
 

PROGRAMMA I TRIMESTRE 2012 
 
 

 - La positiva conclusione verso cui si sta avviando il processo per la individuazione e la condanna dei responsabili 
dell’avvelenamento delle falde acquifere e per la messa in sicurezza dell’area ex stabilimento Montedison di Bussi, 
con gli irreparabili danni provocati all’ambiente di tutta la Valpescara, induce il Comitato Bussiciriguarda, costituito dalle 
Associazioni Italia Nostra, Marevivo, Mila-Donnambiente ed Ecoistituto-Abruzzo a non abbassare la guardia, nonostante 
il continuo aumento delle spese giudiziarie. Anche per tale motivo il costo della tessera adulti ha subito un lieve aumento. 
 
 - Italia Nostra si è fatta promotrice di un Coordinamento delle  associazioni  impegnate  ad evitare la cancellazione 
della memoria e della realtà di Borgo Marino Nord di Pescara, ma anche per la elaborazione di un piano di sviluppo 
dell’area portuale, sia commerciale che turistica, che non espella il nucleo abitativo della marina sud, provocando in 
entrambe le aree la demolizione di edifici storicamente datati e di importante valore architettonico, a vantaggio di 
interventi speculativi che cancellano ogni identità stilistica e valore memoriale (palazzine liberty,  villini d’epoca 
dannunziana, ecc.) Altrettanta preoccupazione destano i progetti varati dal Comune per la riqualificazione dell’area di 
risulta della vecchia Stazione ferroviaria e di altri luoghi pubblici, quali le ZTL centrali ed il mercato coperto di Largo Scurti 
per i quali si continua a progettare senza alcun coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano, 
quasi che gli stessi non fossero destinatari  della fruizione collettiva di quegli spazi.  
 
- L’annunciato sito web della sezione di Pescara, collegato a quello nazionale di   Italia Nostra, vedrà finalmente la 
luce, ma  esso non potrà avere alcuna possibilità di sopravvivenza senza il necessario apporto dei soci, i quali potranno 
partecipare con propri interventi al dibattito su tutti i temi di attualità, ma anche inviare all’indirizzo del sito, qui di seguito 
riportato, foto, documenti, segnalazioni ed articoli che parlino di Pescara e della nostra regione, di ieri e di oggi. 
http://www.italianostra.pescara.it/ 
 

GENNAIO 2012 
 
- Sabato 14 gennaio - ore 17,00 - Auditorium “L. Petruzzi” via delle Caserme – Pescara, 
Inaugurazione della Mostra monografica “Il luparo” di Amedeo Lanci, promossa dal Museo delle Genti d’Abruzzo 
con l’Agenzia per la Promozione Culturale della Regione Abruzzo, sede di Pescara, e l’Accademia di Belle Arti di 
Firenze, con l’adesione di Italia Nostra. Presentazione a cura di Adriana Gandolfi ed Antonio Bini, con proiezione 
del filmato “Amedeo si racconta” e Concerto dei “Discanto”. Segue visita guidata alla Mostra delle opere 
pittoriche, allestita nello Spazio Arte e nelle sale espositive del Museo delle Genti d’Abruzzo, che resterà aperta 
al pubblico fino al 3 marzo 2012, con visite tematiche  e  laboratori didattici tra arte ed antropologia. 
 
- Venerdì 27  gennaio - ore 17,00 - Biblioteca “Di Giampaolo” – Pescara (nella vecchia o nella nuova sede di via 
Tiburtina, 91)  
Acqua bene comune - 1° Incontro: “L'acqua? Sono io!”- riflessioni a voce alta sulla imprescindibile relazione che 
l'acqua instaura fra il nostro corpo e il nostro paesaggio-. Relatrice: Edvige Ricci dell’Associazione 
Miladonnambiente. Iniziativa realizzata d’intesa con il Comitato “Bussiciriguarda”.  

 
FEBBRAIO 2012 

 

- Domenica 5 febbraio – ore 17,00 - Auditorium “L. Petruzzi” via delle Caserme – Pescara, 
In occasione della Mostra “Il luparo” di Amedeo Lanci, allestita presso il Museo delle Genti d’Abruzzo, proiezione 
del film “Uomini e lupi” di G. De Sanctis” (1956), interamente girato tra i monti dell’Altipiano delle 5 miglia.  
Presentazione di Antonio Bini di Italia Nostra; è prevista la partecipazione di Franco Tassi, già direttore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.  
 
- Venerdì 10 febbraio - ore 17,00 - Biblioteca “F. Di Giampaolo” – Pescara (nella vecchia o nella nuova sede di via 
Tiburtina, 91)  
Presentazione ai soci ed alla stampa del sito web della sezione di Pescara di Italia Nostra, ideato e realizzato dai 
soci Antonio Bini e Antonello Lato, con la collaborazione di Valentina Pascetta.  
 
- Mercoledì 15 febbraio – ore 17,00 - Auditorium del Conservatorio di Musica “L. D’Annunzio” - Pescara 
Presentazione del libro “Sa terra sonadora” della socia Grazia di Lisio , edizioni Noubs.  Intervengono: il 
giornalista RAI Franco Farias, l’editore Massimo Pamio. Ascolto di launeddas e letture a cura dell’Autrice 
e dell’Editore. 
 

- Sabato 18 febbraio – ore 17,00 - Museo della Civitella - Chieti - (da raggiungersi con mezzi pubblici o auto private di 
soci disponibili.) Visita a “Il murale di Milwaukee” di Keith Haring, costituito da 24 pannelli in legno; fu realizzato 
dall'artista nel 1983, in occasione dell'apertura del Museo Haggerty di Milwaukee. Il percorso espositivo e' arricchito da 
fotografie e da un video che documentano le fasi della realizzazione e dai disegni fatti da Haring per la circostanza, 
nonché dal manifesto della street art.  

Ingresso: biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro, con diritto di accesso anche alla parte archeologica del Museo. 



 

MARZO 2012 
 
- Venerdì 9 marzo - ore 17,00 - Biblioteca “F. Di Giampaolo” – Pescara (nella vecchia o nella nuova sede di via 
Tiburtina, 91)  
Acqua bene comune 2° Incontro: “L'acqua, la vita, la nostra salute, il paesaggio: proposte di  buon governo in 
una società capace di futuro”.  Relatore: Giovanni Damiani, Biologo - Università di Viterbo, Ecoistituto Abruzzo. 
Iniziativa realizzata d’intesa con il Comitato “Bussiciriguarda”.  
 
- Domenica 18 marzo ore 7,30 - Gita ad  Ascoli Piceno e dintorni, in collaborazione con l’ufficio turistico del 
Dopolavoro ferroviario di Pescara, seguendo un itinerario legato alla presenza nella regione Marche di Carlo Crivelli e 
degli altri artisti suoi contemporanei, influenzati dalla personalità del pittore che inventò una raffigurazione di Madonna 
adorante il Bambino, più volte replicata in diverse chiese del territorio. Quota di partecipazione €. 50,00, comprensiva 
del costo del viaggio, del pranzo, della guida e dei biglietti d’ingresso alle Mostre, da versare presso  il DLF entro 
le ore 12,30 di venerdì 2 marzo. Partenza dalla galleria sud della Stazione F.S. di Pescara, rientro previsto per le ore 21. 
In caso di recesso, qualora non fosse possibile sostituire il rinunciatario con altra persona, verrà restituita solo la metà 
della quota versata.  
 

***************************************************************************************************************************** 
 
L’adesione all’Associazione può essere effettuata, a mezzo conto corrente postale n. 14030654 intestato a Italia 
Nostra, sezione di Pescara, o direttamente presso la sede dell’Associazione (DLF , Via Ferrari, 1), aperta nei giorni di 
martedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 17 alle 19.  La quota è fiscalmente detraibile, 
solo se versata tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Insieme al programma, inviato per posta, è 
stato inserito anche un modulo di c/c che, nel caso in cui i destinatari avessero già provveduto a rinnovare la 
propria iscrizione, sono pregati di passare a qualche amico o conoscente.  

Auguri di buon Natale e buon anno 2012. 
 

-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) - Classe scolastica €. 30,00 (con 3 copie di IN)  
 

Il ritiro della nuova tessera per tutti i soci  (vecchi e nuovi) si effettua presso la  sede dell’Associazione, 
nell’Ufficio turistico del Dopolavoro ferroviario, in via Ferrari, 1 – 65124 Pescara - (galleria pedonale sud della 
Stazione F.S.) nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 10,30 alle 12,30, e giovedì dalle ore 17 alle 19. Tel 
085.2121218.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SI INVITANO SOCI E SIMPATIZZANTI A DESTINARE IL 5 per mille DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, TRASCRIVENDO IL CODICE FISCALE 
N. 80078410588 SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 


