
                                          Associazione Nazionale 
per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

SEZIONE DI PESCARA “L. Gorgoni” 

  PROGRAMMA del II TRIMESTRE 2015  
 

*I soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono usufruire delle seguenti Convenzioni, 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.  

**Le partenze delle gite sociali in pullman ed i conseguenti rientri avvengono sotto la galleria veicolare sud della Stazione 

ferroviaria di Pescara. Alla data di scadenza delle prenotazioni, nel caso non si dovessero raggiungere almeno 25 partecipanti, 

i viaggi verranno annullati e le quote versate, restituite agli interessati. Nel caso in cui sia il partecipante a rinunciare, gli sarà 

restituito il 50% dell’iscrizione, salvo sostituzione a cura dell’interessato. 

***Conferenze ed assemblee, salvo diversa indicazione, si tengono presso la sede della sezione: Biblioteca “Falcone–

Borsellino”, via Milite Ignoto,22 - Pescara. 
 

APRILE 

-Lunedì 13, ore 17,00 – Pescara: parco di villa Sabucchi (in caso di cattivo tempo presso Pizzeria “Le Scuderie”):  
Incontro con la scuola (progetto Giovani Protagonisti-Paesaggi Futuri): mostra della ricerca realizzata dagli studenti 

della classe V Liceo Artistico MIBE, e dibattito. Dopo un’indagine sugli spazi in disuso e sulle costruzioni  abusive, 
degradate o abbandonate di Pescara, gli studenti propongono forme di riuso -scheletro Michelangelo sulla riviera Nord 
(giardino pensile) e  Ferrhotel (luogo sociale)- e la realizzazione  nell’area dell’Ex Cofa di un mini percorso "Iron man" per 
ragazzi 13-18 anni e all’interno della Stella Maris la sede di un liceo musicale "Third place".  
 

-Mercoledì 15, ore 17,00 -  L.A.A.D. - Inizio II FASE CORSO INFORMATICA: programmi Office, Power Point, Internet, e-

mail, realizzato in collaborazione con la L.A.A.D. e tenuto dal dott. Roberto Ettorre. (lunedì e  mercoledì dalle ore 17,00 

alle 19,00, per un totale di 20 ore), riservato ai soci della sezione. Quota di partecipazione €. 20,00. 
 

-Venerdì 17, ore, 20,00 – Pescara: Spazio MATTA, via Gran Sasso: serata artistica, dedicata alla informazione per il 
risanamento della Valpescara ed alla raccolta di fondi per i processi in atto nei confronti dei responsabili 
dell’inquinamento delle falde acquifere di Bussi. Aperitivo cenato con rappresentazione dello spettacolo “Benny's 

Bar”, liberamente ispirato a storie di solitudine e allegria di Stefano Benni, a cura dell'Associazione teatrale L'Arte 
del Teatro, progetto artistico di Patrizia Di Fulvio. Ricco buffet, con prodotti confezionati dalle Associazioni Italia 
Nostra, Ecoistituto Abruzzo, Marevivo e Mila donnambiente,  riunite nel battagliero comitato “Bussiciriguarda”. 
Ingresso su prenotazione, presso le suddette Associazioni a €.15,00, entro il 15/4. 
 

-Domenica 26, ore 9.00 – Partenza per Roseto degli Abruzzi. In collaborazione con la sezione Italia Nostra di Atri, 
incontro con l’artista Bruno Zenobio e visita al suo Laboratorio di mosaico e alla Chiesa del Sacro Cuore dove sono 
presenti ben 650 mq. di mosaici (realizzati dallo stesso  artista, che li illustrerà). Breve sosta presso la cantina 
Mazzarosa per ammirare la botte più grande d’Italia e successiva visita alla Villa Paris, con annessa chiesa 
ortodossa dell’800 e mostra di sculture mosaicali. Pranzo, con servizio di catering, nei locali della Villa, €.15,00 o al 
sacco. Viaggio €. 10,00 per i soci, non soci €.15,00, se si raggiungerà il numero minimo di 27 partecipanti, entro le 

ore 12 del 17 aprile, diversamente con mezzi propri.  
 

MAGGIO 

-Domenica 3, ore 8,00 – Partenza  per Ostia Antica, visita guidata, accompagnati dalla socia prof.ssa Annalisa Cipriani 
del  Consiglio Regionale Lazio di Italia Nostra. La sua esperienza ci permetterà di visitare il meglio dei 5 percorsi offerti 
dall’Area Archeologica. Viaggio  soci €. 27,00, non soci €.32,00. Pranzo self-service presso la Caffetteria immersa nel 

verde tra le rovine millenarie o al sacco. Ingressi gratuiti per la prima domenica del mese, guida € 3,00. Scadenza 

improrogabile delle iscrizioni, martedì 21 aprile, ore 12. 
 

-Mercoledì 13, ore 10,00 – Pescara: Auditorium Flaiano – manifestazione di chiusura del progetto nazionale   “Giovani 

Protagonisti/Paesaggi futuri”, con la partecipazione di 500 studenti provenienti da 16 Scuole  Superiori di Frosinone, 
Roma, Guardiagrele, Chieti, Montesilvano e Pescara. Presentazione e Mostra delle attività realizzate nel triennio 2012-

15. Il progetto promuove la partecipazione attiva degli studenti nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturalistico e la riappropriazione di spazi degradati per un nuovo uso sociale. 



-da Venerdì 15 a Domenica 17 - Italia Nostra Regionale e la Sezione di Atri organizzano una visita all’EXPO' di Milano: 
”Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Viaggio in autobus, con partenza nelle prime ore del mattino per  dedicare due 

giornate all’Expò ed una alla visita alla città di Milano. Rientro in tarda serata del 3° giorno. Quota di partecipazione € 

279,00, con trattamento di mezza pensione, comprensive del biglietto d’ingresso all’esposizione universale. 
Supplemento singola € 55,00. Prenotazioni entro il 15 Aprile, con acconto di € 100,00, saldo entro il 2 Maggio. 
Informazioni presso Agenzia TRIBALTOUR: tel. 085.87359; 085.9491132, e-mail: info@tribaltour.it. Pagamenti con 
bonifico bancario: intestato a Maremar di Marcone Pierluigi presso Banca Tercas - IBAN IT 51 V 06060 76750 CC 
0070051331. Causale: Acconto/saldo Expò + nome e cognome 
 

-Venerdì 22, ore 17,00, sede: Conferenza del dott. Edoardo Micati su “GLI EREMI di CELESTINO V”. Quando Pietro da 
Morrone giunse sulla Majella non si dedicò alla costruzione di nuovi eremi e cenobi, ma iniziò una lunga opera di   
ricostruzione dei numerosi luoghi di culto abbandonati e ormai in rovina. È evidente che il massiccio della Majella 
appariva particolarmente predisposto a tal genere di insediamenti, forse per i suoi valloni che, pur nascondendo, non 
isolavano e permettevano (in tal modo) di vivere  in un ambiente adatto alla vita spirituale senza separare la comunità  
monastica dal consesso civile. Dopo S. Spirito, Pietro si dedicò alla ricostruzione di altri eremi e grance quali S. 

Bartolomeo di Legio, S.  Giovanni all'Orfento, S. Giorgio, S. Antonino di Campo di Giove...". 
 

-Domenica 24, ore 8,00 – Partenza per Roccamorice e visita ufficiale agli Eremi celestiniani. All’arrivo, incontro con il 

sindaco e caffè di benvenuto. Si prosegue per l’eremo di San Bartolomeo, al quale si accede percorrendo a piedi, per 
circa mezz’ora, una strada sterrata e scoscesa ma di facile accessibilità; nel pomeriggio visita all’Eremo di Santo Spirito, 
per il quale si profila una compartecipazione alla gestione da parte di Italia Nostra. Viaggio in piccolo bus di 28 posti, 

limitato a soli 28 partecipanti, a causa della scarsa ampiezza della sede stradale, soci €. 15,00, non soci €. 20,00. 

Pranzo €. 20,00 o al sacco.  Scadenza improrogabile delle iscrizioni, venerdì 29 maggio, ore 12. 
 

GIUGNO 

-Venerdì 5, ore 18,00, sede – Conferenza del nostro socio, prof. Fernando Tammaro, sul tema: “Il paesaggio naturale 

della Majella”, territorio notoriamente ricco di testimonianze storico-architettoniche, oltre che di una vegetazione,  la 
cui tipicità è nota in tutto il mondo, disseminata tra massici montani, altipiani e valloni, che in alcuni tratti formano 

veri  e propri canyon. Una vasta area che presenta aspetti peculiari di natura selvaggia, la parte più pregevole e rara del 

patrimonio nazionale di biodiversità, anche di tipo faunistico. 
 

-Domenica 14, ore 8,00 – Partenza per Prati di Tivo (1450 m s.l.m.), Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga, uno 
dei luoghi più famosi e caratteristici d'Abruzzo. Dal parcheggio, accompagnati dal dott. Guido Morelli, ci si incammina su 
un comodo sentiero che conduce alle Sorgenti del Rio Arno, nella Val Maone. In questo periodo si rimane affascinati 
dalle innumerevoli fioriture che colorano le praterie montane e le rupi, conferendo una inconfondibile impronta a tutto 
il paesaggio alto-montano del massiccio. Si raggiungerà Crognaleto per pranzare nel tipico ristorante-foresteria "La 

Locanda del Cervo", e poi si visiterà la vicina Pietracamela, paese inserito nella lista dei borghi più belli d'Italia. Viaggio 

soci €. 20,00, non soci €. 25,00. Pranzo €. 20,00 o al sacco. 

-Domenica 28, ore 18,00 - Festa d’estate a “VILLARZILLA”, dimora della nostra socia Adriana Gandolfi a Francavilla al 

Mare, viale dei Pini, 33 (strada statale Francavilla – Chieti, fino alla rotonda) per socializzare e parlare della 
conservazione del nostro patrimonio culturale e naturalistico. Trascorreremo un pomeriggio tra il verde, con musiche 

della tradizione popolare abruzzese, italiana ed internazionale. Proiezione di un video realizzato della socia prof.ssa  
Sandra Cetrullo durante un suo viaggio in un mondo lontano: il Vietnam.  
Buffet con le squisitezze preparate dalle nostre socie: sono gradite bevande e leccornie varie. 

 
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. aperta 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, Tutte le informazioni sulle attività dell’associazione si possono trovare anche sul sito: 

www.italianostra.pescara.it 

QUOTE ASSOCIATIVE COMPRENSIVE DELL’ABBONAMENTO AL PERIODICO “ITAL IA 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 mill e DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, TRASCRIVENDO IL CODIC E FISCALE N. 80078410588 SULLA PROPRIA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

 


