
 

                   

                        PROGRAMMA  TRIMESTRALE  

               GENNAIO – MARZO 2014 
 
 

 
 

La sezione di Pescara è impegnata con le altre Associazioni ambientaliste,  quale  parte lesa, nel processo relativo alla 
discarica dei rifiuti tossici di Bussi, ora in Corte d‘Assise a Chieti, e si batte per il risanamento di tutta l’area, per la 
valorizzazione del fiume Pescara, per la salvaguardia dell’integrità della pineta D'Avalos, opponendosi alla 
realizzazione della duna artificiale; denuncia la costante aggressione agli edifici storici della Città e segue con 
apprensione 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 diffonde tra le scuole del territorio iniziative educative, promosse dalla Presidenza nazionale IN nei 
settori dell’Educazione al Patrimonio con il Progetto “Scuola, Cittadinanza, Sostenibilità” incentrato  sul tema “Le 
pietre e i cittadini” per la riscoperta dei valori culturali dei nostri centri storici.  
Inoltre partecipa al progetto“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) e  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. Questa ed altre iniziative vengono periodicamente pubblicate sul sito 
della sezione pescarese http://italianostra.pescara.it,  al quale si può collaborare, inviando una e-mail al seguente 
indirizzo ufficiale: segnalazioni@italianostra.pescara.it.  

 
       GENNAIO 

-Sabato 11 gennaio, ore 16,30: Chieti, Palazzo de’ Mayo, Corso Marrucino 121: visita guidata alla mostra su "Nicola da 

Guardiagrele e l'oreficeria abruzzese contemporanea" . a cura di S. Bacelli e G. Vitacolonna,  per ammirare i capolavori 

acquisiti in oltre quarant'anni di esposizioni a Guardiagrele, culla della tutela e del rilancio dell'artigianato-arte 

regionale. Segue visita alla Biblioteca d’arte ed all’opera di Francesco Di Lauro + visita breve alla mostra “Illustrare 

Manzoni, 10 anni di Agenda manzoniana”. Ingresso gratuito. Si raggiunge Chieti con autobus di linea in partenza da 

Pescara alle ore 15,20 e da Chieti alle ore 18,40 (entrambe le corse transitano da Chieti Scalo e fermano nei pressi del 

Grande Albergo Abruzzo). 
  
         Facciamo il punto sulla situazione del nostro territorio, dopo i recenti disastri (inondazioni, frane …) 

-Giovedì 16 gennaio, ore 16,30:  Pescara, Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Tiburtina 97/25,: 1° Incontro-dibattito  su 

“La cattiva gestione del territorio abruzzese :  dai  fiumi  alla costa, allo  smaltimento dei rifiuti, alla cura del verde…” 

Relazione  e  conclusioni  del prof. Giovanni Damiani. 

-Giovedì 23 gennaio, ore 16,30:  Pescara, Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Tiburtina 97/25: 2° Incontro-dibattito su  

“il paesaggio collinare pescarese: la struttura del territorio, le trasformazioni insediative, la normativa vigente ed il 

nostro futuro; la posizione di Italia Nostra”. Relazione e  conclusioni  dell’arch.  Piero Ferretti. 

 

-Giovedì 30 gennaio, ore 16,30: Pescara, Museo d’Arte Moderna “Vittoria Colonna”, Via Gramsci,: visita guidata alla 

Mostra antologica dell’artista abruzzese Gigino Falconi, accompagnati dallo stesso Maestro e dalla storica  dell’arte, 

dott.ssa Raffaella Cordisco.  Saranno visionate un centinaio di opere, una ventina delle quali resteranno in dono al 

Museo, scelte dai visitatori attraverso un vero e proprio referendum: il pubblico sarà così parte attiva di un gesto che 

resterà alla storia della città.  

       FEBBRAIO 

-Giovedì 13 febbraio, ore 16,30: Pescara, Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Tiburtina 97/25: “La presenza della civiltà 

italica in Abruzzo”, a cura della  Dott.ssa Sandra Lapenna, responsabile scientifica del Museo “La Civitella”di Chieti che 

illustrerà i 4 comparti in cui è suddivisa l’esposizione dei reperti archeologici, presenti nel Museo, ricostruendo la storia 

delle popolazioni italiche : l’inizio della Storia urbana;  da Roma a ieri; la terra dei Marrucini;  la Collezione  “Vincenzo 

Zecca”.   

-Sabato 15 febbraio, ore 16,30: Chieti, Museo “La Civitella”, via Generale Pianell: visita guidata al Museo  che 

conserva i reperti archeologici raccolti nel bacino del fiume Pescara. L'allestimento, predisposto secondo criteri 

moderni, valorizza il materiale esposto mediante postazioni multimediali e pannelli didattici di grande effetto. 

All'interno del Museo sono stati ricostruiti, utilizzando materiali originali, tre frontoni di templi italici del II secolo a.C. e 



del mausoleo del liberto Lusius Storax, risalente al primo secolo d.C. Si raggiunge Chieti con autobus di linea in 

partenza da Pescara alle ore 15,20 e da Chieti alle ore 18,40 (entrambe le corse transitano da Chieti Scalo e fermano 

nei pressi del Grande Albergo Abruzzo). Ingresso €. 4 (gratuito per quanti abbiano compiuto i 65 anni di età). 

 

-Venerdì 21 febbraio, ore 16,30: Pescara, L.A.A.D, viale Bovio n. 293: Incontro con il dottor Bruno Piselli, nutrizionista, 

e specialista in scienze dell’alimentazione, sul tema “Alimentazione e società”. - Ore 18: Assemblea di sezione per 

l’approvazione del Bilancio consuntivo 2013. Hanno diritto di voto i soci in regola con l’iscrizione e che abbiano 

provveduto ad  applicare il bollino per l’anno 2014 sulla propria tessera sociale (da ritirare presso la sezione). 

       

 MARZO 

-Giovedì 6 marzo, ore 16,30: Pescara, Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Tiburtina 97/25: Taranta: fotografia 

dell’Abruzzo interno nel ‘600, oltre lo stereotipo - incontro con Domenico Di Gianfrancesco, autore del libro "I 

protocolli del notaio Costantino de Pactis di Taranta Peligna"; presentazione a cura del dott. Giovanni Paolo Rosato. 

 

-Giovedì 13 marzo, ore 16,30: Pescara, Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Tiburtina 97/25: incontro con l’arch. Stefano 

Cecamore sul centro storico di Carsoli: storia, tutela, conservazione. Il borgo di Carsoli, principale centro della Piana 

del Cavaliere, un insieme stratificato di strutture difensive, religiose ed abitative, momento di fusione tra architettura e 

natura che trasmette quella percezione del sublime che Eduard Lear descrive alla metà del XIX secolo nell’opera 

Illustrated excursion  in Italy.  

 

-Domenica  23 marzo, ore 8,30: Partenza per Carsoli, alla riscoperta del nostro territorio. Terra impervia che Ovidio 

descrive “fredda e incapace di produrre olive, ma feconda di grano”nella quale Roma, mossa dall’intento di 

sottomissione ed omologazione dei popoli indigeni fonda nel 304 a. C. la città di Carsoli, prima colonia, poi municipio 

che rivestirà  il ruolo di centro principale della Piana e di tutto il sistema montuoso circostante fino al X secolo, 

aprendosi alla vasta rete d’influenza benedettina organizzata in chiese, celle, ospizi e domus cultiles. Il passato legato 

alla dominazione longobarda riaffiora nel toponimo di “castellum Sancti Angeli”che nell’atto di donazione del 1000 del 

conte Marsi Raimondo in favore dell’abbazia di Montecassino, identifica il borgo sviluppatosi nell’altura vicina 

all’insediamento benedettino di Santa Maria in Cellis. Il borgo dominato dalla fortezza dè Leoni nonostante 

l’eterogeneità delle strutture difensive rivela un impianto urbano facilmente leggibile, organizzato in:castello-recinto, 

cerchia di case mura e fortificazioni a valle presso il fiume Turano. 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 18/3. 

 

L’adesione all’Associazione Italia Nostra per l’anno 2014 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 1 0,30  alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 17 all e 19. 
Convenzioni a Pescara ,dietro esibizione della tessera sociale, recante il  bollino di rinnovo per l’anno 2014 , con il 
negozio di Ottica “Linea Vista”, di via Ravenna n. 46, che propone il 10% di sconto su occhiali da vista e da sole, 
con la Società  del Teatro e della Musica “L. Barbara” , che applica il 20% di sconto sugli abbonamenti agli  
spettacoli della stagione teatrale e musicale, e co n il Laboratorio di Analisi Cliniche “Carboni” in via Regina Elena 
n. 120/122, che pratica il 10% di sconto su tutte l e prestazioni ambulatoriali.  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. 
 
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. 

        Auguri di Buone Feste e Buon Anno 2014 

                                           


