
 
 
 

PROGRAMMA  I  TRIMESTRE 2013 
(Gennaio-Febbraio-Marzo) 

 
La sezione di Pescara è parte lesa nel processo relativo alla discarica dei rifiuti tossici di Bussi e si batte per 

il risanamento di tutta l’area, nella valorizzazione delle sponde comunali del fiume Pescara, nella salvaguardia, 
tutela e fruizione della pineta D'Avalos, nel recupero dallo stato di abbandono dello storico parco-orto botanico di 
villa Turchi proprietà del Comune di Francavilla (in collaborazione con la sezione di Chieti). Si oppone e denuncia 
la costante aggressione agli edifici storici della città e segue attivamente le vicende del dragaggio del fiume 
Pescara, del progetto di recupero dell’ex COFA e di tutta l’area portuale, nonché di quella di Borgo Marino. Allo 
stesso tempo è impegnata con tutte le altre Associazioni ambientaliste, e questa volta insieme ai Comuni di Pescara 
e dell’area metropolitana, nella battaglia per la delocalizzazione del cementificio in una zona notevolmente distante 
dai centri abitati. 

La sezione di Pescara è impegnata a sostenere nelle scuole durante l'a.s. 2012-2013 i progetti educativi 
nazionali ed i rispettivi concorsi "Scuola, cittadinanza e sostenibilità": 
1) Il paesaggio raccontato dai ragazzi: narrazioni ed immagini nell'era digitale (collegato alla campagna annuale 
"Paesaggi Sensibili 2013"); 
2) Turismo a scuola di sostenibilità; 
3) Agire bene per Ben-Essere (prima edizione a.sc.2012-2013) 

Inoltre partecipa al progetto educativo promosso dalla Presidenza nazionale “Giovani 
Protagonisti/Paesaggi Futuri“, che coinvolge 8 scuole superiori di Pescara-Chieti e 8 di Roma-Frosinone. Sostiene 
quanti si vogliano candidare per concorrere all’assegnazione di Borse europee nel settore dell’educazione degli 
adulti (Programma Grundtvig), collabora con Enti e Scuole alla gestione di Progetti europei (Comenius, Regio, 
ecc.), ritenendo che la difesa del patrimonio culturale e paesaggistico europeo passi attraverso la conoscenza dei 
popoli e del territorio. Italia Nostra è aperta alla collaborazione con tutte le altre associazioni che in uno scambio di 
esperienze e conoscenze  siano disposte a fare fronte comune per le battaglie da sostenere. Italia Nostra desidera 
essere anche un veicolo d’informazione sui rischi cui sono quotidianamente esposti il patrimonio culturale e 
paesaggistico della nostra regione, attaverso il sito: http://italianostra.pescara.it,  al quale si può collaborare, 
inviando una e-mail al seguente indirizzo ufficiale: segnalazioni@italianostra.pescara.it.  

Il nuovo Direttivo, recentemente eletto dall’Assemblea dei soci, è composto da Domenico Valente, 
presidente, Adriana Avenanti, vice-presidente vicario, Caterina Risi, vice-presidente, Elia Di Camillo Paolini, 
segretaria organizzativa e Isabella Ficocelli, segretaria amministrativa.  
     

GENNAIO 

-Giovedì 10 gennaio, Pescara ore 17 - Biblioteca “Di Giampaolo”, via Tiburtina, 97/25: la socia Adriana 
Gandolfi, ricercatrice etnografica, presenta con una serie di immagini la Festa delle “Farchie” di Fara Filiorum 
Petri, originata da un miracolo per intercessione di S.Antonio Abate al tempo dell'invasione francese del 1799, 
quando Fara era protetta da un grande querceto. Le Farchie sono dei fasci cilindrici di canne che all’imbrunire 
vengono incendiati, illuminando tutta la montagna circostante. 

-Mercoledì 16 gennaio, ore 14 - Partenza per Fara Filiorun Petri  per partecipare a tutte le fasi della 
costruzione delle “Farchie”, dalla  legatura delle canne, fino alla loro elevazione ed al successivo incendio, 
contornato dallo scoppiettio di mortaretti e da cantate popolari. Le donne delle contrade, durante la fase di 
preparazione, assistono gli uomini e distribuiscono cibo e buon vino  locale. Costo del viaggio €. 15 per i soci 
ed €.18 per i non soci. Partenza ed arrivo presso la Galleria Sud della Sta zione ferroviaria di Pescara.  

FEBBRAIO 

-Sabato 9 febbraio, Pescara, ore 10 - Casa D’Annunzio, Corso Manthone’: visita guidata alla mostra 
“ Rocco Carabba e la cultura dell’anima”, arricchita dalle opere di D’Annunzio edite tra il 1891 e il 1923. A 
raccontare il lavoro e l’arte della storica Casa Editrice lancianese, oltre agli antichi torchi e le linotypes, sono le 
prestigiose edizioni e i carteggi originali inediti, provenienti da archivi pubblici e privati, che documentano i 
rapporti intercorsi tra Carabba e gli intellettuali del tempo, quali Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini e 
l'illustratore Ardengo Soffici, che costituirono un sodalizio fecondo con l'editore abruzzese proprio attraverso la 
fortunata collana della 'Cultura dell'anima'. I volumi esposti fanno conoscere e apprezzare la straordinaria 
varietà dei temi culturali nonché le eccellenze della cultura mondiale, come ad esempio Aristotele, Foscolo, 
Chateaubriand, Swift, James, Kierkegaard, Leibniz, Nietzsche, Campanella, Shakespeare e Tagore, edito in 
italiano per la prima volta. Ingresso gratuito. 



-Domenica 17 febbraio, Pescara, ore 17 - Museo d’Arte Moderna  “Vittoria Colonna” : Raffaella Cordisco 
ci accompagnerà durante la visita alla mostra "Vibrazioni di luce: Pasquale e Raffaello Celommi. Poesie 
dipinte" dedicata alla figura di Pasquale Celommi e di suo figlio Raffaello. In mostra 70 opere che raccontano 
l’Abruzzo dello scorso secolo attraverso le splendide marine, i sentieri dei pastori, i volti e i gesti della 
popolazione artigiana e contadina di allora, gli stessi che ispirarono al poeta  Gabriele D’Annunzio le liriche 
 “L’onda”, “I pastori” e “Sette vele”. Biglietto €. 4, con possibilità di fruire dell’ingresso gratuito al Museo delle 
ceramiche “Paparella-Devlet”. 

-Giovedì 28 febbraio, Pescara, ore 17 - Biblioteca “Di Giampaolo”, via Tiburtina, 97/25,: i soci della 
sezione di Pescara che hanno fruito di Borse europee con il programma di educazione degli Adulti “ Grundtvig”  
illustreranno le loro esperienze e l’arricchimento culturale ottenuto da tutti i partecipanti al “Grand Tour”, alla 
stregua degli uomini che alcuni secoli fa si avventurarono in giro per l’Europa. Esporranno, inoltre, il loro punto 
di vista sulla risposta da dare alla sfida educativa posta dall’invecchiamento della popolazione europea, 
proponendo percorsi nuovi volti al miglioramento nelle persone delle loro conoscenze e competenze culturali. 

                                                                         MARZO 
 
campagna nazionale di Italia Nostra "Paesaggi Sensibili 2013":  
-Sabato 9 marzo, Pescara, ore 17 - Biblioteca “Di Giampaolo”, via Tiburtina, 97/25: "Giardini dimenticati: Il 
giardino di delizia in Abruzzo",  la giovane studiosa Nicoletta Martella (tesi di laurea  pubblicata in Bollettino 
DASP, 2009, pp.105 ss) terrà una conversazione con proiezione di immagini sui giardini storici, sconosciuti e 
abbandonati. 

 
-Giovedì 14 marzo, Chieti, ore 17 - Museo universitario "G. D'Annunzio", p.zza Trento e Trieste, visita 
guidata al Museo di Scienza, archeologia e medicina. All'ingresso un Allosauro (dinosauro carnivoro) di circa 8,5 
metri di lunghezza risalente al Giurassico superiore (135 milioni di anni fa), il cui scheletro originale è stato 
ritrovato negli USA. Primo percorso guidato (h.1): "Le origini e l'evoluzione della vita"; pausa; secondo percorso 
guidato (h.1): "Le origini dell'uomo". Si raggiunge Chieti con autobus di linea o con mezzi propri. 
 
-Lunedì 25 marzo, Pescara, ore 21 - Teatro Massimo: G. Rossini "Petite Messe Solennelle" per coro, solisti, 2 
pianoforti e harmonium – Coro dell'Accademia di Pescara – direttore M° Pasquale Veleno. Concerto promosso 
dalla Società del Teatro e della Musica “L. Barbara" Costo del biglietto €. 15, da ritirare presso la stessa Società o 
al botteghino del Teatro.  
 

L’adesione all’Associazione Italia Nostra per l’anno 2013 potrà essere effettuata, utilizzando il conto 
corrente postale n. 14030654  intestato a Italia Nostra onlus, sezione di Pescara  (in tal caso la quota 
sarebbe fiscalmente detraibile), o direttamente presso la sede della Associazione (Ufficio Turistico del 
Dopolavoro ferroviario , Via Ferrari, 1),Tel 085.295103, aperta nei giorni di martedì e venerdì dalle  ore 
10,30  alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 17 al le 19.  
Quest’anno le iscrizioni si ricevono anche presso il negozio di Ottica “Linea Vista” in Via Ravenna, n. 46 
– Pescara, che effettua anche uno sconto del 10 % d ietro esibizione della tessera sociale, recante 
il bollino di rinnovo per l’anno 2013,  ai soci che intendano acquistare un nuovo paio di occhiali o 
sostituire le lenti dei propri occhiali da vista. Insieme al programma, viene consegnato o inviato un modulo 
di c/c postale che può essere ceduto anche ad altri amici e simpatizzanti. 

  
 QUOTE ASSOCIATIVE COMPRENSIVE DELL’ABBONAMENTO AL P ERIODICO “ITALIA NOSTRA”  

 
  Socio ordinario €. 35,00 (quota triennale €. 90,00). Socio sostenitore €. 100,00 (quota triennale 

€. 270,00). Socio familiare €. 20,00 (quota triennale €. 50,00). Socio studente (18 - 26 anni) €. 
15,00 (quota triennale €. 40,00). Socio giovane (fino a 18 anni) €. 10,00 (quota triennale €. 25,00). 
Socio estero  €. 60,00 (versare alla Sede Centrale). Classe scolastica  €. 30,00 (con 3 copie di IN)  

 
  

 SI INVITANO SOCI E SIMPATIZZANTI A DESTINARE IL     5 per mille DELL’IRPEF A SOSTEGNO 
DELLE  ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ON LUS, TRASCRIVENDO IL CODICE 

FISCALE N. 80078410588 SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 
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