
 
 

 

 

 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA SEZIONE ITALIA NOSTRA DI PESCARA NELL’ANNO 2019 

  

GENNAIO 

Venerdì 4, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Tombolata di 
apertura del nuovo Anno. 

Sabato 19, ore 17 – Museo “Paparella-Treccia”, Via Piave, 139 - Pescara - Visita 
alla Mostra d’arte “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”. 

Venerdì 25, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” Incontro con il 
socio dott. Guido Morelli su “I clandestini della città": la flora e la fauna urbana di 
Pescara. 

FEBBRAIO 

Giovedì 7, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro 
sull’archeologia della media Valpescara, in collaborazione con l'ArcheoClub di Piano 
d'Orta.  

Giovedì 14, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Presentazione 
del libro “Una Comunità da conoscere” del prof. Santino Spinelli. 

Giovedì 21, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con il 
prof. Giuseppe Mauro, ordinario di politica economica presso l’Università “G. 
D’Annunzio” Chieti - Pescara, sul tema: “Abruzzo, Italia, Europa. Quali prospettive?” 

MARZO 

Giovedì 7, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino” - Incontro con la  
prof.ssa Lucilla Sergiacomo, su: L’Abruzzo di Flaiano.  

Giovedì 14, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. - La letteratura 
nei luoghi; presentazione del libro “Montepagano: borgo autentico da vivere e scoprire" 

Venerdì 22, ore 17 – sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. “La resistenza 
senz'armi degli Internati Militari Italiani nei lager nazisti”.  

Sabato 30, ore 8,25 – Partenza in treno da Pescara Centrale per visita a Montepagano 
(TE). 

APRILE 

Giovedì 4, ore 18,  sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Per il Ciclo 
Paesaggi Letterari, incontro con l'autrice di studi siloniani Liliana Biondi sul tema: 
“L’Abruzzo di Silone". 

Sabato 13, ore 18, Museo Cascella, viale Marconi – Pescara. Convegno: “A cento 
anni dalla Bauhaus” 

Mercoledì 24, Festeggiamenti per i 100 anni della socia Iole Lattanzio in Di Bartolomeo 

MAGGIO 

Giovedì 2, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con il prof. 
Adriano Ghisetti, dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, su “Ferrara nel XV e 
XVI secolo" 



 
 

 

4 –12 MAGGIO  GIORNATE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED 
IMMATERIALE promosse da Italia Nostra per la tutela, la valorizzazione e la 

promozione dei Beni culturali italiani 

Sabato 4, ore 9, partenza in bus (o in treno) per Teramo a gustare le famose “Virtù” 

Martedì 7, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con il dott. 
Adriano De Ascentiis, direttore della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi 
di Atri” sulla presenza, la coltivazione e la trasformazione della liquirizia in Abruzzo 

Sabato 11, ore 9,30-Auditorium “Petruzzi” - Museo delle Genti d’Abruzzo, via delle 
Caserme, 24–Pescara. Giornata di studio “Alberi in città. Analisi e prospettive per la 
gestione del verde urbano”  

Venerdì17, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con il 
nostro socio prof. Gabriele Iaculli, archeologo e studioso di storia e cultura locale, su 
“La complicata vicenda di un canto popolare: Il lamento della vedova” 

Giovedì 23,ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Il  socio dott. 
Giovanni Damiani risponde a questa domanda: “Cosa ha prodotto concretamente 
l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, sui temi dell'ambiente?".  

Giovedì30,ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Per il Ciclo 
Paesaggi letterari, incontro con il prof. Gianfranco Giustizieri sul tema “Taccuino di 
viaggio tra gli elzeviri di Laudomia Bonanni: l’Abruzzo" 

GIUGNO 

Domenica 2, ore 8, partenza in bus per visita alla Riserva regionale del Conero.  

Sabato 8 e Domenica 9, gita a Ferrara. 

Giovedì 13, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con Maria 
Concetta Nicolai sulla storia di san Cetteo.  

Giovedì 20, ore 18, sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con Dino 
Di Cecco (GRAIM) e Gabriele La Rovere (GRAIM e Speleo Club Chieti) sul tema: “Le 
Miniere abbandonate della Majella" 

Sabato 22, ore 9, partenza in bus per un’escursione guidata alla miniera di Santo 
Spirito di Coste Majella nel territorio di Abbateggio (PE)  

Domenica 30, ore 18- Villa Di Bartolomeo, Via del Santuario, 33-Pescara. FESTA 
D’ESTATE E LOTTERIA 

SETTEMBRE 

Sabato 14, ore 9 - Partenza in bus per escursione guidata alle miniere della Majella, in 
località Acquafredda di Roccamorice (PE) 

Sabato 21, ore 11- Spoltore (PE). Nell'ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio”, 
il consigliere nazionale di I.N. Giovanni Damiani ci accompagnerà in un simbolico 
intervento di ripulitura del sito dell'antica Fonte Barco di Spoltore (PE) 

Martedì 24, ore 20 - Pizzeria “Scuderia” nel Parco Sabucchi di Pescara: cena di 
autofinanziamento con soci e simpatizzanti.  

OTTOBRE 

OTTOBRE-NOVEMBRE: ex Aurum La sezione I.N. di Pescara organizza un corso di 
formazione-aggiornamento per insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo 
grado sul tema "La città come campo didattico. Pescara da fortezza a piccola 
metropoli". 



 
 

 

Giovedì 17, ore 17- sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Nell’ambito della 
“Settimana nazionale sui Paesaggi sensibili” gli studenti (Classi 1B-1C, 
Ist.Comp.Roseto1, Scuola Secondaria di 1° grado), vincitori del primo premio del 
concorso nazionale di I.N, presentano i risultati della loro ricerca-azione “VENTO e 
MARE: le vele nella memoria”. 

Sabato 19, ore 18 - Sede.Inaugurazione nuova sede della Biblioteca “Falcone e 
Borsellino” e della sezione I.N.  

Giovedì 24, ore 17 sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Presentazione del 
libro “Il mio giardino. Locus amoenus o recinto dell’io” della socia Grazia di Lisio.  

NOVEMBRE 

Giovedì7, ore 17- sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con 
Fernando Tammaro su “Leonardo da Vinci, scienziato, botanico e sommo pittore di 
alberi e fiori. Omaggio a 500 anni dalla morte". 

Sabato 16, ore 17 sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con il socio 
Guido Morelli, dottore forestale su “I clandestini della città: la flora e la fauna urbana di 
Pescara”  

Giovedì 21, ore 17 sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Incontro con la 
psicologa–psicoterapeuta Anna Di Censo sul tema “Cambiamento climatico: invertire la 
tendenza" 

Giovedì 28, ore 17 sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. “Lo spopolamento 
delle aree interne in Abruzzo: scenari e prospettive”, incontro con il socio Antonio Bini, 
direttore editoriale di “Abruzzo nel Mondo”.  

DICEMBRE 

Giovedì 5, ore 17 - sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. I  soci Gabriella 
Albertini ed Enzo Fimiani presentano il libro “Della cultura, della vita e di altre fatiche. 
Scritti inediti” di Maria Teresa Colangelo, Solfanelli editore 

Giovedì 12, ore 17 - sede I.N. - Biblioteca “Falcone e Borsellino”. Il giornalista e 
scrittore Goffredo Palmerini, introdotto dalla socia Lucilla Sergiacomo presenta il suo 
libro “Gran Tour a volo d’Aquila”. 

Mercoledì 18, ore 17- Museo “Paparella -Treccia”, Via Piave, 139 –Pescara. Visita 
alla Mostra d’arte “Pasquale Celommi. I colori della luce”. 

 


