
 
 

ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, onlus, -SEZIONE DI PESC ARA  

            PROGRAMMA  I  TRIMESTRE  2015  
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*Vi riportiamo, qui di seguito, le Convenzioni di cui i soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono 
fruire, dietro esibizione della tessera sociale, recante il bollino di rinnovo per l’anno 2015:   
- L’Ottica “Linea Vista”, via Ravenna, 46 pratica lo sconto del 10%  su occhiali da vista e da sole;  
- La Società del Teatro e della Musica “L. Barbara” applica il 20% di sconto sugli abbonamenti agli spettacoli 
della stagione teatrale e musicale; -  
- Il Laboratorio di Analisi Cliniche “Carboni”, via Regina Elena, 120/122 concede il 10% di sconto 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 effettuano il 10% di sconto sui trattamenti ed offrono la gratuità della visita ortopedica o fisiatrica.  
- Il Dott. Marcello Minicucci, oculista a Pescara, in via Firenze 215, ed a Pianella, C.so Umberto I, 9 concede 
lo sconto del 10% su tutte le prestazioni  sia mediche, sia chirurgiche, sia di medicina estetica  
**Vi ricordiamo che le partenze ed i rientri in bus si effettuano sotto la galleria veicolare sud della 
Stazione ferroviaria di Pescara e che al di sotto di 25 prenotazioni i viaggi verranno annullati e le relative 
quote versate restituite agli interessati. Vi preghiamo, comunque, di prenotarvi con congruo anticipo. 
***Gli incontri, salvo diversa indicazione, si tengono pre sso la sede della sezione: Biblioteca “Falcone–
Borsellino”, via Milite Ignoto, 22  - Pescara, aper ta nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ed il 
giovedì dalle ore 17 alle 19.  Tel. e fax 085.2122710; e-mail: pescara@italianostra.org , Informazioni, sul sito: 
www.italianostra.pescara.it   

GENNAIO 
-Giovedì 8 gennaio, ore 18, presso la nostra sede  incontro preliminare per gli iscritti al corso di alfabetizzazione 
informatica, realizzato in collaborazione con la L.A.A.D. e tenuto dal dott. Roberto Ettorre (2 ore il martedì e il giovedì, 
per un totale di 20 ore), riservato ai soci della sezione. Iscrizione  €. 20.  

-Giovedì 15 gennaio, ore 17, presso la nostra sede : nell’ambito  del progetto “Giovani Protagonisti- Paesaggi Futuri” di 
Italia Nostra  gli alunni  della classe V B -Turistico, dell’I.T.C. “Alessandrini” d i Montesilvano  presentano la loro 
ricerca biennale “Viaggio lungo il fiume Saline: interventi per la ri costituzione dell’ambiente dunale”. Gli studenti 
hanno ripercorso la storia del fiume Saline e del suo ambiente naturale che, nel passato, definiva un paesaggio con 
basse dune sabbiose a protezione della larga spiaggia e della rigogliosa pineta di Montesilvano Marina, constatando, 
come nel tempo, le attività umane hanno modificato e degradato il corso del fiume e la spiaggia. Hanno cercato di 
coinvolgere la cittadinanza ed il Comune in un progetto di riqualificazione dell’area fluviale, al ripristino di dune con la 
copertura vegetale, alla realizzazione di camminamenti in legno in prossimità della foce per recuperare l’ambiente 
naturale. 

-Sabato 24 gennaio, ore 17, presso la nostra sede:  il dott. Guido Morelli , storico naturalista, terrà un incontro sul tema 
“C’era una volta la Silva Lentisci”.   Il litorale pescarese è stato oggetto di forti manomissioni  tanto che  la sua 
componente naturale risulta fortemente ridotta e, in molti casi, addirittura scomparsa. Rimangono pur sempre ancora 
tracce visibili del paesaggio naturale prima dell’avvento dell’urbanizzazione. Dell’esistenza di antiche aree boschive  si 
rinvengono testimonianze  sia nei toponimi (Montesilvano, Silvi, Pineto, Roseto) sia in antiche carte geografiche (in 
collina almeno fino agli inizi del ‘900 e sul litorale).  

-Mercoledì 28 gennaio, ore 16, Pescara – Aurum:  visita guidata dal dott. Licio Di Biase  alla Mostra fotografica 
“Pescara Real Piazza“: un progetto per concentrare l’attenzione della città su un’area che per tre secoli è stata sede di 
una delle più importanti strutture difensive del Regno di Napoli e, poi, del Regno delle Due Sicilie. I segmenti della 
piazzaforte (seconda metà del 1500), smantellata negli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia, sono ancora 
recuperabili e, in parte, visibili. Con  tale iniziativa si propone un recupero delle tracce delle vecchie mura e dei 
sotterranei, valorizzando gli elementi storici e culturali all’interno del perimetro della piazzaforte,  

FEBBRAIO  
-Giovedì  5 febbraio ore 17, presso la nostra sede : la prof.ssa Lucilla Sergiacomo  terrà un incontro su “L’altra Italia. 
Avventure umane e libri degli abruzzesi d’America”.  Ogni emigrazione comporta uno sradicamento drastico dal 
passato e un’interazione della cultura e della lingua d’origine, con  tradizioni, valori e abitudini del paese d’arrivo. Di tali 
argomenti nella prima metà del ‘900 trattano gli scrittori italo-americani e tra loro numerosi abruzzesi, di prima e seconda 
generazione, che emigrarono negli Stati Uniti. Fra questi, Umberto Postiglione di Raiano, il molisano Arturo Giovannitti e il 
sulmonese Carlo Tresca, furono giornalisti e intellettuali militanti schierati per la difesa dei diritti civili e politici degli 
immigrati. In altri, come Pascal D’Angelo di Introdacqua, e negli scrittori neoamericani di seconda generazione, quali 



Pietro di Donato, la cui famiglia proveniva da Vasto, e John Fante, proveniente da Torricella Peligna per via paterna, 
domina, con esiti diversi, la componente autobiografica.   

-Sabato 14 febbraio ore 16, Pescara - Museo Paparel la-Treccia:  visita guidata dalla dott.ssa Raffaella Cordisco  alla 
Mostra di Pablo Picasso, “Histoire naturelle” e Marc Chagall,  “Le favole di La Fontaine” (64 incisioni originali). 
Picasso si ispira al trattato di zoologia di Georges-Louis Leclerc, meglio noto come Conte di Buffon, mentre Chagall fa 
esplodere la propria creatività illustrando le celebri favole dello scrittore e poeta francese Jean de La Fontaine. Il progetto 
è legato alla commissione di uno dei più lungimiranti galleristi parigini dell’epoca, il leggendario editore Ambroise Vollard, 
figura cardine nella vita di entrambi gli artisti. La mostra è a cura dello storico dell’arte Michele Tavola. Biglietto d’ingresso 
5 Euro (ridotto e visita guidata), comprensivo della visita alla Collezione permanente del Museo.  

-Venerdì 20 febbraio ore 17, presso la nostra sede : la prof.ssa Edvige Ricci ci ricorderà la tragedia di Srebrenica (11 
luglio 1995), cittadina bosniaca, al confine con la Serbia nella guerra fratricida che si combatté dopo la morte di Tito nel 
cuore dell'Europa, nell'assoluta indifferenza di tutto il mondo. La sua unica colpa  era di contenere una popolazione 
soprattutto musulmana in una vasta area di cultura ortodossa. Quel giorno, Mladic e i suoi soldati, sotto gli occhi di un 
contingente dell'ONU, trucidarono tutti i maschi da 13 anni in su. Oltre 8.000 persone. Rimasero donne e bambini senza 
più alcun adulto maschio. A partire dal 2007 esistono progetti per  fare memoria e giustizia, stare a fianco a quelle donne 
e ai loro figli per costruire un nuovo futuro europeo. Insieme alla Fondazione Langer e a Tuzlanska Amica, Pescara  con 
una rete di associazioni, di cui fa parte anche Italia Nostra, ha realizzato con loro un ponte permanente di relazioni ed  
iniziative. 

MARZO 
-Sabato 7 marzo ore 16, Pescara - Museo V. Colonna:  visita guidata dalla dott.ssa Raffaella Cordisco  alla collezione 
permanente. In esposizione 56 capolavori di tre grandi maestri del Novecento: Arturo Carmassi , Gastón Orellana  e 
Claudio Bonichi , (dal 1968 al 1997). Mostra curata da Sandro Parmeggiani. Si tratta della recente donazione alla città di 
Pescara di Alfredo Paglione, mecenate, gallerista e collezionista d’arte, ottenuta grazie al lungo sodalizio amicale con 
Augusto Di Luzio (già Presidente della Commissione Cultura del Comune di Pescara). Lo stesso sodalizio con Gigino 
Falconi,  uno dei più importanti artisti abruzzesi noti sul panorama nazionale, ha favorito la donazione di  20 opere 
selezionate  e votate dal pubblico, nel corso della Mostra antologica curata da G. Bacci e R. Cordisco. Ingresso libero. 

-Domenica 15 marzo, ore 8. Viaggio, alla riscoperta della Valle Peligna – Visiteremo a Popoli : la Taverna Ducale  
(XIV secolo), la Chiesa di S. Francesco (XV secolo), la Chiesa dei SS. Lorenzo e Biagio (XVI secolo), la 
Chiesa della SS. Trinità (XVI secolo); a Pratola Peligna : il santuario della Madonna della Libera e l’oratorio della 
Madonna delle Grazie o delle Sette Marie, dove si venera il Compianto di Cristo , gruppo di statue in terracotta dello 
stesso autore  di quello dell'eremo di S. Venanzio.  a Vittorito : la chiesa di S. Michele Arcangelo costruita sui resti di un 
tempio italico-romano,; la stele di marmo sul Belvedere Peligno che recita alcuni versi scritti negli Amores di Ovidio; 
l’ acquedotto romano ed il sentiero della Riva Tagliata dove sono graffiti preistorici; a Raiano : l’eremo di S. 
Venanzio, nella Cappella delle Sette Marie, il Compianto di Cristo  in terracotta del 1510, composto da 17 figure a due 
terzi dal vero; .a Corfinio:  il Museo archeologico, i cui reperti permettono al visitatore di ripercorrere la storia dell'antico 
municipio, Pranzo €. 20,00. Viaggio soci €. 10,00, non soci €. 15,00 

-Giovedì 26 marzo, ore 18, in sede: . incontro con il prof. Claudio Varagnoli  e l’arch. Stefano Cecamore  - Dipartimento 
di Architettura Università di Pescara - sul tema :”Proposte di tutela del patrimonio storico-archite ttonico di Pescara”.  
La crescita immobiliare a scapito della conservazione del suo patrimonio storico-architettonico ha ridotto a brandelli la 
città pre-ottocentesca, che pure aveva stratificazione storiche di grande qualità, ma rischia anche di compromettere i 
valori della città cresciuta nel corso del XX secolo. L’incontro  vuole quindi portare a conoscenza del pubblico il lavoro di 
revisione della schedatura del patrimonio architettonico all'interno del Comune di Pescara redatto da un gruppo di tecnici 
con la consulenza dell'Università di Chieti - Pescara e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio, e 
proporre una riflessione sulle possibilità di conservazione e manutenzione della città "consolidata": non con nostalgie 
retrospettive, ma per verificare nuove possibilità di sviluppo e di affermazione di una qualità urbana diffusa”. 
 
L’adesione all’Associazione Italia Nostra per l’anno 2015 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 dell’Associazione in via Milite Ignoto, 22.  
 
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 p er mille DELL’IRPEF A SOSTEGNO  DELLE   ATTIVITA’ 
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, TRASCRIVENDO  IL CODICE FISCALE N. 80078410588 SULLA 

PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 
                        
         BUON NATALE E  FELICE ANNO 2015 A TUTTI I VECCHI E NUOVI SOCI DI ITALIA NOSTRA     

 


