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ACQUI TERME 
Attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del territorio di 

competenza della Sezione. Collaborazione con le Scuole presenti in zona. In particolare: attenzione al 

problema rappresentato dalla realizzazione della discarica di Sezzadio ed ai rischi ambientali per la falda 

acquifera; con l’I.I.S. Rita Levi-Montalcini di Acqui Terme continuazione del programma "Immaginando Acqui". 

La Sezione, con il patrocino del Comune, ha promosso anche per il 2018 l’iniziativa “Carceri e Rifugio” realizzato 

con i Ciceroni in erba dell’I.I.S. Rita Levi-Montalcini, seguiti dalla loro insegnante e nostra socia Professoressa 

Cinzia D’Emilio. Viene costantemente seguito lo sviluppo del progetto “Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi 

culturali dimenticati” relativo all’area archeologica di via Maggiorino Ferraris. 

 

ALASSIO 
Alternanza scuola lavoro con Liceo G.Bruno Albenga.  

Collaborazione con l'Istituto Agrario Aicardi di Albenga. Mostra-convegno sui Paesaggi terrazzati ad Alassio, ex 

Chiesa Anglicana, ed Albenga, Palazzo Peloso Cepolla con presenza degli studenti, della Cooperativa Olivicola 

di Arnasco, con dimostrazione della costruzione di muretti a secco, presentazione del libro di M.Dematteis 'Via 

dalla città', proiezione del video vincitore del Convegno dell'Alleanza Mondiale dei Paesaggi Terrazzati, 

Presentazione della mostra e attività di tutoraggio per la visita di scolaresche da parte dei ragazzi degli Istituti 

superiori.  

Passeggiata archeologica sulla via Iulia Augusta. Attività di collaborazione con varie realtà scolastiche della 

zona.  

Cura della pagina facebook della sezione. Contatti con lo studio legale che si occupa della vertenza sulle aree 

verdi ad Alassio. Cura della nostra presenza sulla stampa locale. 

 

ALBA 
Manifestazioni e iniziative:  

ALBA, 26/1/2018 – presentazione pubblica nel salone del Circolo “Montebellina insieme” del dvd di “Italia 

Nostra” Alberi nostri amici. Alberi notevoli nelle Langhe;  

 ALBA, 22/2/2018 – presentazione pubblica nel salone della Parrocchia di Cristo Re del dvd di “Italia Nostra” 

Alberi nostri amici. Alberi notevoli nelle Langhe;  
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 ALBA, 26/2/2018 – co-patrocinio al pubblico dibattito nella sala “V. Riolfo” sul tema Elezioni e …consumo di 

suolo;  

 MONFORTE D’ALBA, 21/3/2018 – presentazione pubblica nella Biblioteca comunale del dvd di “Italia Nostra” 

Alberi nostri amici. Alberi notevoli nelle Langhe;  

 SOMMARIVA PERNO, 26/3/2018 – presentazione didattica alle classi della Scuola elementare statale del dvd di 

“Italia Nostra” Alberi nostri amici. Alberi notevoli nelle Langhe;  

 SOMMARIVA PERNO, 28/3/2018 – presentazione didattica alle classi della Scuola media statale del dvd di “Italia 

Nostra” Alberi nostri amici. Alberi notevoli nelle Langhe;  

 ALBA, 24/4/2018 – conferenza pubblica degli artisti russi Lavrova e Tchakhotine nella sede di “Italia Nostra” 

sul tema Sacre icone russe ed illustrazioni di antichi affreschi nelle Langhe;  

 MONFORTE D’ALBA, 5/5/2018 – campo di lavoro volontaristico nel sito alberato dell’antica cappella campestre 

di S. Stefano a Perno;  

 CORTEMILIA, 13/5/2018 – 2.a Giornata nazionale di “Italia Nostra” dei Beni comuni ambientali e culturali, 

dedicata al castello cortemiliese;  

 BARBARESCO, 22/9/2018 – consulenza partecipativa ad una delle “Escursioni di Settembre” nell’ambito del 

progetto Raise, in collaborazione con “Monregaltour” e “Turismo in Langa”;  

 CANALE, 23/9/2018 – escursione a piedi, in collaborazione col CSI-Comitato di Alba, Dalle ville liberty alla 

cappella campestre di S. Michele arcangelo;  

 Murazzano, 29/9/2018 - consulenza partecipativa ad una delle “Escursioni di Settembre” nell’ambito del 

progetto Raise, in collaborazione con “Monregaltour” e “Turismo in Langa”;  

 ALBA, 8/11/2018 – presentazione ufficiale nella sala “B. Fenoglio” del nuovo dvd di “Italia Nostra” Torri 

medievali ad Alba, nelle Langhe e nel Roero, in collaborazione con l’Ente Fiera internazionale del Tartufo bianco 

d’Alba;  

 CASTINO, 18/11/2018 – presentazione didattica del dvd di “Italia Nostra” Alberi nostri amici. Alberi notevoli 

nelle Langhe nell’ex oratorio della Confraternita, nell’ambito della 2.a “Festa degli alberi”.  

Mostre:  

■ CORTEMILIA, 13 - 27 maggio 2018 – esposizione nell’ex chiesa conventuale di S. Francesco della mostra 

itinerante Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale;  

■ MURAZZANO, 1 - 17 giugno 2018 – esposizione nel palazzo Tovegni della mostra itinerante Paesaggi terrazzati: 

scelte per il futuro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. 

Attività culturali:  

consulenza per il progetto culturale Sui sentieri dei frescanti nel Roero;  

consulenza per il progetto culturale Dal Medioevo al Rinascimento nelle Langhe del barbaresco e del moscato, 

sulle colline Patrimonio UNESCO;  

realizzazione del nuovo dvd di “Italia Nostra” Torri medievali ad Alba, nelle Langhe e nel Roero;  

consulenza per la realizzazione del catalogo delle opere del pittore Carlo Fassino (1867-1937) di Vezza. 

Attività permanente nella sede della Sezione:  
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selezione ed inventariazione della rassegna stampa per l’archivio nella sede della Sezione di Alba  

nuovi inserimenti nella biblioteca e nell’emeroteca della Sezione albese  

inserimenti di documenti ed immagini in “Italia Nostra Network”  

servizio comunicazioni e-mail, whats-app e fashbook della Sezione albese.  

Partecipazioni rappresentative:  

Comitato tecnico-scientifico del Museo Civico “F. Eusebio” di Alba;  

Osservatorio inter-associativo per il paesaggio delle Langhe e del Roero  

“Eco-volontari” ad Alba. 

 

ALESSANDRIA 
Corso Arte 10° alla scoperta dell'Alessandrino ”il patrimonio museale”.  

Gite per mostre, città d'arte.  

Giornate di studio: corti rinascimentali nei siti UNESCO-Monferrato e Sabbioneta.  

Convegni.  

Iniziative contro inquinamento. Educazione raccolta differenziata.  

Corso informatica ecdl. 

 

ALTO TIRRENO COSENTINO 
Attività a tutela delle coste, del mare e dei fiumi.  

Attività a tutela delle aree SIC e applicazione misure di conservazione. Bonifica siti inquinati da amianto e rifiuti. 

Salvaguardia della flora spontanea.  

Tutela siti a valenza paesaggistica, archeologica e monumentale. Tale attività è stata riportata su più di 100 

articoli usciti sulla stampa regionale. Sulle radio locali su alcuni servizi della TGR Calabria e sulla TV nazionale, 

oltre che sul sito Facebook della sezione. 

 

ANCONA 
Il 2018 ci ha visto elaborare un documento/contributo per le recenti elezioni comunali nel quale abbiamo 

segnalato le cose che secondo noi non andavano ed illustrato le nostre proposte per una città con una migliore 

qualità della vita, con una viabilità cittadina sostenibile con la riduzione dell'inquinamento atmosferico e tante 

altre proposte contenute nel documento.  

ll secondo argomento che ha visto la sezione impegnata è stata la lotta all'inquinamento atmosferico con due 

dibattiti pubblici, una conferenza stampa e numerosi articoli. L’azione principale è stata quella di effettuare, 

in maniera indipendente in sinergia con l’Associazione "Cittadini per l'aria", la rilevazione dell'inquinamento 

da NO2 in cinque punti della città.  
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ll risultato positivo acquisito presso via Rupi di via XXIX settembre con il superamento per un mese continuato 

della media consentita, ha fatto sì che a fine anno l'Autorità Portuale assumesse l'iniziativa di promuovere 

insieme alla Capitaneria di Porto, un accordo volontario con gli armatori per far sì che i traghetti, quando 

sostino in porto anche meno di 4 ore, utilizzino il combustibile con un tenore di zolfo pari allo 0,1 microgrammi 

per metro cubo. A tal proposito si sta costituendo un comitato di cittadini residenti. La nostra iniziativa ha fatto 

sì che anche il Comune si decidesse a promuovere il progetto Bonifazi per il controllo dell'aria di cui si attende 

I'effettivo inizio.  

Negativa è stata invece la risposta alla richiesta che il Comune si mobilitasse presso il Ministero dell'ambiente 

per attivare una zona ECA (a basso tenore di zolfo) nel Mediterraneo. Questo argomento sarà al centro anche 

della nostra attività nel 2019 come la iniziativa della costituzione di un Parco Letterario intestato al poeta 

Scataglini nel Parco del Cardeto, associato ai PARCHI LETTERARI* della Dante Alighieri, con iniziative di 

conoscenza di poeti e letterati anconetani e marchigiani. Nel 2019 dovremmo realizzare le prime iniziative in 

merito.  

Altro problema affrontato nel fine 2018 è stata la nuova legge per la gestione del parco del Conero, dove ad 

un iniziale miglioramento del testo in discussione, è seguito un deciso passo indietro dovuto all'atteggiamento 

negativo del sindaco di Ancona che ritiene che la gestione del parco debba essere "cosa" dei sindaci in quanto 

eletti, che devono essere in maggioranza rispetto alle altre componenti. La regione sta consegnando ai sindaci 

la gestione del parco del Conero con un arretramento culturale inaccettabile. Anche questo problema ci 

seguirà nel 2019 così come l’evoluzione del piano del Passetto e del sentiero Balsamo dove il 

commissariamento sta mostrando la propria insufficienza a causa anche dell’incompatibilità di ruolo della 

persona nominata che è progettista di progetti che devono essere approvati dal parco e contemporaneamente 

commissario del Parco 

 

ARCEVIA 
Iniziative contro il Piano cave della prov. di Ancona.  

Censimento dei mulini storici e delle chiese rurali nel comune di Arcevia.  

Iniziative volte alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, storia, cultura dell'entroterra marchigiano.  

Visita a luoghi storici ed archeologici.  

Partecipazione al Coordinamento PESTICIDI STOP Marche. Partecipazione alla manifestazione HEARTH 2018 

ed osservazione del cielo con Associazione "Aristarco di Samo".  

Organizzazione della “6^ Festa del Tramonto” presso Museogiocando nel Castello di Piticchio.  

Partecipazione all’inziativa dell’ANPI Arcevia in occasione del “Giorno della Memoria” 

 

ASCOLI PICENO 
Prosecuzione dell'iniziativa de" GLI INCONTRI DI ITALIA NOSTRA" dedicati alle problematiche riguardanti la 

tutela e valorizzazione delle Risorse e delle Testimonianze di Civiltà del Territorio;  

Preso atto della mancata approvazione da parte del Parlamento sia della Proposta di Legge, presentata in 

Parlamento sulla base delle ricerche ed elaborazioni effettuate da tempo dalla Sezione di Ascoli, per 

l'effettuazione degli Studi di Fattibilità per la realizzazione dei Distretti Culturali in tutta Italia, sia del successivo 

emendamento alla Legge di Bilancio, è proseguito l'impegno della Sezione per approfondire l'analisi delle 
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motivazioni che hanno determinato l'esito negativo della iniziativa promossa dalla Sezione. Si è ritenuto di 

adeguare l'ambito di applicazione di quanto indicato dalla Proposta di Legge ai territori delle sette Province 

del Centro Italia coinvolte nella drammatica sequela degli eventi sismici, provvedendo alla rielaborazione del 

testo della Proposta stessa, con l'obiettivo di farla ripresentare in Parlamento.  

La proseguita complessità e drammaticità delle condizioni del territorio delle aree interne tragicamente colpite 

dai ripetuti eventi sismici, non ha ancora consentito di dedicare il tradizionale Calendario della Sezione al Parco 

Culturale ed Ambientale dedicato alle aree montane. Si è ritenuto, quindi, di dedicare la pubblicazione al Parco 

Culturale ed Ambientale dei Sistemi Fluviali del Distretto delle Risorse e delle Testimonianze di Civiltà delle 

Terre della Primavera Sacra e della Riviera delle Palme.  

È proseguito l'impegno della Sezione per migliorare il sistema infrastrutturale responsabile ed ecosostenibile 

delle aree interne colpite dagli eventi sismici, rinnovando l'incontro dedicato alla Commemorazione 

organizzata dalla Provincia di Ascoli Piceno il 26 nov. 1903 per festeggiare l'ormai deciso avvio dei lavori per la 

realizzazione della Ferrovia dei Due Mari da San Benedetto del Tronto a Roma.  

Rinnovato impegno per proseguire la raccolta fondi per permettere il completamento del recupero e restauro 

della Chiesa di Vitavello, adottata dalla Sezione. A tal fine si è elaborata una nuova strategia per consentire di 

rendere efficace la modalità di raccolta fondi, prevedendo l'organizzazione di un'asta, cui invitare a partecipare 

sponsor nazionali, invitati ad offrire un loro contributo da utilizzare per il recupero della Chiesa per le opere 

realizzate da importanti artisti nazionali e aventi come tema l'immagine dell'Arcangelo Michele, da esporre, 

poi, in una struttura museale da realizzare nella nostra città. Naturalmente sarà necessario il coinvolgimento 

dell'Amministrazione Comunale Cittadina e della locale Curia.  

Vari interventi sono stati effettuati per segnalare le condizioni di degrado di angoli naturalistici del territorio 

piceno e di monumenti di particolare pregio. Un particolare impegno è stato profuso dalla Sezione per 

evidenziare le condizioni di abbandono in cui versa il Centro storico di Ascoli, in cui sono presenti, ormai, parti 

importanti della città ed edifici prestigiosi privi di ogni forma di vita, mentre si continua a privilegiare 

un'ulteriore espansione edilizia, pur a fronte di un calo progressivo del numero di abitanti.  

Prosegue la raccolta di libri d'arte o dedicati a problemi ambientali per arricchire la Biblioteca di Sezione.  

Prosecuzione della Collaborazione con il Coordinamento antidegrado per migliorare la vivibilità della città e 

del territorio.  

È proseguita l'attività della Sezione volta all'organizzazione di Visite Culturali in città d'arte, a Mostre ed in 

particolare agli angoli più pregiati del Territorio Piceno e a quelli individuati come elementi caratterizzanti dei 

Parchi Culturali ed Ambientali di cui la Sezione propone la realizzazione. 

 

ASSISI 
Nel 2018 le attività della sezione si sono concentrate su: partecipazione ad Assisi nature council; tutela suolo 

agricolo; convegno sul consumo del suolo; orti urbani. 

 

ATRI 
Incontro pubblico in teatro con i 4 candidati Sindaci in occasione del rinnovo dell’amministrazione comunale. 

20° concorso “I balconi, le pareti gli angoli fioriti del centro storico di Atri”.  
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Pubblicazione e distribuzione della raccolta degli articoli della stampa regionale che hanno parlato della nostra 

sezione e delle sue iniziative.  

Festa dell’albero con convegno in teatro e piantumazione in spazi pubblici di alberi e arbusti e con la 

partecipazione di cittadini e giovani studenti di ogni ordine e grado.  

Manifestazione pubblica di intitolazione alla nostra sezione di un viale con la partecipazione del nostro 

Presidente nazionale e di autorità cittadine.  

Opposizione della nostra sezione contro la proposta del Comune di Atri di voler acquisire al proprio patrimonio 

immobiliare un manufatto privato abusivo, dichiarato tale da sentenza del Tar e ricadente all’interno del parco 

reg.le Calanchi di Atri in area di pregio ambientale (Nota: il manufatto, destinato alla demolizione, è stato 

realizzato soltanto nella struttura in c.a., privo anche di tetto).  

Opposizione della nostra sezione contro la proposta del Comune di Atri di utilizzare un’area libera all’interno 

del recinto della scuola primaria di I° grado di Viale Umberto I° in parcheggio pubblico. Le nostre suddette 

opposizioni hanno finora impedito al Comune di realizzare le sue assurde proposte.  

Cura, manutenzione e piantumazione del e nel bosco che, dal 2006 stiamo “costruendo” in Atri, da Camerino 

su un’area di circa un ettaro dataci in comodato gratuito dal nucleo industriale di Teramo: il bosco comincia a 

manifestare tutta la sua bellezza. 

 

AUGUSTA 
Nel 2018 la Sezione si è concentrata su: Rno Saline di Augusta; Area Marina Protetta di Brucoli Agnone; visite 

didattiche; restauro di antiche imbarcazioni.  

 

BARI 

Iniziative culturali:  

Visita guidata per i soci alla Mostra sui beni restaurati, presso la Chiesa di San Francesco alla Scarpa che fa 
parte di un antico convento, ora sede del Polo Museale della Puglia.  

Incontro-dibattito sulla trasformazione del quartiere Murat nel secondo dopoguerra.  

Incontro-dibattito sul degrado e sul recupero di Villa Giustiniani e del suo importante ipogeo.  

In occasione del 50° anniversario della scomparsa dell'artista barese Pino Pascali la Sezione ha organizzato 
presso la locale Biblioteca Ricchetti una conversazione del prof. Pietro Marino sul tema: "Pino Pascali, il Gioco 
e il Mito".  

Conversazione organizzata insieme all'Archeoclub sul tema "In marcia verso il Sud" - I Longobardi un popolo 
di guerrieri e…non solo!  

Conversazione sul tema "Restauri nella Chiesa di Santa Maria a Siponto".  

Escursione a Siponto con visite a Santa Maria, San Leonardo, gli ipogei Scoppa e Carparelli, le tombe sub divo 
della Pineta, il Museo etnografico.  
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Appello al Sindaco, al Consigliere Delegato e al Consiglio Metropolitano per la riorganizzazione dei Servizi della 
Città Metropolitana scorporando la Pinacoteca dal Servizio Beni e Attività Culturali, restituendone l'autonomia 
di cui godeva fino a pochi anni fa. L'Appello promosso da Italia Nostra porta la firma di numerose personalità 
in campo culturale. 

Attività di Tutela:  

Segnalazione alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Città Metropolitana di Bari di 

omissioni sulla conservazione delle basole rimosse durante i lavori di riqualificazione di alcuni tratti pedonali 

nel centro cittadino.  

La Sezione, componente della Consulta cittadina per l’Ambiente, ha attivamente partecipato, anche durante 

l'anno 2018 a specifici tavoli tematici, fornendo osservazioni e proposte relative alla conservazione e tutela 

del territorio di Bari, in particolare alle questioni del verde cittadino e al suo Regolamento.  

Continua l'impegno per la realizzazione del Parco Castello Svevo.  

Appello alla Soprintendenza in merito all'operazione di abbattimento e sostituzione di un edificio storico 

meritevole di tutela, tipico del murattiano barese, nel centro cittadino.  

Partecipazione, fornendo osservazioni e proposte, a vari incontri presso la Commissione Consiliare Speciale di 

Controllo e Trasparenza del comune di Bari sulla questione dell'allargamento della Via Amendola.  

Nuovi appelli rivolti ai competenti Ministeri per la salvaguardia della Piana degli Ulivi secolari, territorio dove 

è prevista la realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli.  

Rappresentanti della Sezione hanno seguito i vari incontri presso l'URBAN CENTER.  

Intervento sulla situazione della nuova fontana cittadina posta nell'isolato di fronte all'ex Chiesa del Sacro 

Cuore.  

Protesta per l'uso commerciale concesso dal Comune di Bari della Sala Murat, bene pubblico interessato 

spesso da mostre e conferenze, a tutela anche dell'affresco di Sol Lewitt presente nell'intera parte estrema 

della sala stessa.  

Lettera aperta al Sindaco, all'Assessore al ramo e al Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio, sulla 

sorte del patrimonio arboreo cittadino, in particolare di quello già esistente sul Lungomare monumentale e 

sul corso Cavour.  

La sezione ha espresso interesse e disponibilità a partecipare come partner esterno alla costituenda ATS 

relativa alla rete civica urbana San Nicola - Murat.  

A firma della Presidente e del Consigliere Nazionale Giacinto Giglio è stato rivolto l'invito al Sindaco di Bari, 

anche Presidente dell'ANCI, a sottoscrivere il protocollo d'intesa nazionale avente per oggetto: sottoscrizione 

protocollo di intesa nazionale ANCI e Italia Nostra sugli “Orti Urbani”. Ciò in considerazione anche della 

scadenza del 31.12.2018.  

È stato concesso il patrocinio gratuito di Italia Nostra - Sezione di Bari - all’iniziativa denominata “Dialoghi 

Antemeridiani”, organizzata a Bari dall'Associazione culturale "Donne in Corriera" e la Società editrice Il 

Mulino. 

Educazione al Patrimonio:  

La Sezione ha organizzato un corso di formazione per docenti (con relativi crediti), aperto gratuitamente ai 

soci della Sezione che avessero voluto partecipare anche solo per qualche incontro, dal tema "Le pietre e i 

cittadini - Beni culturali e nuova identità: Sperimentazione, alternanza scuola-lavoro e tecnologia", nell’ambito 
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del progetto nazionale di Italia Nostra, "Le pietre e i cittadini - Educazione al patrimonio culturale - Cittadinanza 

attiva, intercultura, tecnologie".  

Corso sulla storia urbanistica della città di Bari organizzato in collaborazione col FAI, Ordine degli Architetti, 

Ordine degli Ingegneri, Dipartimento DICATECH del Politecnico di Bari e il Comune di Bari sul tema: “Bari. La 

macchina del tempo per la ricerca dell’identità del futuro”.  

La sezione ha proposto: all'attenzione del Dirigente scolastico del Liceo Q. Orazio Flacco di Bari il processo 

educativo nazionale per il 2018/2019 le cui linee tematiche di educazione al patrimonio culturale e al 

paesaggio attraverso cui focalizzare l’analisi e le proposte educative sono: 1) I paesaggi delle aree interne, 2) 

Conoscere e ‘sentire’ il paesaggio, 3) Patrimonio culturale immateriale. 

Informativa: La sezione cura una Informativa, che invia alle sezioni Pugliesi d'Italia Nostra, sulle più recenti 

notizie riguardanti le tematiche che interessano l'Associazione. Nel corso del 2018 sono state diffuse 21 

Informative. 

 

BASSANO DEL GRAPPA 
Partecipazione a Di Rara Pianta, allestimento stand e distribuzione documenti sui giardini.  

Pubblicazione brochure “Salviamo il ponte di Andrea Palladio”.  

Documento sulla gestione e cura del verde urbano. Documento contro una centralina idroelettrica accanto al 

Ponte Vecchio di Bassano del Grappa.  

Partecipazione al Consiglio del Bacino del Brenta. Conferenza per il restauro del Convento Santi Fabiano e 

Sebastiano a Marostica.  

Documento per il recupero del cortile del Castello e della Pieve.  

Partecipazione al Comitato Restauro della Chiesa di San Giovanni.  

Presentazione del libro "Il pedemonte germanico".  

Premio Fotografico Salv@guarda Bassano.  

Documento di progetto per il Brolo di Palazzo Bonaguro.  

Cura della pubblicazione "L'Illustre Bassanese" Il ponte Palladiano-considerazioni per un restauro.  

 

BELLUNO 
Nel corso del 2018 la Sezione di Italia Nostra ha svolto le seguenti attività mirate alla conoscenza, alla tutela e 

alla valorizzazione del territorio della provincia di Belluno. 

Attività culturali:  

Mostra “Un mondo di paesaggi terrazzati” dall’1 al 24 febbraio 2018, presso l’area espositiva dell’ITIS Segato 

di Belluno, con conferenza di presentazione.  

Giornata dei Beni Comuni: passeggiata alla scoperta di alcune tracce storico-artistiche e di bellezze 

naturalistiche del territorio castionese – chiesette e alberi monumentali.  
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Proiezione del film “La solitudine di Falcone” di Goretta - Padovani, nel giorno anniversario della strage di via 

D’Amelio.  

Nell’ambito della Rassegna OLTRE LE VETTE, presso i loggiati di Palazzo Crepadona a Belluno, dal 5 al 21 ottobre 

2018 mostra “BORGHI DIMENTICATI” Viaggio in luoghi dimenticati della montagna Veneta, realizzata dal 

Circolo Fotografico del CAI di Mestre con la collaborazione della nostra Sezione.  

10 novembre 2018, Convegno “Conserviamo gli alberi monumentali: custodi di memorie e del paesaggio”, 

presso la Sala Bianchi di Belluno, in collaborazione con CTG Belluno e SOMS Lentiai.  

Presentazione del romanzo ambientalista “Accadueò” di Ezio Franceschini, centrato sul tema 

dell’ipersfruttamento idroelettrico a Pieve di Cadore, Santa Giustina e Forno di Zoldo.  

7 dicembre 2018 A Pieve di Cadore, presso l’Auditorium Cos.MO., in collaborazione con altre associazioni 

ambientaliste incontro con tavola rotonda: “Dopo le devastazioni: il futuro dei nostri boschi”. 

Interventi:  

Comunicati stampa per stigmatizzare potature devastanti di alberature cittadine. Incontri con Assessore al 

verde urbano del Comune di Belluno in merito a potature, abbattimenti e manutenzione del verde urbano. 

Incontro con Dirigente ULSS1 Belluno in merito abbattimenti alberi in area Ospedale Civile.  

Incontro con Presidente, Assessore e Dirigenti settore acque della Provincia di Belluno in merito applicazione 

Direttive Acque , DMV e Linee guida ex ante per concessioni derivazioni ad uso idroelettrico.  

Osservazioni in merito a progetti di derivazioni idroelettriche. Partecipazione a sopralluoghi e a conferenze di 

servizio per concessione di derivazioni idroelettriche in Val di Zoldo, Voltago Agordino, Ponte nelle Alpi, 

Sappada. Comunicati stampa a favore della bozza di Decreto FER – Idroelettrico. Lettera al MISE e al Ministero 

dell’Ambiente contro eventuali modifiche alla bozza di Decreto FER-Idroelettrico.  

Partecipazione all’incontro con Fondazione Mondiali Sci Cortina 2021, richiesto dal Coordinamento 

Associazioni Ambientaliste del Cadore.  

Comunicato stampa e lettera al Comune di Belluno e alla Soprintendenza contro il progetto di rigenerazione 

di Palazzo Crepadona di Belluno. Incontro con Soprintendenza in merito al progetto di rigenerazione di Palazzo 

Crepadona.  

Intervento presso la Provincia per scongiurare l’abbattimento di una farnia di 300 anni.  

Esposto al Procuratore della Repubblica di Belluno contro Regione Veneto in merito a mancato 

assoggettamento a VIA di molti impianti di derivazione idroelettrica, in violazione delle norme contenute nel 

D. Lgs. 152/2006, meglio noto quale Codice dell’Ambiente, e successive modifiche. 

Formazione e educazione:  

Diffusione iniziative settore EDU di IN Nazionale.  

Concorso fotografico “Acque Selvagge: le meraviglie dei torrenti bellunesi”, riservato agli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado della provincia.  

Formazione docenti sulla tutela degli alberi monumentali. 

 

BOLOGNA 
Ecco un elenco delle attività svolte nel 2018:  
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12 gen.: lettera al Sindaco di Bologna ed al Soprintendente sul degrado in città  

20 feb.: seminario per giornalisti su "Assetti del territorio. Il racconto delle sue trasformazioni"  

5 mag. lettera al Sindaco di Bologna su Gestione dell’ex Convento di san Leonardo.  

6 mag. comunicato stampa, Giù le mani da Piazza Verdi  

23 mag. - Bologna: incontro Le piazze storiche in Emilia Romagna: interventi e usi  

28 giu.: documento su "Intervento realizzato dal Comune di Bologna nell'immobile denominato Conserve di 

Valverde  

15 ott.: lettera aperta al Sindaco e alla Soprintendenza su installazioni temporanee poste in Piazza Maggiore  

9 nov. e 7 dic.: tavole rotonde su Il destino della città storica. Le forme e le istituzioni e su Il destino della città 

storica. I luoghi della memoria: archivi e biblioteche  

mag-dic: riunioni del Contratto di Fiume su varie problematiche  

giu-dic: Conversione in supermercato dl palazzo del Monte di Pietà: partecipazione a incontri, ricerca di 

documenti, lettere alle Autorità  

giu-nov: Riqualificazione dei Prati di Caprara: partecipazione a manifestazioni, relazioni tecniche  

13 nov. Campagna Paesaggi Sensibili: convegno il buio oltre la siepe: dal sonno della pianificazione alla città 

sprecata.  

Attività culturali:  

16 gen. - Siena: visita alla mostra Ambrogio Lorenzetti  

9 feb. - Bologna: visita alla mostra Revolutija da Chagall a Malevich da Repin a Kandinsky  

3 marzo - Forlì: visita alla mostra l’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio  

16 marzo Venezia: visita alle mostre John Ruskin Le pietre di Venezia e Canova, Hayez, Cicognara L’Ultima 

gloria d Venezia  

21 marzo - Bologna: visita alla mostra Nettuno architetto delle acque – Bologna, l’acqua per la città tra 

Medioevo e Rinascimento  

11 aprile - Ferrara: visita alla mostra Stati d’animo Arte e psiche tra Previati e Boccioni e al Museo Nazionale 

dell’Ebraismo italiano  

13 aprile - Bologna: presentazione del libro Pelagio Pelagi Dècorateur des Palais Royaux de Turin et du Pièmont 

(1832-1856) di Bertrand de Royere  

30 maggio - Bologna: presentazione del libro Italia da Salvare di Giorgio Bassani  

27 settembre - Bologna: visita a Palazzo Merendoni  

11 ottobre - Ferrara: visita alla mostra Courbet e la natura e a Casa Romei  

23 novembre - Bologna: consegna dei premi istituiti dalla Sezione: premio Arcangeli a Mario Nanni, premio 

Bacchelli a Isabella Zanni Rosiello, premio Bottari a Eugenio Riccomini  

27 novembre - Bologna: Visite alla Casa Sampieri e alla Casa Rossini  

3 dicembre - Bologna: visita alla mostra Hokusai Horoshige Oltre l’onda.  
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BOLZANO 
Nel corso dell’anno 2018 si è attuata la consueta attività di divulgazione delle finalità dell’Associazione in varie 

sedi come scuole, manifestazioni pubbliche, incontri ecc. Siamo puntualmente intervenuti nei dibattiti sui temi 

finalizzati alla protezione e tutela dell’ambiente naturale, storico e architettonico della nostra Provincia, siamo 

inoltre sempre presenti in Commissione per la Tutela degli Insiemi. Abbiamo mantenuto fattivi contatti e 

collaborazioni con altre Associazioni culturali per la realizzazione di iniziative affini alle nostre finalità. Abbiamo 

concretamente attivato l’accoglienza di persone che necessitano di espletare lavoro di pubblica utilità perché 

colpite da azioni penali. 

 

BRAIDESE 

Attività della sezione: 

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 sezioni locali d’IN nonché associazioni ambientaliste e culturali piemontesi si è 
partecipato ad iniziative ed interventi e/o condivisione alla redazione di documenti in particolare su:  

- difesa del Complesso del Momburgo e del Santuario di Santa Lucia di Villanova Mondovì inserita, in accordo 
con la sezione d’IN di Fossano, tra i “Paesaggi Sensibili” d’Italia Nostra 2018  

- attenzione alla tutela e conservazione dell'ex Ospedale Neuro Psichiatrico di Racconigi, in particolare del 
padiglione Chiarugi, già segnalato, in accordo con la sezione d’IN di Fossano e l’Associazione “Amici del 
Manicomio di Racconigi”  

- con l’Osservatorio del Paesaggio Langhe Roero (alle cui periodiche riunioni di coordinamento si partecipa 
costantemente) stesura di un documento pubblico sul completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, in 
particolare per la tutela del tratto lungo l’asse del Tanaro nell’area di Bra e Verduno.  

- appoggio alla tutela dell’area agricola tra Cherasco e Salmour in opposizione ad un’eventuale riapertura 
dell’esistente, ma ormai cessata discarica, ampliandola al ricevimento d’inerti industriali della Provincia e/o 
Regione  

- chiesetta di S. Grato nel territorio del comune di Narzole, con scheda di segnalazione nella “Lista Rossa”. 

Tematiche specifiche: è proseguita l’attenzione sugli interventi edilizi e/o urbanistici relativi al nuovo PRG 
comunale di Bra in particolare sul centro storico ed area limitrofa, in ciò proseguendo nello spirito dei nostri 
numerosi interventi precedenti precisati nel convegno sul “Centro Storico di Bra - Monumento da Salvare” nel 
2008 e nelle osservazioni allo stesso nuovo PRG (e successiva prima variante) presentati a suo tempo. 

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: Cappella di S. Maria del Castello, Spezzone dell’acquedotto 

romano di Pollenzo, Chiesa di Santa Chiara. 



16 
 

 

BRESCIA 
Nell’anno 2018 è continuato l’impegno della Sezione nell’attività del proprio Osservatorio territoriale con vari 

interventi sia a livello dei singoli Comuni (con Osservazioni a PGT ed a Piani Territoriali regionali) sia presso la 

Regione Lombardia, con incontri nella sede bresciana.  

Sono proseguite le attività per la salvaguardia del lago di Garda, specie per le criticità del basso lago. La nuova 

ferrovia ad Alta Velocità Milano /Venezia che comporterebbe irreparabili danni al pregevole paesaggio ed alle 

aree di produzione dei pregiati vini DOC del Lugana, a sud del lago di Garda.  

Nel 2018 la Sezione si è intensamente impegnata insieme a Comitati locali, all’opposizione contro la 

realizzazione di una nuova costruzione - da destinare a ristorante - all’interno dell’area della Rocca di Lonato 

sul lago di Garda: tale attività è tutt’ora in corso.  

È continuata l’attività di contrasto alle trivellazioni specie nella Bassa Pianura per ricerca e stoccaggio di 

idrocarburi, in area sismica e senza prevenzione contro l’inquinamento delle falde acquifere sotterranee.  

Si è partecipato a numerosi incontri pubblici e convegni dedicati al territorio della Franciacorta, del Lago di 

Iseo, presentando proprie osservazioni e proposte.  

Per l’inquinamento dell’aria si è collaborato con il Comune di Brescia riguardo al monitoraggio del 

funzionamento del termoutilizzatore A2A, contribuendo alla raccolta, elaborazione, pubblicazione dei dati 

dell’Osservatorio del Termoutilizzatore. Particolare attenzione è stata richiesta nel riciclo dei rifiuti e nel 

contrasto alla migrazione dei rifiuti e delle ceneri da un’area all’altra, in particolare da province diverse.  

Intenso l’impegno agli incontri dell’Urban Center e dell’Amministrazione comunale di Brescia partecipando 

attivamente al processo partecipativo per i parchi ed in particolare per il Parco delle ex Cave e di Campo Marte.  

Nuovo impegno per il controllo della “ciclovia del lago di Garda”, che interessa le tre province di Verona, 

Trento/ Brescia perciò in tre regioni, per evitare che vengano compromesse le rive del lago. 

 

CAGLIARI 
XIV ciclo di conferenze sulle recenti acquisizioni della ricerca archeologica in Sardegna. Tema: "Paesaggi, 

Archeologia, Beni Culturali e Architettonici e ordini Monastici nella Sardegna medioevale". Patrocinio del 

Comune di Cagliari, dell'Associazione Italiana Geologia e Turismo e della Associazione Geoarcheologica 

Italiana.  

Corso di Formazione "Le pietre e i cittadini". Il viaggio tra cultura e sostenibilità. Completamento Corso di 

formazione anno 2017/2018. Seminari di approfondimento su diversi modi sostenibili di viaggiare: “in 

bicicletta, in barca, in cammino, in treno". Coinvolte otto scuole secondarie di 2° grado di Cagliari e dintorni.  

Alternanza Scuola e Lavoro: Progetto realizzato in convenzione con il liceo scientifico G. Brotzu di Quartu S. 

Elena. Lavoro articolato in parte in classe, in parte in attività di ricerca sul campo, finalizzato alla conoscenza 

del territorio e precisamente della zona di Cala Mosca e Capo S. Elia. Corso di aggiornamento per docenti ed 

alunni delle scuole superiori di Cagliari e del suo hinterland. Si propone di sottolineare come il PATRIMONIO 

CULTURALE non riguardi solo monumenti, centri storici, collezioni d'arte o di oggetti, ma anche tutte le 

tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati, espressioni orali, pratiche sociali, riti, feste e artigianato 
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tradizionale. I seminari intendono contribuire all'approfondimento della conoscenza di questi beni, al loro 

valore e dell'impegno per la loro tutela e la loro trasmissione.  

Tour della Scozia: Castelli e leggende. Un viaggio per esplorare i suoi paesaggi di straordinaria bellezza 

passando dai castelli medievali a città piene di vita. 

Visite guidate:  

Teulada - Visita guidata al territorio teuladino e alla sfilata delle maschere della più antica tradizione sarda.  

Iglesias- Visita guidata della città (riti della settimana santa) e visita del "Pozzo Sella" della miniera di 

Monteponi.  

Montiferru - Visita guidata mirata alla conoscenza di ambiente, archeologia ed architetture medievali nel 

paesaggio del Montiferru.  

Seui - Visita guidata. Paesaggio dei Tacchi e del Tonneri di Seui e complesso nuragico di Ardasai.  

Nuoro - Museo MAN. Visita guidata della mostra "La Bohème. Henri de Toulouse Lautrec e i maestri di 

montmartre” e passeggiata sul Monte Ortobene.  

Carbonia - Visita guidata al Museo del Carbone (miniera di Serbariu) e del centro storico di Carbonia con la 

piazza Roma recentemente recuperata e riqualificata.  

Cagliari - Passeggiata sul promontorio di Sant’ Elia (versante occidentale, dalla torre dei segnali al fortino di 

Sant’Ignazio. Itinerario: torre e faro di Sant'Elia, torre de su perdusemini, fortino di Sant'Ignazio.  

Cagliari - Visita guidata alla Mostra Fotografica “La Sardegna sotterranea”.  

Cagliari -Visita guidata al cimitero monumentale di Bonaria (Cagliari) per cogliere attraverso le varie espressioni 

dell’arte funeraria un riflesso del gusto artistico del periodo.  

Incontri su temi naturalistici e ambientali rivolti ai soci e ai simpatizzanti di Italia Nostra.  

 

CALTANISSETTA 
Piano triennale dell’offerta formativa: Convenzione con l’Istituto comprensivo P. Leone di Caltanissetta per la 

realizzazione di progetti didattici. L’Istituto scolastico e Italia Nostra si sono impegnati a collaborare per la 

realizzazione del Progetto didattico di Istituto denominato “L’uomo e la natura: bene comune”. Il progetto si 

propone di realizzare lo studio di beni culturali, paesaggistici e ambientali presenti nel territorio di 

appartenenza dell’istituto Scolastico con gli obiettivi di sensibilizzare gli studenti al patrimonio storico – 

culturale come inteso nel Codice dei Beni Culturali del Paesaggio.  

Partecipazione al Distretto Turistico delle miniere – Associazione temporanea di scopo – Distretto Turistico 

della Regione Sicilia – Regione Sicilia – Assessorato al Turismo D.A. n.59 del 12.10.2011.  

Protocollo Italia Nostra AVIF (Associazione Vivaisti Forestali) e AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria 

Naturalistica)  

Partecipazione al tavolo tecnico in relazione al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia, per lo 

svolgimento di attività di salvaguardia delle risorse naturali, della biodiversità e recupero del suolo, di 

conservazione e tutela dell’integrità degli ecosistemi e dei territori fluviali e per la realizzazione e il 

mantenimento della rete.  
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Alternanza scuola – lavoro: Accoglienza a titolo gratuito presso strutture di Italia Nostra di studenti del Liceo 

Linguistico – Relazioni internazionali per il Marketing – Biotecnologie Sanitarie dell’Istituto di istruzione 

secondaria superiore L. Russo di Caltanissetta. Istituto tecnico IISS Sebastiano Mottura. Liceo classico 

linguistico e coreutico R. Settimo istituto di istruzione superiore Sen. Di Rocco.  

Partecipazione al Comitato contro la demolizione dell’antenna Rai di Sant’Anna presentata da RAI WAY. 

Richiesta al comune di Caltanissetta di titolare la zona della collina Sant’Anna quale parco naturalistico ed etno 

– antropologico finalizzato alla realizzazione di un complesso fruitivo paesaggistico naturale e museale delle 

radio comunicazioni.  

Partecipazione ed intervento di Italia Nostra al Convegno “Riserve naturali, una risorsa per il futuro della 

Sicilia”, presso l’orto Botanico di Palermo.  

X giornata nazionale delle miniere 2018 organizzata con Aipa – assoc. Italiana per il patrimonio archeologico 

industriale. A.N.I.M. – associazione Nazionale Ingegneri Minerali. 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 26/5/2018 - ritrovo ore 9.30 presso ex Caserma dei Carabinieri – Villaggio Santa 

Barbara (CL). Visita alla Miniera Giumentaro ed ai tesori culturali, geologici antropologici e naturalistici unici 

della Riserva Naturale Orientata “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale, gestita da Italia Nostra, 

facente parte della Rocca di Cerere Geopark Unesco.  

27/05/2018 – Incontro/Dibattito dei rappresentanti degli enti pubblici / privati sulla “Valorizzazione delle 

miniere di zolfo dismesse: Trabonella e Giumentaro”.  

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 alcune classi dell’istituto comprensivo L. Capuana di Mazzarino (CL) e 

dell’Istituto di istruzione superiore Carlo Maria Carafa di Mazzarino e Riesi hanno partecipato al concorso 

nazionale di Italia Nostra “Progetto di Educazione al Patrimonio culturale e al paesaggio”.  

Settembre 2018 – partecipazione al direttivo del Parco Letterario Pier Maria Rosso di San Secondo di 

Caltanissetta.  

Partecipazione ed intervento alla conferenza stampa di apertura della Festa dell’Albero 2018 a Caltanissetta 

presso il Centro di educazione e formazione ambientale “La Roverella” del Dipartimento regionale Azienda 

foreste demaniali, organizzato dalle Associazioni Legambiente, Italia Nostra, WWF e LIPU.  

17/11/2018 – intervento al Comune di Caltanissetta durante la presentazione alla cittadinanza del Bando 

Urban Innovative Action.  

Quattro le aree tematiche: transizione digitale, uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura, 

povertà urbana, sicurezza urbana.  

23/11/2018 – Auditorium dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente.  

Convegno su: Valorizzazione della geodiversità di Sicilia - Il ruolo dei geopark. Il riconoscimento dell’Unesco al 

Geopark Rocca di Cerere nel cui territorio è compresa la Riserva naturale Orientata Monte Capodarso e Valle 

dell’Imera Meridionale.  

L’archivio è stato articolato in tre sezioni: la prima, illustra sia gli aspetti riguardanti la storia dell’Associazione 

nazionale che quelli della nascita e dello sviluppo della locale Sezione. La seconda parte si occupa delle 

modalità di riorganizzazione della documentazione archivistica e delle modalità di utilizzo del software 

Arianna. Il software Arianna è stato progettato nel Centro di ricerche informatiche per i beni culturali della 

Scuola normale superiore di Pisa (C.R.I.Be.Cu.), l’istituto di ricerca e sperimentazione di tecnologie 

informatiche applicate ai Beni Culturali. 
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CAMPOBASSO 

Lettera al Presidente della Provincia di Campobasso per avvalorare la richiesta del Sindaco di Molise 
relativamente alla richiesta in comodato d’uso della casa cantoniera, chiusa ed in stato di degrado, unitamente 
all’area circostante, al fine di utilizzarla come punto di informazione turistica.  

Partecipazione della referente al Patrimonio Culturale e del Presidente al Convegno organizzato dall’Archivio 
di Stato di CB dal titolo “Dalle carte alla tavola” per celebrare il 2018 anno del cibo italiano nel mondo.  

Organizzazione e stampa del calendario 2018 avente per tema “Valle Banca”, area gestita dalla sezione CB, e 
la Montagnola molisana.  

Partecipazione del Presidente e segretaria all’incontro presso il Terzo Spazio a CB, unitamente ad altre 
Associazioni presenti sul territorio, per discutere principalmente del Parco nazionale del Matese al fine di 
istituire una rete e concordare azioni (perimetrazione, azioni di promozione presso le amministrazioni 
comunali).  

Lettera al Sindaco di Vastogirardi per sollecitarlo a preservare dalle intemperie e custodire in luogo idoneo le 
parti restanti del maestoso albero, caduto per cause naturali, comunemente conosciuto con il nome di “Re 
Fajone”, in attesa di poter attuare il progetto che abbia la finalità di utilizzare parti rimaste dell’albero per 
creare oggetti che rappresentino il vecchio faggio ed i luoghi storico-archeologici da cui esso è circondato, con 
il coinvolgimento degli alunni del Liceo Artistico “Manzù” di CB.  

Partecipazione del Presidente e del socio Falasca alla manifestazione organizzata a Sassinoro (BN) da 
associazioni e comitati contro la discarica in progettazione in un’area al confine con il Molise, con la presenza 
anche del Presidente della Giunta regionale del Molise.  

Intervento del Presidente al 7 Stakeholder Meeting a Roccamandolfi (IS) organizzato per un confronto tra gli 
stakeholder locali su “Il contributo del Progetto IMPACT per lo sviluppo dell’area del Matese in materia di 
tutela e valorizzazione delle Aree protette e delle Riserve naturali.”  

Comunicato, congiuntamente alla Associazione “G. Tedeschi”, contro l’impianto di 8 pale eoliche alte 120 m 
nel territorio di Castelmauro (CB) in una zona di straordinaria bellezza paesaggistica ed in vicinanza 
dell’Osservatorio Astronomico “G.Boccardi”, sollecitando il Presidente della Giunta regionale del Molise a 
rivedere il provvedimento.  

Intervista del Presidente a RAI – Regione sull’impianto eolico a Castelmauro.  

Intervento del Presidente al seminario su “Gli Osservatori del Paesaggio in Italia ed in Europa” organizzato 
dall’UNIMOL nell’ambito del Master di II livello in Progettazione e Promozione del Paesaggio Culturale, a cui 
Italia Nostra ha concesso il Patrocinio.  

Appello ai candidati di ogni partito e coalizione alle elezioni regionali del 22 Aprile 2018 affinchè da tutti giunga 
un concreto segnale e l’impegno ad affrontare con responsabilità i problemi più urgenti della Regione Molise 
in materia di dissesto idrogeologico, di tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale, naturale e 
paesaggistico molisano, suggerendo le azioni più urgenti che il nuovo governo regionale dovrebbe affrontare 
responsabilmente.  

Adesione alla 2 Giornata dei Beni Comuni indetta da Italia Nostra ed organizzazione delle varie iniziative sulla 
Montagnola molisana il giorno 13 maggio con pulizia di una delle capanne in pietra (Càsere) e di tutta l’area 
circostante dalla folta vegetazione che ne impediva l’accesso e la visione e con pulizia e messa in luce di due 
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neviere e posizionamento di un pannello illustrativo. Tali azioni sono state finalizzate al recupero di strutture 
di architettura spontanea in ambiente montano allo scopo di conservare la memoria storica di un particolare 
paesaggio culturale e di un mondo pastorale ormai scomparso. Le iniziative si sono svolte con la collaborazione 
dei soci, del Comune di Civitanova del Sannio e del Polo museale del Molise. L’evento è stato inserito nella 
pagina del Molise della Piattaforma europea di condivisione del Patrimonio Culturale “TimeMaps”.  

Intervento del Presidente al seminario tenutosi a Sepino sul Parco archeologico di Saepinum-Altilia e sull’avvio 
del Parco nazionale del Matese.  

Partecipazione del Presidente, unitamente ad altri esponenti della Rete dei Comitati alla riunione del Consiglio 
provinciale di BN in seduta aperta a Sassinoro (BN) per esprimere parere contrario all’impianto di trattamento 
dei rifiuti nel territorio di Sassinoro al confine con il Molise in un’area con valenze paesaggistiche.  

Segnalazione alla Soprintendenza del Molise del crollo parziale del ponte romano sul fiume Fortore, 
sollecitando un’indagine sulle cause.  

Lettera al Presidente della Provincia di IS per sollecitare la risposta relativa alla richiesta della sezione di CB di 
15 pannelli giacenti in un’area in grande degrado per riutilizzarli sulla Montagnola molisana con informazioni 
a scopo turistico.  

Incontro presso il Terzo Spazio a CB del Presidente, unitamente al Presidente nazionale, al Dott. Enzo Cripezzi 
e ad alcuni consiglieri della sezione con l’onorevole Antonio Federico, parlamentare molisano e Segretario 
della Commissione Ambiente, avente ad oggetto suggerimenti sulla SEN (Strategie Energetica Nazionale) 2030.  

Lettera al Presidente del Consiglio regionale ed all’Assessore all’Ambiente, neoeletti, per augurare buon lavoro 
nella consapevolezza che l’incarico istituzionale assunto assicurerà al Molise un importante ruolo basato sullo 
sviluppo sostenibile del suo territorio, ricco di tante potenzialità, quali il Paesaggio, l’ambiente naturale, il 
Patrimonio storico-culturale, i prodotti agroalimentari, ricchezze e valori che sono da considerarsi 
indispensabili fattori di sviluppo per l’economia della Regione e condizioni imprescindibili per la qualità della 
vita.  

Accoglienza della sezione di Italia Nostra Caserta con guida presso alcuni borghi della provincia di Isernia e di 
Campobasso.  

Concessione Patrocinio di Italia Nostra –CB a Simposio Ripa 2018 “Mens sana in Terra sana”, le cui iniziative si 
sono svolte presso il palazzo marchesale di Ripalimosani e per la festa di S. Gaetano presso la chiesetta di 
S.Antonio di Padova a valle in considerazione del fatto che tali iniziative mirano alla valorizzazione del territorio 
ed alla tutela del patrimonio culturale minore.  

Guida sulla Montagnola molisana ed a Valle Banca da parte del Presidente per la realizzazione di un 
documentario realizzato dal portale web Moliseinvita, offerto, poi, alla sezione.  

Patrocinio di Italia Nostra CB per il concerto di clavicembalo presso il Castello di Torella del Sannio in occasione 
della Giornata della Musica.  

Adesione della sezione alla Consulta del Matese e nomina di referente al consigliere Sardella.  

Appello della Rete dei Comitati ed associazioni, tra cui Italia Nostra, agli amministratori molisani per le 
emergenze al confine con il Molise causate dallo stoccaggio di grandi quantità di ecoballe nell’impianto di 
rifiuti di Casalduni (BN), al confine con il Molise, che periodicamente vanno a fuoco causando preoccupazioni 
e rischi su tutto il territorio. La rete sollecita gli amministratori a mettere in atto ogni utile azione di propria 
competenza a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini molisani.  
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Partecipazione del Presidente all’incontro tenutosi a Campobasso tra funzionari dell’ISPRA, Sindaci ed 
Associazioni per l’illustrazione dello studio preliminare per la zonizzazione dell’area interessata dal Parco del 
Matese.  

Collaborazione con il Comune di Civitanova del Sannio nelle 4 giornate di Ricerca e sensibilizzazione, inserite 
nelle giornate europee del Patrimonio, che hanno avuto per obiettivi: la conoscenza del territorio di Civitanova 
del Sannio e del suo patrimonio storico-archeologico e la dimostrazione concreta dell’attività di ricerca 
dell’archeologo. Sono state effettuate ricognizioni archeologiche nell’area del sito preistorico del Lago di S. 
Lorenzo nel comprensorio della Montagnola molisana ed in località S. Brigida con visita anche al sito 
archeologico del complesso benedettino DE IUMENTO ALBO. Le ricognizioni, con analisi dei materiali rinvenuti 
e confronti, sono state guidate da archeologi della Soprintendenza e del Polo museale e da archeologi 
professionisti.  

Partecipazione del Presidente e della segretaria alla presentazione, presso la sala consiliare del Comune di CB, 
del volume “MOLISE MEDIEVALE CRISTIANO- Edilizia religiosa e territorio (secoli IV – XIII)” - a cura di Federico 
Marazzi –Volturnia Edizioni, con intervento anche di Cesare Crova.  

Intervento del Presidente al Convegno organizzato a Civitacampomarano (CB) da un Comitato civico locale, 
durante il quale è stato messo in evidenza il grave problema del dissesto idrogeologico del territorio molisano, 
che in particolare ha colpito il paese di Civitacampomarano con fenomeni erosivi e franosi, tali da mettere in 
pericolo buona parte del paese, chiamando in causa la cattiva gestione del territorio, la mancanza di una 
responsabile pianificazione territoriale e sollecitando la realizzazione del nuovo piano paesistico, auspicando 
la sua elaborazione con la partecipazione anche delle Associazioni che operano per la tutela del territorio.  

Articolo sulla stampa locale, unitamente ad altre associazioni, sul taglio di alcuni alberi a Campobasso, 
effettuato dall’Amministrazione per motivi di sicurezza, per sollecitare il Sindaco ad una cura sistematica del 
verde urbano.  

Partecipazione del Presidente all’incontro presso il Palazzo municipale di Pietrabbondante, durante il quale il 
prof. Adriano La Regina ha presentato i risultati della campagna di scavo 2018 e le ricerche degli ultimi anni 
presso il sito archeologico di Pietrabbondante.  

Comunicato con il quale la sezione prende atto dell’operato dell’ANAS a tutela della chiesetta di S. Antonio a 
valle di Ripalimosani (CB) dopo le sollecitazioni rivolte dalla sezione unitamente a Simposio Ripa ed a 
Legambiente.  

Partecipazione, su invito della Presidenza regionale e dell’Assessorato al Turismo, di un socio delegato alla 
Presentazione degli Stati Generali del Turismo e della Cultura, organizzati dalla Regione in funzione dell’avvio 
di un percorso condiviso per l’elaborazione di un Piano Strategico del Turismo e della Cultura.  

Intervento del Presidente all’incontro organizzato a Roccamandolfi dalla sezione di Isernia sulla Riserva 
naturale Torrente Callora  

Comunicato stampa e serata conviviale per festeggiare i 35 anni di Italia Nostra Campobasso.  

Adesione della sezione al Centro interdipartimentale di Ricerca BIOCULT, presso l’UNIMOL, per “Le risorse 
bioculturali e lo sviluppo locale”, in qualità di socio esterno sostenitore, su richiesta del Direttore prof.ssa 
Letizia Bindi. Il Centro si occupa, con approccio multidisciplinare, di risorse naturali e culturali (materiali ed 
immateriali), rigenerazione territoriale, valorizzazione e supporto alla partecipazione delle comunità locali ai 
processi di governance dei territori. Nel 2018 il Centro ha partecipato al processo di candidatura di rete 
internazionale della Civiltà della Transumanza alla Lista del Patrimonio immateriale dell’UNESCO, che è in 
valutazione. Presidente della sezione e segretaria hanno preso parte alla prima Assemblea dei soci del 6 -12 -
2018.  
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Partecipazione del Presidente alla presentazione della III edizione, dal titolo “Verso un’alta scuola translocale 
e transdisciplinare di Paesaggio”, del Master di 2° livello in Progettazione e Promozione del Paesaggio 
Culturale, patrocinato anche quest’anno da Italia Nostra.  

Settore Educazione:  

Partecipazione della referente alla Giornata di Studi sui Cammini nicolaiani presso la sala consiliare del Comune 
di S.Giuliano del Sannio (CB) dal titolo “Con Nicola: Percorsi di acque, rotaie e tratturi- Proposte di turismo 
spirituale sulla mobilità in recupero”.  

Partecipazione della referente, presso l’Aula Magna del Dipartimento giuridico- UNIMOL, alla presentazione 
del libro del Prof. Luigi Picardi “Le Regioni alla Costituente- Il “caso” Molise (1946-47).  

Partecipazione della referente al seminario “La tutela e valorizzazione del Paesaggio in emergenza”, 
organizzato nell’ambito del Master di II livello in Progettazione e Promozione del Paesaggio Culturale in 
svolgimento all’UNIMOL, con intervento anche di Giuliano Volpe.  

Organizzazione del Corso nazionale per docenti 2018/19 edizione decentrata a Campobasso su “La periferia 
urbana tra Paesaggio degradato e nuovo Paesaggio” con la programmazione di 6 incontri presso l’I.I.S. “L. 
Pilla” a CB. 5 di tali incontri sono stati già svolti entro dicembre 2018. L’ultimo incontro è programmato per la 
prima metà di marzo 2019.  

Partecipazione della referente, unitamente ad una docente IN, al VI Corso nazionale di formazione per 
referenti e docenti IN dal titolo Educare alla “cura” del Patrimonio: strumenti per condividere e proteggere- 
Paesaggi “interni” - Tecnologie per la creatività- Cultura immateriale, che si è svolto a Roma nei giorni 16/18 
marzo 2018.  

Partecipazione della referente al 2° e 3° seminario residenziale del Corso di Formazione nazionale: 
INformazione e Innovazione- Le nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali, che si sono svolti a Roma 
rispettivamente il 23-24 febbraio 2018 e 14-15 luglio 2018.  

Partecipazione della referente a Roma alla riunione dei referenti delle sezioni che si sono rese disponibili ad 
organizzare il Corso di formazione per docenti 2018/19, indetta per la presentazione e condivisione delle 
edizioni locali.  
 

CANOSA DI PUGLIA 
Apertura settimanale della sezione, studio e valutazione dei progetti ad elevato impatto ambientale e 

paesaggistico, presentazioni di pareri e osservazioni agli enti preposti su problematiche ambientali, verifica 

dello stato di attuazione del Parco fluviale regionale dell’Ofanto, sensibilizzazione nelle scuole alle tematiche 

della tutela del territorio, costituzione legale nel ricorso al TAR Puglia ad adiuvandum dei comuni di Canosa di 

Puglia e Minervino Murge avverso la delibera di autorizzazione discarica BLEU - Canosa Tufarelle, 

partecipazione Giornata Beni Comuni, Osservazioni Piano dei dehors comune di Canosa di Puglia. 

 

CASABONA 
Nel 2018 le attività della Sezione si sono concentrate su:  

- Presentazione del libro "Giuseppe Tallarico - Il biologo con le ali da poeta".  

- Gita a Trani-Castel del Monte-Bari.  
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- Presentazione di un progetto di realizzazione del percorso naturalistico "Gole del Vitravo".  

- Progetto recupero aree urbane loc. "Vommicata" – Casabona.  

 

CASCINA 
Nel 2018 le attività della Sezione si sono concentrate su:  

- Progetto scuola: incontri con 12 classi per promuovere ed illustrare le peculiarità storico artistiche del 

territorio cascinese  

- Ciclo di conferenze  

- Visite guidate a mostre e musei  

- Gite a luoghi e città di particolare interesse  

- Incontri conviviali. 

 

CASTELLI ROMANI 
Nel 2018 le attività della Sezione si sono concentrate su:  

Riunioni periodiche del Consiglio Direttivo della Sezione.  

Esposto Carabinieri Frascati per Parco della Rimembranza.  

Serie di Conferenze a Frascati.  

Esposto Procura della Repubblica di Velletri riguardo Antenne di Monte Cavo.  

Grottaferrata: raccolta firme per proposta modifica della viabilità.  

 

CASTIGLIONE DEL LAGO 
Oltre alla normale attività di controllo, svolta soprattutto sulle nuove pianificazioni urbanistiche con particolare 

riguardo alle sponde del lago, un'iniziativa di particolare rilievo è stata l'osservazione con ricorso al PGT di 

Colico (con WWF e altra associazione locale) per le sue previsioni edificatorie rispetto al fronte lago e alla piana 

retrostante con il risultato che il TAR Milano ha annullato, per la prima volta in Italia, l'intero strumento 

urbanistico. Inoltre, di particolare rilevanza, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la 

Soprintendenza di Milano ha organizzato un convegno di due giorni sulle colline pavesi ed ha chiesto a noi di 

fare l'intervento sulla relazione paesaggistica nell'ambito della tutela. 

 

CATANIA 
Incontri con gli enti istituzionali riguardo la pavimentazione del piazzale delle carrozze del “Giardino storico 

Bellini” di Catania.  

Incontri con gli enti istituzionali riguardo al nuovo regolamento al verde urbano di Catania.  

Incontri con gli enti istituzionali riguardo il nuovo P.R.G. di Catania.  



24 
 

Incontri con gli enti istituzionali riguardo al rifacimento della scala antincendio del teatro Massimo Vincenzo 

Bellini di Catania.  

Sponsorizzazione dell’impianto di illuminazione delle terme Romane dell’indirizzo di Catania.  

Partecipazione a Paesaggi Sensibili 2018.  

Ex convento e chiesa di San Bonaventura Caltagirone.  

Incontro culturale al teatro antico di Catania.  

Giorgio Bassani – Italia da salvare gli anni della Presidenza di Italia Nostra (1965-1980).  

Possibilità di previsione di apertura presidio a Caltagirone. 

 

CATANZARO 

6 Febbraio 2018 Conferenza. Titolo: Iconografia Storica e Percezione del Paesaggio tra i XVIII e XIX sec.  

14 Maggio Conferenza / Stampa: Titolo: Agenda Urbana “Un progetto per la città di Catanzaro”. Ne discutono: 
Sindacati, Ordini Professionali, Associazioni culturali, Commercianti, categorie varie e Cittadinanza.  

9 Luglio Mobilitazione dei cittadini e delle associazioni promossa da Italia Nostra sez. Catanzaro in piazza 
Grimaldi Catanzaro contro la demolizione dell’ex convento delle Convertite di Santa Maria Maddalena (nota 
semplicemente come Maddalena) Completata nel 1560/ Consacrata il 23 Aprile 1690.  

24 Settembre 2018 elezione del presidente di Italia Nostra sez. Catanzaro dott.ssa Elena Bova a seguito 
dell’elezione della già presidente di Italia Nostra sez. Catanzaro prof. Maria Adele Teti alla carica di Probiviri. 
29 ottobre 2018 Costituzione comitato di associazioni culturali per la salvaguardia e la valorizzazione del centro 
storico di Catanzaro, capofila Italia nostra sez. Catanzaro, con la partecipazione della vicepresidente nazionale 
Teresa Liguori.  

12 Novembre presentazione del libro di Piergiorgio Iannaccaro: SILA luoghi e stagioni.  

24 Novembre mostra dal titolo: Escher la Calabria, il mito. E visita al museo archeologico e numismatico 
provinciale di Catanzaro.  

3 Dicembre “2018 Avvio progetto / Giornate Educational Itala Nostra 2019 I Edizione. Titolo: “SALVIAMO 
L’AMBIENTE e LA CITTA’ DAL DEGRADO E DALL’INCURIA”  

PROGETTO “CATANZARO NOSTRA”. Patrocinio Assessorato Alla Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro  

Il nuovo direttivo presieduto dalla dott.ssa Elena Bova ha portato avanti la questione dibattuta sulla 
demolizione della Maddalena, dell’ospedale civile vecchio ex convento degli Agostiniani e di tutti i progetti 
legati ad Agenda Urbana con iniziative di: Tutela, informazione e monitoraggio dello stato dei progetti posti in 
essere dall’attuale amministrazione. Ha creato un comitato cittadino di Associazioni culturali, con Italia Nostra 
capofila per la salvaguardia e la valorizzazione del centro storico, avviando con numerose iniziative e contatti 
la nascita di una nuova cittadinanza più consapevole, informata e partecipe.  
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CAVA DE’ TIRRENI 
In particolare la Sezione ha continuato il servizio di controllo redazione Puc comuni confinanti e monitorato le 

attività legali in essere. 

 

CESENA 
Nell'anno trascorso la nostra associazione è stata impegnata in alcune conferenze sulla storia cittadina. 

Abbiamo rievocato l'antica giostra d'incontro che si è tenuta in città per quattro secoli circa e l'ultima a tenersi 

in Italia, fino a metà del 19° secolo. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'amministrazione 

pubblica, e si ripeterà quest'anno nello sferisterio della Rocca antica i cui ruderi sono stati restaurati.  

Abbiamo finanziato una pubblicazione curata da un noto ricercatore su un importante personaggio cittadino, 

l'architetto Masini che ha operato significativamente nell'urbanistica della nostra città.  

Abbiamo finanziato una borsa di studio ad un giovane ricercatore sull'età dei Borgia, ed in particolare sulla 

figura del Valentino che aveva fatto di Cesena la capitale del suo principato.  

Naturalmente teniamo sempre alto in città il dibattito sull'opportunità di alcuni interventi. Esempio: il progetto 

di un nuovo ospedale che andrebbe a distruggere 150/200 ettari di terreno fertilissimo. 

 

CHIETI 
Nel 2018 le attività della Sezione si sono concentrate sull’organizzazione del Convegno sulle torri di guardia 

costiere ed altre manifestazioni minori.  

 

CIAMPINO 

Tra le numerose attività della Sezione nel 2018 si segnalano: 

28.02.2018 Nota di stima al Professor Andrea Trinca, assessore all’urbanistica del confinante Comune di 
Marino per l’ottima attività amministrativa e per scongiurare il tentativo speculativo del Divino Amore che 
avrebbe effetti nefasti anche sui comuni limitrofi quale è il Comune di Ciampino.  

29.02.2018 L’Assessore Professor Trinca ha trasmesso la notizia che a seguito di Delibera del Consiglio 
Comunale n° 2 di Marino Comune confinante, approvata il 28.02.2018, si comunica che è stata salvata la 
minacciata Area del Divino Amore a favore del Pubblico Interesse che con l’insediamento di 15.000 abitanti 
avrebbe stravolto Marino ed i comuni confinanti di Roma e di Ciampino.  

30.03.2018 Articolo di Marco Bellitto socio della Sezione di Ciampino 2018 dal titolo: “Il Portale cinquecentesco 
di via Spinabella a Due Santi”.  

13.04.2018 Trieste - Rodolfo Corrias interviene a Palazzo “Gopcevich” Sala Bazien alle ore 17,30 su 
“l’Architettura delle Stazioni nelle città di frontiera: Bolzano, Trento, Trieste ... Roma”  

14.04.2018 Trieste - Rodolfo Corrias interviene alle ore 11,00 alla Conferenza stampa su: “Porto Vecchio ed il 
ruolo di Italia Nostra – Interventi di architettura sostenibile nel restauro ... dei magazzini”  
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17.04.2018 Partecipazione di delegazione di Ciampino all’invito del Ten. Col. Marco Di Fonzo alle ore 17,00 
presso la Sala Serviana in via Antonio Salandra – Roma presso il Comando delle Unità Forestali, Ambientali ed 
Agroalimentari dei Carabinieri su: “Il fenomeno degli incendi boschivi nel mondo ed in Italia”.  

10.05.2018 Delegazione della Sezione di Ciampino ha partecipato il 10 maggio 2018 per solidarietà alla udienza 
presso il Tribunale di Velletri dove si è svolta l’udienza relativa ai misfatti nell’area archeologica di Bovillae.  

20.05.2018 Trasmesso l’accorato Appello di Don Marcello Cozzi ed invito alla manifestazione contro 
l’oleodotto proveniente da Taranto sino a Corleto Porticara (Basilicata) ed oltre.  

31.05.2018 Momento di riflessione dei soci sul documento pubblicato il 25 maggio 2018 da Antonio Lampis 
Direttore Generale dei Musei su: “Il (nuovo) ruolo sociale dei musei, il sistema nazionale dei musei”.  

29.05.2018 “Laudato sì ma non per l’Ospedale del Bambin Gesù”, scritto dalla dirigente locale di Italia Nostra 
Anna Longo su un titolo pienamente condiviso per solidarietà dalla Sezione di Ciampino.  

05.06.2018 Energico Appello al Ministro Bonisoli del MiBAC per l’Attivazione della Potestà autoritativa di 
Prelazione da parte del MiBAC del lotto in asta del Casale dei Francesi ed esercizio dell’Esproprio nei riguardi 
del lotto già venduto del Casale della Marcandreola all’interno dell’Area di Pregio “Tenuta dei Colonna” a 
Ciampino, redatta da Rodolfo Corrias e controfirmata dal Presidente nazionale Oreste Rutigliano.  

14.06.2018 Concluso processo penale a Velletri per abuso edilizio a riguardo dell’area antica di Bovillae cui la 
Sezione di Ciampino ha dato un contributo di solidarietà e presenza in molte udienze.  

15-17.06.2018 Le Associazioni del territorio hanno chiesto l’adesione di Italia Nostra per chiedere 
l’acquisizione pubblica da parte della Regione. La Sezione aderisce ma prosegue l’azione di convincimento e 
coinvolgimento del MiBAC.  

17-18.06.2018 Estensione dell’Appello al MibAC per i Casali della Tenuta dei Colonna ai due sottosegretari 
Senatrice Lucia BORGONZONI ed all’Onorevole Gianluca VACCA.  

18.08.2018 Analisi della meditazione di Sant’Antonio “La verità genera odio”.  

10.09.2018 visita guidata al Santuario di Ercole Vincitore”, proposta di visita culturale dei soci di Italia Nostra 
onlus, organizzato dalla Sezione di Ciampino (Roma), del sito archeologico del suddetto sito di Tivoli e la 
mostra: “E dimmi che non vuoi morire: il mito di Niobe”.  

18-19.10.2018 Il socio della Sezione Luigi Buonomini ha chiamato a raccolta i soci per l’iscrizione al Corso 
annuale 2018/’19 di Storia dell’Arte che verterà sul periodo del ‘700 e di stabilire una volta al mese la 
proiezione di film sui quali sarà possibile dopo la visione condurre un dibattito.  

06.10.2018 Le Associazioni del territorio con comunicato, danno atto, di fatto, alla Sezione di Ciampino di IN, 
che non ha mai creduto ad un ruolo positivo di Comune e Regione al fine di far acquisire al Patrimonio pubblico 
i due lotti dei Casali all’asta della Tenuta dei Colonna, facendo invece affidamento sino all’ultimo all’intervento 
del MiBAC.  

13.10.2018 Meditazione sulle aree pregevoli agricole del territorio “peri-urbano” su Power Point 
dell’architetto Giovanni Passiante.  

18.10.2018 partecipazione all’iniziativa della Sezione di Roma di Italia Nostra alla seconda sessione “sala 
conferenze Antonio Cederna” parco regionale Appia Antica, “l’educazione dei cittadini e la formazione degli 
operatori nella promozione e gestione delle aree protette” con: Mario Tozzi (presidente parco regionale appia 
antica). “L’importanza della formazione nella prevenzione dei rischi ambientali” Marco Di Fonzo (consigliere 
nazionale Italia Nostra). “Le tecnologie innovative nel monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio 
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culturale” Francesco Scoppola Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei beni ed attività 
culturali. Il Protocollo d’Intesa Italia Nostra Arma dei Carabinieri a promozione e salvaguardia delle Aree 
Protette, Parchi Naturali e Parchi Archeologici. Coordinamento: Annalisa Cipriani, Direttivo Roma – Lazio, già 
Consigliera nazionale di IN. Responsabile Parco Appia Antica. Gen. B. Cinzia Gagliardi, Comandante Regione 
Carabinieri Forestali Lazio.  

22.11.2018 Re invio dell’Appello al Ministro Bonisoli MiBAC per esortarlo ad esercitare la prelazione del lotto 
del Casale dei Francesi all’interno della più vasta “Tenuta dei Colonna” per la quale si è nei termini.  

23.11.2018 Adesione all’invito del socio Marco Bellitto per la presentazione del suo libro in occasione di un 
confronto su nuove ipotesi riguardo la storia dei monumenti del territorio: “Nuova luce sulle ricchezze 
archeologiche di Frattocchie, l'Antica Bovillae” presso Marino, Sala Lepanto.  

29.11.2018 Richiesta all’AIA Associazione Italiana Arbitri la possibilità di affittare la sala capace di 105 posti ed 
ottimo sistema audio e cine-video per poter avviare il Corso di Storia dell’Arte che ha ottenuto numerose 
iscrizioni anche quest’anno.  

06.12.2018 Partecipazione della Sezione alla iniziativa del Centro Studi Muratore “Elogio della Cornice”.  

26.12.2018 A seguito della proposta avanzata dal Consigliere Nazionale di Italia Nostra Rodolfo Corrias e 
Presidente di Sezione è stato costituito ufficialmente per il coordinamento di Luigi Rauseo Presidente della 
Sezione di Troia (Puglia) il “Settore Giovani nazionale” di IN.  

29.12.2018 Celebrazione della ricorrenza della dipartita della socia fondatrice Nuccia Scarfone con Rosario e 
Santa Messa presso la Chiesa di Ciampino San Giovanni Battista. 
 

CIOCIARIA 
La sezione ha continuato nell’attività di sensibilizzazione alle tematiche dell’associazione che porta avanti da 

anni. 

 

CITTA’ SANT’ANGELO 
Tra le attività svolte dalla sezione nel 2018 si segnalano: I due incontri con la professoressa Anna Da Camillis 

Baiocchi appassionata conoscitrice di storia locale, la quale nei due appuntamenti pubblici, prendendo spunto 

dalla toponomastica dei Vicoli del Centro storico di Città Sant’Angelo, ha raccontato aneddoti e piccola storia 

riferita al nostro Paese.  

In Estate, presso la Chiesa di Santa Chiara è stata realizzata e allestita una mostra fotografica dal titolo: 

“L’Occhio nel Borgo”. Alcuni appassionati fotografi locali hanno messo a disposizione i loro scatti di particolari 

del Paese e del territorio consentendo all’Associazione di proporli ad un vasto pubblico in formato foto 70*50 

cm ad alta risoluzione.  

Nel mese di dicembre Italia Nostra ha sottoscritto una convenzione, con il comune di Città Sant’Angelo, per la 

realizzazione di interventi di volontariato civico relativi alla gestione della Biblioteca Ragazzi presso la struttura 

ubicata in c.so Vittorio Emanuele n. 82. Grazie alla convenzione l’Associazione ha ottenuto l’affidamento dei 

locali della Biblioteca Ragazzi, all’interno dei quali sono organizzati, in forza dell’attività di volontari soci, corsi 

e laboratori per i ragazzi delle scuole primarie.  

Nel mese di dicembre la sezione ha riproposto l'allestimento di un presepe tradizionale realizzato da un 

appassionato cittadino che, dal giorno 8 dicembre al giorno 8 gennaio, è rimasto aperto al pubblico 



28 
 

riscuotendo un grande e positivo consenso testimoniato da oltre un migliaio di visitatori. Sempre a dicembre 

la sezione ha curato sia l'allestimento di un ulteriore presepe all’interno dei locali della Biblioteca Ragazzi, sia 

la posa e l’addobbo di un albero di Natale lungo la via principale di Città Sant’Angelo e sia l’illuminazione 

caratteristica di un tratto di una via all’ingresso del Centro storico.  

Infine, anche quest’anno, è stato promosso e realizzato il calendario 2019 di Italia Nostra dedicato, 

nell’occasione a ricette delle tradizione culinaria locale. La sezione ha una pagina facebook con oltre ottocento 

iscritti. 

 

CONEGLIANO 
Il Brolo di S. Francesco è stato aperto al pubblico da aprile a giugno nei giorni di sabato pomeriggio e di 

domenica. Sempre al Brolo, come negli scorsi anni, si è tenuta con successo la rassegna di prosa, musica e 

poesia nelle 4 serate dei venerdì di giugno.  

In primavera, come già nel 2017, è stato promosso un concorso fotografico sul tema “Il verde della città e della 

campagna”, rivolto agli studenti per stimolare il loro interesse verso la tutela dell’ambiente naturale e 

l’importanza dell’arredo urbano e la sua costante manutenzione. Il concorso è stato molto apprezzato: vi ha 

partecipato un nutrito gruppo di studenti, sono state selezionate un buon numero di foto, un gruppo studenti 

è stato segnalato e i primi hanno ottenuto premi. Le foto più significative, corredate da schede illustrative, 

sono state esposte in Corte delle Rose nell’ ex-negozio DAL VERA.  

La nostra Sezione ha partecipato alla Rassegna dell’Associazionismo nel settembre scorso e, nell’occasione, è 

stato aperto al pubblico il Brolo il sabato e la domenica.  

Sono stati organizzati incontri, visite, conferenze. In collaborazione con un’Agenzia di Viaggi alcuni nostri iscritti 

hanno effettuato un viaggio con meta la costa amalfitana.  

Sono continuati gli incontri con il Comune che ha attribuito alcuni contributi a favore di Italia Nostra. Per il 

futuro la nostra Sezione intende collaborare ancora con la civica Amministrazione, ma i termini del rapporto 

dovranno essere ridefiniti in è in scadenza la concessione del Brolo di S. Francesco, in nostra gestione dai 

lontani anni novanta (l’intera struttura fu allora ripristinata con il lavoro gratuito di tanti nostri soci e con una 

consistente spesa per il restauro del fabbricato a nord).  

 

COLORNO 
Attività di tutela e promozione in campo storico-architettonico per Colorno e la Bassa Est.  

Attività di monitoraggio delle emergenze ambientali del territorio della “Bassa est” parmense.  

Pubblicazione articoli su quotidiani - in particolare Gazzetta di Parma - e periodici.  

Redazione e aggiornamento della pagina Facebook “Italia Nostra Sezione Colorno e Bassa Est”.  

Ripulitura sede della Sezione successivamente all'alluvione del 12-12-2017.  

Richiesta di messa in sicurezza del paese di Colorno e del territorio dal rischio di alluvioni.  

Chiusura del ponte sul Po di Casalmaggiore: azione civica di sensibilizzazione sul grave problema e 

collaborazione col Comitato principale e con le Istituzioni locale per una positiva risoluzione. 
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COSENZA 
Corso di formazione nazionale 2018/19, “Le pietre e i cittadini: paesaggi interni - patrimonio immateriale - 

tecnologie per la creatività”, organizzato dalla sezione cosentina di Italia Nostra e diretto dall’arch. Carlo de 

Giacomo. 

 

CREMONA 
Nell’anno sociale in corso la Sezione di Cremona ha intrapreso un programma di rinnovamento e 

ristrutturazione.  

Sono in corso i lavori per la riforma del sito on-line della Sezione.  

Sono stati presi contatti con il nuovo Responsabile della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

per le province di Cremona, Lodi e Mantova.  

La sezione di Cremona collabora con il Consiglio Regionale del Friuli e con la Sezione di Piacenza per le 

celebrazioni del cinquentenario della morte del pittore Giovanni Antonio dè Sacchie detto “Il Pordenone”.  

Si è riaperto il dossier di Soncino (S. Maria delle Grazie).  

In cantiere iniziative di informazione presso le Scuole locali. 

 

CROTONE 
Verde pubblico: Messa a dimora di piantine per la recinzione verde del perimetro del giardino “Falcone e 

Borsellino”, l’area verde creata da Italia Nostra e gestita da alcuni volontari del quartiere. Consegna del Premio 

Zanotti 2018 nel Parco Urbano Zanotti Bianco, creato da Italia Nostra, nell’anniversario della scomparsa del 

co-fondatore e primo presidente dell’associazione, il 28 agosto 2018. Sempre durante la stessa 

manifestazione, esposizione della mostra fotografica sulle più rilevanti iniziative culturali svolte dalla sezione, 

tra le quali la realizzazione del progetto dell’Orto Botanico di Baluardo san Giacomo, gestito dai volontari di 

Italia Nostra, progetto di Orto urbano giardino botanico che ha consentito di recuperare e riqualificare un’area 

degradata ed abbandonata del centro storico, adiacente al castello-fortezza di Carlo V.  

Educazione ambientale: Attività di educazione alla legalità con alcune scuole cittadine nel giardino Falcone e 

Borsellino in occasione dell’anniversario della scomparsa dei due magistrati e delle loro scorte. Attività nelle 

scuole primarie per il potenziamento della raccolta differenziata in città, ancora a livello insufficiente: incontro 

con numerose classi di studenti e dialogo con i cittadini per il risparmio delle risorse. Firma del protocollo di 

intesa con l’Istituto Comprensivo “Antonio Rosmini” di Crotone ed attività di educazione ambientale con 

alcune classi della Scuola Primaria “Principe di Piemonte” presso l’Orto Botanico di Baluardo san Giacomo nelle 

Giornate dei Beni Comuni di Italia Nostra del 13 maggio e dell’8 novembre, dell’Orto I.N. Festa del 21 Marzo. 

Patrimonio Culturale: Partecipazione alla Giornata nazionale dei Beni Comuni di Italia Nostra del 13 maggio 

con mostra fotografica dei Beni Culturali in pericolo: le mura del castello-fortezza di Carlo V ed in particolare 

gli stemmi imperiale e vicereale, situati sul bastione don Pedro, che versano in condizioni precarie, tanto da 

richiedere interventi di restauro. Richiesta indirizzata al MIBACT ed al Comune di Crotone per salvare dalla 

distruzione le Armi di Carlo V e di don Pedro da Toledo prima che sia troppo tardi. Richiesta urgente al MiBACT 

per la dichiarazione di bene culturale all’ex convento dei cappuccini, in situazione di forte degrado per salvarlo 

insieme all’orto-cimitero dal rischio che siano inglobati all’interno di una lottizzazione edilizia. Impegno per la 

tutela del patrimonio archeologico urbano e del territorio, attualmente in condizione di abbandono e di 
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incuria. Presentazione di un esposto denuncia presentato dalla sezione alla Procura della Repubblica insieme 

al Gruppo archeologico Krotoniate sugli interventi abusivi impattanti da parte di privati sul promontorio di 

Punta Scifo, in Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”.  

Mobilità: Numerose le iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle Istituzioni sul rischio isolamento del 

territorio crotonese, con sit-in alla stazione ferroviaria e convegno sull’utilità del trasporto ferroviario. 

Impegno della sezione finalizzato ad ottenere il potenziamento delle ferrovie joniche e per restituire alle 

stazioni la vitalità e mobilità di una decina di anni fa. Adesione alla XI Giornata Nazionale delle Ferrovie 

Dimenticate (indetta da Co.Mo.Do.) del marzo 2018 – terzo itinerario per i siti archeologici della Magna Grecia- 

Crotone-kaulon e poi Stilo. Cerimonia nell’anniversario dell’incidente ferroviario del 16 novembre 1989 con le 

autorità, i cittadini ed i familiari delle vittime. Denuncia dell’inaccettabile situazione delle infrastrutture 

ferroviarie del versante jonico e del materiale rotabile ormai antiquato. 

Ambiente: Partecipazione ad iniziative sul problema degli eventi alluvionali, frequenti nel territorio provinciale, 

nell’anniversario dell’esondazione del fiume Esaro del 14 ottobre 2018. Proposta di istituzione del Parco 

fluviale naturale del fiume Esaro. Impegno sul problema dell'inquinamento delle aree ex industriali, di cui si 

chiedono bonifica e messa in sicurezza, e partecipazione agli incontri di movimenti ambientalisti attivati a 

livello provinciale e regionale. Attività di denuncia ed esposti al Ministero dell’Ambiente ed all’Ente Parco del 

Pollino per salvare dal taglio boschi secolari all’interno delle aree protette. Denuncia per i frequenti roghi 

boschivi avvenuti nei mesi di luglio ed agosto nei parchi nazionali della Sila e del Pollino ed in alcune pinete 

dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto. 

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

iniziative di denuncia contro l’attivazione della Centrale a biomasse del Mercure, all’interno di aree protette 

del parco del Pollino con conseguente deforestazione, dissesto idro-geologico e grave inquinamento 

atmosferico. Impegno contro l'eolico selvaggio nel territorio di Crotone, nel quale sono previsti oltre 820 

impianti, a partire dalla loc. Piano san Biagio, nelle colline settentrionali, con 12 pale eoliche impattanti sul 

paesaggio, situate in area archeologica, tanto che per impiantarle sono stati ricoperti i resti di un’antica 

chiesetta paleo cristiana del VI sec. d.C. ed i resti di una necropoli del VI-VII sec. d.C. 

 

DEBEDUSE 
Anche nel 2018 la sezione ha continuato la promozione della tutela della cappella di San Pietro che come è noto 

risale al 300 dopo Cristo e fu costruita da cristiani in fuga da Roma. Si cercano documenti che dovrebbero 

confermare la datazione e l'importanza della costruzione che non può essere abbandonata e priva di qualsiasi 

manutenzione. Nel mese di Settembre è stato celebrato il decennale della costituzione della sezione di 

Debeduse che con la sua presidente e i suoi consiglieri costituisce un nucleo di persone che vigilano sulle 

condizioni dell'ambiente della Val di Vara ancora privo di contaminazioni e ricco di ecosostenibilità e di tradizioni 

contadine e rupestri finalizzate al loro ricordo storico. In sintesi una sezione che opera secondo il cuore antico 

come avviene in tante tantissime sezioni localizzate e sperdute in tutta Italia. 

 

ESTE 
Ambiente/Territorio:  

Parco Regionale Colli Euganei: interventi, in collaborazione con altre Associazioni Ambientaliste, su: Nuovo 

Piano Ambientale – Ridimensionamento Confini Parco.  
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Due Carrare – Mega Centro Commerciale: la nostra sezione ha aderito e partecipato a incontri, dibattiti per 

coinvolgere istituzioni e cittadini contro il progetto della mega struttura commerciale nel Comune di Due 

Carrare, a 700 m. dal Castello del Catajo e in area agricola dichiarata ad alto rischio idrogeologico.  

Este, Centro Storico - “Comitato l’Olmo”: partecipazione alle attività del comitato per il recupero e la 

valorizzazione dell’area verde, di proprietà comunale, abbandonata da vari anni, con la richiesta di renderla 

accessibile ai cittadini.  

Ponso: partecipazione agli incontri del Comune su: Piano Urbanistico – Varianti.  

Inquinamento da CSS e PFASS: partecipazione a manifestazioni, assieme ad altre associazioni ambientaliste, 

contro l’utilizzo di CSS (Combustibile Solido Secondario) nella cementeria di Monselice. – Adesione ai comitati 

per il controllo dei risultati sui livelli di PFASS presenti nelle acque del territorio. 

Beni culturali:  

Chiesa di San Martino, Este: a causa della caduta di calcinacci nella navatella di sinistra, dopo i sondaggi eseguiti 

e in attesa del restauro, la Parrocchia ha deciso di non aprire la chiesa per motivi di sicurezza. Costante è il 

nostro contatto con il Parroco per gli aggiornamenti. Il nostro impegno, più che decennale, di garantire 

l’apertura e la visita guidata della chiesa a estensi e turisti alla domenica da aprile a novembre non si è esaurito.  

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

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

Pubblicazione: Monografia “In Memoria di Antonio Sommacampagna”, pittore estense, a cura del socio Mario 

Busato.  

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

 

ETRURIA 

Nel 2018 l’attività della sezione Etruria di Italia Nostra è stata soprattutto incentrata sulla battaglia legale per 
salvare la valle del Mignone dal progetto Anas, cosiddetto tracciato verde. Italia Nostra è tuttavia consapevole 
della necessità di abbinare alle azioni di “denuncia” e sensibilizzazione anche azioni culturali maggiormente 
propositive nell’immediato. Da questo punto di vista è stata elaborata la proposta di un “Ecomuseo della Valle 
del Mignone e della Farnesiana”. La proposta dell’Ecomuseo è stata presentata alla cittadinanza con 
un’iniziativa pubblica e successivamente presentata nella sala consiliare alle istituzioni.  

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.  

L’11 Dicembre è stato firmato il manifesto del contratto di Lago di Bolsena, di Fiume e di Costa presso la 
provincia di Viterbo.  

Come iniziative aperte agli associati e non associati: - Una passeggiata naturalistica nella Valle del Mignone 
aperta a tutti. - Adesione alla campagna paesaggi sensibili. - Cene di solidarietà per le spese legali del ricorso 
per tutelare la valle del Mignone. - Calendario sulle attività della sezione della sezione Etruria.  
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FAENZA 

L’attività come di consueto è stata rivolta con opportune iniziative ai settori maggiormente interessati alla 
promozione della tutela come il Centro Storico e relative emergenze e/o particolari situazioni, gli immediati 
dintorni con problemi di carattere ambientale e urbanistico, i musei ecc.  

CENTRO STORICO:  

Case Manfrediane - Interventi (con documento approvato dall’Assemblea dei Soci del 26.01.2018) a favore del 

loro recupero con richiesta di urgente messa in sicurezza e contemporanea richiesta di aprire un confronto con 

la città sulla destinazione del Palazzo del Podestà e l’utilizzo dei relativi spazi. (Le Case Manfrediane sono state 

inserite nella “Lista Rossa” di Italia Nostra).  

Palazzo Laderchi - Richiesta di chiarimento sul rifacimento di alcuni bancali alle finestre al piano terra del Palazzo 

che creano evidente stonatura.  

Gabinetto di Astronomia - Recente richiesta circa lo stato di conservazione e relativa destinazione di questo 

locale, la cui preoccupante fragilità può essere messa a dura prova da utilizzi discutibili.  

Palazzo Comunale Sale di rappresentanza - Il degrado dell’importante apparato decorativo settecentesco delle 

sale affrescate da V. Bigari e S. Orlandi, è quanto mai evidente ed è stato segnalato all’Amministrazione che 

continua a tacere e pare non avere interesse sia alla conservazione che alla loro valorizzazione.  

Fonte monumentale - Ripetuti gli interventi e le segnalazioni anche in Soprintendenza per i restauri non 

appropriati. L’argomento è stato affrontato anche nell’incontro del 26 settembre u.s. dai Presidenti di Sezione 

della Provincia di Ravenna a Forlì, con il Soprintendente Cozzolino chiedendo espressamente che anche la 

semplice pulitura sia eseguita da personale specializzato, come da norme previste, ovvero da maestranza delle 

liste nazionali dei restauratori.  

Inadatti interventi nel Centro Storico. Presa di posizione contro la trasformazione della Piazza del Popolo in 

estemporaneo “luna park”.  

PROBLEMATICHE URBANISTICO-AMBIENTALI:  

Arena Borghesi - Diverse le iniziative intraprese anche quest’anno assieme a Legambiente (articoli, incontri 

pubblici ecc.) per puntare l’attenzione su un autentico scempio urbanistico-ambientale causa la decurtazione 

di circa 300 mq dell’area della storica Arena, un autentico teatro nel verde, risistemato oltre un secolo fa, tra 

l’altro collegato al sistema del verde dei Viali Stradone ecc. in un tutto inscindibile. La questione è stata discussa 

anche nell’incontro pubblico del 15 giugno scorso con la partecipazione di rappresentanti di IN regionale 

(Losavio, Foschi, Cervellati), sottolineando l’assenza della Soprintendenza alla richiesta di riapertura del 

procedimento di vincolo.  

Collegato a questo problema anche la richiesta di impedire l’ultimo sfruttamento del territorio non avendo 

necessità di ulteriori urbanizzazioni. 

MUSEI: Questione mosaici provenienti dal territorio faentino con convenzione ceduti alla fondazione Ravenna 

antica. Inutile intervento per chiederne il rientro, essendo scaduti i termini della convenzione stessa e totale 

divergenza rispetto alla posizione della Amministrazione che giustifica la cessione a favore di un museo del 

territorio, vanificando la possibilità di ricostruire in loco la storia della città.  

Pinacoteca comunale: Intervento a favore dell’impiego di mezzi e strumenti adeguati per assicurare condizioni 

di sicurezza. Avvio di una campagna di sensibilizzazione sul patrimonio della Galleria d’arte moderna, museo 

invisibile perché conservato da decenni nei depositi di Palazzo Mazzolani.  
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Archivi Parrocchiali: Richiesta di tutela e conservazione appropriata del vasto patrimonio che dovrebbe il più 

possibile essere concentrato nell’Archivio Diocesano soprattutto nel caso di chiusura delle parrocchie. 

INIZIATIVE PUBBLICHE:  

Domenica 13 maggio: Giornata nazionale dei Beni comuni dedicata alla capanna rustica del giardino di Palazzo 

Milzetti.  

Sabato 20 ottobre. Giornata nazionale dei paesaggi sensibili passeggiata storico letteraria dedicata all’Arena 

Borghesi.  

INIZIATIVE CULTURALI:  

Conferenze: 16 Febbraio - M. Minardi, Maestri e botteghe; 23 Febbraio - M. Vitali, Introduzione alla mostra di 

Forlì; 12 Aprile - M. Vitali, introduzione alla mostra di Durer a Milano; 26 Ottobre - M. Vitali, Novità su Palazzo 

Milzetti;  

Ciclo “Un opera al mese. Dalle collezioni della Galleria d’arte moderna: 12 Ottobre - M. Vitali, Felice Giani, Et in 

Arcadia Ego. 9 Novembre - M. Vitali, L. Bellenghi, La scuola di architettura di P. Tomba. 7 Dicembre - M. Vitali, 

F. Loiacono, Paesaggio Siciliano;  

Visite culturali: 7 Febbraio, Bologna, Palazzo Pallavicini e Cripta di San Zama; 24 Febbraio e 2 Marzo, Forlì, 

Mostra L’Eterno e il tempo; 24 Marzo, Firenze, Oltrarno; 7 Aprile, Pievi del Forlivese; 14 Aprile, Milano, Mostra 

Durer e Certosa di Pavia; 12 Maggio, Monteveglio; 20 Maggio, Brescia, mostra Tiziano; 30 Maggio, Venezia; 9 

Giugno, Montefiorentino e Carpegna; 12 Settembre, Pesaro, Villa Imperiale; 30 Settembre, il Vittoriale; 13-14 

ottobre, Tuscia viterbese; 28 ottobre, Gubbio; 10 novembre, Macerata, mostra Lotto; 17 novembre, Ferrara, 

mostra Courbet. 

 

FERMO 
Spettacolo Folkloristico "SERATA IN STAZIONE" - XX Edizione.  

CAMMINATE: Ecologiche - Culturali – Gastronomiche: 1) FALERONE (FM): A piedi dal Teatro Romano alla 

chiesetta di San Paolino - IV edizione; 2) FERMO a MONTE URANO-RAPAGNANO (GIROLA): A piedi lungo la 

vecchia ferrovia - VII ed.; 3) LAPEDONA: A piedi tra natura, arte e sapori. III edizione; 4) PEDASO - CAMPOFILONE: 

A piedi dal mare alle colline. VI edizione.  

VISITE GUIDATE: siti Patrimonio Unesco, Città slow, Borghi più belli d'Italia, Bandiere Arancione. Visita Casa 

Museo ARNOLDO ANIBALDI a Monte Urano ed al Museo Maestri Fabbri Carradori di Rapagnano.  

CHE COSA SUCCEDE AL NOSTRO PIANETA: conferenza e presentazione del libro "L'uomo e il clima" del Dr Bruno 

CARLI.  

LEMERIDIANE NELLE MARCHE: in memoria di Don Alberto Cintio, realizzatore di numerose meridiane a Fermo, 

nelle Marche, in Italia e nel mondo.  

L'ARTE DEL VETRO E LE VETRATE DI S. FRANCESCO a Fermo: conferenza con il giornalista e scrittore Paolo 

Martocchia e il generale Adolfo Panaioli.  

Omaggio a ADRIANO OLIVETTI: conferenza con la partecipazione della Fondazione Olivetti e del Prof. Gioacchino 

Garofli.  

PIER PAOLO PASOLINI: conferenza su un artista eclettico, mente sublime e animo sensibile del '900.  



34 
 

 

FERRARA 
febbraio: assemblea dei soci con confronto con l’amministrazione comunale sui problemi e le prospettive del 

quartiere Giardino-Arianuova-Doro.  

28 marzo: incontro del consiglio direttivo con Salvatore Settis sulla vicenda dell’ampliamento di Palazzo dei 

Diamanti.  

16 maggio: partecipazione con intervento ad incontro pubblico delle associazioni culturali della città sul tema 

del restauro delle mura.  

26 maggio: presentazione del libro “Italia da salvare” con intervento di attualizzazione del pensiero di Bassani 

su problemi della città (grattacielo e ampliamento di palazzo dei Diamanti).  

20 giugno: manifestazione pubblica con premiazione della classe vincitrice del concorso nazionale “le pietre e 

i cittadini” con lavoro sulla chiesa di S.Giuliano.  

Presentazione del libro di Matteo Cassani Simonetti sull’opera di Piero Bottoni a Ferrara (1932-19719.  

ottobre: patrocinio e partecipazione alle iniziative per l’apertura della mostra di Dani Karavan al Museo 

dell’Ebraismo Italiano.  

17 novembre: premio Bassani con riflessione sull’urbanistica di Mauro Baioni: “l’urbanistica non è solo un 

affare”.  

Iniziative contro la costruzione di insediamento industriale nelle valli di Comacchio.  

 

FIRENZE 
Nell’anno 2018, la Sezione di Firenze ha svolto la consueta intensa attività statutaria di studio, analisi, 
partecipazione critica teorico-pratica in materia di problemi ed interventi riguardanti la salvaguardia, il 
recupero-restauro e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesistico, culturale e storico-artistico di 
Firenze e del suo territorio comunale e metropolitano, con allargamento su alcuni temi al territorio toscano: in 
ciò collaborando ed interloquendo ripetutamente con amministrazioni locali (Comune di Firenze e vari suoi 
Quartieri ed altri enti comunali e Regione Toscana), oltre che con l’Arpat, con il Coordinamento dei Parchi 
Toscani (Federparchi), con l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, con l’Associazione per l’Arno e con il 
Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni di Settignano e del Mensola.  

La Sezione, con il presidente Leonardo Rombai che la rappresenta insieme alle altre Associazioni Ambientaliste, 
ha partecipato alle sedute della Commissione Regionale per il Paesaggio (tenutesi il 6 e il 21 marzo, il 15 maggio 
e il 3 luglio), e con la consigliera Anna Guarducci ha partecipato alle sedute dell'Osservatorio del Paesaggio 
della Regione Toscana e dei suoi gruppi di lavoro (tenutisi il 27 e il 28 febbraio, il 10 aprile, il 21 maggio, l’11 e 
il 13 giugno, il 3 e il 23 ottobre, il 12 e il 22 novembre, l’11 dicembre).  

Come da tanti anni, la Sezione ha aperto il suo patrimonio documentario (biblioteca e archivio, con gli scritti e 
i materiali fotografici e cartografici in essi presenti, in cartaceo e in digitale) alla consultazione ed utilizzazione 
da parte di gruppi e intere classi di studenti della scuola secondaria di secondo grado e di singoli studenti 
dell’Università di Firenze (per la redazione di relazioni, tesine di maturità e tesi di laurea, progetti didattici). In 
particolare, sono stati accolti alcuni gruppi di Firenze, ossia del Liceo Scientifico Castelnuovo (insegnante S. 
Grifoni), del Liceo Classico Pascoli (insegnante L. Porta) e dell'Istituto Tecnico Industriale ISIS Leonardo Da Vinci 
(insegnante G. Dell'Olio), che – anche in altri incontri tenuti nelle rispettive sedi scolastiche o in altre sedi – 
hanno lavorato specialmente sui temi “storia e prospettive di recupero” di complessi monumentali della città 
e del territorio fiorentino: la Manifattura Tabacchi, il castello di Castiglioni a Cercina, la Badia di Settimo, le 
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Cascine di Tavola, il castello di Sammezzano e le Gualchiere di Remole con il fiume Arno subito a monte di 
Firenze.  

Da sottolineare il fatto che la Sezione di Firenze – con il gruppo di lavoro costituito da Anna Guarducci, Marco 
Piccardi e Leonardo Firenze – è stata coinvolta nell’attività di ricerca e di elaborazione progettuale dagli enti 
locali maremmani (Comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, Provincia di Grosseto, Parco Regionale 
della Maremma e Consorzio di Bonifica Grossetana) che stanno predisponendo il dossier per la candidatura 
UNESCO del territorio de “La bonifica maremmana”, con tanto di incontri tenutisi a Grosseto in Provincia (il 22 
gennaio, il 10 luglio, il 21 ottobre e il 15 novembre) e a Roma al MIBACT (il 9 ottobre).  

In particolare, nel corso del presente anno 2018, la Sezione ha svolto: 

Conferenze e incontri, visite a mostre, presentazione di libri. Elenco cronologico: - Presentazione libro “Firenze 
e il Grand Tour Europeo”: Firenze Istituto Geografico Militare, 9 gennaio 2018. - Partecipazione come docenti 
di Anna Guarducci e Leonardo Rombai al corso ANCI di storia e conoscenza del paesaggio toscano: Firenze 
Murate, 29 gennaio 2018. - Progetto di riqualificazione del verde pubblico di Piazza della Vittoria a Firenze: 
incontro Mario Bencivenni e Assessore Bettini: Comune di Firenze, 31 gennaio 2018. - “Forum del Verde”: 
seminario “Firenze e il verde urbano in età moderna e contemporanea”: Liceo Pascoli Firenze, 1° febbraio 2018. 
- Progetto del verde pubblico della nuova Scuola Media Dino Compagni a Firenze: incontro gruppo IN e 
Vicesindaco Giachi: Comune di Firenze, 13 febbraio 2018. - Tutela e valorizzazione dell’Arno e della Sieve: 
trasmissione televisiva Sesta Rete: Pontassieve, 16 febbraio 2018. - Il recupero della Manifattura Tabacchi a 
Firenze: incontri pubblici con la Società MTDM: Firenze, 23 febbraio e 1° marzo 2018. - Convegno Accademia 
dei Georgofili di Firenze “La salvaguardia delle pinete costiere”: Marina di Grosseto, 2 marzo 2018. - Recupero 
e valorizzazione delle Gualchiere di Remole: Circolo Vie Nuove Firenze, 7 marzo 2018. - Presentazione del libro 
“L’acqua nemica”: Facoltà di Lettere e Filosofia, 13 marzo 2018. - Presentazione del libro “Il territorio 
Fiorentino”: Regione Toscana, 14 marzo 2018. - Convegno “L’eredità dei Lorena oggi nella Valdichiana”: 
Regione Toscana, 23 marzo 2018. - Partecipazione alla giornata FAI di Primavera “La Botte Manetti sull’Arno a 
San Giovanni alla Vena”, 24 marzo 2018. - Convegno “Italia Nostra e la Valdinievole”: Comune di Montecatini 
Terme, 6 aprile 2018. - Il recupero della Manifattura Tabacchi a Firenze: incontri pubblici con la Società MTDM: 
Firenze, 23 febbraio e 10 aprile 2018. - “Il recupero del patrimonio architettonico storico dell’area fiorentina: 
Manifattura Tabacchi, Badia di Settimo, Gualchiere di Remole, Cascine di Tavola e Castello di Sammezzano”: 
trasmissione TV 38, 11 aprile 2018. - Presentazione del libro “I rifiuti: da problema a risorsa”: Biblioteca 
Comunale di Bagno a Ripoli, 13 aprile 2018. - Storia, recupero e valorizzazione delle Gualchiere di Remole: 
laboratorio degli studenti dell’ISIS Leonardo da Vinci Firenze: Gualchiere, 24 aprile 2018. - Incontri con due 
classi sul tema “L’educazione al paesaggio”: Liceo Scientifico Castelnuovo Firenze, 3 maggio 2018. - Convegno 
“Le Terme di Petriolo e il sistema dei beni culturali dell’area senese: salvaguardia e valorizzazione”: Comune di 
Sovicille, 5 maggio 2018. - Presentazione del libro “Il Forte dei Marmi”: Forte dei Marmi, 12 maggio 2018. - 
Incontri con due classi sul tema “L’educazione al paesaggio”: Liceo Scientifico Castelnuovo Firenze, 14 maggio 
2018. - Il castello di Castiglioni: storia e recupero”: laboratorio degli studenti dell’ISIS Leonardo da Vinci Firenze: 
Biblioteca Comunale di Sesto Fiorentino, 16 maggio 2018. - Convegno Italia Nostra e Vivi Fiorenza “La tramvia 
a Firenze”: Palazzo Incontri Firenze, 17 maggio 2018. - Presentazione libro “I giardini di Firenze”: Palazzo Corsini 
al Prato Firenze, 19 maggio 2018. - Convegno “I paesaggi rurali storici”: Regione Toscana, 28 maggio 2018. - 
Incontri sulla storia, sul recupero e sulla valorizzazione delle Gualchiere di Remole: Circolo Vie Nuove Firenze, 
14 giugno e 21 giugno 2018. - Open Day Manifattura Tabacchi: Firenze, 23 giugno 2018. - Convegno Italia Nostra 
e Circolo Vie Nuove sulla storia, sul recupero e sulla valorizzazione delle Gualchiere di Remole: Regione Toscana, 
27 giugno 2018. - Incontro Italia Nostra “I parchi naturali: realtà e prospettive”: Libreria Salvemini Firenze, 13 
settembre 2018. - Incontro Legambiente “Il nuovo Piano Strutturale di Bagno a Ripoli”: Biblioteca Comunale di 
Bagno a Ripoli, 14 settembre 2018. - Presentazione libro “Le case coloniche della Fattoria Le Corti di San 
Casciano V.P.”: Regione Toscana, 26 settembre 2018. - Trasmissione RAI sulla storia, sul recupero e sulla 
valorizzazione delle Gualchiere di Remole: Gualchiere, 3 ottobre 2018. - Convegno “Gli osservatori del 
paesaggio”: Regione Toscana, 26 ottobre 2018. - Presentazione del libro “Il territorio Fiorentino”: Accademia 
del Poggio Montevarchi, 10 novembre 2018. - Incontro “La Giornata Nazionale degli Alberi”: Quartiere 4 
Isolotto Firenze, 20 novembre 2018. - Seminario organizzativo Italia Nostra del progetto educativo “Le Vie dei 
Medici”: Biblioteca Comunale e Villa Medicea di Cerreto Guidi, 26 novembre 2018. - Incontro Legambiente “Il 
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nuovo Piano Strutturale di Bagno a Ripoli”: Circolo ACLI Grassina, 8 dicembre 2018. - Convegno “Il recupero di 
Sant’Orsola a Firenze”: Palazzina Presidenziale di Santa Maria Novella, 12 dicembre 2018. - Presentazione del 
libro di urbanistica e architettura su “Firenze” curato da Paola Puma: Palazzo Vegni Università di Firenze, 13 
dicembre 2018. 

 

FIORENZUOLA D’ARDA 
L’attività della sezione per il 2018 può essere così sintetizzata e schematizzata:  

Beni ambientali, culturali e altri aspetti territoriali: le segnalazioni hanno riguardato Carpaneto (demolizione di 
fabbricato in centro storico).  
Castell’Arquato (passerella ciclo-pedonale difforme rispetto al progetto autorizzato).  
Cortemaggiore (edificio storico – che sarà inserito nella “lista rossa” di I.N. – in evidente stato di degrado, 
muretto circostante al complesso religioso ex francescani e cappella interna al medesimo complesso).  
Fiorenzuola (area di pertinenza cimiteriale, degrado campanile ex oratorio S. Gaetano, situazione del verde 
pubblico, 200 alberi mancanti).  
Rapporti con scuole:  
collaborazione con alcune classi scuole primarie di Cortemaggiore e S. Pietro in Cerro.  
Intervento della sezione a supporto di progetto con le 6 classi scuola media di Fiorenzuola finalizzato alla 
conoscenza del centro storico).  
Iniziative nazionali I.N: partecipazione alla II^ edizione dell’iniziativa “Beni Comuni” (con visita guidata al borgo 
medievale di Castell’Arquato).  
Iniziative culturali: diversi appuntamenti realizzati a Fiorenzuola e a Cortemaggiore, quali conferenze, mostre, 
presentazione libri, oltre alla partecipazione per entrambi i luoghi all’edizione annuale (XIX) della Giornata Eu 
cultura ebraica e per Cortemaggiore alla Settimana della cultura indetta dalla Regione Emilia-Romagna. 
Visite culturali – escursioni: in loco terzo appuntamento programma visite culturali a Cortemaggiore. Fuori 
territorio sezione: visita Appennino Bolognese (Rocchetta Mattei, Bocca del Rio e Marzabotto) e visita a Roma.  
 

FOGGIA 
Convegno di studi "Il paesaggio agrario di Capitanata, identità e prospettive"- Predisposizione degli atti del 

Convegno per la pubblicazione.  

Elaborazione Osservazioni sui nuovi impianti eolici proposti dalla società Renvico nel territorio di S. Paolo 

Civitate.  

Affiancamento della sezione di Vieste, recentemente costituita, nella gestione e nelle prime iniziative sul 

territorio.  

Costituzione Presidio di Serracapriola-Chieuti. Convegno sul tema "Il Convento di S. Maria delle Grazie... ieri, 

oggi, domani" - Serracapriola.  

Nuovo sopralluogo con i responsabili del progetto di recupero presso il Tratturo P Candela- Pescasseroli. Per 

verificare l'attuazione delle azioni di risarcimento delle piante non attecchite. Accordi per la pubblicazione di 

una brochure che illustri il percorso del Tratturo della transumanza nel territorio della Provincia di Foggia.  

Adesione al Progetto DO.MO.CO.CO per l'organizzazione di una mostra sulle architetture del '900.  

Accoglienza e visita guidata dei soci della sezione di Pescara presso alcuni siti monumentali della Via Sacra 

Langobardorum (Abbazia di S. Leonardo in Lama Volara e Chiesa di S. Maria di Siponto- Manfredonia).  

Partecipazione alla manifestazione per le Giornate Europee del Patrimonio, tenutasi presso il Castello di 

Manfredonia.  
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Partecipazione al Convegno organizzato, nell'ambito delle Giornate dei Beni Comuni dalla sezione di Troia sul 

tema "Centri storici, tra abbandono e sviluppo". Relatori il Presidente e l'ex Presidente della sezione di Foggia.  

Sopralluogo con la Soprintendente ai BBCC presso alcuni siti monumentali di interesse storico-monumentale 

della provincia: Proposte di recupero e utilizzo. 

 

FOLIGNO 
Nel 2018 le attività della sezione si sono concentrate su: Collaborazione evento giornata dell’Onda Radio, 

Raccolta differenziata Centro Storico, Collepino, Lamiere Bonifazi tutela alberi. Pozzi inquinati controllo 

documentale. 

 

FORLI’ 
Si è data continuità, visto l’interesse, al ciclo di incontri Leggere il patrimonio, su temi storici e di attualità che 

riguardano il patrimonio culturale e ambientale della città e del territorio, in collaborazione con l’associazione 

“La Foglia”, con le seguenti iniziative, svoltesi, quando non diversamente indicato, presso il Circolo La Scranna: 

- 24 gennaio: Gianluca Brusi, conferenza dal titolo “Forlì e le sue mura. Un percorso raccontato sull'espansione 

della città medievale e sulla formazione e la costruzione delle mura di mattoni del '400”. - 1 febbraio: Serena 

Togni, presentazione della mostra “L’eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”. - 21 marzo: l'autore 

Andrea Santangelo presenta il volume “Eccentrici in guerra”, con un reading di Daniela Giovannetti su testi di 

Gioia Battista, tratti dal libro. - 11 aprile: Giovanni Tassani, conferenza dal titolo “Non solo Fulcieri. I Paulucci 

di Calboli nella storia del '900. Due diplomatici al servizio dello Stato”. - 18 aprile: Maurizio Castagnoli e Chiara 

Arrighetti, conferenza dal titolo “Emilio Rosetti tra Romagna e Argentina: lo straordinario percorso di un 

protagonista dell'Ottocento”. - 3 Maggio, presso Palazzo Romagnoli: Monica Miari, Nicoletta Raggi, Cristian 

Tassinari conferenza dal titolo “La Via Emilia e la necropoli romana di piazzale della Vittoria a Forlì”, in 

collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-

Cesena e Rimini e con il Comune di Forlì, Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Pari opportunità e 

Conciliazione. - 16 maggio: Francesco Divenuto e l'autore Paolo Cova presentano il volume “Le arti e la spada. 

La committenza artistica dei Templari e dei cavalieri di Malta in Emilia e in Romagna”, dialogando anche di 

Giuseppe Merenda, architetto dell'Ordine di Malta. - 14 novembre: l'autore Simone Valmori presenta il libro 

“La macchina dei prodigi. L'invenzione che cambiò il mondo”.  

Per valorizzare il patrimonio museale della città, in gran parte chiuso al pubblico o in fase di riordino, oggetto 

di particolare interesse da parte della Sezione, si è inoltre svolta la Seconda Giornata dei Beni comuni, il 13 

maggio, nel Palazzo del Merenda con visite guidate alle sole sale principali agibili e la realizzazione di pannelli 

di riflessione per una rilettura analitica del patrimonio e dei luoghi che rappresentano la memoria stratificata 

del territorio, come il Museo Etnografico, in collaborazione con il Comune di Forlì.  

Si è svolto il 26 settembre un incontro con il Soprintendente Giorgio Cozzolino, a cui hanno partecipato anche 

i rappresentanti delle sezioni di Ravenna, Faenza e Rimini, nonché i Dirigenti dei vari Settori della 

Soprintendenza. Per Forlì sono stati dibattuti i problemi relativi al Giardino dei Musei e al quarto stralcio del 

San Domenico, al Palazzo del Merenda ed alla proposta di nuova destinazione d’uso (uffici) avanzata dal 

Comune di Forlì per il primo piano di Palazzo Albertini, da sempre sede espositiva. E’ stata condivisa l’esigenza 

di riallestire il Museo Archeologico di Forlì e di evitare la prevista rotatoria nell’area archeologica di Pianetto 

(Galeata).  

La Sezione ha contribuito alla progettazione e realizzazione della mostra e del programma di incontri tecnici e 

culturali su La fotografia di Paolo Monti, promossa dal Comune di Forlì, presso i Musei di San Domenico, 
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effettuando anche visite guidate alla mostra il 20 e 27 ottobre in occasione della campagna nazionale Paesaggi 

sensibili, per mettere in evidenza il ruolo di un grande fotografo per la tutela dei centri storici e del paesaggio 

nell’Età dei piani regolatori.  

In campo urbanistico si è affrontata sia la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017 per monitorarne 

l’applicazione, sia il Piano del centro storico approvato dal Consiglio comunale di Forlì. Italia Nostra ha chiesto 

di considerare il centro storico come organismo unitario da conservare e di abolire le nuove norme che 

prevedono la “ristrutturazione” generalizzata, ma di favorire manutenzione, risanamento e adeguamento 

statico ed anche sismico secondo le regole del restauro e di promuovere corsi in proposito.  

La Sezione ha partecipato con l’associazione Spazi indecisi, alle iniziative per porre l’attenzione dei cittadini sui 

luoghi degradati, ma di grande valore identitario e simbolico per far nascere idee sulla riappropriazione del 

patrimonio. Ha chiesto inascoltata la tutela del cinema teatro Apollo del 1918, destinato impropriamente ad 

attività commerciali.  

Per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e le aree protette, Stefano Gotti, Consigliere anche del Parco, 

ha sostenuto le seguenti attività, in rappresentanza di Italia Nostra e di altre associazioni ambientaliste:  

- protocollo di collaborazione Parco nazionale - Università della Tuscia (Dipartimento della scienza della 

Montagna (Direttore prof. Bartolomeo Schirone) per l’attività universitaria di master, tesi per laureandi, 

ricerche scientifiche per le quali il parco costituisce una sorta di laboratorio all’aperto.  

- opposizione alla ricostruzione della chiesa di S.Paolo in Alpe, in favore di un restauro esclusivamente 

conservativo del rudere esistente.  

- azione critica nei confronti del nuovo Testo Unico Forestale, deleterio per le foreste e boschi nazionali, e 

partecipazione al Convegno nazionale di Rieti, il 6 aprile 2018, indetto in contrasto col nuovo T.U.  

- partecipazione alla giornata internazionale di studi sulle strategie per la salvaguardia dell’orso marsicano 

(Università di Bologna). 

 

FUSCALDO 
Nel 2018 le attività della sezione si sono concentrate su: realizzazione di progetti educativi e didattici in 

collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, Campagne di sensibilizzazione a tutela del patrimonio 

storico ed artistico del comune di Fuscaldo, attività di socializzazione e campagne di adesione all'Associazione.  

 

GARGANO-TERRE DELL’ANGELO 
L’attività della Sezione Gargano-Terre dell’Angelo nel 2018 è stata rivolta particolarmente ai giovani e alle 

scuole locali con un programma di lavoro collegato per tutto l’anno al progetto nazionale “pietre e i cittadini”. 

Il lavoro con le varie classi si è concluso con premi e mostre che ogni anno si ripeteranno con grande interesse 

da parte degli allievi, degli insegnanti e dei genitori. 

Italia Nostra 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 questo territorio è evidente. La difesa del Paesaggio è 
doverosa. La sezione ha scritto una lettera al Governatore Michele Emiliano. 
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Conferma della grave situazione della salute a Manfredonia: Sito SIN, sito di interesse nazionale da bonificare 

dal 1976. 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. - di 

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, largamente 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 fuoruscite di inquinanti sulla costa e 

in mare come dimostra l’intervento nell’aprile scorso della Capitaneria di Porto di Manfredonia dopo la 

comparsa di una sorgente arancione in località Bacco a Mare. 

La Sezione si è fatta promotrice di un progetto che vede coinvolti l’Università Federico II di Napoli, 

la Technische Universitaet Wien, la Scuola di Ingegneria & di Architettura di Bari, ente patrocinato dal Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, l’associazione le vie di San Michele, Italia Nostra e il Comune di Monte 

Sant’Angelo. Il gruppo in visita a Monte Sant’Angelo era composto da 74 studenti austriaci laureandi in 

architettura e 10 docenti. Gli studenti erano coordinati dal Prof. Ferruccio Izzo, docente di Composizione 

Architettonica all’Università Federico II, e il Prof. Andras Palffy della Technische Universitaet Wien. Gli ospiti 

hanno studiato il centro storico di Monte e hanno fatto visite guidate a Manfredonia, la Basilica di Siponto 

ricostruita con rete metallica dallo scultore Edoardo Tresoldi di Cambiago milanese, la Chiesa di S.Leonardo in 

Lama Volara, il Castello svevo angioino aragonese; S.Giovanni Rotondo,la Basilica di San Pio dell’arch. Renzo 

Piano; hanno visitato la Foresta Umbra e le Faggete Vetuste sito Unesco. 

- 10-04-2018 – Conferenza Stampa alla Camera dei Deputati –organizzata dalla sezione di Italia Nostra con il 
patrocinio di Italia Nostra, realizzata su iniziativa della Scuola “Ingegneria & Architettura” impresa sociale: 
cresce il turismo nei borghi abitati, ma è allarme per 6.000 del tutto abbandonati. Un’immensa risorsa 
sprecata. L’appello di Italia Nostra: rigenerare. E sui centri storici: vigilare per tutelarli e metterli in sicurezza 
Borghi e centri storici: l’anima del nostro territorio, un’immensa ricchezza culturale. Parola d’ordine 
“rigenerare”. E’ questo l’appello che lancia Italia Nostra alle Istituzioni e a tutti gli attori coinvolti. 
Rigenerazione, tutela, messa in sicurezza, infrastrutture, sviluppo. Sono questi i termini chiave allo scopo di 
salvaguardare e valorizzare il territorio, i centri storici, i nostri grandi e piccoli borghi.  

28-04-2018-S.Menaio (Gargano Nord). Italia Nostra ha fatto mettere sotto sequestro penale (si legge dai 

cartellini affissi) un inizio di costruzione abusiva dopo aver distrutto la macchia mediterranea e tagliati i pini 

d’Aleppo, a pochi metri dal mare. Ci sono contatti con i Carabinieri seguiti dal nostro socio Giuseppe Prencipe. 

- 5.12.2018- “SIT in” effettuato da Italia nostra sezione Gargano T.Angelo a Roma davanti al Ministero dello 

sviluppo Economico per far sentire il proprio no all’impianto di stoccaggio di gas ENERGAS vicinissimo alla città 

di Manfredonia di 60mila abitanti.  Abbiamo anche inviato alla Dott.ssa Paola Barzaghi, responsabile del 

procedimento amministrativo del Ministero Sviluppo Economico – Div. IV, la richiesta di partecipazione 

direttamente al procedimento. L’impianto ENERGAS ha l’area portuale di Manfredonia, interessata dal 

progetto Energas/Kuwait Petroleum, che ricade interamente nell’area SIN (legge 426/1998, perimetrato dal 

Ministero dell’ambiente con decreto datato 10 gennaio 2000); ha omesso l’assoggettabilità alla procedura di 

https://www.italianostra.org/italia-nostra-cresce-il-turismo-nei-borghi-abitati-ma-e-allarme-per-6-000-del-tutto-abbandonati/
https://www.italianostra.org/italia-nostra-cresce-il-turismo-nei-borghi-abitati-ma-e-allarme-per-6-000-del-tutto-abbandonati/
https://www.italianostra.org/italia-nostra-cresce-il-turismo-nei-borghi-abitati-ma-e-allarme-per-6-000-del-tutto-abbandonati/
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VAS e la Valutazione di incidenza ambientale. Un altro “SIT in” è stato effettuato per lo stesso motivo davanti 

al MISE a Roma il 13 aprile del 2017. 

- 15.12.2018 -I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano hanno eseguito il sequestro di un’area 

sottoposta a vincoli paesaggistici in località Zaiana di Peschici, Gargano Nord. I militari, con il coordinamento 

della Procura della Repubblica di Foggia, hanno accertato la realizzazione, sul costone della Baia di Zaiana, di 

una strada in terra battuta con muri di contenimento a secco che termina in prossimità dell’arenile. Si tratta, 

dell'”ennesima aggressione al patrimonio naturale del Parco del Gargano”. Con l’ausilio di mezzi meccanici  è 

in corso lo sventramento della montagna per realizzare una strada di accesso alla splendida spiaggia di 

Zaiana, nel comune di Peschici.  Stiamo seguendo il caso con i Carabinieri in questa area che, sulla carta, 

dovrebbe essere supertutelata, essendo interessata dal vincolo paesaggistico e idrogeologico, dal PAI, dal 

Parco del Gargano e da un SIC. 

-30.12.2018 – Piana di Calenella: lido e strada abusiva sequestrati dai Carabinieri di Vico, Gargano Nord, e i 

colleghi del Noe, il Nucleo operativo ecologico di Bari. Hanno anche sequestrato, nella piana di Calenella, alcuni 

manufatti prefabbricati e un terreno di proprietà della società “Agricola Calenella” con sede legale a Peschici 

per violazioni di norme ambientali e di edilizia.  

I militari, nel corso dei controlli, hanno accertato che la società aveva realizzato un lido abusivo, installando 10 

strutture prefabbricate, alcune delle quali allestite a servizi igienici ed altre a banchi da cucina. Il lido era stato 

realizzato su un’area sottoposto a vincoli paesaggistici e senza alcuna autorizzazione. I carabinieri, inoltre, 

hanno accertato che era stata anche realizzata, sempre abusivamente, una strada che collega lo stabilimento 

alla statale 89. Al termine delle attività i carabinieri hanno sequestrato l’area di circa 6mila metri quadrati e le 

strutture. Il caso è sotto osservazione della sezione. 

- La Sezione ha proposto la chiesa di S.Barbara per l’inserimento nella “Lista ROSSA” di Italia Nostra. La Chiesa 

di Santa Barbara è un gioiello sulla sponda del Lago di Varano, GarganoNord, ed è stato votato come luogo del 

cuore dal FAI.  Presso il Comune di Cagnano Varano si sono svolti incontri per il restauro della Chiesa di Santa 

Barbara. Protagonisti degli incontri il Sindaco Claudio Costanzucci Paolino, Don Antonio Criscuoli, rettore della 

Chiesa di Sant’Antonio in Foresta Umbra e responsabile dell’associazione ecclesiale “Pro-Restauro Santa 

Barbara”, l’architetto Giuseppe Criscuoli di San Nicandro Garganico, la Dott.ssa Letizia Ercolino e l’ingegnere 

Carlo Ruffo, entrambi di Bari. L’obiettivo è di sensibilizzare la popolazione alla valorizzazione dei beni culturali 

e storici del territorio per favorire il possibile restauro di Santa Barbara. Don Criscuoli ha spiegato di essersi 

attivato per rendere nuovamente la chiesa luogo di culto già dal 1984, senza ottenere dei risultati poiché il 

Ministero delle Finanze era intenzionato a cedere la proprietà della chiesa solo a condizione di riscuotere 

duecento milioni di vecchie lire. Non meno di un anno fa lo Stato ha trasferito gratuitamente la proprietà della 

chiesa e una parte del territorio circostante al comune di Cagnano Varano.  

 

GENOVA 
Nel riferire sull’attività svolta nel 2018 occorre considerare che da gennaio a fine giugno la Sezione è stata 

sottoposta a reggenza e, conseguentemente, sono state svolte solo un minimo di attività su delega specifica 

del Presidente nazionale reggente. I temi affrontati nel periodo di commissariamento sono stati principalmente:  

la partecipazione critica all’organizzazione di EUROFLORA nei parchi di Nervi;  

l’attenzione continua ai lavori di recupero del Parco dell’Acquasola;  

la tradizionale apertura annuale delle ville storiche di Cornigliano.  
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Nella seconda metà del 2018 la Sezione si è dedicata:  

alle tematiche del Ponte Morandi dopo il tragico evento del crollo;  

intervento riguardo ai criteri ispiratori del bando di concorso per il restauro e la riqualificazione dei Parchi 

storici di Nervi. I suggerimenti della Sezione sono stati accolti ed il bando si è ad essi conformato;  

intervento sul progetto del Comune per la riqualificazione della Baia di Nervi che prevede imponenti opere a 

mare. Italia Nostra unitamente ad altre associazioni si è opposta auspicando che la baia mantenga le sue 

caratteristiche di porticciolo;  

intervento immediato della Sezione per la grave ferita inferta al Parco di Portofino con il pretesto 

dell’emergenza, conseguente alla mareggiata del 29-30 ottobre che ha devastato la costa della Liguria;  

intervento sul progetto di un grande parcheggio a Camogli che comporterebbe lo stravolgimento di un’intera 

area;  

attività del settore scuola ed educazione.  

Le iniziative culturali:  

visita alla Gipsoteca Giulio Monteverde in Bistagno(AL);  

conferenza prof. Iovino su Paganini e visita alla mostra “Paganini Rockstar” presso Palazzo Ducale,  

conferenza Prof. Gabriella Airaldi e Prof. Emmina De Negri su “La Duchessa di Galliera e il suo innovativo 

Ospedale” e visita ai giardini dell’Ospedale Galliera,  

visita mostra Maragliano a Palazzo Reale guidata dalla Prof. Fausta Franchini Guelfi,  

visita a Milano: mostra su Margherita Sarfatti e mostra Carlo Carrà,  

incontro pubblico del Presidente Nazionale Mariarita Signorini a Palazzo Tursi. Numerose e molto apprezzate 

sono state le escursioni curate dal socio Silverio Cencio.  

 

GOLFO DI GAETA 
Siamo impegnati come sezione nell'allestimento della Biblioteca cittadina di nostra proprietà in locali concessi 

dal Comune, oltre alle normali iniziative culturali e ambientali in corso da 39 anni. 

 

IMOLA 
Si segnalano in particolare queste attività svolte dalla Sezione nel 2018:  

14 Aprile 2018: visita della Collezione Versocchi Forlì e dello studio – laboratorio dello scultore Ivo Gensini.  

7 maggio 2018: Conversazione accompagnata da proiezione di filmati sul tema il cinema classico e al contempo 

sperimentale di Clint Eastwood. 

 

JESI 
La sezione di Jesi si è impegnata per la valorizzazione dei monumenti della città, in particolare per la chiesa di 

San Nicolò, per il monumento a Pergolesi e per la Farmacia dell'ex ospedale.  



42 
 

Ha collaborato con le altre Associazioni Culturali della città nell'azione di contrasto nei confronti 

dell'Amministrazione Comunale per lo spostamento del monumento a Pergolesi e restauro della piazza, 

ottenendo una modifica del progetto originale almeno senza edicola.  

Sono stati organizzati diversi convegni aperti alla cittadinanza per coinvolgere i giovani: il Progetto LA CITTA' 

SI RACCONTA ha visto coinvolte le scuole secondarie di secondo grado con un concorso in cui gli studenti 

hanno studiato i personaggi a cui sono state intitolate le vie situate nei pressi delle scuole.  

Inoltre ci siamo interessati della farmacia dell'ex ospedale di Corso Matteotti. A tale proposito abbiamo scritto 

all'ASUR perché intendiamo riaprire la farmacia trasformandola in museo in quanto sono ancora presenti i 

mobili e tutta la struttura in legno. 

 

L’AQUILA 
Opposizione al progetto di variante alla S.S. 80 passante attraverso la zona archeologica di Amiternum  

Opposizione al progetto di un parcheggio interrato a ridosso della Basilica di S. Bernardino.  

Opposizione all'installazione di un'antenna per il 5G nei pressi della chiesa di S. Pietro di Pagliare di Sassa.  

Opposizione all'attuale situazione di stallo della Biblioteca dell'Aquila dopo il passaggio delle competenze alla 

Regione Abruzzo.  

Organizzazione delle quarta ed ultima giornata del corso formazione docenti "Le pietre e i cittadini”.  

Adesione alla Mostra “Radici accumulesi” ed alla campagna fondi per il restauro del monumento a Salvatore 

Tommasi in Accumoli Prosecuzione, con altre Associazioni, dell'adesione alla convenzione del Comune 

dell'Aquila per la sorveglianza delle mura urbiche e, in questo ambito, partecipazione alla pulizia di un tratto 

di mura il 21 ottobre ed alle visite guidate di un altro tratto l'11 novembre.  

Adesione al “Festival della partecipazione” e appoggio alla posizione dell'AUSER per la destinazione a fini sociali 

dell'ex Convitto Nazionale.  

Prosecuzione censimento alberi monumentali in Comune di Rocca di Mezzo nel Parco Naturale Regionale del 

Sirente-Velino.  

Partecipazione alla manifestazione NOSNAM tenutasi a Sulmona il giorno 21 aprile.  

Gite sociali e visite guidate: - Ascoli Piceno (in occasione della Mostra dedicata a Cola dell'Amatrice) - Area 

archeologica Vicus Furfo in Comune di Barisciano. 

 

LATINA 
Partecipazioni a convegni e forum con presentazione di studi svolti.  

Lettere e relazioni inviate agli organi di competenza con segnalazioni di degrado di edifici e patrimonio 

arboreo.  

Rapporto con le scuole primarie con le quali si è organizzata la Festa Nazionale degli Alberi.  

Continuo impegno nell’annosa battaglia per la riqualificazione del Borgo di Fogliano.  

Gita a Palermo.  
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Gita a Casacalenda e Termoli.  

Visite al museo Massimo e delle Terme di Diocleziano – Roma.  

Visita a Vulci.  

Ninfa, presentazione del testo di Giorgio Bassani “Italia da salvare – Gli anni della presidenza di Italia Nostra 

(1965-1980).  

Comune di Sabaudia, presentato, con il patrocinio di Italia Nostra – Sezione di Latina il libro “Le 5 città di 

fondazione: dal III° secolo alla bonifica integrale” realizzato da Arch. Luca Falzarano e arch. Antonio Magaudda.  

Partecipazione ad eventi di pulizia di spiagge. 

 

LECCO 
Oltre alla normale attività di controllo, svolta soprattutto sulle nuove pianificazioni urbanistiche con particolare 

riguardo alle sponde del lago.  

Un'iniziativa di particolare rilievo è stata l'osservazione con ricorso al PGT di Colico (con WWF e altra 

associazione locale) per le sue previsioni edificatorie rispetto al fronte lago e alla piana retrostante con il 

risultato che il TAR Milano ha annullato, per la prima volta in Italia, l'intero strumento urbanistico.  

Inoltre, di particolare rilevanza, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Soprintendenza di 

Milano ha organizzato un convegno di due giorni sulle colline pavesi ed ha chiesto a noi di fare l'intervento 

sulla relazione paesaggistica nell'ambito della tutela. 

 

LENTINI 
Ecco le principali attività svolte dalla sezione nel 2018:  

in data 06/01/2018 il Cortile Sparta cambiava aspetto, attraverso il recupero e la riabilitazione degli spazi 

urbani,  

febbraio, marzo, aprile 2018, laboratori d'arte a cielo aperto con le scolaresche del territorio,  

10/03/2018 realizzazione della mappa digitale della street art sul progetto Badia lost& found, sul recupero 

urbano.  

aprile 2018, realizzazione del murales Synapse dell'artista brasiliano Gui Zagonel, per il progetto Badia lost 

&found,  

10 aprile 2018 lancio del concorso di idee Badia lost &found per architetti, ingegneri e design,  

6 maggio inaugurazione della personale di pittura di Luigi Dugo presso i locali di palazzo Beneventano,  

8 maggio, i volontari della sezione prestavano servizio cittadino per il Giro d'Italia,  

10 maggio, si ospitava l'ambasciatore emerito Unesco Raymond Bondin presso la dimora storica Beneventano,  

11 maggio, spettacolo di "Sand Art" di Stefania Bruno in onore del passaggio del fercolo di S. Alfio,  

13 maggio, sopralluogo e pulizia del monastero della Santissima Trinità in occasione della giornata dei beni 

comuni,  
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24 maggio, il presidente di sezione veniva ospitato presso villa Giulia a Roma in occasione del convegno 

museum.Dià,  

24 maggio, il progetto Badia lost & found viene selezionato tra i 15 finalisti del bando Culturability 5,  

28 settembre, partecipazione alla terza notte bianca cittadina, con l'inagurazione della mostra Anemos degli 

artisti Fabio Modica e Marta Lorenzon,  

28 settembre, ampliamento del progetto Badia lost &found con nuovi murales,  

14 ottobre, convegno organizzato presso la sala conferenze di palazzo beneventano in collaborazione con 

l'organizzazione Swap museum,  

20 ottobre, presentazione del libro Vincanto di Dalila Salonia nella sala conferenze di palazzo Beneventano,  

novembre 2018, apertura dei laboratori d'arte con le scolaresche del territorio,  

11 novembre, finissage della mostra Anemos degli artisti Fabio Modica e Marta Lorenzon,  

novembre 2018, incontro del nostro presidente di sezione con il presidente Signorini e i vice presidenti 

Giacometti e Liguori,  

30 novembre, presentazione dell'album musicale "intermittente" dell'autrice Maria Laura Garrotto,  

11 dicembre, premiazione dei tre vincitori del concorso di idee Badia lost & found presso l'aula consiliare del 

comune di Lentini,  

21 dicembre, inaugurazione della personale d'arte "revolution cap. 2" dell'artista Roberto Collodoro presso 

palazzo Beneventano.  

 

LODI 
L'attività per tutto il 2018 è sostanzialmente coincisa con la partecipazione al dibattito locale circa la 

demolizione e/o riqualificazione di manufatti architettonici e di spazi urbani. 

 

LOMELLINA 

Nel corso del 2018 la Sezione ha concentrato il proprio impegno unitamente ad altre Associazioni e Comitati 
spontanei locali nei confronti del problema dello spargimento in agricoltura dei fanghi provenienti dalla 
lavorazione dei rifiuti industriali.  

Il nostro territorio è quello sul quale, stando a fonti giornalistiche, è maggiore lo spargimento di questi liquami, 
fattore questo che alimenta preoccupazioni nella popolazione. Il pericolo è dato dalla scarsa informazione 
fornita alla popolazione sul comportamento di questi fanghi nel tempo, sui terreni e sulle coltivazioni e 
l’altrettanto scarsa informazione sui controlli che gli organi competenti dovrebbero fare su queste produzioni.  

Nel nostro territorio poi negli ultimi tempi si sono verificati alcuni incendi in strutture per lo stoccaggio di rifiuti 
di vario tipo, eventi che hanno creato disagi e allarme nella popolazione. Anche su questo fronte la Sezione è 
stata attenta.  

Abbiamo promosso il restauro di un’opera d’arte locale (una tempera su tela cinquecentesca), intervento 
finanziato da un’apposita raccolta fondi che si concluderà però nel corso del 2019. Come per il passato durante 



45 
 

l’anno abbiamo organizzato alcuni incontri culturali e di sensibilizzazione sul patrimonio storico, artistico e 
naturale del territorio 

 

LUCCA 
Beni culturali: Abbiamo denunciato l’occupazione prolungata di spazi pubblici vincolati come spalti delle Mura 

e piazze del Centro Storico per eventi come Summer Festival, Lucca Comics & Games e mercatini di Natale. 

Abbiamo criticato la costruzione della nuova rotatoria davanti a Porta S.Anna che ha determinato il taglio di 

alberature storiche e l’alterazione del disegno degli spalti delle Mura. 

Decoro urbano: Abbiamo condannato il progetto dell’installazione all’interno della cerchia murata e a ridosso 

della storica Porta San Pietro di un monumento dedicato ai lucchesi emigrati nel mondo.  

Territorio: Abbiamo proposto all’Amministrazione Comunale una più appropriata gestione del verde pubblico, 

in particolare segnalando la cattiva gestione delle potature e del taglio delle alberature storiche e l’assenza di 

un piano organico di reimpianti. Stiamo partecipando insieme ad esperti della materia e ai rappresentanti di 

altre associazioni ambientaliste e di categoria agli incontri del Tavolo Verde aperto dal Comune di Lucca con 

l’obiettivo di redigere il regolamento del verde. Abbiamo sostenuto il progetto proposto da un nostro socio di 

una nuova pista ciclabile di collegamento tra la periferia sud della città con l’area artigianale-industriale di 

Guamo. 

 

MACERATA 
Firmato un accordo di programma con il comune di Macerata e IRCER per la gestione del parco urbano di Villa 

Cozza di Macerata.  

Firmata convenzione con il comune di Macerata per accesso a prezzo ridotto ai musei civici.  

Presentazione libro "The center cannot hold".  

Organizzazione del ciclo di conferenze "Il racconto e i falò" sul rapporto tra letteratura e paesaggio.  

 

MANTOVA 
7 gennaio - Concerto nella Chiesa di San Barnaba - MUSICA - ARTE - PAESAGGIO. Magnificat di JOHN RUTTER.  

CHIESA DI SAN MAURIZIO sensibilizzazione della Soprintendenza e della Regione per intervenire al più presto 

nel recupero.  

Edificio a copertura dei mosaici romani di Piazza Sordello. Sensibilizzazione della Soprintendenza per la 

demolizione del manufatto e spostamento dei reperti nel vicino museo archeologico. Articoli sul giornale locale 

e sul Corriere della Sera.  

Richiesto alla direzione di Palazzo te e del Palazzo ducale per avere una scontistica per accedere ai musei per 

gli iscritti a Italia Nostra.  

Articolo sulla Gazzetta di Mantova sulla scoperta dei reperti delle fondazioni della chiesa romana di San Nicolò, 

in prima battuta disconosciuti dalla Soprintendenza e poi confermati.  

Articolo sulla Gazzetta di Mantova critico sul progetto illuminotecnico del Palazzo del Te  
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Articolo sulla Gazzetta di Mantova critico sul progetto di rifacimento della Piazza Leon Battista Alberti dietro 

alla concattedrale di Sant’Andrea  

In fase di elaborazione progetto di mostra convegno sull’architettura rurale  

Ideato e partecipato alla prima stesura del convegno sulla qualità dell’aria in val padana - riedizione della Carta 

di Mantova del 2008. 

 

MAREMMA TOSCANA 
Partecipazione al tavolo permanente istituito dalle Amm.ni Locali per la tutela della fascia pineta litoranea 

della Provincia di Grosseto.  

Adesione e partecipazione a diverse iniziative con comitati e associazioni riguardanti: impianti a biogas e 

biomassa; interventi pubblici sullo sfruttamento geotermico sul Monte Amata: ha assunto una gravità rilevante 

di grosse proporzioni. A Grosseto, l’Amministrazione comunale ha in programma di abbattere 3.000 pini 

domestici stravolgendo quello che è il paesaggio storico di questa città.  

Continua la nostra adesione a sostegno dei pescatori di Follonica che si battono per la tutela del mare contro 

la pesca a strascico.  

Continua il nostro sostegno al Comitato di Difesa del Fiume Bruna che sta battendo a favore di una cava 

dismessa in un’area di particolare pregio ambientale situata nel comune di Roccastrada, che l’Amministrazione 

vorrebbe utilizzare come discarica per lo smaltimento degli scarti della lavorazione del Biossido di Titanio.  

Abbiamo intrapreso iniziative a tutela delle storiche opere di bonifica della Maremma. 

 

MEDIO VALDARNO 
Riunioni periodiche aperte a soci e simpatizzanti circa le principali questioni culturali e ambientali del territorio 

di competenza.  

Pubblicazione bollettino con argomenti circa le principali situazioni ed emergenze del territorio (tra cui: 

questione Glifosato Orentano, situazione boschi delle Cerbaie e possibile futuro, degrado e rifiuti a San 

Donato).  

Monitoraggio Cerbaie e comprensorio per abbandono rifiuti  

Divulgazione progetto Medici di Patrizia Vezzosi  

Sussidio convento la Vergine anche per la pubblicazione della tesi di laurea di Caterina Lucchesi sulle possibilità 

di recupero.  

Partecipazione e supporto alle attività e assemblee e riunioni del centro di ricerca del padule di Fucecchio.  

Collaborazione progetto Pon educazione e didattica nelle scuole a cura di Francesco Campigli  

Intervento e segnalazione rifiuti territorio Cerreto Guidi.  

Intervento questione “Sibolla horror” (utilizzo centro riserva Sibolla per proiezioni cinematografiche e 

mancanza di vera tutela da parte del Comune di Altopascio)  

Glifosato: monitoraggio utilizzo Orentano, riunioni anche in collaborazione con altri enti, incontro con 

amministrazione comunale Castelfranco  
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Comunicato stampa questione taglio alberi via tea Fucecchio  

Comunicato stampa questione processo sversamenti Usciana (Italia Nostra parte civile, eventi avvenuti dal 

2014) 

 

MELILLI 
Nell’ottica degli scambi culturali e della collaborazione tra sezioni IN la Sezione di Italia Nostra Melilli ha 

partecipato all'evento organizzato dalla sez. IN di Siracusa Giovedì 18 gennaio 2018 presso il Circolo Unione 

via Monfalcone, 49 SR. Il prof. Giuseppe Imme' vice presidente IN Melilli ha presentato "Giulio Emanuele Rizzo, 

il Principe degli archeologi del nostro territorio" la conversazione era arricchita dall’esposizione di opere 

inedite e manoscritti di G.E. Rizzo.  

Il 28 gennaio IN Melilli è stata presente ad Augusta, per il gemellaggio culturale in occasione dei festeggiamenti 

dei 60 anni dalla pubblicazione postuma del romanzo il Gattopardo  

Domenica 4 febbraio 2018: ci siamo recati in escursione alla scoperta del Parco Minerario di Floristella 

Grottacalda in provincia di Enna e abbiamo visitato il "Museo Archeologico Regionale di Aidone", ospitato 

all'interno del convento dei PP. Cappuccini, ove è stato possibile ammirare i reperti che da oltre trent'anni 

vengono recuperati in seguito agli scavi di Morgantina, ordinati secondo criteri cronologici e tematici: tra tutti, 

dopo le recenti restituzioni, la statua della c.d. "Dea di Morgantina" e la "Testa di Ade" detta anche "Testa col 

ricciolo".  

Sabato 17 febbraio il dott. Marco Neri - Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 

Osservatorio Etneo, Sezione di Catania (INGV-OE), ci ha presentato: "Il vulcanismo e la sismicità della Sicilia 

orientale: il vero pericolo viene dal mare" La Sicilia orientale è caratterizzata dalla presenza di un sistema di 

faglie molto pericoloso, che gli specialisti chiamano “Scarpata di Malta”, lungo centinaia di chilometri, nel 1693 

ha causato il più forte sisma accaduto in Italia, devastando numerosissime città e causando oltre 50.000 vittime 

anche a causa di un concomitante maremoto. La Scarpata di Malta è stata, in passato, anche la sorgente 

magmatica che ha alimentato i vulcani attivi nei Monti Iblei. Oggi quei vulcani sono estinti da milioni di anni, 

ma quella sorgente è ancora oggi attiva sotto forma di faglie sismogenetiche. Chi si occupa di Protezione Civile, 

pianificazione territoriale, uso del suolo e salvaguardia delle vite umane e dei beni materiali ha numerosi fattori 

da valutare con molta attenzione. A noi cittadini compete, invece, l’obbligo di informarci sulle condizioni in cui 

versa il nostro territorio e di formarci per essere preparati, pronti, ad affrontare le emergenze in maniera 

consapevole e razionale. Per tale motivo l’incontro con il prof. Neri è stata una buona occasione per imparare 

e riflettere.  

Sabato 10 marzo: Appuntamento con Violetta Valery, La traviata, con l’introduzione all'Opera a cura del dott. 

Alberto Limoli e della prof.ssa Cinzia Mangano, con l'esecuzione di alcuni brani a cura del soprano Giulia Immè, 

i soci IN Melilli hanno potuto conoscere l’opera verdiana nei suoi molteplici aspetti, così da essere pronti ad 

assistere alla messa in scena della Traviata di Verdi che mercoledì 21 marzo è stata presentata al Teatro 

Massimo Bellini di Catania.  

Domenica 22 aprile 2018: Tour le vie dell’acqua - Catania velata. La Giornata della Terra - Earth Day: è un 

giorno in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Le nazioni Unite, a partire dal 1970, 

commemorano questa festa ogni anno, un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile. Italia 

Nostra Melilli, ha voluto dare un contributo organizzando e partecipando ad eventi ed iniziative di 

sensibilizzazione nei confronti delle problematiche del pianeta. Pertanto, si è scelto l’acqua per riflettere sulla 

necessità di salvaguardare le meravigliose e innumerevoli (ma limitate) risorse naturali che la Terra ci offre.  
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Sabato 5 maggio 2018, Quella linea sottile di visibilità e incertezze, a cura di Benedetto Tilotta Riflessione sul 

mondo dell’arte: “In apparenza, questo luogo è semplice, è di pura reciprocità, guardiamo un quadro da cui 

un pittore a sua volta ci contempla…”  

Mercoledì 16 maggio, Rosario Carta, disegnatore di origine melillese di indiscussa fama, è stato ricordato, nel 

giorno della ricorrenza della sua nascita. Il Palazzo Municipale del paese ibleo ha ospitato una Giornata di studi 

a cui hanno preso parte Rosalba Panvini, Soprintendete BB. CC. AA. Siracusa, Francesca Buscemi, Ricercatrice 

CNR – IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) Catania, Giuseppe Immè del DISUM (Dipartimento 

di Scienze Umanistiche) - Università degli Studi di Catania di Catania, Maurizio Spina, Giacinto Taibi e Rita 

Valenti del DICAR (Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura) - Università degli Studi di Catania. Rosario 

Carta grazie alla sua attività di disegnatore, restauratore, fotografo e compositore di tavole editoriali, ha 

affiancato, agevolandola, l’attività di illustri archeologi, a cominciare da Paolo Orsi e, a seguire, Giuseppe 

Cultrera, Ettore Gabricci, Luigi Bernabò Brea, ma ancor prima il suo amico e compaesano Giulio Emanuele 

Rizzo. IN Melilli ha voluto che anche la cittadina natale venga a conoscenza della valenza culturale e di primo 

piano di Rosario Carta, durante tutta la prima metà del ’900. I motivi che ci hanno spinto a realizzare l’evento 

rispondono ai principi di salvaguardia, valorizzazione e conservazione delle memorie locali, a cui si ispira Italia 

Nostra. La commemorazione del nostro illustre concittadino non resterà fine a sé stessa e non avrà solo 

carattere celebrativo: la Giornata di Studi, realizzata grazie anche alla fattiva collaborazione con la 

Soprintendenza di Siracusa, ha fatto sì che Melilli ospitasse un momento formativo che ha visto la 

collaborazione interdisciplinare tra enti di ricerca (CNR-IBAM, DISUM, DICAR) che rendono l’Ateneo etneo 

competitivo nel mondo delle Università italiane e non solo. Sono stati presentati, infatti, i moderni criteri di 

rilievo archeologico e il cambiamento di prospettiva del metodo d’indagine sul terreno e un gruppo di missive 

dalle quali si apprendono i rapporti del disegnatore con Paolo Orsi e con Giulio Emanuele Rizzo: emerge 

chiaramente da queste lettere che la segnalazione a Orsi, per affidare a Carta l’incarico di coadiutore agli scavi, 

fu avanzata proprio dal suo concittadino Rizzo. Una collaborazione dai risultati scientifici così alti che non si 

sarebbe più ripetuta, come avrebbe confessato lo stesso Rizzo in un sintetico memoriale offerto a Umberto 

Zanotti Bianco e di recente pubblicato». E mercoledì 16 maggio è stata anche l’occasione per inaugurare la 

Mostra Memoria su Carta: Documentazione archeologica di un disegnatore del secolo scorso, fruibile presso 

il Palazzo Municipale di Melilli, dal 16 maggio al 30 giugno 2018, in cui sono stati esposti i disegni scelti tra 

quelli conservati negli Archivi della Soprintendenza e altri dati in prestito dagli eredi del Carta. I visitatori hanno 

potuto notare la meticolosità del tratto della matita o delle linee stese con l’inchiostro di china, i colori utilizzati 

per riempire i campi degli esemplari architettonici degli edifici di culto e degli acquarelli a cui Carta ha fatto 

ricorso per riprodurre le immagini stese sulle pareti delle catacombe siracusane. Un lavoro certosino, che ha 

permesso di conservare la memoria di tanti complessi archeologici, in molti casi oggi perduti a causa della 

trasformazione dei territori. La fruizione della Mostra e la sorveglianza dell’esposizione temporanea è stata 

garantita dai volontari di IN, dai volontari dell’Associazione Legambiente “Circolo Timpa Ddieridi” e dai Giovani 

per la valorizzazione dei beni pubblici - partecipanti al progetto “Il turismo per la difesa e lo sviluppo del 

territorio”. Riconoscendo la caratura culturale dell’evento abbiamo provveduto ad inserirlo nella II Giornata 

Nazionale dei Beni Comuni, manifestazione, d’interesse nazionale, della nostra realtà associativa che ci 

trasmette l’entusiasmo per fare sempre meglio. La Bellezza come obbiettivo dell’educazione civica e come 

strumento per la valorizzazione e il rispetto delle bellezze architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche del 

nostro territorio: da questo la spinta, per Italia Nostra -Melilli, a indire il concorso “Il balcone fiorito più bello” 

conclusosi il 31 maggio. L’iniziativa ha coinvolto gli abitanti del centro storico melillese, chiedendo loro di 

mettersi in gioco arredando balconi e terrazzi con piante e fiori perché la cittadina si presentasse – nei mesi 

primaverili – con la sua veste più bella, quella dei colori floreali. I Melillesi hanno risposto in maniera entusiasta, 

consapevoli di quanto la bellezza decorativa sia sinonimo di educazione civica e strumento per la valorizzazione 

e il rispetto dei beni architettonici, paesaggistici e naturalistici del nostro territorio.  
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Domenica 20 Maggio abbiamo accolto i partecipanti alla terza tappa del Cammino Ibleo 2018, una felice idea 

nata parecchi anni fa dalla collaborazione di alcune delle Associazioni ambientaliste ed escursionistiche della 

Sicilia sud-orientale divenuta oramai una piacevole consuetudine. L’itinerario si è sviluppato interamente 

sull’altopiano denominato Monte Climiti (Sito di Interesse Comunitario), propaggine orientale del tavolato 

ibleo, delimitato dalla Valle dell’Anapo e dalla Piana di Siracusa e ricadente nei comuni di Melilli, Priolo e 

Sortino. Giunti a Melilli il gruppo di escursionisti, guidati dalla volontaria IN Federica Formica, ha visitato la 

mostra Memorie su Carta, dedicata al disegnatore e collaboratore di Paolo Orsi. Nelle serate del 3 e 9 giugno 

si sono tenute le conversazione su Eracle ed Edipo: uomini o miti? a cura di Alessandra Privitera. Crediamo che 

per noi appassionati e assetati di cultura sia fondamentale abbeverarci a questa fonte: per tale motivo ogni 

anno dedichiamo due serate allo studio dei drammi messi in scena prima di assistere il 5 e il 10 giugno alle 

Rappresentazioni Classiche al Teatro Greco di Siracusa. La drammaturgia greca classica è una fonte inesauribile 

di suggestioni e di riflessioni sulla umanità da sempre dilaniata dalle questioni etiche, sociali, politiche.  

Domenica 23 settembre: IN treno alla scoperta del gusto. Nell’ottica della mobilità dolce e della promozione 

dei prodotti tipici siciliani, in collaborazione con la Fondazione FS, ente organizzatore dell’evento, abbiamo 

partecipato alla escursione con “IL TRENO DEL CERASUOLO E DELL'ULIVO”.  

Domenica 21 ottobre, Italia Nostra Melilli, in linea con le direttive nazionali, per l’apertura dell’Anno Sociale, 

ha presentato la “Campagna nazionale Paesaggi Sensibili 2018”, con il sopralluogo alla “Cava dei Mulini” per 

osservare la struttura di un antico mulino ad acqua, uno dei tanti che si trovavano in quest'area paesaggistica 

di particolare pregio, che la Sezione ha individuato come "Paesaggio Sensibile" da mettere in sicurezza per 

evitarne il perdurante abbandono. La Campagna ha lo scopo di diffondere la cultura della tutela e la 

consapevolezza del ruolo strategico che il paesaggio ricopre per la crescita sociale, culturale ed economica del 

Paese come risorsa cognitiva e motore di cittadinanza attiva.  

Domenica 18 novembre, Alla scoperta e difesa della Tanagra di Sicilia  

Dal 17 al 25 novembre si svolgono le azioni messe in campo per la SERR (settimana europea per la riduzione 

dei rifiuti). Fra i punti da sollecitare durante la settimana c’è la buona pratica dell’economia circolare, che se 

ben adottata non dà origine a rifiuti, o comunque li riduce quasi a zero. Invece, c’è chi ancora propone mega-

discariche e Italia Nostra Melilli, nella considerazione che parte dei cittadini iblei sono provenienti dalla zona 

interessata alla costruzione di questi ormai inutili impianti (servono infatti impianti di trasformazione), ha 

voluto portare la propria solidarietà alla cittadina di Centuripe (EN)  

Sabato 24 novembre 2018, continuando gli appuntamenti in occasione della X edizione della Settimana 

europea per la riduzione dei rifiuti (SERR), si è tenuto incontro a cura da Conchita Musumeci, esperta di 

Economia Ambientale, socia del Circolo di Legambiente Melilli e già consulente della Regione Toscana, e da 

Nella Tranchina, presidente di Italia Nostra Melilli, che ha dato la possibilità di riflettere su come ridurre i rifiuti, 

quali beni acquistare e quali no (anche esplorando le varie dimensioni - economica, ambientale ed 

etica/sociale). Obiettivo: diventare consumatori responsabili. “È necessario che il tema della Riduzione dei 

Rifiuti diventi parte dello stile di vita di ciascuno di noi, non a caso il tema Occhio all’etichetta ci ha spronato a 

diventare consumatori critici e attenti a quello che acquistiamo e alle alternative sul mercato, consapevoli che 

il cambiamento parte da ognuno di noi. Per questo motivo abbiamo pensato a un momento INformat(t)Ivo in 

cui, attraverso un approccio partecipato, abbiamo riflettuto sulle etichette dei prodotti: quali sono, come è 

possibile acquistare alternative non pericolose e quindi meno inquinanti, come smaltirli correttamente”.  

Questa azione formativa è stata selezionata fra i finalisti delle migliori azioni italiane SERR 2018 per la sez. 

Associazioni.  

Domenica 25 novembre, Visita alla riserva di Vendicari, guidati dal prof. Carmelo Sgandurra dell’Associazione 

Acquanuvena di Avola, e dai volontari Ubaldo e Valentina Carbone e Francesco Muccio: una giornata dedicata 

alla natura, alla storia delle antiche tonnare che insistono sull’area, al birdwatching nei due pantani principali, 
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Pantano Grande e Pantano Roveto, alla Villa Romana del Tellaro che, inserita in una masseria settecentesca, è 

stata riportata alla luce da importanti lavori di recupero che ha rivelato un importante tassello archeologico 

della storia siciliana del Basso Impero.  

Sabato 1 dicembre, La Costituzione e la Bellezza, l’avv Elina Scionti e la prof.ssa Elina Formica per celebrare il 

70° anniversario ci hanno intrattenuto parlandoci di Costituzione e Bellezza. Un percorso tra articoli e pittura 

che ha dimostrato quanto il testo della Costituzione Italiana (la più copiata al mondo) sia meraviglioso per 

complessità filosofica e chiarezza di scrittura, un dialogo a due voci, quella giurisperita e quella artistica, che 

hanno sottolineato – ancora una volta, senza stancarsi mai – il profondo senso di civiltà, di amore per la 

comunità, di passione per l’umanità sotteso a ciascuno degli articoli. Una celebrazione della bellezza che valga 

come valore assoluto non solo nelle opere d’arte o in quelle letterarie ma anche nel quotidiano.  

Domenica 16 dicembre Giorgio Bassani, Italia Nostra: una storia di trame culturali con i soci Alessandra 

Privitera, Alberto Limoli e Giuseppe Immè abbiamo affrontato il tema delle trame storiche e letterarie che si 

intrecciano intorno alla figura di Giorgio Bassani (Presidente Nazionale di IN dal 1965 al 1980) e che 

coinvolgono il “nostro” Giulio Emanuele Rizzo,  

Domenica 23 dicembre abbiamo concluso le attività del 2018 recandoci Alla scoperta di Nissa e delle sue 

origini, abbiamo visitato la lontana e affascinantissima città di Caltanissetta guidati dal Presidente Regionale 

IN Leandro Jannì.  

 

MERCATO SAN SEVERINO 
La sezione, quale sede operativa di Italia Nostra, ha fornito formazione e orientamento su tematiche inerenti 

al progetto di Alternanza Scuola Lavoro, a titolo gratuito, presso le strutture dell’Istituto di istruzione superiore 

“Publio Virgilio Marone” di Mercato S. Severino, in materia di conoscenza di beni culturali del territorio di 

Mercato S. Severino.  

La sezione ha espresso al Sindaco di Mercato S. Severino contrarietà alla “sperimentazione della nuova viabilità 

al capoluogo”, auspicando la pedonalizzazione di Via G. De Santis, così da creare un collegamento diretto tra 

il Parco del Boschetto e i vicini sentieri che conducono all’area del castello dei Sanseverino (febbraio).  

La sezione, ancora in tema di viabilità, ha richiamato l’attenzione del Sindaco, degli Assessori all’Ambiente e 

alla viabilità di Mercato S. Severino, sul proprio documento “Osservazioni alla proposta di piano urbanistico 

comunale di Mercato S. Severino” rilanciando, tra l’altro, la proposta del Referendum Consuntivo (previsto 

dall’art. 21 dello Statuto Comunale) e, pertanto, sollecitando il Consiglio Comunale a deliberarne la richiesta 

sul seguente quesito: “Volete voi che il Comune adotti e realizzi un piano di interventi per potenziare la 

mobilità pulita alternativa all’auto, con l’obiettivo prioritario di ridurre il traffico veicolare privato e le emissioni 

inquinate?” (aprile).  

La sezione ha espresso al Sindaco di Mercato S. Severino rammarico per lo stato di abbandono in cui versano 

“l’orto giardino didattico”, ubicato ai piedi della collina del castello dei Sanseverino e “l’area di sosta”, ubicata 

in località Pietracupa, realizzata sul bene confiscato ai sensi dell’ex art. 2 ter della legge 575/1965. La sezione 

ha sottolineato, in particolare, che l’immagine di tali luoghi simbolo in totale stato di abbandono diseduca alla 

bellezza, al paesaggio e alla tutela e valorizzazione dell’ambiente (giugno).  

La sezione, nella consapevolezza che il governo del territorio è uno strumento prezioso che può favorire la 

rinascita delle città, ha chiesto al Sindaco di Mercato S. Severino, al Presidente del consiglio comunale e ai 

Capigruppo Consiliari, l’applicazione della Legge regionale 22/12/2004, n.16 e, pertanto, ha sollecitato 

l’annullamento d’ufficio della Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 27/4/2018, recante “regolamento 
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per la disciplina di installazione e gestione di dehors ed elementi di arredo urbano, sussistendone le ragioni di 

interesse pubblico ambientale (ottobre).  

La sezione ha espresso al Sindaco di Mercato S. Severino contrarietà alla decisione di includere “aree demaniali 

boscate” nel Pian delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per l’anno 2018 (deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 24 del 27 aprile 2018 e della Giunta Comunale n. 49 del 29/03/2018), atteso che si tratta dei beni 

comuni di altissimo valore paesaggistico e culturale (novembre).  

La sezione ha chiesto, invano, al Sindaco di Mercato S. Severino di sapere se l’Ente abbia programmato 

interventi di tutela e valorizzazione ed eventualmente di quale tipo, sulle alberature presenti nelle strutture di 

proprietà comunale, con particolare riferimento alle sedi scolastiche (novembre).  

La sezione, con nota inviata al Sindaco di Mercato S. Severino, e per opportuna conoscenza al Dirigente 

scolastico del I circolo didattico, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, al Ministero per i 

beni e le attività culturali, nonché al Comando regione carabinieri forestale Campania, ha espresso vibrata 

protesta per l’abbattimento di un bellissimo esemplare di pino all’interno dell’area del plesso scolastico della 

scuola “Emilio Coppola” e di alcuni cipressi (?) nell’area boscata dello storico monumento ai caduti. La sezione, 

pertanto, ha chiesto di sapere in base a quali autorizzazioni si sia potuto procedere all’abbattimento dei 

menzionati alberi (dicembre). La sezione a tutt’oggi attende ancora di leggere la risposta. 

 

MESSAPIA 
Nel 2018 le attività della sezione si sono concentrate su: attività di partenariato nei Pon delle scuole del 

territorio di ogni ordine e grado.  

partecipazione al forum della società civile.  

intervento sul piano del decoro urbano.  

difesa degli orti periurbani e delle architetture rurali.  

intervento presso la soprintendenza in difesa delle aree paesaggisticamente vincolate ai piedi del rione terra. 

 

MESSINA 

Durante quest’anno appena trascorso, abbiamo consolidato i rapporti con Legambiente e con questa 
associazione abbiamo condiviso passeggiate nelle zone a ridosso della città e non solo.  

Siamo stati inoltre convocati come associazioni ambientaliste dalla locale Procura e durante il colloquio è stata 
sottolineata l’importanza della collaborazione tra pubblico e associazioni nella salvaguardia del territorio 
rispetto al patrimonio boschivo o alla lotta all’ abusivismo edilizio.  

Nel corso dell’anno si è mantenuto il rapporto con le scuole volto alla conoscenza di una personalità artistica 
significativa per il nostro territorio, Renato Guttuso, che si è svolto in due momenti: uno preparatorio, 
“Incontrando Guttuso”, curato in classe dalle insegnanti e il secondo laboratoriale: “Incontrando Guttuso in 
Galleria”, presso la Galleria d’arte contemporanea, con l’incontro diretto con le opere dell’artista secondo un 
progetto ideato e realizzato da Annalisa, Germana, Sabrina, Stefania, Virginia.  

Abbiamo mantenuto i rapporti con l’Università, dando il patrocinio e partecipando al Convegno realizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dal titolo: “Verso il 2018, anno europeo del patrimonio 
culturale”: Identità, patrimonio culturale immateriale e sviluppo economico. Ho conosciuto in questa occasione 
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il prof. Mauro Geraci che ha tenuto una relazione sui poeti-cantastorie del sud e in particolare della nostra 
zona, di grande interesse e che ha visto la presenza in aula di un cantastorie. Pensiamo di utilizzare questa 
occasione per un incontro pubblico su questo argomento perché ci sembra un tema interessante, inerente al 
concetto di salvaguardia del patrimonio immateriale del nostro territorio e poco conosciuto. Questo grazie 
all’interessamento della nostra Gabriella Adamo che di quel dipartimento fa parte.  

Paesaggi terrazzati: L’evento che ha caratterizzato quest’anno sociale e che ha richiesto impegno e 
competenza è stata la realizzazione nella nostra città della Mostra itinerante sui “Paesaggi terrazzati nel 
mondo” proposta da Italia Nostra centrale. L’organizzazione, la realizzazione, i contatti con le personalità da 
invitare sono state opera di Annalisa Raffa e Germana Giallombardo che hanno condotto la programmazione 
in maniera ineccepibile. La mostra è stata realizzata alla Camera di Commercio e si è inaugurata il 25 settembre 
con durata fino al 25 ottobre. C’ è stata la partecipazione fattiva di Fulvia Toscano, intelligente e vivace 
responsabile dell’ass. “Naxos legge” e quella del Sabirfest che si svolgeva nello stesso periodo. In questa 
circostanza sono state organizzate due giornate di studio. La prima in coincidenza con l’inaugurazione della 
mostra che si è svolta con la partecipazione del poeta Franco Arminio che è stato intervistato da Fulvia Toscano 
in un interessante dialogo sull’argomento specifico e non, ottenendo un vivo consenso da parte del numeroso 
pubblico presente. La seconda giornata ha visto come relatori la prof. Anna Maria Prestianni docente di storia 
greca all’univ. Di Messina, la dott. Rina Stracuzzi, archivista presso la Soprintendenza e il prof. Paolo Mazzeo, 
geografo dell’università di Messina, che sono intervenuti sull’ argomento secondo le specificità delle loro 
professioni. È stato anche realizzato un corso sulla costruzione del muretto a secco che si è svolto in due 
giornate, una teorica presso la Camera di Commercio e una pratica presso l’Istituto agrario Cuppari la cui 
organizzazione è stata merito del nostro Alessandro Solano. È stata inoltre organizzata una gita nei dintorni di 
S. Placido Calonerò, ricco di paesaggi terrazzati, con la guida di un botanico, Fabio Mondello e di un geologo 
Antonio Gambino che ci hanno illustrato le evidenze naturalistiche e geologiche di quel territorio. Abbiamo 
così concluso in bellezza un anno che è costato impegno ma anche soddisfazione. 

 

MILANO 

Le principali attività istituzionali realizzate dalla sezione sono fondamentalmente riconducibili alla 
partecipazione attiva a temi di particolare interesse per la comunità milanese come il ricorso (vittorioso) in 
difesa del vincolo apposto dalla Soprintendenza sull’ippodromo del Trotto su segnalazione della Sezione di 
Milano e come l’opposizione (con ricorso) alla realizzazione di un primo progetto del Giardino dei Giusti di 
grande impatto ambientale sul Monte Stella.  

Le principali attività sociali e culturali (viaggi, conferenze, etc.): Nel quadro delle iniziative sviluppate nel 2018 
dalla Sezione di Milano, si è ritenuto di integrare i temi oggetto delle conferenze, che ormai da anni animano 
la nostra sede, prendendo in considerazione alcuni argomenti di particolare rilievo e attualità per l’assetto del 
territorio, affrontati secondo gli obbiettivi prioritari di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale 
in un ciclo che abbiamo per questo intitolato “La cultura del Territorio”. I temi trattati sono:  

Per il sistema dei Navigli, particolarmente significativo per l’identità milanese e lombarda, abbiamo partecipato 
con le considerazioni dei nostri soci al dibattito pubblico indetto dal Comune di Milano per la valutazione del 
progetto di apertura del Naviglio interno. Inoltre abbiamo contribuito alla conoscenza del patrimonio dei 
Navigli con Conferenze specifiche e visite guidate sui singoli elementi del sistema (molto apprezzata e 
partecipata quella a Panperduto alle origini del Naviglio Gande dal Ticino).  

Progetti e programmi di sviluppo territoriale della città. Si tratta fondamentalmente di far conoscere la 
proposta di aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Milano attualmente in discussione che 
comporta parallelamente analoga comunicazione per i progetti di rigenerazione di grandi aree come gli Scali 
Ferroviari, la Piazza d’Armi, la Goccia assunti singolarmente come temi di specifiche conferenze e iniziative di 
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ascolto in loco tenute da esperti per verificare con i nostri soci l’opportunità di realizzare una diffusa rete di 
parchi urbani per la città.  

Nel quadro di valutazione di strumenti di riferimento culturale nel 2018 si è conclusa un’operazione complessa 
di confezione e presentazione in diverse sedi di un programma consolidato attraverso incontri e accordi con 
relatori del Politecnico per presentazione e visita di esperienze lombarde in tema di Ecomusei in Lombardi e 
di livello nazionale con la presentazione e visita di un caso esemplare come Ivrea la città di Adriano Olivetti, 
recentemente iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, con la Soprintendenza si è concordata 
una conferenza con visita guidata della Milano romana e medioevale.  

Tuttavia si dato significativo spazio anche ai temi che tradizionalmente interessano i nostri soci. In particolare 
si ricordano le conferenze sulla cultura classica della romanità tenute con molto seguito dall’archeologa 
Roberta Feri. Si è data attenzione anche alla cultura musicale coniugata con la storia della città presentata 
dalla conferenza “Una passeggiata nella Milano della musica”. Nella ricorrenza della morte di Gioacchino 
Rossini si è realizzato in sede un intrattenimento musicale con l’esecuzione di una pianista e la conferenza di 
un musicologo.  

È proseguita la consueta organizzazione di viaggi per far conoscere l’Italia ai soci, tra questi per il 2018 
ricordiamo una mini crociera sull’Adda con visita culturale a Lodi, il viaggio a Ravenna e Forlì per la mostra di 
confronto fra Michelangelo e Caravaggio e infine l’escursione a Bosco Marengo nell’Alessandrino con visita 
che si estende dal complesso conventuale di Santa Croce alla pinacoteca “il Divisionismo” a Tortona. 
 

MILANO NORD 
Nel corso del 2018, quinto anno di attività della Sezione Milano Nord Cintura Metropolitana, l’attività si è 

sviluppata, come di consueto, in stretta collaborazione con la struttura operativa del nostro Centro per la 

Forestazione Urbana-CFU sia con progetti per l’area metropolitana, sia con un ampio programma di proposte 

culturali per i Soci. Ogni attività o programma è stata annunciata e commentata attraverso il blog della Sezione: 

italianostra-milanonord.org – e con la nostra pagina Facebook.  

Studi e progetti: Il progetto “Orti urbani nella Città metropolitana” capofilato e condotto dalla nostra Sezione 

con DAStU – Politecnico Milano. DEMM – Università degli Studi di Milano. Scuola di Agraria del Parco di Monza. 

Studio legale Leone-Torrani, e cofinanziato da Fondazione Cariplo, è giunto a conclusione nei primi mesi del 

2018 con la predisposizione di un ricco rapporto di ricerca dal titolo “La città degli orti” presentato a 

Fondazione Cariplo ed ai soci di Italia Nostra nel corso di un seminario con larga partecipazione tenutosi a 

inizio giugno presso la Cascina San Romano. È in corso la pubblicazione della ricerca (interamente finanziata 

da Fondazione Cariplo) nell’ambito di una specifica collana “La città intorno” presso l’editore Quodlibet.  

Altro progetto di rilievo della Sezione è “La Strada dell’Ovest” per l’individuazione di linee di intervento 

paesaggistico, di modifiche e miglioramenti della rete viabilistica, finalizzata a valorizzare questo tracciato 

storico di via Novara che dal centro città conduce al Boscoincittà, al Parco di Trenno, al Parco delle Cave fino 

a raggiungere Settimo Milanese.  

Il lavoro di elaborazione dei possibili interventi lungo la via Novara ha portato ad una importante 

collaborazione con alcuni docenti del Politecnico che hanno coinvolto la nostra Sezione nella presentazione di 

un comune – e assai più ampio – progetto, denominato (in assonanza con un famoso musical) “West side road” 

che è stato presentato ad un bando indetto dal Politecnico (Polisocial), ed ammesso ai finanziamenti. I primi 

risultati del lavoro della Sezione, sviluppato da alcuni suoi consiglieri professionisti nel campo e soci, ha portato 

alla formulazione di una prima analisi del percorso (e del suo intorno) formulando prime ipotesi che, fissate in 

un documento informativo, ha suscitato attenzione ed interesse da parte del Comune di Milano che ha in 
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corso di avvio una prima valutazione tecnico economica dell’intervento. Per sollecitare l’attenzione della 

cittadinanza sono programmate per i primi mesi 2019 pubbliche riunioni di presentazione.  

Incontri pubblici: Nei mesi invernali la Sezione ha progettato e organizzato una serie di incontri pubblici di 

approfondimento. Il primo incontro dal titolo “I segreti della Natura”, si è svolto in due giornate, la prima 

giornata con relazioni di Flora Berizzi dal titolo “I segreti della natura nell’arte” e di Virginia Hill “I segreti della 

natura nella moda” ed un secondo incontro con relazioni di Michela Taeggi “I segreti della natura nella 

fotografia” e di Filippo Pizzoni “La natura dei giardini segreti”. L’iniziativa ha avuto il Patrocinio del Comune di 

Milano con ospitalità presso la Sala Conferenze del Museo del Novecento che ha sede in piazza del Duomo e 

sono stati seguiti da un folto pubblico di Soci e non.  

Un secondo momento di incontro con il pubblico è stata la presentazione dell’e-book “Le lampade di Aladino” 

a cura di Alessandra Mottola, Anna Finocchi, Agnese Visconti e Giovanna Fazio. La presentazione è avvenuta 

nella sala del Grechetto presso la Biblioteca Sormani con la gradita introduzione dell’assessore alla Cultura. Le 

relatrici sono state anche le autrici degli e-book di Italia Nostra per il settore Educazione e sono pubblicati sul 

sito nazionale.   

Ulteriore momento letterario, sempre legato ai temi della natura è stata l’organizzazione, a cura della nostra 

Sezione, presso la stalla monumentale di Boscoincittà di un evento di Book-City dal titolo “Dai boschi alle 

montagne”, con la presentazione di quattro pubblicazioni da parte dei loro autori: Paolo Paci, Marco Ferrari, 

Tiziano Fratus, Franco Micheli. Quattro Scrittori che hanno indagato e raccontato il mondo misterioso delle 

foreste, delle rocce, delle pareti, dei sentieri, dei luoghi lontani, alti e inaccessibili per i più, ma non per tutti.  

Ancora presso la stalla monumentale la nostra Sezione ha organizzato un ulteriore evento di rilievo cittadino, 

nell’ambito di Piano-City con un concerto di musica barocca, evento che è stato anche inaugurale del restauro 

della stalla nel maggio del 2018, con molta partecipazione.   

Viaggi e visite guidate ad ambienti storico artistici: Ulteriore attività destinata principalmente ai soci è stata 

l’organizzazione di brevi viaggi e visite guidate: - Viaggio nella zona del Delta del Po - Viaggio nelle Langhe - 

Visita guidata alla Basilica di Santa Maria dei Miracoli - Visita guidata al Sepolcreto e archivio storico della Ca’ 

Granda.  

Porto di Mare: Grande attenzione da parte della Sezione e del suo nucleo operativo (CFU), dovuta anche alla 

grande rilevanza mediatica dei fenomeni di spaccio di sostanze, è stata prestata alla gestione dell’area Porto 

di Mare sia nelle fasi di comunicazione (ai Soci e ai cittadini milanesi) sulla stampa e soprattutto presso la 

cittadinanza e le associazioni di volontariato presenti nella zona, sia nelle delicate fasi di intervento di contrasto 

avviate dalle forze dell’ordine.  

Boscoincittà: L’attività di Boscoincittà nel 2018, oltre alla ordinaria manutenzione del Parco, ha proseguito con 

lo svolgimento di manutenzione e gestione del parco stesso e dei servizi insediati (portici, bbq, ospitalità presso 

la foresteria), assistenza e manutenzione alle quattro colonie ortive insediate (120 ortisti operanti) servizi di 

manutenzione alle aree verdi prossime al Bosco (aree AMSA). Nel corso degli ultimi mesi dell’anno il Comune 

ha affidato nell’ambito della convenzione in essere una nuova area (di mq 15840) in estensione verso e in 

collegamento con il parco di Trenno.  

È continuata con grande impegno l’attività di gestione delle aree di “Cava Ongari” e di “Porto di mare” delle 

quali si relaziona con documento a parte essendo queste attività regolate con specifiche convenzioni con il 

Comune di Milano e con gestione di bilancio separata.  

È continuata l'attività di supporto operativo alla numerose associazioni che realizzano e gestiscono iniziative 

di giardini condivisi con l'attività del “Giardiniere Condotto” avviata con successo nel corso del 2015 come 

ideale prosecuzione della esperienza condotta con alcuni gruppi e associazioni che si occupano del recupero 
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e gestione di aree in stato di degrado (associazione Parco Segantini, Associazione genitori scuola Martin Luther 

King, Comitato Ponti, giardino Scaldasole, banca del tempo Cusago).  

È continuata la collaborazione al progetto “Luoghi comuni” capofilato dalla associazione Labsus (avviato 

nell’ambito del grande programma “La città intorno” promosso e sostenuto da Fondazione Cariplo) con 

l’obiettivo di stimolare nell’ambito di due quartieri di Milano (Corvetto e Adriano) azioni condivise con la 

popolazione locale di tutela e gestione di spazi comuni.  

Come sempre numerose le iniziative didattiche per le scuole e i campi estivi per i bambini delle elementari, 

anche nel corso del 2018 conclusi con il tutto esaurito e piena soddisfazione dei partecipanti, che si sono svolte 

per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria sui temi della educazione ambientale attraverso il gioco, 

escursioni nel parco, pernottamenti ecc.  

Importante anche l’attività formativa a favore di aspiranti Orticultori e Apicultori per i quali sono stati 

organizzati appositi corsi tenuti da nostri esperti.  

Nel corso del 2018 a seguito della conclusione della ricerca “La città degli orti”, indagine capofilata dalla 

Sezione Milano Nord, il personale di Boscoincittà che ha partecipato all’indagine ha seguito le attività di 

divulgazione dei risultati. L’indagine ha consentito di costruire un importante base dati relativa oltre 2500 

colonie ortive individuate sul territorio della città metropolitana, indagate con questionari rivolti ai comuni, e 

circa 500 sopralluoghi, valutare i caratteri del fenomeno sia per gli aspetti territoriali, urbanistici ma anche 

sociali e produttivi. Dall’indagine emergono valutazioni che in parte confermano e in parte modificano le 

comuni valutazioni del fenomeno e in parte propongono indirizzi innovativi, o meglio, più aderenti alla 

evoluzione del contesto sociale e urbano.  

Durante l’anno sono stati ultimati, con ottimo risultato, i lavori di ampliamento della foresteria e di recupero 

del corpo stalle che ha consentito l’uso e l’apertura al pubblico di questa grande aula che già nel corso del 

2018 ha consentito di ospitare diverse attività convegnistiche (presentazione ricerca “La città degli orti”, 

convegno sulle tematiche della stabilità degli alberi) e manifestazioni per i soci e la cittadinanza (Piano City, 

Book City, assemblee ortisti, iniziative varie).  

La messa in funzione della nuova parte della foresteria necessita di nuovi arredi che verranno realizzati nel 

corso del 2019. 

Per dare compiutezza alla sistemazione della Cascina (sede di Boscoincittà e della Sezione) è necessario avviare 

il programma di sistemazione dell’area corte e dei depositi per questo è stato convenuto con il Dipartimento 

di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano l’avvio di un workshop di progettazione su tale tema 

che avrà avvio nel corso del prossimo luglio.  

MILANO NORD – CFU  

Nel corso del 2018 l’attività di CFU è stata caratterizzata dalla continuazione dei lavori di qualificazione del 

parco di Cascina Gatti (in comune di Sesto San Giovanni): il “servizio di realizzazione partecipata delle opere a 

verde del Parco del borgo rurale di Cascina Gatti nel parco Media Valle Lambro” bandita dal Comune di Sesto 

San Giovanni, di cui Italia Nostra-CFU è stata aggiudicataria e dalla conclusione delle attività di riqualificazione 

di aree nel comune di Brugherio.  

MILANO NORD – ONGARI 

L’esercizio 2018 è il quinto 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 nello scorso aprile 

2017 per il successivo triennio con scadenza 31/12/2019. 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 
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al pubblico accesso. Nel primo triennio di attività, è stato possibile raggiungere un primo livello di 

riqualificazione ed il recupero dallo stato di abbandono che negli anni trascorsi aveva portato ad usi impropri 

dell’area con accumuli di ingenti quantità di rifiuti e attività illecite. Nel corso dei lavori di pulizia e riordino 

sono stati messi in luce “reperti di archeologia industriale” relative alle attività di escavazione un tempo lì 

praticate e di canalizzazioni e chiuse, testimonianza delle attività agricole praticate nell’area che sono state 

valorizzate riportandole all’evidenza delle loro funzioni originarie.  

Nel corso del 2018 è continuata l’attività di manutenzione dell’area con intervento di qualificazione delle 

piantumazioni e gestione del servizio di apertura al pubblico della cava su un percorso delimitato, che ne 

consente la visita e l’attraversamento, nel rispetto delle prescrizioni di legge per la pubblica apertura di aree 

un tempo soggette a riporto di materiali alloctoni, non essendo ancora stata ad oggi, riformulata la tipizzazione 

dei suoli che consenta la permanenza stabile di persone.  

Sono state consolidate alcune zone umide migliorando la impermeabilizzazione del suolo con aggiunta di 

argilla, questo ha permesso già nel corso del 2018 un maggior successo riproduttivo di anfibi.  

Il percorso è di particolare interesse sia per la presenza del vasto specchio d’acqua sia per l’ambiente 

rinaturalizzato dopo anni di chiusura e sono proseguite con cadenza settimanale visite guidate da nostri 

operatori e volontari.  

Nel 2018 viene confermata la tendenza avviata dal primo anno di affidamento alla nostra gestione di riduzione 

dei danneggiamenti alle recinzioni, ci si è potuti dedicare al ripristino delle parti maggiormente degradate con 

il completamento del rifacimento di buona parte della recinzione.  

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.  

MILANO NORD – PMD 

La Convenzione stipulata tra Il Comune di Milano e Italia Nostra Milano Nord, nell’ultimo trimestre del 2017, 

partiva dalla comune valutazione della necessità/opportunità di avviare un intervento articolato diretto al 

recupero e riabilitazione all’uso pubblico di una vasta area urbana (65 ha), prima propaggine della città nel 

parco agricolo sud e verso la storica valle dei monaci dominata dalla certosa di Chiaravalle. L’area denominata 

“Porto di Mare” è da tempo soggetta ad un grave degrado dovuto all’abbandono e soprattutto alla 

frequentazione, con vasta risonanza mediatica: nella vasta area del parco è andato, nel tempo, insediandosi 

un rilevante fenomeno di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. La nostra presenza nell’area, a dispetto 

della vasta risonanza mediatica negativa data al così detto “bosco della droga” ha comunque consentito di 

ridurre l’area fisica occupata da attività illegali (da 30 ha a 4/5). Nel contempo un massiccio intervento delle 

forze dell’ordine (Carabinieri, P.S., GdF, polizia locale) in coordinamento con Comune e Prefettura ha garantito 

numerosi interventi ed avviato una situazione di presidio continuo dell’area. Peraltro la nostra esperienza di 

riqualificazione di vaste aree degradate e “inquinate” dalla presenza di spaccio e consumo di sostanze risale ai 

primi interventi nel Parco delle Cave, dove il recupero e la riabilitazione all’uso pubblico è avvenuto con 

presidio costante, manutenzione e progettazione qualificata e ampio coinvolgimento e partecipazione attiva 

dei cittadini, così come sta avvenendo per Porto di Mare.  

Nel corso del 2018 l’intervento sull’area oltre alle attività di cura forestale e alle vaste campagne di pulizia, ha 

consistito in: a. Opere: - Completamento di un anello ciclo pedonale, carrabile per i mezzi operativi e per la 

sorveglianza - Realizzazione di un percorso specifico per mountain-bike e relativa segnaletica - Interventi di 

sistemazione delle recinzioni - Piccoli livellamenti dei suoli per agevolare le operazioni di manutenzione b. 

Studi: - Studio faunistico - Studio urbanistico volto a definire l’inquadramento e le connessioni dell’area con i 

territori circostanti - Studio paesaggistico con proposte di prime sistemazioni di massima c. Promozione 
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dell’area: - Coinvolgimento nell’iniziativa di associazione e di popolazione locale attivando campagne di 

“volontariato” rivolte ai cittadini (campagne di pulizia, visite di studio e divulgazione).  

Nel corso del 2018 sono state organizzate: 47 iniziative di volontariato, 16 visite guidate, numerose biciclettate, 

iniziativa “Pastore per un giorno”. Circa 800 volontari che hanno lavorato sull’area per oltre 3000 ore di lavoro 

effettuato, più di 1000 persone che hanno visitato l’area. Il nostro personale è presente quotidianamente con 

tre operatori stabili qualificati, e due operatori (rifugiati in attesa di riconoscimento) inizialmente volontari ora 

con contratto a tempo parziale e determinato. 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 oggi della cattiva 

reputazione.  

 

MILANO NORD OVEST 
GESTIONE AREA MUSEALE Sistemazione dello spazio antistante l'ingresso alla nostra sede ed all'area museale. 

Ricostruzione di una "trumba" (caratteristica e monumentale pompa a mano per l'acqua presente un tempo 

in tutte le corti del paese) con meccanica interna originale. La "trumba", funzionante, è stata realizzata sul 

prato antistante il Museo. È continuata l'opera di restauro degli attrezzi del museo. Nuovo arrivo: una storica 

motofalciatrice BCS risalente al primo dopo guerra. Ulteriore restauro degli affreschi della chiesetta di San 

Rocco a cura dello Studio Baldis Restauri.  

CHIESA VECCHIA DI SAN PIETRO Continua la nostra assistenza per gli interventi di recupero/ripristino: è stato 

completato il restauro del pulpito finanziato da noi grazie anche alla sottoscrizione promossa tra i nostri Soci. 

Nella sagrestia è in fase di completamento l'Antiquarium, spazio espositivo dei pannelli con i lacerti di affresco 

recuperati durante gli scavi archeologici.  

MANIFESTAZIONI/EVENTI Varie: partecipazione con stand informativo a varie manifestazioni sul territorio. 

Gioeubia: tradizionale appuntamento di fine inverno coi nostri Soci. Pizzata: 9' pizzata, serata conviviale per 

ritrovare i Soci dopo le vacanze estive. Anche quest'anno parte del ricavato è stato devoluto all'Associazione 

Veronica Sacchi onlus. Serata di Natale: tradizionale appuntamento coi nostri soci per lo scambio di auguri, in 

ghiacciaia, con gli interventi delle Autorità. È anche occasione di socializzazione per i nostri Soci. Sempre molto 

apprezzati i prodotti sfornati dal forno a legna e la polenta cotta al momento con paiolo a vista. Festa del pane: 

sabato pomeriggio tradizionale laboratorio "mani in pasta" per i bambini e loro famiglie. Domenica cottura di 

numerose pagnotte e punto d'arrivo della "Biciclettata di Primavera". Festa delle castagne: tradizionale festa 

d'autunno che ha visto la maggior affluenza di publico di tutte le precedenti nostre feste. Animazione per i 

bambini assicurata dai clown dell'associazione Veronica Sacchi onlus. Molto gradito il "mercatino delle 

curiosità".  

INIZIATIVE Orti: a maggio raccolta dei piselli seminati l'autunno precedente dai bambini delle scuole. 

Laboratorio del pane: circa 330 bambini delle scuole del territorio hanno eseguito, dopo la dovuta lezione 

teorica, le varie fasi di lavorazione e cottura delle pagnotte. Interconnector: continua sempre più attivamente 

la nostra collaborazione col Comitato sorto per impedire la realizzazione di due mega centrali. La problematica 

interessa anche la sezione di Cusio Val d'Ossola. Puliamo il mondo: anche quest'anno abbiamo partecipato alla 

giornata ecologica Legambiente, in collaborazione col Comune di Cornaredo. Cinema all'aperto: a luglio l'area 

museale ha ospitato la proiezione notturna del film "La ragazza nella nebbia" nell'ambito della rassegna 

organizzata dal Comune di Cornaredo. Art In Not Dead: evento organizzato da giovani ed incentrato su 

performances musicali ed esposizione di quadri e sculture dislocate per tutta l'area museale. Evento svoltosi 

di sera e permeato da un'atmosfera molto particolare e suggestiva.  
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VISITE ALL'AREA MUSEALE Numerose visite singole, soprattutto in concomitanza con gli eventi, e visite di 

gruppo.  

ATTIVITA' CULTURALI Organizzazione di due gite per i soci, una alla Villa Cordellina ed al Teatro Olimpico di 

Vicenza e l'altra al castello di Fenis in Valle d'Aosta.  

PARCO 5 COMUNI Continua la nostra collaborazione a questa iniziativa. 

PARCO AGRICOLO SUD MILANO 12' edizione della festa del Punto Parco organizzata in collaborazione con 

l'Assessorato alla cultura del Comune di Cornaredo. L'evento è stato animato dal "Gruppo della Val Cavargna" 

che ha rappresentato per tutta la giornata momenti di vita popolare contadina. Molto la mostra fotografica 

"La natura attorno a noi, vista da vicino" organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Cornaredo. 

 

MILAZZO 
Resoconto sintetico delle numerose attività realizzate dalla sezione nell’ultimo anno. In particolare, si 
evidenziano i progetti denominati Borgo Collinare di Milazzo e Milazzo è fatta a scale, come simbolo di una 
progressiva integrazione del progetto di tutela della Cittadella Fortificata, da sempre punto focale della nostra 
azione, nel più ampio contesto della riqualificazione integrale della “Città Alta”. 
Si sottolinea la recentissima di una lettera inviata dalla Soprintendenza al Comune in cui si chiede di provvedere 
alla messa in sicurezza del Palischermo di S. Tommaso, che auspicabilmente prelude a una qualche azione di 
recupero finalmente volta a impedire l’ulteriore deterioramento di questa preziosa imbarcazione.  
 

MODENA 
Attività continuativa e costante di vigilanza su progetti, interventi e criticità sia di carattere urbanistico che di 
ambito artistico e culturale. Le principali iniziative sono pubblicate nel sito e nella pagina facebook della 
sezione. Ottenuto il riconoscimento di interesse storico per Villa Pollastri. Ottenuto il riconoscimento di 
“notevole interesse pubblico” per la Valle del Guerro con segnalazione iniziata nel 1975.  

Ricordiamo le iniziative di contrasto al Progetto Sant’Agostino, al progetto di recupero dell’area ex AMCM, alla 
costruzione di chioschi nel Parco della Rimembranza, agli interventi sull’area della Stazione Ferrovie Provinciali, 
sul trasferimento a Ferrara dell’originale della Bibbia di Borso d’Este. Motivate obiezioni alla nuova legge 
urbanistica della Regione Emilia Romagna (n. 24 del 2017). 

 

MONZA 
Pomeriggi con l'arte: - Pudore, bellezza, erotismo. Il nudo nell'arte. - Dipingere le ombre. Breve storia 

dell'ombra in pittura e in fotografia nell'arte. 

Incontri culturali: In collaborazione con l'Associazione Novaluna. 

Parchi e giardini tra storia e filosofia. Festival del Parco di Monza. Conferenza sotto l'albero. 

In collaborazione con l'I.I.S.Mosé Bianchi: Visita guidata: Cenacolo Vinciano, mostra Leonardo da Vinci: prime 

idee per l'Ultima Cena tra le pagine…come l'arte ha rappresentato i libri e i lettori. - Santa Maria delle Grazzie, 

Casa degli Attelani e Vigna di Leonardo. - Il sessantotto e l'arte ribelle. Artisti e correnti della contestazione 

italiana. 

Gite: Chiese di Lombardia. San Tomè e San Giorgio ad Almenno e Oratorio Suardi di Lorenzo Lotto a Trescore 

Balneario (BG). - Cremona: città d'arte e di musica - Visita Castel Masino - Proprietà FAI. 

https://www.italianostramodena.org/2018/12/06/italia-nostra-ancora-sul-temuto-trasferimento-a-ferrara-delloriginale-della-bibbia-di-borso-riflessioni-fondate-sulla-testimonianza-di-anna-rosa-venturi-che-ha-avuto-responsabilita-istituzio/
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NAPOLI 
Come sempre la Sezione di Napoli si batte per la conservazione e la tutela del patrimonio storico-artistico del 
territorio, che difende quasi quotidianamente, come si evince dalle cronache della stampa cittadina, 
opponendosi contro ogni abuso edilizio e contro quelle iniziative che potrebbero danneggiare monumenti, 
edifici storici e habitat naturale. Visite guidate e gite sempre con destinazioni di particolare interesse storico-
artistico e convegni sui temi scottanti della nostra città. 
 

NAVIGLIO GRANDE 
Restauro campana sec. XVII torre civica di Abbiategrasso. 

Rifacimento targhe con codice QR comune Robecco sul Naviglio. 

Monitoraggio rinnovo Pgt comuni di Magenta ed Abbiategrasso. 

Contributi ad enti locali. 

Gite culturali a: Ferrara, Pomposa, Comacchio, Terni, Narni, Pitigliano, Sovana. 

Visita mostra Modec - Milano. 

 

NOTO 
Incontri e dibattiti sul patrimonio artistico, sullo stato dei monumenti e della biblioteca comunale e il suo 

patrimonio librario con l’archivio storico. 

Incontri con l’autore: presentazione di libri di autori locali e di illustri personaggi della cultura. 

Breve gestione del Museo del barocco a Noto con una presenza nei fine settimana dei soci a titolo gratuito per 

interessare le scuole e i giovani alla storia delle Famiglie nobiliari. 

Visita guidata ai monumenti di Noto con la presenza di studiosi locali, visite in aree archeologiche e 

naturalistiche. 

Incontri nelle scuole per proporre laboratori didattici e di ricerca storica. 

 

NOVARA 
ATTIVITÀ REGOLAMENTARI: 

- Iscrizioni: lettera circolare ai soci, solleciti, raccolta adesioni, attività promozionale. 

- Partecipazione del presidente sezionale Giulio Bedoni e del rappresentante del CD dott. Antonio Vercesi alle 

riunioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell’Associazione e alle riunioni della Giunta dello stesso CRP, in 

quanto anche membri della medesima. 

AZIONI SVOLTE 
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- Conferenza pubblica del consocio arch. Elio Moro su “La Milano del Duemila, delle belle architetture” (il 

17.2.2018 in Novara, sala conferenze del circolo ARCI-La Fratellanza), con facoltà dei partecipanti di indicare 

su apposita scheda il gradimento delle opere illustrate. Alla conferenza è seguito il “Convito d’inverno”. 

- Intervento indirizzato al Comune di Gozzano e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (8.3.2018, in collaborazione con l’associazione 

ortese “Ernesto Ragazzoni” e la Delegazione di Novara del FAI) in merito al progetto di riqualificazione della 

piazza (attualmente asfaltata) della frazione di Buccione, in riva al Lago d’Orta, e volto a proporre, anziché la 

progettata pavimentazione con “lastre rettangolari in pietra di Luserna”, una pavimentazione in sintonia con 

quelle storiche dei molti borghi del Lago, in acciottolato e con carraie in lastre di granito.  

- Convegno pubblico (e visite guidate) su “Una nuova vita per i musei novaresi “ExpoRisorgimento” e “Aldo 

Rossini”?, tenutosi il 12 maggio 2018 a Novara, presso la Fondazione Faraggiana con la collaborazione di 

ExpoRisorgimento, Museo Storico Novarese “Aldo Rossini” e Società Storica Novarese, in adesione alla 

seconda Giornata nazionale dei Beni Comuni promossa dall’Associazione. 

- Convegno pubblico su “Isole dei laghi Maggiore e d’Orta – Una proposta per un sito Unesco”, tenutosi il 13 

maggio 2018 ad Orta San Giulio in collaborazione con la Sezione del Verbano Cusio Ossola e l’Associazione 

ortese “Ernesto Ragazzoni”, in adesione alla seconda Giornata nazionale dei Beni Comuni promossa 

dall’Associazione.  

- In adesione alla VI Campagna nazionale dei Paesaggi Sensibili di Italia Nostra (20 ottobre 2018), evento su 

“Terre percorse dal fiume Sesia, dalla sorgente sul Monte Rosa al Po”, promosso in collaborazione con la 

Sezione di Vercelli-Valsesia, con attività di sensibilizzazione e ridiffusione mirata del volume pubblicato dal CRP 

recante la proposta “Per il Parco naturale del Fiume Sesia, monumento da salvare”. 

- Prosecuzione (in collaborazione con altre associazioni ambientaliste cittadine: CARP, FAI, Medicina 

Democratica, Pro Natura, Vivi Novara) dell’azione versus la Variante di PRGC delle aree produttivo-logistiche 

del quadrante Nord-Ovest del Comune di Novara, inerente un insediamento logistico progettato con alto 

consumo di suolo nell’area ad elevata vocazione agricola della frazione di Agognate. 

- Partecipazione (tramite il consigliere delegato ing. Antonio Vitti) ai lavori della Consulta per l’Ambiente del 

Comune di Novara, nonché alle riunioni extra Consulta – preparatorie e di successivo approfondimento – con 

le altre associazioni ambientaliste facenti parte dell’organismo. 

- Partecipazione della referente al settore Educazione al Patrimonio, prof.sa Donatella Depaoli, al percorso 

formativo “INformazione e INnovazione – le nuove tecnologie applicate ai beni culturali” svoltosi presso la sede 

nazionale di Italia Nostra e al successivo focus group, quale referente dei “nodi di rete”. Presenza presso la 

sede nazionale alla riunione dei referenti delle sezioni relativa al Corso di formazione legato alla proposta 

educativa nazionale per le scuole. Divulgazione della campagna nazionale la “Lista Rossa”. 

 

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... 
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Attività culturali destinate ai soci e alla cittadinanza svolte nel 2018: vedi https://sites.google.com/view/italia-

nostra-padova/incontri/archivio?authuser=0  

 

PALERMO 

CONFERENZE: Il Cassaro e l’Albergheria, due quartieri storici, le nuove scoperte sulle vasche del Museo 
Archeologico e le indagini diagnostiche applicate alle opere d’arte, gli appuntamenti culturali per guardare in 
modo nuovo i nostri beni culturali. Gli incontri, aperti alla cittadinanza, si sono svolti presso Spazio Italia Nostra, 
la sala conferenze ricavata nella sede affidataci dal Comune di Palermo. 

Giovedì 25 gennaio ore 17,00 - presentazione del libro “Christhiane Elisabeth Reimann, il mistero di una 
danese“. Presenti gli autori Marcello Lo Iacono e Lucia Acerra, presidente della sezione di Siracusa di Italia 
Nostra.  

Giovedì 1 marzo ore 17,00 - Il Cassaro, atmosfere e architetture tra Porta Nuova e Porta Felice Adriana Chirco 
e Mario Di Liberto.  

Giovedì 15 ore 17,00 - Le fontane del Museo archeologico, un caso di riuso funzionale, dott.ssa Alessandra 
Carruba.  

Martedì 10 aprile ore 17,00 - Albergheria: l’altro volto della Felice città di Adriana Chirco.  

Giovedì 3 maggio ore 17,00 - dott. Giuseppe Salerno, CSI nell’arte, la radiologia nell’arte e nella storia.  

Giovedì 4 ottobre ore 17,00 : Adriana Chirco L’internazionalità dell’architettura a Palermo, l’architettura della 
città e le influenze europee ed extraeuropee nei secoli.  

Giovedì 8 novembre ore 17,00: Dott.ssa Carla Aleo Nero, Soprintendenza Regione Siciliana: Palermo medievale 
alla luce dagli ultimi scavi archeologici  

Giovedì 22 novembre ore 17,00: Dott. Valerio Agnesi, Direttore Museo G. Gemmellaro: Quando gli elefanti 
pascolavano al Giardino Inglese. 

CORSO DI STORIA DELLA CITTA’: Secondo ciclo di conferenze di Piero Longo sulla storia della città di Palermo. 
l’attività è rivolta anche ai non soci ed aperta alla cittadinanza: 

 La metropoli medievale nell'età régia. 

 Palermo in età sveva e la decadenza della sua rappresentatività nell'epoca angioina.  

 Palermo Aragonese - dall'età Chiaramontana al gotico-catalano.  

 Palermo nella prima età rinascimentale - dal plateresco alla maniera italiana.  
Giovedì 18 ottobre ore 17,00: Assemblea dei soci e elezione del nuovo consiglio direttivo 2018-2021.  

Nell’ambito dei programmi di Italia Nostra sezione di Palermo per il 2017-18 sono state effettuate n° 10 visite 
guidate da esperti di Italia Nostra a monumenti e quartieri della città: 

Le visite Il racconto dell’acqua sono state effettuate in collaborazione con AMAP e Ars Nova nell’ambito del 
Progetto educativo Autunno 2017 - Primavera 2018: Tutelare l’acqua come risorsa pubblica tra conoscenza e 
risparmio. Le visite sono state guidate da Ernesta Morabito ed altri esperti di Italia Nostra. 

Altre visite, guidate da Piero Longo, ripercorrono la storia artistica della nostra città, un nuovo percorso legato 
ai Beati Paoli, guidato da Adriana Chirco.  

https://sites.google.com/view/italia-nostra-padova/incontri/archivio?authuser=0
https://sites.google.com/view/italia-nostra-padova/incontri/archivio?authuser=0


62 
 

Sabato 3 febbraio - VISITA: Il racconto dell’acqua: Le sorgenti dei Danisinni –  

Sabato 17 febbraio - VISITA: Il racconto dell’acqua: Le sorgenti del Gabriele  

Domenica 25 febbraio - VISITA: Gli oratori del SS. Rosario, visita dell’Oratorio di S. Cita e del SS. Rosario in S. 
Domenico, guidata da Adriana Chirco. Appuntamento ore 10,00 in via Squarcialupo di fronte la chiesa di S. 
Giorgio dei Genovesi  

Domenica 4 marzo - VISITA: Il racconto dell’acqua. Il giardino di Villa Niscemi.  

Domenica 11 marzo - VISITA: Il racconto dell’acqua Favorita - Fontana d’Ercole  

Sabato 24 marzo - VISITA: Il racconto dell’acqua: Il percorso del fiume Kemonia  

Domenica 15 aprile - VISITA: A spasso coi Beati Paoli, con Adriana Chirco, un percorso, alternativo ai soliti 
luoghi dei Beati Paoli, tra il Cassaro e le strade vicine accompagnato dalla lettura di brani scelti del celbre 
romanzo di Luigi Natoli.  

Venerdì 20 aprile ore 21,30 - Favorita sotto le stelle, osservazione del cielo stellato guidata da Ernesta Morabito 
e Maria Giannì.  

Domenica 11 novembre ore 10,30 visita in città: Adriana Chirco ci conduce alla scoperta di Palazzo Drago 
Airoldi uno dei più bei palazzi del Cassaro.  

Domenica 18 novembre ore 10,30 visita: I giardini di Villa Sofia. Adriana Chirco ci condurrà tra i viali del presidio 
ospedaliero, dove, con un po’ di fantasia rivivremo i fasti del meraviglioso giardino dei Whitaker. Consulenza 
botanica di Ernesta Morabito.  

Sono state effettuate le seguenti escursioni di una giornata: 

Domenica 8 aprile - Passeggiata nel bosco di S. Guglielmo (Castelbuono), guidata da Ernesta Morabito,  

Domenica 7 ottobre: Visita al santuario di Gibilmanna e alla Tenuta Val di Suro nella zona protetta del Parco 
delle Madonie,  

Domenica 28 ottobre: Isnello e l’osservatorio astronomico. Visita al Centro internazionale per le scienze 
astronomiche, intrattenimento al Planetario, osservazioni diurne del Sole.  
Attività aperte alla cittadinanza: 

Durante le domeniche del mese di Ottobre per la manifestazione “Le vie dei tesori”, volontari di Italia Nostra 
hanno aperto la chiesa di S. Giovanni all’Origlione (proprietà del F.E.C.)  

La sezione palermitana di Italia Nostra collabora costantemente con AMAP, con cui sta sviluppando il progetto 

“Tutelare l’acqua come risorsa pubblica tra conoscenza e risparmio”. Il progetto prevede: conferenze presso 

lo Spazio Italia Nostra di via Stefano Turr e presso le scuole di primo grado del territorio e un ciclo di visite 

guidate dal titolo: Il racconto dell’acqua, effettuate in collaborazione con AMAP e Ars Nova nell’ambito del 

Programma educativo Autunno 2017 - Primavera 2018. Le visite sono state guidate da Ernesta Morabito ed 

altri esperti di Italia Nostra. 

La sezione palermitana di Italia Nostra collabora con Ballarò significa Palermo e con Ars Nova, Associazione 

Siciliana per la Musica da Camera, con cui ha sviluppato percorsi di visita e conferenze sul quartiere e sul 

mercato di Ballarò e concerti in vari luoghi della città. 
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La sezione palermitana di Italia Nostra collabora con AMIA con cui ha intrapreso un progetto che prevede la 

pulizia, il recupero e la libera fruizione di tratti del litorale della Addaura. 

La sezione palermitana di Italia Nostra, in collaborazione con il FEC, l'Arcidiocesi di Palermo e la Soprintendenza 

ai BBCCAA di Palermo, si è interessata alla riapertura, alla pulizia ed alla fruizione (in orari e momenti 

concordati) della chiesa di S. Giovanni all’Origlione dove sta finanziando il restauro del dipinto di Pietro Novelli 

“Il Trionfo di Davide”, ritenuto per decenni perduto.  

Continuano proposte migliorative dello schema di massima della variante al P.R.G. della Città di Palermo.  

La sezione palermitana di Italia Nostra collabora con il MIUR per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento e 
formazione per docenti. Per l’a.s. 2018/18 lo Spazio Italia Nostra di via Stefano Turr 38 è stato la sede V corso 
organizzato dalla sezione dal titolo: Valori da custodire: la cultura immateriale nel territorio siciliano  

PERIODO: 26 ottobre 2018 - marzo 2019 - DURATA: 25 ore - Direttore del corso: Adriana Chirco - N° 

identificativo del corso su S.O.F.I.A. 30096. I seminari si svolgono presso la sede di Italia Nostra Palermo in via 

Stefano Turr 38  

Collaborazioni con Enti: AMAP, AMIA, Arcidiocesi di Palermo, Comune di Palermo, FEC – Prefettura di Palermo, 

MIUR, RAP, Soprintendenza ai BBCCAA di Palermo. 

Collaborazioni con Associazioni: Ars Nova, Associazione Nazionale Rangers d'Italia, Ballarò significa Palermo, 

Forum delle Associazioni di Palermo. 

 

PARMA 
La Sezione di Parma ha proseguito nelle iniziative di visita ai beni culturali di varie località dedicando come 

sempre particolare attenzione ai centri storici.  

Ha seguito convegni e incontri riguardanti in particolare il dissesto idrogeologico del territorio e la gestione 

delle risorse idriche.  

Ha sostenuto con le altre associazioni il progetto di itinerario ciclabile “delle ville ducali” che collegherà Colorno 

con Parma e Sala Baganza, togliendo così dall’isolamento il Casino dei boschi, villa già appartenuta alla 

duchessa di Parma per la quale si potrebbero aprire nuove prospettive di recupero dall’attuale stato di 

degrado. 

Ha invece fermamente osteggiato, sempre con le altre associazioni, la costruzione dentro al greto del torrente 
del cosiddetto parco fluviale, incredibile cementificazione in alveo con quattro rampe di discesa nel corso 
d’acqua. 

 

PAVIA 

Seguito delle attività connesse con il PGT della città di Pavia.  

Interventi pubblici su progetti di ponti, autostrade in Provincia e infrastrutture varie.  

Diffusione del fascicolo sul restauro della Madonna Certosina di Piazza Botta in Pavia. 

Visite a mostre d'arte e di archeologia, partecipazione a convegni storici. 
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Interventi a dibattiti su temi ambientali: fanghi in agricoltura, incendi dolosi, gestione rifiuti. 

Partecipazione alle attività dell'associazione ‟Arsenale Creativo”. 

Partecipazione al bando del Comune di Pavia per il ‟Bilancio Partecipato”. 

Intervento richiesta riparazione danni abside San Zeno in Pavia. 
 

PERUGIA 
L’attività della sezione nel 2018 ha visto due principali momenti nel convegno sul sistema TramTreno proposto 

per la mobilità nella vasta conurbazione perugina, tenutosi il 23 marzo a Palazzo Gallenga, e nel convegno sul 

Turismo tenutosi al Brufani il 20 novembre. Entrambe le iniziative stanno continuando con azioni e contatti 

conseguenti. 

Un’altra importante iniziativa è stato il volantinaggio nel territorio di Panicale e altri capoluoghi del Trasimeno 

contro l’ipotesi di riapertura della cava di Cerreto. L’esito è stato molto positivo con decisa reazione del sindaco 

e giunta che ci hanno convocati per chiarire/minacciare… Al momento tutto appare fermo. 

Contatti proficui per il recupero del Borgo di Salci ove ad ottobre abbiamo avuto ospite la presidente nazionale 

Mariarita Signorini che sta intrattenendo rapporti diretti col sindaco di Città della Pieve. 

Sull’opportuna valorizzazione del Castello di Postignano abbiamo avuto due incontri, uno in Roma il 24 

novembre ove alla sede della Encicolopedia Treccani abbiamo presentato al pubblico la ristampa in Italiano 

del noto libro di Norman Carver sui borghi d’altura italiani ove Postignano campeggia in copertina. L’altro 

incontro a dicembre presso Ingegneria dell’università di Firenze ove l’esperienza di Postignano è stata 

presentata nel suo esemplare aspetto strutturale e antisismico. 

Si è registrato importante successo sulla vicenda Agriflor, su cui abbiamo contribuito con due comunicati 

stampa, ad opera essenzialmente del locale comitato (Villa Pitignano, Ponte Felcino, Bosco, Ramazzano) 

assistito dall’avv. Valeria Passeri membro del nostro direttivo. 

Sul recupero dell’edificato storico attorno al santuari di Mongiovino continuano le azioni dell’apposita 

Associazione su cui abbiamo parte attiva e costante. Attualmente sono in piedi vari contatti con Curia, 

Comune, Ministeri e altri organi. 

Sull’ex Carcere maschile di Piazza Partigiani, su cu si profilano sinistri segnali di stravolgimento al fine di crearvi 

un’imprecisata Cittadella Giudiziaria, siamo intervenuti nella conferenza di presentazione di giugno. Interventi 

sui social e con proposte alternative sia di Mauro Monella sia di Fressoia. 

È proseguita l’azione verso la tutela di San Bevignate con nostri importanti comunicati e con rapporti dietro le 

quinte che sono stati di notevole efficacia. A marzo ci sarà l’esito definitivo del Consiglio di Stato. 

Intervento a giugno al convegno indetto dal Comune sul traffico e sosta in centro storico ove si è registrato in 

questo anno una inusitata riapertura sostanziale e di fatto alla sosta selvaggia. Ci siamo espressi contro in più 

occasioni e riproponendo l’ampio campionario delle nostre proposte ben alternative e adeguate al Centro 

Storico di Perugia. 

Sul Trasimeno intervento presso il comune di Magione su un parco acquatico nei pressi del Castello di Zocco 

che comporta rischi di vivibilità per l’area di intorno. Si sono intessuti con l’occasione contatti col Comune che 

ha gradito nostri suggerimenti essenziali. Rapporti proficui col comune che sono continuati sulle Osservazioni 

alle modifiche al regolamento del Parco del Trasimeno. 
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Incontri interlocutori con persone di Città di Castello/Umbertide (vicende Colorglass e Ecopartners), di Deruta 

e di Spoleto (entrambe per opportune azioni di valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturali).  

Partecipazione al Pums di Perugia conferendo le nostre proposte. 

Da segnalare da settembre l’attività del presidente Luigi Fressoia presso il Consiglio Direttivo Nazionale di cui 

è diventato membro mediante le elezioni generali di luglio. Attività già corposa inerente, il Tav, la variante prg 

del centro storico di Firenze, la legge sui Centri Storici, Valli dell’Aniene, e altre minori. 

 

PESCARA 
GENNAIO -Venerdì 12, Pescara, sede I.N. - Incontro con Giampiero DI FEDERICO, maestro di sci e di 

arrampicata, fondatore della Scuola “Montabruzzo” di Roccamorice, per Sognare … le vette delle montagne 

abruzzesi: attraverso la proiezione di immagini, assaporeremo la felicità di giungere sulle cime delle nostre 

montagne. Conosceremo percorsi faticosi e bellissimi, rivivremo l’emozione di alcune scalate fra panorami 

mozzafiato e rocce possenti, proveremo l’emozione di toccare il cielo con un dito.  

-Mercoledì 24, Pescara, sede I.N. - La scrittrice Daniela D’ALIMONTE presenterà il libro “Gabriele d’Annunzio: 

l'arte e l’inno della Xilografia italiana” di Nicola Costanzo, Milano, Scoglio di Quarto, 2017, con la partecipazione 

dell’Autore. Il saggio di Nicola Costanzo, dopo aver delineato il significato ed una rapida storia dell'antica arte 

della xilografia, con un doveroso focus sul maestro rinascimentale Ugo da Carpi, mette in rilievo la lunga intesa 

tra il Poeta e la xilografia. Sono quindi ricordati gli artisti che hanno illustrato le copertine e le pagine dei 

maggiori libri dannunziani. Nell'ultima parte del libro si offrono utili nozioni intorno ai caratteri di una xilografia 

originale, alla garanzia della firma e alle prove che segnano il cammino di una incisione d'autore. 

 -Mercoledì 31, Pescara, sede I.N. - Incontro con Giovanni DAMIANI sulla Tutela e la valorizzazione dei Parchi, 

delle Riserve naturali e delle Aree Protette dopo i recenti e devastanti incendi che, nell’estate scorsa, hanno 

colpito i boschi della maggior parte delle Regioni Italiane e recato gravissimi danni a molti Parchi Nazionali e 

Aree naturali Protette. Nel Lazio ed in Abruzzo si sono tenuti due convegni sul tema “Fiamme sull’Appennino”, 

animati da esperti del mondo accademico e associazioni di protezione ambientale Il convegno di Pescara è 

stato promosso dalle 20 Associazioni e dalle Istituzioni scientifiche: Università della Tuscia-Viterbo, Sabina 

Universitas (Rieti), SIRF (Società Italiana per il Restauro Forestale), SISM (Società Italiana di Scienze della 

Montagna), CISDAM (Centro Italiano Studi degli Abeti Mediterranei), firmatarie di un documento che verrà 

presentato nel corso dell’incontro.  

FEBBRAIO -Venerdì 9, Pescara, sede I.N. - Incontro con Caterina ARTESE e altri esperti in materia forestale, per 

affrontare il tema delle alberature cittadine e, in generale, il ruolo degli alberi nelle aree urbane, periurbane e 

rurali. Gli argomenti che verranno presentati potranno essere oggetto di approfondimenti futuri al fine di 

creare una maggiore conoscenza e consapevolezza dell'importante ruolo svolto dal patrimonio verde della 

città di Pescara.  

-Sabato 17, Pescara, MUSEO DELLE GENTI D’ABRUZZO, via delle Caserme, 22, visita guidata alla mostra 

“L’Abruzzo nelle ceramiche dei Cascella e di Alessandro Pandolfi” ed al Centro Studi Ceramici. La mostra, curata 

da Roberto Durigon e Maurizio Pace, raccoglie oltre alle opere dei Cascella (Basilio, Tommaso, Michele e 

Gioacchino) anche quelle del pittore, scultore e ceramista, Alessandro Pandolfi. I 5 artisti, nel corso di più un 

secolo di straordinaria attività, rappresentano la vita quotidiana della terra d’Abruzzo, nelle sue tradizioni, 

attività, miti, paesaggi e solennità religiose. 

-Giovedì 22, Pescara, sede I.N: - ASSEMBLEA ANNUALE per l’approvazione del Bilancio consuntivo della 

sezione, dell’anno 2017. Seguirà un incontro con Massimo PALLADINI, Piero FERRETTI, Ippolita RANÙ sul tema 

“Pescara, dove sta andando?” quale introduzione ad un ciclo di dibattiti per l’approfondimento di argomenti 
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di grande interesse per il futuro sviluppo armonico e sostenibile della Città e del suo hinterland, sinora soggetti 

ad interventi urbanistici, di assetto del territorio, di politiche dei trasporti e di mobilità urbana episodici e 

scollegati tra loro.  

MARZO -Giovedì 1, Pescara, sede I.N. – incontro con Raffaella CORDISCO su “Picasso e Dora Maar”. Dora Maar, 

passata alla storia più per la relazione avuta con Picasso dal 1935 al 1945, è una delle più originali interpreti 

della fotografia del Novecento. Sono anni segnati da tragici avvenimenti come la Guerra civile in Spagna, la 

salita al potere del fascismo in Italia e del nazismo in Germania, la vittoria dei Fronti Popolari in Spagna e in 

Francia, fino al bombardamento di Guernica che ispirò la celebre opera di Picasso, immortalata dall'obiettivo 

della grande fotografa surrealista. Proprio grazie al lavoro di Dora Maar è stato possibile ricostruire questo 

arco temporale della lunga carriera di Picasso che le dedicherà diverse opere d'arte, ma segnando 

profondamente e amaramente il suo destino.  

-Giovedì 8, Pescara, sede I.N. – In occasione della ricorrenza della “Festa della Donna” Lucilla SERGIACOMO 

presenterà un “Omaggio a Franca Rame (1929-2013)”, testimone emblematica della storia italiana del secondo 

Novecento e in particolare della cultura femminista. Prima attrice delle commedie del Premio Nobel Dario Fo, 

la Rame fu anche autrice di molti testi teatrali sulla condizione femminile raccolti nel ciclo “Parliamo di donne”, 

che si sono imposti all’attenzione del pubblico internazionale per il loro ardore polemico e alternativo. Nella 

galleria di ritratti femminili di Tutta casa, letto e chiesa, Coppia aperta, quasi spalancata, L’eroina, Sesso? 

Grazie, tanto per gradire! e di altri copioni compaiono donne calate nell’attualità, alle prese con difficoltà 

quotidiane ed esistenziali messe in scena in modo non convenzionale usando la deformazione grottesca, il 

paradosso, la caratterizzazione comica e stralunata. Nel corso dell’incontro saranno recitati testi teatrali e passi 

dell’autobiografia Una vita all’improvvisa di Franca Rame e si proietteranno sequenze di monologhi e 

commedie da lei interpretate.  

-Venerdì 23, Pescara, sede I.N. – Incontro con Guido MORELLI sul tema “L'uso delle piante nella tradizione 

rurale abruzzese”. Erbe, piante, fiori: questo miracolo della natura allieta da millenni gli occhi e rasserena lo 

spirito; ma non è tutto! Infatti, l’uomo utilizza le piante per i più svariati scopi, da quello culinario a quello 

erboristico e medicamentoso, da quello costruttivo a quello decorativo ecc. Anche se il rapporto uomo – 

natura è stato da sempre molto intenso, oggi possiamo tranquillamente affermare che l’umanità stessa 

dipende dal mondo vegetale. Ripercorrendo la storia e le tradizioni rurali della nostra civiltà contadina 

scopriremo quante e quali piante venivano utilizzate per la vita quotidiana e non solo, cercando così di 

riappropriarci delle nostre radici.  

-Domenica 25, viaggio ad ANCONA. Partenza, ore 8, dal tunnel Sud della stazione FS. Ancona, sulle pendici 

settentrionali del Monte Conero, affacciata sul golfo e sul porto, vanta una lunga storia (fondata dai Greci nel 

387 a.C.) e un grande potere economico che hanno lasciato in ogni epoca segni artistici di primaria importanza. 

La città si articola in tre nuclei: la fascia portuale, i quartieri medioevali e rinascimentali che si inerpicano fino 

al Duomo, le espansioni dell’800 e del ’900 che portano al “Passetto” affacciato sul mare nel lato orientale del 

promontorio. La visita inizia dal Duomo dominante sulla città. Nelle vicinanze anfiteatro, foro romano e palazzo 

medioevale del Senato. Si scende per la storica via Pizzecolli, tra palazzi del Rinascimento e del ‘700 e chiese 

monumentali, fino all’ascensore pubblico che conduce al porto romano (arco di Traiano e di Clemente XII in 

memoria degli ampliamenti del porto). Visita alla Mole Vanvitelliana (magazzino e lazzaretto), un’“isola” 

artificiale a pianta pentagonale, di Luigi Vanvitelli. In autobus si raggiunge il “Passetto”. In caso di cattivo tempo 

visita ai musei. 

22 e 23: GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO CULTURALE: in collaborazione con MIBAC – Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Abruzzo, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per l’Abruzzo ed 

il Molise, Archivi di Stato di Chieti e di Pescara.  
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- Sabato 22 – AURUM, Sala Tosti – Pescara. Saluti istituzionali del Presidente della sezione Italia Nostra di 

Pescara e dei Rappresentanti delle Soprintendenze e degli Archivi di Stato. Il prof. Pasquale Tunzi, Univ. “G. 

D’Annunzio”, presenta ed introduce il Convegno “Omaggio a Luigi Alici architetto. La formazione e la 

professione tra Napoli e Pescara", con l’intervento del figlio arch. Antonello, già segretario Naz.le di Italia 

Nostra, dei proff. Alfonso Gambardella, seconda Università - Napoli, Adriano Ghisetti Giavarina e Caterina 

Palestini, Univ. "G. D'Annunzio" Testimonianze degli architetti Mario Mazzocca e Lelio Di Zio, già suoi 

collaboratori, e di Giancarlo Pelagatti, curatore dell'Archivio storico.  

- Domenica 23  – AURUM, Sala Tosti – Pescara. Convegno regionale su “La costa dei Trabocchi”. Saluti dei 

Rappresentanti delle Soprintendenze, degli Archivi di Stato e delle sezioni Italia Nostra di Pescara, Chieti, 

Lanciano e Vasto. Presentazione della tesi di laurea dell'arch. Maura Mantelli, 1a classificata nella 

competizione di progettazione under 40 indetta dall'Unesco, Section Landscape, Cultural Heritage and 

Territorial Governance, "Il confine evanescente tra il già fatto e il da farsi”: proposte per rendere la pista 

ciclabile in costruzione sulla costa dei trabocchi un corridoio ecologico, generatore di nuove economie 

territoriali. Illustrazione dei primi studi per la redazione del Masterplan “Costa dei Trabocchi” da parte 

dell’arch. Roberto Ricci del gruppo RTP “Via Verde”, incaricato del progetto dalla CCIA Chieti - Pescara. 

Interventi del dott. Valerio Cavallucci, direttore del FLAG “Costa dei Trabocchi” dell’arch. Aldo Giorgio Pezzi, 

responsabile area Patrimonio Paesaggistico della SABAP per l’Abruzzo e del dott. Vincenzo Ronzitti, già 

Presidente Regionale WWF ed ex dirigente ARTA. Presiede e coordina l’arch. Massimo Palladini, vice-

presidente della sezione Italia Nostra di Pescara.  

Giovedì 27, sede Italia Nostra. IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI 750 ANNI DALLA BATTAGLIA TRA 

CORRADINO DI SVEVIA (erede di Federico II) E CARLO D’ANGIÒ (fratello del re di Francia e sostenuto dal Papa) 

PER LA SUCCESSIONE DEL REGNO DI SICILIA, incontro con l’arch. Lorenzo Fallocco, presidente del Centro Studi 

Culturali d’Angiò. Lo scontro (23 agosto 1268) avvenne nei Piani Palentini (Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, 

Magliano dei Marsi), ai confini dello Stato Pontificio e dell’allora Regno di Sicilia; l’esito della battaglia fu a 

lungo incerto, la carneficina enorme, vinsero gli Angioini e Corradino, fatto prigioniero, fu decapitato a Napoli. 

Fu un avvenimento epocale, dai grandi cambiamenti. Il regno durò solo 14 anni, fino alla rivolta dei Vespri 

Siciliani (1282) e all’avvento degli Aragonesi.  

- Sabato 29. Partenza per visitare i luoghi della battaglia nei Piani Palentini, alcuni borghi storici ed il Museo di 

Magliano che conserva numerose testimonianze degli Svevi e degli d’Angiò. A Scurcola, sede dei 

festeggiamenti per la commemorazione della battaglia, si potrà ammirare da vicino, essendo stata 

appositamente prelevata dalla sua nicchia, la Statua Lignea “Madonna con bambino” donata dopo la battaglia 

dal vincitore re Carlo I d'Angiò. La statua, al termine dei festeggiamenti verrà ricollocata nella sua nicchia e 

nuovamente esposta solo tra 25 anni.  

OTTOBRE - Giovedì 4, ore 17,00, sede Italia Nostra. Incontro a cura di Anna Colaiacovo e Grazia Di Lisio su 

“Narciso e lo specchio”, excursus identitario in ritratti di luci e ombre. Organizzazione diapositive e proiezione 

Giancarlo Giardina. Musiche originali Marco Giacintucci. Il mito di Narciso rivela l’incertezza dell’essere, 

l’impossibilità di un’identità priva di relazioni umane, incentrata esclusivamente sull’effimero. Per essere, 

l’Uomo ha bisogno di misurarsi con l’Altro, di frugare in se stesso anelando al sublime, alla spiritualità dell’arte, 

alla ricerca della luce nell’ombra, per cogliere la dimensione profonda dell’Io. Attraverso ritratti classici e 

contemporanei (Van Gogh, Rembrandt, Bacon, Maier, Freud…), musiche, parole e riflessioni tra indignazione, 

sofferenza e povertà dello sguardo, il tema della “identità” si pone all’attenzione dell’uomo di oggi, per 

riflettere sull’esasperazione del narcisismo e sull’angoscia della solitudine.  

- Venerdì 12 (data della scoperta dell’America, 526 anni fa) ore 17,00, sede Italia Nostra. La prof.ssa Loredana 

Mambella presenta il docu-film: "Partono 'e bastimente". Innamorata della nostra terra, la Mambella è autrice 

di molti documentari su scrittori, poeti, eventi e tradizioni abruzzesi. Nella proiezione (circa 1 ora), l'autrice 

affronta il tema della emigrazione degli Italiani tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Descrive i 
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Paesi verso i quali si recavano, i problemi che incontravano, la nostalgia dell'Italia e dei cari lasciati; il tutto 

arricchito da un piacevole commento musicale.  

20 – 28 SETTIMANA DEDICATA ALLA PROMOZIONE DEI “PAESAGGI SENSIBILI” - Giovedì 25, sede Italia Nostra. 

Incontro con la nostra socia prof.ssa Lucilla Sergiacomo, su “Paesaggi letterari: l’Abruzzo nell’opera di Gabriele 

d’Annunzio, Ignazio Silone e Ennio Flaiano”. La “terra vergine” di d’Annunzio, il primitivo e mitico mondo 

letterario che a fine Ottocento diviene simbolo dell’Abruzzo, scompare nell’opera di Silone per lasciare posto 

a un paese desolato e “amaro”, la terra dei “cafoni” che nel primo Novecento rappresenta un’altra immagine 

dell’Abruzzo, antitetica a quella dannunziana. Flaiano era solito ripetere che “l’infanzia è l’unico luogo che non 

riusciamo ad abbandonare” e, infatti, i richiami alle sue origini emergono continuamente negli scritti letterari 

e cinematografici, dando vita a un immaginario paese dell’innocenza che è il rovescio del corrotto mondo della 

Capitale, dove lo scrittore pescarese trascorse gran parte della vita.  

NOVEMBRE - Giovedì 15, ore 17,00, sede Italia Nostra. Presentazione del libro “Il diritto nelle città e nei centri 

storici” di Alfredo Morrone, professore di Diritto amministrativo e docente di Legislazione dei Beni culturali 

presso l’Università “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara, Edizioni Jovene (2016). Il testo analizza l'iter 

giurisprudenziale nell'ordinamento italiano della recente definizione di centro storico e dello sviluppo della 

disciplina normativa in materia di tutela e valorizzazione. Dalle pagine del volume: "Non può esservi 

salvaguardia e tutela della città storica se non vi è la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. Occorre, 

quindi, creare le condizioni per favorire la presa di coscienza di tutte le generazioni sull'esigenza di preservare 

la memoria della comunità”.  

- Giovedì 22, sede Italia Nostra. Incontro con la prof.ssa Giusi Pitari su “Abruzzo in cammino”. La relatrice, 

docente di Biochimica presso l’Università de L’Aquila, da anni cura una seguita rubrica su “Il Centro” con 

Itinerari su montagne, pianure e valli abruzzesi, mostrando una conoscenza diretta dei territori ed un amore 

coinvolgente per la natura, l’ambiente, i paesaggi. La sua relazione sarà improntata su tematiche che ha 

trattato come giornalista naturalista e in particolare su percorsi in alta quota, perché - ella sostiene - “delle 

vette più alte subiamo il fascino della salita, della fatica fisica, dell’essere su a toccare il cielo, a giocare con le 

nubi, a guardare l’infinito”.  

DICEMBRE - Mercoledì 5, sede Italia Nostra. Il nostro socio prof. Fernando Tammaro, presenta “Le Piante 

nell’Arte e nella Letteratura” ed illustra piante e fiori che lungo i secoli e nelle varie culture hanno avuto 

citazioni in importanti testi, destando l’attenzione di non meno noti scrittori (Bibbia, Omero, Virgilio, Ovidio, 

Shakespeare, Goethe, Pascoli, d’Annunzio, Montale, Quasimodo, Neruda, Garcia Lorca, etc.) e di eccelsi pittori 

(Botticelli, Leonardo, Raffaello, Tiziano, Dante Gabriel Rossetti, Van Gogh, Dalì, etc.). Verranno commentati sia 

brani letterari che opere pittoriche "botaniche". Il mondo delle piante offre Natura, Cultura e Bellezza e va 

considerato perciò un bene dell’Umanità.  

- Giovedì 13, sede Italia Nostra: Incontro con Fernando Di Fabrizio e Carlo Artese sul tema: “La fauna del parco 

del Gran Sasso e non solo”. Di Fabrizio è stato l'iniziatore degli studi ornitologici in Abruzzo. Ha una profonda 

esperienza di collaborazione a gruppi nazionali ed internazionali di Birdwatching, a studi in campo e di gestione 

delle aree protette, con particolare riferimento al lago di Penne ed a numerose altre riserve. Ha scritto alcuni 

libri su uccelli di passo e stanziali in Abruzzo. Artese partecipa al progetto IWC (International Waterbird 

Census), coordinando il censimento sugli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo: il suo gruppo – costituito da 

29 rilevatori – ha riscontrato, lungo i fiumi e soprattutto intorno al lago di Campotosto, una straordinaria 

biodiversità di uccelli acquatici, soprattutto folaghe.  

- Sabato 15, Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Tiburtina. La demoantropologa Adriana Gandolfi, nostra socia, 

parlerà della ritualità tradizionale del periodo natalizio. Un incontro per scambiarci gli auguri per il nuovo anno 

e parlare della valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturalistico. Trascorreremo il pomeriggio, 

accompagnati dalle musiche della tradizione popolare italiana ed internazionale.  
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PIACENZA 
Nel 2018 le attività della sezione si sono concentrate su: Interventi per impedire la costruzione di un 

parcheggio interrato in piazza Cittadella antistante la cittadella Viscontea e palazzo Farnese, con interventi di 

esperti di Italia. Restauro della chiesa del Carmine: vari interventi per impedire anomale strutture che 

deturpano la chiesa stessa. Progetto per la riqualificazione del vecchio mercato Coperto di via Colombo. 

 

PIAZZA ARMERINA 
Chiese aperte: Anime Sante del Purgatorio di Piazza Armerina. Dopo aver ripulito l’intero edificio di culto chiuso 

da oltre 25 anni, anche nel 2018 è stato aperto dai nostri sci con dettagliate spiegazioni ai numerosi visitatori.  

Illuminazione del centro storico: continua la nostra battaglia per mantenere l’illuminazione con lampade a luce 

calda che ben si sposa con i pregevoli edifici in pietra arenaria rosata.  

Osservatorio cittadino: costituito da varie associazioni, ha come scopo supportare i vari enti, comune, polo 

musale, ecc. con esperti al fine di affrontare e risolvere i vari problemi del territorio.  

Discarica di Centuripe: presa di posizione congiunta della sezione con il presidente regionale Janni e la 

consigliera nazionale Gissara contro la programmata discarca di rifiuti solidi urbani.  

Visite guidate: INDA Siracusa - commedia I cavalieri di Euripide; Catania - mostra da Giotto a De Chirico e visita 

all’orto botanico; Petralia Sottana - miniere di salgemma con Biennale di scultura e museo del territorio; Borgo 

di San Mauro – percorso in barca delle Gole di Tiberio e visita all’antico borgo. 

 

PINEROLO 
Le attività svolte dalla sezione nel corso del 2018 possono essere riassunte nel seguente elenco di iniziative: 

conferenze, mostre, passeggiate culturali, visite guidate, convegni, dibattiti, battaglie volte a conservare 

pagine di storia pinerolese dalle trasformazioni urbanistiche. Un campo d’azione vasto che ha visto nella 

costante affluenza di un pubblico variegato per età anagrafica, interessi e formazione culturale la conferma 

della validità e qualità dell’offerta. 

Tra le tante proposte, in riferimento all’anno appena trascorso, sono particolarmente degne di nota: 

- le visite guidate alla scoperta delle vestigie ancora esistenti dell’antica “Cittadella di Francia”. 

- l’apertura della chiesa di Santa Chiara in occasione della mostra “Il Castello Savoia-Acaia”. 

- l’esposizione “La Piazzaforte di Pinerolo nel periodo francese” allestita nella chiesa di San Giuseppe. 

- le numerose conferenze organizzate sul Palazzo detto “degli Acaia”, in particolare quelle avvenute in 

dicembre, tra Torino, Pinerolo e Fossano, in occasione del Seicentesimo del Principato (“Dalla Tutela e 

Conservazione alla Valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Acaia in Pinerolo”). 

- le passeggiate sul canale Moirano improntate sull’approfondimento di opere di archeologia industriale come 

il tanto dibattuto stabilimento “Turk”. 

- il Percorso letterario “De Amicis” a Pinerolo. 
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La sezione è inoltre costantemente presente nel dibattito locale, con particolare riferimento alle politiche 

urbanistiche. 

 

PISA 

Si segnalano le seguenti attività:  

- Lista Rossa: Chiesa di San Francesco. Le attività della sezione di sono concentrate su questo bene comune in 
pericolo. Interventi sulla stampa e in televisione (Rai1, Rai3) che hanno aiutato a sbloccare una controversa 
situazione di finanziamenti. Abbiamo aiutato il comitato "Salviamo San Francesco" che tra le altre cose ha 
partecipato ai Luoghi del Cuore FAI, classificando il bene al 7mo posto nazionale. Grazie a ciò, anche il FAI ha 
sposato la causa portata avanti da 4 anni da IN.  

- Lista Rossa: Rocca di Ripafratta. Abbiamo aiutato il comitato "Salviamo La Rocca" a sviluppare il tema 
dell'importanza storico artistica paesaggistica del bene, privato e in completo abbandono, stimolando gli enti 
pubblici (Comune, Regione) a valutare l'acquisto a cifra simbolica ed il recupero. Abbiamo sponsorizzato un 
concorso di idee internazionale per la rifunzionalizzazione della Rocca, al centro di un sistema di fortificazioni 
tra Pisa e Lucca. 

 

POTENZA 
Attività legate a problematiche relative al patrimonio paesaggistico e culturale della città di Potenza: contro il 

deterioramento dell’area tra il Campo sportivo Viviani ed il Ponte Musmeci – Potenza. 

Attività sulle problematiche relative al Progetto Ofelia ed al Quartiere di Santa Maria (ex Orto botanico, Via 

Erculea, Via appia, Area Tre cancelli ed Epitaffio). 

Attività volte alla preservazione del Fosso Malvaccaro e delle Aree comprese tra Poggio Tre Galli e Vallone 

Santa Lucia. 

Progetto Terre Libere di Gaia (convenzioni con Enti ed Associazioni in rete). Attività educative nelle Scuole di 

ogni ordine e grado. Linea Verde, promozione Orti Urbani in rete con altre associazioni affini e con scuole 

impegnate su queste tematiche, studi e raccolta proposte. 

Visite guidate ad aree monumentali e a luoghi d’arte, a musei e mostre. Promozione di “Matera 2019”. 

Creazione di presidi della sezione di Potenza per la promozione associativa finalizzata alla tutela del territorio 

e del paesaggio. 

Azioni finalizzate al decremento delle estrazioni petrolifere e all’approfondimento dei danni arrecati 

all’ambiente ed al paesaggio. Sistemazione di un archivio sul Territorio. 

 

PRATO 

Parco Agricolo della Piana, azioni di sostegno. 

Piazza dell'Immaginario, azioni di sostegno e divulgazione. 

Parco Pubblico area ex Ospedale, azioni di sostegno al parco. 
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Sostegno al comitato STOP 5G di Prato. 

Giornata di ricordo di Maria Luisa De Medici alla villa di Poggio a Caiano. 

CASCINE DI TAVOLA, Attività di monitoraggio. 

Giardino MELAMPO, attività di difesa sia a livello legale che azione di divulgazione e condivisione. 

 

RIMINI 

22.01.2018 – Prosegue per il secondo anno il Progetto Educazione al Patrimonio, per la costruzione di un 
Ecomuseo Urbano, nell’ambito del triennio per l’Alternanza Scuola Lavoro, con Lic. G.Cesesare-M.Valgimigli, 
indirizzi: Economico Sociale e Linguistico, e dell’ITTS O. Belluzzi-DaVinci. Per il 2018 sono state coinvolte N.4 
classi in collaborazione con il Piano Strategico di Rimini, presso la sede Innovation Square, per un percorso 
formativo e laboratoriale sull’imprenditorialità per lo sviluppo del progetto “Ecomuseo” con la realizzazione 
del Sito. La Referente Educazione al patrimonio e Presidente IN Rimini Sonia Fabbrocino, incontra le docenti i 
referenti del Piano Strategico, Valentina Ridolfi con collaboratori. Il progetto è nato nel 2016 con l’adesione al 
Corso di formazione IN Nazionale “Le pietre e i cittadini”. 

Lettera al Comune di Rimini sul Progetto di Monorotaia San Marino-Rimini. People Mover nel sistema dei 
parchi riminesi. Richiesta di partecipazione agli incontri previsti sul tema: Mobilità, Piani, Piano Urbano della 
Mobilità 2008 e nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Fabbrocino e Mignani  

Gennaio 2018 –Incontro con referenti Musei Rimini, per la Valorizzare del Museo degli Sguardi. Proposta di un 
presidio con una stanza da inserire al Museo della città di Rimini. Proponente Sonia Fabbrocino. Incontro con 
Angela Fontemaggi e Orietta Piolanti. Da programmare un incontro con l’Assessore.  

Proseguono le azioni sul Piano del Verde a Riccione con la richiesta di un Tavolo ambiente con 
l’Amministrazione. Seguono incontri con Associazioni locali.  

28.01.2018 - Prosegue il progetto di pulizia spiagge “Salviamo il Nostro Mare”, #plasticfree in collaborazione 
con 15 Associazioni Ambientaliste locali ed il coinvolgimento delle amministrazioni comunali di Rimini Riccione 
Misano e Cattolica, per il 28 gennaio incontro a Riccione e il 4 febbraio a Rimini. Progetto e organizzazione 
Gattei –Fabbrocino.  

Seguono diversi incontri con Associazioni Ambientaliste sul tema del Mare, sul tema delle reti mitili, e 
organizzazione evento No Trivelle/Airgun, presso Centro sociale Grotta Rossa, Rimini.  

31.01.2018 - Lettera Sindaco del Comune di Misano, congiunta Associazioni contro l’abbattimento di 27 Pini 
in via Dante e via Romagna. 

8.02.2018 – Contatti con Associazione Tonino Guerra per la salvaguardia del Giardino “Bosco dei Ciliegi”. 
Richiesta di ritrovamento del bozzetto originario, ideato dall’autore.  

- Lettera al Sindaco di Riccione, in collaborazione con i comitati ed Associazioni ambientaliste sul risultato dello 
Studio dell'Università Unimore di Modena/Reggio relativo all’impatto ambientale e della salute, a causa 
dell'inceneritore di Coriano (Rn).  

18.02.2018 - Invio Proposta di Valorizzazione del Museo degli Sguardi di Rimini, “Oltre l’orientalismo: per 
un’antropologia della contemporaneità”. Proponenti: Sonia Migani, Guido Bartolucci, Sonia Fabbrocino. 
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12.03.2018 - Incontro organizzativo con Comitato spiaggia libera per diffida al Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, 
contro l’occupazione della spiaggia libera P.le Boscovich e concessioni porzioni della medesima spiaggia libera 
nell’anno 2018. 

22.03.2018 – Scrittura e invio ufficiale della DIFFIDA ALLA REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 
516 DEL 08/03/2018 al Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e, per conoscenza, alla Dott.ssa Caprili, Dirigente del 
Settore Turismo Waterfront riqualificazione demanio. Contro la BEACH ARENA - Italia Nostra Rimini, Comitato 
Difesa Spiaggia Libera Rimini e One Labour Party depositano una diffida per revocare la concessione della 
Spiaggia Libera di Rimini. – Interrogazione in Regione.  

23.03.2018 – Incontro Comune di Rimini – Assessorato Ambiente. A seguito delle richieste di accesso agli atti, 

presentate dalle associazioni: Italia Nostra - sezione di Rimini, A.N.P.A.N.A e WWF Rimini, in merito al progetto 

della condotta PSBO - Dorsale Sud - III Stralcio, relativa al tratto nel Parco F.lli Cervi, l'Assessore Anna Montini 
invita a prendere visione del progetto.  

22.03.2018 - Sostegno e partecipazione al documentario con i Piedi per terra, a cura di Andrea Campinoti, 
FariMenti Distribuzione, sul tema del riuso dell’acqua, presso il cinema SNAPORAZ di Cattolica - referente per 
l’associazione Ivan Innocenti.  

8.04.2018 - SOS ADRIATICO. NO AIRGUN in collaborazione con Associazioni Ambientaliste. Comunicato stampa 
SOS Adriatico Rimini. Stop all’utilizzo dell’Air gun e delle trivellazioni. Italia Nostra Rimini, in collaborazione con 
Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, il Coordinamento Nazionale No Triv, e le Associazioni del territorio, 
organizzano un Flash mob d’informazione.  

06.04.2018 - Inviata email IN nazionale e regionale, con richiesta di adesione alla mobilitazione dal basso di 
comitati e associazioni, per contrastare le prospezione di idrocarburi in mare Adriatico, con la tecnica dell'Air 
gun. 

03.05.2018 - Stesura di una lettera ai Sindaci della costa per la Sospensione al provvedimento sulle 
autorizzazioni per la ricerca, esplorazione e perforazione di Idrocarburi in mare e in terra.  

05.05.2018 - Lettera indirizzata al Comune di Rimini. Oggetto: Rimini. PSBO. Dorsale Sud. Terzo Stralcio. 
Progetto definitivo. Intervento previsto nel sistema dei Parchi riminesi. Direzione Lavori Pubblici e Qualità 
Urbana. Settore Infrastrutture e Grande Viabilità, U.O. Qualità Ambientale, e p.c. Dott.ssa Anna Montini, 
Assessore all’Ambiente, Sviluppo sostenibile, identità dei luoghi, e p.c. Dott.ssa Roberta Frisoni, Assessore alla 
Mobilità programmazione e gestione del territorio, demanio, e p.c. Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna, 
per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR Hera SpA, e p.c. Architetto Giorgio Cozzolino Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio Per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.  

- Trivellazioni in Adriatico. Lettera Privatizzazione degli utili, socializzazione dei danni, inviata al Presidente della 
Regione Emilia Romagna e agli Assessori con la lista dei firmatari. In collaborazione con Ass.ni locali.  

07.05.2018 – Lettera ai Sigg.ri Sindaci e loro Giunta dei Comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, e p.c. Al 
Presidente e Consiglieri della Regione Emilia Romagna. Oggetto: Amianto nelle Tubazioni Idriche, Mappatura, 
censimento, analisi, dell’acquedotto pubblico, e successiva sostituzione della rete tramite i fondi previsti dalla 
legge. Sonia Fabbrocino.  

8.05.2018 – Inviata nuova proposta per la Valorizzazione del Museo degli Sguardi di Rimini, Sonia Fabbrocino, 
Sonia Migani, Guido Bartolucci, da inserire nell’ambito del Festival del Mondo Antico come richiesto dal 
comune.  

Maggio 2018 – “Salvaguardare le risorse idriche”. Comunicato congiunto con Associazioni ambiente che 
inviato ai Sindaci documento su “Gestione risorsa idrica, dall’uso al riuso”. 
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13.05.2018- Adesione alla Giornata Nazionale dei Beni Comuni. Vista all’Anfiteatro romano. Rimini, in 
collaborazione con i Musei comunali di Rimini – Guida archeologa Cristina Giovagnetti. 

- Incontro con la Cooperativa pescatori, presso Lega navale, Rimini, insieme alle Ass. Ambiente. 

9.06.2018 GenerAzioneMare – Spiaggia Plastic-free a Rimini. Italia Nostra Rimini sostiene insieme ad altre 
associazioni ambientaliste, la giornata dedicata alla pulizia di mare, fondali, porto e spiagge organizzata da 
CleanSeaLife e Wwf. 

Luglio 2018 - Incontro con Assessore Montini e Associazioni ambientaliste ed Hera. Progetto PSBO Sistema 
fognario passante nei Parchi urbani F.lli Cervi, Fabbri, fogne nei parchi e abbattimento di 95 alberi. Riuso acque. 
Dorsale sud fogne nel Parco F.lli Cervi, Fabbri, O.Bondi, previsto abbattimento per oltre 90 alberi. Mobilitazione 
delle associazioni. 

8.7.2018 - Partecipazione al Bando Coop ambiente per finalità di tutela ambientale con Ass.ne Ambiente e 
salute. 

24.7.2018 – Lettera al Comune Di Riccione, Sindaco Tosi e Soprintendente, per il blocco all’approvazione della 
Variante del RUE, nuove speculazioni edilizie nella prima linea di costa. Comunicato alla stampa: Allarme di 
Italia Nostra alla Variante del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE_2017) del Comune di Riccione. Lettera 
alla Soprintendente Dr. Giorgio Cozzolino, al Sindaco Renata Tosi, Ass. Urbanistica E Edilizia. Inoltre, Insieme 
alle Associazioni ambientaliste IN Rimini partecipa ad un nuovo Comunicato congiunto. Le associazioni 
chiedono anche conferme sulle autorizzazioni idrogeologiche.  

12.07.2018 - Salvaguardia. Parcheggio auto sulla spiaggia demaniale. Marano Riccione Nord. Segnalazione 
della Presidente, presso Polizia Municipale, Comandante Pierpaolo Marullo, del Comune di Riccione. Lettera 
Raccomandata del 2006. Allegato foto e planimetria del Marano attuali. Segnalazione presso Comune di 
Riccione, Assessore all’Ambiente, al Demanio e Sindaco Tosi, al fine di chiudere il passaggio delle auto 
nell’arenile demaniale. Il problema è stato risolto chiudendo al transito e parcheggio sulla sabbia.  

12.07.2018 - Demolizione Palazzo ex Enel, Comune di Rimini. Contatti con l’amministrazione sulla demolizione 
del palazzo dell'ex Enel in via Dario Campana. Lettera da inviare al Comune di Rimini con Richiesta di Vincolo 
dei Palazzi storici e dei Palazzi di interesse. Salvaguardia di immobili situati anche fuori dal centro storico.  

15.7.2018- In collaborazione con Associazioni ambientaliste. Scrittura Lettera al Sindaco di Riccione e 
Assessore ambiente/lavori pubblici contro l’abbattimento degli 80 alberi per la pista ciclabile di San Lorenzo, 
con la richiesta di incontro per trovare una nuova soluzione.  

20.8.2018 - Sopralluogo al Deposito del Museo Sguardi. S. Fabbrocino, S.Migani, foto documentative. Incontro 
con Assessore Massimo Pulini, per discutere aspetti progettuali/organizzativi per la mostra Oltre gli sguardi. 
Istantanee etnografiche dai depositi del Museo degli Sguardi di Rimini, presso Museo della città di Rimini. - 
Inizio della selezione dei manufatti etnografici, controllo inventario, catalogazione. Sonia Fabbrocino e Sonia 
Migani.  

23.8.2018 - Riunione in Assessorato cultura Comune di Rimini, con Ass.Massimo Pulini per l’organizzazione 
della Mostra Museo Sguardi, con Sonia Fabbrocino, Sonia Migani, Guido Bartolucci. 

- Publicazione sul Bollettino Italia Nostra Nazionale deidcato ai Musei. Invio testo sulle esperienze che la 
Sezione di Rimini sta svolgendo con i Musei nel 2018 (Mostra culture extraeuropee, Progetto Ecomuseo 
urbano e Anfiteatro Romano).  

27.8.2018 Misano. Lettera-Comunciato stampa in collaborazione con le Ass.ni ambientaliste della provincia di 
Rimini contro il nuovo Polo Commerciale che l’amministrazione intende realizzare Misano Adriatico, tra la 
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statale 16 e la ferrovia, nel mezzo di una falda acquifera. Inviato lettera mail per pec, alle autorità e alla 
Soprintendenza. 

29/8 al 1/9, Partecipazione e invito ai Soci alla Camminata lungo il Marecchia dalle sorgenti al Borgo San 
Giuliano. Partecipazione alla tavola rotonda presso sede della Provincia. 

08.9.2018 – Consiglio Regionale Italia Nostra, presso Bologna. Seguirà presto un verbale regionale. Temi 
proposti dalla Presidente IN Rimini Sonia Fabbrocino: Esigenza di un maggior coordinamento tra le sezioni 
regionali su tematiche comuni. / Costruire un coordinamento tra le sezioni di costa sul tema delicato del mare: 
(notrivelle/airgun, tutela della spiaggia libera, pulizia spiaggia, mare pulito, tutela dei porti, ecc.). / Tema del 
riuso dell’acqua per un servizio idrico a ciclo integrato, si potrebbe dedicare un bollettino sul tema del 
risparmio e della qualità dell'acqua come bene comune e risorsa primaria (a Rimini la consulta ambiente ha 
stilato un documento, ma il servizio è già attivo in E.R. nei territori di Reggio Emilia). 

10.9.2018 – Incontro con Docenti. Programmazione per il 3° anno del Progetto Ecomuseo Urbano. Alternanza 
scuola lavoro -Temi: conclusione della ricerca su Fornace Fabbri e Lago Mariotti/ e conclusione del Sito web. 
Attività da svolgere con le classi delle scuole superiori di Rimini (LES economico-sociale e ITTS). 

22 e 23 Settembre. Giornate del Patrimonio 2018 - #G.E.P. – Adesione e partecipazione attiva all’iniziativa del 
Museo della Regina di Cattolica che per l’occasione ha organizzato due giornate all'insegna della storia del 
nostro territorio con due appuntamenti speciali scegliendo di intitolare le giornate 2018 a due monumenti 
quasi nascosti e pressochè inaccessibili al pubblico, oggi finalmente condivisi con la città: 

22 settembre 2018 - la Galleria Paparoni - visita alla galleria ipogea e conferenza al museo e 23 settembre 
2018 - l'altura del Monte Vici, con la sua Torre di Conca.  

22.9.2018– Sopralluogo della presidente all’antico Ponte sul Tavollo della via Flaminia a Cattolica, insieme 
Comitato Violina Casette Porto. Invio Lettera all’Amministrazione e Assessore Urbanistica F. Battistel, per la 
tutela del Ponte, con richiesta di un tavolo di confronto. Lettera inviata anche alla Soprintendenza.  

26.9.2018 – Incontro Italia Nostra regionale E.R. con le Sezioni, presso la Soprintendenza di Ravenna, con il 

soprintendente Giorgio Cozzolino e i funzionari Agostinelli, Miari, Piazza. Presenti Marina Foschi vice pres. 

Regione e.r. e per la sezione Rimini Fabbrocino -Gattei 

30-09-2018 Adesione e partecipazione alla giornata Puliamo il Mondo e Clean Sea Life organizzata e coordinata 

da Legambiente Valmarecchia APS con la partecipazione di associazioni ambientaliste locali e cittadini  

11.10.2018 - Inaugurazione della Mostra “Oltre gli sguardi. Istantanee etnografiche dai depositi del Museo 
degli Sguardi”. Esposizione sui depositi del Museo degli Sguardi, nella settimana della cultura e del Festival del 
mondo antico. Presso la Sala delle Teche del Museo della città di Rimini. Promossa e curata dal Comune di 
Rimini, Ass.to alle Arti Massimo Pulini, Musei comunali, Italia Nostra Rimini: Sonia Migani Antropologa, Sonia 
Fabbrocino presidente IN Rimini e Operatrice museale, in collaborazione con Guido Bartolucci docente di 
storia moderna. 

- Partecipazione ai Comunicati stampa e Raccolta firme, con Ass.ni Ambientaliste, Rimini Verde, promotrici 
dell’iniziativa per contrastare l’abbattimento degli alberi nel Parco urbano, per Collettore PSBO. Raccolte oltre 
500mila firme.  

26.10.2018 – Conferenza. Partecipazione alla VI^ Campagna nazionale “Paesaggi Sensibili” Paesaggi pianificati 
e partecipati 2018. “Dalla tutela delle colonie alla saturazione delle aree verdi”. Proponente Sonia Fabbrocino. 
Relatori: Sonia Fabbrocino, Marina Foschi, Paola Bonora, Riccardo Santolini, Arch. Silvia Capelli. Contrasto al 
consumo di suolo e RUE di Riccione. 
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14.11.2018- Comunicazione al regionale sul Cambio della Sede IN Rimini.15.11.2018 – Ass.ni – Ambiente. 
Comunicato stampa Studio Unimore, impatti ambientali delle emissioni e delle relative ricadute 
dell'Inceneritore di Raibano nei terreni, acque ed aria del territorio. 

15.11.2018- Invio lett. Convocazione Assemblea dei Soci. Approvazione del Bilancio preventivo e delle attività. 
Rinnovo del Consiglio Direttivo. 

21.11.2018 - Approfondimenti - Incontri intorno alla mostra “Oltre gli Sguardi". Istantanee etnografiche dai 
depositi del Museo degli Sguardi di Rimini nell’ambito dell’iniziativa Mente Locale incontro e visita guidata con 
Sonia Migani.  

25.11.2018 - Incontro al Comune con Ass. Pulini e Orietta Piolanti, per organizzare visite guidate e formazione 
intorno alla mostra. Presenti: Sonia Fabbrocino, Sonia Migani, Guido Bartolucci.  

30.12.2018 - Assemblea Soci e nomina nuovo Consiglio direttivo, presso C.SO D’Augusto n. 231 – Rimini. 

14.12.2018 – Approfondimenti - Incontri intorno alla Mostra Oltre gli sguardi…. 

Conferenza con Assessore alle Arti Massimo Pulini, Arch. Marco Musmeci Soprintendenza, Dr.ssa Antonella 
Salvi IBC Emilia Romagna e Sonia Fabbrocino presso il Museo della città di Rimini, Sala del Giudizio.  

http://ibc.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2018/la-collezione-canepa-sguardi-su-vicende-
protagonisti-e-dialoghi-interculturali 

16. 12. 2018 - Pranzo sociale con soci per rinnovo iscrizioni e presentazione nuovo direttivo+ Consiglio 
Direttivo. 
 

ROMA 
Centro Storico e “Città Storica”: 
Italia Nostra Roma ha proseguito la sua azione di richiedere al MIBACT l’applicazione del vincolo per la tutela 

paesaggistica sull’intero perimetro del centro storico, come determinato dal sito dell’UNESCO ed inserimento 

nel PTPR Regionale.  

Museo geologico a Largo Santa Susanna. Roma, capitale d’Italia e capitale di una Nazione in pieno dissesto 
idrogeologico, non ha, da più di dieci anni il Museo delle Scienze della Terra. Il Museo, voluto da Quintino Sella 
a Largo Santa Susanna, venduto più di dieci anni fa ed è divenuto proprietà di Cassa Depositi e Prestiti 
Immobiliare che lo ha destinato a propri uffici. I reperti preziosissimi sono ammassati in un deposito dell’ISPRA 
all’Eur. Italia Nostra Roma è stata ricevuto dal Direttore Generale della Protezione Natura del Ministero 
dell’Ambiente che ha assicurato il suo appoggio presso l’ISPRA e MIBAC.  
Villa Borghese e le altre ville storiche di Roma. Italia Nostra ha chiesto il ripristino della legalità nell’area di Villa 

Borghese (ZTL) e l’apposizione delle camere di sorveglianza a presidio e controllo dei varchi.  

Urbanistica: Vertenza Piazza navigatori - Organizzazione assemblea pubblica sala Consiglio VIII Municipio con 

assessori regionali comunale e municipali verifica completamento oneri di urbanizzazione compensazione di 

Tormarancia diventata le più grande Area verde pubblica della città.  

Ambiente: organizzazione evento pubblico Protocollo Arma dei Carabinieri Sala conferenze Cederna nell’ex 

Cartiera latina -organizzazione giornate del trentennale legge regionale istitutiva del parco dell’Appia-

Allestimento Mostra itinerante sul programma di riqualificazione della Tenuta di Tor Marancia. 

http://ibc.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2018/la-collezione-canepa-sguardi-su-vicende-protagonisti-e-dialoghi-interculturali
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2018/la-collezione-canepa-sguardi-su-vicende-protagonisti-e-dialoghi-interculturali


76 
 

Archeologia Appia antica: organizzazione annuale di attività culturali, visite guidate, laboratori didattici, eventi 

artistici nella sede dell’Archivio Cederna in collaborazione con Ente regionale Sovrintendenza capitolina 

Direzione Parco archeologico statale.  

Beni Culturali: progetto di ricerca scientifica sugli Archivi storici con l’istituto nazionale di Archeologia e Storia 

dell’Arte sostenuto dalla Direzione generale Archivi del MIBAC.  

Regolamento del Verde: La Sezione di Roma ha collaborato alla redazione del Regolamento del Verde, ora al 
vaglio dei municipi. Molta preoccupazione desta la destinazione d’uso dei manufatti e delle ville storiche quasi 
esclusivamente per la ristorazione.  
Azioni per il gravi rischi idrogeologici di Roma:  

rischio idraulico derivante sia dall’esondazione dei fiumi Tevere ed Aniene, del reticolo principale, secondario 

e minore, sia dagli allagamenti causati dalle piogge: - rischio derivante dalle frane da pendio e dagli 

sprofondamenti causati da collasso delle cavità sotterranee - rischio sismico. 

Il Gruppo di Lavoro è intervenuto a più riprese presso l’Amministrazione di Roma Capitale per sollecitare 

l’attivazione della Cabina di Regia istituita con Memoria di Giunta del 28.10.2016 per la mitigazione della 

pericolosità e dei rischi connessi con il dissesto idrogeologico-idraulico nel territorio di Roma Capitale, e 

comunque per sollecitare l’istituzione del Servizio Geologico Capitolino. 

Il Gruppo di Lavoro ha poi stabilito un canale di comunicazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio, concordando 

la stesura di un documento comune sui rischi idraulici, geologici e sismici presenti nel territorio di Roma 

Capitale, che individui anche le iniziative da adottare per la mitigazione dei rischi. Il Gruppo di Lavoro è altresì 

intervenuto presso l’ACEA ATO 2 per sollecitare interventi per contenere le perdite idriche nelle condotte di 

adduzione acqua e nel sistema fognario soprattutto nelle aree in cui sono presenti cavità sotterranee, per 

prevenire fenomeni di sprofondamento del suolo causati dal dissesto delle cavità medesime. 

Il Gruppo di Lavoro ha infine stabilito un rapporto di collaborazione con l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale partecipando al Tavolo Tecnico Interistituzionale per l’aggiornamento del Piano di 

Assetto Idrogeologico del Tevere (PAI) e dei Piani Stralcio PS1 e PS5, presieduto da detta Autorità e cui 

collaborano Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma, la Regione Lazio e l’ISPRA. Nel 2018 è stata portata 

avanti l’attività nei riguardi delle criticità del PTPR del Lazio adottato nel 2007, ed aggiornato dopo l’attività 

congiunta Regione Lazio-Mibac negli anni dal 2013 al 2016. PTPR rinviata al febbraio 2020 è possibile 

intervenire nei riguardi delle principali criticità: 

 Carenze e criticità nella registrazione dei beni paesistici diffusi tutelati ope legis, 

 Mancata definizione come beni paesistici dei beni archeologici tutelati da vincolo archeologico, 

 Criticità nella definizione degli ambiti di paesaggio e del grado di tutela, 

 Mancata tutela del centro storico di Roma, sito Unesco, mediante l’applicazione del vincolo paesistico, 

 Declassamento definitivo del livello di tutela degli ambiti di paesaggio interessati dalle richieste dei 

Comuni per garantire l’attuazione delle vigenti previsioni urbanistiche. 

Mancata tutela di ambiti di paesaggio individuati di rilevante importanza paesistica, determinata dalla mancata 

applicazione del vincolo paesistico Normativa di tutela e gestione dell’uso del suolo per le differenti tipologie 

di beni paesistici: beni paesistici tutelati da declaratoria, beni paesistici diffusi tutelati ope legis, e ulteriori beni 

paesistici individuati dal PTPR. Il Gruppo di lavoro per la riqualificazione ambientale della periferia orientale di 

Roma Capitale nell’anno 2018 ha continuato a portare avanti l’attività iniziata già da anni con il Gruppo locale 

Pigneto-Prenestino del WWF Roma. 

Riqualificazione ambientale della periferia orientale di Roma Capitale. 
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La sezione ha continuato a portare avanti l’attività iniziata già da anni con il Gruppo locale Pigneto-Prenestino 

del WWF Roma. 

Sono stati fatti interventi specifici per la salvaguardia e la valorizzazione degli ultimi lembi della campagna 

romana presenti in questo territorio, e consistenti nella richiesta di tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale ed ambientale presente: - area ex Snia Viscosa con laghetto, - Parco archeologico di Centocelle, - Villa 

dei Gordiani, - Comprensorio storico-archeologico Tor tre teste, Mistica e Casa calda, - Aree sulla A 24 

(Collatina antica, Acquedotto Vergine, Necropoli Serenissima). 

È stata sollecitata la riqualificazione complessiva della periferia orientale, attraverso la realizzazione ed il 

completamento dei Parchi già progettati e deliberati (Parco archeologico di Centocelle, Parco Prenestino ex 

Snia, Parco archeologico Tiburtino) ed il Parco campagna sulla A 24 oggetto di un accordo tra TAV e Roma 

Capitale per la compensazione socio-ambientale della realizzazione della linea ferroviaria AV Roma Napoli. 

Stadio della Roma a Tor di Valle: Italia Nostra Roma dopo aver partecipato alle due conferenze dei servizi sul 

nuovo progetto ha avviato un’azione per impedire la demolizione dell’ippodromo dell’Arch. Lafuente. Azione 

che ha trovato ampio riscontro nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma che ha portato all’arresto 

del costruttore Parnasi. La Sezione ha prodotto una serie di Osservazioni alla Variante Urbanistica adottata ma 

non approvato dal Comune. 

Villini di Roma: Dopo la Conferenza Stampa del 16 gennaio 2019 siamo in attesa di conoscere i contenuti e la 

delimitazione dell’area del Vincolo che il Soprintendente Prosperetti intende apporre in II Municipio. Entro 

febbraio dovrebbe esserci l’ultima consultazione tra Regione e Comune che potrebbe dare il via definitivo alla 

procedura di apposizione del Vincolo. 

 

ROVIGO 
Nel 2018 le attività della sezione si sono concentrate su: - Partecipazione al Manifesto per il Po - Partecipazione 

al Patto per il Po - Partecipazione ai tavoli per il contratto Adige Po - Partecipazione, con i comitati cittadini, 

contro il passaggio di una condotta di gas metano - Conclusione del bando Grafico-Fotografico per gli allievi 

delle scuole di secondo Grado della Provincia e premiazione ufficiale dei vincitori nell'ambito di un convegno 

sulla storia. 

Visita alla mostra temporanea "Arte e Magia" a Palazzo Roverella – Rovigo. 

Progetto Mur'Arte: incontri con Assessori Comunali ed Associazioni Partners per portare avanti la 

valorizzazione del sito lungo il tratto di mura antiche della città, in Via Badaloni. Purtroppo il progetto non si è 

concretizzato per la mancanza delle necessarie autorizzazioni.  

 

SALENTO OVEST 
Valorizzazione dei beni comuni. Prosieguo di incontri all’esito dell’incarico all’associato Marco Leo imperiale 

per la partecipazione al corso nazionale di innovazione e formazione per la valorizzazione dei beni storico – 

culturali. Elaborazione del corso di formazione dei docenti relativo all’anno 2018/2019.  

Campagne di sensibilizzazione sulle finalità di cui all’atto costitutivo di Italia Nostra. Promozione e sviluppo 

delle attività artigianali e artistiche del territorio di riferimento. Concessione di partenariato con istituti 

scolastici e/o altri enti. 
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Attivazione di procedimenti presso la Regione Puglia ed altre istituzioni pubbliche per la tutela e valorizzazione 

di beni storico- culturali e naturalistici. Prosecuzione di incontri dopo il deposito di esposto inerente il canale 

“Asso” del 2017. Incontro presso la sede Nazionale per la costituzione della sezione di Lecce distaccatasi dalla 

sede di Salento Ovest. Partenariato con istituti scolastici per iniziative a tutela dei beni storico/culturali ed 

ambientali. Escursione presso la città di Troia con pullman per partecipare al direttivo regionale presso la 

suddetta città. Partecipazione a consulte ambiente presso la città di Nardò. Promozione della chiesa della Nova 

in Lecce da cui è nata la sezione di Lecce di Italia Nostra ecc. 

 

SANT’ANTIOCO 
Iniziative a difesa del territorio dell'Arcipelago Sulcitano. Partecipazioni a progetti integrati per la difesa e la 

messa a valore del mare e degli spazi costieri, per l'istituzione di un'area protetta nell'arcipelago del Sulcis. 

Attività di promozione della biodiversità presente nell'Arcipelago, della messa a valore dei beni paesaggistici e 

naturalisti e denuncia dei processi legislativi tendenti a ridurre le tutele nelle isole minori. 

Denuncia pubblica contro le risoluzioni dei Comuni per la cessione di parti di spiagge a privati per la 

realizzazione di campi boe e contro l'errata gestione della posidonia spiaggiata nei litorali dell'isola. 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro con il Liceo Scientifico di Sant'Antioco sulle strutture architettoniche e la 

salvaguardia di monumenti e Beni Culturali. 

Presentazione di Osservazioni al PUC di Calasetta, per impedire un eccessivo e ulteriore consumo di suolo e 

un’insostenibile cementificazione della fascia costiera. 

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

Costiere della Sardegna e sull’ecosistema meridionale dell’isola di Sant’Antioco.  

Partecipazione all'iniziativa culturale Monumenti Aperti di Sant'Antioco in collaborazione col Comune di 

Sant'Antioco e con gli istituti della scuola secondaria e superiori. 

Elaborazione di documenti e presentazione di Osservazioni alla VIA perchè non venga consentita la riapertura 

della raffineria di bauxite nel polo industriale di Portovesme. 

Richiesta della revoca della progettazione del Nuovo Ponte di Sant'Antioco 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. 

Proposte e sollecitazioni alla Giunta Regionale per combattere la speculazione edilizia e l'abusivismo edilizio 

diffuso. 

 

S. MAURO A PASCOLI 
Mese di agosto: partecipazione, con la Pro loco Aisem, alla rievocazione storica di una festa medievale, “La 

corte di Giovedia”, con la mostra “Terre Malarestiane”, a Villa Torlonia. 

Mese di Settembre: Percorso culturale a Pesaro, con visita alla Villa Imperiale. 

Forlì percorso Caterina Sforza. 

Mese di Ottobre: Cena di San Crispino il 25/10/2018, in occasione della fiera del patrono di San Mauro Pascoli 

organizzata con Pro loco Aisem. 
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Mese di Novembre: Percorso culturale a Rocca delle Caminate e Predappio. 

Convocazione dell’Assemblea dei soci di Sezione per approvazione bilancio preventivo 2019. 

Proiezione di diapositive e commento, del Signor Battistini Massimiliano, socio Italia Nostra, sulla storia dei 

Paliotti di Scaiola del nostro territorio. 

 

SASSARI 
Ciclo di incontri/conferenze a tema archeologia con gli archeologi Barbara Panico e Luca Sanna. Abbiamo 
tenuto 2 appuntamenti-escursione a Bonarcado e Milis alla scoperta dei paesi e delle loro chiese.  
Apertura della sede come centro informativo nella 3 giorni del periodo della cavalcata sarda con la 
distribuzione di materiale informativo sulla cavalcata e su Italia Nostra ai numerosi turisti in città per l'evento.  
Nell'ambito delle manifestazione del maggio sassarese abbiamo organizzato una esposizione in sede di alcuni 

dipinti antichi raffiguranti costumi sardi. Inoltre abbiamo proiettato filmati storici sulle vecchissime edizioni 

della cavalcata e alcuni filmati sui costumi, i cavalli e i cavalieri delle ultime edizioni.  

Opposizione al tentativo di cancellare una parte del tracciato del trenino verde nella parte finale che arriva al 
Porto di Palau interessamento alle vicende cittadine in difesa del verde, degli alberi e dei viali alberati di Sassari. 
Continua la battaglia per il reinvaso del bacino del Bunnari e per la salvaguardia del Parco interurbano annesso.  

 

SAVONA 
Interlocuzione con le autorità pubbliche sui temi relativi al territorio.  

Attività didattica con le scuole di Savona e Albisola (con la Pinacoteca con 4000 ragazzi). 

Contrasto alle scelte urbanistiche del Comune di Savona (palazzi sulla spiaggia). 

Serie di incontri mensili sui problemi della città. 

Analisi sulla problematica del post mareggiata. 

 

SCIACCA 
La Sezione ha ottenuto la gestione “patto di collaborazione con il Comune” del “complesso Raccomandata” in 

attesa del bando pubblico. Sarà nostro compito gestire l’apertura al pubblico del complesso ex chiesa della 

Raccomandata. 

Sono stati stipulati progetti alternanza scuola/lavoro con le scuole superiori di Sciacca sui beni culturali del 

territorio. 

Convegno archeologico “Rocca Nadore”. L’evento “Rocca Nadore è stato ripetuto all’interno della Rassegna 

“letterando in fest” (giugno). 

Presentazione del libro “Viaggio a Cartagine” di C. Ruta e E. Tiboni. 

IV° rassegna concertistica “Note di Volta” nel complesso Raccomandata = 7 concerti strumentali. 

Note di salvaguardia indirizzate al Comune e alla Sovrintendenza. 

Aggiornamento pagina web e FB. 
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Vigilanza su interventi di ristrutturazione nel centro storico. 

 

SCHIO 
OSSERVAZIONI ITALIA NOSTRA DI SCHIO PROGETTO DI DERIVAZIONE IDROELETTRICA: Una società idroelettrica 
ha presentato richiesta di derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico, dalla roggia Schio-Marano in territorio di 
Schio. Il Comune di Schio ha convocato le Associazioni interessate per raccogliere osservazioni al fine di 
esprimere il proprio parere alla Regione. La sezione di Schio ha partecipato alla riunione e ha presentato le 
proprie osservazioni. Con soddisfazione abbiamo rilevato che il Comune di Schio nel proprio documento ha 
recepito in toto le nostre osservazioni. Infatti l’orientamento comunale a non approvare la centralina sarebbe 
anche di natura archeologica e di salvaguardia dell’arte e della storia locale, come rappresentato nelle nostre 
osservazioni. La Roggia Maestra rappresenta uno dei fiori all’occhiello di Schio che molti vorrebbero vedere 
rivalutata da un punto di vista artistico, per il suo valore di archeologia industriale, essendo inserita nell'area 
della Fabbrica Alta. In discussione ci sono infatti anche progetti che mirano proprio al recupero della Roggia, 
come il voler mettere in moto a scopo didattico le pompe e l’ex centrale Umberto I, per le quali sono 
fondamentali la presenza e lo scorrimento dell’acqua. 

SABATI DELL’ARTE: La sezione di Schio anche quest'anno, nel periodo da gennaio a marzo, ha organizzato n. 5 
lezioni di arte, tenute dalla dott.ssa Anapoli e dal prof. Chiozzi, alle quali hanno partecipato soci e non soci. Il 
comune di Schio ha apprezzato la nostra attività e ha messo a disposizione gratuitamente la sala affreschi del 
Palazzo Toaldi Capra. L'affluenza di pubblico è stata buona. 

CICLO CONFERENZE: La sezione di Schio di Italia Nostra anche quest'anno ha aderito al tema culturale proposto 
dal comune di schio "Kalòs kai agathòs" organizzando n.4 conferenze attinenti al tema proposto. La terza 
conferenza è stata organizzata in collaborazione con l'associazione Legambiente. Il Comune ha messo a 
disposizione gratuitamente la sala degli affreschi del Palazzo Toaldi Capra. Inoltre la sezione ha inoltrato 
richiesta di contributo al medesimo comune di Schio. 

OSSERVAZIONI PIANO MODIFICA VIABILITÀ SCHIO: la sezione di Schio di Italia Nostra ha presentato 
osservazioni al progetto di modifica della viabilità.  

CONTRIBUTO RESTAURO EDICOLA VOTIVA: la nostra sezione ha contribuito al restauro della parte pittorica 
dell'edicola votiva Regina Pacis in Schio via dei Frati. 

COLLABORAZIONE PUBBLICAZIONE LIBRO E MOSTRA FOTOGRAFICA: Italia Nostra sezione di Schio ha 
collaborato alla pubblicazione del libro "LO SGUARDO DI LINA " scritto dalla nostra socia Aureliana Strulato. 

Sabato 24 Novembre alle ore 18,00 a Palazzo Toaldi Capra, si è svolta la presentazione del libro di fotografie e 
l'inaugurazione della mostra " LO SGUARDO DI LINA " di Strulato Aureliana. Il libro contiene una serie di foto 
che attraversano il centro storico di Schio, corredate da una piantina per chi volesse rivedere gli stessi luoghi. 
Il centro che Lina fotografa è questo quartiere storico già colpito dalla demolizione di vecchie case a favore di 
nuovi condominii, un centro non ancora recuperato, dimenticato, non più sede di nobili e plebei: non si sente 
più il rumore dei battiferro e delle magliaie, il vocio delle massaie ai lavatoi eppure conserva ancora il ricordo 
di tutti questi. Si arricchisce di testi di EDI BERTUZZO, RENZO PRIANTE, AURELIANA STRULATO, PAOLO 
TOMIELLO, PIER LUIGI TORTIMA. Il progetto grafico è di Alba Scapin. La presentazione del libro è avvenuta a 
cura della Presidente, Marialberta De Marchi. La locandina è di Alba Scapin e l'allestimento della mostra con 
la collaborazione di Pier Luigi Tortima (nostro Vicepresidente). 

Organizzazione incontro auguri di Natale. Presentazione del progetto al Comune entro la scadenza del 31 
ottobre per ottenere il contributo per ciclo conferenze e sabati dell’arte.  
Organizzazione di visite e gite per i soci.  
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SENIGALLIA 
12/13 maggio - gita ad Anagni-Viterbo. 

7 ottobre - gita a Ferrara. 

9 novembre - conferenza "Le Marche: giardino d'Italia" di Piovene. 

A queste iniziative vanno aggiunti la partecipazione costante alle attività di ricerca archeologica condotta 

dall'Università di Bologna nell'ambito del progetto di Archeologia Urbana e gli interventi sulla stampa e nei 

dibattiti pubblici sui temi del verde urbano, della tutela dei beni culturali e dell'urbanistica storica della città.  

 

SIENA 
Queste le principali attività svolte dalla sezione nel 2018. 

10 febbraio: partecipazione al convegno sulla geotermia a Casole d’Elsa. 

20 Febbraio: seduta del Consiglio Direttivo, durante il quale si propone e si accetta di sostenere il Comitato 

contro il taglio degli alberi di Piazza Scala a Colle di Val d’Elsa. 

6 Marzo: partecipazione del socio Prof. Gradi alla giornata di studio su siccità e serbatoi artificiali presso 

l’Accademia dei Georgofili a Firenze. 

6 marzo: seduta del Consiglio Direttivo, durante la quale viene letta la lettera che Italia Nostra invierà al 

Comune di Asciano per chiedere maggiore tutela dell’ambiente riguardo alla costruzione di una piscina privata 

lungo la strada Lauretana Romana, nelle immediate vicinanze del Convento delle suore di San Nazario. Alla 

lettera, con cui si chiede il rispetto delle prescrizioni insite negli strumenti urbanistici vigenti a salvaguardia del 

paesaggio, fa seguito la risposta del Comune di Asciano che assicura la regolarità della costruzione. 

12 marzo: invio in soprintendenza della perizia della dott.ssa Forestale Laura Ceccherini, che attesta la vigoria 

di due tigli secolari destinati all’abbattimento perché ritenuti malati, a Colle Val d’Elsa, in piazza Bartolomeo 

Scala. 

20 marzo: convegno a Civitella Paganico su Petriolo. 

20 marzo: seduta del Consiglio Direttivo, con interessamento per il greppo e le querce di Marciano e richiesta 

al Comune di adottare i dovuti provvedimenti. 

5 maggio: Convegno a Sovicille su “Patrimonio della Val di Merse: emergenze storico-ambientali del territorio”. 

Presenti i soci Cambria, Comi e Cortigiani. La dott.ssa Comi richiede a Tiezzi Maestri, Presidente 

dell’Associazione delle Abbazie, una collaborazione con Italia Nostra per la visita nelle scuole. 

9 maggio: termalismo medioevale e incontro a “Le Caldanelle”. Presente il Vice Presidente Cambria. 

17 maggio: presentata al Comune di Colle Val d’Elsa la relazione del socio arch. Giovanni Comi per una proposta 

migliorativa sul progetto di parcheggio de “La Fabbrichina”. 

18 maggio: Grosseto, convegno su Guglielmo di Malavalle promosso dall’Associazione Abbazie Storiche. 

Presenti i soci Parenti e Cortigiani. 

19 maggio: visita a Castiglione della Pescaia alla “Casa Rossa Ximenes” e ai ruderi dell’Eremo di Guglielmo di 

Malavalle. Presente il socio Parenti. 
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19 maggio: Siena, Parco delle Mura. Nuovo parcheggio a Porta Romana. Sopralluogo e valutazione delle 

criticità emerse. 

23 maggio: Siena, Accademia dei Fisiocritici. Presentazione del libro di Laura Perrini: “per mano a Federico 

Tozzi”. Presenti la Presidente Lucilla Tozzi e la socia Cortigiani. 

16 giugno: Firenze, Assemblea dei Comitati Regionali sull’Ambiente. Presenti i soci Cortigiani e Parenti. 

22 giugno: Firenze, Regione Toscana, sala delle Carte Geografiche. Convegno sulle terme di Petriolo. 

Partecipano il Presidente Nazionale Rutigliano, l’arch. Paolella, la Presidente Regionale Maria Rita Signorini. 

Presenti il vice presidente Cambria ed i soci Cortigiani e Parenti. 

3 luglio: Roma – interessamento presso il Presidente Nazionale Rutigliano per un suo intervento al Ministero 

dell’Ambiente per la salvaguardia di piazza Mazzini completamente ridisegnata in un progetto di 

riqualificazione in fase di approvazione presso il Comune di Poggibonsi. 

3 settembre: gita della Sezione alla Rocca di Staggia. 

 

SINIS CABRAS 
- Corso di formazione per docenti 'Le pietre e i cittadini' - “Patrimonio a rischio. Scuola attiva”. Il corso è stato 

strutturato nelle modalità dell’apprendimento misto (blended learning), suddiviso in una parte teorico-pratica 

svolta in presenza, della durata di 24 ore ed una sviluppata on-line, della durata di 16 ore, per un totale 

complessivo di 40 ore. La parte teorico-pratica si sviluppa nell’arco di tre giornate di 8 ore di attività ciascuna.  

- Progetto Alternanza s/l di 30h con IISS De Castro Oristano dal titolo "Le torri costiere dell'oristanese: ricerca 

e studio degli aspetti e dei collegamenti con il contesto storicoculturale, proposta di recupero e fruizione". 

- Adesione alla Giornata Nazionale dei Beni Comuni di Italia Nostra 13 maggio 2018. 

- VII Edizione della Visita guidata al villaggio novenario di San Salvatore/ e Laboratorio. 

- Adozione anche per il 2018, a cura di alcuni soci, dei resti del sito archeologico Dom'e cubas in San Salvatore 

tramite accordo pro tempore col Comune di Cabras e la Soprintendenza Archeologica di Cagliari Oristano. 

- Presentazione del volume "I tesori della laguna. Santa Giusta, un patrimonio da conoscere" per il comune di 

Santa Giusta. 

- Orti Urbani gestione della particella Comunale del Comune di Santa Giusta. 

- Attività di monitoraggio e presentazioni di istanze e osservazioni sul degrado e abuso dei litorali nei mesi 

estivi. 

- Collaborazione e sostegno alle attività di denuncia dei comitati spontanei di cittadini nella difesa del territorio. 

- Escursioni e gite territorio nazionale: Marche, Regionale: Villa S. Antonio, Sorgono- Atzara, Alghero-Asinara, 

Telescopio San Basilio – Armungia, Diga S. Chiara – Ula Tirso. 

 

SIRACUSA 

“Le nostre tradizioni popolari tra musica e poesia”, Circolo Unione CARLO MURATORI e LUIGI LOMBARDO, Via 
Monfalcone 52. 
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Mercoledì 22 novembre - Visita guidata alla mostra “I Gesuiti a Siracusa” - Archivio di Stato LAVINIA GAZZE’ e 
LUIGI LOMBARDO, Via Turchia 4. 

Sabato 25 novembre - Presentazione del volume di Salvatore Maiorca - Circolo Unione “Gente di Ortigia e di 

Borgata”, Via Monfalcone 52 - VITTORIO PIANESE  

Giovedì 30 novembre - “Siracusa: 2750 anni della sua storia”, Circolo Unione - LUCIA ACERRA 

Giovedì 14 dicembre - “Il ritualismo magico in Sicilia”, Circolo Unione - CORRADO DI PIETRO 

Sabato 16 dicembre - Consiglio Regionale di Italia Nostra: Museo del Papiro “Premio Giuseppe Bellafiore 2017” 

Giovedì 4 gennaio 2018 - “Giulio Emanuele Rizzo: il Principe degli archeologi” Circolo Unione del nostro 

territorio. Conversazione con esposizione di opere inedite e manoscritti. GIUSEPPE IMME’  

Domenica 14 gennaio - Visita a Noto accompagnati dai Soci della Sezione. 

Giovedì 18 gennaio - “Siracusa negli agoni classici” Circolo Unione - CONCETTO SCANDURRA 

Giovedì 1 febbraio - “Le antiche tradizioni siciliane: l’Oro della sposa” Circolo Unione - LUIGI LOMBARDO  

“Il quartiere Coppedè di Roma. Una delle battaglie di Italia Nostra” - PINA CANNIZZO 

Giovedì 1 marzo - “Il recupero della fontana di Diana ed altri racconti di restauri” Circolo Unione Archeologico 

Paolo Orsi - DINO PANTANO Restauratore presso il Museo  

Giovedì 15 marzo - “I Gesuiti e la vita culturale di Siracusa” Circolo Unione - LAVINIA GAZZE’ 

Giovedì 12 aprile - “Il museo Andersen di Roma, una prestigiosa donazione liberale alla città” Circolo Unione - 

PINA CANNIZZO 

Giovedì 26 aprile - “La Sicilia e l’Oriente cristiano” Circolo Unione - FRANCESCO M. ATANASIO  

Giovedì 3 maggio - “Conoscere il territorio: l’Idrografia degli Iblei” Circolo Unione - LILIANA GISSARA 

Giovedì 17 maggio - “Il 54° Ciclo di Spettacolo Classici di Siracusa” Circolo Unione - ELIO CAPPUCCIO 

 

SORRENTINA 
Contrasto applicazione Piano Casa in area sottoposta al Piano Paesistico sorrentino amalfitano 

Ricorso al TAR contro abbattimento e ricostruzione con ampliamento e cambiamento d'uso in area vincolata 

da inedificabilità assoluta. 

Organizzazione Trofeo De Martino per barche a vela tradizionali in legno. 

 

SPILAMBERTO 
L‘attività della nostra sezione si svolge prevalentemente nel seguire-controllare due vicende. 
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Il decennale piano cave della provincia di Modena che ha distrutto porzioni enormi di fertilissimi terreni della 

conoide del Panaro.  

La seconda: una grande area industriale dismessa la SIPE NOBEL dove dal 2005 siamo impegnati ad evitare una 

grande speculazione immobiliare. Battaglia vinta complice la crisi edilizia ma temiamo sempre più persa a 

causa dell’inerzia della soprintendenza che più volte abbiamo richiamato in virtù delle prerogative attribuite 

dal Codice Urbani. Infatti pregevoli manufatti industriali alcuni addirittura risalenti al 1700, dal 2009 vincolati, 

lasciati all’abbandono e all’incuria del tempo senza nemmeno le più elementari e poco costose messe in 

sicurezza si stanno degradando, temiamo irrimediabilmente.  

La sezione propone conferenze pubbliche. La prima avrà per argomento le tesi del premio Nobel D. Kahneman, 

la seconda sul concetto di “misura”.  

 

SUD SALENTO 

Le attività della Sezione si sono caratterizzate, oltre che per aver seguito le “ordinarie” tematiche riguardanti 
l’ambiente, i beni culturali e il paesaggio (tra le tante, quelle per evitare la costruzione di una mega-centrale 
eolica a Carpignano Salentino, l’apertura di una cava ad Alezio, programmi di intervento sulla Costa del Capo 
di Leuca e progetti invasivi di infrastrutture stradali), anche per avere promosso alcune delle iniziative proposte 
dalla sede nazionale (Giornata nazionale dei beni comuni) unitamente a quelle che la Sezione porta avanti da 
anni, quali “La giornata mondiale della Terra” e “Identità salentina”, quest’ultima giunta alla 20° edizione ed il 
cui programma, ricco di numerose e qualificanti appuntamenti, ha beneficiato del patrocinio di vari enti 
pubblici ed organizzazioni, tra cui quello della Presidenza della Camera dei Deputati, del Ministero 
dell’Ambiente e del logo dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 con la partecipazione attiva degli 
allievi dell’Accademia di Belle Arti di Lecce.  

Con questo spirito tutte le azioni sono state orientate verso la conoscenza e la sensibilizzazione dei cittadini 
ed anche nei confronti delle istituzioni affinché adottassero programmi e strumenti più adeguati nel 
perseguimento del bene comune. 

ATTIVITA’ SVOLTE DALLA SEZIONE SUD SALENTO NEL CORSO DELL’ANNO 2018 

Tematiche ambientali:  

- Lettera ai Sindaci dei Comuni della provincia di Lecce per avviare le consultazioni con le popolazioni in merito 
alla localizzazione nel proprio territorio di impianti per il trattamento di rifiuti (24 gennaio). 

- Invio lettera di sollecito al Comune di Sogliano Cavour per l’istituzione della Consulta ambientale (2 marzo). 

- Incontro informativo (in collaborazione con Confcommercio) con intervento di esperti su “Radon: 
problematiche ambientali e adeguamenti normativi” (Parabita, 11 marzo). 

- Documento di approvazione della Delibera della Giunta Regionale Pugliese in merito all’aumento della tariffa 
attinente l’apertura di nuove cave o l’ampliamento di quelle esistenti (20 maggio). 

- Comunicato stampa in opposizione alla manifestazione indetta da varie associazioni “Pro Parco Gondar” 
(Gallipoli) oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Lecce per la realizzazione di opere 
abusive in aree demaniali e sottoposte a vincoli quali S.I.C. (8 giugno). 
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- Presentazione di richiesta-diffida alla Direzione delle Ferrovie Sud-Est in merito alla situazione di pericolosità 
e di impatto ambientale delle barriere fono-assorbenti ubicate lungo alcuni tratti ferroviari della provincia di 
Lecce (25 giugno). 

- Presentazione di osservazioni dell’Associazione al “Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani” (26 
ottobre). 

- Inoltro a tutti i Comuni della provincia di Lecce di una lettera con questionario conoscitivo relativamente alla 
presenza e al funzionamento degli Ecocentri e all’attivazione delle Piazze del baratto (28 novembre). 

- Invio alla 5° Commissione consiliare della Regione Puglia del Documento sull’Economia circolare (5 dicembre). 

Suolo, agricoltura e paesaggio:  

- Richiesta alla Procura della Repubblica di Lecce di sequestro probatorio per il crollo del costone roccioso in 
Località “Fascio” nel Comune di Otranto (23 febbraio). 

- Richiesta di incontro con l’Amministrazione comunale di Castrignano del Capo in merito all’ex Colonia 
Scarciglia (8 marzo) e successiva partecipazione all’incontro pubblico promosso dal Comune sull’argomento 
(17 aprile). 

- Seminario (con C.I.A. e A.P.O.L.) su “Scelte strategiche per il futuro dell’olivicoltura salentina: il ruolo 
dell’istruzione agraria e della formazione universitaria” (Maglie - Aula magna I.I.S.S. “E. Lanoce”, 17 marzo). 

- Partecipazione alle riunioni per la Costituzione del Comitato “Salviano l’Arpa” ad Alezio per contrastare il 
progetto di apertura di una Cava in Località “Arpa” (22 aprile). Presentazione delle osservazioni per la 
Conferenza dei Servizi del 28 maggio (10 maggio). Partecipazione alla raccolta firme promossa dal Comitato e 
alla manifestazione svoltasi per le strade del Comune (22 maggio). Partecipazione alle successive iniziative (Sit-
in, conferenze-stampa, interviste, ecc…) conclusesi con la Conferenza di Servizi che ha stabilito che il progetto 
della cava deve essere assoggettato a V.I.A. Presentazione al Comune di Alezio della proposta di dichiarazione  

“Comune decavizzato” (6 luglio). Partecipazioni con apposite relazioni agli incontri di sensibilizzazione tenutisi 
nei Comuni limitrofi (Gallipoli - 15 novembre, Matino - 21 novembre e Taviano - 5 dicembre). 

- Partecipazione agli incontri pubblici e presentazione delle osservazioni e proposte al Progetto di 
riqualificazione della Rotonda e dello Scalo della Marina di S. Gregorio (Patù) (28 maggio). 

- Incontro-dibattito su “La Reggia e la Montagna spaccata: valore e destino della nostra costa” (Galatone, 29 
giugno). 

- Segnalazione alle autorità competenti per il rischio di crollo del cosiddetto “Pagliarone di Acaja” - Lecce (19 
luglio). 

- Presentazione di osservazioni alla Relazione geologica predisposta dal Comune di Patù in merito all’Ordinanza 
della Capitaneria di Porto di Gallipoli n.29/2018 e n.72/2018 attinente 

l’interdizione all’utilizzo di alcuni tratti della costa (23 luglio). 

- Partner dell’iniziativa “LANDXCAPE- Arte, Narrazione, Paesaggio” (residenze varie dal 22 settembre al 18 
ottobre). 

- Inoltro lettera-appello ai Componenti del Consiglio comunale di Galatina per respingere la richiesta di 
variante al PUG per la realizzazione di un mega-impianto per il trattamento di rifiuti della Società “Salento 
Riciclo” (18 ottobre). 
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- Osservazioni inviate alla Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Otranto sul progetto di riduzione 
dell’altezza dei pontili galleggianti e per il mantenimento degli stessi, nella restante metà dell’anno, all’interno 
dell’approdo turistico e a ridosso delle mura storiche e dei bastioni del castello di Otranto (25 ottobre). 

Beni e attività culturali: 

- Stampa del volume “Le case a corte nel Salento leccese” di Antonio Costantini con la Casa Editrice Congedo 
di Galatina (settembre). 

- Richiesta alla Regione Puglia per l’accesso telematico alla consultazione della “Carta dei Beni culturali” (27 
ottobre) 

- Esposto-denuncia alle autorità competenti per danneggiamento della Chiesa della Madonna dell’Alto in agro 
di Campi Salentina (23 novembre). 

- Presentazione del volume “Le case a corte nel Salento leccese” di Antonio Costantini (Trepuzzi, 20 novembre). 

- Presentazione del volume “Le case a corte nel Salento leccese” di Antonio Costantini (Galatina, 28 dicembre). 

Pianificazione, Infrastrutture e Servizi: 

- Inoltro alla Regione Puglia delle considerazioni e proposte dell’Associazione in merito al progetto di 
ammodernamento della S.S. 275 (16 gennaio) con successivo inoltro alla Direzione ANAS delle osservazioni al 
progetto del 1° Tratto dell’opera (1° febbraio). Successiva reiterazione delle osservazioni ai Comuni, interessati 
dal primo tratto dell’opera, ed agli altri enti superiori, con diffida ad ANAS (15 novembre), per mancato 
riscontro delle osservazioni prima dell’approvazione del progetto esecutivo del 1° Tratto e conseguente inoltro 
al Consiglio Superiore dei LL.PP. per l’Adunanza della Sezione n. 3 del 22 novembre (19 novembre). 

- Verifica, con accesso agli atti, della conformità edilizia e urbanistica delle strutture del Cementificio Colacem 
(Soleto 2 maggio). 

- Verifica, con accesso agli atti e sopralluoghi, relativamente al permesso di costruire n. 447/2017 alla Società 
Cu.Ge.Cu. s.r.l. per la costruzione di un complesso edilizio in territorio di Monteroni (13 giugno). 

- Lettera ai Sindaci di Lecce, Lizzanello, Vernole e Melendugno in cui vengono ribadite le osservazioni e le 
proposte migliorative (da recepire con un progetto in variante) già prodotte dall’Associazione in merito al 
programma di ammodernamento, con eliminazione delle quattro corsie, della S.R. n.8 (2 giugno). 

- Azioni diverse per evitare la realizzazione di un mega-impianto eolico nel territorio di Carpignano salentino 
(progetto Società Tozzi Green) tra cui: Richiesta di accesso agli atti (16 gennaio), Organizzazione di un 
Convegno a Carpignano salentino (8 febbraio). Presentazione delle osservazioni dell’Associazione alla 
Provincia di Lecce (19 febbraio). Partecipazione alle Conferenze dei Sevizi e successivi Comunicati stampa per 
la bocciatura del progetto (20 luglio). 

- Partecipazione ai Tavoli promossi dai Comuni di Parabita e Matino in relazione al Programma intercomunale 
di rigenerazione urbana (giugno - dicembre). 

- Richiesta e diffida alla Direzione generale delle Ferrovie Sud-Est in merito alle criticità strutturali delle barriere 
fonoassorbenti presenti lungo alcuni tratti ferroviari della provincia di Lecce (25 giugno). 

- Presentazione al Comune di Veglie di osservazioni relative al rilascio di autorizzazione paesaggistica per la 
realizzazione di una stazione di servizi in area a valenza naturalistica (5 luglio). 
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- Comunicazioni e richieste inoltrate all’Università del Salento (quale soggetto gestore) per la tutela dell’area 
S.I.C. di Acquatina (Frigole-Lecce) in relazione alla prospettata possibilità di utilizzo da privati dell’area per 
attività incompatibili (25 luglio). 

- Istanza alla Regione Puglia di revisione e di aggiornamento del Piano paesaggistico Territoriale Regionale con 
i Decreti del Direttore regionale MIBAC del 19.11.2010 e del 25.01.2011 riguardanti il vincolo archeologico e 
di rispetto dello specchio acque e fondale marino del Porto di Otranto (3 novembre). 

Attività e rapporti istituzionali:  

- Partecipazione alle riunioni di insediamento e di lavoro delle Consulte ambientali dei Comuni di Corigliano 
d’Otranto e Sogliano Cavour (date diverse). 

- Partecipazione alla cerimonia, con consegna del premio di Italia Nostra - Sezione Sud Salento, alla IX Edizione 
della manifestazione “Il Veliero parlante” promosso dall’Istituto comprensivo “G. Falcone” di Copertino (Lecce, 
13 maggio). 

- Sottoscrizione dell’Accordo di partenariato con la PRO LOCO di Poggiardo a sostegno del Progetto per il 
Servizio civile “Masserie e artigianato nel Salento - Tradizione e innovazione” (Poggiardo, 9 ottobre). 

- Sottoscrizione dell’Accordo di partenariato con il Comune di Parabita a sostegno del Progetto per il Servizio 
civile “CondividiAmoParabita”(Parabita, 10 ottobre). 

- Partenariato con l’Ente di formazione “Dea Center” per la partecipazione al Bando della Regione Puglia 
(Avviso 5/2018 POR Puglia FERS-FSE 2014-2020, Asse VIII – Avviso 8.4) per la realizzazione del Corso di 
formazione “Addetto ai servizi di informazione e accoglienza all’utenza e di vigilanza del patrimonio museale 
(20 novembre). 

- Partecipazione ai lavori promossi dalla Banca Popolare Pugliese “Creare VALORE Condiviso”. 

- Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in esecuzione del Decreto Leg.vo n. 254/2016 (Lecce, 
12 dicembre). 

- Accordo di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Parabita per l’A.S. 2018/2019 per l’azione progettuale 
PNSD – Azione 7 (14 dicembre). 

Attività legali e giudiziarie: 

- Esposto alle autorità competenti per abbandono di rifiuti pericolosi e tossico-nocivi in diversi luoghi delle 
campagne di Casarano (30 gennaio). 

- Costituzione di parte civile nel processo Fruni ed altri per costruzione abusiva “Approdo di Enea” a Porto 
Badisco - Otranto (febbraio). 

- Presentazione di un Esposto alla Procura della Repubblica di Lecce per lavori abusivi con sconfinamento delle 
attività di coltivazione nella Cava “Don Paolo” ubicata in territorio di Cutrofiano (10 maggio). 

- Costituzione di parte civile nel processo Accoto ed altri per interventi invasivi sulla falesia del costone del 
Ciolo- Gagliano del Capo (maggio). 

- Esposto alla Capitaneria di Porto di Gallipoli per il mancato rispetto su alcuni tratti di litorale della provincia 
di Lecce delle disposizioni stabilite dall’Ordinanza balneare del 18 aprile 2018 della Regione Puglia (4 luglio). 

Attività didattiche: 
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- Partecipazione al Progetto PON dell’I.I.S.S. “Enrico Giannelli” di Parabita dal titolo “RI@VVICINIAMOCI” - 
Sottomodulo “TOURNI@MOCI NEL SALENTO” con accompagnamento di circa 40 studenti dell’Istituto nella 
visita guidata di n. 10 itinerari presso Musei, Monumenti, Centri storici e Parchi naturali del Salento 
(maggio/giugno). 

- Corso per i docenti “Le pietre e i cittadini” su tema: “Il paesaggio della ruralità: le chiese di campagna”. La 
prima fase del Corso, con le lezioni degli esperti, si è svolta presso la Biblioteca comunale di Maglie e con 
successiva visita guidata sul territorio di Maglie e Corigliano d’Otranto (13, 16, 21, 24 e 30 novembre e 6 
dicembre). 

MANIFESTAZIONI 

Giornata mondiale della Terra (Copertino, dal 21 al 27 aprile) 

Sabato 21 aprile  

- Giornata ecologica “Ambiente IN Comune” con raccolta rifiuti abbandonati su alcune strade rurali ed Eco 
FitWalking. 

- Inaugurazione delle mostre “Il paesaggio salentino: quale identità, quale futuro” ed esposizione degli 
elaborati realizzati dalle Scuole. 

- Conversazione con esperti su “Il Salento oggi e domani”. 

Martedì 24 aprile 

- Convegno su “Il Diritto alla Terra” 

Giovedì 26 aprile 

- Convegno su: “L’Economia circolare: nuove competenze e opportunità” 

Venerdì 27 aprile 

“IMPARARE NATURALMENTE”. 

Incontro con gli Studenti di alcuni Istituti di Scuola secondaria di Copertino con: 

- Performance musicale della “FalconEcoBand” dell’Istituto comprensivo “Falcone”. 

- Proiezione documentario “In cammino tra i siti LTER Italia”. 

- Presentazione delle attività degli Istituti partecipanti. 

- Presentazione del progetto “Gli ECOisti”. 

- Presentazione del progetto di Educazione ambientale. 

- Presentazione del Corso I.T.S. per la valorizzazione dei prodotti di qualità. 

“Giornata nazionale dei Beni comuni” - 2° Edizione 

Domenica 13 maggio, Salignano - Castrignano del Capo 
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- “La chiesetta nascosta” con pulizia della Chiesa “Madonna delle Rasce”, rimozione della vegetazione 
infestante, esposizione della mostra fotografica “Le chiese rurali del Salento” ed interventi di esperti e 
rappresentanti istituzionali e dell’Associazione. 

Campagna per la tutela delle chiese di campagna 

Maglie - Leuca, 25 marzo 

- “L’uovo della Campagna…per la tutela delle chiese di campagna” 

Realizzazione e distribuzione (tramite offerta) di uova pasquali artigianali, e allestimento della mostra 
fotografica “Le chiese rurali del Salento” con interventi di esperti. 

Settembre 

- Concorso fotografico a premi su “Le chiese di campagna”. Al Concorso hanno partecipato 19 concorrenti con 
la presentazione di 70 foto. 

Lecce, mercoledì 10 ottobre 

- Convegno su: “Le chiese di campagna: testimonianze da tutelare, risorse da valorizzare”. 

Parabita, Sabato 20 ottobre 

- Presentazione delle foto partecipanti al Concorso “Le chiese di campagna” con premiazione delle foto 
vincitrici. 
“Identità Salentina-Festival per la cultura del territorio” 20°Ediz. dal 04 al 20 ottobre: consulta il programma 
completo su https://www.italianostra.org/wp-content/uploads/programma-2.pdf 
Parabita, Giovedì 4 ottobre - Serata di apertura della manifestazione con: 
- Inaugurazione della mostra dell’AA.BB. di Lecce “Alla ricerca della bellezza” 
- Tavola rotonda su: “La bellezza salverà il Salento” 
5 ottobre - Ricordo del Prof. Leonardo La Puma 
7 ottobre - Inaugurazione della mostra fotografica “Paesaggi di Leuca tra l’800 e il ‘900”. 
- Tavola rotonda su: “Incipens Terrae Leucadense. PerCorsi di CoScienza tra natura e cultura”. 
9 ottobre - Convegno su “Natura e ruralità per far vivere la città”. 
10 ottobre - Convegno su: “Le chiese di campagna: testimonianze da Lecce”. 
Presentazione delle foto al concorso “Le chiese di campagna”. 
11 ottobre - - Presentazione del volume “Le case a corte nel Salento leccese” 
13 ottobre - - Interazione spazio-paesaggio  
14 ottobre - Proiezione del film “La vita in comune” 
16 ottobre - Convegno su “Alle origini della Banca Popolare Pugliese: 130 anni dalla fondazione della Banca 
Popolare di Parabita”. 
17 ottobre - Convegno su “Identità e governo del territorio: Una città per il Capo di Leuca” 
18 ottobre - Tavola rotonda “Per la bellezza del territorio: l’utilità di una legge” 
20 ottobre - Serata conclusiva della manifestazione con interventi istituzionali e con: 
Consegna di Riconoscimenti speciali a personalità e consegna delle Targhe “Qualità&salentinità 
- Premiazione del Concorso fotografico “Le chiese di campagna”. 
- Concerto finale dell’Orchestra dell’I.I.S.S. “Enrico Giannelli” di Parabita 
 

https://www.italianostra.org/wp-content/uploads/programma-2.pdf
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TARANTO 
Alternanza Scuola - Lavoro: Il Liceo Scientifico G.B. Vico di Laterza ha chiesto di programmare alcune lezioni 

aventi per oggetto la gravina di Laterza, il loro ambiente e la relativa salvaguardia, presso l'Istituto secondo le 

direttive ed il calendario previsto della referente Prof. Tina Carrera.  

Accertamenti su presunta irregolarità edilizia sulla costa Jonica in provincia di Taranto (Comune di Pulsano) 

attraverso la richiesta di atti ufficiali relativi ai lavori di restauro effettuati. 

 

TIGULLIO 
Durante l’anno 2018 si è partecipato a due incontri presso la Comunità del Parco di Portofino. 

Oltre all’attività sopra elencata si è svolta ovviamente l’ordinaria attività amministrativa nonché la 

partecipazione ai direttivi regionali. 

Si è collaborato col regionale per la preparazione del convegno di Genova del Gennaio 2019 sull’utilizzo delle 

zone costiere. Circa l’attività amministrativa è da segnalare l’apertura di un conto corrente. È stata aperta una 

pagina facebook della Sezione. Novembre 2018 – comunicato stampa su strada delle Gave nel Parco di 

Portofino in risposta a intervento di Toti. 

Ottobre 2018 - istanza presso Regione Parco dell’Aveto e relativo comunicato stampa contro l’abolizione delle 

aree contigue. Agosto 2018 - incontro con Sindaco di Chiavari e Ass.ri Canepa e Giardini per inserimento collina 

delle Grazie in Parco Nazionale Portofino. 

Luglio 2018 - Comunicato stampa interassociativo su confini del Parco Nazionale di Portofino. 

Maggio 2018 – redazione istanza (fatta propria e inviata dal regionale) per l’inserimento della Collina delle 

Grazie all’interno del Parco nazionale di Portofino e relativo comunicato Stampa. 

Maggio 2018 -organizzazione e relazione del convegno, presso la Società Economica sulla collina delle Grazie 

ed il progetto edilizio ricompreso nel progetto del PUC in itinere. 

Aprile 2018 – istanza di accesso agli atti e nota presso Comune di Chiavari e Lavagna nonché presso ARPAL per 

questione ripascimenti spiagge. 

Marzo 2018 – comunicato stampa su frana in Val Cichero. 

Marzo 2018 - collaborazione col regionale per segnalazione di incostituzionalità L.R. 29/2017. 

 

TORINO 
Nel corso del 2018 Italia Nostra Torino come sempre ha svolto attività di osservazione, studio, di interlocuzione 

col Comune e sensibilizzazione del pubblico su vari temi di interesse ambientale, urbanistico e di tutela dei 

beni culturali, sia in collegamento con altre Associazioni Ambientalistiche e comitati spontanei, sia 

indipendentemente. 

In particolare è intervenuta: 

- continuando l’azione, iniziata nel 2014 contro la cessione a privati e la trasformazione con destinazioni 

incongrue del complesso della Cavallerizza Reale. 
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- Esponendo, come negli anni precedenti criticità gravi nel gruppo di varianti urbanistiche di forte impatto 

prospettate dal Comune di Torino. 

- In particolare ha contribuito all’azione di interlocuzione col Comune e di sensibilizzazione del pubblico contro 

la concessione a privati del parco Michelotti, ex zoo, e tale azione è stata coronata da successo con 

l’annullamento del progetto e l’avvio del processo di restituzione ad una piena fruizione come parco pubblico. 

Con altre Associazioni ha proseguito nella campagna contro lo sfruttamento del parco del Valentino per 

manifestazioni commerciali che di fatto ne impediscono la giusta fruizione e comportano rischi concreti di 

degrado. 

Ha coorganizzato il ciclo di tre convegni in dicembre in occasione del sesto centenario della fine del Principato 

d’Acaia retto dai Savoia-Acaia e della sua confluenza nel Ducato di Savoia, tenutisi a Torino, Pinerolo e Fossano, 

sedi principali dei possedimenti Acaia. 

In primavera ha organizzato una visita alla settecentesca Manifattura Tabacchi ben meritevole di un adeguato 

restauro e di restituzione all’uso pubblico.  

Per la giornata nazionale del Paesaggio di Italia Nostra in ottobre ha organizzato una visita al quartiere Borgopo 

ai piedi della collina torinese. Ed ha condotto varie altre azioni. 

È intervenuta in numerose conferenze e dibattiti sulla tutela dei beni ambientali e storico artistici della città e 

provincia, ha prodotto redatto vari documenti al riguardo, e altri ha collaborato a redigere con altre 

Associazioni. 

 

TREBISACCE 
Partecipazione al bando “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Attuazione Piano di Azione 6.5.A.1 sub-azione 4”. 

6.5.A.1 sub-azione 4”.  

Educazione Ambientale – Attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

Convegno "Paesaggi Terrazzati".  

Passeggiata nei giardini.  

Secondo corso di fotografia base.  

Catalogazione del materiale fotografico all'interno dell'Archivio Fotografico dell'Alto Jonio.  

Percorsi fotografici nel territorio della sezione in compagnia dei soci fotografi. 

 

TRENTO 
Intervento del presidente Beppo Toffolon dal titolo Piedicastello: una partita a scacchi senza la scacchiera? [19 

gennaio]. 

Incontro pubblico intitolato Ciclabile del Garda. Come tutelare il paesaggio? organizzato insieme a WWF, Amici 

della Terra, Associazione "Riccardo Pinter", Comitato Sviluppo Sostenibile e Comitato Salvaguardia Olivaia, con 

l'intervento di Paolo Matteotti, Fulvio Zezza e Filippo Prosser [Riva del Garda, sala ex biblioteca, 26 gennaio]. 

Lettera di sostegno alla richiesta avanzata dal Comune di Sella Giudicarie di ampliamento dei confini del Parco 

Naturale Adamello Brenta in val di Breguzzo (insieme alla SAT e a CIPRA Italia, Legambiente, LIPU, Mountain 

Wilderness, PAN – EPPAA e WWF)) [28 gennaio]. 
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Richiesta di chiarimenti alla Giunta provinciale di Trento e alla Soprintendenza per i beni culturali in merito alla 

decisione di demolire un edificio del XV secolo nel centro storico di Romeno in Val di Non [8 febbraio] 

Partecipazione di Salvatore Ferrari all'incontro pubblico intitolato Fersina: con o senza acqua? organizzato dal 

Comitato permanente per la difesa delle acque del Trentino [Pergine Valsugana, 8 febbraio]. 

Incontro del presidente Toffolon e dei consiglieri Ezio Chini e Ferrari con la Commissione per la cultura, 

toponomastica, formazione e sport del Comune di Trento per presentare il progetto Trento città dipinta 

[Trento, Palazzo Thun, 22 febbraio]. 

Osservazioni in merito agli esiti dell'Atelier di progettazione architettonica sul tema Paesaggio ed energia 

pubblicato nel quaderno di lavoro 6 dell'Osservatorio del paesaggio [24 febbraio]. 

Incontro pubblico intitolato Fascia Lago. Quale futuro? Qualità dell'ambiente per un turismo di qualità 

organizzato insieme a WWF, Associazione "Riccardo Pinter", Comitato Sviluppo Sostenibile e Comitato 

Salvaguardia Olivaia con l'intervento di Toffolon, Michil Costa e Walter Nicoletti [Riva del Garda, Auditorium 

del Conservatorio, 9 marzo]. 

Partecipazione di numerosi soci all'incontro di presentazione dell'intervento di riordino e inventariazione 

dell'archivio di Francesco Borzaga intitolato Un vita per l'ambiente nelle carte di Francesco Borzaga organizzato 

dall'Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale della Soprintendenza per i beni culturali [Trento, 

Archivio provinciale, 25 marzo]. 

Partecipazione di Ferrari insieme a Mauro Finotti (portavoce del Comitato permanente per la salvaguardia 

delle acque del Trentino) e a Giovanna Molinari (Comitato SalvArnò) al Seminario intitolato Conflitti ambientali 

e risorsa idrica, organizzato da Natalia Magnani presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento 

[Trento, 26 marzo]. 

Osservazioni e proposte in merito agli obiettivi e al percorso della Variante al PRG di Trento. Lettera al sindaco 

Andreatta [29 marzo]. 

Partecipazione di Ferrari e Finotti alla Tavola Rotonda dal titolo: Energia idroelettrica e tutela delle acque – 

moderata da Andrea Giachetti, presidente del Circolo di Trento di Legambiente – insieme a Vanda Bonardo di 

CIPRA Italia, in occasione della tappa trentina Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane 

[Trento, 6 aprile]. 

Osservazioni sull'Agenda strategica per il Monte Bondone [aprile]. 

Ciclo d'incontri intitolato Trento città dipinta organizzato insieme al Dipartimento di Lettere e Filosofia 

dell'Università degli Studi di Trento nell'ambito del Corso di Dottorato Culture d'Europa. Ambienti, spazi, storie, 

arti, idee e in collaborazione con la Soprintendenza per i beni culturali, la Biblioteca Comunale di Trento 

(Servizio Biblioteca e Archivio Storico) e la Fondazione Benetton. Studi e Ricerche (con gli interventi di: Brunelli, 

Cagol, Chini, Ferrari, Galli, Gambarotto, Malatesta, Perini, Riscica, Sava, Siracusano, Toffolon e Voltarel) 

[Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia: 17 aprile. 2, 15 e 23 maggio]. 

Giornata nazionale dei beni comuni di Italia Nostra. Iniziativa a Chizzola di Ala intitolata La chiesa di Santa 

Cecilia a Chizzola di Ala e gli affreschi gotici da salvare (interventi di Alessandra Angelini, Annamaria Azzolini 

ed Ezio Chini). Apertura straordinaria della chiesa medievale e, concluse le visite alla chiesa, comunicazione 

di Marcello Cavagna (Associazione per la Tutela del Territorio di Ala) intitolata Le cave di Chizzola Pilcante di 

Ala. Storia e vicende di uno scempio al Paesaggio, all'Ambiente, alla Società [Chizzola di Ala, domenica 13 

maggio].  

Osservazioni in merito alla modifica del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale [Trento, 16 maggio].  
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Intervento per la salvaguardia degli affreschi di Palazzo Noriller a Rovereto [29 maggio].  

Osservazioni sui progetti di "riqualificazione" di Piazza della Mostra a Trento. Conferenza stampa promossa 

insieme al FAI [30 maggio].  

Incontro pubblico intitolato CENTRI STORICI goodbye. Arco e frazioni. La Variante li minaccia. Vieni a scoprire 

come e perché organizzato insieme a WWF, Associazione Riccardo Pinter, Comitato Sviluppo Sostenibile e 

Comitato Salvaguardia Olivaia, con l'intervento del presidente Toffolon [Arco, frazione Prabi, 1 giugno].  

Assemblea annuale elettiva dei soci a Levico Terme con approfondimento sul tema Centri storici. 

Conservazione, trasformazione, alterazione con interventi di Beppo Toffolon e Franco Frisanco successiva 

visita al centro storico di Levico Terme [Levico Terme, Hotel Eden, 16 giugno].  

Memoria delle associazioni e dei comitati ambientalisti per l’audizione presso la Commissione Urbanistica del 

Comune di Riva del Garda in merito alla ripianificazione dell’area ex-Cattoi nell’ambito della fascia lago [Riva 

del Garda, 21 giugno].  

Interventi contro la demolizione di un edificio medievale (p.ed. 51 C.C. Romeno) nel centro storico di 

Romeno in Valle di Non [luglio].  

Conferenza stampa di presentazione dell'Appello per la salvaguardia del contesto del Castello del 

Buonconsiglio promossa dalla sezione trentina di Italia Nostra e firmata da oltre 50 esponenti della cultura 

trentina, tra cui storici, storici dell'arte, scrittori, filosofi, artisti e architetti [Trento, 24 luglio].  

Audizione di Ferrari insieme ad altri membri del Comitato permanente per la salvaguardia delle acque del 

Trentino in Terza Commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento sullo stato del 

torrente Fersina e dei suoi affluenti e sui progetti di derivazione idroelettrica sul torrente Arnò [Trento, 1 

agosto].  

Intervento del presidente Toffolon dal titolo La deriva suburbana di via del Brennero a Trento [19 agosto].  

Premiazione (un'associazione per la collettività) della sezione trentina di Italia Nostra nell'ambito 

dell'iniziativa "Il Trentino dell'anno", organizzata dal gruppo culturale UCT - Uomo, Città, Territorio [Trento, 

Castello del Buonconsiglio, 29 settembre].  

Partecipazione di vari soci di Italia Nostra alla Manifestazione popolare "NO A31" [Caldonazzo, 6 ottobre].  

Conferenza stampa del Comitato permanente per la salvaguardia delle acque del Trentino in materia di: 

riduzione DMV del fiume Noce, bozza di decreto 2018-2020 per le Fonti Energetiche Rinnovabili, bozza di 

decreto sul Deflusso Ecologico elaborato dal Distretto Alpi Orientali – con l'intervento di Ferrari e Paolo 

Mayr, oltre ad altri membri del Comitato (Finotti, Molinari, Simone Petri, Maurizio Siligardi e Franco Tessadri) 

[Trento, 9 ottobre].  

Intervento del presidente Toffolon dal titolo Omologare il Lagorai? [18 ottobre].   

Deposito del Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per difendere il paesaggio 

del Linfano (Arco) [ottobre].   

Intervento del consigliere Mayr intitolato Far rivivere il complesso Ex‐Anmil a Rovereto [4 ottobre].   
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Organizzazione insieme all'Accademia degli Accesi della Giornata intitolata Francesco Borzaga: 60 anni per la 

difesa della natura e dell'ambiente in Trentino – moderata da Ettore Paris, direttore di QT-Questotrentino – 

con l'intervento di Sergio Boschele, Luigi Casanova, Ferrari, Elisabetta Fontanari, Mayr, Franco Pedrotti, Luigi 

Piccioni, Toffolon e Liliana Zambotti [Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, 27 ottobre]   

Incontro di fine anno con i soci a Santa Massenza con la visita guidata all'omonima centrale idroelettrica, ai 

vigneti e alla cantina della famiglia di Francesco Poli [Santa Massenza, 24 novembre].   

Lettera aperta su Piazza della Mostra a Trento [24 dicembre].   

Escursioni culturali con i soci a Ravenna [10 e 11 marzo] e a Feltre [15 settembre] organizzate da Paolo 

Coser.  

Partecipazione alle riunioni del Tavolo di consultazione in merito al nuovo Regolamento Urbanistico 

Provinciale (Toffolon), dell'Osservatorio del paesaggio (Toffolon), della Conferenza di Servizi (Sartori), della 

Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai (Casanova), del Comitato di gestione del Parco Naturale 

“Paneveggio Pale di San Martino” (Sartori), del Comitato provinciale di coordinamento e d’indirizzo del Parco 

Nazionale dello Stelvio per la Provincia di Trento (Ferrari) e del Coordinamento dei Comitati e delle 

associazioni di protezione ambientale dell'Alto Garda trentino (Fiorio e Sartori).  

Pubblicazione (in pdf) di 3 numeri di INforma, Bollettino d'informazione della sezione trentina con interventi 

di Casanova, Chini, Coser, Ferrari, Fiorio, Iemma, Mayr, Parisi, Maria Teresa Santini, Sartori, Toffolon e Zadra.   

Progetto di riordino della Biblioteca della sezione trentina a cura di Tiziana Ciccolini, Barbara Gerlich e Valeria 

Oss Noser [in corso].   

 

TREVISO 
Conferenze e dibattiti contro strada Pedemontana Veneta. 

Partecipazione Forum ambiente comune Treviso. 

Iniziativa pulizia Parco Storga. 

Iniziativa recupero Villa Franchetti 

3 uscite e visite mostre. 

Continuazione indagine Fiumi di Risorgiva. 

 

TRIESTE 
PORTO VECCHIO: CONVEGNO A UDINE DELL’8 MAGGIO 2018 

La Sezione di Trieste, coinvolgendo la Sezione di Udine, il Consiglio regionale di Italia Nostra e il Comitato 

scientifico internazionale, ha rivolto un appello per la tutela del Porto vecchio di Trieste, data la situazione di 

degrado e di devastazione creata dalle azioni di abusivi (senza tetto e non). Nel Convegno si è spiegato che gli 

abusivi, ignorando l’alto valore storico del Porto vecchio, stanno via via danneggiando gravemente i magazzini 

e gli altri edifici storici tutelati (come la cortina ferroviaria portuale risalente al 1861) portando via anche parti 

consistenti di materiali e di elementi costruttivi e provocando incendi. 
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La situazione è diventata preoccupante. Fino a qualche tempo fa gli edifici depredati presentavano integri 

esemplari (vincolati) di capriate Polanceau, strutture in legno e metallo che hanno resistito per più di un secolo 

e che ora sono oggetto di crolli diffusi e di smontaggi selvaggi. L’edificio più colpito è il magazzino 11, ma 

vengono danneggiati tutti i magazzini ricchi di ferramenta grossa, ringhiere, maniglie, fili e materiali di rame e 

altri elementi costruttivi e di arredo.  

POLO MUSEALE - ATTIVITÀ  

Nel 2018 la Sezione, in collaborazione con il Comune di Trieste, ha svolto nelle sedi del Polo museale di 

pertinenza comunale (Centrale idrodinamica, Sottostazione elettrica di riconversione e Magazzino 26,) attività 

culturali diverse. Sono state organizzate esposizioni, momenti musicali, giornate di studio, seminari, 

presentazione di pubblicazioni e di prodotti multimediali, sia per diffondere la cultura e la storia della città, del 

porto e del territorio, sia per garantire, con eventi e iniziative, la piena funzionalità dei tre edifici come centri di 

cultura e di studio.  

Inoltre la Sezione ha offerto al pubblico e alle scuole l’apertura della Centrale e della Sottostazione e ha messo 

a disposizione le competenze della Sezione Giovani per visite guidate alle strutture. 

Queste iniziative di riuso degli edifici storici sono importanti anche per incentivare il restauro e il recupero 

funzionale di tutti gli altri edifici storici del Porto vecchio, sia i grandi magazzini che gli edifici minori. 

INIZIATIVE 

“Porto vecchio-Ritorno al futuro”.  

In giugno il progetto "Porto vecchio: ritorno al futuro" presentato da Italia Nostra Trieste è stato inserito dal 

Mibact nel calendario dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. L’iniziativa porterà all'attenzione europea 

sia la nostra città che il patrimonio del distretto storico portuale. Si utilizzerà il marchio Mibact/Anno europeo 

del Patrimonio culturale del 2018 e lo slogan ufficiale europeo "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra 

il futuro".  

La Centrale idrodinamica è stata sede, dal 7 al 9 dicembre, di un evento importante nell’ambito dell’Anno 

Europeo del Patrimonio Culturale: le giornate del “Porto vecchio-Ritorno al futuro”, realizzate in co-

organizzazione con il Comune di Trieste, l’Assessorato alla cultura del FVG, con il patrocinio dell'Autorità di 

Sistema Portuale dell'Adriatico Orientale e del MIBAC. Oltre alla valorizzazione del patrimonio culturale, come 

un interessante incontro tra passato, presente e futuro, questo evento ha avuto come obiettivo la 

rigenerazione del Porto vecchio di Trieste, partendo proprio dalla scelta della sede: la Centrale idrodinamica. 

I FONDI CIPE PER IL PORTO VECCHIO E IL PROBLEMA DEI RESTAURI  

Nel 2018 non è stato ancora avviato il procedimento necessario per l’utilizzo dei 50 milioni (CIPE) stanziati dal 

MIBACT per il restauro e la valorizzazione e del Porto vecchio, anche se è urgente che i fondi vengano usati 

innanzitutto per quel che è assolutamente indispensabile: la messa in sicurezza degli edifici storici (come 

richiesto ripetutamente da Italia Nostra allo stesso Ministero a partire dal 2013).  

Sono stati mantenuti continui contatti con il Comune e con la Soprintendenza regionale sia per sbloccare 

l’utilizzo dei finanziamenti sia per evitare opere distruttive nell’area storica. Tuttavia non si è potuta evitare 

l’incongrua ripavimentazione del piazzale davanti alla Centrale idrodinamica e alla Sottostazione elettrica, 

perché non informati in tempo utile. 

PROGETTO IMPERIAL ENERGY PARK TRIESTE 
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L’Imperial Energy Park, da realizzare in Porto vecchio, è un parco tecnologico interamente dedicato al mondo 

dell’energia pulita in tutti i campi: agricoltura, edilizia, trasporti, tecnologia, servizi e clima per formare un polo 

internazionale.  

L’iniziativa è stata studiata e proposta da Antonella Caroli assieme ai suoi collaboratori. Data la posizione di 

Trieste tra Italia, Slovenia e Croazia, negli edifici del Porto vecchio potrà essere inserito un centro per lo studio 

di importanti agevolazioni fiscali che andranno applicate a favore di tutte le imprese che qui lavoreranno per 

sollevare il nostro paese dalla pesante dipendenza e dal costo sempre più insostenibile dell’energia che 

proviene dall’estero. 

FERROVIE E TRASPORTI STORICI URBANI 

Con il gruppo degli amici del museo Ferroviario dell’associazione FERSTORIA, con i quali manteniamo una 

costante collaborazione, abbiamo svolto un continuo monitoraggio degli interventi in Porto vecchio per evitare 

che si cancelli l’identità del Porto ferroviario e abbiamo avviato il lavoro per un museo diffuso sul territorio con 

esemplari di mezzi storici (vedi vaporiera in PV). 

Con una serie di conferenze abbiamo trattato i seguenti temi: 

- I porti ferroviari di Trieste e di Fiume (già svolto un incontro a Fiume) 

- Incontri formativi di logistica e trasporti 

- Mostre fotografiche sulla storia delle ferrovie e dei trasporti storici urbani 

- Manifestazione con i Bus Storici in Porto vecchio. 

NUOVA EDIZIONE DEL MASTERPLAN DI ITALIA NOSTRA  

Nel luglio 2018 la Sezione ha presentato, con lettera al Sindaco e conferenza stampa in sede, la nuova edizione 

del Masterplan di Italia Nostra. Hanno collaborato alla redazione del nuovo Masterplan del Porto vecchio i 

rappresentanti istituzionali e un team di studiosi ed esperti. Il 23 nov. la nuova edizione è stata presentata al 

MIBAC. L’attuale aggiornamento del Masterplan del 2013 tiene ha tenuto conto degli sviluppi più recenti del 

contesto normativo, istituzionale ed economico-finanziario e della nuova situazione giuridica di modifica del 

regime demaniale e doganale del Porto vecchio. L’emendamento Russo (ex art. 272 della Legge di stabilità) è 

stato il punto di partenza per la trasformazione e il riutilizzo dell’area ora consegnata al Comune di Trieste. 

LE PASSERELLE STORICHE  

A seguito del nostro lavoro con il Museo ferroviario, sono state sistemate in un sito adatto per il loro deposito 

due passerelle storiche (lunghe 7 metri ciascuna) che servivano per lo sbarco passeggeri, parti integranti degli 

“scalandroni” (già salvati in passato e ora situati davanti al magazzino 21 del Porto vecchio). 

Le strutture serviranno per il museo marittimo che si sta preparando in Porto vecchio. 

CONFERENZE 

“L’architettura delle stazioni nelle città di frontiera: Bolzano, Trento, Trieste…Roma” 13 aprile 2018, palazzo 

Gopcevich. 

ARTE E PATRIMONIO STORICO 

BIENNALE DONNE in collaborazione con l’Associazione Porto Arte e in coorganizzazione con il Comune di Trieste. 

Dopo la conclusione della Biennale Donna (17 novembre 2017-10 gennaio 2018) in Porto vecchio, che ha 

richiesto molto lavoro organizzativo, si è prorogata le mostra nel magazzino 26, sempre in collaborazione con 

l’associazione Porto Arte, e si è lavorato per eventuali nuove esposizioni. 
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PATRIMONIO DELLA K.K. STAATS GEWERBESCHULE 

La Sezione ha collaborato con il FAI nella Mostra sui materiali storici della K.K. Staats Geverbeschule. Le opere 

d’arte esposte risalgono alla K.K. Staats Geverbeschule (1887-1916), uno dei maggiori politecnici dell’Impero, in 

cui venivano create maestranze d’alto livello, come quelle impegnate nell’allora Porto nuovo di Trieste, oggi 

Porto vecchio. Dopo la prima guerra mondiale il Politecnico divenne per molti anni sede dell’Istituto tecnico A. 

Volta, mantenendo la qualità dell’insegnamento, ed oggi ospita il liceo scientifico Galileo Galilei. Purtroppo 

molte opere di allievi e maestri eccellenti di quel periodo sono andate disperse. L’intervento di Italia Nostra nella 

mostra è legato agli studi di Antonella Caroli sul patrimonio storico della scuola, portati avanti per anni e raccolti 

nel suo libro “Arte e tecnica a Trieste” del 1995. Il suo impegno e il suo libro hanno consentito di salvare tanta 

documentazione che stava per essere eliminata.  

Nel 2018 è stato fatto anche un sopraluogo nella soffitta della Gewerbeschule, grazie alla disponibilità del liceo 

Galilei, assieme al consigliere nazionale di Italia Nostra Rodolfo Corrias (restauratore MIBACT). La visita è stata 

illuminante non solo per la ricchezza delle decorazioni ma anche per la struttura interessante dell'intero edificio, 

nonostante lo stato di alto degrado e di obsolescenza della soffitta che lascia tutti molto perplessi (nonostante 

il vincolo). Già alcuni privati (persone del porto ed ex allievi del Volta) hanno espresso interesse per contribuire 

economicamente ad un restauro. Italia Nostra, che già nel passato ha dedicato ampie attenzioni a questo 

patrimonio, con mostre, pubblicazioni e richiesta di vincolo sull'edificio, ha cominciato a preparare la 

documentazione per i MIBAC per ottenere finanziamenti (come già fatto precedentemente per il recupero di 

Cittavecchia, della Centrale Idrodinamica, della Sottostazione elettrica e del Distretto storico portuale) e per 

avviare le procedure per il restauro complessivo dell'edificio di via Battisti che comunque, a qualsiasi altro uso 

venga destinato, resta l'edificio originario della "Trieste K.K. Staats Gewerbeschule".  

Sarebbe auspicabile che, in futuro, un settore dell’edificio possa essere ridestinato alla "Trieste K.K. Staats 

Gewerbeschule", e così rinominato, con una scuola di restauro e per l'insegnamento delle arti applicate 

insieme agli amici artigiani del "Rinascimento sconosciuto".  

Intanto in attesa dei restauri, contando sulla Collaborazione del Comune di Trieste, della Regione FVG e del 

MIBAC, ci stiamo attivando per proseguire con le seguenti attività: 

1. Catalogazione delle cartelle con l’elenco dettagliato delle tavole 
2. Scansione delle tavole in collaborazione con l’Archivio di Stato di Trieste 
3. Mostra conclusiva da coorganizzare con il Comune di Trieste 
4. Preparazione di un catalogo 

PROPOSTA ALTERNATIVA PER IL PARCO DEL MARE (molo Fratelli Bandiera) 
La Sezione, dopo attenta documentazione sui vincoli e sulla storia del sito, ha presentato, per l’area del faro 

della Lanterna sul molo Fratelli Bandiera, e per lo specchio d’acqua di pertinenza, una proposta alternativa alla 

costruzione di un grande acquario, il “Parco del Mare”, come previsto dal Comune di Trieste.  

A parere di Italia Nostra, l’edificio comunale risulta troppo invasivo in un’area storica degradata, dove le 

costruzioni sono cresciute in modo incontrollato in uno spazio esiguo, malgrado i vincoli. Data la situazione, si 

dovrebbe evitare l’aggiunta di nuove strutture edilizie e si dovrebbe studiare una riqualificazione urbanistica 

in cui creare le condizioni per un cambiamento del vivere urbano, come si fa nelle più importanti città portuali 

del nord Europa e anche in città italiane.  

La proposta di Italia Nostra riguarda mare e terra. In sintesi: in mare si propone l’esposizione permanente di 

barche d’epoca (anche a fini i turistici). In terra si propone la valorizzazione dello storico faro della Lanterna, il 

restauro dello squero storico, un piccolo cantiere di restauro visitabile dal pubblico, una mostra di imbarcazioni 
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d’epoca di dimensioni contenute, l’apertura di negozi specializzati, laboratori artigianali, bar e ristoranti, come 

si fa da tempo nei paesi nordici in aree da riqualificare (Brest, Amsterdam ecc.). In sostanza si propongono usi 

nuovi e interessanti in un ambiente urbano riqualificato. Senza contare le necessità prioritaria di riprendere 

nell’area le ricerche archeologiche che possono offrire ulteriori prospettive di riqualificazione.  

MOSTRE: “Le macchine di Leonardo da Vinci” 

Dal 2018 sono in preparazione, in collaborazione con il Comune di Trieste, delle conferenze e una mostra sulle 

invenzioni di Leonardo da Vinci: macchine da terra, d’acqua e d’aria (macchina volante, sistemi elicoidali, 

veicoli corrazzati, muta da palombaro, mitragliatrici e robot umanoide…) con riferimenti regionali collegati 

all’opera di Leonardo da Vinci. Sedi della mostra saranno la Centrale idrodinamica, la Sottostazione elettrica e 

il magazzino 26 del Porto Vecchio. 

PUBBLICAZIONI  

In collaborazione con l’Associazione Ferstoria e l’Autorità Portuale, nel maggio 2018 è stato presentato il 

saggio di Italia Nostra, “Trieste, il Porto e la Ferrovia”. Il testo costituisce uno studio innovativo del Porto 

Vecchio e del suo impianto ferroviario, in un’ottica di riqualificazione.  

Nel luglio 2018 è stata presentata, come già riferito, la nuova edizione del Masterplan di Italia Nostra. Hanno 

partecipato i rappresentanti istituzionali e un team di studiosi ed esperti che hanno collaborato alla redazione 

del nuovo masterplan del Porto vecchio. 

Sempre nel 2018 è uscita la terza edizione del libro “La Centrale idrodinamica del Porto vecchio di Trieste”. 

COLLABORAZIONI 

È proseguita la collaborazione con l’Autorità Portuale di Trieste, gli Uffici culturali delle Ambasciate - Istituti 

Italiani di Cultura (Amburgo, Stoccolma, Varsavia, Praga, Zagabria, Vienna, Bratislava), la Camera di Commercio 

di Trieste, l’AIPAI, l’ISTIEE, l’Istituto dei diritti dell’uomo, il Mibac, il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste, 

l’Associazione spedizionieri del porto di Trieste, la Casa di spedizione Parisi, la Ferstoria - Museo ferroviario. 

VERDE URBANO 

IL PARCO DI MIRAMARE 

Durante tutto l’anno 2018 abbiamo continuato le visite al parco di Miramare (22 ettari), con monitoraggio 

fotografico, come sempre dal 2012 in poi. Dopo che Miramare è diventato nel 2017 museo storico nazionale, 

abbiamo finalmente assistito ad un parziale ma apprezzabile restauro del verde: 

I 100 pini neri morti e pericolanti del bosco sopra il castello, di cui Italia nostra chiedeva da anni l’eliminazione 

per motivi di sicurezza e di decoro, sono stati finalmente eliminati con l’intervento della Forestale. Il parterre 

della caffetteria è stato ricostituito con alcune aiole fiorite e con zone a prato. Non è ancora il parterre splendido 

di un tempo, ma almeno l’immagine è decorosa. Su progetto della precedente direzione, il piazzale del castello 

è stato modificato con una nuova distribuzione di aree verdi a prato e di aree calpestabili in graniglia cementata 

bianca.  

Gli interventi di restauro sono stati eseguiti nella parte bassa del parco e nei boschi, ma c’è ancora molto da 

fare: il restauro e riuso degli edifici storici minori, il rifacimento di strade, stradine e muri, il recupero di ampie 

fasce nella parte alta del parco abbandonate alla vegetazione infestante (ormai alta fino a tre metri), il recupero 

dei parterre minori del parco e la risistemazione del sottobosco e delle aree dove sono stati tolti, con l’uso di 

macchine, i pini neri morti.  
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Nel giugno del 2018 la Direzione del parco ha presentato un “Progetto di restauro del verde e cura della 

vegetazione del parco storico del castello di Miramare” di cui si dovrebbero apprezzare gli effetti nel 2019, in 

base ai nuovi fondi giunti alla nuova Direzione. 

La nuova Direzione del parco ha avuto la collaborazione dell’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento 

Scienze della Vita. 

CICLO DI INCONTRI CULTURALI “GLI AMBIENTI NATURALI DEL CARSO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO”  

“13 conferenze, tra primavera e autunno 2018, per stimolare una presa di coscienza delle diversità nei paesaggi 

carsici e del loro mutamento nel tempo in relazioni al clima e all’antropizzazione” 

Dato il nostro tradizionale impegno di informazione e divulgazione sui temi dell’ambiente urbano e 

dell’ambiente naturale, abbiamo organizzato tredici conferenze sugli ambienti naturali presenti nel Carso, sulle 

modifiche climatiche in atto e sull’evoluzione della flora e della fauna nel tempo, ambiente per ambiente. Nella 

scelta del tema abbiamo tenuto presente la situazione di progressiva moria di alberi in Carso, a causa delle 

ripetute siccità del 2003, 2012 e 2017 e del conseguente attacco di funghi alle conifere (vedi prof.em. L. Poldini 

e prof. A. Nardini). Abbiamo preso contatti con docenti e studiosi dell’Università degli Studi di Trieste, del 

Comune di Trieste, dell’ISMAR-CNR e dell’associazione “Tutori Stagni del FVG” ricevendo l’adesione immediata 

di tutti. Dato il costo proibitivo delle sale conferenze, il Comune di Trieste ci ha concesso gratuitamente la sala 

del Civico Museo di Storia naturale e ci ha richiesto la coorganizzazione. Il Ciclo di incontri culturali è iniziato il 

18 aprile e si è concluso, con successo, il 21 novembre 2018. Il programma è stato inviato a tutte le scuole 

superiori di Trieste estendendolo anche agli studenti. 

Programma della primavera 2018 

1) Il recupero della landa e il suo valore in biodiversità - prof. Alfredo Altobelli - 18 aprile 

2) Lo stato precario dei boschi carsici e le doline – prof. em. Livio Poldini - 2 maggio 

3) Il declino del pino nero: un effetto dei cambiamenti climatici? – prof. Andrea Nardini - 9 maggio 

4) Gli habitat dei laghi carsici – prof. Miris Castello - 16 maggio 

5) Cittadini scienziati: la “citizen science” e lo studio della biodiversità – prof. Stefano Martellos -  23 maggio 

6) Acqua e Carso: uno strano binomio - prof. Luca Zini - 30 maggio 

7) Passato, presente e futuro degli stagni carsici – dott. Gaia Fior - 6 giugno 

Programma dell’autunno 2018  

8) I nuovi carsolini: novità più o meno positive tra la fauna carsica - dott. Nicola Bressi -17 ottobre 

9) Gli insetti del Carso, una fauna meno nota – prof. Andrea Colla - 24 ottobre 

10) Cambiamenti climatici nell’area carsica: quali evidenze? – prof. Renato R. Colucci -31 ottobre  

11) Cambiamenti climatici e biodiversità vegetale: l’invasione degli alieni - prof. Giovanni Bacaro - 7 novembre 

12) La situazione sotto il Carso – dott. Sergio Dolce - 14 novembre  

13) Chiacchierata sulla Val Rosandra: dott. N. Bressi – dott. S. Dolce - 21 novembre 

PARCO DELLA RIMEMBRANZA DI TRIESTE 
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Su richiesta della Sede centrale, interessata ai parchi urbani italiani della Rimembranza, abbiamo visitato e 

fotografato il parco della Rimembranza di Trieste, risalente al 1926, e abbiamo riferito sulla situazione. Il parco, 

attraversato dalla via Capitolina, si trova sul colle di San Giusto, sotto il Castello: è un’ampia area alberata con 

prati grandi e piccoli (divisi in 26 settori), in cui sono state posizionate le pietre carsiche commemorative di 

diverse dimensioni. Le iscrizioni sulle pietre ricordano i caduti della prima e seconda guerra mondiale, i martiri 

civili e i caduti di altre guerre. Nel complesso il parco è in buone condizioni di manutenzione ed è piacevole da 

percorrere: i prati sono falciati, i cippi con le iscrizioni sono in gran parte leggibili, gli alberi sani. 

COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE 

Data la Convenzione tra l’ISIS Dante-Carducci di Trieste e Italia Nostra, stipulata il 17 maggio 2017 nell’ambito 

del programma nazionale “Alternanza Scuola-Lavoro”, nel febbraio 2018 abbiamo proposto alle due scuole 

superiori il seguente progetto didattico per l’anno 2018 (primavera e autunno) su “I beni culturali di Trieste tra 

storia e paesaggio”. In totale 40 ore da svolgere tra la primavera e l’autunno. 

Il programma era così costituito: 

A) Una prima parte teorica di 7 lezioni (14 ore) su alcuni beni culturali e sulla scienza a Trieste. 

B) Una seconda parte pratica di attività per gli alunni su uno dei beni culturali presentati, il parco di Miramare, 

finalizzata alla realizzazione di una mostra fotografica o di un dépliant sul parco (26 ore). Il 6 giugno 2018 è stato 

rivisto il programma su richiesta della scuola con la scelta del dépliant come realizzazione degli studenti. 

A) Parte teorica: 7 lezioni sulla ricerca scientifica e i beni culturali a Trieste 

1) “La ricerca scientifica a Trieste tra ottocento e novecento 1” – dott. E. Mazzoli, 5 marzo 2018 

2) “La ricerca scientifica a Trieste tra ottocento e novecento 2” – dott. E. Mazzoli, 9 marzo 2018 

3) “Il Porto Vecchio e la Centrale idrodinamica” - dott. R. Piccolo, 14 marzo 2018 

4) “Il Porto Vecchio: cenni storici, la struttura del porto storico, i magazzini e gli altri edifici tutelati” -  arch. A. 

Caroli, 15 marzo 2018 

5) “Maria Teresa d’Austria e lo sviluppo emporiale di Trieste” - dott. Z. Saracino, 28 marzo 2018 

6) “Il parco di Miramare e la sua storia” - ing. S. Musco, 9 aprile 2018  

7) “Il castello di Miramare e la sua storia” - dott. I. Alessi, 16 aprile 2018 

B) Parte pratica: visite a Miramare e attività a scuola (settembre-ottobre 2018). 

1) Due visite al parco storico di Miramare, in due giorni diversi per realizzare una serie di fotografie sulle 

caratteristiche del parco, i suoi pregi, i suoi problemi e sulle piante storiche più significative. (Primo giorno: 

entrata dall’area del Castello. Secondo giorno: entrata da via Beirut). 

Accompagnatori al parco: dott. G. Giacomich e dott. M. Orel + un insegnante della scuola.  

2) A scuola: analisi, scelta e stampa delle foto al fine di allestire una mostra fotografica sul parco oppure al fine 

dell’elaborazione di alcuni depliant sul parco. Assistenti a scuola: dott. M. Orel e dott. G. Giacomich + gli 

insegnanti della scuola. il lavoro era destinato alla visione del pubblico (mostra) o alla diffusione tra il pubblico 

(depliant). 

 Su scelta delle scuole, per motivi interni, è stata realizzata solo la prima parte del programma. Non è stata 

avviata la seconda parte del programma, con l’attività pratica che caratterizza l’alternanza scuola-lavoro, cioè 

le visite a Miramare e il lavoro successivo a scuola (settembre-ottobre 2018) 

AMBIENTE URBANO: INQUINAMENTO ACUSTICO 
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Le problematiche affrontate sono state molteplici e complesse, poiché rispondenti a esigenze diverse della città 

e a interessi diversi.  

Tra le esigenze della città c’è il diritto alla quiete notturna e al decoro urbano. Invece alcuni locali pubblici 

consentono, per soddisfare la loro clientela, “manifestazioni sonore” inaccettabili fino a notte inoltrata. Alcuni 

esercenti adottano stili di esposizione della merce non consoni alle nostre tradizioni. Inoltre alcuni individui, 

comunemente definiti “graffitari”, lordano palazzi, chiese e monumenti, con scritte e/o disegni in vernice 

indelebile che poi richiedono continui interventi di manutenzione. L’impegno maggiore è stato quello di cercare 

di riportare entro limiti civili la così detta “movida”, cioè il chiasso che sconvolge alcune zone del centro 

cittadino, specie nelle ore serali e notturne, annullando ogni forma di rispetto per gli abitanti.  

I contatti con il Comune sono stati utili a eliminare il disturbo della quiete pubblica almeno in una zona della 

città. Le autorità sono state coinvolte nella necessità di adeguati provvedimenti volti a sanare la situazione 

nell’interesse pubblico. Per l’Associazione si tratta solo dell’inizio di un impegno non facile. 

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE GIOVANI  

I nostri giovani, con grande impegno e preparazione storica e tecnica (sono studenti e laureati), hanno permesso 

di mantenere aperte la Centrale idrodinamica e la Sottostazione elettrica (ora di pertinenza del Comune di 

Trieste) e di renderle centri di diffusione culturale con la loro attività di guide per i visitatori (singoli, gruppi e 

scuole). Nel corso delle visite guidate, infatti, viene presentata la storia del Porto vecchio con gli edifici storici 

vincolati e viene illustrato il funzionamento delle macchine dei due edifici speciali per la produzione e la 

distribuzione dell’energia elettrica nelle aree portuali dalla seconda metà dell‘ottocento alla prima metà del 

novecento. Inoltre i nostri giovani hanno consentito, con la loro presenza attiva, l’apertura quasi giornaliera 

della sede di Italia Nostra in via del Sale. Alcuni di loro hanno contribuito alle iniziative culturali presso le scuole 

tenendo lezioni sulla storia della città e sul Porto vecchio. 

 

TROIA 
Costituzione del Presidio di Orsara di Puglia 

Impegno con la Soprintendenza di Foggia ed il Comune di Orsara di Puglia per completare il restauro di Torre 

Guevara e farla diventare il palazzo un museo per i reperti archeologici scavati a Giardinetto e restaurati. 

Partecipazione alla campagna nazionale "Seconda Giornata Nazionale Beni Comuni" con gazebo informativo e 

conferenza "Centri Storici: tra abbandono e sviluppo" sullo spopolamento, abbandono e degrado dei Centri 

Storici dei Monti Dauni Meridionali. Realizzazione di un progetto di Storia Locale con la classe 5B dell'Istituto 

"Virgilio-Salandra". 

Presentazione del libro "Scritti Storici" del socio Tommaso Maddalena. 

Anteprima del dizionario del dialetto troiano del socio Giovanni Guadagno. 

Realizzazione della Conferenza "La Battaglia del 1462" a cura del socio Francesco Sciarrillo ad Orsara di Puglia. 

Realizzazione di due conferenze a cura di Francesco Chiappinelli su "L'altra Iliade, da Omero a Dante" a Troia 

e ad Orsara di Puglia. 

Realizzazione di due progetti di Alternanza Scuola-Lavoro con l'IISS "Bonghi-Rosmini" di Lucera. 

Segnalazione alla "Lista Rossa dei Beni Culturali in pericolo" della Chiesa di San Bernardino da Siena in Troia. 

Sopralluogo presso il fiume Cervaro per il ponte pericolante nel territorio del Comune di Bovino. 
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Partecipazione alla Sesta Campagna Nazionale "Paesaggi Sensibili" con la conferenza "Paesaggio dei Monti 

Dauni Meridionali. Sedici Comuni un Problema comune" sul tema del degrado paesaggistico e sull'eolico 

selvaggio. 

Organizzazione con la Sezione di Foggia del Convegno di Studi "Il Paesaggio Agrario di Capitanata: Identità e 

Prospettive" che ha ottenuto il patrocinio di Comune di Foggia, Provincia di Foggia, Regione Puglia, Università 

di Foggia, Confcooperative Fedagripesca, Ordine degli Agronomi di Foggia, Ordine degli Architetti di Foggia, 

Ordine degli Ingegneri di Foggia, Fondazione Apulia Fleix. 

Segnalazione alla "Lista Rossa dei Beni Culturali in pericolo" della Croce Viaria di Troia. 

 

UDINE 
Convegno sulla valorizzazione delle ferrovie storiche. 

Convegno nazionale “Conservare gli alberi antichi custodi del futuro paesaggio”. 

Ciclo di incontri “Beni culturali fra restauro, riuso e recupero”. 

Relazione della sezione sul paesaggio forestale al convegno “I tesori nascosti del Tagliamento”. 

Conferenza di Antonella Caroli per la difesa di Porto Vecchio di Trieste. 

Incontro alla Soprintendenza di Udine, “Italia Nostra, una storia di difesa del patrimonio culturale”. 

Iniziativa per la difesa delle mura cittadine di Pordenone, con comunicati stampa e redazione di scheda per la 

Lista Rossa. 

Partecipazione alla Giornata nazionale dei beni comuni, con visita culturale a Budoia e Polcenigo. 

Manifestazione a sostegno della pedonalizzazione del centro storico di Udine. 

Relazione all’educational ARGA – Associazione giornalisti agricoltura e ambiente. 

Settore educazione al patrimonio – progetto “Laboratorio del paesaggio” con Istituto comprensivo di Lignano 

Sabbiadoro. 

Visite guidate a sostegno dei Musei di Udine e provincia. 

Viaggio di studio a Rovereto e Trento. 

Viaggio di studio a Pistoia. 

Viaggio di studio in Umbria. 

 

VALDEIVA 
Esposto alla Procura di La Spezia per "Resort Sesta Terra" in collaborazione con Italia Nostra Roma e La Spezia. 

 

VALDICHIANA 
Partecipazione al convegno pubblico per promuovere l’associazione “Save San Filippino” a Castiglion 

Fiorentino. 
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Articolo di appoggio all’iniziativa “Save San Filippino”, per il restauro della piccola cappella barocca. 

Lavoro di studio sulla variante n°6 al piano strutturale e alle N.T.A. del R.U. del comune di Castiglion Fiorentino. 

Presentazione delle osservazioni alle N.T.A. del R.U. su “Criteri per l’inserimento di impianti per la produzione 

di calore o energia da biomasse, ribadendo la nostra preoccupazione e totale contrarietà. 

Collaborazione con I.S. Valdichiana di Chiusi per la partecipazione al seminario: turismo sostenibile come di 

fattore di sviluppo locale”. 

Varie riunioni con i soci della sezione Val di Chiana per coordinare le varie attività. 

Adesione da parte della nostra sezione al progetto “le vie dei Medici”. 

 

VALLATE USO E RUBICONE 
Collaborazione con Biblioteca Comunale progetto culturale Fiabacedario. 

Incontro con la cultura dialettale: Lorenzo Scarponi legge Baldini e Pedretti. 

Ben venga maggio: appuntamento con la cultura musicale in tutte le sue espressioni. 

Iniziativa culturale per decimo anniversario biblioteca Ceccarelli. 

Visite guidate gratuite al castello Malatestiano e centro storico. 

“La stella e il cipresso” ricordo di Stefano Campana a Montetiffi cortile Abbazia. 

Incontro con l'autore: Franca Fabbri “Un mare di nebbia”. 

Conferenza di Umberto Galimberti “La parola ai giovani”. 

Incontro con l'autore: Giulio Guidorizzi “Io Agamennone” con l'attore Silvio Castiglioni. 

 

VARESE 
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, abbiamo partecipato alla stesura della 

risposta a un bando della Fondazione Cariplo, inteso ad avviare gli studi necessari per la messa in sicurezza, 

restauro e definizione di destinazione d’uso del Castello di Belforte. 

Grazie alla generosa disponibilità di alcuni soci che si sono volontariamente prestati, è stata organizzata 

l’apertura in due giorni alla settimana e una domenica al mese del Battistero di S. Giovanni, il più antico e 

insigne monumento della città, purtroppo precedentemente non aperto al pubblico. 

È continuata la raccolta dei fondi per il restauro della Scalea del Sacro Monte, opera di Sommaruga in stato di 

grave degrado. La Soprintendenza alle belle Arti ha dato il suo consenso al progetto. I lavori di restauro 

incominceranno a breve non appena formalizzato l’accordo con il Comune di Varese proprietario dell’opera. 

La Fondazione Comunitaria del Varesotto finanzierà parte dei lavori, grazie a un progetto da noi presentato in 

risposta a un loro bando. 

Grazie a una segnalazione da noi fatta alla Soprintendenza, sono stati ritrovati presso un rigattiere locale alcuni 

manufatti prelevati anni fa dal Grand Hotel Campo dei Fiori, insigne opera (vincolata) del grande architetto 

liberty Giuseppe Sommaruga. 
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Abbiamo lanciato un concorso letterario, in collaborazione con La Prealpina (il più importante quotidiano 

locale), intitolato “Storia e storie del Grand Hotel Campo dei Fiori” in cui chiunque abbia ricordi, immagini o 

documenti relativi all’Hotel, al ristorante e alla funicolare del Campo dei Fiori, è invitato a inviarli. Saranno 

esaminati da una Giuria che li valuterà e proporrà i documenti più interessanti per un premio. È un modo per 

non perdere i ricordi di un mondo che, dagli anni ’20 e fino alla chiusura definitiva del Grand Hotel (1968), 

attirava a Campo dei Fiori il fior fiore della nobiltà e alta borghesia milanese.  

Mentre continua un’attiva collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, abbiamo stabilito anche un 

accordo di collaborazione con il Comune di Castiglione Olona. Grazie a queste due convenzioni abbiamo 

organizzato un ciclo di conferenze a Castiglione Olona (Chiesa di Villa, affreschi del Vecchietta, affreschi del 

Palazzo Branda Castiglioni, scultori caronnesi) 

Abbiamo inoltre organizzato una serie di visite culturali, tra cui visite a Parma, Cremona, Brescia. In Varese 

abbiamo visitato e illustrato le Chiese locali barocche (Chiesa della Motta, Madonnina in Prato, san Giuseppe) 

Come consueto da ormai quattro anni, abbiamo realizzato un DVD su opere importanti del territorio. 

Quest’anno la scelta è caduta sul Battistero di S.Giovanni. Il DVD viene utilizzato ora per illustrare il 

monumento ai visitatori.  

Abbiamo ristrutturato il nostro sito, prendendo a modello il sito del nazionale.  

 

VASTO 

Collaborazione con il progetto "A cinema con papà". 

Visite guidate nei luoghi d'Abruzzo e Molise attinenti alle tematiche affrontate. 

Battaglia contro la costruzione di un cementifico a Punta Penna (Riserva naturale Regionale di Punta Aderci). 

Conferenza sul dialetto vastese. 

Battaglia contro la realizzazione di un deposito di rifiuti imballati a Punta Penna (Riserva naturale Regionale di 
Punta Aderci). 

Giornata dei Beni Comuni: Vasto, Monteodorisio e San Salvo. 

Promozione e tutela dell'acquedotto delle Luci a Vasto. 

Valorizzazione dell'acquedotto romano ipogeo di San Salvo. 

Promozione della cultura dell'acqua come bene comune. 

Partecipazione al progetto di opencoesione con l'ITE di san Salvo. 

Partecipazione alla conferenza sulla via verde con propri contributi originali. 

Presentazione di osservazioni sul progetto di ripristino del trabocco di Punta d'Erce. 

Presentazione di osservazioni sulla pista pedonale nella riserva di Vasto Marina. 

Segnalazione dei danni prodotti alla Pianta Monumentale "Quercia Lozzi" di san Giovanni Lipioni. 
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Segnalazione di lavori non autorizzati in area archeologica a Schiavi di Abruzzo. 

Segnalazione del degrado della fossa comune di Punta d'Erce. 

Valorizzazione del sito archeologico subacqueo di Vasto Marina. 

 

VERBANO CUSIO OSSOLA 
Tra le numerose attività svolte dalla sezione nel 2018 si segnalano le seguenti. 

Osservazioni al Piano Regionale sulle risorse idriche e ad approfondimenti in tema di attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale. 

Si è costantemente mantenuto attivo e aggiornato il blog sezionale, denominato Italia Nostra VCO, che ha dato 

conto della attività, man mano, svolte. Neppure è venuta meno l’attività di comunicazione sul sito nazionale 

che, costantemente, viene aggiornato. 

Tutela Devero: è stata costante l’attività della Sezione in relazione, in unione con altre Associazioni, al 

monitoraggio del progetto S. Domenico/Devero che ha iniziato i primi passi di valutazione in ambito di Ente 

Provincia. Sotto questo profilo, in attesa di conoscere gli atti pubblici del progetto e che verranno sottoposti 

alla consultazione, la Sezione ha curato l’intervento in audizione, poi intervenuta a inizio 2019, delle 

associazioni ambientaliste presso la V Commissione Consiliare, portando il suo attivo contributo. Sempre in 

tale ambito, nel corso dell’ultimo periodo dell’anno è stata promossa l’iniziativa, poi concretatisi ad inizio 2019, 

mirante a chiedere la tutela specifica del monte Téggiolo, attraverso lo strumento dell’art. 136 del Codice.  

Tutela costiera del lago Maggiore- Stresa L’obiettivo che si era posto per il 2017 ha poi avuto un suo sviluppo 

durate il 2018 con la presentazione, in unione sinergica con la Associazione locale Stresa 20 20, della richiesta 

di avvio del procedimento istruttorio riferito alla istituzione di un vincolo puntuale ex art. 136 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio. L’oggetto è la tratta costiera del Comune di Stresa che va dalla proprietà ex villa 

Pozzani al confine con rio Roddo e la strada del Sempione a monte. Si tratta ora di monitorarne il processo e 

di valutarne l’esito, seppur non previsto a breve termine. . 

Tutela dell’ambito del Monte Camoscio in Comune di Baveno. L’Associazione aveva, a fine 2017, prodotto 

puntuali e pertinenti osservazioni legate al rinnovo della concessione mineraria Seula, intervenendo nel 

procedimento di VIA. Inopinatamente, la Giunta Regionale, con deliberazione dello scorso settembre, 

affermava dette osservazioni non essere pertinenti al progetto, dando atto delle conclusioni della conferenza 

di Via e rinnovando la concessione. Prontamente la Sezione ha contestato le conclusioni contenute nella 

deliberazione regionale, chiedendo che, in autotutela, sia rinnovato il procedimento di VIA in punto irrilevanza 

delle osservazioni di I.N. Al momento si è in attesa di conoscere le determinazioni regionali. 

Vogogna: Tutela dei territori agricoli. Anche durante il 2018 ha proseguito il monitoraggio riguardo i depositi 

illegittimi di inerti su terreni agricoli del Comune di Vogogna ed in particolare i risultati dell’ordinanza di rimessa 

in pristino riferita alla autorizzazione anno 2013, ormai scaduta. Nel contempo è stata acquisita ogni ulteriore 

documentazione utile e necessaria per ogni eventuale successiva azione, peraltro già ora in corso.  

Vignone: Tutela di S. Martino Nell’estate, la Commissione Regionale ha svolto il sopralluogo istruttorio 

nell’ambito del complesso monumentale di S. Martino e ciò a seguito della pendente richiesta di vincolo ex 

art. 136 del Codice, prodotta da questa Associazione in collaborazione con quella locale: “ La Degagna”. Il 

riscontro non è stato completamente positivo in quanto la Commissione ha valutato non esservi i presupposti 

per l’applicazione dell’art. 136, quanto piuttosto dell’articolo 45 del medesimo codice e riferito alla tutela 

indiretta. In tal senso ora si sono mosse la due associazioni, chiedendo alla Soprintendenza di avviare il 
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processo istruttorio. Sempre in ambito del Comune di Vignone e dell’area di S. Martino, è continuato il 

monitoraggio riferito alla mancata attuazione di impegni convenzionali da parte di privato in relazione al piano: 

“Wilbau”. L’azione costante ha determinato il Comune ad assumere una deliberazione del proprio Consiglio in 

ordine ai processi da svolgersi per il recupero del danno che la mancata attuazione degli impegni avrebbe 

comportato, nonché, secondo una recente a noi inviata nota del Sindaco, l’avvenuta formale interruzione dei 

termini prescrizionali il diritto del Comune stesso al recupero monetario degli impegni elusi. 

Interconnector Italia / Svizzera.  

L’avvenuto deposito e pubblicazione degli atti progettuali integrativi da parte di Terna, ha dato modo 

all’associazione di reiterare e innovare le proprie osservazioni al progetto, con particolare riferimento a quello 

riferito alla stazione di conversione. In tal modo si è continuato a svolgere quell’attenta attività di presidio, 

monitoraggio e contrasto che il progetto, per la sua complessità e per la sua durata nel tempo, richiede. Altre 

azioni: Sono proseguite le attività di contrasto e monitoraggio di situazioni particolari, puntuali e anche minori, 

ma non per questo da non considerare, quali: “progetto due Ville Stresa” “Rio Machere”. Anche su queste 

situazioni non ancora definite l’azione continuerà anche nel futuro. 

LE ATTIVITA’ COLLETTIVE La Sezione ha partecipato a entrambe le attività promosse dall’Organizzazione 

Nazionale. Siti Unesco dei Laghi Maggiore e Orta: si è sviluppato, in sinergia con la Sezione di Novara, il tema, 

dimenticato, del dossier di candidatura Unesco dei siti dei laghi Maggiore e Orta. L’attività si è sviluppata in 

due giornate: l’una, il sabato, dedicato ad un convegno sul tema svolto ad Orta S. Giulio, cercando di 

coinvolgere gli enti locali interessati, e nella seconda si è allestito uno stand divulgativo presso la sala Pro Loco 

dell’Isola Pescatori sul Lago Maggiore. Lo stand è poi rimasto allestito per l‘intera settimana, successiva la 

domenica iniziale. 

Paesaggi Sensibili: La seconda attività ha riguardato la giornata dei paesaggi sensibili. I temi scelti sono stati 

due: il monte Teggiolo, poi oggetto di istanza istruttoria ex art. 136 del Codice e il Piano Grande di Fondo Toce. 

Entrambe situazioni che seppur il secondo oggetto di una tutela, mentre il primo no, vivono una comune 

situazione di mai sopite o di rinnovate mire speculative. La giornata ha visto la organizzazione di un convegno 

aperto alla collaborazione di Lega Ambiente e Valdossola Salviamo il Paesaggio che, grazie anche all’adesione 

dell’Ente Parchi Lago Maggiore e Ticino, nonché professionalità che operano in materia e la stessa I.N. ha 

consentito di offrire ai partecipanti un quadro completo e aggiornato dello stato di quei territori.  

AZIONI SVOLTE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE -Sono state mantenute e consolidate alcune 

forme di collaborazione con altre associazioni ambientaliste presenti sullo stesso territorio. In tal senso si è 

continuerà a sviluppare la collaborazione già in corso con Salviamo il Paesaggio Valdossola sui temi dei progetti: 

Interconnector e Devero/S. Domenico e di contrasto allo sfruttamento idrico indiscriminato. Con lega 

Ambiente, unitamente sempre a Valdossola Salviamo il paesaggio, si è cercata e ottenuta la collaborazione 

nella partecipazione alla manifestazione Paesaggi Sensibili. 

 

VERCELLI VALSESIA 
Per quanto riguarda le attività va rilevato in primo luogo: 

“Censimento Cascine del Vercellese”. Proseguimento della schedatura di base delle cascine del Vercellese, in 

particolare riguardanti la zona del vercellese occidentale e le zone dell’alto e medio vercellese, per la 

realizzazione della Fase Prima del progetto da presentare alla Fondazione CR VC per avere un contributo che 

preveda la pubblicazione di un volume di circa 50/60 pagine con inserito dvd e nel contempo l’inserimento 

della documentazione complessiva, rappresentata da contributi multimediali sui contesti, storici ed ambientali 
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del territorio, a corredo della schedatura di base delle cascine, in un sito web attraverso un portale. Alla 

Tipografia Gallo Arti Grafiche è stato chiesto un preventivo di spesa per la realizzazione del progetto. 

Nel corso del 2018 sono proseguite le seguenti attività già, iniziate negli anni scorsi, in particolare: 

1. Albano V.se – Chiesa della SS. Trinità – Realizzazione del progetto di sistemazione interna della chiesa della 

SS. Trinità è in corso di definizione a causa della mancata presentazione del Bilancio della Parrocchia di Albano 

V.se da parte del parroco. Per il progetto verrà chiesto il contributo della Fondazione CRT di Torino all’inizio 

del 2019. 

2. Vintebbio – Ex chiesa di S. Giuseppe – Prevista la realizzazione di un progetto a cura dell’arch. Musano di 

Serravalle Sesia, in collaborazione con il nuovo parroco a Serravalle Sesia, per la sistemazione definitiva del 

tetto e per il risanamento dell’interno della chiesa, attraverso una preventiva diagnostica. È prevista la richiesta 

di contributo alla Compagnia di S. Paolo da presentare nel 2019. 

3. Trino – Borgo Leri Cavour - La Sezione ha impostato la bozza degli Atti del Convegno su Leri Cavour del 2004, 

in stretta collaborazione con il Consiglio Regionale, presso la Tipografia Arti Grafiche Gallo di Vercelli, essendo 

stata completata la raccolta delle relazioni. La pubblicazione si compone di una prima parte che riguarda il 

Convegno propriamente detto ed una seconda parte che illustra la documentazione fotografica e giornalistica 

degli anni successivi. È prevista, entro il prossimo anno, la presentazione del volume degli Atti da organizzare 

in collaborazione con il Comune di Trino. 

4. Viverone - Museo delle Palafitte: La Sezione ha preso contatto con Pancrazio Bertaccini, esponendo 

dell’Assemblea dei soci del “contratto di lago” per cercare di convincere l’Amministrazione Provinciale di 

Vercelli a sottoscrivere il suddetto contratto al fine di riprendere un ruolo importante sul territorio che 

potrebbe agevolare l’iniziativa della Sezione. Nel frattempo, il Comune di Viverone ha inaugurato una piccola 

esposizione presso la Biblioteca Civica di alcuni reperti recuperati durante gli ultimi scavi della Soprintendenza 

Archeologica sul fondale del villaggio palafitticolo. 

5. Biellese 

a) La Sezione, a seguito di un contatto telefonico con l’avv. Bozzalla Pret, presidente della sezione locale del 

TCI, si è previsto un incontro con esponenti delle Associazioni culturali di Biella per impostare l’installazione di 

“cartelli marroni” nel centro storico di Biella, in attuazione alla proposta elaborata con la stesura di un elenco 

dei monumenti da censire. Successivamente sono stati presi anche contatti con il Comune di Biella per un 

incontro operativo. 

b) La Sezione ha inviato una lettera di sostegno al Comitato Custodiamo la Valsessera contro il progetto di 

ampliamento della diga delle Mischie in Valsessera, proposto dal Consorzio della Baraggia Vercellese e Biellese. 

6. Valsesia  

a) La Sezione ha inviato al Comune di Alagna Valsesia, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli, 

all’Unione Mpntana dei Comuni della Valsesia, all’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia ed alla 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province dela Piemonte Orientale, le osservazioni, 

preparate dall’arch. Giorgio Ingaramo in collaborazione con Giulio Bedoni presidente della Sezione di Novara, 

contro la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale al PRGC vigente con relativa 

procedura VAS, riguardante la costruzione di una strada e relativi parcheggi nella Valle d’Otro. 

b) Parco Sesia. La Sezione, congiuntamente con la Sezione di Novara ha predisposto un comunicato stampa 

intitolato “Le terre del Sesia, dal Rosa al Po “, in occasione della sesta edizione della campagna nazionale 

“Paesaggi sensibili”, per la promozione dell’istituzione del Parco Regionale dell’asta del fiume Sesia, di cui è 
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stato pubblicato il volume illustrativo della proposta già inviata alla Regione Piemonte, direttamente 

all’assessore all’Ambiente Valmaggia. 

Nel contempo, il 18 ottobre è avvenuto un incontro con il presidente del Parco Valle Sesia Ermanno Debiaggi 

al quale è stato ripresentata la proposta di Parco naturale regionale dell’asta del Fiume Sesia. La proposta è 

stata condivisa tanto che il presidente si riprometteva di parlarne con l’Assessore all’Ambiente della regione 

Piemonte Valmaggia, al fine di sollecitare la procedura di avvio dell’istituzione del Parco. 

7. Motta de’ Conti: La Sezione ha presenziato alla presentazione dei risultati della ricerca con il georadar nel 

sottosuolo nei pressi del ponte romano in località Mantie, effettuati dal prof. Sandro Veronese nel 2017, 

avvenuta nel luglio presso la sala polivalente del Comune di Motta de’ Conti, a cura delle dott.sse Francesca 

Garanzini e Lucia Mordeglia della Soprintendenza Archeologica del Piemonte Orientale. Sono stati evidenziati 

delle strutture murarie romane che documentano una “mansio” di posta all’imboccatura del ponte. Nel 

contempo è stato comunicato che il basamento di statua equestre, ritrovato grazie all’interessamento della 

Sezione nel sito del ponte romano in località Mantie di Motta de’Conti, sarà collocato presso il nuovo Museo 

Archeologico del Vercellese Occidentale di Livorno Ferraris, che raccoglie i numerosi reperti ritrovati durante 

i lavori di costruzione del tratto vercellese della TAV come l’abitato protostorico di Balocco, la necropoli 

dell’insediamento romano di Crescentino. A seguito di una lettera trasmessa dalla Sezione alla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e del Paesaggio delle province del Piemonte Orientale richiedente la collocazione del 

basamento di statua equestre al Museo Leone oppure al MAC di Vercelli, la soprintendente Salvitti ha risposto 

evidenziando che la decisione di collocare al MAVO il reperto era dovuto alla necessità di valorizzarlo 

storicamente nell’ambito di un’area del comprensorio territoriale di provenienza. Inoltre, la soprintendente 

ha ricordato che la stessa ha promosso, d’intesa con il Comune di Vercelli, ed ha elaborato e proposto il 

progetto “Vercellae: percorsi dentro la città antica. Programma di manutenzione, recupero e restauro dei siti 

archeologici vercellesi”. 

8. Vercelli 

a) Parco fluviale Korczak. È stato effettuato un sopralluogo con l’assessore comunale all’Ambiente Caradonna 

al parco Korczak per verificare la situazione degli argini che vanno dalla confluenza Cervetto- Sesia al ponte 

stradale per Novara. Il percorso complessivo è di circa 1200 m. ed è stato constatato che vi è stato una pulizia 

parziale del percorso ciclo-pedonale degli argini. È stata riscontrata la disponibilità dell’Assessore ad 

intervenire nei prossimi mesi per impostare un progetto di riqualificazione ambientale rendendo usufruibile 

attraverso il posizionamento di panchine e la sistemazione di una “balconata” verso il fiume.  

b) Cartelli Gialli. La sezione ha definito la descrizione dei 148 monumenti cittadini indicati dai “cartelli gialli” 

sulle cui paline verranno posti i QRCode, in collaborazione con l’Associazione I Cybernonni di Vercelli, che ha 

preparato una cartina di Vercelli, grazie alla consulenza informatica del CTV. Nel frattempo, è stato trasmesso 

al Settore Cartellonistica del Comune di Vercelli un elenco di tutti i cartelli in cui è stato indicato il loro stato di 

degrado affinché l’Ufficio stesso possa intervenire per una pulitura oppure per una sostituzione. Al contempo 

il prof. Pregnolato provvederà a rifare tutte le foto dei monumenti per attualizzarli ed inserirli nel sito web che 

sarà appositamente attivato. 

 

VERONA 
1 - Collaborazione con associazioni e gruppi di cittadini per la tutela del patrimonio storico e ambientale. 

Petizione alla Giunta Comunale di Verona per bloccare la cementificazione al Nassar in un'area di esondazione 

dell'Adige. 

Piano di tutela per il laghetto del Frassino, zona Sic e Zps. 
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Con il gruppo Fr- Onda Verde per chiedere l'approvazione del regolamento del verde a Verona. 

Intervento contro l'attuazione dell'art. 16 della direttiva europea 92/43CEE che permette alla regione il 

prelievo, la cattura e l'uccisione di esemplari di orso e lupo. 

Intervento per cancellare l'articolo che sancisce la sanatoria per gli abusi edilizi sull'isola d'Ischia. 

Partecipazione all'assemblea pubblica per discutere il problema della proliferazione dei cinghiali sul Monte 

Baldo. 

Intervento sul progetto di una pista ciclabile di 140 Km lungo le sponde del lago di Garda. 

Collaborazione per il restauro e la tutela di Villa Zamboni a Valeggio sul Mincio. 

 

VERSILIA 
I problemi più impegnativi della sezione sono quelli della conservazione e della tutela dei caratteri identitari – 

sia paesaggistici che culturali – della Versilia. 

La Versilia si trova tra due parchi – quello di San Rossore e quello delle Alpi Apuane – di cui è connessione e 

parte. 

Essendo terra privilegiata ambita per la sua bellezza, duro è l'impegno contro la speculazione, nelle varie 

forme. 

Non deve solo difendere l'integrità del territorio e le sue pinete, ma anche le sue spiagge insidiate da erosione 

proveniente da cattiva gestione delle spiagge apuane. 

Frequenti sono stati i convegni – contro l'erosione, la tutela delle pinete (di Viareggio e di Pietrasanta) e per i 

Piani Strutturali e i Regolamenti Urbanistici – a Villa Argentina, Villa Borbone e Palazzo delle Muse a Viareggio, 

a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nel Chiostro degli Agostiniani a Pietrasanta. 

Particolarmente importante è stata, a “La Brilla” a Massaciuccoli, “Il volo del Colore” mostra di pitture e 

lungometraggi (“Il volo del Martin Pescatore”) del pittore/regista Alessandro Tofanelli dedicata al Lago Di 

Massaciuccoli. Tale mostra, si è protratta per più settimane. Per la realizzazione abbiamo usufruito del 

contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca. 

Con Ivan Theimer abbiamo difeso le colline versiliesi. 

 

VICENZA 
Ciclo di conferenze “Sabati culturali” con interventi di relatori esterni, storici dell’arte, docenti universitari. 

Attività di monitoraggio e interventi sulle problematiche e sull’impatto ambientale del progetto AV/AC nel 

territorio di Vicenza, nonché sui problemi legati alla lottizzazione dell’area “Borgo Berga” e alla ristrutturazione 

di alcuni parchi storici cittadini. 

Ciclo di conferenze autunnali a Palazzo Leoni Montanari. 

Visite guidate in ambito regionale per il ciclo “Conoscere il territorio”. Uscita serale per la visita notturna alla 

Basilica di S. Marco a Venezia a conclusione di un ciclo di quattro lezioni sui mosaici bizantini. Uscite giornaliere 

fuori regione per visite a Musei, Chiese e alle principali mostre espositive dell’anno. Viaggio nella Tuscia e basso 

Lazio (5 gg.). Proseguimento dell’attività di guardiania al Museo cittadino. 
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Consigli Regionali 
 

ABRUZZO 
In aprile si è partecipato con uno striscione ed una delegazione di soci alla manifestazione NO-SNAM di 

Sulmona, contro il passaggio della rete del metanodotto sul territorio regionale. 

In maggio si è tenuta la “Giornata dei Beni Comuni” presso il sito ex-Montecatini di Piano d’Orta (PE), in seguito 

alla quale si è richiesto alla SABAP il riconoscimento di area d’interesse culturale. 

In giugno, organizzazione Convegno regionale sulla nuova Legge forestale con riferimento alla prevenzione 

degli incendi boschivi, n collaborazione con l’Università della Tuscia. 

Collaborazione permanente con le altre Associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, Archeoclub, Touring 

Club, Mountain Wilderness, LIPU, H2O, ecc.) nelle varie battaglie per la salvaguardia del paesaggio, delle 

acque, del suolo da interventi distruttivi. 

In giugno si è partecipato a Giulianova alla presentazione del Progetto Interreg- Adrion “APPRODI” promosso 

dall’Università di Teramo, per lo sviluppo turistico – culturale dei nostri porti. 

In settembre si è partecipato ad Atri alla celebrazione del trentennale di fondazione della locale sezione di I.N. 

con la partecipazione del presidente nazionale Rutigliano. 

In settembre si è intervenuti al Convegno per la presentazione del Borgo autentico di Montepagano (TE). 

In ottobre, nell’ambito delle “Giornate europee dei Beni Culturali” si è tenuto a Pescara, presso l’AURUM il 

Convegno regionale sulla “Costa dei Trabocchi” in collaborazione con SABAP, Soprintendenza Archivistica 

Abruzzo e Molise, Archivi di Stato e Comune di Pescara. 

In novembre si è intervenuti con il neo-eletto consigliere nazionale di I.N, Giovanni Damiani alla “Festa degli 

Alberi” di Atri (TE). 

Nel corso dell’anno si sono effettuate varie visite alle sezioni di Giulianova e Chieti, entrambe in crisi e ci si è 

adoperati per la nascita di due nuove sezioni a Sulmona e Teramo, sostenendole, con frequenti visite e 

partecipazione ai primi eventi, nell’iter organizzativo e procedurale. 

 

CALABRIA 
Mostra “Memory of the world” presso il Museo Diocesano del Codex e presso Palazzo Castellano Civita (CS).  

Patrocinio al Convengo "La macchina museale tra conservazione".  

Workshop “Abitare Morano - Verso una nuova qualità dell'abitare”.  

Lettera aperta congiuntamente ad altre associazioni, per l'approvazione della giunta Regionale del nuovo 

Quadro conoscitivo del Quadro territoriale a valenza paesaggistica.  

Partecipazione al gruppo promotore per la costituzione del presidio di Libera Cassano allo Ionio. 
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CAMPANIA 
È continuata l'attività di monitoraggio per la formazione dei PUC in ambito regionale, inoltre sotto la lente 

regionale c'è sempre il piano casa. 

 

EMILIA ROMAGNA 
Il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna ha provveduto per opera del dott. Losavio alla stesura di un appello 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la valutazione di legittimità costituzionale della nuova legge 

urbanistica regionale. L’appello è stato poi presentato all’avvocatura distrettuale a Bologna e da questa 

all’avvocatura generale dello Stato senza però ottenere il risultato sperato. 

Ha collaborato con la Sezione di Bologna alla promozione di un seminario per giornalisti al fine di divulgare 

grazie alla loro attività la conoscenza della legge urbanistica regionale e delle sue pericolose conseguenze. 

Sempre sullo stesso argomento ha contribuito all’organizzazione di un convegno da parte della Sezione di 

Piacenza. 

Nell’ambito della festa internazionale della storia l’incontro indetto dalla Sezione di Bologna “Giù le mani dalle 

piazze storiche” ha avuto la collaborazione anche del Regionale, così come l’istruttoria pubblica sui prati di 

Caprara, splendido verde alberato della città di Bologna a rischio cementificazione. 

Il Regionale ha inoltre condiviso la ferma contrarietà della Sezione di Ferrara contro il progetto dell’area ex 

Cercom, situata a poche centinaia di metri dal centro storico di Comacchio, che prevedeva la realizzazione di 

un’industria legata al settore ceramico, in variante al Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po. 

Le volumetrie preesistenti venivano moltiplicate, con prevalenza di corpi di fabbrica alti oltre 34 metri. Ha 

partecipato a una dichiarazione contro una variante al RUE del comune di Riccione che prevedeva di costruire 

nei varchi a mare, nelle aree libere e nell’area del Marano.  

In collaborazione con gli altri regionali della valle Padana ha lavorato alla preparazione di un convegno sul 

bacino del Po previsto per l’autunno e poi rinviato alla primavera 2019. 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha proseguito la campagna di promozione nella provincia di 

Pordenone e nella zona della Carnia, nelle quali in passato erano attive due Sezioni, in seguito chiuse. L'attività 

del CR è stata inoltre quella di coordinamento delle Sezioni del FVG. 

 

LAZIO 
Partecipazioni ad audizioni presso il Consiglio Regionale Lazio. 

Stesura di un programma per i candidati alla Presidenza della Regione Lazio, incontri con i candidati. 

Attività all'interno del progetto internazionale "Protect Water". 

Diversi comunicati stampa. 
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LIGURIA 
Controllo delle leggi regionali e delle modifiche alle stesse.  

Avviata la preparazione del convegno sulle conseguenze del maremoto (gennaio 2019). 

Conferenze a Genova e La Spezia sull'inquinamento procurato dalle navi. 

 

LOMBARDIA 
1 - Raccogliere notizie sui restauri promossi dalle sezioni lombarde (in corso e in programma) da coordinare 

come facenti parte di un unico progetto comune di ampia portata con la finalità di valorizzare, con una efficace 

comunicazione, l'attività di tutela dei beni comuni delle sezioni 

È stata a tal fine predisposta una scheda per il censimento dei restauri promossi in Lombardia che risultano 

essere circa un centinaio. È stato contattato il prof. Giovanni Valagussa per la curatela dell’eventuale 

pubblicazione con preghiera di produrre un preventivo di spesa. Attualmente si sta indagando la possibilità di 

ridurre i costi della pubblicazione. 

2 - Ribadire la centralità del tema del Paesaggio, con particolare riferimento al Bacino del Po e alle relative 

connessioni con la Carta di Mantova e con il progetto Sistema del Romanico Lombardo in Lombardia 

Si è perseguito tale obiettivo con l'istituzione di un tavolo inter regionale tra i CR di Piemonte, Lombardia, 

Emilia Romagna e Veneto. È emersa la proposta di una serie di eventi dal tema "il bacino del Po: un ecosistema 

da salvare". Grazie alla collaborazione dei 4 regionali è stata promossa la giornata di studi "il bacino del Po: un 

ecosistema da salvare" che si terrà il 9 marzo 2019 a Parma con la presenza della presidente Signorini.  

S'è ritenuto di scorporare il progetto relativo al riconoscimento del Sistema del Romanico Lombardo in 

Lombardia, che vede coinvolte un numero consistente di sezioni e che sarà oggetto del programma del CR del 

2019 

3 - Elaborare strategie per una migliore comunicazione e un avvicinamento alle giovani generazioni 

È una tematica non ancora affrontata perchè si è in attesa di indicazione da parte del CDN che ha costituito un 

gruppo di lavoro apposito. Bisogna però registrare la costituzione della nuova sezione di Sondrio, per buona 

parte composta da giovani soci piuttosto attivi. La nuova sezione è stata presentata con una conferenza 

stampa tenutasi il 14/2/2019 presso la sede del museo cittadino. Era presente la stampa locale e l'assessore 

alla cultura della città di Sondrio. 

4 - Creazione di gruppi di lavoro interni sulle varie tematiche e nomina dei relativi coordinatori 

L'arch. Vallara sta predisponendo osservazioni relative al nuovo Piano territoriale di coordinamento del parco 

Adda Nord. Giovanni Fossati (ora affiancato da un rappresentante della sezione di Sondrio) è stato delegato a 

partecipare al gruppo di lavoro composto da varie associazioni ambientaliste per le osservazione alle varianti 

al piano territoriale del Parco dello Stelvio. Giovanni Bassi è stato delegato a seguire il tema dei Contratti di 

Fiume, Morselli a seguire i lavori dell'inter regionale. Si è anche costituito un gruppo di lavoro composto da 

soci delle sezioni di Bergamo e Milano che prendendo spunto dal "caso" degli AdP relativi al recupero degli ex 

agli scali ferroviari, affronti il tema della riqualificazione urbana delle aree dismesse.  

5 - Organizzazione di un seminario informativo alle Sezioni. Domenico Palezzato si propone quale coordinatore 

e relatore principale e la partecipazione della Soprintendenza e di un rappresentante degli Ordini professionali, 

su alcune problematiche contenute nel DPR 31/2017 sugli interventi edilizi esclusi dall’autorizzazione 
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paesaggistica. Questo punto programmatico non è stato perseguito a causa d'impedimenti dello stesso 

Palezzato, ma sarà ripreso nel programma del Cdr del 2019. 

Iniziative legali  

- adesione del CDRL alla richiesta di costituirsi in giudizio al TAR per l'accesso agli atti nell'ambito dell'azione 

legale promossa dalle associazioni ambientaliste in merito ai geositi lombardi grazie all'assistenza dell'avv. 

Paola Brambilla. 

- sempre grazie all'avv. Paola Brambilla si è provveduto ad inviare all'amministrazione comunale di Lodi Vecchio 

una lettera a firma del CDRL con la richiesta di chiarimenti in merito all'iter seguito nell'aggiudicazione 

dell'incarico della gestione del museo “Laus Pompeia“ di Lodi Vecchio, per la quale si era proposta inizialmente 

la sezione di Lodi. 

 

MARCHE 
ll 2018 ha visto il Consiglio Regionale Marche di Italia Nostra impegnato, come consuetudine, su vari fronti 

nella tutela del patrimonio culturale ed ambientale della nostra regione. 

Tra le principali attività svolte si ricordano: 

la prosecuzione delle iniziative legali in sede civile portate avanti contro la ditta Eugeni P.  

L'avvio dei lavori per il restauro di due opere d'arte nei territori terremotati, poi diventate tre.  

Le iniziative contro la realizzazione della centralina elettrica a Sefro, sul torrente.  

L'appoggio alla contestazione dell'operato della Regione Marche per il ripopolamento, a fini di pesca, dei fiumi 

marchigiani con trote non autoctone.  

La decisione del ricorso al TAR Marche contro la lottizzazione del Burchio completamente finanziata dal locale 

comitato.  

La costituzione del Comitato Scientifico dell'associazione regionale.  

Il supporto alle numerose iniziative assunte in sede territoriale di competenza dalle sezioni.  

Le iniziative per modificare la nuova legge per la gestione del Parco del Conero che vedrebbero il 50% dei 

componenti assegnati ai comuni.  

Le iniziative contro il condono per le zone terremotate.  

Le iniziative per impedire la caccia nelle zone Natura 2000.  

Le denunce contro l'abbattimento di almeno due ettari di bosco sul Monte Catria per l'ampliamento delle piste 

di sci.  

Numerose altre posizioni sono state assunte previa condivisione interna via email e condivisione esterna con 

la Alleanza delle Associazioni Ambientaliste Marchigiane. Numerosi gli interventi sui nostri siti e su facebook. 

Nel corso dell'anno sono stati emessi sei comunicati stampa riguardanti i temi indicati dai relativi titoli: "Diffida 

per il Campionato Europeo di Enduro aprile 2018". "Chiudere la raffineria API". "Quando i politici non sanno (o 

fanno finta di non sapere)" sulle cave alla Gola della Rossa. "Ricorso al TAR Marche contro la lottizzazione del 

Burchio". "No a sanatorie edilizie nella nostra regione terremotata”. “Stop alla caccia in tutte le aree tutelate, 

finalmente". 
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Tutte le prese di posizioni (meno una) sono state proposte da noi: “Le trote non votano, i pescatori sì". "Diffida 

alla FIPSAS ed alla Regione Marche art. 18 LR 11/2003, sentenza Corte Costituzionale 288/2012". "Audizione 

pdl 167/17 Gestione parco Naturale regionale della Gola della Rossa e Frasassi". "Fiume Potenza a rischio di 

disastro ambientale". "Prime osservazioni al testo della pdl sulla VIA in approvazione da parte della Giunta 

Regionale Marche". "OK la proposta di legge. Si faccia presto" per il Conero. 

 

PIEMONTE 

- Rapporto costante con le Sezioni tramite trasferimenti via e-mail di comunicati, dd.ll. in osservazione in 
Regione, osservazioni prodotte nel merito con apporti sollecitati a tutte le Sezioni, contributi tecnici alle 
osservazioni sui PRGC. 

Interventi per sollecitare le Sezioni a rinnovare le cariche sociali in base al monitoraggio pervenuto dalla Sede 
Centrale, a partecipare alle riunioni del CRP e a dare il loro contributo al Convegno annuale organizzato dal CRP 
e denominato “Monumento da Salvare”. Messa in rete di quanto pervenuto dalle Sezioni. 

Il CRP ha dato supporto alle Sezioni per iniziative volte alla tutela di beni comuni, in opposizione a 
provvedimenti in itinere. 

- Sono continuati i contatti con il Comitato per il recupero dell’ex ONP di Racconigi, che l’ASL di Cuneo (che ne 
è proprietaria) ed il Comune di Racconigi avrebbero voluto demolire. Su nostra richiesta è stato ribadito dalla 
Soprintendenza la presenza di un vincolo sull’edificio. Vi è stata una riunione in Regione con Sindaco, ASL 2 ed 
esponenti del Comitato in cui è stato ribadito che l’edificio va messo in sicurezza. 

Presentazione del volume di Giorgio Bassani “Italia da Salvare”. In data 4 novembre 2018 presso il Circolo dei 
Lettori di Torino è stato presentato il libro edito da Feltrinelli, curato da Dafne Cola e Cristiano Spila. 
Quest’ultimo, invitato dal Consiglio Regionale, ha presentato il testo ad una platea abbastanza nutrita di 
auditori. 

Convegni: per l’iniziativa regionale “Monumento da Salvare”, programmata con continuità dal 2003 da questo 
CRP quest’anno, in occasione dei 600 anni dalla fine del Principato degli Acaia in Piemonte, sono stati 
organizzati n.3 Convegni sotto il nome “Tutela, Conservazione e Valorizzazione dei Beni degli Acaia in 
Piemonte.” Dopo una conferenza stampa a Palazzo Madama, il 6 dicembre si è svolto il primo convegno a 
Palazzo Madama: Dalla Tutela e conservazione alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Acaia. Il 
secondo convegno si è tenuto a Pinerolo il 14 dicembre: Il Palazzo detto degli Acaia in Pinerolo. Il terzo 
convegno si è svolto a Fossano il 16 dicembre: Un esempio virtuoso, Il Castello di Fossano. 

RAPPORTI CON LA REGIONE PIEMONTE - La vicepresidente del CRP e referente del medesimo per la 
Pianificazione Territoriale (arch. Maria Teresa Roli) ha partecipato alle riunioni della Commissione Tecnica 
Urbanistica della Regione Piemonte, preliminarmente chiedendo apporti alle Sezioni circa i piani posti in 
esame. 

RAPPORTI CON LE SOPRINTENDENZE - Sono stati mantenuti contatti diretti con le Soprintendenze. 

AZIONI SVOLTE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE PIEMONTESI - Sono state mantenute il più 
possibile le forme di collaborazione, nella condivisione di iniziative e di interventi e nella compartecipazione 
alle riunioni in Regione e alla redazione di documenti (con attenzione in specifico all’evoluzione del PPR) 
soprattutto con Pro Natura, Legambiente Piemonte e il forum Salviamo il Paesaggio. 
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Problematiche specifiche: la tutela della montagna, la conservazione del territorio agricolo, stop al consumo di 
suolo: es. Il Terzo Valico e la TAV, localizzazioni improprie di centraline idroelettriche in Val Sesia, di 
infrastrutture per il trasporto dell’energia elettrica nel VCO. 

RAPPORTI con ALTRI CONSIGLI REGIONALI - In base al progetto di una giornata di studi interregionale già partito 
nel 2018 e che si svolgerà il 9 marzo 2019 a Parma presso la Biblioteca Monumentale dell’Abbazia benedettina 
di San Giovanni Evangelista la presidente ha tenuto e continua a tenere i contatti con i Consigli Regionali di 
Lombardia, Emilia e Veneto per l’organizzazione del suddetto convegno denominato: “Italia Nostra per la Valle 
Padana. Inquinamento dell’aria e dell’acqua, clima e sostenibilità nel bacino del Po”. Il CRP presenterà a questa 
giornata di studi un proprio relatore, il prof Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino, esperto in mobilità e 
trasporti. 
 

PUGLIA 

Costante è stato l’impegno nel partecipare alle audizioni presso le competenti Commissioni consiliari della 
Regione Puglia, alle quali Italia Nostra è stata invitata nel corso dell’anno 2018.  

In particolare si segnala, tra le altre:  

- l’audizione sulla PDL “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo 
straordinario per la riduzione del consumo di suolo” dove il rappresentante d’Italia Nostra ha manifestato il 
proprio dissenso, ritenendo che gli scopi prefissi non vadano in realtà nella direzione della riduzione del 
consumo del suolo. In ogni caso, Italia Nostra si è detta disponibile a collaborare alla stesura di una legge valida.  

- l’audizione sulla PDL “Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il 
rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica 
della fonte solare”, dove è intervenuto il Presidente regionale d’Italia Nostra Puglia.  

- l’audizione sulla PDL “Verso un’economia circolare a rifiuti zero”. In occasione di tale audizione è stato 
consegnato ai consiglieri partecipanti all’incontro il documento d’Italia Nostra Puglia con le osservazioni alla 
Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.  

- Attivo è stato l’impegno nelle conferenze di servizi per l’ampliamento del “Parco regionale delle Dune 
Costiere”.  

- Tavolo Tecnico Consultivo Forestale: numerose le partecipazioni agli incontri per la designazione del 
rappresentante comune tra Italia Nostra, Legambiente, Lipu, ProNatura.  

- In qualità di componente della Consulta regionale degli Ecomusei Italia Nostra ha partecipato agli incontri 
programmati.  

- Importante intervento, dopo uno studio approfondito di 1500 pagine, è stato quello partecipativo ai lavori 
del Tavolo tecnico interistituzionale, presso il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia 
e paesaggio della Regione Puglia, sulla “Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti 
urbani”, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della 
proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate.  

È stato elaborato e presentato un dettagliato documento avente per Oggetto: “Osservazioni DGR 1482/2018 
Adozioni proposte PRGRU-PRB – Vol.2°”. 
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- È stata presentata istanza alla Regione Puglia per la pubblicazione, nella Linea editoriale "Leggi la Puglia", 
della Ricerca "Giardini pubblici storici della Puglia", lavoro prodotto dal nostro Consigliere Nazionale Giacinto 
Giglio.  

- Ripetuto è stato l'impegno del Settore tutela faunistico ambientale al fine di contrastare le attività contrarie 
all’equilibrata gestione della fauna selvatica.  

È stato presentato un elaborato e particolareggiato documento di osservazioni alla proposta del Piano 
Faunistico Venatorio Regionale 2019-2023, documento che è pubblicato nella pagina web della Regione Puglia 
dedicata alla proposta del nuovo Piano Faunistico.  

- Il consiglio d’Italia Nostra Puglia ha seguito e approvato l’istituzione delle nuove sezioni di Lecce e Vieste.  

- Ancora una volta sono state segnalate alle autorità competenti (Ministro dell’Ambiente, Ministro delle 
Politiche Agricole, Ministro della Salute, Presidente A.N.A.C.) le criticità concernenti la costruzione del nuovo 
Ospedale in località Lama Lunga in agro del comune di Monopoli, evidenziando anche che per la realizzazione 
del progetto si procederebbe a un ulteriore consumo di territorio pregiato.  
 

SARDEGNA 
Partecipazione alle audizioni del Consiglio Regionale Sardo sulle tematiche urbanistiche: elaborazione e 

presentazione di osservazioni. 

Organizzazione di iniziative pubbliche a difesa del PPR gravemente minacciato dal ddl. "Urbanistica" approvato 

dalla Giunta Regionale: partecipazione a convegni e dibattiti, elaborazione di documenti e emendamenti, 

presentazione di appelli assieme alle altre associazioni ambientaliste della Sardegna e alla Consulta Ambiente 

e Territorio della Sardegna a tutela del paesaggio e dei beni Ambientali. 

Richiesta di intervento della Regione Sardegna per il monitoraggio dell’abusivismo Edilizio. 

Intervento, assieme a WWF e Grig, contro l’insostenibilità ambientale del rally automobilistico internazionale 

di Alghero. 

Dopo anni di iniziative, manifestazioni, osservazioni, esposti etc. il Consiglio dei Ministri ha finalmente accolto 

le nostre ragioni dichiarando la “insussistenza delle condizioni” per la prosecuzione del procedimento 

autorizzatorio relativo alle Centrali solari termodinamiche (CSP) “Gonnosfanadiga” e “Flumini Mannu”. 

Elaborazione di documenti e proseguo delle iniziative a favore delle energie rinnovabili e contro la 

speculazione ad esse collegate. Presentazione di osservazioni contro l’impianto CSP di Oristano di competenza 

regionale, impianto temporaneamente sospeso dalla Regione Sardegna. 

Presentazione di Osservazioni alla VIA per la realizzazione di un impianto eolico nelle campagne di Bitti. 

Iniziative a difesa della fauna selvatica, in particolare contro l’abbattimento dei daini nel parco di Porto Conte 

e proposte per attivare un programma di ripopolamento dei parchi della Sardegna. Protesta contro il 

Calendario venatorio regionale e proposte per l’adozione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale. 

Osservazioni alla procedura di VIA sulle infrastrutture per la metanizzazione della Sardegna e elaborazione di 

proposte alternative basate sulle energie rinnovabili, autoprodotte, condivise e diffuse.  

Partecipazione a un convegno sull’argomento a “Scirarindi” il festival della Sardegna sulla sostenibilità 

ambientale. 

Interventi contro il consumo di suolo, il dissesto idrogeologico e l’uso insostenibile delle spiagge. 
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Iniziative a favore di infrastrutture sostenibile e contro le opere pubbliche e private inutili, devastanti sotto 

l'aspetto paesaggistico e economicamente fallimentari. 

Elaborazione di proposte per il rilancio delle ferrovie turistiche, accolte parzialmente dalla Regione Sardegna 

che ha finanziato diversi interventi per la messa in sicurezza dei tracciati. 

Iniziative a difesa dell'ambiente, della salute pubblica e del territorio, per la bonifica delle numerose aree 

inquinate (Eurallumina di Portovesme e tutte le aree SIN) e per la chiusura degli impianti termoelettrici a 

carbone. 

Intervento nella procedura di assoggettabilità a VIA per l’ampliamento della fabbrica di produzione di bombe 

RWM, predisposizione del ricorso al TAR Sardegna contro l’autorizzazione. 

Partecipazione al progetto didattico di Educazione al Patrimonio Culturale per docenti della scuola secondaria 

e superiore. 

 

TOSCANA 
Raccolta fondi, azioni di divulgazione, partecipazione e organizzazioni conferenze e convegni per la difesa e 

valorizzazione chiesa di San Francesco a Pisa. 

Terme di Petriolo: partecipazione alla valorizzazione del progetto di restauro delle antiche terme di Petriolo, 

azioni di monitoraggio e difesa antichi manufatti 

Partecipazione e iniziative fondazione sezione di Cascina 

Partecipazione a progetto “Le Vie dei Medici” in varie sedi toscane. 

 

UMBRIA 
Normativa regionale urbanistica Zone terremotate. 

Demolizioni e recupero materiale centro storico di Castelluccio di Norcia. 

Piano macerie in Umbria. 

Recupero opere d’arte (intervento del Nazionale). 

 


