
 

PROGRAMMA  BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE   2013        

 

 Gentili amiche ed amici,  

riprendiamo le attività dopo la pausa estiva, con l’invio del programma di soli due 

mesi ed esprimendo soddisfazione per il raggiungimento della quota di 109 iscritti. 

Dunque, ringraziamo quanti hanno voluto rinnovare la loro fiducia in Italia Nostra e 

diamo il benvenuto ai nuovi soci, che invitiamo a passare presso la nostra sede per 

ritirare il Bollettino, la tessera ed il bollino attestante il rinnovo per l’anno 2013,  in 

attesa che la Direzione nazionale inserisca i nuovi indirizzi tra i destinatari del 

prezioso strumento d’informazione. Siamo a disposizione per incontrarvi ed ascoltare 

le vostre proposte ed i vostri suggerimenti, presso il DLF in via Ferrari, 1 (galleria 

pedonale della stazione ferroviaria, che fiancheggia quella da cui partiranno i bus 

per le gite sociali), nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 10 alle 12, ed il giovedì 

dalle ore 17 alle 19. Il recapito telefonico è: 085.295103. Ma potete chiamarci anche 

sui cellulari, riportati a fianco a ciascuno dei componenti il Direttivo.                                      

Domenico Valente, presidente (368.7122132), Adriana Avenanti, vice-presidente 

vicaria (329.7869575), Caterina Risi, vice-presidente (338.4946068), Elia Di Camillo-

Paolini, segretaria (339.1990007), Isabella Ficocelli, amministratrice (320.1132314) 

     SETTEMBRE 

9-10-11. SETTEMBRE: Roma, sede centrale di Italia Nostra, seminario nazionale di 

formazione “Educazione al Patrimonio Culturale” per i referenti-scuola 

dell’Associazione. 

Sabato 21 settembre,  ore 9 - Partenza in autobus riservato per S. Valentino in A.C. 

dalla galleria sud della stazione ferroviaria. All’arrivo, aperitivo di benvenuto 

offerto dall’Amministrazione comunale presso il pal. Delfina Olivieri, che ospita  la 

“Biblioteca autentica”, accompagnati dalla nostra socia Valentina Pascetta; visita al 

Museo dei Fossili e delle Ambre ed incontro con Beniamino Gigante, presidente 

dell’Associazione Amici del  Museo che parlerà anche degli organi storici; l’arch. 

Stefano Cecamore illustrerà, la storia, lo stato di conservazione  e le iniziative per la 

tutela e valorizzazione dell’antico borgo. Successivamente visita  al centro  storico, al 

palazzo Farnese, ed alle fontane. Pranzo in locale tipico. Ore 16,30, Visita al Duomo 

dedicato ai Santi Valentino e Damiano e concerto del M.o Mauro Pappagallo, con 

organo settecentesco restaurato.  Rientro a Pescara entro le ore 20. Costo del 

viaggio €.10. Pranzo €.20 o colazione al sacco. Prenotazioni e versamento quote 

entro le ore 12 del 6 settembre.    

 

 



Sabato 28 settembre, ore 17 – Biblioteca “Di Giampaolo”- Pescara, via Tiburtina, 

97/25. In collaborazione con la sezione Italia Nostra di Chieti - “D’Annunzio e la 

Natura”, conversazione a due voci con i nostri soci, Proff. Vito Moretti e Fernando 

Tammaro, docenti presso l’Università “G.D’Annunzio”- Chieti , per scoprire uno degli 

aspetti meno approfonditi in occasione delle varie iniziative promosse per celebrare 

il 150° anniversario della nascita del Vate.   

            OTTOBRE 

3, 10, 17 ottobre –Pescara: seminario regionale “Educazione al Patrimonio 

Culturale” per docenti. N.B.: le date possono variare in base ai tempi di 

approvazione della proposta  da parte del M.I.U.R.  

 

Sabato 5 ottobre, ore 16 –In collaborazione con la sezione Italia Nostra di Chieti: 

visita al giardino della Facoltà di Farmacia presso il Campus dell’Università “G. 

D’Annunzio” – a Chieti Scalo, accompagnati dal nostro socio, prof. Fernando 

Tammaro, docente presso lo stesso Ateneo e promotore di uno dei pochi campi 

universitari che occupa una superficie di quasi un ettaro, dove vengono coltivate 

piante usate in medicina, in cosmesi ed in cucina. Si tratta di piante sia autoctone 

che esotiche, anche se particolare riguardo è riservato agli endemismi della flora 

abruzzese ed alle specie a rischio di estinzione, che qui vengono raccolte e 

conservate secondo il principio della tutela della biodiversità vegetale. Si raggiunge 

Chieti Scalo con mezzi pubblici, cercando di arrivare puntuali sul luogo indicato. 

Giovedì 17 ottobre, ore 16  - Biblioteca “Di Giampaolo”- Pescara, via Tiburtina, 

97/25. “Il  VI  secolo d.C .: un viaggio virtuale nella cultura materiale dell'impero 

romano d'oriente”, un'epoca di barbarico splendore ed inarrivabile fascino, 

accompagnati da Giuseppe Valentini, responsabile del Laboratorio Ricostruttivo del 

Museo dell'Abruzzo Bizantino ed Altomedioevale . Un argomento stimolante, che 

pur passando attraverso i più noti fatti storici, riesce a  completare la visione  

d'insieme di un‘epoca considerata ancora da molti oscura e di transizione. 

Sabato 26 ottobre,  ore 16 – Pescara - Museo “Vittoria Colonna” : il ciclo della 

grande pittura otto-novecentesca abruzzese, avviato negli scorsi anni  dal Museo, 

continua con la mostra ”i Cascella: Basilio, Tommaso, Michele, Gioacchino - dal 

Verismo al Postimpressionismo”. Sono esposte circa 90 opere comprese in un arco 

di tempo di cento anni, provenienti  da collezioni private e pubbliche, ma non 

sempre raggiungibili al largo pubblico. La nostra socia, Raffaella Cordisco, curatrice 

della mostra insieme a Giovanbattista Benedicenti e Augusto Di Luzio, ci guiderà 

nella visita.  Ingresso ridotto per gruppo di almeno 15 persone, € 4,00, con 

possibilità di fruire dell’ingresso gratuito al Museo delle ceramiche “Paparella-

Devlet”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B.: alcune iniziative del presente programma sono state 
concordate con l’Università della  Libera Età “F.Caffè”, con la quale 
si è  avviato un rapporto di reciproca informazione e collaborazione. 


