ATTENZIONE:
LE VISITE GUIDATE E LE ESCURSIONI NON SARANNO
EFFETTUARE SE, ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA
DELL’EVENTO, NON SARA’ RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO
DI 20 PRENOTAZIONI PER LE VISITE E 30 PER LE ESCURSIONI
IN PULLMAN
Vi ricordiamo che sono ancora necessarie alcune a enzioni:
1. Mantenimento della distanza interpersonale
2. Uso delle mascherine FFP2 al chiuso
Le visite guidate saranno e e uate con l’ausilio di
radioauricolari al costo di € 3,00 per i soci; dove non
diversamente speci cato per i NON soci è previsto un
contributo di € 5,00.
E’ obbligatoria la PRENOTAZIONE DA EFFETTUARE SEMPRE
CON LARGO ANTICIPO per tu e le a vità con un messaggio al
351 9069319.
La partecipazione alle conferenze è sempre gratuita, ma anche
in questo caso è obbligatoria la prenotazione.
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Quote tesseramento annuale Italia Nostra
Socio ordinario
€ 35,00
Socio familiare (senza bollettino)
€ 20,00
Socio ordinario fino a 26 anni
€ 15,00
Socio giovane - minore di 18 anni
€ 10,00
Socio sostenitore
€ 80,00
I pagamenti per tesseramento, iscrizione corsi, quote escursioni, donazioni possono
essere eseguiti anche al seguente Iban: IT53F0200804632000300636563
Unicredit agenzia via Campolo-Palermo

Programma
attività
APRILE - GIUGNO 2022

ITALIA NOSTRA SEZIONE DI PALERMO
via Stefano Turr 38 90145 Palermo
Tel./Fax 091 324 194 - 351 9069319
Apertura segreteria sede:
Martedì 17,00-19,00 e in occasione delle conferenze
sito web: www.italianostrapa.it
e-mail:
info@italianostrapa.it
italianostrapa@gmail.com

‣ Giovedì 12 maggio ore 17,00 Spazio Italia

PROGRAMMA
‣ Domenica 3 Aprile, ore 10,00
La Riserva di Capo Gallo Ernesta Morabito ci
guiderà alla Riserva di Capo Gallo, lato Sferracavallo.
Appuntamento ore 10,00 alla ne della strada asfaltata
di Barcarello presso il rimessaggio barche. Da li si
proseguirà a piedi a raverso un facile percorso
pedonale. Si raccomandano scarpe basse e cappellino.
A enzione: la visita non sarà e e uata in caso di
pioggia. I soci prenota saranno avvisa tramite
messaggio. Contributo € 5,00 per i NON soci

‣ Martedì 5 aprile ore 17,00 Spazio Italia Nostra
Conversazione con Gaetano Sava eri. L’autore
di Makari e di tan altri libri di successo sarà collegato
con noi via WEB. I nostri soci potranno assistere dal
proprio computer a raverso un link che verrà inviato
a chi ne farà richiesta, oppure dire amente dalla
nostra sede, in presenza

‣ Martedì 12 aprile ore 17,00 Spazio Italia Nostra
Pillole di ecologia, conversazione con Domenico
Michelon e Ernesta Morabito. Scopriremo cosa
succede nel ciclo dei ri u prima e dopo il
conferimento e perché sempre più spesso si parla di
emergenza ri u

‣Giovedì 21 aprile ore 17,00 Spazio Italia Nostra
La colonia greca di Himera riscoperta
dall’archeologia, conversazione con il do . Stefano
Vassallo sulle importan scoperte archeologiche
nell’area di Imera

‣ Sabato 7 maggio ore 10,00 vista guidata
Tre chiese e una caserma, visita delle chiese
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all’interno della caserma dei Carabinieri “Carlo Alberto
Dalla Chiesa”. Si visiteranno la chiesa normanna di S.
Maria Maddalena e la chiesa rinascimentale di S.
Giacomo; inoltre sarà possibile visitare l’esposizione
storica dei Carabinieri con all’Associazione Nazionale
Carabinieri. Appuntamento ore 10,00 in via Vi orio
Emanuele 475

Nostra

Le ville pie dell’agro palermitano conferenza
dell’arch. Fabrizio Giu rè sulle ville dei religiosi nella
Conca d’Oro

‣ Domenica 15 maggio ore 8,15
Escursione a Gibellina nuova
un intenso percorso a raverso l’arte contemporanea.
Si visiterà il nuovo museo MAC ed il Museo delle
Trame mediterranee della Fondazione Ores adi;
pranzo in ristorante e visita del Cre o di Alberto Burri.
Costo €50 per i soci. €55 per i NON soci, comprensivo
di visite, pranzo e trasporto in pullman.
Appuntamento ore 8,15 piazzale John Lennon

‣ Giovedì 19 maggio ore 17,00 Spazio Italia
Nostra

Sicilia da scoprire: il punto di vista del turista
e del ci adino, conferenza di Marcella Croce
‣ Giovedì 26 maggio ore 17,00 Spazio Italia
Nostra

L’arte di scoprire l’invisibile, misteri mai
risol del sarcofago di Federico II, conferenza
del do . Giuseppe Salerno il radiologo che ha creato
il Centro di Diagnos ca per Immagini applicata ai Beni
Culturali.

‣ Sabato 28 maggio, ore 10,30
A Villa Po no con la zia Mimmi
La visita della bella dimora aristocra ca sarà guidata
da Geraldina Piazza, erede e comproprietaria della
villa. Interviene l’a rice Stefania Brandeburgo. la
visita sarà e e uata al raggiungimento di almeno 20
partecipan . Visita + drink € 12,00 per i soci, € 15,00
per i NON soci.
Appuntamento ore 10,15 in via Notarbartolo 28 A

Venerdì 7 giugno ore 16,30 Spazio Italia Nostra
Assemblea dei soci
A seguire, elezione del consiglio dire vo 2022/2024. Il seggio sarà aperto
dalle 17,00 alle 19,00. In a esa dell’esito delle votazioni, saranno proie a
video e sarà o erto un drink in terrazza

