
         

       PROGRAMMA SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 

 

 

Carissimi, vi informiamo che: 
���� dal 1° settembre la nostra sede si trasferisce pres so la Biblioteca “Falcone-Borsellino” in via Milite  Ignoto 22, 

tel. e  fax, con segreteria telefonica automatica 0 85.2122710; 
���� le partenze ed i rientri delle escursioni in autobu s si effettuano sotto la galleria veicolare sud del la Stazione 

ferroviaria di Pescara. Al di sotto di 25 prenotazi oni i viaggi verranno annullati e le relative quote  anticipate 
saranno restituite agli interessati. E’ tassativa l a prenotazione ed  il versamento della metà della q uota del 
solo viaggio  entro le date indicate;   

���� per l’anno 2014 abbiamo raggiunto il traguardo di 1 21 soci, grazie anche all’adesione di numerosi doce nti 
partecipanti al  Corso di formazione di Italia Nost ra tenutosi a Pescara e al relativo concorso nazion ale;   

���� i soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono  fruire delle seguenti Convenzioni, dietro esibizio ne della 
tessera sociale, recante il bollino di rinnovo per l’anno in corso:    

      -  l‘Ottica “Linea Vista ”, di via Ravenna n. 46,   assicura il 10% di sconto su occhiali da vista e d a sole; 
- la Società  del Teatro e della Musica “L. Barbara”  applica il 20% di sconto sugli abbonamenti agli sp ettacoli 
della stagione teatrale e musicale;  
- il  Laboratorio di Analisi Cliniche “Carboni”, di via Regina Elena n. 120/122, pratica il 10% di s conto su tutte 
le prestazioni ambulatoriali; 
- i Centri di Fisioterapia e Riabilitazione FISIOTER  di Pescara, via d‘Avalos, 9/13 e Montesilvano, via  Giolitti, 
2/4, praticano il 10% di sconto sui trattamenti e g ratuità della visita ortopedica o fisiatrica;  

���� la nostra socia Valentina Pascetta consegna presso  la sede sociale, su prenotazione,  miele di acacia o  
millefiori proveniente dalla zona di San Valentino in A.C., nel Parco Nazionale della Majella. 

���� Abbiamo intenzione di organizzare nella nuova sede un corso di lingua inglese ed uno di alfabetizzazione 
informatica, e per questo motivo invitiamo  i soci  a prenotarsi telefonicamente o ad inviare una e-mail a: 
pescara@italianostra.org . Altre informazioni e notizie si possono trovare sul sito www.italianostra.pescara.it . 
  

SETTEMBRE 

--Giovedi 11 settembre,   ore 16,00 - AURUM, - Archivio di Stato di Pescara, visita alla Mostra documentaria 
“Argentina, anni trenta”,  un viaggio fotografico dell’ing. Aldo d’Ormea, tra vecchio e nuovo mondo, a cura del nipote 
dott. Aldo d’Ormea, nostro socio , che ci illustrerà la storia di questo illustre conterraneo. Ingresso libero e gratuito, 
con visita guidata ai documenti conservati presso l ’Archivio di Stato .                                 

-Domenica 14 settembre,  ore 7,00  - In collaborazione con la sezione A.N.P.I. e l’Unive rsità della Libera Età “F. 
Caffè” di Pescara , partenza per la Riserva Naturale Abbadia S.Berard ino di Chiaravalle - Fiastra: si estende nel 
territorio di Tolentino e Urbisaglia (MC) per circa 1.800 ettari, di cui 100 costituiscono “La Selva”, un bosco secolare 
giunto quasi intatto fino a noi, Nella Riserva visiteremo, con una guida, il Parco Archeologico di Urbs  Salvia, comune 
romano: teatro, area sacra, corridoio sotterraneo con affreschi in stile pompeiano, anfiteatro per  giochi e gladiatori, ecc. 
e dopo il monastero cistercense (1142), il più importante del Centro Italia: chiostro, refettorio, sala del Capitolo, 
cellarium. Nelle sue cantine è  allestito il Museo Archeologico  con i reperti di Urbs Salvia. Nel pomeriggio,  Il nostro 
socio,   dott. Guido Morelli  ci accompagnerà per un  sentiero agevole e di grande interesse nella “Selva”. Rientro 
previsto alle ore 20 circa   Per i soci delle associazioni organizzatrici, solo  viaggio €.20,00, non soci,€ 25,00; biglietti 
d’ingresso e guida € 11,00. Pranzo presso il Self-service “La Foresteria” o al sacco. Prenotazioni  presso le rispettive 
associazioni organizzatrici, entro il 5 settembre , previo versamento della metà della quota del viaggio.  
                                                                                                                                      
-Domenica 28 settembre, ore 9,30 - AURUM - Archivio  di Stato di Pescara:  in collaborazione con il M.I.B.A.C.T ., 
– nell’ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio” ed in occasione del decennale della scomparsa di Lucia Gorgoni, 
a cui è intitolata la sezione di Pescara, - Convegno e Mostra “Dieci anni di battaglie: Lucia Gorgoni e Italia No stra a 
Pescara 1987 – 1996”.  Prima sessione:  “LUCIA GORGONI: GLI STUDI E L’IMPEGNO CIVILE”  (il programma 
dettagliato verrà inviato prossimamente). 

OTTOBRE 

-Domenica 12 ottobre: ore 8,00  - In collaborazione con la sezione A.N.P.I. e l’Unive rsità della Libera Età “F.  
Caffè” di Pescar a, partenza per il secolare Bosco Martese ( dall'antica presenza di un tempio pagano dedicato al dio 
Marte), in località montana nel comune di Rocca Santa Maria (Te) e nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga. Passeggiata nel bosco, accompagnati dal nostro soci o, prof. Fernando Tammaro, e pranzo a base di funghi 
presso il ristorante “il Ceppo”. Nel primo pomeriggio, il presidente della sezione  A.N.P.I. di Pescara, dott. Enzo 
Fimiani, nei pressi del sacrario, ricorderà la  Battaglia di Bosco Martese , primo scontro in campo aperto tra truppe 
tedesche e italiani lì rifugiati, affiancati da militari iugoslavi, inglesi, canadesi, neo zelandesi ed australiani, allontanatisi 
dai campi di concentramento dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Proprio al Ceppo, per rappresaglia, fu 
successivamente fucilato Mario Capuani, giovane pediatra trentaseienne, prelevato nottetempo dalla sua casa di 



Torricella Sicura. Per i soci delle tre associazioni organizzatrici €.40,00 pranzo e viaggio; non soci €. 45,00; solo viaggio 
€.20,00 per soci e 25,00 per non soci. Prenotazioni  presso le rispettive associazioni organizzatrici, entro il 3 ottobre , 
previo versamento della metà della quota del viaggio. 
 
-Mercoledì 15 ottobre , ore 17,00 - Pescara - Fondazione PescarAbruzzo,  corso Umberto I, 83 (piano terra): visita 
guidata, alla mostra “ITALIANI VIAGGIATORI: ALLA SCOPERTA DELL’ABRUZZO - IN OCCASIONE DEI 120 ANNI 
DEL TOURING CLUB ITALIANO”, accompagnati dal nostro  socio dott. Antonio Bini , che ha collaborato al suo 
allestimento. La prima parte del titolo indica la sezione allestita dalla sede centrale che fa tappa in varie città d’Italia e la 
seconda quella allestita con il materiale d’epoca posseduto dalle famiglie dei soci abruzzesi. Ingresso  gratuito. 

-Domenica 26 ottobre , ore 9,30 - AURUM - Archivio di Stato di Pescara:  in collaborazione con il M.I.B.A.C.T.,  
nell’ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio” ed in occasione del decennale della scomparsa di Lucia Gorgoni, a 
cui è intitolata la sezione di Pescara: Convegno e Mostra “Dieci anni di battaglie: Lucia Gorgoni e Italia No stra a 
Pescara 1987 – 1996”.  Seconda sessione:  “PESCARA, LE INCERTEZZE DEL FUTURO ” (il programma dettagliato 
verrà inviato prossimamente). 

NOVEMBRE 
 

-Sabato 8 novembre: ore 16,30 - Pescara: Museo Papa rella Treccia - Devlet,  Via Regina Margherita. 1: Visita 
guidata alla Mostra “LA TAUROMACHIA”,  40 incisioni originali di Francisco  Goya, accompagnati dalla nostra 
socia, dott.ssa Raffaella Cordisco. . Oltre al valore tecnico, le opere hanno una notevole importanza storico-artistica 
per l’intrinseco significato allegorico e di polemica  sociale, illustrando allo spettatore la cruenta manifestazione della 
corrida, molto sentita dal popolo spagnolo. Biglietto ridotto € 3,00  (per gruppi superiori a 15 persone, o over 65). Il 
biglietto d’ingresso alla mostra consente di visitare anche la Collezione permanente delle antiche ceramiche del Museo. 
 
-Sabato 15 novembre, ore 17,00 - Pescara: Bibliotec a “Falcone – Borsellino” , via Milite Ignoto, 22. 
Inaugurazione della nuova sede della sezione “Itali a Nostra” di Pescara, con la partecipazione del sin daco avv. 
Marco Alessandrini. Assemblea annuale dei Soci: approvazione del programma di massima delle attività per l’anno 
2015 e del Bilancio preventivo. Apertura della campagna adesioni a Italia Nostra per l’anno 2015. Seguirà la 
proiezione del documentario “Il Circolo Aternino ieri e oggi “ di U. Santoro e  R. Verzella. Ore 20, cena sociale, 
presso la LA.A.D., viale Bovio, 293, al costo di €.  20,00, previa prenotazione entro martedì 11 novembre. 
 

-Sabato 29 novembre, ore 17,00 - Pescara: Bibliotec a “Falcone-Borsellino”, via Milite Ignoto, 22 . Laboratorio di 
assaggi sull’olio d’oliva tenuto dal nostro socio, dott. Enrico Cucchiarelli. “IL COMPARTO OLEICOLO NA ZIONALE : 
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA”. Gli oli  DOP, i nostri oli DOP: caratteristiche ed etichette . Difetti e attributi 
dell’olio extra vergine d’oliva . Assaggiamo e impariamo a riconoscere un olio privo di difetti restituendo al consumatore 
un giudizio corretto e autonomo per un buon acquisto. 

DICEMBRE 

-Venerdì 12 dicembre, ore 17,00 - Pescara: Bibliote ca “F. Di Giampaolo”, via Tiburtina 97/25   incontro su “I 
RITUALI NATALIZI D’ABRUZZO E MOLISE”  con la dott.ssa Adriana Gandolfi . Il solstizio d’inverno rappresenta, nella 
cultura agro- pastorale, il rinnovarsi del tempo, la simbiosi tra uomo, divinità, natura, quindi, ideale ponte di transito tra 
elementi terreni e la origine soprannaturale degli eventi; l’antica risorsa del “pensiero magico universale” che accomuna, 
da sempre, le aspirazioni e le incertezze della quotidiana sopravvivenza nelle varie umanità. Tra Abruzzo e Molise il 
periodo natalizio viene celebrato attraverso forme rituali molteplici tra le quali emerge il fuoco, tramite simbolico 
d’eccellenza tra il Divino Bambino ed il “Sole invitto” precristiano. A seguire, brindisi augurale con panettone e 
spumante.                                   

 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 (Biblioteca “Falcone – Borsellino”, via Milite Ignoto, 22) aperta nei 
giorni di martedì e venerdì dalle ore 10,30 alle or e 12,30 ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,0 0.  

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). Insieme al programma, viene consegnato o spedito un modulo di c/c postale 
che può essere ceduto anche ad altri amici e simpatizzanti. 
 

SI INVITANO SOCI E SIMPATIZZANTI A DESTINARE IL     5 per mille DELL’IRPEF A SOSTEGNO   DELLE   
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, TR ASCRIVENDO IL CODICE FISCALE N. 80078410588 
SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 
  

 


