
 
 

 

RELAZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO DELLE SEZIONI ITALIA NOSTRA 
ABRUZZO ANNO 2019 

Si sono visitate in diverse occasioni  le sezioni o partecipato ad                                                                                  
iniziative promosse dalle medesime in località di loro competenza;                                                                                                                                     
Giulianova, per incontri con dirigenti al fine di evitarne la chiusura;                                                                                                              
Avezzano per ulteriore tentativo riscostituzione sezione locale.                                                                
Chieti per Assemblea Direttivo sezione; di nuovo Giulianova                                                                                                                 
per avvio procedura scioglimento locale sezione.                                                                                                                        
Ortona per Convegno sez. Lanciano  su valorizzazione Borgo                                                                                        
marino “ Rivabella”; Castrovalva (AQ) con Presid. Sezione Sulmona                                                                                
per incontro programmazione campus estivo turistico/culturale;                                                                                                                                                 
Teramo per Convegno promosso da  nuova sezione su                                                                                                
salvaguardia Patrimonio arboreo c/o Istituto Agrario;                                                                                                                         
Sulmona per Assemblea elezione Direttivo; L’Aquila per Progetto                                                                                           
Coop. Riparossa, gestione Eremo Santo Spirito a Majella;                                                                                         
Teramo per Assemblea rinnovo Direttivo sezione;                                                                                                                          
Vasto per riunione Consiglio Sezioni I.N Abruzzo, da Città                                                                                                     
Sant’Angelo per prelevare la Presidente della locale sezione;                                                                                                        
Torre di Cerrano, per Convegno su Riserve Naturali;                                                                                                                            
Roccamorice,  incontro con Sindaco e Coop. Riparossa,                                                                                                                  
preparazione visita Presidente nazionale I.N.;                                                                                                                      
Barrea, con consigliere Damiani per Festa nazionale                                                                                                        
Borghi Autentici d’Italia; Spoltore, incontro in Comune                                                                                                                      
per accordi programmazione  Giornata Beni Comuni,                                                                                                                         
Fonte Barco - Spoltore – sopralluogo, progetto                                                                                                                
valorizzazione sito Fonte Barco per Giornata Beni Comuni;                                                                                                
Spoltore – Fonte Barco, celebrazione Giornata Beni Comuni;                                                               
Avezzano, ultimo incontro per ricostituzione sezione;                                                                                                                 
Sulmona, insediamento nuovo Presidente Parco Majella.                                                                                                    
San Valentino in A.C., visita nuova sede Biblioteca comunale;                                                                                                                                                                   
Città Sant’Angelo, Assemblea Consiglio Sezioni I.N. Abruzzo;                                                                                                 
L’Aquila, convegno decennale terremoto e restauri I.N.;                                                                                                        
L’Aquila, presentazione Trittico per L’Aquila, Cons Reg.le Abruzzo 

Sono stati mantenuti frequenti e costanti rapporti con tutte le sezioni,                                                        
aiutandole nella soluzione di problemi gstionali; sono state sollecitate e                                                                                             
ottenute le nomine dei referentiti Educazione/formazione e di quasi                                                            



 
 

tutti i rappresentanti delle sezioni nel Consiglio d’Abruzzo.                                                                                                      
Si è partecipato a tutte le riunioni del CDN, intervenendo e formulando                                                                            
proposte scritte anche per le modifiche statutarie, relazionandosi con                                                                       
altri  presidentti regionali.                                                                                                                                                                     
Inoltre, sono stati emessi comunicati, pubblicati dalla stampa locale e                                                                 
sul web di denuncia: per i continui interventi distruttivi del patrimonio                                                                     
arboreo; di opposizione al D.l. regionale che avrebbe consentito                                                                   
l’ampliamento delle strutture dei Trabocchi per destinarle alla                                                                                                 
ristorazione, per la tendenza al consumo di suolo da parte di Enti                                                                         
pubblici  e di privati; per  la destinazione di aree industriali                                                                                                                                     
dismesse (Zone Economiche Speciali) a interventi per il tempo libero                                                               
e per l’edilizia abitativa (es. Vasto – Pescara), nonché sul rischio                                                                         
di scomparsa del cervo dai Parchi nazionali abruzzesi, a seguito                                                                    
della autorizzzione regionale che ne permette la caccia selettiva.                                                                                       
Inoltre, si è aderito all’appello firmato da diverse Associazioni per la                                                                                   
savaguardia e conservazione della Biblioteca dell’Istituto di Olivicoltura                                                                                                       
di Pescara  e sulla gestione del rischio del Sistema idrico del Gran Sasso,                                              
tramite l’Osservatorio Indipendente per l’Acqua del Gran Sasso                                                                                                   
di cui si è componenti. Si è concorso alla promozione/diffusione del                                                                                     
Convegno regionale sul tema: “Orso senza confini” svoltosi presso il                                                                    
“Teatro Cordova”, annesso alla sede della sezione i.N. di Pescara.                                                                                         
Interventi chiarificatori con precisazioni e correzioni con i singoli                                                                                                                     
presidenti di sezione, circa interpretazioni distorte  della crisi in                                                                                                   
atto nel CDN. Intervento, su specifico invito, al Congresso regionale                                                                                             
del PD con relazione sull’ambiente, sul governo del territorio e sullo                                                                        
svlluppo socio-economico. Relazione scritta del Vice-presidente regionale,                                                                          
P.Muzi, al Gruppo di lavoro della sede nazionale I.N. sulla situazione                                                                                
post-sisma e ricostruzione in Abruzzo. Intervento presso la SABAP per                                                                         
sanare una situazione conflittuale creatasi con la sezione locale                                                                                                                                                    
sull’ex Convento agostiniano di Lanciano. Si è ospitata presso la sede                                                                          
di Pescara una riunione di approccio al Progetto “Transumanza” e                                                                                             
Tratturi” tra le sezioni abrussesi e pugliesi, dopo la firma di un                                                                                   
protocollo d’intesa sottoscritto tra i Presidenti dei Consigli regionali                                                                                
d’Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia. 

 


