
SEZIONE DI PESCARA “L. Gorgoni” 

 

 

Cari amici e cari soci, 

in questo periodo di sostanziale segregazione nei nostri alloggi, in cui soltanto la pratica del distanziamento 

sembra poter contrastare l’insidiosa pandemia che ci minaccia tutti,  abbiamo voluto scrivervi per ribadire la 

vicinanza a voi tutti del Direttivo della Sezione “Lucia Gorgoni” e della Presidenza Nazionale di Italia 

Nostra .Insieme valutiamo le forme possibili del nostro impegno anche in questi giorni. Infatti, il nostro 

patrimonio storico e paesistico è sottoposto alle insidie che ogni legislazione emergenziale può nascondere e 

delle quali si colgono le prime avvisaglie nei provvedimenti proposti per “favorire” la  futura ripresa 

economica. Come vedete, anche in periodi di crisi c’è chi lavora contro il capitale storico/artistico della 

Nazione e Italia nostra non può abbassare la guardia nemmeno in questi frangenti. Vi scriviamo, tuttavia, 

soprattutto per riaffermare la nostra volontà di sentirci comunità solidale, riunita sulla convergenza di 

interessi culturali, ma che si nutre anche di un impegno sociale e civile e, soprattutto, dei vincoli di affetto e 

di stima che tra noi si sono consolidati.  

Stiamo progettando nuove iniziative adeguate a questi tempi, anche oltre il nuovo Programma di attività che 

riceverete a breve (anche se, su di esso, grava la incertezza della  riapertura degli spazi pubblici). Ad 

esempio: 

-Vogliamo favorire la donazione di opere di artisti a noi vicini e cercare di organizzarne un’asta on-line per 

raccogliere fondi a favore delle strutture sanitarie; 

-Vogliamo chiedere ad alcuni amici e soci esperti in arte, storia o lettere di realizzare brevi comunicazioni in 

video che pubblicheremo sull'apposito canale YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UCbC2LxShDoeI0s2DAzmR9Cw?disable_polymer=true 

da condividere, poi, con la più vasta platea degli iscritti e simpatizzanti. 

Abbiamo, inoltre, deciso di riprendere, in forma digitale, la serie dei “Quaderni “ della Sezione, producendo 

alcune monografie che raccolgano la sintesi delle nostre maggiori iniziative. 

Insomma, cerchiamo di tenere viva la elaborazione, nonostante il grande vulnus della nuova biblioteca 

chiusa. Non tutto riusciremo a realizzare ma ci proveremo.  

Riteniamo inoltre doveroso comunicarvi che, chiunque di voi ne avesse bisogno, potrà trovare in noi del 

Direttivo, e nei soci che lo potranno, un momento di conforto o una specifica azione di utilità.  

Inoltre vi comunichiamo che il Presidente della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul 

Tavo, prof. Michele Samuele Borgia ha gentilmente concesso anche ai nostri soci di avvalersi del Servizio 

del Centro d’Ascolto dell’Abruzzese Salute Mutua. Gli Psicologi Ludovico Ciavarelli e Simona Di Lorenzo 

saranno gratuitamente a disposizione di coloro (anche se non soci dell’Abruzzese Salute) che volessero 

parlare delle proprie preoccupazioni o delle proprie difficoltà, acuite dalla circostanza di non potersi 

allontanare dalle proprie abitazioni. Per il Centro di Ascolto della Mutua: 

- il Dottor Ludovico Ciavarelli sarà disponibile dalle ore 16 alle 18 di martedì e giovedì. Nr. cell. 

338.7535888; 

- la Dottoressa Simona Di Lorenzo sarà disponibile dalle ore 10,15 alle 12,15 di mercoledì e di venerdì. Nr. 

cell. 339.2651687. 

Cordiali saluti e auguri. 

Per il Direttivo della sezione Italia Nostra “Lucia Gorgoni” di Pescara. 

 

Il Presidente, Arch. Massimo Palladini 

 

Pescara, 2 aprile 2020 

https://www.youtube.com/channel/UCbC2LxShDoeI0s2DAzmR9Cw?disable_polymer=true

