”, iniziato nel
novembre del 2019, doveva finire il 9 marzo 2020 dato che un relatore, il prof. Renato Colucci,
aveva posticipato a marzo la sua conferenza del 24 febbraio (“I mutamenti climatici attuali
rapportati alle variazioni occorse negli ultimi 12.000 anni”). Purtroppo in marzo abbiamo
dovuto sospendere la conferenza, causa pandemia, e non è stato più possibile portare a
termine il ciclo di incontri culturali. Il programma sarà ripreso e ampliato appena possibile.
Tutto il “Programma scuola” nei campi della scienza, dalla fisica teorica alla climatologia, alle
neuro scienze e alla sismologia, è stato sospeso, compreso il progetto “Futura” proposto dal
Ministero della Pubblica Istruzione. Gran parte del programma doveva svolgersi nel
magazzino 26 del Porto Vecchio. Sono state necessariamente sospese anche le singole visite
guidate per le scuole sul tema del Porto vecchio che erano in programma alla Centrale
idrodinamica e alla Sottostazione elettrica. Le visite di gruppo al Porto vecchio sono state
limitate a poche persone adulte. Il programma culturale di divulgazione e informazione sarà
ripreso appena possibile sia con le scuole che con la cittadinanza.
Sezione Giovani di I.N. La Sezione Giovani di I.N. ha dovuto sospendere la sua attività
didattico-illustrativa per le scuole, che era in programma alla Centrale idrodinamica e alla
Sottostazione elettrica, ma non ha interrotto del tutto l’attività divulgativa per gli adulti. In
Agosto nell’androna Campo Marzio, in occasione della mostra dell’arch. Peter Lorenz “Passion
for space” sulla nuova architettura delle città, nostri giovani hanno collaborato con l’Atelier
come organizzatori delle iniziative e guide di quel sito storico urbano. Come idea di recupero
e destinazione dell’area del Porto vecchio il gruppo giovani ha proposto di creare spazi di
varia natura (atelier, laboratori artistici, spazi per la street art, auditorium, residenze, aule

studio, spazi verdi) per i giovani di 18/30 anni e, in particolare, di usare la Sottostazione
elettrica come area studio e anche come luogo di socializzazione, confronto e condivisione.
Nella proposta sono compresi gli strumenti necessari, le modalità di funzionamento e
gestione, gli spazi e i servizi utili di vario genere. E’ sempre continuata la loro collaborazione
in tutti i campi di interesse della Sezione, soprattutto nel lavoro per l’archivio e per il libro
dedicato all’arch. Barbara Fornasir, nostra indimenticabile socia, scomparsa di recente.
Piazza Libertà
In gennaio Italia Nostra ha fatto richiesta alle Istituzioni di restituire il valore storico alla
piazza Libertà di Trieste ripristinando quella parte del giardino alberato ottocentesco, creato
nel 1878 e abbattuto per la costruzione della stazione delle autocorriere nel 1935. La lettera
di richiesta è stata inviata al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e ad
altre sei Istituzioni nazionali, regionali e locali. La stazione, di cui si attribuisce all’architetto
Nordio solo la facciata principale, è un edificio in cemento armato che non mostra pregi
architettonici. Poiché l’edificio ha perso da anni sia la sua funzione originaria di stazione
autocorriere sia quella successiva di sala di teatro provvisoria (sala Tripcovich), non si vedono
motivi che ne possano impedire l’abbattimento. Inoltre l’edificio ha comportato la distruzione
di parte del giardino storico oltre che alterare, il carattere originario della piazza impedendo
la vista non solo degli ingressi ottocenteschi al Porto vecchio di Trieste, ma nche di edifici
storici di alto valore. Anche il Comune di Trieste aveva previsto l’abbattimento dell’ex
stazione autocorriere ma poi il progetto non ha avuto seguito.
Parco di Miramare
Abbiamo visitato il parco di Miramare nel gennaio 2020 per verificare la situazione degli
ambienti, la condizione dei boschi, delle strade e degli edifici minori abbandonati. La
manutenzione del verde è apparsa sempre buona, anche in periodo invernale. Sono state
rinnovate o ridipinte diverse ringhiere ed sono stati restaurati e inseriti alcuni grandi
pergolati in metallo per rampicanti. Una delle grotte artificiali del parco, sopra il viale dei
Lecci, è diventata accessibile attraverso la stradina diventata agibile per l’inserimento di una
ringhiera di protezione. Gli edifici minori, invece, erano sempre in abbandono. In seguito, la
pandemia ci ha sconsigliato altre visite e, inoltre, il parco è stato tenuto chiuso per mesi. Le
visite agli altri parchi e giardini di Trieste sono state rimandate a dopo pandemia.
Osservazioni al Piano particolareggiato per il Centro Storico, alla Variante al Porto vecchio e al
Nuovo piano di mobilità. In gennaio Antonella Caroli, su invito del Comune, ha partecipato al
tavolo tecnico sul “Piano particolareggiato per il Centro Storico di Trieste”. In seguito abbiamo
avviato lo studio della documentazione per presentare le Osservazioni di Italia Nostra al piano
comunale e abbiamo fatto un’accurata prima stesura del testo. Anche le Osservazioni alla
Variante al Porto vecchio, al PPCS e al Nuovo piano di mobilità hanno richiesto molto lavoro di
studio, di analisi e di organizzazione.
Ovovia
L’associazione di è opposta al progetto comunale di un’ovovia di collegamento tra Porto
Vecchio, Barcola e l’altipiano con arrivo nella zona di Campo Romano di Opicina. I motivi
principali: l’inutilità del mezzo, dato che i collegamenti città-altopiano non mancano, il danno
ambientale, dato che l’ovovia attraverserebbe zone con tutela naturalistica e il notevole
rischio di incidenti in caso di bora forte.
Androna Campo Marzio
L’associazione si occupa da tempo della storia e della tutela del complesso urbano di Androna
Campo Marzio che costituisce la prima area industriale di Trieste con l'originario stabilimento
meccanico dell'Arsenale Marittimo del Lloyd Austriaco. La Società di Navigazione del Lloyd

Austriaco fu fondata nel 1836 quale sezione marittima dell'omonima compagnia di
assicurazione navale. In settembre, Italia Nostra ha dato appuntamento a soci e amici in
androna Campo Marzio, per le Giornate Europee del Patrimonio Culturale. Ai visitatori è stata
offerta un’illustrazione storica delle attività che là si svolgevano in passato e una visita guidata
ad un maestoso edificio del 1838 che nel corso del tempo ha conservato le strutture e
l’identità originaria. Inoltre è stato possibile visitare la mostra “PASSION for SPACE”, di
architettura e urbanistica, durante il Simposio Forum Trieste 2020-Architettura e Urbanistica
Post-Coronavirus - dell’arch. Lorenz. Italia Nostra, assieme alla Sezione Giovani, ha
collaborato alla mostra, al convegno e all’organizzazione del concerto della civica orchestra
"G.VERDI" del Comune di Trieste assieme alla Sezione Giovani, sempre nel rispetto delle
norme di sicurezza/COVID
Fondo Alinari
Il patrimonio fotografico Alinari, dell’ex museo AIM nel Bastione fiorito del castello di San
Giusto, è stato donato dal Comune di Trieste a Italia Nostra Trieste. Si tratta di un patrimonio
di 50.000 immagini storiche locali e di tutte le attrezzature ed i dispositivi digitali necessari
per l’esposizione. La dotazione di AIM è fatta di schermi ad altissima risoluzione,
videoproiettori, occhiali immersivi, hardware a cui si affiancano stampe tradizionali con le
relative infrastrutture di supporto allestimenti. Un gruppo di soci della Sezione si è attivato
per trovare un luogo ove collocarlo e per ottenere i finanziamenti necessari a riaprire la
mostra Alinari al pubblico.
Progetto Imperial Energy Park Trieste e pubblicazioni
Per l’avanzamento del Il progetto denominato Imperial Energy Park Trieste sono stati sospesi
gli incontri ma sono invece continuati gli approfondimenti. Antonella Caroli ha dedicato una
pubblicazione all’architetto Barbara Fornasir, sul suo importante lavoro, come architetto e
anche come socia della Sezione, Italia Nostra. Segue in allegato la rivista annuale della sezione
di Trieste.

TROIA
P.C.T.O. "D.A.U.N.I.A."
Giornate Europee del Patrimonio Culturale - Borgo Giardinetto
Giornate Ecologiche - Eco-Orsara
Segnalazione Lista Rossa - Porta della Liberta (Cattedrale di Troia)
Monitoraggio della messa in sicurezza sito Ex "I.A.O." Giardinetto
Manutenzione del verde presso Borgo Giardinetto

UDINE
Visita guidata a Pordenone e alle Mostre “Il Rinascimento di Pordenone”
Documento sul Progetto di realizzazione di alcune rotonde sul Viale Venezia
Intervento sul degrado della pavimentazione di Piazza Venerio
Documento sulla pedonalizzazione di Via Mercatovecchio

Passeggiata Architettonica in Viale Venezia
Documento sul taglio degli alberi sul Colle del Castello e il Verde Urbano
Documento sull’Arredo del Plateatico di Piazza san Giacomo
Documento sull’Arredo di Via Mercatovecchio
Documento sul Progetto di completamento dell’area Ex-Bertoli
Partecipazione alla Tavola Rotonda sul recupero dell’Ex Ospedale Psichiatrico di Sant’Osvaldo
Ciclo di Incontri su “Promozione della Sostenibilità nel Paesaggio e nell’Architettura”
Appello per la salvaguardia del Parco della Rimembranza di Bressa

VALDICHIANA
Causa emergenza COVID tutti i progetti programmati all’inizio dell’anno sono stati annullati.

VALDINIEVOLE
7/9 dicembre 2020: Rete escursionistica in ambito fluviale Padule di Fucecchio, Progetto FIAB
e Italia Nostra. Percorso ciclopedonale nel Padule di Fucecchio – linee del progetto
2 Dicembre 2020: Incontro con l’Amm. Com. di Pieve a Nievole - Spazio urbano, mobilità lenta,
27 novembre 2020: Confronto tel. con il Sindaco di Montecatini Terme sul Centro R.D.P. del
Padule di Fucecchio
24 novembre 2020: Lettera al Sindaco di Montecatini Terme -centro RDP Padule di Fucecchio
11 novembre 2020. Lettera all’Ass.Sartoni di Montecatini Terme -salvaguardia dei pini lungo i
viali, con rif. a Via Sardegna.
15 ottobre 2020: Incontro con l’Assessore Sartoni di Montecatini Terme -salvaguardia dei pini
lungo i viali, con particolare riferimento a Via Sardegna.
17 settembre 2020: incontro con il Sindaco di Vinci -Spazio urbano, mobilità lenta
7 settembre 2020: incontro con il Sindaco di Pescia e l’Assessore Morelli -Spazio urbano,
Mobilità lenta, Piano particolareggiato per le “Dieci castella”
5 Settembre 2020: Incontro con il Sindaco di Montecarlo - mobilità lenta (ciclovia PesciaLucca)
2 settembre 2020: Incontro con Regione Toscana, Genio Civile, Provincia PT, Consorzio di
Bonifica n.4, Comuni di Monsummano T.me e Ponte Buggianese -Verifica di fattibilità di un
percorso ciclopedonale nel Padule di Fucecchio
28 agosto 2020: incontro con la Sindaca di Villa Basilica -Mobilità e VALORIZZAZIONE DEI
BENI CULTURALI DEL TERRITORIO
30 luglio 2020: incontro con la Sindaca di Altopascio - SPAZIO URBANO e mobilità
17 Luglio 2020: incontro con il sindaco di Pistoia, assessore LL.PP. e dirigenti di settore SPAZIO URBANO, mobilità, inquinamento.
15 Luglio 2020 incontro con la Sindaca di Larciano - mobilità, assetto del territorio

7 Luglio 2020 incontro con A.C. Monsummano T.me -RINNOVARE il format urbano,
valorizzare i beni culturali significativi in “sofferenza”, VALORIZZARE il borgo medievale di
Montevettolini
29 giugno 2020: lettera all’A. C. di Pescia sul traliccio di telefonia a Aramo-(confronto con
Assessore Morelli)
18 Giugno 2020: offerta di collaborazione all’ A.C. di Pistoia
3 giugno 2020: lettera ai Sindaci della Valdinievole, Vinci, Altopascio, Montecarlo, Villa
Basilica -offerta di collaborazione.
10 marzo 2020: Istanza alla Regione Toscana, modifica del regolamento forestale
16 gennaio 2020: incontro con gli Amministratori del Comune di Buggiano -POC, mobilità …
------------ASSEMBLEA DEI SOCI: n.2 del 30 dicembre 2020 in “remoto” n. 1 del 27 febbraio 2020
CONSIGLIO DIRETTIVO n.4 del 17 novembre 2020 Consiglio “allargato” in “remoto” n.3 del 25
agosto 2020 n.2 del 17 aprile 2020 (con la partecipazione di Renato Ferretti –“Villa Ankuri”)
in “remoto” n. 1 del 14 gennaio 2020 (prima parte), 28 gennaio 2020 (seconda parte,
Consiglio “allargato”)
* Si sono aggiunte poi riunioni ristrette in “remoto” relative a tematiche specialistiche. (es. 29
Dic. Presa di posizione sul futuro delle Terme di Montecatini).

VALLATE USO E RUBICONE
Collaborazione con la biblioteca comunale
Concerto di musica classica nella mattinata del 10 Agosto
Perfezionamento della convenzione per riqualificazione del Castello e consegna del progetto
Collaborazione per conceri all'alba nella frazione a mare nelle domeniche di Agosto
Incontro con lo scrittore/sceneggiatore e saggista Stefano Massini

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 sulla necessità 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
romano di Vasto 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 di Vasto Attività di promozione
dell'acquedotto romano ipogeo di San Salvo Attività di promozione dell'Area Sacra dei Templi
Italici di Schiavi di Abruzzo

VENEZIA
Nel febbraio 2020 è stato eletto il nuovo Cd ed è coinciso con l’inizio del lockdown; ci siamo
incontrati in modalità telematica per tutto il 2020. 29 maggio elezione cariche interne con
gruppi di lavoro su: Laguna, porto, navi, isole, inquinamento; patrimonio della città antica,
residenzialità, spopolamento e turismo; e l’isola del Lido. Numerosi i comunicati stampa e una
serie di dossier: Lido e Oam (Ospedale al Mare): richiesta atti Mibact su demolizione
padiglioni novecenteschi e per costruzione di 2 resort fronte mare. Successiva presentazione
ricorso al TAR. Richiesta di vincolo per resti delle mura dell’antico forte S. Nicolò del Lido
nord. Stabilimento balneare agli Alberoni sulle dune grigie. Partecipazione alla mobilitazione
durata un anno e collaborazione con il WWF nella presentazione del ricorso. Teleconferenza
con esperti su mitigazioni e compensazioni del Mose. Lettere a Ministri e Presidente del
Consiglio per il Comitatone, contro la realizzazione del porto per le grandi navi all’interno
della Laguna. Lettera sulla Autorità della Laguna (nuovo organo che ne assorbirà altri e
comprenderà anche Mose). Dossier inviato a Unesco sul collegamento ferroviario con
l’aeroporto di tessera (cappio); consistente nella costruzione di una ferrovia sotterranea con
rischio idrogeologico, distruzione di un bosco storico e interessamento della zona
archeologica della via Annia. Si sta valutando se fare ricorso al tar. Inceneritore di Fusina
(Marghera) sostegno alla battaglia dei comitati e associazioni contro la decisione della regione
di ampliamento e potenziamento. Comunicato stampa per chiedere le dimissioni del
commissario straordinario del Governo per il Mose. Esposto alla procura contro lo scavo

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
2020, 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.
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. Le modificate imposte modalità di riunioni non sono state di
ostacolo al mantenimento delle relazioni associative, cui non ha pesato la marginalità
territoriale di una sezione come quella del VCO, che, paradossalmente, ne è risultata favorita.
Costante è stato il rapporto di collaborazione tenuto con l’Organo regionale anche in funzione
del contributo fornito a momenti di significativa presenza dell’Associazione in occasione della
stesura di contributi per osservazioni a disegni di legge regionale e/o nel contrasto alla
approvazione di norme regionali incostituzionali, prontamente segnalate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ottenendo anche un giusto riconoscimento e risultato.

TESSERAMENTO
Il tesseramento 2020 si è concluso con il sostanziale consolidamento delle iscrizioni rispetto
l’anno precedente. Il numero di iscritti al 31/12/2020 è risultato di 36, con un lieve aumento
rispetto al dato 2019, pur al netto di alcuni mancati rinnovi.
ASSOCIAZIONE IN RETE
E’continuata la tenuta e gestione del blog della sezione attraverso la quale l’attività e le
iniziative vengono diffuse principalmente ai soci e ai simpatizzanti. E stata altresì fornito
supporto per la creazione e gestione di una nuova pagina blog a valenza regionale. Nello
stesso tempo anche la pagina sezionale del sito nazionale è stata, via via aggiornata, postando
le iniziative più significative. Oltre 48.389 sono gli accessi dalla data di entrata in rete del blog,
con un incremento di 15.000 accessi nel corso del 2020. I post che hanno con seguito la
maggior visibilità totale sono quelli che qui sotto indichiamo.
TUTELARE IL MONTE TEGGIOLO 2.148 STRESA: LEVO CONDANNA A MORTE DI UN
PAESAGGIO 1.756 DEVERO/CIAMPORINO- INIZIA LA FESTA 1.366 "STAMPA" LOCALE 1.231
DEVERO- S. DOMENICO I CAPITALI INTERNAZIONALI 1.172 INTERCONNECTOR- LE
OSSERVAZIONI 1.035
VERBANIA: RIPARTE LA VARIANTE MALU' 706 STRESA: UNA LEZIONE PER TUTTI 638
STRESA: LE VILLE DELL'OBLIO 631 VERIFICA ATTUAZIONE PPR
La sezione ha concentrato la propria attenzione sui processi di pianificazione e di attuazione
di strumenti di pianificazione urbanistica il cui adeguamento allo strumento sovraordinato
PPR, da un lato procede in maniera assolutamente insufficiente e, dall’altro lato, anche il
rispetto del PPR vigente, più volte è messo a rischio da decisioni improvvide delle
amministrazioni locali. Qua segnaliamo l’intesa attività svolta nel contrastare in Comune di
Verbania, la continua erosione delle aree libere del Piano Grande di Fondo Toce, attività che è
culminata con la proposta, accolta a livello centrale, di impugnativa al TAR del Permesso di
costruire concesso alla società Malù srl, per la realizzazione di impianto ludico sportivo per
competizioni di bici bmx. Sotto questo profilo, la Sezione si è impegnata con buona parte delle
proprie risorse patrimoniali per sostenere integralmente le spese legali, confidando che un
giudizio favorevole possa ridure l’onere finale. Il giudizio di merito è atteso per il prossimo
mese di maggio. Rapporti con altre Associazioni: Le restrizioni causa Covid 19 hanno impedito
alla Sezione di organizzare momenti di incontri e altre attività pubbliche che ne avrebbero
qualificato la presenza sul territorio. E’ stato un rallentamento forzoso e dovuto, ma che non
ha impedito di tener accesa l’attenzione su situazioni locali da tempo attenzionate, quale il già
ricordato Piano Grande di Fondo Toce dove si è raggiunta anche una buona sinergia
collaborativa con altre associazioni, vedi: Legambiente Valdossola, Salviamo il Paesaggio,-Arci
ambiente Verbania.
Istanze di tutela in corso: Le avviate istanze di tutela (Stresa ambito costiero- Monte TeggioloVignone S. Martino) ex articoli 136 e 45 del codice dei beni culturali sono state oggetto di
monitoraggio. Anche in questo questo ambito, l’emergenza Covid 19, non sembra aver giovato.
Da un lato i lavori della Commissione regionale ex art. 136 hanno scontato una lunga
sospensione e le istanze riferite a Stresa e al Monte Teggiolo, non hanno avuto un
avanzamento in termini istruttori, dall’altro lato, il rallentamento dell’attività degli uffici della
Soprintendenza, con il lavoro a distanza, pare abbia rallentato considerevolmente, se non
bloccata l’istruttoria riferita a S. Martino di Vignone. Ci si deve augurare che l’uscita finale

dall’emergenza sanitaria, veda la ripresa piena dell’attività di questi Organi e Uffici,
costantemente sollecitati dalla Sezione.
VOGOGNA: DEPOSITO ABUSIVO
L’attività della Sezione, con le sue ripetute segnalazioni, ha contribuito all’apertura di un
processo penale che vede imputati gli imprenditori e i professionisti coinvolti. I capi di
imputazione vanno dalla falsa attestazione di conformità urbanistica, alla esecuzione della
discarica in difformità di progetto, al mancato rispetto di distanze e norme idrogeologiche. Il
processo è in corso e si attende il giudizio.
PIANO GRANDE
Sulla nota vicenda si è mantenuta costante la richiesta, unitamente alle altre sigle
ambientaliste coinvolte, per un confronto con l’amministrazione di Verbania. L’opposizione al
confronto da parte del Comune rispetto all’utilizzo dell’area della Cascina è stata ferma e, sin
qui, radicale. Il fatto tuttavia non cambia la prospettiva, rimanendo ferma la convinzione della
validità della proposta presentata e il contrasto, anche più recente, sviluppato avverso il
tentativo, avviato dal Comune, di modificare, nel segno di una minor restrizione, il quadro del
rischio idrogeologico, dimostra e conferma il nostro impegno per la tutela di quell’ambito
pregiato e superstite di terre libere.

VERCELLI VALSESIA
Quest’anno i soci sono 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 che sono state fortemente
condizionate dalla pandemia del COVID 19 che si è abbattuta sul nostro Paese. Rimane il fatto
che in relazione al “Censimento Cascine del Vercellese” sono state completate le fotocopie
delle planimetrie delle cascine antiche depositate presso l’Archivio di Stato di Vercelli, in
attesa di essere inserite nelle schede illustrative di base.
Pertanto, nel corso del 2020 a partire da febbraio si sono interrotte le attività già, iniziate
negli anni scorsi:
In particolare:
1. Albano V.se – Chiesa della SS. Trinità
2. Vintebbio – ex Chiesa di S. Giuseppe
3. Proseguimento della schedatura sistematica nella provincia di Vercelli dei beni culturali ed
in particolare dei monumenti e degli edifici che si trovano in grave stato di degrado, in
ottemperanza alla campagna promossa dall’Associazione a livello nazionale.
4. Trino – Borgo Leri Cavour- All’inizio dell’anno nel borgo imperversano i vandali, specie
nella casa di Cavour, nonostante sia presidiato da una nuova Associazione trinese L.E.R.I., che
intende ripulire il borgo per quanto possibile. Nel frattempo, é stata presentata la richiesta di
Via al Ministero dell’Ambiente per un progetto di costruzione, da parte di ENEL Produzione, di
una nuova centrale a gas nello stesso sito dell’ex centrale Galileo Ferraris in corso di
smantellamento, presso Leri Cavour. La Sezione ha prontamente divulgato un comunicato

stampa in cui esprime la propria contrarietà al progetto in quanto provocherebbe un impatto
enorme sul territorio circostante in particolare per la vicinanza del Borgo che attende da anni
un recupero ambientale e architettonico con la prospettiva di un ritorno alla sua vocazione
agricola originaria voluta da Benso conte di Cavour a metà del sec. XIX. Infine, è incorso di
definitiva stesura la pubblicazione degli Atti del Convegno del 2004 che dovrebbe essere
presentata, appena la pandemia lo permetterà, entro l’anno.
5. Biellese
Viverone – Museo delle Palafitte. Segnalata l’iniziativa della Sezione al consigliere di
minoranza presso la Provincia di Vercelli Alessandro Demichelis, al quale è stato chiesto un
incontro al più presto.
6. Valsesia
- Pedemontana: Il progetto è in corso di approvazione al Ministero dei Beni Culturali sotto
l’aspetto archeologico, oggetto delle osservazioni della Sezione e la gara d’appalto dovrebbe
essere assegnata dalla Regione Piemonte entro dicembre. Infatti, il tratto mancante è di circa
14 km, a due carreggiate separate da due corsie per senso di marcia, e prevede la costruzione
di un nuovo ponte sul fiume Sesia di 820m. a sud di Gattinara. L’opera dovrebbe essere
completata entro il 2026.
- Parco Sesia – La Sezione, in sintonia con il Consiglio regionale, ha cercato di contattare il
nuovo presidente del Parco Regionale della Valle Sesia per riprendere la proposta di
costituzione un Parco Regionale dell’asta centrale del fiume Sesia a completamento di quello
esistente.
7. Bassa Valsesia
Lozzolo: La Sezione, su segnalazione di un Comitato AST locale, ha inviata una lettera al
Sindaco di Lozzolo, e ai Sindaci di Roasio e Villa del Bosco comuni limitrofi, affinché
intervenga al più presto per fermare la richiesta di ulteriori concessioni minerarie nella
miniera Fornaccio2 e nel contempo esigere dalle Ditte scavatrici il recupero ambientale.
8. Vercelli
- Parco fluviale Korczak. La provincia di Vercelli Ufficio Biodiversità, in accordo con il Comune
di Vercelli e con la collaborazione dell’Università di Agraria di Torino, ha organizzato un
sopralluogo al fine di effettuare un intervento di contenimento della Reynutria japonica
nell’ambito della riqualificazione della fascia fluviale del fiume Sesia nell’area del parco
Korczak, a seguito della proposta presentata dalla Sezione e dall’Associazione Korczak, al
Comune di Vercelli di rendere fruibile alla cittadinanza il Parco attraverso una riqualificazione
urbanistica.
- Cartelli Gialli. La Sezione, in collaborazione con l’Associazione ICybernonni, grazie al
contributo del Centro Territoriale per il Volontariato, ha realizzato un depliant illustrativo di
“Andar per Vercelli” Web, piccola guida ai palazzi, chiese e monumenti storici della città di
Vercelli con l’ausilio del QR Code, apposti sui pali dei “cartelli gialli”.
Il depliant – volantino è stato consegnato alla locale ATL della Valsesia, Vercellese e Biellese.
- Cimitero di Vercelli: La Sezione ha diffuso un comunicato stampa in cui denuncia la continua
spogliazione delle opere d’arte, come busti, bronzi e decorazioni bassorilievi e statue,
collocate sulle tombe di vercellesi illustri del passato che rappresentano l’importanza del

cimitero “monumentale” di Vercelli. La Sezione anni fa aveva già presentato al Comune di
Vercelli, con altre Associazioni culturali locali, un progetto di censimento del patrimonio
storico, artistico ed architettonico del cimitero, oggetto di vandali. La Sezione ha espresso la
sua disponibilità a collaborare per la realizzazione in tempi brevi del suddetto progetto per
contrastare tale scempio.

VERONA
1 - Collaborazione con associazioni e gruppi di cittadini
*associazione "Il Grande Castelvecchio
* associazione la IV Luna per la tutela di Villa Zamboni
*collaborazione alla stesura del regolamento del verde a Verona
*collaborazione con il Comitato No Filobus
*partecipazione alla campagna raccolta fondi per "Fondo Alto Borago"
*adesione al comitato "Un bosco per la città"
*adesione al progetto di formazione dell'associazione "Sopraconfine" per la tutela del Monte
Baldo
*marcia di protesta contro la proposta di riduzione dei confini del Parco della Lessinia
2 - Segnalazioni alla Soprintendenza
*Palazzo Mosconi
*Ex concessionaria FIAT Bussolengo
*Mura storiche e forti
*Parco della collina
3 - Visite e viaggi
*Visita guidata a Piacenza
*Visita alla chiesa di S. Lorenzo e al sacello delle Ss. Teuteria e Tosca a Verona
*Visita guidata all'Abbazia di Villanova di S. Bonifacio (VR)
*Viaggio di cinque giorni nell'Italia centrale
*Visita alla mostra dedicata a Ulisse a Forlì e a Brisighella

VICENZA
Tutta l’attività prevista è stata annullata causa pandemia. E’ stato possibile realizzare la fase
organizzativa e finale con la premiazione dei vincitori del concorso fotografico riservato agli
alunni delle scuole superiori “Ponti sulle acque vicentine”.
Si sono svolte alcune conferenze in rete su argomenti di Storia dell’arte.

VULTURE ALTO BRADANO
La sezione Vulture Alto Bradano nel 2020 ha proseguito la propria attività di ricognizione,
divulgazione e valorizzazione dei Beni della zona interessata e di tutta la Basilicata. Anche con
articoli pubblicati sulle testate regionali.
Si ricorda la partecipazione alla Giornata Virtuale dei Beni in Pericolo, nella quale soci e
simpatizzanti della sezione hanno profuso massimo impegno per far conoscere Italia Nostra
promotrice della campagna nazionale.
Il risultato per la sezione è stato la grande soddisfazione di porre al primo, al terzo e al quinto
posto tre Beni, il complesso monastico della Foresta di Lavello (due chiesette del 1000 e del
1400), la Casa del diavolo e la storica Centrale idroelettrica di Muro Lucano. Oltre alla
partecipazione, insieme con altri soggetti, alla difesa del territorio e del paesaggio. Sempre con
articoli e servizi sul TGR e su trasmissioni radiofoniche nazionali.
Infine, la promozione e l’ottenimento, insieme con le altre sezioni, della istituzione del
Consiglio regionale lucano.

